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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 F.   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. 
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→ 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 critica  

la pratica dei metodi di indagine propri dei diversi ambiti disciplinari 

➢ l’esercizio di lettura, analisi, traduzione di testi letterari, filosofici, 

storici, scientifici, saggistici e di interpretazione di opere d’arte 
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➢ 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 
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➢ 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     
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Presentazione del Consiglio di classe 

 

DISCIPLINE CURRICOLO DOCENTE 

Italiano RIZZO ANNA ANTONELLA (*) (**) 

Inglese ALONZI RITA (**) 

Francese DI FAZIO MARIA ROSARIA (**) 

Spagnolo PAGLIA ANNA(**) 

Biologia CAPUANO VALENTINE 

Matematica ANTONELLIS ANNA(**) 

Fisica  ANTONELLIS ANNA 

Disegno e Storia dell’Arte  IAFRATE PATRIZIA (**) 

Storia  RUGGHIA ROBERTA  

Filosofia  RUGGHIA ROBERTA  

Scienze motorie e sportive  IABONI ELENA 

Religione SPERANZA ANTONELLA 

Ins. Madrelingua inglese SCAPPATICCI LINA 

Ins. Madrelingua francese USPIANI MIRELLA 

Ins. Madrelingua spagnola IANNUCCI NORMA 

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

 

Materie III IV V Tipo di prove 

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

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

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

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

Disegno e Storia dell’Arte 2 2    2 o. 

Storia 2 2 2 o. 

Filosofia 2 2 2 o. 

Matematica** 2 2 2 s. o. 

Scienze Naturali*** 2 2 2 o. 

Fisica 2 2 2 o. 

Scienze motorie 2 2 2 p. 

Religione 1 1 1 o. 

Totale settimanale 30 30 30  

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

**con Informatica al primo biennio. 

***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. 
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Elenco dei candidati 

 

Cognome   Nome 

1 CALDARONI SARA 

2 CARBONARI GIORGIA 

3 CARINGI  LUDOVICA 

4 CIANFARANI SIMONA 

5 CIPOLLONE ANNALISA 

6 COLONE SOFIA 

7 DELLE GROTTI GIULIA 

8 DI FOLCO ALESSANDRA 

9 DI PEDE DAVIDE 

10 DI PUCCHIO DEA 

11 FANTAUZZI ALESSIA 

12 FARINA FEDERICA 

13 GIOVANNONE SILVIA 

14 INDIGENO JOSHUA 

15 MATTACCHIONE MICHELA 

16 PAGNANELLI MARIKA 

17 PARRAVANO RACHELE 

18 PERRUZZA SIRYA 

19 QUADRINI GIULIA 

20 URBANO MATTEO 

21 VANI BEATRICE 

22 VENDITTI MATTIA 

23 ZACCARDELLI ALICE 

                               
 
Gli alunni provengono tutti da questo Istituto. 
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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 23 Si 0 0 23 0 0 

Quarta 23 Si 0 0 23 0 0 

Quinta 23 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 Iaboni Elena Iaboni Elena Iaboni Elena 

Religione /attività alternativa 3-4-5 Di Vito Monica 
Speranza 
Antonella  

Speranza 
Antonella 

Lingua e Letteratura italiana 3-4-5 Rizzo Antonella Rizzo Antonella Rizzo Antonella 

Inglese 3-4-5 Alonzi Rita Alonzi Rita Alonzi Rita 

Francese 3-4-5 
Di Fazio Maria 
Rosaria 

Di Fazio Maria 
Rosaria 

Di Fazio Maria 
Rosaria 

Spagnolo 3-4-5 Paglia Anna Paglia Anna Paglia Anna 

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

Storia 3-4-5 Rugghia Roberta Rugghia Roberta Rugghia Roberta 

Filosofia 3-4-5 Rugghia Roberta Rugghia Roberta Rugghia Roberta 

Matematica 3-4-5 Antonellis Anna Antonellis Anna Antonellis Anna 

Scienze Naturali 3-4-5 Trombetta Sergio Trombetta Sergio 
Capuano 
Valentine 

Fisica 3-4-5 Antonellis Anna Antonellis Anna Antonellis Anna 

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

Magnante Maria 
Teresa 

Scappaticci Lina 

Ins. Madrelingua francese 3-4-5 Pacitti Lidia 
Le Foulon 
Christine 

Uspiani Mirella 

Ins. Madrelingua spagnolo 3-4-5 Iannucci Norma Iannucci Norma Iannucci Norma 
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Situazione di partenza  nel corrente anno scolastico 

 

Disciplina 
 

Debiti 
saldati 

Debiti 
non saldati 

Scienze motorie   

Religione /attività alternativa    

Lingua e Letteratura italiana   

Inglese   

Francese   

      Spagnolo      

Disegno e storia dell’Arte    

Storia   

Filosofia   

Matematica   

Scienze Naturali   

Fisica   

 
La classe è composta da 22   studenti, la maggior parte dei quali residenti fuori sede. 

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

concorda nel rilevare che la preparazione complessiva risulta omogenea per abilità ricettive ed espo-

sitive, capacità, competenze, conoscenze e metodo di lavoro. 

Alcuni alunni, meno impegnati, evidenziano delle lacune nella preparazione di base . 

Risulta comunque positivo anche se vivace, dal punto di vista comportamentale, l’atteggiamento 

propositivo e laborioso della maggior parte della classe.   

Esiste una fascia di alunni collocabile o che può aspirare “all’eccellenza”  

 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 
La classe V F risulta composta da 23 alunni tutti provenienti dalla classe precedente. Il percorso di 

studi è stato abbastanza regolare per quanto concerne la continuità del corpo docente; fa eccezione 

l’insegnamento delle Scienze Naturali solo per il quinto anno e le docenti di Conversazione Inglese e 

francese che, nel triennio, sono sempre cambiate. 

Nel complesso, nel corso di studi, la classe ha partecipato al dialogo educativo con un buon interesse, 

in un clima di cordialità e di collaborazione con i docenti, pur manifestando differenti livelli di 

curiosità intellettuale, di capacità di comunicazione e di competenze disciplinari. Un discreto gruppo 

di alunni si è dimostrato particolarmente sensibile alle sollecitazioni dei docenti, partecipando in 
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modo interessato e curioso, disponibile a lavori di ricerca e di approfondimento, conseguendo ottimi 

risultati, maturando, così, un adeguato grado di consapevolezza cognitiva e critica, frutto di abilità 

razionali opportunamente esercitate. All’interno di questo primo gruppo si registra la presenza di 

alcuni studenti i cui risultati possono definirsi eccellenti. 

Altri alunni hanno dimostrato adeguato interesse per le attività proposte che, unito ad un impegno 

costante, ha consentito loro di raggiungere una preparazione, soddisfacente. 

Un esiguo numero di alunni ha mostrato un impegno non sempre costante in tutte le discipline, una 

frequenza discontinua, ma, grazie ad un clima collaborativo tra compagni di classe, anche questi 

alunni hanno conseguito risultati positivi. 

 Nel complesso il livello generale d’apprendimento risulta buono. A riguardo, va segnalato che nel 

corso del triennio tutti gli alunni sono stati sempre promossi a giugno. 

Il comportamento assunto è stato sempre corretto e rispettoso delle regole, con un atteggiamento 

di fiducia e rispetto nei confronti dell’insegnante e con buona disponibilità all’ascolto e al dialogo 

educativo. 

I rapporti con le famiglie sono stati generalmente regolari. La frequenza è stata generalmente 

assidua, i docenti sono stati informati delle assenze per problemi di famiglia e quelle per motivi di 

salute sono state certificate. Diversi alunni, nel corso dell’anno scolastico, hanno usufruito 

dell’insegnamento in modalità “a distanza” a causa della positività al virus covid-19. 

Certamente gli alunni hanno risentito della recente emergenza epidemiologica e, pur avendo dato 

prova di estrema serietà e senso di responsabilità nel periodo del lockdown, hanno mostrato al 

rientro una certa stanchezza e, a volte, discontinuità nella frequenza. Nel corso dell’ultimo anno 

scolastico, sono state effettuate maggiori assenze, ritardi e richieste di uscite anticipate. Questo ha 

influito sulla concentrazione e rallentato lo svolgimento delle attività programmate. 

Il dialogo educativo si è svolto sempre, comunque, in un clima di serenità e di reciproca 

collaborazione sì da favorire l’apprendimento ed una coerente maturazione psico-emotiva, 

emozionale e relazionale.  L’ azione didattica ha inoltre mirato a far sviluppare o a crescere il senso 

di responsabilità individuale e collettiva, a far acquisire agli allievi la consapevolezza delle capacità e 

delle competenze e a far conseguire a ciascuno di essi un adeguato livello di autonomia e di senso 

critico. 

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

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

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

sempre più crescente di ragazzi.  

Nelle discipline Fisica e Scienze naturali alcuni moduli e contenuti sono stati svolti rispettivamente: 

in lingua inglese ed in lingua francese in modalità CLIL come previsto dalla normativa vigente. 

Sono state promosse 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. Tali attività si sono svolte, negli ultimi anni, in modalità online 

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

 

1) Attività didattica in modalità DDI. 

La diffusione del virus Covid-19 ha modificato radicalmente la consueta attività didattica. 

L’interazione tra il soggetto in apprendimento e gli oggetti dell’educazione, ovvero conoscenze e 

modelli di comportamento, non è potuta più avvenire esclusivamente in aula, ma ha visto 

un’alternanza tra DIP e DAD in base all’andamento della diffusione del contagio nel nostro 

territorio, in particolare nei due anni scolastici precedenti a quello in corso. 

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

Tecnico Scientifico nel verbale 34 del 12 luglio 2021, ha stabilito che le attività scolastiche 

dovessero svolgersi in presenza, “al fine di assicurare il valore della scuola come comunità e di 

tutelare la sfera sociale e psico-affettiva della popolazione scolastica”, e per lo più nella nostra 

Istituzione scolastica le lezioni si sono svolte quasi sempre in presenza fatti salvi i casi in cui 

l’andamento della curva epidemiologica sul territorio e i casi nella specifica classe hanno motivato 

la scelta della D.D.I. 

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

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

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

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

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

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

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

famiglie e lo svolgimento della programmazione riformulata secondo le indicazioni ministeriali. Ciò 

ha permesso al personale docente di autoformarsi sulla Didattica a distanza (DAD) e, per alcuni 
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docenti, di seguire formazioni a ciò finalizzate, sempre on line. Il presente Piano, adottato per l’a.s. 

2020/2021, contempla la DAD non più come didattica d’emergenza ma didattica digitale integrata 

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

facilitare e integrare gli apprendimenti curricolari e favorire lo sviluppo cognitivo. La DDI è stata 

realizzata in modalità sincrona (videolezioni in diretta) e asincrona (materiali forniti e inseriti nelle 

piattaforme utilizzate, GSuite for Education-Classroom, Axios registro elettronico, le applicazioni 

contenute, piattaforma Impari, Collabora, al fine di favorire anche le interazioni verbali (scambi 

orali) con l’indicazione delle proposte didattiche: indicazioni, consegne, esercitazioni, anche 

guidate, test, link, materiali predisposti dal docente, verifiche e lavori didattici, compiti. 

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

piattaforma Google Meet e anche Whatsapp, per informazioni più veloci ed urgenti da comunicare 

alla classe. 

Gli studenti generalmente hanno reinviato il loro lavoro didattico, poi restituito corretto, condiviso, 

discusso e autovalutato. 

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

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

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

preferendo generalmente una valutazione di tipo formativo. 

 

 

2) Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (ex ASL) 
 
In ottemperanza agli articoli n. 33, 34, 35 e seguenti della legge 107/2015, gli studenti della classe 

quinta sez. F hanno effettuato attività di Alternanza Scuola-lavoro come specificato, nei quadri sinot-

tici riassuntivi allegati. 

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

stessi indicati. 

 

TERZO ANNO 

• FAI 
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• SOCIETA' DANTE ALIGHIERI 

• COCA COLA 

 

 

 

 

QUARTO ANNO      

• FAI 

• SOCIETA' DANTE ALIGHIERI 

• CENTRO STUDI PATRIARCA  - TRADUZIONE 

    

     

  

QUINTO ANNO 

• SOCIETA' DANTE ALIGHIERI 

• CENTRO STUDI PATRIARCA  - TRADUZIONE 

• UNIVERSITA’ DI CASSINO CORSO DI CINESE 

• WORK IN PROGRESS, TRADUZIONE 

 

 

  

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

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

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

guimento 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 ser-

vizi, 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 di-

sciplinare 

➢ 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 
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➢ 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 rica-

duta sugli apprendimenti disciplinari e sul voto di condotta, tenendo in debita considerazione il com-

portamento manifestato dall’alunno durante l’attività di alternanza, il ruolo attivo e propositivo, evi-

denziato 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 atti-

tudini 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. 
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Attività di recupero e potenziamento 

 

• Potenziamento di CHIMICA E BIOLOGIA 
 

• Potenziamento di MATEMATICA (LOGICA) 
 
 

Dal PTOF 
 
 

Moduli DNL con metodologia CLIL 

In ottemperanza alla normativa vigente, relativa agli apprendimenti del quinto anno, gli alunni hanno 

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

LINGUA FRANCESE E FISICA PER LA LINGUA INGLESE per acquisire contenuti, conoscenze e 

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

previste dalle Indicazioni Nazionali. 

 

S C I E N Z E  N AT U R A L I  D É R I V É S  D ’ H Y D R O C A R B U R E S  

O M N I P R É S E N T S  D A N S  

L’A L I M E N TAT I O N  E N  E U R O P E .  
L E S  G L U C I D E S .  
L E S  P R O T É I N E S  :  T O U T  S U R  

C E S  M A C R O N U T R I M E N T S  

E S S E N T I E L S  

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

F I E L D S .  

 

Attività extra-para-intercurriculari 

 

- Orientamento universitario-Roma; 

- Progetto di Matematica-Fisica. Calcolo combinatorio e delle probabilità 
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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, col-

legamento e valutazione; 

➢ Acquisizione di un metodo di studio autonomo con capacità di ascolto, comprensione, analisi, 

sintesi, interpretazione, organizzazione dei dati e avvio alla rielaborazione critica. 

 

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

➢ Attenzione allo sviluppo delle abilità di studio 

➢ Promozione dell’apprendimento cooperativo 

➢ Valorizzazione dei diversi stili e ritmi di apprendimento di apprendimento 

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

 

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

➢ Socializzazione: capacità di gestire i rapporti interpersonali 

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

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

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

 

Scheda informativa generale 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 
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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. 

Obiettivi minimi 

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

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

corrispondente al voto sei (6). 

Metodologie didattiche seguite: 

 
Si è fatto ricorso a procedure didattiche finalizzate a  promuovere: 

▪ Lo sviluppo di capacità logico espressive. 

▪ Lo sviluppo di capacità logico interpretative. 

▪ Lo sviluppo di capacità di apprendimento e rielaborazione. 

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

dinanzi a nuovi problemi. 

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

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

▪ La capacità di documentare adeguatamente il proprio lavoro. 

▪ La capacità di lavorare in gruppo. 

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

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

e rispondere adeguatamente agli esiti conseguiti. 

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

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

apprendimento e all'impiego delle applicazioni operative tecnologiche. 

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

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

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

DAD/DIP 
            
- Libri di testo in formato digitale; 

- Video da youtube, accuratamente selezionati dai docenti; 

- Dispense dei docenti come sintesi semplificata dei contenuti trattati; 

- Lezioni on line in modalità audio e/o video; 

- File; 

- Link; 

- Presentazione power-point; 

Mappe concettuali 

Strumenti di verifica e valutazione 

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

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

effettuate attraverso la somministrazione di prove di tipologia diversa: 

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

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

attualità); 

- definizioni di concetti; 

- trattazioni sintetiche; 

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

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

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

e un apprendimento consapevole. 
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DAD/DIP: 

- Registro elettronico AXIOS; 

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

- Email 

- Chat di gruppo 

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

singola disciplina. 
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EDUCAZIONE CIVICA 

 

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

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

primo grado e secondaria di secondo grado. 

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

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

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

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

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

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

collettiva. 

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

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

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

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

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

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

collettivo delle comunità. 

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

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

dell’età degli studenti. 

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

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

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

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

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

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

concreto. 

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

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

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

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; 
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• 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.  

 

 
PROSPETTO INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA 

 TRIENNIO LICEO LINGUSTICO 
 

DISCIPLINE ORE ANNUALI DISCIPLINE ORE ANNUALI ED. CIVICA 

Lingua e letteratura italiana 132 5 

Lingua e cultura inglese 99 3 

Lingua e cultura francese 132 5 

Lingua e cultura 

tedesca/spagnola 

132 5 

Storia 66 2 

Filosofia 66 2 

Matematica 66 2 

Fisica 66 2 

Scienze naturali 66 2 

Storia dell'arte 66 2 

 

Scienze motorie 

66 2 

Religione cattolica o attività 

alternativa 

33 1 

totale 990 33 
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LICEO LINGUISTICO 

N. 33 ORE ANNUALI ED CIVICA SUDDIVISE IN 3 PERIODI (TRIMESTRE 

– PAGELLINO – SCRUTINIO) 
 

TRIENNIO 

MATERIA ORE SETTI-

MANALI 

ORE 1 

PERIODO 

(trimestre) 

ORE  2 

PERIODO 

(pagellino) 

ORE 3 

PERIOD

O 

(scrutinio

) 

TOTALE 

ORE 

ITALIANO 4 1 1 1 3 

LINGUA 1 

/CONVERSAZIONE 

3 1 1 1 3 

LINGUA 2 

/CONVERSAZIONE 

4 1 1 1 3 

LINGUA 3 

/CONVERSAZIONE 

4 1 1 1 3 

STORIA 2 1 1 1 3 

FILOSOFIA 2 1 1 1 3 

MATEMATICA 2 1 1 1 3 

FISICA 2 1 1 1 3 

SC. NATURALI 2 1 1 1 3 

ST. ARTE 2 1 1 1 3 

SC. MOTORIE 2 1 1 1 3 

RELIGIONE 1 1 1 1 3 

ORE TOTALI 30 12 12 12 36 
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Percorso formativo 
realizzato sulla base della progettazione 
collegiale 
 INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI  EDUCAZIONE CIVICA 

 

Classe V 

COMPETENZE 

(saper essere) 

ABILITA’ 

(saper fare) 

CONOSCENZE 

(saperi) 

Conoscere i valori che ispirano 

gli ordinamenti comunitari ed 

internazionali, nonché i loro 

compiti e le loro funzioni 

essenziali 

 

 

 

Comprendere il ruolo delle attività 

economiche e del mercato alla 

luce della globalizzazione 

 

 

Comprendere l'importanza del 

proprio patrimonio culturale anche 

alla luce dei patrimoni 

dell'umanità 

 

 

 

 

 

Conoscere il ruolo della 

Protezione Civile. 

 

 

 

Esercitare i principi della 

cittadinanza digitale con 

competenza e coerenza rispetto al 

sistema integrato di valori che 

regolano la vita democratica 

 

Riconoscere in fatti e situazioni 

della vita economica, sociale e 

culturale il ruolo e l’intervento 

delle istituzioni europee, della 

NATO,  dell'ONU  e delle sue 

Agenzie 

 

 

Riconoscere il ruolo fondamentale 

del mercato globalizzato 

 

 

 

Riconoscere la propria storia e 

cultura nelle opere d'arte, nei 

monumenti, nei paesaggi 

incontaminati ed anche nel 

patrimonio eno-gastronomico.  

Ri   

 

 

 

Riconoscere l'importanza e la 

necessità della prevenzione, messa 

in sicurezza e soccorso nelle 

emergenze 

 

Saper rispettare un adeguato 

codice di comportamento online 

Organizzazioni internazionali ed 

Unione Europea  

Il ruolo dell'Agenda 2030 e i 17 

obiettivi 

 

 

 

 

Le Organizzazioni non Governative 

L'attivismo del Terzo settore 

Globalizzazione e squilibri 

internazionali 

 

La tutela del patrimonio culturale e 

agroalimentare 

La difesa e la valorizzazione dei 

beni pubblici comuni. 

Il ruolo della bandiera e dell'inno 

nazionale 

 

 

 

La protezione civile e i vari rischi. 

 

 

 

Cittadine e cittadini nella rete 
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COSTITUZIONE AGENDA 2030 CITTADINANZA 

DIGITALE 

• Individuare i principali 

organismi internazionali 

e le loro finalità 

• Comprendere le affinità 

e differenze tra 

cittadinanza italiana, 

europea e globale 

• Comprendere i 

fondamenti dell'attività 

economica nel contesto 

della globalizzazione 

• Le norme sulla violenza 

di genere 

 

 

• Obiettivo n.10 Ridurre 

l'ineguaglianza 

all'interno di e fra le 

nazioni 

• Obiettivo n.16: 

Promuovere società 

pacifiche ed inclusive 

per uno sviluppo 

sostenibile 

• Obiettivo n.17: 

Rafforzare i mezzi di 

attuazione e rinnovare il 

partenariato mondiale 

per lo sviluppo 

sostenibile 

• Saper fruire delle 

informazioni in rete 

• Rispettare le regole del 

copyright 

• Sensibilizzare sul tema 

della violenza di genere 

(la violenza nella rete) 

• Conoscere l'utilità della 

firma digitale e della 

carta d'identità 

elettronica 

 

TEMPI MacroUDA 

 

1^ SETTIMANA 

8-13 NOVEMBRE 2021 

 

 LE ISTITUZIONI INTERNAZIONALI (Noi e gli altri) 

 
2^ SETTIMANA 

21-26 FEBBRAIO 2022 

 

 MONDO GLOBALE e MONDO LOCALE 

 

3^ SETTIMANA 

26 APRILE 2022 – 2 MAGGIO 2022 

 

INTERCULTURALITA' e  CONOSCENZA DELL'ALTRO 

 

 

Sulla base delle suddette macroUda ogni Coordinatore di Educazione 

Civica ha curato le seguenti attività: 
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• Nel Consiglio di Classe di riferimento indicare e raccordare la 

tematica relativa al periodo di svolgimento. 

• Durante la settimana di svolgimento della macroUda intervenire 

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

indicazione oraria) possa raccordarsi alla tematica proposta. 

• Creare una Classroom di Educazione Civica in cui possano 

iscriversi tutti i Docenti del Consiglio di Classe e tutti gli alunni 

della classe. 

• Indicare alla classe, alla fine della settimana di svolgimento della 

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

la trasversalità della disciplina Educazione Civica. 

• Comunicare alla classe che il compito di realtà deve essere svolto 

entro la settimana successiva a quella di svolgimento della 

tematica. 

• Curare la consegna del suddetto compito nella Classroom di 

Educazione Civica. 

• Formulare la proposta di voto di Educazione Civica nei Consigli 

di Classe competenti, dopo aver raccolto le proposte di voto dei 

singoli docenti delle discipline di indirizzo. 
 

 
OGNI DOCENTE, SULLA BASE DEL PROPRIO MONTE ORE, HA DEDICATO DELLE LEZIONI A 

CONTENUTI TRASVERSALI SOPRA INDICATI, COME RISULTA DAI PROGRAMMI DELLE SINGOLE 

DISCIPLINE IN ALLEGATO. 

IN SEDE DI SCRUTINIO LA VALUTAZIONE, SULLA BASE DELLA GRIGLIA SOTTO RIPORTATA, VIENE 

PROPOSTA DAL DOCENTE DI DIRITTO, COORDINATORE DELL'EDUCAZIONE CIVICA, DOPO AVER 

PRESO VISIONE DELLE VALUTAZIONI DI TUTTI I DOCENTI. IL VOTO, ESPRESSO IN DECIMI, 

CONCORRE, IN SEDE DI SCRUTINIO FINALE, ALL'AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO E ALLA 

FORMAZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO. 

 

 

DOCENTE  DISCIPLINA ORE DI INTERVENTO 

DI INSEGNAMENTO 

ANNUALE  

PRIMA SETTIMA  

8-13 NOVEMBRE 2021 

CONTENUTI/SAPERI 

RIZZO ANTONELLA 

LINGUA E 

LETTERATURA 

ITALIANA 

1 I CANTI VI DELLA 

DIVINA COMMEDIA 

ALONI RITA 

LINGUA E 

CULTURA 

INGLESE 

1 INTERNATIONAL 

ORGANISATION. 

THE EU 



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

 

Documento del Consiglio di Classe VF Pag. 33 

 

DI FAZIO MARIA 

ROSARIA 

LINGUA E 

CULTURA 

FRANCESE 

1 LA COMMUNAUTÉ 

EUROPÉENNE 

PAGLIA ANNA  

LINGUA E 

CULTURA 

SPAGNOLO 

1 ESPAÑA Y LAS 

INSTITUCIONES 

INTERNACIONALES 

 

RUGGHIA ROBERTA 

FILOSOFIA 1 RIFLESSIONI SU 

ART.11 DELLA 

COSTITUZIONE: 

LA GUERRA E’UN 

RISCHIO SEMPRE 

ATTUALE? IL 

CASO DELLA 

COREA 

RUGGHIA ROBERTA 

STORIA 

 

1 DALLA GRANDE 

GUERRA ALLA 

CATASTROFE 

NUCLEARE 

ANTONELLIS ANNA 

MATEMATICA  

 

1 ENTI DI RICERCA 

SCIENTIFICA (ESA, 

CERN, GRAN SASSO, 

INFN,….) IL RUOLO 

DELL’ITALIA 

ANTONELLIS ANNA 

 

FISICA 1 ENTI DI RICERCA 

SCIENTIFICA (ESA, 

CERN, GRAN SASSO, 

INFN,….) IL RUOLO 

DELL’ITALIA 

CAPUANO 

VALENTINE 

SCIENZE 

NATURALI 

 

1 RISCALDAMENTO 

GLOBALE 

IAFRATE PATRIZIA 
STORIA DELL’ARTE 

 

1 I SITI  UNESCO 

IABONI ELENA 

SCIENZE 

MOTORIE E 

SPORTIVE 

1 LE ISTITUZIONI 

INTERNAZIONALI: 

OMS-ART.32 

DELLA 

COSTITUZIONE 

SPERANZA 

ANTONELLA 

RELIGIONE O 

ATTIVITA 

ALTERNATIVA 

1 ONU: 

DICHIARAZIONE 

UNIVERSALE DEI 

DIRITTI 

DELL’UOMO. 

RERUM NOVARUM 

 

 

DOCENTE  DISCIPLINA ORE DI 

INTERVENTO DI 

CONTENUTI/SAPERI 
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INSEGNAMENTO 

ANNUALE  

SECONDA 

SETTIMA  

21-26 FEBBRAIO 

2022 

RIZZO 

ANTONELLA 

LINGUA E 

LETTERATURA 

ITALIANA 

1 INFLUENZE STRANIERE 

NELLA LETTERATURA 

ITALIANA DEL ‘900 

ALONI RITA 

LINGUA E 

CULTURA 

INGLESE 

1 GLOBAL ISSUE 

DI FAZIO 

MARIA 

ROSARIA 

LINGUA E 

CULTURA 

FRANCESE 

1 VIDÉO SUR 

MONDIALISATION/GLOBALISATION 

PAGLIA ANNA  

LINGUA E 

CULTURA 

SPAGNOLO 

1 LA GLOBALIZACIÓN 

 

RUGGHIA 

ROBERTA 

FILOSOFIA 1 RIFLESSIONI SU ART. 5 

DELLA COSTITUZIONE. LA 

GLOBALIZZAZIONE: 

FATTORE DI APERTURA O DI 

CHIUSURA? 

RUGGHIA 

ROBERTA 

STORIA 

 

1 LA RIVOLIZIONE DEI 

TRASPORTI E DEI MEZZI DI 

COMUNICAZIONE 

ANTONELLIS 

ANNA 

MATEMATICA  

 

1 PROPRIETÀ GLOBALE/LOCALE 

DIFFERENZA TRA MASSIMO 

LOCALE E GLOBALE 

ANTONELLIS 

ANNA 

 

FISICA 1 RISCALDAMENTO GLOBALE 

CAPUANO 

VALENTINE 

SCIENZE 

NATURALI 

 

1 I PRODOTTI LOCALI 

TUTELATI CON MARCHIO 

IAFRATE 

PATRIZIA 

STORIA 

DELL’ARTE 

 

1 IL MERCATO DELL’ARTE. 

ACCORDI INTERNAZIONALI 

IABONI ELENA 

SCIENZE 

MOTORIE E 

SPORTIVE 

1 DALLE SOCIETA’ SPORTIVE 

ALLE OLIMPIADI 

SPERANZA 

ANTONELLA 

RELIGIONE O 

ATTIVITA 

ALTERNATIVA 

1 IL DIALOGO TRA LE 

RELIGIONI 

 

 

DOCENTE  DISCIPLINA ORE DI 

INTERVENTO DI 

INSEGNAMENTO 

ANNUALE  

CONTENUTI/SAPERI 
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TERZA SETTIMA  

26 APRILE- 2 

MAGGIO 2022 

RIZZO ANTONELLA 

LINGUA E 

LETTERATURA 

ITALIANA 

1 IN MEMORIA DI 

UNGARETTI: LO 

SPAESAMENTO DI 

CHI NON HA PATRIA 

ALONI RITA 

LINGUA E 

CULTURA 

INGLESE 

1 A MULTICULTURAL 

WORLD 

DI FAZIO MARIA 

ROSARIA 

LINGUA E 

CULTURA 

FRANCESE 

1 L’ÉMIGRATION 
 

PAGLIA ANNA  

LINGUA E 

CULTURA 

SPAGNOLO 

1 SOCIEDADES 

MULTICULTURALES 

RUGGHIA ROBERTA 

FILOSOFIA 1 RIFLESSIONI SU ART. 

3 DELLA 

COSTITUZIONE. 

DICHIARAZIONE 

UNIVERSALE DEI 

DIRITTI UMANI. 

L’ORIGINE DEI 

PREGIUDIZI 

RUGGHIA ROBERTA 

STORIA 

 

1 L’ANTISEMITISMO E 

LE LEGISLAZIONI 

RAZZIALI 

ANTONELLIS ANNA 

MATEMATICA  

 

1 ANALISI E 

RAPPRESENTAZIONE DI 

DATI ANAGRAFICI 

ANTONELLIS ANNA 

 

FISICA 1 ANALISI E 

RAPPRESENTAZIONE DI 

DATI ANAGRAFICI 

CAPUANO 

VALENTINE 

SCIENZE 

NATURALI 

 

1 I PRODOTTI LOCALI 

TUTELATI CON 

MARCHIO 

IAFRATE PATRIZIA 
STORIA DELL’ARTE 

 

1 ARTE SENZA 

CONFINI 

IABONI ELENA 

SCIENZE 

MOTORIE E 

SPORTIVE 

1 DIRITTO ALLO 

SPORT E PARITA’ DI 

GENERE 

SPERANZA 

ANTONELLA 

RELIGIONE O 

ATTIVITA 

ALTERNATIVA 

1 L’ETICA 

DELL’ALTERITA’ 

NEL 

CRISTIANESIMO. IL 

BUON SAMARITANO 

E LA GUARIGIONE 

DEL LEBBROSO 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE  di 

   Insegnamento  trasversale  di EDUCAZIONE CIVICA 
 

CONOSCENZE 

 

ABILITA’ 

 

COMPETENZE 

VOTO 

IN 

DECI

MI 

GIUDIZI

O 

SINTETI

CO 

FASCE 

Conosce i contenuti in 

modo completo, 

approfondito, 

personalizzato ed 

originale. Si serve di 

terminologie 

specifiche. 

Rielabora in modo 

personale le 

conoscenze acquisite 

in ambito 

pluridisciplinare. 

Effettua valutazioni 

autonome, complete, 

approfondite e 

personali 

Applica le 

conoscenze in 

modo originale ed 

autonomo. 

Stabilisce relazioni 

in ambito 

disciplinare e 

pluridisciplinare 

 

 

 

9/10 

 

 

 

OTTIM

O 

 

 

 

 

DI 

APPRO 

FONDI  

MENTO 

Conosce i contenuti in 

modo completo e 

approfondito. Utilizza 

una terminologia 

adeguata 

Effettua operazioni 

complesse di analisi e 

sintesi. Si esprime in 

maniera fluida ed 

adeguata 

Applica 

autonomamente le 

conoscenze anche 

in situazioni 

complesse, 

individuandone le 

correlazioni. 

 

 

      8 

 

 

DISTIN

TO 

Conosce una congrua 

quantità di contenuti. 

Usa una terminologia 

corretta e approfondita 

 

E’ capace di analizzare 

e sintetizzare in modo 

corretto le 

informazioni e di 

studiare in modo 

autonomo. Si esprime 

in maniera corretta e 

coerente 

Applica 

adeguatamente le 

conoscenze in 

compiti di media 

difficoltà 

 

 

      7 

 

 

BUONO 

 

 

 

 

DI 
CON 

SOLIDA 

MENTO 

Conosce i contenuti 

limitatamente agli 

elementi fondamentali 

Effettua operazioni di 

analisi e di sintesi 

corrette, ma non 

approfondite. Esprime 

i contenuti in modo 

semplice e 

sostanzialmente 

corretto. 

Applica le 

conoscenze in 

modo 

sostanzialmente 

corretto in 

situazioni semplici. 

 

 

     6 

 

 

SUFFI 

CIENT

E 

Conosce i contenuti in 

modo parziale e 

superficiale 

Analizza e sintetizza 

poco chiaramente. 

Esprime i contenuti in 

modo incerto 

Applica le 

conoscenze minime 

solo se guidato, ma 

compie errori. 

 

 

       5 

 

NON 

SUFFI 

CIENT

E 

DI 

RECU 

PERO 

Non conosce i 

contenuti 

Non analizza e 

sintetizza i contenuti 

Non applica le 

conoscenze 

 

  4 

GRAVE

MENTE 

INSUFF

ICIENT

E 

DI 

RECU 

PERO 
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Valutazione 

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

formativo conseguito dalle studentesse, oltre al profitto profuso in relazione ai livelli di partenza, la 

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

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

delle capacità operative, anche: 

- situazione di partenza dell’alunno; 

- situazione familiare; 

- personalità dell’alunno; 

- comportamento in classe e fuori; 

- relazione con gli altri alunni. 

- partecipazione al dialogo educativo; 

- impegno; 

- interesse; 

- metodo di studio; 

- frequenza; 

- puntualità e rispetto delle consegne. 

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

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

sviluppo della persona e della personalità. 

Per le attività a distanza: 

- capacità organizzativa 

- senso di responsabilità ed impegno 

- presenza regolare alle videolezioni 

- partecipazione attiva 

- puntualità e cura nelle consegne 

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

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

il Cdc si propone il superamento di meccanismi di valutazione rigidi o penalizzanti. 
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L'attività di valutazione, considerata come un processo e non solo un insieme di voti, è costante, 

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

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

in un'ottica di personalizzazione che responsabilizza gli allievi. 

 

Criteri di valutazione 

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

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

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

singola disciplina. 

 

 

a – 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 TA 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 ATA  

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 
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5 

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

 
6 

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

 
7 

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

 
8 

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

 
9 - 10 

OTTIMO  - Conosce e rielabora in modo organico gli argomenti proposti. Possiede una 
buona proprietà di linguaggio. Sa organizzare le conoscenze anche in situazione 
nuova. Sa esprimere valutazioni critiche. 

 
 

Simulazioni prove Esame di Stato  

 
Lo svolgimento dell’Esame è stato rimodulato a causa delle esigenze della situazione 
epidemiologica: per il corrente anno scolastico sono state inserite due prove scritte 
come indicato all’art.17 dell’OM n. 65 del 13/03/2022 in cui si legge: “Le prove 
d’esame di cui all’articolo 17 del d. lgs 62/2017 sono sostituite da una prima prova 
scritta nazionale di lingua italiana o della diversa lingua nella quale si svolge 
l’insegnamento, da una seconda prova scritta sulla disciplina di cui agli allegati B/1, 
B/2, B/3, predisposta, con le modalità di cui all’art. 20, in conformità ai quadri di 
riferimento allegati al DM n. 769 del 2018, affinché detta prova sia aderente alle 
attività didattiche effettivamente svolte nel corso dell’anno scolastico sulle specifiche 
discipline di indirizzo, e da un colloquio” 

 
 Il Consiglio di Classe ha deciso di effettuare due simulazioni scritte e una simulazione del colloquio. 
 

 

1) Simulazioni della prima prova. 

 

 

Data di svolgimento Tempo assegnato Materia coinvolta 

04/04/2022 5 ore Italiano 

  04/05/2022 5 ore Italiano 

   

Le tracce scelte dal dipartimento per la prima simulazione sono quelle della Sessione Suppletiva 

della prova dell’Esame di Stato 2019; per la seconda simulazione sono state proposte le tracce della 

Sessione ordinaria dell’Esame Stato 2019. 

Per la valutazione di questa prova si è fatto riferimento alla griglia 1.1 

Gli elaborati sono depositati negli uffici di segreteria a disposizione della Commissione. 
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2) Simulazioni della seconda prova. 

 

Data di svolgimento Tempo assegnato Materia coinvolta 

05/04/2022 5 ore Inglese  

05/05/2022 5 ore Inglese  

 

In sede collegiale dipartimentale e in Consiglio di classe, i docenti della disciplina della seconda 

prova hanno concordato di proporre per le simulazioni la tipologia già somministrata negli Esami di 

Stato 2019, ovvero “comprensione di testo narrativo ( letterario o di attualità) con domande a rispo-

sta aperta ( con possibilità di alcune a scelta multipla) e produzione su tema attinente al testo og-

getto di comprensione. 

Per la valutazione di questa prova si è fatto riferimento alla griglia 1.2.  

 

3) Simulazione colloquio 

 

Data di svolgimento Tempo assegnato Documento  

Maggio 2022  Immagini  

 

 
Per quanto riguarda il colloquio, il Consiglio di classe indica le immagini quali materiale- documento da uti-

lizzare per l’avvio del colloquio stesso. 
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PROVE INVALSI 

Data di svolgimento Tempo assegnato Materia coinvolta 

15/03/2022 8.00-10.30 Italiano 

22/03/2022 8.00-10.30 INGLESE 

24/03/2022 10.00-12.30 Matematica 

RECUPERO INVALSI 

 

Data di svolgimento Tempo assegnato Materia coinvolta 

26/03/2022 8.00-10.30 Italiano 

28/03/2022 8.00-10.30 Inglese  

30/03/2022 10.00-12.30 Matematica  
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GRIGLIE  

PROVE SCRITTE 

COLLOQUIO 
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GRIGLIA VALU TAZIONE: PRIMA PROV A ITALIANO 

TIPOLOGIA A: ANALISI DEL TESTO LETTERARIO 

CANDIDATO  Classe    data    

 

INDiCAT0RI 
GENERALI 

COMPETENZE INDICATORI DESCRITTORI P. /too 

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

Efficace e originale 10 
  organizzazione del testo 

Efficace 
 

 

   Chiaro e adeguato alla tipologia  

   Chiaro 7 
   Semplice  

   Con qualche improprietà 
 

 

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

  b. Coesione e coerenza Costruisce un discorso:  

  testuale 
Ben strutturato, coerente e coeso 10 

   Coerente e coeso 
 

 

   Coerente  

   Semplice ma organico 7 
   Sempiice  

   Con qualche incertezza 
 

 

   Spesso incerto 4 
   Poco organico 3 
   Disorganico 2 

   Disorganico e sconnesso 
 

 

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

 linguistiche lessicale 
Ricco e accurato 10 

   Appropriato e ampio 
 

 

   Appropriato 
 

 

   Gorretto 7 
   Semplice 

 

 

   Ripetitivo 
 

 

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

   Inappropriato 1 

  b. Correttezza Si esprime in modo:  
  grammaticale, uso 

Corretto, appropriato, etticace 10 
  corretto ed efficace della 

Corretto e appropriato 
 

 
  punteggiatura 

Corretto 
 

 

   Efficace 7 
   Semplice 

 

 

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

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

  delle conoscenze e dei 
Ampie, precise e articolate 10 

  riferimenti culturali. 
Ampie e precise 

 

 

   Approfondite  

   Corrette 7 
   Essenziali  
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE (TRIENNIO) 

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

  Punti L1 L3 
 

 

 

 

 

COMPRENSIONE DEL 

TESTO 

 

Dettagliata, articolata ed approfondita anche attraverso inferenze per-

sonali 

 

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 svilup-

pate 

 

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 appro-

priata 

 

Approssimativa e generica con scarsa aderenza alla traccia 

 

5 

 

4 

 

 

3 

 

 

2 

 

 

1 

  

 

 

 

 

PRODUZIONE 

SCRITTA: ORGANIZ-

ZAZIONE DEL TESTO 

E CORRETTEZZA LIN-

GUISTICA 

Chiara, articolata con autonoma padronanza delle strutture linguisti-

che ed originalità espressiva 

 

Abbastanza scorrevole e corretta con discreta ricchezza lessicale 

 

Complessivamente  sufficiente e corretta con semplice organizza-

zione 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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              Allegato A Griglia di valutazione della prova orale 

La Commissione assegna fino ad un massimo di venticinque punti, tenendo a riferimento 
indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati. 

 

Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio 

Acquisizione dei conte-

nuti e dei metodi delle di-

verse discipline del curri-

colo, con particolare riferi-

mento a quelle d’indirizzo 

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha ac-

quisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso. 
0.50 - 1  

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale 

e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato. 
1.50 - 3.50 

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

corretto e appropriato. 
4 - 4.50 

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e uti-

lizza in modo consapevole i loro metodi. 
5 - 6 

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e ap-

profondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi. 
6.50 - 7 

Capacità di utilizzare le co-

noscenze acquisite e di 

collegarle tra loro 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in 

modo del tutto inadeguato 
0.50 - 1  

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

modo stentato 
1.50 - 3.50 

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo 

adeguati collegamenti tra le discipline 
4 - 4.50 

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una tratta-

zione pluridisciplinare articolata 
5 - 5.50 

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una tratta-

zione pluridisciplinare ampia e approfondita 
6 

Capacità di argomentare in 

maniera critica e perso-

nale, rielaborando i conte-

nuti acquisiti 

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

in modo superficiale e disorganico 
0.50 - 1  

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

solo in relazione a specifici argomenti 
1.50 - 3.50 

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con 

una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 
4 - 4.50 

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, riela-

borando efficacemente i contenuti acquisiti 
5 - 5.50 

V È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e perso-

nali, rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 
6 

Ricchezza e padronanza les-

sicale e semantica, con spe-

cifico riferimento al lin-

guaggio tecnico e/o di set-

tore, anche in lingua stra-

niera 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato 0.50  

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

settore, parzialmente adeguato 
1 

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferi-

mento al linguaggio tecnico e/o di settore 
1.50 

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

settoriale, vario e articolato 
2 - 2.50 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in 

riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 
3 

Capacità di analisi e 

comprensione della 

realtà in chiave di citta-

dinanza attiva a partire 

dalla riflessione sulle 

esperienze personali 

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

0.50  

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione 

sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato 
1 

III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una cor-

retta riflessione sulle proprie esperienze personali 

1.50 

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta 

riflessione sulle proprie esperienze personali 
2 - 2.50 

V 
È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una 

riflessione critica e consapevole sulle proprie esperienze 
personali 

3 

 
Punteggio totale della prova  

 
Firmato digitalmente da  
BIANCHI PATRIZIO 
C=IT 
O=MINISTERO 
DELL'ISTRUZIONE 
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Tabella 1 

Conversione del credito scolastico complessivo 

 

Punteggio 

in base 40 

Punteggio 

in base 50 

21 26 

22 28 

23 29 

24 30 

25 31 

26 33 

27 34 

28 35 

29 36 

30 38 

31 39 

32 40 

33 41 

34 43 

35 44 

36 45 

37 46 

38 48 

39 49 

40 50 
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Tabella 2 

Conversione del punteggio della prima prova scritta 

 

Punteggio 

in base 20 

Punteggio 

in base 15 

1 1 

2 1.50 

3 2 

4 3 

5 4 

6 4.50 

7 5 

8 6 

9 7 

10 7.50 

11 8 

12 9 

13 10 

14 10.50 

15 11 

16 12 

17 13 

18 13.50 

19 14 

20 15 
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  Tabella 3 

Conversione del punteggio della seconda prova 

scritta 

Punteggio 

in base 20 

Punteggio 

in base 10 

1 0.50 

2 1 

3 1.50 

4 2 

5 2.50 

6 3 

7 3.50 

8 4 

9 4.50 

10 5 

11 5.50 

12 6 

13 6.50 

14 7 

15 7.50 

16 8 

17 8.50 

18 9 

19 9.50 

20 10 

 

 
 

Firmato digitalmente da  
BIANCHI PATRIZIO 

C=IT 
O=MINISTERO 

DELL'ISTRUZIONE 
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Il Consiglio di Classe 
 

Docente Firma 

ITALIANO 
     prof.ssa ANNA ANTONELLA RIZZO 

 
F.to  prof.ssa ANNA ANTONELLA RIZZO 

STORIA 
     prof.ssa ROBERTA RUGGHIA 

 
F.to     prof.ssa ROBERTA RUGGHIA 

FILOSOFIA 
     prof.ssa ROBERTA RUGGHIA 

 
F.to     prof.ssa ROBERTA RUGGHIA 

INGLESE 
     prof.ssa RITA ALONZI 

 
F.to     prof.ssa RITA ALONZI 

FRANCESE 
     prof.ssa  MARIA ROSARIA DI FAZIO 

 
    F.to prof.ssa  MARIA ROSARIA DI FAZIO 

SPAGNOLO 

          prof.ssa ANNA PAGLIA  
F.TO         prof.ssa ANNA PAGLIA  

DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 
     prof.ssa PATRIZIA IAFRATE 

 
F.to     prof.ssa PATRIZIA IAFRATE 

MATEMATICA 
     prof.ssa ANNA ANTONELLIS 

 
   F.to  prof.ssa ANNA ANTONELLIS 

FISICA 
     prof. ssa ANNA ANTONELLIS 

 
F.to     prof. ssa ANNA ANTONELLIS 

SCIENZE NATURALI 
     prof. ssa VALENTINE CAPUANO 

 
   F.to  prof. ssa VALENTINE CAPUANO 

INS.MADRELINGUA FRANCESE 
     prof.ssa MIRELLA USPIANI 

 
F.to     prof.ssa MIRELLA USPIANI 

INS.MADRELINGUA INGLESE 
     prof.ssa LINA SCAPPATICCI 

 
   F.to  prof.ssa LINA SCAPPATICCI 

INS. MADRELINGUA SPAGNOLO 
     prof.ssa NORMA IANNUCCI 

 
    F.to prof.ssa NORMA IANNUCCI 

SCIENZE MOTORIE 
     prof.ssa ELENA IABONI 

 
F.to     prof.ssa ELENA IABONI 

RELIGIONE 
     prof.ssa ANTONELLA SPERANZA 

 
     F.to prof.ssa ANTONELLA SPERANZA 

 
Il coordinatore di classe 

  prof.ssa Anna Antonella Rizzo 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
prof.ssa Clelia Giona 
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ALLEGATO 1 

 

 

PROGRAMMI SVOLTI 
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IIS V. SIMONCELLI 

Liceo linguistico “V. Gioberti” 

Sora 

 

                                 Classe: V F                            a.s. 2021/22 

 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

TRA PROSA E POESIA DI FINE OTTOCENTO 

IL ROMANTICISMO 

 
GIACOMO LEOPARDI- pensiero, poetica, produzione letteraria e poetica. 

 La noia, il nulla, la ragione e il vero. 

Letture dalle Lettere a Pietro Giordani 

G. Leopardi, L’infinito 

la teoria del piacere. Il vago e l’indefinito 

Leopardi e il Romanticismo 

 
Testi: 

       

da “Canti” 

 
• L’Infinito 

• Alla luna 

• Il passero solitario 

• La sera del dì di festa 

• Il sabato del villaggio 

• A Silvia 

• Canto notturno di un pastore errante dell’Asia 

• La ginestra 

 
NATURALISMO E VERISMO- caratteri dei movimenti 

L’età del Positivismo. 

 Il Naturalismo francese: caratteri. La poetica di Zola e il romanzo sperimentale. 

 

GIOVANNI VERGA– produzione letteraria e poetica  

Verga, la vita. La svolta verista. Poetica e tecnica narrativa del Verga verista. L'ideologia verghiana. Il 

verismo di verga e il Naturalismo zoliano 

 

Testi:  

da Vita nei campi    

• La lupa  

• Rosso Malpelo 
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da I Malavoglia 

 
Prefazione ai Malavoglia: Il ciclo dei vinti e la fiumana del progresso 

I Malavoglia: analisi del capitolo I.  

Valori e contenuti del romanzo 

Cap.IV e XV 

 

 
SIMBOLISMO E DECADENTISMO- caratteri dei movimenti 

Il decadentismo: coordinate storico-culturali. Influenze di Baudelaire e dei simbolisti francesi. 

 

  

IL DECADENTISMO  ITALIANO 

 
GIOVANNI PASCOLI– produzione letteraria e poetica 

Le soluzioni formali nella poesia di Pascoli 

 

Testi:  

da Il fanciullino: La funzione sociale e morale della poesia 

Il socialismo pascoliano  

 
da Myricae  

• Novembre 

Temporale 

Il Lampo 

Il tuono 

X agosto 

 
da Canti di Castelvecchio  

• Il gelsomino notturno 

 

 G. CONTINI, “LINGUAGGIO PRE-GRAMMATICALE E POST- GRAMMATICALE NELLA POE-

SIA DI G.PASCOLI” 

 
GABRIELE D’ANNUNZIO– produzione letteraria e poetica 

 

Inquadramento storico dell’autore 

D’Annunzio e Mussolini   

L'estetismo; il mito del superuomo 

Il panismo 

 

 

I Romanzi: 

 Il Piacere:  la figura di Andrea Sperelli 

 

 
da Alcyone 

• La pioggia nel pineto 
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LE INQUIETUDINI DEL PRIMO NOVECENTO 

 
CREPUSCOLARISMO: CARATTERI E TEMI 

 

 
FUTURISMO: CARATTERI E TEMI 

 

IL CARATTERE EUROPEO DELLA POESIA ITALIANA DEL PRIMO NOVECENTO 

 

 
GIUSEPPE UNGARETTI– produzione letteraria e poetica 

da L’Allegria 

 

• In memoria  

• Il porto sepolto 
• Veglia  

• Soldati 

• Fratelli 

• San Martino del Carso 

 

 

 
EUGENIO MONTALE– produzione letteraria e poetica 

Incontro con l’opera : “Ossi di seppia” 

da Ossi di seppia 

• Non chiederci la parola 

• Spesso il male di vivere ho incontrato 

• Limoni 

• Meriggiare pallido e assorto 

• Cigola la carrucola del pozzo 

 
da Le occasioni:  

• Non recidere forbice quel volto 

• Ti libero la fronte dai ghiaccioli 

 

 Approfondimento: Le figure femminili nella poesia di Montale 
 da Satura: analisi della lirica: “Ho sceso, dandoti il braccio” 

 
ERMETISMO  

Salvatore Quasimodo 

da Giorno dopo giorno: Alle fronde dei salici    

da Ed è subito sera: Ed è subito sera 

 

 

 

 IL ROMANZO EUROPEO DELLA CRISI- CARATTERI E TEMI 

 L’evoluzione del Romanzo nel corso del Novecento 
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ITALO SVEVO – produzione letteraria  

La vita 

La cultura di Svevo 

I primi romanzi- Il ritratto dell’”inetto” 

La coscienza di Zeno 

 
da la Coscienza di Zeno 

• Il vizio del fumo – III 

• La  morte del padre - IV 

 

LUIGI PIRANDELLO– produzione letteraria e poetica 

La visione del mondo 

da L’umorismo:  Il sentimento del contrario 

 
 Il fu Mattia Pascal nell’ambito delle trasformazioni delle tecniche narrative del romanzo del Novecento 

 

SCIASCIA, LA LETTERATURA UTILE E LA GIUSTIZIA INGIUSTA 

 Lettura integrale del romanzo “Il giorno della civetta” 

 

PIERPAOLO PASOLINI : un intellettuale fuori dal coro 

Excursus sulla produzione letteraria, giornalistica e cinematografica di Pierpaolo Pasolini 

“Le ceneri di Gramsci” 

“Ragazzi di vita” 

 
 LA DIVINA COMMEDIA 

 

La lingua di Dante: il plurilinguismo della Commedia 

• Paradiso  - caratteri generali 

Analisi dei Canti I, III, VI, XXXIII: vv1-39 

Percorsi danteschi: Le figure femminili nella Divina commedia; Dante e l’idea dell’Impero; La follia nella 

Divina Commedia; Stile e linguaggio nella Divina commedia; Dante e la Chiesa; Dante in Ciociaria; Il tempo 

nella Divina Commedia; Dante e la politica 

 

 

  

 

Sora, 12 maggio 2022 

 

 
Gli alunni 

                                                                                                                            L’insegnante 

                                                                               F.to Anna Antonella Rizzo 
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LICEO LINGUISTICO STATALE  

“ V. GIOBERTI” 

                                                               SORA 

 

 
 

 

 
Programma svolto 

 
 

 
 
 

Anno Scolastico 2021/2022 
 
 
 
 

 
 

Prof.ssa  Rugghia Roberta 

 
Materia d’ insegnamento: STORIA 

 
Classe: V sez. F 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

Libro di testo:G. De Luna- M. Meriggi, La rete del tempo, Paravia. 
 
Unità 1: L’età dei Risorgimenti 
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- La Restaurazione 
- I moti nazionali e liberali degli anni 1820-1830 
- L’industrializzazione, il socialismo e le rivoluzioni del 1848 
- Il Quarantotto in Italia e la prima guerra d’indipendenza 
- La seconda guerra d’indipendenza e l’unità d’Italia 

 
Unità 2 : Europa e mondo nel secondo Ottocento 

- La seconda rivoluzione industriale e la questione sociale 
- Stati-nazione e nuovi equilibri  

- I problemi dell’Italia unita: Destra e  Sinistra a confronto 
- Il colonialismo e il mondo extraeuropeo 

 
Unità 3 : L’età dell’imperialismo e la prima guerra mondiale 

- L’imperialismo e la crisi dell’equilibrio europeo 
- Lo scenario extraeuropeo 
- L’Italia giolittiana 
- La prima guerra mondiale 
- La rivoluzione russa 
- L’Europa e il mondo dopo il conflitto 

 
Unità 4 : L’età dei totalitarismi e la seconda guerra mondiale 

- L’ Unione Sovietica fra le due guerre e lo stalinismo 
- Il dopoguerra in Italia e l’avvento del fascismo 
- Gli Stati Uniti e la crisi del ‘29 
- La crisi della Germania repubblicana e il nazismo 
- Il regime fascista in Italia 
- L’Europa verso una nuova guerra 
- La seconda guerra mondiale 

 
 
Sora,10/05/2022 
 
Gli alunni 
 
 
 

       Prof.ssa  Rugghia Roberta 
 

 

 

 
LICEO LINGUISTICO STATALE  
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“ V. GIOBERTI” 

                                                               SORA 

 
 

 

 

 
Programma svolto 

 
 

 
 
 

Anno Scolastico 2021/2022 
 
 
 
 
 

Prof.ssa  Rugghia Roberta 

 
Materia d’ insegnamento: FILOSOFIA 

 
Classe: V sez. F 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
Libro di testo:N. Abbagnano- G. Fornero, I nodi del pensiero, 
Paravia. 
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Unità 1:  Il criticismo di Immanuel Kant 
- Gli scritti precritici 
- La Dissertazione del 1770 
- Scienza e metafisica: la soluzione critica 
- Critica della Ragion pura 
- Critica della Ragion pratica 
- Critica del Giudizio 
- Risposta alla domanda: Che cos’è l’Illuminismo? 

 

Unità 2:  Il Romanticismo e i fondatori dell’Idealismo 
- I caratteri generali del Romanticismo tedesco ed europeo 
- Dal Kantismo all’Idealismo: Fichte: Vita e scritti; L’infinità 

dell’io; La Dottrina della scienza e i suoi tre principi; La strut-
tura dialettica dell’io; La dottrina della conoscenza; La dottrina 
morale. 

- Schelling: Vita e scritti; L’Assoluto come indifferenza di spirito 
e natura:le critiche a Fichte; La filosofia della natura; L’ideali-
smo trascendentale; La filosofia dell’identità e il problema del 
passaggio dall’infinito al finito. 

- Hegel: Vita e scritti; Il giovane Hegel; Le tesi di fondo del si-
stema; Idea, natura e spirito: le partizioni della filosofia; La 
dialettica; La critica alle filosofie precedenti; La Fenomenologia 
dello spirito; L’Enciclopedia delle scienze filosofiche. 

 
Unità 3: Critica e rottura del sistema hegeliano 

- Schopenhauer: Le vicende biografiche e le opere; Il “velo di 
Maya”; La scoperta della via d’accesso alla cosa in sé; Carat-
teri e manifestazioni della volontà di vivere; Il pessimismo; Le 

vie della liberazione dal dolore.  
- La sinistra hegeliana e Feuerbach: Vita e opere; Il rovescia-

mento dei rapporti di predicazione; La critica alla religione; La 
critica a Hegel; Umanismo e filantropismo. 

- Karl Marx: Vita e opere; La critica del “misticismo logico”; La 
critica della civiltà moderna e del liberalismo; La critica 
dell’economia borghese e la problematica dell’alienazione; Il 
distacco da Feuerbach e l’interpretazione della religione in 
chiave sociale; La concezione materialistica della storia; La 
sintesi del Manifesto; La rivoluzione e la dittatura del proleta-

riato. 
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Unità 4: Scienza e progresso. Il Positivismo 
- Caratteri generali e contesto storico del Positivismo europeo 
- A. Comte: La vita e le opere; La legge dei tre stadi e la classi-

ficazione delle scienze; La sociologia. 
 
Unità 5: La reazione al Positivismo 

- Lo spiritualismo, la filosofia dell’azione e H. Bergson: Vita e 
scritti; Tempo, durata e libertà; Lo slancio vitale; Istinto, intel-
ligenza e intuizione; Società, morale e religione.  

 
Unità 6: La crisi delle certezze nella filosofia 

- F. Nietzsche: Vita e scritti; Filosofia e malattia; Nazificazione e 
denazificazione; Le caratteristiche del pensiero e della scrittura 
di Nietzsche; Il periodo giovanile; Il periodo “illuministico”. 

 
Unità 7: La crisi delle certezze nelle scienze umane 

- La rivoluzione psicoanalitica 
- S. Freud: Dagli studi sull’isteria alla psicoanalisi; La realtà 

dell’inconscio e i metodi per accedervi; La scomposizione psi-

coanalitica della personalità; La teoria della sessualità e il 
complesso edipico. 

 
Unità 8: Il pensiero politico del XX secolo 

- Hannah Arendt: come è possibile il totalitarismo; La banalità 
del male 

 
Unità 9: Epistemologia e filosofia della scienza 

- K. R. Popper: che cosa rende scientifica una teoria? 

Società aperta e società chiusa 
 
Sora,10/05/2022 
 
Gli alunni 

              
                   Prof.ssa  Rugghia Roberta 
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PROGRAMMA DI INGLESE 
LICEO LINGUISTICO “V. GIOBERTI”  SORA 

 

CLASSE    QUINTA SEZ.   F                                      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” 

 

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! 

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 
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Stream of consciousness, interior monologue: different types. 

 

James Joyce: life and works.  

 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 US school 

Halloween 

Child labour and millennial tourism     

Outdoor activities 

 

Power Point Presentations 

                

Sora,15 maggio 2022                                                                                     

                                                                                                                                            Le insegnanti 

 

                                                                                                                                  Rita M.Pia Alonzi 

 

                                                                                                                                   Lina Scappaticci          

Gli studenti 
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I.I.S. “V. Simoncelli”      Sora 

 

Liceo linguistico e delle scienze umane “V. Gioberti” 

 

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

 

Classe   5° F                                                                            Prof.ssa   Di Fazio Maria Rosaria 
 

 

 

 

Travail sur la production écrite et orale 

Résumer et  réélaborer 

Analyse d’un texte littéraire 

Comprendre et produire un texte écrit 

Comprendre et produire un texte oral 

Essai bref 

 

Testo : ″ Littérature et culture 2″   di : Barthés, Langin  Ed. Loescher 

 

Le XIX siècle : 

Histoire, société, culture et religion 

De l’Empire à la République 

 

Le romantisme : 

Les origines du romantisme 

La sensibilité romantique 

Un nouveau paysage littéraire 

Une postérité influente 

L’éveil romantique 

 

M.me de Staël : 

La première romantique française 

 

François-René de Chateaubriand : 

Le héros romantique 

 

Alphonse de Lamartine : 

Un lyrisme romantique 

« Le lac » 

 

Victor Hugo : 

Une immense créativité 

Des grands combats politiques 

« Demain dès l’aube » 

« La fonction du poète » 

Le théâtre romantique 

La bataille d’Hernani 

Le roman romantique 

« Les Misérables » : textes ( «Vous vous appelez Jean Valjean »,  « On vit Gavroche chanceler » )  et 

film 
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Entre romantisme et réalisme : 

 

 Honoré de Balzac :  

La Comédie Humaine, un projet titanesque 

Un réalisme vivifié par l’imagination 

Descriptions, portraits et types balzaciens 

La passion balzacienne 

L’argent et la réussite 

Le sens du fantastique 

« La peau de chagrin » : « La joie va le tuer » 

« Eugénie Grandet » : « Monsieur Grandet »  

 

Du Réalisme au naturalisme : 

Le triomphe du vrai 

Le réalisme au théâtre 

La doctrine naturaliste 

Les limites du naturalisme 

 

Gustave Flaubert : 

L’histoire de Madame Bovary 

L’exploration du réel et du désenchantement 

L’exigence du style 

« Madame Bovary » :  « Quel pauvre homme! », « Elle n'existait plus » 

 

Edmond et Jules Goncourt : 

L’observation du peuple 

 

Émile Zola : 

La fresque des Rougon-Macquart 

«  J’accuse… ! » 

« L’Assommoir » : «  La boisson me fait froid » 

 

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 » 

 

Naturalisme et décadentisme en Italie 
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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 

 

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 » 

 

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 

 

Chanson et poésie  

 

Simone de Beauvoir : 

Une mémorialiste engagée 

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

sexe »  

 

Le nouveau théâtre : 

Un profond renouveau 

Le théâtre de l’absurde 

 

Samuel Beckett : 

L’histoire de Godot 

Néant, attente et incommunicabilité 

« En attendant Godot » :  « Nous reviendrons demain » 
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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 

« La plus haute des solitudes » : lecture intégrale 
 

 

 
 

 

 

Éducation civique : 

Les institutions internationales 

Monde global et monde local 

Interculture et connaissance de l’autre 

 

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

programma allegato. 
 

 

 

 

 

 

 

 
      La Docente                                                                                                            Gli alunni 

Maria Rosaria Di Fazio 
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Conversazione Francese  

Programma svolto anno scolastico 2021/2022 

Liceo linguistico “V.Gioberti” Sora 

Classe 5F 

 

Coco Chanel ( vie, profession, citations ) 

Edith Piaf ( vie, chansons, engagement politique ), mise en comparaison des deux person-
nages 

Vision, écoute et étude d’une vidéo “ Ma lettre au Président” Axiom 

S’interroger sur les questions politiques et le contenu d’un texte d’une chanson 

Les Institutions Françaises 

Education civique: les Institutions Européennes 

Les grandes étapes de la construction Européenne 

L’enfant de sable de Ben Jelloun: la condition de la femme  

Le féminicide: étude de cas Bertrand Cantat 

Les traditions et les fetes en France 

Le plan Marshall: l’après guerre 

La guerre froide: un monde bipolaire 

Le printemps des Peuples et la révolution industrielle 

Les écrivains face aux èvènements de 1848 

Le français nous unit: rechercher le sens de certains mots et les insérer dans un texte 

Education civique: la Mondialisation 

Etude de documents iconographiques sur la nature et la ville de Paris 

Phonétique et exercices appliqués 

Les connecteurs logiques 

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

 

Docente di conversazione di lingua francese 

 USPIANI Mirella                                                                                               Gli alunni 

 

 

Liceo Linguistico “V. Gioberti”  Sora 
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PROGRAMMA SPAGNOLO 

Classe   5 F            a.s.  2021/2022 

Prof./sse  Paglia Anna – Iannucci Norma 

 

LITERATURA 
 

➢ MODERNISMO Y GENERACIÓN DEL 98 
• Marco histórico y social 

• Marco literario 
 

• El Modernismo 

• Rubén Darío 
- Lectura y analisis de “Sonatina” 

 
• La Generación del 98 
• Antonio Machado 

- Lectura y analisis de “Retrato” 
• Valle-Inclán: Sonatas 

- Entrevista a Valle-Inclán 
 
 
➢ SIGLO XX 

• Marco histórico y social 
• Guerra civil (1936-1939): causas y consecuencias 

    
 
➢ LA GENERACIÓN DEL 27 

▪ Federico García Lorca 
▪ Romancero gitano 

- Lectura y analisis de “Romance de la luna, luna” 
• Poeta en Nueva York 

- Lectura y analisis de “La Aurora” 
• Teatro 

- Lectura y analisis de fragmentos de “La casa de Bernarda Alba” 
  
     
➢ EL FRANQUISMO Y EL EXILIO 

• Los años del posguerra 

• La literatura del exilio 
 
 
➢ LA LITERATURA HISPANOAMERICANA CONTEMPORANEA 

▪ Marco histórico, marco social y marco literario 
➢ PABLO NERUDA 

▪ Neruda poeta del amor: Veinte poemas de amor y una canción desesperada  
▪ Neruda político: España en el corazón 
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CONVERSAZIONE 
 
Las profesiones del futuro 
La obsolescencia programada 
La Unión Europea: 

- El Consejo de Europa 
- El Parlamento 
- La Comisión Europea 

La globalización 
Día de la Hispanidad: punto de vista del conquistador y del conquistado 
Latinoamérica:  

- Rigoberta Menchú 
- Poesía de Andrés Eloy Blanco: “Píntame angelitos negros” 
- Txai Suruí, activista indígena. 

El comercio justo: Productos Fairtrade y Rainforest Alliance 
Derechos antes y después del franquismo.  
La mujer durante la Segunda República y durante el Franquismo. 
Movimientos de los años 60: 

- Estudiantiles 
- Hippies 
- Feministas 
- Ecologistas 

La movida madrileña y su impacto en la sociedad 
La migración: tipos, causas y consecuencias 

- Canción: Clandestino de Manu Chao 
- Poema: Canción 8 de Rafael Alberti 

La inmigración y la multiculturalidad.  
 
EDUCAZIONE CIVICA 
SETTIMANA 1: Cuestión española – relaciones de la ONU con España 
SETTIMANA 2: Movimientos antiglobalización 
SETTIMANA 3: Inmigración colombiana  en Europa – España, Francia, Alemania e Italia.  
   
Sora, 10/05/2022 
 
________________________                             ___________________________ 

 
________________________                            
 
________________________                             ___________________________             

 
________________________                              

 
 

I.I.S STATALE “V. Simoncelli” 

LICEO LINGUISTICO E DELLE SCIENZE UMANE 
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“V. Gioberti” 

a.s. 2021/2022 

PROGRAMMA SVOLTO DI MATEMATICA 

 

Classe VF Liceo Linguistico 

Docente: Anna Antonellis 

 

Le funzioni e le loro proprietà 

Definizione di funzione. La classificazione delle funzioni. Il dominio di una funzione. Gli zeri di una 

funzione. Il segno di una funzione. Le funzioni crescenti, le funzioni decrescenti. Le funzioni pari e 

le funzioni dispari. 

 

I Limiti 

Gli intervalli e gli intorni. Il concetto di limite. Limite destro e limite sinistro di una funzione. Asintoti 

verticali. Asintoti orizzontali. Asintoti obliqui. Operazioni sui limiti. Le forme indeterminate ∞/∞, 

0/0, +∞-∞. Le funzioni continue. I punti di discontinuità di una funzione. Il grafico probabile di una 

funzione. 

 

Le derivate 

Il rapporto incrementale. Il significato geometrico del rapporto incrementale. La derivata di una fun-

zione. Il significato geometrico della derivata. Le derivate fondamentali. I teoremi sul calcolo delle 

derivate: derivata del prodotto di una costante per una funzione, derivata della somma di funzioni, 

derivata del prodotto di funzioni, derivata del quoziente di due funzioni. Le derivate di ordine supe-

riore al primo. Teorema di Lagrange. Teorema di Rolle. Teorema di Cauchy. Teorema di de L’Ho-

spital. Interpretazione geometrica del teorema di Lagrange e del teorema di Rolle. 

 

Lo studio delle funzioni 

Le funzioni crescenti e decrescenti e le derivate. I massimi e i minimi di una funzione. La concavità. 

I flessi. Massimi, minimi e derivata prima. Flessi e derivata seconda. Studio di funzioni razionali e 

loro rappresentazione grafica. 

 

Argomenti di Educazione Civica 

Enti di ricerca scientifica (Esa, Cern, Gran sasso, INFN,...) - il ruolo dell’Italia. Proprietà globale/lo-

cale: differenza tra massimo locale e globale. Analisi ed interpretazione di dati/grafici. 

 

 

Sora, 10/05/2022                                                                                                        L’insegnante 
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I.I.S. STATALE “V. Simoncelli” 

LICEO LINGUISTICO E DELLE SCIENZE UMANE 

“V. Gioberti” 

a.s. 2021/2022 

PROGRAMMA SVOLTO DI FISICA 

Classe VF Liceo Linguistico 

Docente: Anna Antonellis 

 

 

La carica e il campo elettrico 

L’elettrizzazione per sfregamento. La carica elettrica. Il principio di conservazione della carica elet-

trica. Conduttori e isolanti. L’elettrizzazione per contatto. Gli elettroni di conduzione. L’elettrosco-

pio. L’equilibrio elettrostatico dei conduttori. L’elettrizzazione per induzione. La polarizzazione degli 

isolanti. La legge di Coulomb. La costante dielettrica di un mezzo. La forza di Coulomb nel vuoto e 

nella materia. Interazione elettrica e interazione gravitazionale. Il principio di sovrapposizione. Il 

campo elettrico. Il vettore campo elettrico. Relazione tra campo elettrico e forza elettrica. Il campo 

elettrico generato da cariche puntiformi. Le linee di forza del campo elettrico. Il flusso del campo 

elettrico e il teorema di Gauss.  

 

Il potenziale e la capacità 

Il lavoro di un campo elettrico uniforme. Energia potenziale elettrica. Potenziale elettrico e differenza 

di potenziale. I condensatori e la capacità. Condensatori in parallelo. Condensatori in serie. Le super-

fici equipotenziali. Fenomeni di elettrostatica. 

 

La corrente elettrica 

La corrente elettrica. Il verso e l’intensità della corrente elettrica. La resistenza elettrica. Prima legge 

di Ohm. Resistori. Seconda legge di Ohm. La resistività dei materiali. I generatori di tensione e i 

circuiti elettrici. La forza elettromotrice. Circuiti elettrici a corrente continua. Resistori in serie. Re-

sistori in parallelo. Condensatori in serie e condensatori in parallelo. La potenza elettrica. L’effetto 

Joule. La legge di Joule. La corrente nei liquidi e nei gas. Le leggi di Kirchhoff. 

 

Il magnetismo 

I magneti. Il campo magnetico. I poli dei magneti. La forza magnetica.  Le linee di forza del campo 

magnetico. L’intensità del campo magnetico. L’esperienza di Oersted. L’esperienza Faraday. La 

legge di Ampère. La permeabilità magnetica del vuoto. La forza magnetica su un filo percorso da 

corrente. Il campo magnetico di un filo percorso da corrente: la legge di Biot-Savart. Il campo di una 

spira circolare. Il campo di un solenoide. La forza di Lorentz. Il moto di una carica in un campo 

magnetico uniforme. 
 

Argomenti di Fisica svolti in Inglese 

Electric current. Electrical power. Magnets and magnetic fields. 

 

Argomenti di Educazione Civica  

Enti di ricerca scientifica (Esa, Cern, Gran sasso, INFN,...) - il ruolo dell’Italia. Riscaldamento glo-

bale. Analisi ed interpretazione di dati/grafici. 

 

Sora, 10/05/2022                                                                                                   L’insegnante 
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IIS Simoncelli-Liceo Linguistico  sede “V. Gioberti”  Sora(FR) 
Anno Scolastico 2021-2022 

Programma di Scienze Naturali svolto dalla classe V sezione F 
Docente: Capuano Valentine 

 
 
 

LA CHIMICA DEL CARBONIO 
-Il carbonio un atomo dalle molteplici ibridizzazioni-isomeria di struttura e catena. 
-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, aldeidi, chetoni 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, steroidi e terpeni. 
 

PROTEINE  
-Le proteine funzioni, gli amminoacidi, legame peptidico, struttura e classificazione delle pro-
teine, la denaturazione chimica, fisica e meccanica, gli enzimi. 

 
NUCLEOTIDI E GLI ACIDI NUCLEICI 
-I nucleotidi composizione e chimica struttura e funzione, degli acidi nucleici mediante, struttura 
del DNA e dei vari tipi di RNA, attività di laboratorio estrazione del DNA dalla banana. 

 
        IL MODELLO INERNO DELLA TERRA 

-Dinamica endogena, i vulcani e terremoti, teoria della tettonica delle placche.             

 

 
 

      EDUCAZIONE CIVICA: RISCALDAMENTO GLOBALE, I PRODOTTI LOCALI TUTELATI CON  
            MARCHIO e IL RISCHIO BIOLOGICO (n.3 ore di lezione).    

                         
 

      SORA,12/05/2022  
 
                        
                                                                     

                                                                                                   Il  Docente 
                                                                                                 Valentine Capuano 
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PROGRAMMA FINALE di STORIA DELL'ARTE 

 

 

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

 

 

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”; 

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”. 

 

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. 
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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. 

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

 

DADA’ e SURREALISMO. 

Caratteri generali 

 

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

 

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

nazionali: i reparti speciali di tutela del patrimonio artistico. 

 

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

vismo e Negrismo. 

 

 

 

Sora lì, 15/05/2022   

                                 L’insegnante 

 

       __________________________  

      

 Gli studenti  

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________   

 

 
 

 



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

 

Documento del Consiglio di Classe VF Pag. 79 

 

Programma svolto CLASSE 5F 

A. S. 2021-2022 

SC. MOTORIE E SPORTIVE 

Prof.ssa Iaboni Elena 

Parte pratica: 

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

vazione dei risultati personali:  

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

specifica. 

  

2) Miglioramento delle capacità condizionali e coordinative:  

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

• attività con piccoli attrezzi codificati e non;  

• attività con varietà di ritmo,  

• esercizi di coordinazione, 

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

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

• esercizi combinati a corpo libero singoli o in successione,  

• semplici esercizi alla trave. 

• Attività in ambiente naturale. 

 

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

 

4) Sport di squadra. Principi tattici basilari per lo svolgimento del gioco. 

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

schiacciata, muro, battute).  

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

passaggio e tiro) 

 

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

 

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

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

cità condizionali e coordinative. 

 

7) Esercizi per il controllo posturale. 

 

Parte teorica: 

8) Le qualità motorie. 

• Capacità coordinative (generali e specifiche) 

• Capacità condizionali (forza – resistenza – velocità) 

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

• Concetto di salute dinamica; Benessere a 360°. 

• Obesità. Rischi della sedentarietà. 

• Dipendenza da droghe. Fumo, alcool e sostanze stupefacenti. 

• Doping 

• Principi di alimentazione 

 

10) Sistemi ed apparati: 

• Apparato muscolare. 

• Apparato scheletrico; Paramorfismi e Dismorfismi; La postura. 

• Apparato cardio-circolatorio. 

• Apparato respiratorio. 

• Sistema nervoso 

• Effetti benefici del movimento 

 

11) Storia dello sport: 

• Olimpiadi antiche 

• Olimpiadi moderne 

• Concetto di fair play 

• La donna e lo sport 

• Classificazione degli sport (cenni ai meccanismi energetici) 

 

12) Cinematografia sportiva 

• Pietro Mennea - La freccia del Sud 

 

13) EDUCAZIONE CIVICA : 

• OMS e art. 32 della costituzione 

• Dalle società sportive alle Olimpiadi 

• Diritto allo sport e parità di genere 

 

 

Sora, 09/05/2020         Firma 

                                                                                                Prof.ssa Iaboni Elena 

 

Firma degli studenti  

 

 

 
         
 
CONTENUTI DISCIPLINARI         RELIGIONE CATTOLICA 
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CLASSE 5 LICEO SEZ . F -A.S. 2021/2022 

 
1. Il percorso delle religioni come espressione della ricerca interiore di senso fatta da    

ogni uomo. Visione-confronto-dibattito-recensione del film 7 km da Gerusalemme. 

2. L’immagine di Dio e dell’uomo  nelle Religioni monoteiste e nelle Religioni politei-

ste. 

3. La Sindone: reliquia e mistero. 

4.        Valori etici e morali a confronto: Divorzio, contraccezione ed aborto, omosessualità, 

eutanasia, pena di morte, trapianti nelle principali Religioni monoteiste e politeiste. 

5.       Il valore e la sacralità della vita  

8.       L’inizio della vita umana, basi biologiche e questioni etiche. Confutazione ai 15 argo-

menti usati dagli abortisti per  giustificare l’aborto. 

9.      Il V comandamento: Non uccidere 

• l’Aborto: alcuni dati sulla pratica della legge 194/78, , il dramma dell’aborto nelle 

testimonianze di protagonisti, articoli, Video e commento del Prof. Bernard Nathanson 

(Urlo),ascolto video conferenza Gianna Jessen -AbortionSurvivor. 

• l’Eutanasia e accanimento terapeutico :Dichiarazione sull’Eutanasia Congregazione 

per la dottrina della fede, Catechismo della Chiesa Cattolica n.2279. Visione-confronto-di-

battito-recensione del film “ Io prima di te”. 

• la Pena di morte: Lettura documenti e dati. Visione-confronto-dibattito-recensione 

del film “Il miglio verde”  

10 . La Bioetica: 

• Gli ambiti di intervento e la ricerca del limite. 

• La procreazione medicalmente assistita omologa ed eterologa. 

• La dignità della procreazione secondo la Chiesa Cattolica 

 
8-13 NOVEMBRE 

2021 
LE ISTITUZIONI INTERNAZIO-
NALI 

ONU: Dichiarazione universale 
dei diritti dell’uomo. 
 

21-26 FEBBRAIO 
2022 

MONDO GLOBALE E MONDO 
LOCALE 

Il dialogo tra le religioni nono-
stante la diversità delle tradi-
zioni. 

26 APRILE-2 MAGGIO 
2022 

INTERCULTURALITA’ E CONO-
SCENZA DELL’ALTRO 

L’etica dell’alterità nel Cristia-
nesimo. La parabola del buon 
Samaritano.  

 

 

 

Sora ,lì 12/05/2022 

                                                                                     LA PROFESSORESSA 

                                                                                            Antonella Speranza 

Gli alunni 
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ALLEGATO 2 

 

RELAZIONI 
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ALLEGATO 3 

 

QUADRO SINOTTICO PCTO
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PCTO CLASSE V F LICEO LINGUISTICO 

 

 

 

IIS V. SIMONCELLI LICEO LINGUISTICO      

03039 SORA (FR) VIA SPINELLE, 59/L C.F.: 91024400607 C.M.: FRPM02101T    

         

Riepilogo ore PCTO per l'Anno Scolastico 2019/2020   

         

Classe: 3^ sez F corso "LINGUISTICO " (sede: 0003 ISTITUTO MAGISTRALE GIOBERTI SORA)   

         

N.ro Alunno PCTO Coca Cola FAI AUTUNNO 
FAI IN-
VERNO 

DANTE 
SICU-
REZZA 

TOT 

1 Caldaroni Sara       

2 Carbonari Giorgia       

3 Caringi Ludovica       

4 
Cianfarani Si-
mona    

   

5 
Cipollone Anna-
lisa    

   

6 Colone Sofia       

7 Delle Grotti Giulia       

8 
Di Folco Alessan-
dra    

   

9 Di Pede Davide       

10 Di Pucchio Dea       

11 Fantauzzi Alessia       

12 Farina Federica       

13 Giovannone Silvia       

14 Indigeno Joshua       

15 
Mattacchione Mi-
chela    

   

16 Pagnanelli Marika       

17 
Parravano Ra-
chele    

   

18 Perruzza Sirya       

19 Quadrini Giulia       

20 Urbano Matteo       

21 Vani Beatrice       

22 Venditti Mattia       

23 Zaccardelli Alice       
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IIS V. SIMONCELLI LICEO LINGUISTICO     

03039 SORA (FR) VIA SPINELLE, 59/L C.F.: 91024400607 C.M.: FRPM02101T   

        

Riepilogo ore PCTO per l'Anno Scolastico 2020/2021  

        

Classe: 4^ sez F corso "LINGUISTICO " (sede: 0003 ISTITUTO MAGISTRALE GIOBERTI SORA)  

        

N.ro Alunno 
IL CRANIO DI 

DANTE 
FAI   

SOCIETA’ DANTE 
ALIGHIERI 

TOT 

1 Caldaroni Sara      

2 Carbonari Giorgia      

3 Caringi Ludovica      

4 Cianfarani Simona      

5 Cipollone Annalisa      

6 Colone Sofia      

7 Delle Grotti Giulia      

8 Di Folco Alessandra      

9 Di Pede Davide      

10 Di Pucchio Dea      

11 Fantauzzi Alessia      

12 Farina Federica      

13 Giovannone Silvia      

14 Indigeno Joshua      

15 Mattacchione Michela      

16 Pagnanelli Marika      

17 Parravano Rachele      

18 Perruzza Sirya      

19 Quadrini Giulia      

20 Urbano Matteo      

21 Vani Beatrice      

22 Venditti Mattia      

23 Zaccardelli Alice      
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IIS V. SIMONCELLI LICEO LINGUISTICO  

03039 SORA (FR) VIA SPINELLE, 59/L C.F.: 91024400607 C.M.: FRPM02101T   

        

Riepilogo ore PCTO per l'Anno Scolastico 2021/2022  

        

Classe: 5^ sez F corso "LINGUISTICO " (sede: 0003 ISTITUTO MAGISTRALE GIOBERTI SORA)  

        

N.ro Alunno 

TRADUZIONE 
VINCENZO SI-

MONCELLI 

WORDS IN 
PROGRESS  

CORSO DI 
CINESE 

SOCIETA’ DANTE 
ALIGHIERI 

TOT 

1 Caldaroni Sara      

2 Carbonari Giorgia      

3 Caringi Ludovica      

4 Cianfarani Simona      

5 Cipollone Annalisa      

6 Colone Sofia      

7 Delle Grotti Giulia      

8 Di Folco Alessandra      

9 Di Pede Davide      

10 Di Pucchio Dea      

11 Fantauzzi Alessia      

12 Farina Federica      

13 Giovannone Silvia      

14 Indigeno Joshua      

15 Mattacchione Michela      

16 Pagnanelli Marika      

17 Parravano Rachele      

18 Perruzza Sirya      

19 Quadrini Giulia      

20 Urbano Matteo      

21 Vani Beatrice      

22 Venditti Mattia      

23 Zaccardelli Alice      
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