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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 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   D.   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 

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 

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 criticamente l’identità storica e culturale di tradizioni e civiltà diverse” (art. 6 comma 

1 del DPR 89/2010)   

 
2. 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 

- Pubblicità     

 

3. 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-Il gruppo classe è giunto 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:  

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

• 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.  

 

Tipologia delle prove 

La prova di letteratura francese 

Il candidato potrà scegliere tra due tipologie diverse:  

• Un “Commentaire dirigé” (analisi del testo )  

• Un “Essai bref” (saggio breve) 

  

La prova di storia 

Il candidato potrà scegliere tra due tipologie diverse:  

• Composizione di storia.  

• 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).  

La prova Esabac in questo anno scolastico e’ regolamentata dalla OM n.65 del 14 marzo 

2022, articolo 23 a cui si rimanda. La prova non prevede prove scritte ma una prova 

orale con tempo aggiuntivo in sede di colloquio orale. 

Adempimenti finali  

Al termine di tutte le operazioni di esame si provvederà, per via telematica, a trasmettere al 

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. 

  



 

Presentazione del Consiglio di classe 

 

DISCIPLINE CURRICOLO DOCENTE 

Italiano       GUGLIETTI ASSUNTA(**) 

Inglese     ALONZI  RITA MARIA PIA (*)     (**) 

Francese     DI FAZIO MARIA ROSARIA (**) 

Tedesco ZIMARRI FRANCESCA         (**)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Biologia PALLISCO ANTONIO 

Matematica INGLIMA MARTA 

Fisica INGLIMA MARTA (**) 

Disegno e Storia dell’Arte    IAFRATE PATRIZIA 

Storia     CAPOCCITTI RITA (**) 

Filosofia CAPOCCITTI RITA                     

Scienze Motorie      MARCHIONE CONCETTINA 

Religione      CHIARLITTI LEONARDA 

Ins. Madrelingua inglese      SCAPPATICCI  LINA 

Ins. Madrelingua francese      USPIANI MIRELLA 

Ins. Madrelingua tedesca      MEIER HELGA 

Educazione civica       PAOLUCCI PIER PAOLO 

             
              (*)  Coordinatore di classe 
              

           (**) Membri interni   



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-Spagnolo* 4 4 4 s. o. 

Lingua e cultura straniera-Tedesco* 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, Spagnolo). 

**con Informatica al primo biennio. 

***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 ALBERI CHIARA FRANCESCA 

2 CAPOCCI MIRIANA 

3 COLELLA FRANCESCA 

4 DE NOVELLIS RITA 

5 DI FINIZIO LORENZO 

6 DIABY ALMAMY 

7  FORESTIERI SERENA 

8 FORTE ELISA 

9 GAETANI ILARIA 

10 MARZILLI MORENA 

11 MELE VALERIA 

12 PELLEGRINI BIANCA 

13 ROMAGNOLI ELENA 

14 SARRECCHIA NIKO 

   15 SFORZA ARIANNA 

16 TAVOLIERI FEDERICA 

17 TRINCHIERI MARGHERITA 

18 VALENTE GIOIA 

19 ZETTERA DANIELA DENISE 

                           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 

Quarta 19 Si 0 0 19  0 

Quinta 19 Si 0 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 
Marchione 
Concettina 

Marchione 
Concettina 

Marchione 
Concettina 

Religione /attività alternativa 3-4-5 Chiarlitti Leonarda Chiarlitti Leonarda Chiarlitti Leonarda 

Lingua e Letteratura italiana 3-4-5 Guglietti Assunta Guglietti Assunta Guglietti Assunta 

Inglese 3-4-5 Alonzi Rita M. Pia Alonzi Rita M. Pia Alonzi Rita M. Pia 

Francese 3-4-5 
Coletti Josette 
Elisabeth 

Coletti Josette 
Elisabeth 

Di Fazio Maria 
Rosaria 

Tedesco   De Bellis Daniela De Bellis Daniela 
Zimarri 
Francesca 

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

Storia 3-4-5 Polsinelli Nadia Molle Annalisa Capoccitti Rita 

Filosofia 3-4-5 
Marchionni 
Cristina 

Cristina 
Marchionni 

Capoccitti Rita 

Matematica  3-4-5 Palombo Vincenza Berardi Daniela Inglima Marta 

Scienze Naturali 3-4-5 
 Petricca  
Giovanna 

Petricca  
Giovanna 

Pallisco Antonio 

Fisica  3-4-5 Palombo Vincenza Berardi Daniela Inglima Marta 

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

Magnante Maria 
Teresa 

Scappaticci Lina 

Ins. Madrelingua francese 3-4-5 Valente Elisa Carla LeFoulon Christine Uspiani Mirella 

Ins. Madrelingua tedesco  3-4-5 Meier Helga Meier Helga Meier Helga 



 
 

Situazione di partenza  nel corrente anno scolastico  

 

Disciplina 
 

Debiti 
saldati 

Debiti 
non saldati 

Scienze Motorie   

Religione /attività alternativa    

Lingua e Letteratura italiana   

Inglese   

Francese   

       Tedesco    

Disegno e storia dell’Arte    

Storia X  

Filosofia X  

Matematica X  

Scienze Naturali   

Fisica   

       Educazione civica X  

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 
La classe VD risulta composta da 19 alunni tutti provenienti dalla classe precedente.  La classe si 

presenta abbastanza omogenea  sia per quanto attiene l’aspetto socio-culturale che per quanto 

riguarda quello cognitivo; l’ambiente di provenienza è diverso e quasi tutti gli alunni, risiedendo 

nei comuni limitrofi, sono stati pendolari. 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-alto, pur nella diversità di provenienza , ha dimostrato  di aver acquisito, sotto la 

guida dei docenti, un livello culturale generale piu’ che buono 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 alunni e affinché tutti fossero 

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

Sotto l’aspetto disciplinare la classe  non ha mai dato adito ad azioni disciplinari, mantenendosi 

sempre su un piano di correttezza formale in un clima di reciproca comprensione, rispetto e 

solidarietà. I rapporti con le famiglie sono stati positivi e 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.  

Nell’arco del triennio, il percorso didattico-formativo è stato regolare ma caratterizzato dallo stato 

emergenziale della pandemia e da periodi di DAD soprattutto nel secondo periodo della classe 

terza e durante la classe quarta. Anche nei periodi di didattica a distanza  gli studenti della classe 

hanno mantenuto un impegno ed un’attenzione costanti, dimostrando un ottimo senso di 

responsabilita’ ,mantenendo  sempre  un atteggiamento corretto e disciplinato, partecipando 

regolarmente e attivamente alle lezioni quotidiane. La continuità didattica è stata nel complesso 

garantita, anche se nel corrente anno scolastico diversi insegnanti sono stati sostituiti .   

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 ad accrescere il senso di responsabilità individuale e 

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

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

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

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

comportamento e preparazione a livello ottimale non restassero prerogativa di quei pochi che già 

disponevano di apprezzabili qualità personali e culturali, ma potessero estendersi a un numero 

sempre più crescente di alunni. 

Il responsabile comportamento degli alunni ha sicuramente favorito le attività di studio per cui i  

contenuti disciplinari sono stati svolti con serenità e regolarita’ e ciò ha permesso di conseguire gli 

obiettivi previsti dai singoli piani di lavoro. Nelle discipline di Educazione Motoria  e Fisica  alcuni 

moduli e contenuti  sono stati svolti rispettivamente in lingua Inglese ed in lingua Tedesca in 

modalità CLIL come previsto dalla normativa vigente. 

Pertanto, in riferimento al profitto, si può affermare che un gruppo di alunni, 

costantemente impegnati nello studio, ha maturato una visione critica sostenuta da una 

preparazione valida e uniformemente approfondita in tutte le discipline, che consente loro di 

giungere a sintesi unitarie, raggiungendo livelli di eccellenza; altri, superate nel tempo le 

insicurezze iniziali hanno acquisito un metodo di studio più rispondente alle necessità e con l’ 

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

potenzialità. Molte sono state le iniziative scolastiche alle quali la classe ha aderito con 

entusiasmo, affinando in tal modo le proprie capacità di organizzazione, di inventiva, di 



adattamento e di comunicazione.  

 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, la visione di film e di spettacoli teatrali; la maggior parte delle attivita’ e’ stata svolta 

on line essendo tutto il triennio segnato dall’emergenza sanitaria dovuta alla pandemia causata da 

Covid-19.   

Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento  ATTIVITA’ NEL TRIENNIO (ex ASL) 

 
In ottemperanza agli articoli n. 33, 34, 35 e seguenti della legge 107/2015, gli studenti della classe 

quinta sez. D 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 

 CORSO SICUREZZA 

 CONFERENZE: DANTE E IL COSMO. LE 

MIGRAZIONI BARBARICHE 

NELL’IMPERO ROMANO. 

 COCA-COLA 

 FAI DI AUTUNNO APPRENDISTA 

CICERONE 

 

 

 

 

 

 

 



      QUARTO ANNO 

 

 Formazione Sicurezza 

 UNIVERSITA’ di CASSINO: Tradurre la 

Letteratura sullo Sport 

 FAI  

 

QUINTO ANNO 

 PROGETTO “ I SEGRETI DELL’ARIA-LA 

CONQUISTA DEL VOLO” Aereonautica 

Militare  

 LA TRADUZIONE PER LA TELEVISIONE 

 Centro Studi Sorani “V. Patriarca”: 

traduzione in TEDESCO su Vincenzo 

Simoncelli. 

 

 
 Gli alunni hanno partecipato ai corsi “Formazione salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro” (art.1 

co.38, legge 107/2015).  

Gli alunni hanno realizzato i percorsi di alternanza scuola-lavoro ed effettuato le esperienze 

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

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

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

finalità e agli obiettivi generali: 

 

FINALITÀ 

 Essere creativi (sviluppare le abilità cognitivo-integrative tipiche del mondo degli affari e dei 

servizi, per passare da situazioni astratte a situazioni concrete, per saper, saper fare e saper        

essere) 

 Prendere coscienza del valore comunicativo-espressivo dei linguaggi specialistici 

 Utilizzare le nuove tecnologie informatiche e/o multimediali 



 Sapersi muovere, orientare e contattare strutture interne e esterne, tipiche del mondo del 

lavoro  

 Saper riflettere sulle proprie capacità operative ed organizzative 

 Modificare i propri comportamenti 

 Essere autonomi 

 Integrare/si nel gruppo e socializzare 

 Confrontare l'istituzione scolastica e la realtà di lavoro 

 

OBIETTIVI COGNITIVI 

 Consolidare le conoscenze acquisite e potenziare le abilità cognitive sviluppate in ogni area 

disciplinare 

 Apprendere/sviluppare strategie cognitive mirate 

 Affrontare problemi nuovi con spirito di autonomia e creatività 

 Conoscere e analizzare gli aspetti specifici oggetto di ricerca e di studio 

 Selezionare e gestire le informazioni/la documentazione 

 Migliorare la padronanza e le competenze ricettive e produttive in L1 e LS 

 Acquisire capacità dialettiche ed operative in contesti specialistici concreti 

 Saper descrivere, relazionare e sintetizzare nei linguaggi specifici 

 Scegliere e utilizzare correttamente gli strumenti informatici/multimediali per l'elaborazione, 

la rappresentazione, la manipolazione e l'interpretazione di dati 

 Imparare ad apprendere    

OBIETTIVI COMPORTAMENTALI 

 Saper stabilire le relazioni interpersonali e interculturali per sapersi/saper inserire nel mondo 

degli affari e/o dei servizi 

 Essere in grado di lavorare in gruppo e/o in coppia 

 Apprendere un metodo per la previsione e per la progettazione 

 Saper organizzare il proprio lavoro 

 Saper effettuare delle scelte 

 Sapersi valutare 

 Criticare il proprio giudizio 

 Rispettare i tempi/le scadenze e i compiti assegnati 



Il Consiglio di classe procede alla valutazione degli esiti delle attività di alternanza e della loro 

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

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

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

Gli studenti hanno, nel complesso, raggiunto gli obiettivi menzionati, dimostrando di aver 

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

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

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

nonché dalle relazioni degli stessi studenti, essere positive. 

Gli alunni hanno espresso parere favorevole per esperienze effettuate.  

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

effettuato da ogni studente nel relativo curriculum. 

 

Attività di recupero e potenziamento nel triennio 

 

 Potenziamento di Lingua Tedesca  

 Potenziamento – approfondimento di Matematica 
 

 Sportelli didattici 
 

Attività e progetti attinenti a “Cittadinanza e Costituzione”- EDUCAZIONE CIVICA 

 
Dal PTOF  

 
INSEGNAMENTO  

CITTADINANZA  E  COSTITUZIONE – EDUCAZIONE CIVICA 

CLASSI  PRIME 
 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

Identificare i principali diritti 
umani 
Riconoscere il valore della 
libertà di pensiero, di 
espressione, di religione e delle 
altre libertà individuali e sociali 
Sviluppare disponibilità 
all’impegno interculturale e al 
rifiuto di ogni forma di 

Comprendere i concetti di 
uomo, individuo, soggetto e 
persona umana orientandosi 
tra uguaglianze e differenze 
Comprendere il concetto di 
Stato 
Saper individuare gli elementi 
costitutivi dello Stato 
Comprendere i rapporti di 

La funzione delle norme e delle 
regole 
La società democratica e lo 
Stato 
La  Costituzione italiana e i suoi 
principi 
I diritti e le libertà  
fondamentali espresse dalla 
Costituzione Italiana 



discriminazione causa-effetto che hanno 
portato alla creazione della  
 Costituzione italiana 
Individuare le libertà 
fondamentali delle persone e 
dei popoli 

 
 

 
CLASSI  SECONDE 
 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

Riconoscere il valore etico e 
civile delle leggi, nonché le 
modalità con cui tale valore è 
tutelato negli ordinamenti 
giuridici 
Dimostrare consapevolezza 
circa la necessità   di 
comportamenti corretti nel 
campo della sicurezza per la 
tutela dell’incolumità propria e 
altrui 

Saper analizzare il processo di 
formazione e di  emanazione 
delle leggi 
Comprendere  e conoscere il 
ruolo dello Stato 
nell’ordinamento e nella 
funzionalità della Repubblica 
 
 

Il Parlamento, il Presidente 
della Repubblica il Governo, la 
Magistratura e 
Amministrazione della 
Giustizia, la Corte 
Costituzionale 
 
 

 
CLASSI  TERZE 
 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

Riconoscere il valore etico e 
civile delle leggi, nonché le 
modalità con cui tale valore è 
tutelato negli ordinamenti 
giuridici 
Dimostrare consapevolezza 
circa la necessità   di 
comportamenti corretti nel 
campo della sicurezza per la 
tutela dell’incolumità propria e 
altrui 

Conoscere l’introduzione delle 
regioni nel testo costituzionale 
del 1948 e comprendere le 
ragioni del loro primo avvio 
negli anni Settanta 
Individuare le competenze 
esclusive e concorrenti delle 
regioni e i loro ordinamenti 
Comprendere e analizzare la 
nuova disciplina degli Statuti 
delle regioni 

La Pubblica Amministrazione, il 
decentramento, l’autonomia 
 
 

 
CLASSI  QUARTE 
 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

Riconoscere la salute come 
fondamentale diritto 
dell’individuo e interesse della 
collettività 
 
Riconoscere in fatti e situazioni 
concrete i modi in cui il diritto 
al lavoro è espressione della 

Saper analizzare l’art. 32 della 
Costituzione e le sue 
conseguenze normative 
 
Individuare le libertà sociali 
nella Costituzione e i diritti del 
lavoratore 
 

Il diritto alla salute 
 
Il diritto al lavoro 
 
L’economia e il lavoro 
 
La scuola e il diritto 
all’istruzione 



dignità della persona e delle 
formazioni sociali all’interno 
delle quali si sviluppa la propria 
personalità 
 
Praticare i diritti e i doveri degli 
studenti secondo la normativa 
vigente contribuendo alla 
realizzazione della democrazia 
nella scuola e nelle relazioni 
con la società  

Comprendere il senso della 
libertà di insegnamento nel 
testo costituzionale e nelle 
leggi ordinarie 
 
Conoscere il sistema educativo 
di istruzione e di formazione 
della Repubblica 

 
CLASSI  QUINTE 

 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 
Sviluppare disponibilità 
all’impegno interculturale e al 
rifiuto ad ogni forma di 
discriminazione 
Riconoscere in fatti e situazioni 
della vita economica, sociale e 
culturale l’intervento delle 
istituzioni europee e alle decisioni 
europee e alle decisioni di politica 
economica dell’UE e della Banca 
centrale europea 
Riconoscere le problematicità e le 
acquisizioni del processo di 
elaborazione della Costituzione 
Europea in rapporto “al 
patrimonio spirituale e morale 
dell’Europa” 

Conoscere e comprendere i diritti 
dell’uomo, del cittadino e del 
lavoratore in Italia, nell’Unione 
Europea e nel diritto 
internazionale alla luce delle 
distinzioni tra uomo, individuo, 
soggetto e persona 
 

L’Unione Europea 
 
L’ONU e i suoi organismi 
 
Le Organizzazioni non governative 
 
Globalizzazione e squilibri 
internazionali 
 

 
 
 

OBIETTIVI  CONTENUTISTICI trasversali 

 
Costituzione Italiana. 
Lo Stato Italiano  

L’Unione Europea 

L’ONU. Le organizzazioni non governative 

Globalizzazione e squilibri internazionali 

Bullismo e Cyberbullismo 

Gli interventi normativi introdotti con la L.107/2015 e la L.71/2017 

Ambiente  

 
 
 
 



CLASSE QUARTA  D               A.S. 2020-2021 CONTENUTI EDUCAZIONE CIVICA 

Docente  Disciplina Ore di intervento di 

insegnamento annuale 

Contenuti/saperi 

GUGLIETTI ASSUNTA LINGUA E LETTER. 

ITALIANA 

5 Rinnovamento e 

trasformazione: Accademia 

della Crusca ed il 

Vocabolario, lingua e 

dialetti. 

L’Io e la Patria: dal 

cosmopolitismo alla 

Nazione. Romanticismo in 

Italia: letteratura e politica. 

ALONZI RITA LINGUA E 

LETTER.INGLESE 

3 The effect of the Internet 

on our lives. 

Saving the Planet. 

COLETTI JOSETTE LINGUA E LETTER. 

FRANCESE 

5 I danni all’ambiente. 

Lo sviluppo eco-sostenibile 

DE BELLIS DANIELA LINGUA E LETUER. 

TEDESCA 

5 Cyberbullismo 

Informazione e 

disinformazione sul web. 

ANNALISA MOLLE STORIA 2 Il diritto di voto, la 

rappresentanza politica 

nella Rivoluzione francese 

e nel Risorgimento italiano. 

MARCHIONNI 

CRISTINA 

FILOSOFIA 2 L’ambiente. La Natura  

nella filosofia di G.Bruno,  

Galileo, Spinoza fino 

all’Illuminismo 

BERARDI DANIELA MATEMATICA 2 La Rete e i social network 

BERARDI DANIELA FISICA 2 Le fonti di energia 

rinnovabili 

PETRICCA GIOVANNA SCIENZE NATURALI 2 Tutela del patrimonio 

artistico italiano. 

Deterioramento chimico-

ambientale dei materiali. 

IAFRATE PATRIZIA STORIA DELL’ARTE 2 Dal Rinascimento al 

Barocco.  

Primi esempi di recupero e 

valorizzazione dell’arte 

antica. 

MARCHIONE 

CONETTINA 

SCIENZE MOTORIE 2 Ecosostenibilita’ e 

attivita’in ambiente 

naturale. 

CHIARLITTI 

LEONARDA 

RELIGIONE 

CATTOLICA O 

ATTIVITA’ 

ALTERNATIVA 

1 Enciclica Laudato sii e 

Fratelli tutti. Obiettivi 

sviluppo sostenibile 

dell’agenda 2030. Il rispetto 

dell’altro. 

 TOTALE 33  

 

 

 
 
 
 

 
 



CLASSE  QUINTA         A.S.2021-2022         EDUCAZIONE CIVICA insegnamento 

trasversale 

 

Il 5 settembre 2019 è entrata ufficialmente in vigore la legge 92/2019 con cui è stato reintrodotto 

l’insegnamento dell’educazione civica nelle scuole di ogni ordine e grado: primaria, secondaria di 

primo grado e secondaria di secondo grado. 

Il 22 giugno 2020, il Ministero dell’Istruzione ha poi emanato un Decreto Ministeriale con cui ha 

reso note alle scuole le Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica. In particolare, il 

testo dettaglia quelli che sono gli aspetti contenutistici e metodologici della materia e alcune 

specifiche che hanno a che fare con la sua trasversalità, la contitolarità e la valutazione di fine anno. 

Tre sono i nuclei concettuali che concorrono a formare un quadro disciplinare utile a formare 

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

collettiva. 
La Costituzione: comprende la conoscenza e la riflessione sul significato e sulla pratica quotidiana 

del dettato costituzionale, quindi le corrette informazioni sull’ordinamento dello Stato, delle 

Regioni, degli Enti territoriali e delle organizzazioni internazionali e sovranazionali. 

Lo Sviluppo Sostenibile: con riferimento esplicito all’Agenda 2030 e ai suoi obiettivi, che non si 

limitano ai soli temi ambientali ma spaziano a questioni fondamentali, come i diritti fondamentali 

delle persone (salute, istruzione, lavoro, ecc) e la tutela dei beni che rappresentano il patrimonio 

collettivo delle comunità. 

La Cittadinanza digitale: alla cittadinanza digitale è dedicato l’intero articolo 5 della Legge, che 

esplicita le abilità essenziali da sviluppare nei curricoli di Istituto, con gradualità e tenendo conto 

dell’età degli studenti. 

Per “Cittadinanza digitale” deve intendersi la capacità di un individuo di avvalersi consapevolmente 

e responsabilmente dei mezzi di comunicazione virtuali. Sviluppare questa capacità a scuola, con 

studenti che sono già immersi nel web e che quotidianamente si imbattono nelle tematiche proposte, 

significa da una parte consentire l’acquisizione di informazioni e competenze utili a migliorare 

questo nuovo e così radicato modo di stare nel mondo, dall’altra mettere i giovani al corrente dei 

rischi e delle insidie che l’ambiente digitale comporta, considerando anche le conseguenze sul piano 

concreto. 

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

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

e professionale, in un percorso di apprendimento permanente (lifelong learning). 

E' importante perché significa insegnare a vivere come cittadini responsabili e attivi; significa 

insegnare a sviluppare: 

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

 comprensione e apprezzamento delle differenze culturali; 

 pensiero critico; 

 disponibilità alla soluzione non violenta dei conflitti; 

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

 sensibilità verso la difesa dei diritti umani. 

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

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

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

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

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

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

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



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

complessive per classe.  
 

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 

 

  



 

COSTITUZIONE AGENDA 2030 CITTADINANZA 

DIGITALE 

a) Individuare i principali 

organismi internazionali e le 

loro finalità 

b) Comprendere le affinità e 

differenze tra cittadinanza 

italiana, europea e globale 

c) Comprendere i fondamenti 

dell'attività economica nel 

contesto della 

globalizzazione 

d) Le norme sulla violenza di 

genere 

 

 

e) Obiettivo n.10 Ridurre 

l'ineguaglianza all'interno di 

e fra le nazioni 

f) Obiettivo n.16: Promuovere 

società pacifiche ed inclusive 

per uno sviluppo sostenibile 

g) Obiettivo n.17: Rafforzare i 

mezzi di attuazione e 

rinnovare il partenariato 

mondiale per lo sviluppo 

sostenibile 

h) Saper fruire delle 

informazioni in rete 

i) Rispettare le regole del 

copyright 

j) Sensibilizzare sul tema della 

violenza di genere (la 

violenza nella rete) 

k) Conoscere l'utilità della firma 

digitale e della carta 

d'identità elettronica 

 
 
 

ARGOMENTI TRATTATI DI EDUCAZIONE CIVICA 
Macro uda e tempi: CLASSE 5 D LICEO LINGUISTICO A.S.2021-2022 
 

Docente  Disciplina Ore di intervento di 

insegnamento annuale 

PRIMA SETTIMANA 

8-13 novembre 2021 

 

MACROUDA:LE 

ISTITUZIONI 

INTERNAZIONALI 

(NOI E GLI ALTRI) 

 

Contenuti/saperi 

GUGLIETTI ASSUNTA LINGUA E LETTER. 

ITALIANA 

1 La Dichiarazione 

Universale dei Diritti 

dell’uomo, analisi e 

commento di alcuni articoli 

ALONZI RITA LINGUA E 

LETTER.INGLESE 

1  INTERNATIONAL 
ORGANIZATIONS. THE EU 

DI FAZIO MARIA 

ROSARIA 

LINGUA E LETTER. 

FRANCESE 

1 La Communauté 

Européenne 

ZIMARRI FRANCESCA LINGUA E LETTER. 

TEDESCA 

1 Deutschland und die 

Vereinten…Germania e 

Nazioni Unite. La 

salvaguardia della pace nel 

mondo. 

CAPOCCITTI RITA STORIA 1 La societa’ delle Nazioni 

CAPOCCITTI RITA FILOSOFIA 1 “Per la pace perpetua” 

Kant 

INGLIMA MARTA MATEMATICA 1 Enti di ricerca 

scientifica(ESA, Cern, 

Gran Sasso INFN..). Il 

ruolo dell’Italia. 

INGLIMA MARTA FISICA 1 Enti di ricerca 

scientifica(ESA, Cern, 

Gran Sasso INFN..). Il 

ruolo dell’Italia. 

PALLISCO ANTONIO SCIENZE NATURALI 1 Il riscaldamento globale. 



IAFRATE PATRIZIA STORIA DELL’ARTE 1  I SITI UNESCO 

MARCHIONE 

CONCETTINA 

SCIENZE MOTORIE 1 L’OMS- Art.32 della 

Costituzione. 

CHIARLITTI 

LEONARDA 

RELIGIONE 

CATTOLICA O 

ATTIVITA’ 

ALTERNATIVA 

1 La Rerum novarum e la 

Dichiarazione universale 

dei diritti dell’uomo. 

    

 

 

Docente  Disciplina Ore di intervento di 

insegnamento annuale 

SECONDA SETTIMANA 

21-26 febbraio 2022 

MACRO UDA: MONDO 

GLOBALE E MONDO 

LOCALE 

 

Contenuti/saperi 

GUGLIETTI ASSUNTA LINGUA E LETTER. 

ITALIANA 

1 Globalizzazione e 

migrazioni 

ALONZI RITA LINGUA E 

LETTER.INGLESE 

1  GLOBAL ISSUES 

 

DI FAZIO MARIA 

ROSARIA 

LINGUA E LETTER. 

FRANCESE 

1 Video sur mondialisation- 

globalisation 

ZIMARRI FRANCESCA LINGUA E LETTER. 

TEDESCA 

1 Metropolen – whan. La 

follia delle metropoli 

CAPOCCITTI RITA STORIA 1 I risvolti socio economici e 

politici della 

globalizzazione. 

CAPOCCITTI RITA FILOSOFIA 1 Globalizzazione e 

glocalizzazione nel pensiero 

di Z. Bauman 

INGLIMA MARTA MATEMATICA 1 Differenza tra massimo 

locale e globale. 

INGLIMA MARTA FISICA 1 Riscaldamento globale 

PALLISCO ANTONIO SCIENZE NATURALI 1 I prodotti locali tutelati con 

marchio. 

IAFRATE PATRIZIA STORIA DELL’ARTE 1 IL MERCATO DELL’ARTE. 
ACCORDI 
INTERNAZIONALI 

MARCHIONE 

CONCETTINA 

SCIENZE MOTORIE 1 Mondo globale e mondo 

locale: dalle societa’ 

sportive alle olimpiadi. 

CHIARLITTI 

LEONARDA 

RELIGIONE 

CATTOLICA O 

ATTIVITA’ 

ALTERNATIVA 

1 Il dialogo inter-religioso- 

fratelli tutti. 

 TOTALE   

 

Docente  Disciplina Ore di intervento di 

insegnamento annuale 

TERZA SETTIMANA 

26 aprile – 2 maggio 2022 

 

INTERCULTURALITA’ 

E CONOSCENZA 

DELL’ALTRO. 

 

Contenuti/saperi 

GUGLIETTI ASSUNTA LINGUA E LETTER. 

ITALIANA 

1 Gli scrittori italiani nel 

mondo: Oriana Fallaci; 

Giorgio Faletti 

ALONZI RITA LINGUA E 

LETTER.INGLESE 

1 A MULTICULTURAL WORLD 

DI FAZIO MARIA 

ROSARIA 

LINGUA E LETTER. 

FRANCESE 

1 L’émigration 

ZIMARRI FRANCESCA LINGUA E LETTER. 

TEDESCA 

1 Migrationsliteratur. 

Letteratura della 



migrazione. 

CAPOCCITTI RITA STORIA 1 Interculturalita’ e flussi 

migratori. 

CAPOCCITTI RITA FILOSOFIA 1 Heidegger: La cura e 

l’incontro con l’altro. 

INGLIMA MARTA MATEMATICA 1 Interculturalita’ e 

conoscenza dell’altro: 

analisi ed interpretazione di 

dati e grafici 

INGLIMA MARTA FISICA 1 Interculturalita’ e 

conoscenza dell’altro: 

analisi ed interpretazione di 

dati e grafici 

PALLISCO ANTONIO SCIENZE NATURALI 1 Il rischio biologico. 

IAFRATE PATRIZIA STORIA DELL’ARTE 1 ARTE SENZA CONFINI. 
MARCHIONE 

CONCETTINA 

SCIENZE MOTORIE 1 Interculturalita’ e 

conoscenza dell’altro: 

diritto allo sport e parita’ di 

genere. 

CHIARLITTI 

LEONARDA 

RELIGIONE 

CATTOLICA O 

ATTIVITA’ 

ALTERNATIVA 

1 Interculturalita’ e 

conoscenza dell’altro. Il 

CVII e la nostra etate. 

 TOTALE 36  

 

TEMPI MacroUDA 

 

1^ SETTIMANA 

8-13 NOVEMBRE 2021 

 

 LE ISTITUZIONI INTERNAZIONALI (Noi e gli altri) 

 

2^ SETTIMANA 

21-26 FEBBRAIO 2022 

 

 MONDO GLOBALE e MONDO LOCALE 

 

3^ SETTIMANA 

26 APRILE 2022 – 2 MAGGIO 2022 

 

INTERCULTURALITA' e  CONOSCENZA DELL'ALTRO 

 

Sulla base delle suddette macroUda ogni Coordinatore di Educazione 

Civica ha svolto le seguenti attività: 

 Nel Consiglio di Classe di riferimento ha indicato e raccordato la 

tematica relativa al periodo di svolgimento. 



 Durante la settimana di svolgimento della macroUda è intervenuto 

e curato (se richiesto) che ogni disciplina (in base alla propria 

indicazione oraria) potesse raccordarsi alla tematica proposta. 

 Ha creato una Classroom di Educazione Civica in cui si sono iscritti 

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

 Ha indicato alla classe, alla fine della settimana di svolgimento della 

macroUda, il compito di realtà da svolgere in cui doveva emergere 

la trasversalità della disciplina Educazione Civica. 

 Ha comunicato alla classe il termine entro cui svolgere il compito di 

realtà in seguito allo svolgimento della tematica. 

 Ha curato la consegna del suddetto compito nella Classroom di 

Educazione Civica. 
 Ha formulato 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. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE di EDUCAZIONE CIVICA 
 

CONOSCENZE 

 

ABILITA’ 

 

COMPETENZE 

VOTO 

IN 

DECIMI 

GIUDIZIO 

SINTETIC

O 

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 

GRAVEME

NTE 

INSUFFICI

ENTE 

DI 

RECU 

PERO 

 

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 EDUCAZIONE 

MOTORIA PER LA LINGUA INGLESE E FISICA  PER LA LINGUA TEDESCA per acquisire contenuti, 

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

straniere previste dalle Indicazioni Nazionali.  

 

E D U C A Z I O N E  M O T O R I A  O R E  8  P E R C O R S O   
T H E  O L Y M P I C  G A M E S .   
L I F E  S K I L L S .  W E L L N E S S  A N D  

E N V I R O N M E N T .  

F I S I C A  O R E  8  P E R C O R S O  
G E N E R A T O R I  D I  

C O R R E N T E  E L E T T R I C A  
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M O D E L L O  A T O M I C O .  

E L E T T R I Z Z A Z I O N E .  

L E G G E  D I  C O U L O M B  .  

C I R C U I T O  E L E T T R I C O .  

M A G N E T I .  F O R Z E  T R A  

M A G N E T I .  

 

Attività extra-para-intercurriculari-  attività di arricchimento dell’offerta formativa  

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

previste dal P.T.O.F.:     

- Conferenza: Lo studio in Francia dopo il diploma 

- Safer Internet Day 

- Viaggio diffuso della Memoria (Giorno della Memoria) 

- Incontro con l’autrice Maria Antonietta Rea – Presentazione libro “Uno e 50”. 

- ORIENTAMENTO UNIVERSITARIO  

- ORIENTAMENTO ESABAC 

- Attivita’ sportive pomeridiane a scuola 

- Approfondimento Matematica 

 

 

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

 Attenzione allo sviluppo delle abilità di studio 

 Promozione dell’apprendimento cooperativo 

 Valorizzazione dei diversi stili e ritmi di apprendimento di apprendimento 

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

 

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

 Socializzazione: capacità di gestire i rapporti interpersonali 

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

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

tempi assegnati 

 Migliorare il metodo di lavoro 

 Autonomia operativa 
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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 . 

  

Obiettivo 

Raggiunto da 

quasi 
t
u
t
t
e 

la maggioranza alcune 

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

 X  

Saper comprendere un testo e 
individuarne i punti fondamentali 

 x  

Saper procedere in modo analitico 
nel lavoro e nello studio 

 x  

Saper proporre soluzioni  X       

Aver capacità di sintesi a livello di 
apprendimento dei contenuti 

 X  

Saper cogliere la coerenza all’interno 
dei procedimenti 

 X  

Saper interpretare fatti e fenomeni 
ed esprimere giudizi personali 

 x  

Saper documentare adeguatamente 
il proprio lavoro 

 x  
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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. 
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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 

CONOSCENZE 

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

singole discipline, in termini di saperi. 
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Obiettivi minimi 

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

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

corrispondente al voto sei (6). 

Voto 
(/10) 

CONOSCENZE COMPETENZE CAPACITÀ 

1 Nessuna. Nessuna. Nessuna. 

2 Gravemente errate, 
espressione sconnessa. 

Non sa cosa fare. Non si orienta. 

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

Non riesce ad analizzare e 
comprendere. 

3 Conoscenze 
frammentarie e 
gravemente lacunose. 

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

Compie analisi errate, non 
sintetizza, commette errori. 

3,5 Conoscenze 
frammentarie con errori 
e lacune. 

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

Compie analisi lacunose, 
sintesi incoerenti, compie 
errori. 

4 Conoscenze carenti con 
errori ed espressione 
impropria. 

Applica le conoscenze 
minime solo se guidato. 

Compie analisi parziali ed 
effettua sintesi scorrette. 

4,5 Conoscenze carenti, 
espressione difficoltosa. 

Applica le conoscenze 
minime ma con gravi 
errori. 

Commette errori ed effettua 
analisi e sintesi parziali. 

5 Conoscenze superficiali 
con alcune improprietà 
di linguaggio. 

Applica le conoscenze 
minime con qualche 
errore. 

Analisi parziali, sintesi 
imprecise. 

5,5 Conoscenze essenziali 
con imperfezioni, 
esposizione a volte 
imprecisa. 

Applica le conoscenze 
minime con 
imperfezioni. 

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

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

Applica correttamente 
le conoscenze acquisite. 

Coglie il significato delle 
informazioni, analizza 
semplici situazioni nuove. 

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

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

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

7 Conoscenze complete, 
quando guidato sa 
approfondire, 

Applica 
autonomamente le 
conoscenze anche a 

Coglie le implicazioni, compie 
analisi complete e coerenti, 
gestisce autonomamente 
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esposizione corretta con 
proprietà linguistica. 

problemi di una certa 
complessità, ma con 
imperfezioni. 

semplici situazioni nuove. 

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

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

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

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

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

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

10 Conoscenze complete, 
approfondite ed 
ampliate, esposizione 
fluida con utilizzo di 
lessico ricco ed 
appropriato. 

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

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

 

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: 

o libri di testo; 

o dizionari, atlanti, cartine; 

o materiale predisposto dai docenti; 

o opuscoli illustrativi; 

o quotidiani; 

o laboratori: uso della lezione interattiva; 

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

 

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

chiusa, aperta, V. D; produzioni scritte: tema argomentativo, analisi di testo, temi storici e 

di attualità); 

- definizioni di concetti;  

- trattazioni sintetiche; 

- simulazioni degli Esami di Stato; 

- griglie di valutazione, 

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. 

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. 
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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. 

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 – G R I G L I A  P E R  I L  C R I T E R I O  D I  V A L U T A Z I O N E  
 

% 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 - G R I G L I A  P E R  I L  M E T O D O  D I  M I S U R A Z I O N E  D E L  P R O F I T T O  F I N A L I Z Z A T A  A L L ’ E S P R E S S I O N E  

D E L  G I U D I Z I O : 
 

 
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. 

 
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. 
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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  

Il Consiglio di Classe ha effettuato una simulazione  delle prove scritte d’esame Indicazioni sulla 

prima prova. 

 

Data di svolgimento Tempo assegnato Materia coinvolta 

04-04-2022 
04-05-2022 

Cinque ore Italiano 

 
1) Indicazioni sulla seconda prova. 

 

Data di svolgimento Tempo assegnato Materie coinvolta 

05-04-2022 
05-05-2022 

 
cinque ore  Inglese  

 
2) Indicazioni sul colloquio 

 

 Documento  

 Brevi simulazioni Immagini con didascalia 

 

I L  C O N S I G L I O  D I  C L A S S E  H A   S C E L T O  I L  S U D D E T T O  M A T E R I A L E  ,  I M M A G I N I  C O N  D I D A S C A L I A ,  

P E R  I N I Z I A R E  I L  C O L L O Q U I O  O R A L E .  

Per la valutazione delle prove scritte  il Consiglio di Classe, sulla base dei quadri di riferimento 

ministeriali, ha utilizzato le griglie di valutazione delle prove scritte  definite e concordate in sede 

dipartimentale e allegate al presente documento. 

 

DIDATTICA A DISTANZA 
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 



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

Documento del Consiglio di Classe VD Pag. 41 

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. 

 S T R A T E G I E  D I  D I D A T T I C A  A  D I S T A N Z A  A D O T T A T E  N E G L I  A N N I  S C O L A S T I C I  2 0 1 9 - 2 0 2 0 ,  

2 0 2 0 - 2 0 2 1 ,  2 0 2 1 - 2 0 2 2  N E I  P E R I O D I  P R E V I S T I  E  R E G O L A M E N T A T I  D A L L E  O R D I N A N Z E  

M I N I S T E R I A L I  ,   R E G I O N A L I  E  S I N D A C A L I .  N E L  C O R S O  D E L L ’ U L T I M O  A N N O  S C O L A S T I C O  

D U R A N T E  L A  S E T T I M A N A  S U C C E S S I V A  A L L E  V A C A N Z E  N A T A L I Z I E  (  O R D I N A N Z A  S I N D A C A L E )  E  

P E R  G L I  A L U N N I  I N  Q U A R A N T E N A .  

Per quanto riguarda i materiali di supporto sono stati utilizzati: 
Libro di testo formato digitale , in quanto strumento personale e immediatamente fruibile 
dall’alunno -  video da youtube per le singole discipline, scelti accuratamente dagli insegnanti , 
spiegazioni scritte dell’insegnante, per fornire una sintesi semplificata dei contenuti da trattare – 
video lezioni ( modalita’ sincrona) per mantenere un contatto piu’ ravvicinato con gli studenti e 
per lavorare insieme sulle analisi dei testi, sui materiali condivisi, presentazioni Power Point per 
dare immediatezza e  sinteticita’ agli argomenti proposti. 
 gli strumenti digitali e multimediali che sono stati utilizzati : 
Registro elettronico – email – GClassroom- Meet – chat di gruppo classe – telefono. 
 l’interazione e  la frequenza: 
L’ interazione con la classe è stata quotidiana, l’assegnazione di compiti bisettimanale attraverso i 
canali sottoindicati. 
Si indicano gli strumenti/canali di comunicazione e/o le piattaforme  utilizzate, oltre al R.E. e alle 
relative applicazioni:  
 Registro elettronico – email – Gclassroom- Meet – chat di gruppo classe – telefono. 
 I materiali condivisi sono stati utilizzati per la verifica delle competenze e la conseguente 
valutazione dei processi, delle competenze, delle abilità e delle conoscenze, unitamente alle 
modalità di restituzione dei “lavori” corretti e alle modalità di restituzione della valutazione 
sugli elaborati corretti: 
La valutazione formativa è stata finalizzata al miglioramento, tenendo  conto di ogni progresso 
dell’alunno, anche minimo. In questa fase sono state incoraggiati e valutati: l’ AUTONOMIA, il 
SENSO DI RESPONSABILITA’, l’IMPEGNO, la REGOLARITA’ . I lavori assegnati sono stati restituiti 
corretti dall’insegnante ad ogni singolo alunno, non solo ( e non necessariamente) con un voto, ma 
soprattutto con indicazioni e suggerimenti sui materiali da rivedere e spiegazioni mirate.  Agli 
alunni è stata data la possibilita’  di restituire i loro lavori- compiti con la modalità che nel 
momento contingente risultava loro piu’ agevole rispetto ai mezzi  a disposizione.  
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O.M.N.65 del 14 marzo 2022 relativa agli Esami di Stato nel secondo ciclo di 
istruzione per l’anno scolastico 2021-2022 e allegati.  

La suddetta Ordinanza Ministeriale regolamenta lo svolgimento degli esami di stato per l’A.S. 2021-2022. 

Allegato A : griglia di valutazione della prova orale 

Allegato C : relativo alla conversione del credito complessivo, alla conversione del punteggio della prima prova scritta e 

della seconda prova scritta. 

TABELLE CREDITI E DI RICONVERSIONE 
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GRIGLIE  PRIMA PROVA SCRITTA ITALIANO  
(utilizzate per la correzione della simulazione). 

  LICEO  LINGUISTICO E DELLE SCIENZE UMANE “V. GIOBERTI”SORA  ESAMI DI STATO a.s. 

2021/2022 
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Tabella di conversione punteggio/voto 
 

 

PUNTEGGIO VOTO 

20 10 

18 9 

16 8 

14 7 

12 6 

10 5 

8 4 

6 3 

4 2 

2 1 

0 0 
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GRIGLIA SECONDA PROVA SCRITTA  Lingua straniera - INGLESE 

  Punti L1 

 

 

 

 

 

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 

 

 

 

 

 

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 PROVA ESABAC 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO ORALE - ESABAC 

 

IIS SIMONCELLI SORA 

LICEO Linguistico Indirizzo ESABAC “V.GIOBERTI” 

GRIGLIA di valutazione del colloquio orale di STORIA con metodologia ESABAC 

     Cognome……………………………..…………..Nome……………………………Classe……….Sez.........Data…… 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER L’ EXPOSE’ ORAL - HISTOIRE 

    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 
ARGOMENTARE 

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 

 

 

 

COMPETENZE 
LINGUISTICHE 

(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 

  
……… 

La Commissione                                                                                                                                               Il Presidente  
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I.I.S. SIMONCELLI-SORA- 

ESAMI DI STATO COMMISSIONE AD INDIRIZZO LINGUISTICO 

 

A.S.2021/2022 
CANDIDATO:……………………………………………………………...………CLASSE……………DATA……………………..

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

 ESABAC EXPOSE’ ORAL- LANGUE ET LITTÉRATURE  

    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 
ARGOMENTARE 

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 

 

 

 

COMPETENZE 
LINGUISTICHE 

(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 

  
……… 

La Commissione                                                                                  Il Presidente 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO ORALE( O.M. n. 65 14-03-2022) 
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Il Consiglio di Classe  
Docente Firma 

ITALIANO  
    prof.ssa  GUGLIETTI ASSUNTA 

    f.to Assunta Guglietti                   

STORIA 
     prof.ssa  CAPOCCITTI RITA 

   f.t.o Rita Capoccitti                       

FILOSOFIA 
     prof.ssa CAPOCCITTI RITA 

f.t.o Rita Capoccitti 

INGLESE 
     prof.ssa RITA M.PIA ALONZI 

f.t.o Rita M.Pia Alonzi 

FRANCESE 
     prof.ssa  DI FAZIO MARIA ROSARIA 

f.to Maria Rosaria Di Fazio 

TEDESCO 
     prof.ssa  ZIMARRI FRANCESCA 

f.to Francesca Zimarri 

DISEGNO E STORIA DELL’ARTE  
     prof.ssa IAFRATE PATRIZIA 

f.to Patrizia Iafrate 

MATEMATICA 
     prof.ssa INGLIMA MARTA 

f.to Marta Inglima 

FISICA 
     prof.ssa INGLIMA MARTA 

f.to Marta Inglima 

SCIENZE NATURALI 
     prof.PALLISCO ANTONIO 

f.to Antonio Pallisco 

INS.MADRELINGUA FRANCESE 
     prof.ssa Uspiani Mirella 

f.to Mirella Uspiani 

INS.MADRELINGUA INGLESE  
     prof.ssa Scappaticci Lina 

f.to Lina Scappaticci 

INS. MADRELINGUA TEDESCO 
     prof.ssa HELGA MEIER 

f.to Helga Meier 

SCIENZE MOTORIE 
     prof.ssa CONCETTINA MARCHIONE 

f.to Concettina Marchione 

RELIGIONE 
     prof.ssa LEONARDA CHIARLITTI 

f.to Leonarda Chiarlitti 

EDUCAZIONE CIVICA  
PAOLUCCI PIERPAOLO 

f.t.o  Pierpaolo Paolucci 

  

RAPPRESENTANTE ALUNNI Tavolieri Federica 

RAPPRESENTANTE ALUNNI Romagnoli Elena 

RAPPRESENTANTE GENITORI Paglia Anna 

 
Il coordinatore di classe 

prof.ssa Rita M.Pia Alonzi 

 
               Il Dirigente Scolastico 

prof.ssa Clelia Giona 
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PROVA INVALSI  
 

Data di svolgimento Tempo assegnato Materia coinvolta 

16 marzo 2022 8.15-10.30 Italiano 

26 marzo 2022 8.10-10.25 Matematica  

19 marzo 2022 8.15-10.45 Inglese  

 

QUADRO RIASSUNTIVO SIMULAZIONI PROVA D’ESAME 
 

PRIMA SIMULAZIONE: 

1. Indicazioni sulla prima prova. 
 

Data di svolgimento Tempo assegnato Materia coinvolta 

04-04-2022 5 ore Italiano 

 
2. Indicazioni sulla seconda prova. 

 

Data di svolgimento Tempo assegnato Materia coinvolta 

05-04-2022 5 ore  Inglese  

 
SECONDA SIMULAZIONE:  

1. Indicazioni sulla prima prova. 
 

Data di svolgimento Tempo assegnato Materia coinvolta 

04-05-2022 5 ore Italiano 

2.  Indicazioni sulla seconda prova. 
 

Data di svolgimento Tempo assegnato Materia coinvolta 

05-05-2022 5 ore Inglese 

 
 

Documento-materiali  
colloquio 

Immagini con didascalia 
  

In sede di Consiglio di Classe, in sede collegiale dipartimentale, i docenti della seconda prova 

scritta hanno ritenuto opportuno proporre per le simulazione la tipologia di prova scritta gia’ 

somministrata negli esami di stato pre-pandemia e cioe’ : comprensione di  testo narrativo 

(letterario o di attualita’) con domande a risposta aperta ( con la possibilita’ di  alcune anche 

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

Per quanto riguarda 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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PROVE  SCRITTE SOMMINISTRATE NELLE SIMULAZIONI 
 

ITALIANO : 04-04-2022 PRIMA SIMULAZIONE 

 

PROVA DI ITALIANO – Sessione Suppletiva ministeriale 2019. 

 

 

ITALIANO : 04-05-2022 SECONDA SIMULAZIONE 

 

PROVA DI ITALIANO – Sessione ordinaria ministeriale 2019 

 

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

Commissione. 
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PROVE  SCRITTE SOMMINISTRATE NELLE SIMULAZIONI (SECONDA PROVA) 
LINGUA STRANIERA 1 : INGLESE 

PRIMA SIMULAZIONE  05-04-2022   
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PROVE  SCRITTE SOMMINISTRATE NELLE SIMULAZIONI (SECONDA PROVA) 

 
LINGUA STRANIERA 1 : INGLESE 
 SECONDA  SIMULAZIONE  05-05-2022   
 
PART 1 ● COMPREHENSION AND INTERPRETATION 
Read the text below. 
The Suffragettes 
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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 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 
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Answer the questions below. Use complete sentences and your own words. 
 
1.Who founded the National Union of Women’s Suffrage in 1897 and what was her aim? 
2.What arguments did Millicent Fawcett put forward to persuade Parliament that women should have the 
right to vote? 
3.Why was a second organisation formed in 1903 and how did it differ from the first one? 
4.How did Christabel Pankhurst and Annie Kenney bring the Suffragette movement to public notice in 1905? 
5.Describe some of the violent actions carried out by the Suffragettes to publicise their demands. 
6.How did the ‘Cat and Mouse Act’ work against the Suffragette movement? 
7.What was the Suffragette reaction to the ‘Cat and Mouse Act’? 
8.How did Emily Wilding Davison become the first Suffragette martyr and how did this work against the 
movement? 
9.What was Emmeline Pankhurst’s reaction to the outbreak of war in 1914? 
10.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. (250-300 words) 
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PROGRAMMA DI STORIA 
 Liceo Linguistico“V. GIOBERTI”    

                                                                 ANNO SCOLASTICO 2021-2022  

CLASSE V sez. D ESABAC 

DOCENTE: CAPOCCITTI RITA 

Libro di testo: “Spazio pubblico” (vol.2-3) di Fossati-Luppi-Zanette  Edizioni scolastiche Bruno Mondadori 

 

Il Risorgimento e l’unità d’Italia nel contesto europeo 

Il 1848: una rivoluzione europea con la partecipazione di una nuova classe sociale 

Il 1848 in Italia e la Prima guerra di indipendenza 

 

FONTI STORIOGRAFICHE 

Dal “Manifesto del Partito comunista” 

Lo Statuto albertino 

 

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

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

I problemi dell’Italia unita 

La nascita dello Stato accentrato 

La politica interna dei governi della Destra 

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

L’unificazione della Germania 

FONTI STORIOGRAFICHE 

 

 

Il progetto di legge Minghetti 

Il governo e i suoi poteri secondo D’Azeglio  

Il “Sillabo degli errori” 

Economia e società tra Ottocento e Novecento 
La Seconda rivoluzione industriale 

La crescita del Socialismo 

La diffusione del nazionalismo in Europa 

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

La Russia e l’Impero asburgico tra arretratezza e conservazione 

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

Sviluppi del colonialismo europeo nella seconda metà dell’Ottocento 
I caratteri dell’Imperialismo 

La conquista dell’Africa 

Il colonialismo europeo nel continente asiatico 

TESTI DI CRITICA STORICA 

Lenin  “L’Imperialismo, fase suprema del capitalismo” 
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Schumpeter  “La logica irrazionale dell’imperialismo” 

Filddhouse “L’imperialismo politico” 

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

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

La politica estera della  Sinistra 

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

L’Italia di Giolitti   

 

FONTI STORIOGRAFICHE 

Il “ritorno allo Statuto” 

Le critiche e le proposte dei meridionalisti 

Gentiloni e l’accordo con i liberali 

 

TESTI DI CRITICA STORICA 

Croce ”Il coronamento dell'età liberale” 

Salvemini “Giolitti <<ministro della malavita>>     

 La Prima guerra mondiale 
Le origini e lo scoppio della guerra 

Dalla guerra di movimento allo stallo delle trincee 

Interventismo e neutralismo 

Le fasi del 1915-1916 

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

Il  1917:anno di svolta 

L’ultimo anno di guerra 

Il bilancio della guerra 

La Conferenza di Parigi e i trattati di pace 

La Società delle Nazioni 

La “vittoria mutilata” e l’impresa di Fiume 

FONTI STORIOGRAFICHE 

Il Patto di Londra 

L’appello alla pace di Benedetto XV 

La dichiarazione americana dello “stato di guerra” 

I Quattordici punti di Wilson 

Dallo Statuto della Società delle Nazioni 

Un giudizio severo sulla Società delle Nazioni 

I totalitarismi e la crisi della democrazia in Europa 
La Rivoluzione russa 

La dittatura del proletariato e il <<comunismo di guerra>> 

La NEP e la nascita dell’Unione Sovietica 

Lo Stalinismo 
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FONTI STORIOGRAFICHE 

“Tesi di aprile” 

 

APPROFONDIMENTI 

I caratteri peculiari del totalitarismo sovietico 

Il dopoguerra in Italia e l’avvento del Fascismo 

Crisi economica e sociale: scioperi e tumulti 

Crisi istituzionale: partiti di massa e governabilità 

I Fasci italiani di combattimento 

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

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

FONTI STORIOGRAFICHE 

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

Il programma dei Fasci di combattimento 

APPROFONDIMENTI 

Analogie e differenze tra Stalinismo, Fascismo e Nazismo 

Il Fascismo al potere: gli anni Trenta 
La politica sociale 

Il Concordato e i rapporti tra Stato e Chiesa 

La politica economica 

Le opere pubbliche 

Capo, Stato totalitario e partito 

La <<rivoluzione culturale>> del Fascismo 

Imperialismo e impresa d’Etiopia 

Le leggi razziali 

FONTI STORIOGRAFICHE 

Il Concordato 

 “Il Manifesto della razza”  

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

Problemi internazionali e crisi economica 

L’ascesa di Hitler 

La costruzione della dittatura 

Il controllo nazista della società 

L’antisemitismo 

FONTI STORIOGRAFICHE 

La superiorità della razza ariana da “Mein Kampf”   

Le leggi di Norimberga 

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

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

Il piano espansionista del Nazismo 
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La questione di  Danzica, preludio alla guerra mondiale 

FONTI STORIOGRAFICHE 

Il Patto d’Acciaio 

La Seconda guerra mondiale 
Prima fase della guerra: l’Asse all’attacco 

Seconda fase: apogeo dell’Asse e intervento americano 

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

Il contributo delle Resistenze europee e di quella italiana 

Il crollo della Germania e del Giappone 

FONTI STORIOGRAFICHE 

La Carta atlantica 

L’Italia repubblicana  
Il difficile dopoguerra 

Il referendum 

La Costituzione della Repubblica italiana 

Le elezioni del 1948 e il “centrismo” 

Il boom economico  

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

La Guerra fredda 
Usa e Urss tra guerra fredda e “coesistenza competitiva” 

Dalla nascita dell’Onu alla “Dottrina Truman” 

Il Piano Marshall 

Il blocco di Berlino 

Il Patto Atlantico e il Patto di Varsavia  

La Francia dal 1945 ad oggi 

La IV Repubblica 

De Gaulle e la nascita della V Repubblica 

 

Eventi del mondo attuale 

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

 

Sora, 13 maggio 2022 

                                                                                                                                   IL DOCENTE 

                                                                                                                                       Rita Capoccitti 
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PROGRAMMA DI MATEMATICA 
Anno Scolastico 2021-2022 

CLASSE V sez. D 

DOCENTE: Prof.ssa Marta Inglima 

MATERIA: Matematica e Fisica 

LIBRI DI TESTO:  

Matematica: BERGAMINI MASSIMO / TRIFONE ANNA / BAROZZI GRAZIELLA 

MATEMATICA.AZZURRO 5 – CON TUTOR / VOLUME 5. ED. ZANICHELLI 

Fisica: UGO AMALDI/ LE TRAIETTORIE DELLA FISICA, VOLUME SECONDO BIENNIO/ 

ED. ZANICHELLI 

 

CONTENUTI MATEMATICA 
 

Modulo Contenuti Obiettivi specifici 
(Competenze e capacità) 

I logaritmi 

Funzione logaritmica. Proprietà dei logaritmi. 

Equazioni e disequazioni logaritmiche. 
 

Conoscere la definizione di logaritmo. Saper 

disegnare il grafico della funzione logaritmica. 

Saper risolvere semplici equazioni e disequazioni 

logaritmiche con il calcolo delle condizioni di 

esistenza e l’applicazione delle proprietà dei 

logaritmi. 

Le funzioni 

reali di 

variabile 

reale. 

Definizione e classificazione delle funzioni; 

definizione di variabile, di dominio e codominio; 

determinazione del dominio di una funzione, 

intersezioni con gli assi cartesiani, segno della 

funzione. 

Conoscere il concetto di funzione e riconoscerne 

le proprietà; saper tracciare il grafico di alcune 

funzioni studiate; determinare il dominio delle 

funzioni algebriche. 

I limiti 
 

 

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 e ∞/∞. 

Capire il concetto di limite; sapere le proprietà 

dei limiti e saper operare con essi; saper calcolare 

i limiti delle forme indeterminate 0/0 e ∞/∞. 

Funzioni 

continue 

Definizione di funzione continua in un punto ed in 

un intervallo; continuità delle funzioni elementari; 

teoremi sulle funzioni continue; punti di 

discontinuità di una funzione; asintoti di una curva. 

Caratterizzare le funzioni continue; riconoscere 

le funzioni continue; evidenziare le proprietà 

delle funzioni continue in un intervallo chiuso e 

limitato; riconoscere i tipi di discontinuità; 

conoscere il concetto di asintoto. 

Le derivate 

delle 

funzioni. 

Derivata di una funzione in un punto; calcolo della 

derivata in un punto; continuità e derivabilità; 

significato geometrico della derivata; funzione 

derivata; derivata delle funzioni elementari; teoremi 

sulle derivate; massimi, minimi e flessi; concavità e 

convessità di una funzione. 

Comprendere il concetto di derivata ed 

interpretarla geometricamente; saper calcolare le 

derivate delle funzioni; saper collegare la 

continuità con la derivabilità. 
Disegnare il grafico di una funzione algebrica, 

razionale intera o fratta.  
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PROGRAMMA DI FISICA 
  CLASSE V sez. D Anno Scolastico 2021/2022 Prof.ssa MARTA INGLIMA 

Libro di testo: Fisica: UGO AMALDI/ LE TRAIETTORIE DELLA FISICA, VOLUME 

SECONDO BIENNIO/ ED. ZANICHELLI 

 

 CONTENUTI FISICA 
 

Moduli 
 

Contenuti Obiettivi specifici 
(Competenze e capacità) 

Elettrostatica 
 

Modello atomico. Elettrizzazione*.  
Legge di Coulomb* 
Il Campo elettrico 

Conoscere la struttura atomica e le modalità di elettrizzazione 

dei corpi. 
Conoscenza dei fenomeni elettrostatici. 
Essere in grado di enunciare la legge di Coulomb e di usarla per 

trovare la forza esercitata da una carica puntiforme su l’altra.  
Saper definire e caratterizzare il campo elettrico prodotto da una 

carica elettrica. Disegnare le linee di forza di un campo elettrico 

nei casi elementari 
Essere in grado di enunciare e dimostrare il teorema di Gauss. 
 

Potenziale elettrico 
I condensatori 

Energia potenziale. Potenziale. Differenza 

di potenziale. 
I condensatori e la capacità. Condensatori in 

serie e in parallelo 

Comprendere i concetti di lavoro, energia potenziale e 

potenziale. 
Essere in grado di definire il potenziale elettrico e di descrivere 

la sua relazione con il campo elettrico. 
Essere in grado di definire la capacità e di calcolare la capacità 

equivalente di condensatori in serie o in parallelo. 
 

Corrente elettrica 
 

Generatori. Corrente elettrica* Circuito 

elettrico*. Leggi Ohm. Effetti della 

corrente. 

Essere in grado di definire e discutere i concetti di corrente 

elettrica, velocità di deriva, resistenza e forza elettromotrice. 
Essere in grado di enunciare le leggi di Ohm ed usarle per 

analizzare circuiti in corrente continua. 
Calcolare il calore prodotto per effetto termico 

Forze magnetiche 

in equilibrio 
Magneti*. Forze tra magneti*. Campo 

magnetico. 
Conoscere i fenomeni elementari del magnetismo e saper 

descrivere le esperienze che li evidenziano. 

Campo magnetico Intensità del campo magnetico. Filo 

percorso da corrente. Solenoide. Proprietà 

magnetiche. 
 

Essere in grado di disegnare le linee di forza del campo 

magnetico di una spira, di un solenoide e di un magnete a 

sbarra. 
Conoscenza delle caratteristiche dei campi magnetici e delle 

analogie e differenze tra campo magnetico e campo elettrico. 
Comprensione delle proprietà magnetiche della materia. 

*Gli argomenti contrassegnati con asterisco saranno svolti mediante metodologia CLIL in lingua tedesca 
 

   CONTENUTI EDUCAZIONE CIVICA 
 
competenze (saper essere) abilità (saper fare) conoscenze (saperi) 
Conoscere i valori che ispirano le 

istituzioni  internazionali, nonché i loro 

compiti e le loro funzioni essenziali 
 

Conoscere le problematiche del 

riscaldamento globale 
Comprendere  l’impatto delle attività 

Riconoscere in fatti e situazioni della 

vita economica, sociale e culturale il 

ruolo e l’intervento delle istituzioni 

europee ed internazionali in ambito 

scientifico  
 

 

 

Enti di ricerca 

scientifica (Esa, Cern, 

Gran sasso, INFN,...) - 

il ruolo dell’Italia. 
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umane sull’ambiente e la necessità di 

affrontare il futuro secondo l’idea di 

“sviluppo sostenibile” 
Sviluppare un atteggiamento personale 

più maturo e responsabile in relazione 

alla situazione ambientale locale e 

globale   
 

Analizzare dati e interpretarli sviluppando 

deduzioni e ragionamenti sugli stessi, anche 

con l’ausilio di rappresentazioni grafiche 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leggere ed interpretare  grafici 
 

 

 

 

 

Principali fonti 

energetiche  
 

 

 

 

 

 

 

proprietà 

globale/locale; 
Differenza tra massimo 

e minimo locale e 

globale 
 
Il ruolo dell'Agenda 

2030 e i 17 obiettivi: 
Analisi ed 

interpretazione di 

dati/grafici 

 

13-05-2022           
                                                                                            

L’insegnante 

Marta Inglima 
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PROGRAMMA DI ITALIANO  
CLASSE 5D LICEO LINGUISTICO     A:S: 2021-2022 
I.I.S. V. Simoncelli   V. Gioberti 

DOCENTE: PROF.SSA  ASSUNTA  GUGLIETTI 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
 

1.GIACOMO LEOPARDI 
 La vita 

 La sperimentazione letteraria, il desiderio della felicità 

 Lettere e scritti autobiografici 

 “Lettera a Pietro Giordani” da Epistolario, 30 aprile 1817 [rr. 1-23; 92-151]. 

 Le opere giovanili e la prima produzione poetica 

 Lo Zibaldone di pensieri 

 Il pensiero 

 La poetica del “vago e indefinito” 

 ‘La teoria del piacere’ da Zibaldone di pensieri [165 - rr. 1-53; 169 – rr. 77-97] 

 La poetica e lo stile del «vago» e «indefinito» e della «rimembranza» da Zibaldone di 

pensieri [514 - rr. 1-11; 1429 – rr. 76-82; 1927 – rr. 83-97] 

 Leopardi e il Romanticismo 

 I Canti 

 ‘L’infinito’  

 ‘A Silvia’ 

 ‘Il sabato del villaggio’ 

 ‘A se stesso’ 

  ‘La ginestra o il fiore del deserto’ [vv. 126-135; 297-317]. 

 Le Operette morali 

 ‘Dialogo della Natura e di un Islandese’ dalle Operette morali [rr. 1-40]. 

2. IL SECONDO OTTOCENTO 
 Le strutture politiche, economiche e sociali 

 Lo spirito prometeico e il Positivismo 

 Apogeo e crisi del metodo scientifico in letteratura 

 Il clima postunirario 

 Verso l’unificazione linguistica e culturale dell’Italia 

 A. Manzoni, G. Carcano, R. Bonghi, ‘Dell’unità della lingua italiana e dei mezzi di 

diffonderla’, da A. Manzoni, Scritti linguistici editi. 

3. LA CONTESTAZIONE IDEOLOGICA E STILISTICA DEGLI SCAPIGLIATI 
 Gli Scapigliati e la Modernità; la Scapigliatura e il Romanticismo straniero; la Scapigliatura come crocevia 

culturale 

4. LA SCAPIGLIATURA E IL MODELLO BAUDELAIRE 

5. NATURALISMO E VERISMO 

6. DECADENTISMO ED ESTETISMO 

7. GIOVANNI VERGA 
 La vita 

 La poetica verista 

 Dalle prime novelle a Vita dei campi 

  ‘Fantasticheria’, da Vita dei campi. 

  ‘Rosso Malpelo’, da Vita dei campi. 

 I Malavoglia. 

 Novelle rusticane. 

  ‘Libertà’, da Novelle rusticane. 

8. GIOVANNI PASCOLI 
 La vita 

 La risposta regressiva alle offese del mondo 

 Il fanciullino 

  ‘La poetica del fanciullino’ [I – rr. 1-14; III – rr. 15-33; V – rr. 59-63]. 

 ‘Myricae’ 

  Lavandare 
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  Il lampo – Il tuono 

 X Agosto 

  L’assiuolo 

 I Canti di Castelvecchio 

 I Poemetti 

  L’aquilone 

 I Poemi conviviali 

9. GABRIELE D’ANNUNZIO 
 La vita 

 «O rinnovarsi o morire». 

 Esordi poetici e narrativi. 

 Il piacere 

  La vita come un’opera d’arte 

 La trilogia degli assassini. 

 Le vergini delle rocce. 

 Il fuoco 

 Le Laudi 

  La sera fiesolana. 

  La pioggia nel pineto. 

10. IL PRIMO NOVECENTO, SCENARIO (STORIA, SOCIETÀ, CULTURA, IDEE) 

11. ITALO SVEVO 
 La vita 

 Il maestro dell’introspezione. 

 Una vita 

 Senilità 

 La coscienza di Zeno 

  ‘Prefazione’ e ‘Preambolo’, capp. I, II. 

 ‘La morte del padre’ da La coscienza di Zeno, cap. IV 

12. LUIGI PIRANDELLO 
 La vita 

 La «prigione della forma» e le vie di fuga 

 L’umorismo 

  La riflessione e il sentimento del contrario, cap. II. 

 Novelle per un anno 

  La patente 

  Il treno ha fischiato 

 Il fu Mattia Pascal 

 Il teatro: esordi; periodo grottesco; il ‘teatro nel teatro’; i ‘miti teatrali’. 

13. ERMETISMO 

14. GIUSEPPE UNGARETTI 
 La vita 

 La poetica della parola 

 Lo stile: l’”inesauribile segreto”. 

 Il porto sepolto 

 ‘Veglia’ 

  ‘Fratelli’ 

  ‘San Martino del Carso’ 

 L’allegria 

  ‘Soldati’ 

 Sentimento del tempo 

 

 

 
 Esercitazioni su tipologie di prove scritte. 

 Caratteristiche di un testo argomentativo. 

 Strutture di una mappa concettuale e tecniche di realizzazione. 

 Schemi per realizzare l’analisi testuale di un ‘testo poetico e letterario’. 
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Testo di riferimento: G. LANGELLA, P. FRARE, P. GRESTI, U. MOTTA, Amor mi mosse, voll. 5, 6, Pearson Italia, 

Milano-Torino 2019. 
 

D. Alighieri, La Divina Commedia 

 

 
 Paradiso: composizione, struttura, temi e argomenti, la scrittura, il Paradiso di Dante. 

 Canto I 

 Canto III 

 Canto VI 

 Canto X (sommario) 

 Canto XI  

 Canto XII  (sommario) 

 Canto XV – Sommario; analisi di versi scelti [vv. 88-148] 

 Canto XXXIII - Sommario; analisi di versi scelti [vv. 1-39] 

 
Testo di riferimento (consigliato): Dante Alighieri, La Divina Commedia, Loescher Editore. 
 

 
 

Sora, 13 maggio 2022. 
         La docente 
        prof.ssa Assunta GUGLIETTI 
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PROGRAMMA  di TEDESCO 
Classe   V  D                                                                    Prof.ssa Francesca Zimarri 

Disciplina: Lingua e Civiltà Tedesca  

A.S. 2021/2022 
 

CONTENUTI: articolazione e scansione temporale 

 
MODULI/ U. A. 

(CON SCANSIONE TEMPORALE) 

 

 

CONTENUTI GRAMMATICALI 

E COMUNICATIVI 

 

 
OBIETTIVI SPECIFICI 

(COMPETENZE,ABILITÀ,CONOSCENZA) 
 

 

1°   Periodo   (Quadrimestre) 

 

 Settembre 2021 

 

 

 

 

 Ottobre  2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novembre /Dicembre 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secondo periodo 

(pentamestre) 

 

 Gennaio/Aprile 2022 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

Sprache: 
Verhaltensregeln 
Mein Praktikum 
Berufe/Berufsorte  
 

Die ROMANTIK 
Geschichte: Napoleon und Deutschland, der 

Wiener Kongress 
Literatur: Phasen der Romantik 
Jakob und Wilhelm Grimm 
             Die Sterntaler 
 

E.T.A Hoffmann 
            Der Sandmann 
 

 

RESTAURATION UND VORMÄRZ 
Geschichte: Nach dem Wiener Kongress, Die 

nationalen Bewegungen, Die Julirevolution, Die 

Industrialisierung 
Literatur: Junges Deutschland und Vormärz 
 

REALISMUS 
Geschichte: Nach der Märzrevolution, Bismarck, 

Kriege 
Literatur: Realismus 
T. Fontane 
           Effi Briest 
 

AUFBRUCH IN DER MODERNE 
Geschichte: Deutschland als Kolonialmacht, 

Industrielle Revolution, Der Untergang der 

Habsburgischen Donaumonarchie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Studio della letteratura 
Saper rielaborare i contenuti 
letterari in modo personale 
utilizzando un lessico 
appropriato. 
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Literatur:  
Der Naturalismus 
Th. Fontane 
            Bahnwärter Thiel 
Der Symbolismus 
H. von Hofmannstahl 
            Ballade des äußeren Lebens 
Der Impressionismus 
A.Schnitzler 
            Fräulein Else 
 

VOM EXPRESSIONISMUS BIS ZUM 

KRIEGSENDE 
Geschichte: Der Erste Weltkrieg, Die NSDAP, 

Hitler an der Macht, Judenverfolgung, Der Zweite 

Weltkrieg, Die nationalistische Ideologie 
Literatur: Der Expressionismus 
G. Trakl 
            Grodek 
F. Kafka 
             Die Verwandlung 
  

EDUCAZIONE CIVICA : 1^ settimana LE ISTITUZIONI INTERNAZIONALI (Noi e gli altri): UNO - Die 

Organisation der Vereinten Nationen 
2^ settimana MONDO GLOBALE e MONDO LOCALE – Die Globalisierung 
3^ settimana INTERCULTURALITÀ e CONOSCENZA DELL’ALTRO – Migration und Integration 
 
Ogni unità didattica sarà integrata da argomenti di civiltà trattati dalla lettrice, Prof.ssa Helga Meier per 

potenziare e consolidare le abilità linguistiche, soprattutto orali di   (comprensione e produzione), senza 

tralasciare gli aspetti comunicativi quotidiani della vita e della civiltà dei paesi di lingua tedesca 
LIBRO DI TESTO: 
Veronica Villa, Global Deutsch. Letteratura, civiltà e lingua tedesca dalle origini a oggi. estinatari: Trienni, 

Scuola Secondaria 2° Grado. Loescher Editore, Anno 2015. 
  
TESTI DI LETTURA, DI CONSULTAZIONE, DISPENSE, FOTOCOPIE 
Materiale fornito dall’insegnante su tematiche di attualità/ simulazioni esami di stato 
 

Strumenti digitali e multimediali che si intendono proporre agli studenti per DDI: 
PC, Tablet e Smartphone, oltre al R.E. e alle relative applicazioni: Classroom, Meet, Posta elettronica e la 

piattaforma del RE per la didattica a distanza. 
 

 

        
Sora, il 13/05/2022         La Docente 
 

                                                                                                                             Francesca Zimarri 
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PROGRAMMA di SCIENZE NATURALI 

        
IIS Simoncelli-Liceo Linguistico sede “V. Gioberti” Sora(FR) 
Anno Scolastico 2021-2022 
Programma di Scienze Naturali svolto dalla classe V sezione D 
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,13/05/2022 
 
 
IL DOCENTE 
 Antonio Pallisco  
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PROGRAMMA  di   SCIENZE  MOTORIE  E SPORTIVE 

Anno  Scolastico  2021/22       Classe     V   sez. D        Docente: Marchione  Concettina 

Pratica 

Ginnastica:  educativa, ritmica, posturale, aerobica, stretching 

Piccoli Attrezzi: funicella, bacchetta, palla ritmica, cerchio e manubri 

Grandi Attrezzi: spalliera, trave, cavallina, step, materassi 

Atletica leggera: corsa prolungata, corsa veloce, salto in alto, lancio palla medica                             

Giochi Sportivi:  Pallavolo,  Basket, Badminton 

Teoria 

Sistema locomotore: ossa, articolazioni e muscoli 

Apparato cardio-circolatorio 

Apparato respiratorio 

Sistema nervoso 

Le dipendenze ( fumo, alcol, droghe e doping)           

Pronto soccorso e BLS                                                                                                     

Educazione stradale                                                                                                      

Alimentazione e disturbi alimentari 

Qualità motorie – I principi dell’allenamento 

Olimpiadi e Paralimpiadi 

I valori dello sport ed il Fair Play                                                                                                                      

Gli effetti dell’attività motoria sull’organismo 

Sport e Natura ( il benessere ambientale) 

  Il linguaggio non verbale 

CLIL: 1) The Olympic Games 

          2) Life Skills 

          3) Wellness and Environment 

                                                                                              L’insegnante 

Sora, 13 maggio 2022                                               Concettina Marchione 
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PROGRAMMA  di FRANCESE 
 
                      Organizzazione in tematiche come stabilito dalle indicazioni interministeriali per l’EsaBac 

 

Programma di Lingua e Civiltà Francese EsaBac             a.s.  2021/2022 
 

Classe   5° D                                                                            Prof.ssa   Di Fazio Maria Rosaria 
 

Testo : ″ L’EsaBac en poche ″   di : Bétin, Cecchi, Tortelli  Ed. Zanichelli 
 

L’épreuve de français: 
L’analyse de texte 

L’essai bref sur corpus 

 

L’épreuve d’histoire: 
La composition 

L’étude d’un ensemble documentaire 

 

EsaBac histoire: simulations d’exposé oral sur les thématiques approfondies par M.me Uspiani 

(vedasi programma allegato) 

 

Testo : ″ Littérature et culture 2″   di : Barthés, Langin  Ed. Loescher 
 
THÉMATIQUE 1 : DU RÉALISME AU NATURALISME  
Le triomphe du vrai 

Le réalisme au théâtre 

La doctrine naturaliste 

Les limites du naturalisme 

 

Émile Zola : 
La fresque des Rougon-Macquart 

«  J’accuse… ! » 

« Germinal » : « Du pain ! Du pain ! Du pain ! » 

 

Le naturalisme en France et en Italie 

THÉMATIQUE 2 : LA POÉSIE DE LA MODERNITÉ 
 

De la poésie parnassienne à la mouvance symboliste : 
« L’art pour l’art » et le Parnasse 

Autour du symbolisme 

  

Charles Baudelaire : 
Le poète de la modernité 

La poétique baudelairienne 

La poésie en prose 

« Correspondances » 

« Spleen » 

« L’albatros » 

« Le serpent qui danse » 

« La Beauté » 

 

Paul Verlaine : 
La musique du vers 

« Chanson d’automne » 
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« Art poétique » 

 

Arthur Rimbaud : 
Une poésie éprise de liberté 

« Ma bohème » 

 

Le décadentisme en France et en Italie 
 

THÉMATIQUE 3: LA RECHERCHE DE NOUVELLES FORMES D’EXPRESSION LITTÉRAIRE ET LES 

RAPPORTS AVEC LES AUTRES FORMES DE MANIFESTATIONS ARTISTIQUES 
Le XX siècle : 
Histoire, société, culture et religion 

La France d’une guerre à l’autre 

Vers la France d’aujourd’hui 

 

Premiers pas dans le XX siècle 
 

Guillaume Apollinaire : 
Une poésie d’avant-garde 

« Le pont Mirabeau » 

« La cravate et la montre » 

 

Marcel Proust : 
La Recherche, une fresque magistrale 

L’écriture proustienne 

« Du côté de chez Swann » :  « Ce goût, c’était celui du petit morceau de madeleine » 

« Albertine disparue » :  « Mademoiselle Albertine est partie ! » 

 

L’art moderne : 
Les avant-gardes 

 

Autour du surréalisme : 
Le dadaïsme 

Le surréalisme 

André Breton : 
Le rêve et l’amour 

 

Le roman de l’entre-deux-guerres 
 

Le théâtre de l’entre-deux-guerres 
 

La littérature engagée : 
Les écrivains et la guerre 

La scène intellectuelle de l’après-guerre 

 

Jean-Paul Sartre : 
Une icône de la lutte sociale 

L’existentialisme 

Une littérature philosophique 

 

Albert Camus : 
De l’absurde à la révolte 

Un humanisme moderne 
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Un style frappant 

 

Simone de Beauvoir : 
Une mémorialiste engagée 

« Mémoires d’une jeune fille rangée » : « Demain j’allais trahir ma classe et déjà je reniais mon 

sexe »  

 

Chanson et poésie 

Le nouveau théâtre : 
Un profond renouveau 

Le théâtre de l’absurde 

 

Samuel Beckett : 
L’histoire de Godot 

Néant, attente et incommunicabilité 

« En attendant Godot » :  lecture intégrale 
 

Le passage du XX siècle au XXI siècle  
 

Histoire, société, culture et religion 

La France d’aujourd’hui 

 

La littérature contemporaine 
 

Tahar Ben Jelloun : 
Entre deux cultures 

« Le Racisme expliqué à ma fille » : lecture intégral 
 

 

Education civique : 
Les institutions internationales 

Monde global et monde local 

Interculture et connaissance de l’autre 

 

Tali tematiche sono state approfondite dalla docente di Conversazione, prof. Uspiani Mirella, come 

da programma allegato 

 

 

Coco Chanel ( vie, profession, citations ) 

Edith Piaf ( vie, chansons, engagement politique ), mise en comparaison des deux 
personnages 

 

Méthode ESABAC: composition, choix d’une problématique, l’introduction et la conclusion 
de la composition 

ESABAC: La révolution industrielle de 1848: les aspects positifs et les aspects négatifs de 
l’industrialisation 

L’essor de la France sous Napoléon III 
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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 Belle Epoque 

 

Education civique: les Institutions Européennes 

 

ESABAC: Les causes de la première guerre mondiale 

L’engrenage des Alliances et le déroulement de la Grande Guerre 

Les grandes phases de la guerre 

Etude de textes documentaires et de lettres de jeunes soldats à leurs mères 

Les conséquences de la première guerre mondiale et le traité de Versailles, la révolution 
russe  

L’émancipation de la femme durant la Grande Guerre mondiale 

 

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 moeurs nouveaux, 
les nouvelles idéologies. Le Dadaisme et le surréalismee. 

Le krack boursier de Wall Street. 

 

Education civique: la Mondialisation 

 

Les connecteurs logiques 

 

ESABAC: 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 

Etude 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. 

 

La guerre froide et le plan Marshall 

Un monde bipolaire: Les Etats Unis et l’ URSS 

 

 Education civique: Immigration et émigration en France, Belgique et Italie 

 

ESABAC: De la IVème à la Vème république: avec la guerre et l’indépendance de l’Algérie 
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Les Trentes Glorieuses 

Naissance de l’Europe 

Les BRICS 

 

Docente di conversazione di lingua francese USPIANI Mirella 

 

13-05-2022                                                                                                   

      La Docente                                                                                                            

Maria Rosaria Di Fazio 
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PROGRAMMA DI INGLESE 
LICEO LINGUISTICO “V. GIOBERTI”  SORA 

 

CLASSE    QUINTA SEZ. D                                       A. S. 2021 – 2022 

 

LINGUA E CIVILTA' INGLESE  

Insegnante: Alonzi Rita M. Pia 

Lettrice: Scappaticci Lina 

LIBRO DI TESTO : PERFORMER  HERITAGE 1-2  M. Spiazzi, M. Tavella ZANICHELLI 

Materiale  fornito dall’insegnante ed esempi di seconda prova esami di Stato. 

 

Programma effettivamente svolto 

 

G.G.Byron : life and works. The Byronic hero 

Text analysis: T51: “Once more upon the waters 

Poem: She walks in beauty 

 

The Victorian Age: the Victorian compromise. 

Victorian values. Queen Victoria.  

 

 The Victorian novel 

Charles Dickens : life. London life. Characters. The world of the workhouse. 

Oliver Twist: the plot. 

Text analysis : T60 “Oliver wants some more” 

Hard times 

Text analysis: T61 “Mr Gradgrind” 

Text analysis: T62 : “Coketown” 

 

R.L. Stevenson: the man and the writer 

The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde: the plot. The double nature of the setting. Good and evil. A multi-

narrative technique. 

Text analysis:T 80 “Jekyll's experiment” 

The detective story 

 

E. Bronte : life and works 

“Wuthering Heights”. Plot. Characters. Themes. 

Text analysis: T65 : “Catherine’s ghost” 

Text analysis: T66 : “I am Heathcliff” 

 

Aestheticism  

Oscar Wilde : life and works. 

The Picture of Dorian Gray: the plot. Narrative technique. Allegorical meaning. Characters. 

Text analysis : T83 “The painter’s studio”  

“ I would give my soul” – A new Hedonism 

                           

 E. Dickinson: life. Poetry of isolation. The eternal issues of life. Poetry of economy and control. 

Text analysis: 

 T74 Hope is the Thing… 

  To make a prairie… 

Love is anterior to Life 

Wild nights! Wild Nights! 

There’s a certain Slant of Light… 

If I can stop a heart from breaking….  

                                          

 The war Poets 

Rupert Brooke: poem: The Soldier 

Wilfred Owen: poem: Dulce et decorum Est…. 

 

The Modern Age- The Age of Anxiety: Freud’s influence. A new concept of time 

Modernism- The Modern Novel 

Stream of consciousness, interior monologue: different types. 

 

James Joyce: life and works.  
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 Ordinary Dublin. Style and technique.. 

Dubliners : the origin of the collection. The use of epiphany. The theme of paralysis. 

Text analysis: T102“Eveline” 

 Ulysses : the plot. The relation to the Odyssey. The setting. The characters. A revolutionary prose. 

Text analysis:  “Molly's monologue”  

 

George Orwell: life.  Social themes. 

Utopia and Dystopia 

Animal Farm: the plot.  The Historical background. The animals. 

Nineteen Eighty-Four: the plot. Winston Smith. An anti-utopian novel. A society of control. 

Text analysis: T107 “ Big Brother is watching you” 

 

 

CONVERSAZIONE : 

 

INVALSI PRACTICE (Textbook Ready for Invalsi) 

 

CITIZENSHIP: 

International Organizations : the EU 

Global Issues 

A Multicultural World 

 

 Hobby collection 

Describing events 

Writing a review 

Gender discrimination 

Violence in the US schools 

Halloween 

Child labour and millennial tourism     

Outdoor activities 

 

Power Point Presentations 

                

Sora,13 maggio 2022                                                                                     

                                                                                                                                            Le insegnanti 

 

                                                                                                                                  Rita M.Pia Alonzi 

 

                                                                                                                                   Lina Scappaticci          
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PROGRAMMA DI FILOSOFIA 
CLASSE V D 

Liceo Linguistico “V. Gioberti”a.s. 2021/2022 

 

CLASSE V sez. D ESABAC 

 

DOCENTE: Capoccitti Rita 

 

Libro di testo: “La ricerca del pensiero”di Abbagnano-Fornero (volumi 2B-3A-3B) Ed. PARAVIA 

L’ILLUMINISMO 

Il programma illuministico: il nuovo uso della ragione e il ruolo degli intellettuali 

Premesse sociali e culturali dell’Illuminismo: Illuminismo e borghesia; Illuminismo e rivoluzione scientifica; 

Illuminismo, Razionalismo ed Empirismo 

Illuminismo e religione: la critica alle religioni positive; deismo e ateismo. 

Illuminismo e mondo storico 

Illuminismo e politica 

 

TESTI 

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

IL CRITICISMO KANTIANO 

Kant: profilo biografico-culturale 

Il Criticismo come “filosofia del limite” 

 

La Critica della ragion pura 

Il problema generale 

I giudizi sintetici a priori 

La “rivoluzione copernicana” 

Le facoltà della conoscenza e la partizione della Critica della ragion pura 

Il concetto Kantiano di “trascendentale” 

L’estetica trascendentale: la teoria dello spazio e del tempo 

L’analitica trascendentale: le categorie; la deduzione trascendentale; gli scemi trascendentali; i principi dell’intelletto 

puro e l’”io legislatore”; gli ambiti d’uso delle categorie e il concetto di “noumeno” 

La dialettica trascendentale: la genesi della metafisica e delle sue tre idee; la critica della psicologia razionale e della 

cosmologia razionale; la critica alle prove dell’esistenza di Dio; la funzione regolativa delle idee; il nuovo concetto di 

metafisica in Kant 

 

TESTI 

“La rivoluzione copernicana” da I. Kant, ””Critica della ragion pura” 

“L’io penso” da I. Kant, “Critica della ragion pura” 

“Insostenibilità della prova ontologica dell’esistenza di Dio” da I. Kant, “Critica della ragion pura” 

 

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

La realtà e l’assolutezza della legge morale 

La “categoricità” dell’imperativo morale 

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

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

La teoria dei postulati pratici e la fede morale 

Il primato della ragion pratica 

TESTI 

“Autonomia del soggetto morale” da I. Kant, “Critica della ragion pratica” 

“I postulati della ragion pratica” da I.Kant, “Critica della ragion pratica” 

“Virtuosi o felici?” da I. Kant, “Critica della ragion pratica” 

La Critica del giudizio 

Il problema e la struttura dell’opera 

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

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

 Il sublime, le arti belle e il genio 

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

TESTI 

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

“Il giudizio teleologico: la finalità della natura” da I. Kant, “Critica della facoltà del giudizio”  

La teoria politica 
 Lo Stato liberale 

 La pace perpetua 
 

TESTI 

“Un ordine internazionale fondato sulla pace” da I. Kant, “Per la pace perpetua”  (passi scelti) 
IL ROMANTICISMO E L’IDEALISMO 

Il Romanticismo come “problema” critico e storiografico 

Gli albori del Romanticismo tedesco: il circolo di Jena 

Atteggiamenti caratteristici del Romanticismo tedesco: il rifiuto della ragione illuministica e la ricerca di altre vie 

d’accesso alla realtà e all’Assoluto; il senso dell’infinito; la vita come inquietudine e desiderio; la nuova concezione 

della storia; l’amore per la natura e il nuovo modo di concepirla 

Romanticismo e filosofia: il dibattito sulla “cosa in sé” e il passaggio da Kant a Fichte; i critici immediati di Kant; la 

nascita dell’Idealismo romantico 

 

 L’IDEALISMO SOGGETTIVO-ETICO DI FICHTE 

Fichte: profilo biografico-culturale 

Idealismo contro Dogmatismo 

La “dottrina della scienza” 

L’infinitizzazione  dell’Io 

I  tre principi della “dottrina della scienza” 

La struttura dialettica dell’Io 

La “scelta” tra idealismo e dogmatismo 
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La dottrina della conoscenza 

 

TESTI (passi scelti) 

“La struttura del ragionamento” da J.G.Fichte, “Dottrina della scienza” 

 “L'Io pone se stesso”; “l'Io oppone nell'Io all'io divisibile un non-io divisibile”;”L'Io pone il non-io” da 

Fichte,”Dottrina della scienza” 

“Il principio primo di ogni sapere” da Fichte, “Dottrina della scienza” 

“La scelta dell'Idealismo” da Fichte, “Dottrina della scienza”  

 

La dottrina morale 

Il primato della ragion pratica 

La missione sociale dell’uomo e del dotto 

TESTI 

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

Il pensiero politico 

Lo Stato nazione e la celebrazione della missione civilizzatrice della Germania 

TESTI 

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

L’IDEALISMO OGGETTIVO-ESTETICO DI SCHELLING 

Schelling: profilo biografico-culturale 

 Le critiche a Fichte: l’Assoluto come identità indifferenziata di Spirito e Natura 

La filosofia della natura 

La struttura finalistica e dialettica del reale 

La Natura come progressivo emergere dello Spirito 

 

TESTI 

“L'assoluta identità di Spirito e Natura” 

L’Idealismo trascendentale 

La filosofia teoretica 

La filosofia pratica 

La teoria dell’arte 

 

TESTI 

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

La filosofia dell’IDENTITA’ 

Il problema del passaggio dall’infinito al finito 

 

TESTI 

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

 

L’IDEALISMO ASSOLUTO DI HEGEL 

Hegel : profilo biografico-culturale 
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La critica alle filosofie precedenti: Hegel e gli Illuministi; Hegel e Kant; Hegel e i Romantici; Hegel e Fichte; Hegel e 

Schelling 

Le tesi di fondo del sistema hegeliano 

Finito e infinito 

Ragione e realtà 

La funzione della filosofia 

Le partizioni della filosofia: Idea, Natura e Spirito 

La dialettica: i tre momenti del pensiero 

 

TESTI 

“Il vero è l'intiero” da G.W.F.Hegel,  “Fenomenologia dello Spirito”  

 

La “Fenomenologia dello Spirito” 

La “fenomenologia” e la sua collocazione nel  sistema hegeliano 

Coscienza 

 Autocoscienza: servitù e signoria; stoicismo e scetticismo; la coscienza infelice 

 Ragione: la ragione osservativa, la ragione attiva 
 

TESTI 

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

L’”Enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio”   

 La logica: l’articolazione della logica hegeliana; logica e storia del pensiero 

 La filosofia della natura 

 La filosofia dello spirito 

 Lo spirito soggettivo 

 Lo spirito oggettivo: il diritto astratto; la moralità; l’eticità 

 La filosofia della storia 

 La spirito assoluto: l’arte; la religione; la filosofia e la storia della filosofia 
 

TESTI 

“L'oggetto della Logica”; “La scienza della Logica”, “Enciclopedia delle scienze filosofiche in 

compendio”  

“La filosofia della natura” da G.W.F. Hegel, ”Enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio” 

“Lo Stato etico” da G.W.F. Hegel, ”Lineamenti di filosofia del diritto” 

“La storia come ringiovanimento dello Spirito” da G.W.F. Hegel, “Lezioni sulla filosofia della 

storia” 

“La storia e l’astuzia della Ragione” da G.W.F. Hegel, ”Lezioni sulla filosofia della storia” 
“La filosofia:il proprio tempo appreso col pensiero” da G.W.F. Hegel, “”Lineamenti di filosofia del diritto”    

CRITICA E ROTTURA DEL SISTEMA HEGELIANO: SCHOPENHAUER E KIERKEGAARD 

SCHOPENHAUER 

Profilo biografico-culturale 

Le radici culturali del sistema 

Il mondo come “volontà” e “rappresentazione” 

Il “velo di Maya” 

Caratteri e manifestazioni della “volontà di vivere” 
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TESTI 

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

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

Il pessimismo 

Dolore, piacere e noia 

La sofferenza universale 

L’illusione dell’amore 

 

TESTI 

“Fra il dolore e la noia” da A. Schopenhauer, “Il mondo come volontà e rappresentazione” 

“Un parallelo Leopardi/Schopenhauer” da F.De Sanctis, “Schopenhauer e Leopardi” 

 

La critica alle varie forme di ottimismo 

 Il rifiuto del ottimismo cosmico 

 Il rifiuto dell’ottimismo sociale 

 Il rifiuto dell’ottimismo storico 

Le vie della liberazione dal dolore 
 L’arte 

 L’etica della pietà 

 L’ascesi: la “noluntas” 
 

TESTI 

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

rappresentazione e volontà” 
 

LA SCUOLA HEGELIANA E IL MARXISMO  

Destra e Sinistra hegeliana 

Caratteri generali 

La diversa concezione di Stato e di religione 

 

 FEUERBACH 

Profilo biografico-culturale 

Il rovesciamento della teologia in antropologia 

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

La critica ad Hegel 

L’umanismo 

TESTI 

“L’alienazione religiosa” da L.Feuerbach, “L' essenza del Cristianesimo” 

“L'origine della religione nella dipendenza dalla natura” da Feuerbach, “L'essenza della religione” 

“La necessità di ricapovolgere la filosofia” da Feuerbach, “Tesi provvisorie per la riforma della filosofia” 

MARX 

Profilo biografico culturale 

Le caratteristiche generali del marxismo 
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La critica al misticismo logico di Hegel 

La critica allo Stato moderno e al liberalismo 

La critica all’economia borghese 

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

La concezione materialistica della storia 

Struttura e sovrastruttura 

La dialettica della storia 

La critica agli ideologi della Sinistra hegeliana 

TESTI 

“Le tesi di Feuerbach” da Marx, Tesi su Feuerbach” 

“Il materialismo storico” da K.Marx, “L’ideologia tedesca” 

“La struttura economica determina la sovrastruttura ideologica” da K.Marx, “Miseria della filosofia” 

“La religione è l’oppio dei popoli” da K.Marx, “Per la critica della filosofia del diritto di Hegel” 

LA CRISI DELLE CERTEZZE NELLA FILOSOFIA DI NIETZSCHE 

Nietzsche: profilo biografico-culturale 

Filosofia e malattia  

Nazificazione e denazificazione 

Le caratteristiche del pensiero e della scrittura  

Le fasi del pensiero di Nietzsche 

 Il periodo giovanile: tragedia e filosofia; storia e vita 

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

illusioni metafisiche 

 Il periodo di Zarathustra e l’ultima Nietzsche: il “superuomo” o “oltreuomo”; l’”eterno 

ritorno”; l”amor fati”; la “volontà di potenza”; il problema del nichilismo e del suo 

superamento   

 TESTI (passi scelti) 

“Apollineo e dionisiaco” da F.Nietzsche, “La nascita della tragedia” 

“L’uomo folle e la morte di Dio” da F. Nietzsche, “La gaia scienza” 

“L’eterno ritorno” da F.Nietzsche, “Così parlò Zarathustra” 

“I diversi tipi di storia”da F.Nietzsche, “Considerazioni attuali” 

“Il superuomo e la fedeltà alla terra” da F.Nietzshe, “Così parlò Zarathustra” 
“IL nichilismo assoluto” da Nietzsche, Frammenti postumi 

LA RIVOLUZIONE PSICANALITICA di FREUD 

Freud: profilo biografico-culturale 

Dagli studi sull’isteria alla psicanalisi 

 La realtà dell’inconscio e le vie di accesso 

 La scomposizione psicanalitica della personalità 

 I sogni, gli atti mancati e i sintomi nevrotici 

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

 La religione e la civiltà 

TESTI (passi scelti) 
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“L’Es, ovvero la parte oscura dell'uomo” da S. Freud, “Introduzione alla psicanalisi” 

“Il Super-io, ovvero la coscienza morale” da S.Freud, “Introduzione alla psicanalisi” 

“L'Io, ovvero il luogo dell'equilibrio tra desiderio e azione” da Freud, “Introduzione alla 

psicanalisi” 

“Pulsioni, repressione e civiltà” da S.Freud, “Il disagio della civiltà” 
“La religione è un’illusione”da S. Freud, “L’avvenire di un’illusione”  

L’ESISTENZIALISMO di M. HEIDEGGER 

Heidegger: profilo biografico-culturale 

Il contesto storico politico 

La prima fase del pensiero di H eidegger 

Heidegger e l’esistenzialismo 

Essere ed esistenza 

L’essere- nel- mondo  

La “cura” 

L’esistenza inautentica 

L’esistenza autentica 

L’essere-per-la-morte 

Il  tempo e la storia 

TESTI 

“L’Essere si coglie a partire dall’Esserci” da Heidegger, “Essere e tempo” 

“La finitezza come condizione costitutiva dell’uomo”  da M. Heidegger, “Essere e tempo”  
 

 

Sora, 13 maggio 2022                                                                                 IL DOCENTE 

          Rita Capoccitti 
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PROGRAMMA  di STORIA DELL'ARTE 
 

Insegnante: IAFRATE Patrizia    A. s. 2021-2022 Classe V D 

 

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”. 

 

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?”. 

V. Van Gogh: “I mangiatori di patate”, “Autoritratto”, “Notte stellata”, “Campo di grano”. 

 

LE AVANGUARDIE STORICHE DEL '900. 
 

I FAUVES. 
E. Matisse: “La stanza rossa”, “La danza”. 

L'ESPRESSIONISMO TEDESCO. 
E. Munch: “L’urlo”, “Pubertà”; 

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

 

IL CUBISMO. 
P. Picasso: “Le demoiselles d'Avignon”, “Ritratto di Ambrois Voillard”, “Guernica”. 

 

IL FUTURISMO. 
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U. Boccioni: “La città che sale”, “Forme uniche della continuità nello spazio”. 

 

DADA’. 
Duchamp e i ready-made “Ruota di bicicletta” e “Fontain”. 

 

IL SURREALISMO. 
S. Dalì: “La persistenza della memoria”. 

R. Magritte: “L’inganno delle immagini” e “La condizione umana 1”. 

 

POP ART. 
A. Warhol: “Green Coca-Cola Bottles”, “Marilyn”. 

 

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, 13/05/2022   

                                 L’insegnante 

 

       Patrizia Iafrate      
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PROGRAMMA DI IRC  
 

IIS SIMONCELLI 

LICEO LINGUISTICO  E DELLE SCIENZE UMANE - V. GIOBERTI SORA 

 

Programma di IRC a.s. 2021-2022 

Classe VD 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) 

 

 

13-05-2022 

 

 

Prof.ssa Chiarlitti Leonarda                                                               
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ALLEGATO 2 :  RELAZIONI 
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ALLEGATO 3: RIEPILOGO PCTO 



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

Documento del Consiglio di Classe VD Pag. 97 

ATTIVITA’ PCTO CLASSE TERZA SEZ.D LICEO LINGUISTICO A.S. 2019-2020 

RIEPILOGO ORE 

ALUNNI FORMAZIONE 

LAVORO 

SOCIETA’ D. 

ALIGHIERI 

DANTE E IL 

COSMO 

COCA-

COLA 

FAI 

D’AUTUNNO 

TOT. 

ORE 

ALBERI CHIARA 

FRANCESCA 

     

CAPOCCI 

MIRIANA 

     

COLELLA 

FRANCESCA 

     

DE NOVELLIS 

RITA 

     

DI FINIZIO 

LORENZO 

     

DIABY ALMAMY      

FORESTIERI 

SERENA 

     

FORTE ELISA      

GAETANI 

ILARIA 

     

MARZILLI 

MORENA 

     

MELE VALERIA      

PELLEGRINI 

BIANCA 

     

ROMAGNOLI 

ELENA 

     

SARRECCHIA 

NIKO 

     

SFORZA 

ARIANNA 

     

TAVOLIERI 

FEDERICA 

     

TRINCHIERI 

MARGHERITA 

     

VALENTE GIOIA      

ZETTERA 

DANIELA 

DENISE 
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ATTIVITA’  PCTO    CLASSE 4 SEZ.D   LICEO LINGUISTICO    GIOBERTI SORA 

A.S.2020 – 2021 RIEPILOGO ORE 

 

ALUNNI “TRADURRE LA 

LETTERATURA 

SULLO SPORT” 

 

ENTE FAI SCUOLA: 

Apprendisti Cicerone- 

Identita’ ritrovate- 

Formazione on line con 

tutor interno. 

 

FORMAZIONE 

LAVORO 

SICUREZZA 

 

TOT. 

ORE 

ALBERI CHIARA 

FRANCESCA 

    

CAPOCCI MIRIANA      
COLELLA FRANCESCA      
DE NOVELLIS RITA       
DI FINIZIO LORENZO      
DIABY ALMAMY      
FORESTIERI SERENA       
FORTE ELISA       
GAETANI ILARIA       
MARZILLI MORENA       
MELE VALERIA       
PELLEGRINI BIANCA       
ROMAGNOLI ELENA       
SARRECCHIA NIKO      
SFORZA ARIANNA       
TAVOLIERI FEDERICA       
TRINCHIERI MARGHERITA      
VALENTE GIOIA       
ZETTERA DANIELA 

DENISE 
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ATTIVITA’ PCTO CLASSE QUINTA  SEZ.D LICEO LINGUISTICO     A.S. 2021-2022 

 RIEPILOGO ORE 

 

 

ALUNNI TRADUZIONE IN 

TEDESCO Centro  

Studi Patriarca 

I SEGRETI 

DEL VOLO 

LA TRADUZIONE 

PER LA 

TELEVISIONE 

TOTALE 

ORE 

ALBERI CHIARA 

FRANCESCA 

    

CAPOCCI 

MIRIANA 

    

COLELLA 

FRANCESCA 

    

DE NOVELLIS 

RITA 

    

DI FINIZIO 

LORENZO 

    

DIABY ALMAMY     

FORESTIERI 

SERENA 

    

FORTE ELISA     

GAETANI 

ILARIA 

    

MARZILLI 

MORENA 

    

MELE VALERIA     

PELLEGRINI 

BIANCA 

    

ROMAGNOLI 

ELENA 

    

SARRECCHIA 

NIKO 

    

SFORZA 

ARIANNA 

    

TAVOLIERI 

FEDERICA 

    

TRINCHIERI 

MARGHERITA 

    

VALENTE GIOIA     

ZETTERA 

DANIELA 

DENISE 
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ATTIVITA’ PCTO CLASSE QUINTA SEZ.D LICEO LINGUISTICO 

 RIEPILOGO TOTALE ore nel triennio 

 

ALUNNI CLASSE 

TERZA  

TOTALE 

CLASSE 

QUARTA  

TOTALE 

CLASSE 

QUINTA 

TOTALE 

TOTALE 

ORE 

TRIENNIO 

ALBERI CHIARA 

FRANCESCA 

    

CAPOCCI 

MIRIANA 

    

COLELLA 

FRANCESCA 

    

DE NOVELLIS 

RITA 

    

DI FINIZIO 

LORENZO 

    

DIABY ALMAMY     

FORESTIERI 

SERENA 

    

FORTE ELISA     

GAETANI 

ILARIA 

    

MARZILLI 

MORENA 

    

MELE VALERIA     

PELLEGRINI 

BIANCA 

    

ROMAGNOLI 

ELENA 

    

SARRECCHIA 

NIKO 

    

SFORZA 

ARIANNA 

    

TAVOLIERI 

FEDERICA 

    

TRINCHIERI 

MARGHERITA 

    

VALENTE GIOIA     

ZETTERA 

DANIELA 

DENISE 

    

 

 


