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1) Presentazione dell’Istituto 
      

 Il Liceo delle Scienze Umane “V. Gioberti” 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 odierna 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, infatti 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 POF e di adattarli alla realtà della classe 5 sezione E.   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:  

 Avere un comportamento educato, civile ed amichevole con i compagni e con i docenti 

 Basare le relazioni interpersonali sul rispetto reciproco e sul confronto  
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 Saper collaborare con i compagni e con gli insegnanti 

 Sapersi esprimere in modo formale/informale, adeguato alle circostanze e alle persone 

 Sapersi vestire in maniera decorosa e consona all'ambiente scolastico 

 Dimostrare puntualità per gli impegni presi:  

- Ingresso a scuola  

- Esecuzione puntuale delle attività/dei compiti 
 Evitare il ripetersi di assenze: no alle assenze strategiche 

 Avere consapevolezza della valutazione: 
- Conoscere modalità e scansione temporale delle verifiche 

- Conoscere i criteri di misurazione e valutazione  
La classe ha anche deciso di:   

- Chiedere il permesso prima di uscire dall’aula. Si esce uno alla volta; 
- Non fumare nei locali della scuola;  
- Non utilizzare i cellulari durante lo svolgimento delle lezioni; 
- Non urlare e/o correre nei corridoi e sulle scale; 
- Ricorrere alle scale di emergenza solamente nei casi previsti dalla norma. 

 
Il Consiglio di Classe si è proposto di far acquisire e conseguire agli alunni, 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. 

 
 

2) Caratteri specifici dell’indirizzo  
 
 

Il Liceo delle Scienze Umane è una realtà educativa e formativa; la linea pedagogica e didattica 
dei docenti ha insistito sulla preparazione alla professionalità di base rivolta al sociale, una 
formazione con caratteristiche di generalità e ampiezza ma non generica e indifferenziata, con 
predominante valenza riferita agli aspetti relazionali di comunicazione e di organizzazione 
nell’ambito educativo e sociale.  
Una particolare attenzione è stata rivolta a fornire agli alunni un’ampia possibilità di 
approfondimento e di confronti con la realtà culturale e sociale per cominciare a verificare sul 
campo le competenze acquisite nello studio. In questa direzione, nel corso del quinquennio, 
interventi curriculari ed extracurriculari (conferenze, visite a strutture legate al sociale, 
partecipazione a concorsi) sono stati affiancati all’ordinario lavoro come momenti connessi 
all’iter scolastico. 
La figura culturale e professionale da formare deve: 

- Avere padronanza del mezzo linguistico nella ricezione e nella produzione orale e scritta. 
- Comprendere i procedimenti caratteristici dell’indagine scientifica. 
- Acquisire le capacità di riesaminare criticamente e sistemare logicamente le conoscenze via 

via acquisite. 
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- Ampliare il proprio orizzonte culturale, attraverso la conoscenza di culture diverse 
- Acquisire la formazione umana, sociale e culturale. 
- Percepire l’importanza della conservazione degli ambienti naturali come patrimonio non 

rinnovabile. 
- Consolidare e sviluppare la capacità di lettura del territorio nei suoi aspetti naturali ed 

antropici. 
- Raggiungere un armonico sviluppo corporeo e motorio attraverso il miglioramento delle 

qualità fisiche e neuromuscolari. 
- Acquisire il valore della corporeità, attraverso esperienze di attività motorie e sportive. 
- Avere la competenza comunicativa, in contesti diversificati, sostenuta da un patrimonio 

linguistico ricco. 
- Integrare le competenze linguistiche acquisite con la scientificità del linguaggio tecnico e 

giuridico. 
- Cogliere la dimensione storica dei fenomeni e dei sistemi economici. 
- Stimolare la capacità di esercitare la riflessione critica sulle diverse forme del sapere. 
- Acquisire capacità di rivisitazione e riorganizzazione di contenuti appresi in altre discipline 

per condurre, in modo completo, un progetto specifico. 
- Acquisire le idee generali e i metodi di analisi e di indagine per interpretare i diversi processi 

filosofici, pedagogici e sociologici 
- Acquisire capacità generali di sintesi e di organizzazione attraverso un’attività progettuale 

rivolta alla conoscenza pedagogica e filosofica. 
- Stimolare, attraverso il processo di astrazione, la capacità di sintetizzare e di sistematizzare. 
- Ottenere la crescita di capacità e di abilità professionali. 
- Concorrere alla formazione di capacità progettuali. 
- Acquisire le metodologie e le tecniche per la ricerca e l’applicazione in campo socio-

relazionale. 
- Sensibilizzare alle problematiche legate alla conoscenza, alla comprensione ed alla 

conservazione del patrimonio culturale storico-artistico. 
- Acquisire gli specifici strumenti di interpretazione e di orientamento nella realtà quotidiana e 

nel mondo circostante. 
- Comprendere i problemi del territorio, della società civile e del mondo del lavoro. 
- Rendere i soggetti consapevoli della loro autonomia e del loro situarsi in una pluralità di 

rapporti naturali e umani. 
- Sviluppare una cultura fondata sulla tolleranza, la valorizzazione delle differenze, i valori del 

pluralismo e della libertà. 
- Sviluppare la coscienza democratica, educare al rispetto delle differenze di religione, di etnia, 

di condizione sociale ed economica 
Gli studenti, a conclusione del liceo delle scienze umane con l’opzione economico sociale, 
oltre a raggiungere i risultati di apprendimento comuni, dovranno: 
 • conoscere i significati, i metodi e le categorie interpretative messe a disposizione delle 
scienze economiche, giuridiche e sociologiche; 
• comprendere i caratteri dell’economia come scienza delle scelte responsabili sulle risorse di 
cui l’uomo dispone (fisiche, temporali, territoriali, finanziarie) e del diritto come scienza delle 
regole di natura giuridica che disciplinano la convivenza sociale; 
• individuare le categorie antropologiche e sociali utili per la comprensione e classificazione 
dei fenomeni culturali; 
• sviluppare la capacita di misurare, con l’ausilio di adeguati strumenti matematici, statistici e 
informatici, i fenomeni economici e sociali indispensabili alla verifica empirica dei principi 
teorici; 
• utilizzare le prospettive filosofiche, storico-geografiche e scientifiche nello studio delle 
interdipendenze tra i fenomeni internazionali, nazionali, locali e personali; 
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• saper identificare il legame esistente fra i fenomeni culturali, economici e sociali e le 
istituzioni politiche sia in relazione alla dimensione nazionale ed europea sia a quella globale; 
• avere acquisito in una seconda lingua moderna strutture, modalità e competenze 
comunicative corrispondenti almeno al Livello B1 del Quadro Comune Europeo di 
Riferimento 

 

3) Presentazione del consiglio di classe 
 
 

Discipline curricolo Docente 
Lingua e letteratura italiana Giordano Katia(**) 
Storia Cicchinelli Pasquale 
Filosofia Rugghia Roberta 
Diritto ed economia Paolucci Pier Paolo (**) 
Scienze umane De Gregoris Gioberta (**) 
Storia dell’Arte Chioccini Ester (*)(**) 
Inglese Facchini Gina Maria Loreta (**) 
Spagnolo Di Cocco Marta 
Francese Gallozzi Rossana 
Matematica  Loffredo Marcella (**) 
Fisica Loffredo Marcella (**) 
Scienze Motorie Fantauzzi Barbara (**) 
Religione Speranza Antonella  

             
 

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

 

4) Orario settimanale delle lezioni 
 

Materie III IV V 
Lingua e letteratura italiana 4 4 4 
Diritto ed Economia politica 3 3 3 
Storia 2 2 2 
Filosofia 2 2 2 
Disegno e Storia dell’Arte 2 2 2 
Inglese 3 3 3 
Matematica  3 3 3 
Scienze Umane 3 3 3 
Spagnolo 3 3 3 
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Francese 3 3 3 
Fisica 2 2 2 
Scienze Motorie 2 2 2 
Religione 1       1 1 

Totale ore settimanali 30 30 30 
 

5) Elenco dei candidati 
 

Cognome e nome 
1 Campoli Federica 
2 Campoli Sofia 
3 Capitanio Francesca 
4 Caringi Giorgia 
5 Catallo Matteo 
6 Cugini Nicole 
7 De Angelis Chiara 
8 De Marco Michela Marialuce 
9 Del Vecchio Claudia 
10 Francazi Virginia 
11 Genovesi Chiara 
12 Giaquinto Alessia 
13 Iafrati Maria Lucia 
14 Lombardi Swami Benedetta 
15 Lopresto Francesco 
16 Lucchetti Federica 
17 Pagano Michela 
18 Palleschi Chiara 
19  Porretta Lucrezia 
20 Rea Alessandro 
21 Reale Leonardo 
22 Scaccia Federica 
23 Trombetta Ludovica 
24 Viselli Giada 

 

6) Profilo della classe 
 
 

Storia della classe nel triennio 
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Classe 

Numero 
studenti 

Iscritti 
stessa 
classe 

Iscritti 
da 
altra 
classe 

Ripetenti 
stessa 
classe 

Promossi 
a giugno 

Promossi 
con 
debito 

Non 
promossi 

Terza 26 26 0 -- 26 1 0 

Quarta 26 26 0 -- 24 3(PAI) 2 

Quinta 24 24 0 --    

 
 
 

Continuità didattica nel triennio 
 

Disciplina Anni 
corso 

Docente titolare 
classe terza 

Docente titolare 
classe quarta 

Docente titolare 
classe quinta 

Lingua e lett. Italiana 3-5 Giordano Katia Lucia Giordano Katia Lucia Giordano Katia Lucia 

Storia 3-5 Cicchinelli Pasquale Cicchinelli Pasquale Cicchinelli Pasquale 

Diritto ed 
economia politica 3-5 Antonucci Loreto 

Antonuccci Loreto Paolucci Pier Paolo 

Filosofia 3-5 De Gregoris Gioberta De Gregoris Gioberta Rugghia Roberta 

Scienze Umane 3-5 De Gregoris Gioberta De Gregoris Gioberta De Gregoris Gioberta 

Storia dell’Arte 3-5 Chioccini Ester Chioccini Ester Chioccini Ester 

Inglese 3-5 Facchini Gina Loreta 
Maria 

Facchini Gina Loreta 
Maria 

Facchini Gina Loreta 
Maria 

Francese 3-5 Di Fazio Maria Rosaria Di Fazio Maria 
Rosaria Gallozzi Rossana 

Spagnolo 3-5 Di Folco Monia Di Cocco Marta Di Cocco Marta 

Matematica 3-5 Loffredo Marcella Loffredo Marcella Loffredo Marcella 

Fisica 3-5 Loffredo Marcella Loffredo Marcella Loffredo Marcella 

Scienze Motorie 3-5 Fantauzzi Barbara Fantauzzi Barbara Fantauzzi Barbara 

Religione 3-5 Mattarocci Maria 
Teresa Speranza Antonella Speranza Antonella 
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7) Situazione di partenza della classe nel corrente anno 
scolastico 
 
La classe è composta da 24 studenti, di cui 4 ragazzi e 20 ragazze, tutti provenienti 
dalla classe precedente. 
La classe si presenta eterogenea sia per quanto riguarda l’aspetto socio-culturale che 
cognitivo: l’ambiente di provenienza è diverso e molti allievi, risiedendo nei comuni 
limitrofi, hanno dovuto spostarsi quotidianamente per frequentare le lezioni. 
Il consiglio di classe concorda nel rilevare che la preparazione complessiva risulta 
abbastanza omogenea per abilità ricettive ed espositive, capacità, competenze, 
conoscenze e metodo di lavoro, l’atteggiamento generale della classe è stato, come 
negli anni precedenti, motivato e interessato, raggiungendo in diversi casi risultati più 
che soddisfacenti. 
Alcuni allievi evidenziano delle carenze nella preparazione di base, soprattutto in 
alcune discipline, a causa delle lacune pregresse e dell’impegno poco costante. Non 
mancano alunni che affrontano con impegno costante le attività proposte, 
approfondiscono autonomamente gli argomenti oggetto di studio e possono quindi 
aspirare al raggiungimento di risultati eccellenti. 
Risulta decisamente positivo, dal punto di vista comportamentale, l’atteggiamento 
generale della classe che si adatta senza difficoltà alle regole condivise. 

8) 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 
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le loro famiglie e lo svolgimento della programmazione riformulata secondo le 
indicazioni ministeriali. Ciò ha permesso al personale docente di autoformarsi sulla 
Didattica a distanza (DAD) e, per alcuni docenti, di seguire formazioni a ciò 
finalizzate, sempre on line. Il presente Piano, adottato per l’a.s. 2020/2021, contempla 
la DAD non più come didattica d’emergenza ma didattica digitale integrata che 
prevede l’apprendimento con le tecnologie multimediali, considerate uno strumento 
utile per facilitare e integrare gli apprendimenti curricolari e favorire lo sviluppo 
cognitivo. La DDI è stata realizzata in modalità sincrona (videolezioni in diretta) e 
asincrona (materiali forniti e inseriti nelle piattaforme utilizzate, GSuite for Education-
Classroom Axios registro elettronico, le applicazioni contenute, piattaforma Impari, 
Collabora, al fine di favorire anche le interazioni verbali (scambi orali) con 
l’indicazione delle proposte didattiche: indicazioni, consegne, esercitazioni, anche 
guidate, test, link, materiali predisposti dal docente, verifiche e lavori didattici, 
compiti. 
Contatti visivi e/o audio, lezioni, interventi sono stati effettuati in video conferenza, 
sulla piattaforma Google Meet e anche Whatsapp, per informazioni più veloci ed 
urgenti da comunicare alla classe. 
Gli studenti generalmente hanno reinviato il loro lavoro didattico, poi restituito 
corretto, condiviso, discusso e autovalutato. 
Per quanto riguarda i criteri di verifica e valutazione, il corpo docente si è attenuto a 
quanto indicato nel PTOF, condiviso e concordato in sede collegiale, nei consigli di 
classe, nonché a quanto esplicitato nella progettazione di classe e nella progettazione 
di disciplina di ogni docente, preferendo generalmente una valutazione di tipo 
formativo. 

9) Situazione finale della classe nel corrente anno 
scolastico 
 
A fine anno scolastico la preparazione complessiva della classe risulta eterogenea per 
abilità ricettive ed espositive, capacità, competenze, conoscenze e metodo di lavoro. 
La preparazione risulta nel complesso buona, sia per la conoscenza dei contenuti 
specifici delle discipline sia per la rielaborazione personale, nonché critica, evidenziata 
nel percorso di apprendimento. La frequenza alle attività didattiche è stata nel 
complesso regolare, tranne alcune eccezioni, ed il rapporto tra i docenti ed i genitori, 
ove c’è stato, si è dimostrato costruttivo. Nella fase successiva all’emergenza Covid il 
gruppo classe ha interagito con i docenti in maniera generalmente regolare e 
responsabile, dimostrando una crescita personale, e di maturità complessiva. 
Nella classe emergono tre gruppi di livello:  
Un primo gruppo è composto da alcuni alunni che possiedono delle incertezze nella 
preparazione di base, hanno incontrato qualche difficoltà nel metodo di lavoro e hanno 
mostrato un impegno non sempre adeguato alle attività proposte. 
Un secondo gruppo, piuttosto costante nell’applicazione e con un metodo di lavoro 
più produttivo, ha conseguito una buona preparazione di base. 
Un terzo gruppo è formato da alunni che per impegno, preparazione e atteggiamento 
propositivo hanno raggiunto un livello di eccellenza. 
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Per quanto riguarda l'aspetto disciplinare, i discenti hanno manifestato interesse per le 
attività proposte, sono stati propensi a confrontarsi tra loro, aperti al dialogo educativo 
e rispettosi delle regole scolastiche. Le difficoltà nell’affrontare un percorso didattico 
con le necessarie prescrizioni conseguenti alla pandemia sono emerse generalmente 
per tutto il gruppo classe e in particolar modo tra gli studenti con maggiori lacune ed 
incertezze. 
Nel corso dell’anno scolastico è stata svolta l’attività CLIL, tenuta come da 
programma in allegato dalla professoressa di Storia Dell’Arte in collaborazione con 
l’insegnante di Lingua Inglese.   
 

 

10) Percorso formativo realizzato sulla base della 
progettazione collegiale 

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

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

 Sviluppo delle capacità comunicative, attraverso la comprensione, l'apprendimento e 
l'utilizzo dei vari linguaggi specifici; 

 Sviluppo e/o miglioramento delle capacità logico-operative, delle capacità di 
rielaborazione, collegamento e valutazione; 

 Acquisizione di un metodo di studio autonomo con capacità di ascolto, comprensione, 
analisi, sintesi, interpretazione, organizzazione dei dati e avvio alla rielaborazione 
critica. 

 

 P r a t i c a  d i d a t t i c a : 
 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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11) Obiettivi definiti nella programmazione del Consiglio di 
classe 

 

 
a) Obiettivi trasversali formativo-cognitivi: 

 

Obiettivo 

Raggiunto da 

Quasi 
tutti 

La 
maggior 

parte 
Alcuni 

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

x   

Saper comprendere un testo e individuarne i punti 
fondamentali x   

Saper procedere in modo analitico nel lavoro e nello studio x   
Saper proporre soluzioni x   
Aver capacità di sintesi a livello di apprendimento dei 
contenuti  x  

Saper cogliere la coerenza all’interno dei procedimenti  x  
Saper interpretare fatti e fenomeni ed esprimere giudizi 
personali x   

Saper documentare adeguatamente il proprio lavoro  x  
 
 

b) 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 EDUCATIVI E COGNITIVI 
Obiettivi perseguiti / raggiunti in termini di CONOSCENZE, COMPETENZE 
E CAPACITA’: 
 

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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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 

 
 

CAPACITA’ 
 Possedere capacità linguistico-espressive 

 Possedere capacità logico-interpretative 

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

 Saper lavorare in gruppo e fare delle scelte 

 Saper affrontare il cambiamento 

 Essere in grado di prevedere e risolvere semplici problemi 

 Saper formulare dei giudizi ed esprimere delle critiche 
 
  

 
CONOSCENZE 

Gli studenti hanno conseguito una cultura generale attraverso l'acquisizione dei 
contenuti delle singole discipline, in termini di saperi. 

 
 

c)      Metodologie didattiche seguite: 
L’impostazione dell’attività didattica è stata mirata sistematicamente a stimolare gli 
allievi nella ricerca di un vivo interesse per le discipline con continui riferimenti alla 
realtà che ci circonda. 
Si è cercato, dunque, mediante questa metodologia, di richiamare gli allievi ad una 
partecipazione attiva, incitandoli ed invogliandoli, con continui incoraggiamenti e, se 
necessario, richiami. 
Per quanto riguarda l’organizzazione didattica, essa è stata articolata e strutturata in 
maniera tale da dare organicità e costrutto a tutto il corso di formazione. 
Essa è stata articolata in varie fasi che hanno teso innanzitutto alle ripetizioni, verifica 
ed accertamento dei prerequisiti necessari all’apprendimento degli argomenti trattati 
nei programmi. 
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La fase successiva è stata quella dell’apprendimento, che ha compreso appunto su una 
elaborazione teorica a partire dalla formulazione di ipotesi e principi. 
L’applicazione delle conoscenze acquisite è stata effettuata attraverso le verifiche orali 
e le prove scritte, per accertare l’effettivo apprendimento delle lezioni teoriche. 
Per gli allievi che ne necessitavano, sono stati svolti corsi di recupero all’inizio 
dell’anno scolastico, in itinere ed extracurriculari all’inizio del secondo quadrimestre. 
Sono stati attuati, inoltre, interventi in itinere, sportelli didattici e studio guidato.  
Il piano per la DDI è stato applicato in maniera univoca dal consiglio di classe che ha 
saputo mettere in campo i nuovi strumenti offerti dalla scuola, cercando di superare le 
difficoltà oggettive della contingenza, nell’ottica prioritaria di non interrompere il 
dialogo educativo. Detta attività ha raggiunto discreti livelli di soddisfacimento degli 
obiettivi generali e specifici di ogni disciplina, evidenziati opportunamente nelle 
relazioni e programmi di ciascun docente allegati al presente documento. 
Si sottolinea che la metodologia adottata, è stata comunque abbastanza elastica per 
cercare di assecondare le molteplici esigenze dell’allievo. 

 
 

d)      Materiali e strumenti didattici utilizzati, in DDI  
 Libri di testo 
 Dizionari/atlanti, cartine 
 Opuscoli, riviste, quotidiani 
 Biblioteca di Istituto 
 Fotocopie, come approfondimento di alcuni argomenti tecnici proposti. 
 Laboratori e dvd 
 Strumenti informatici e tecnologici. 
 Materiale predisposto dal docente e materiale autentico in possesso del docente 
 Palestra 
 Registro elettronico 
 Piattaforma GSUITE for education, Collabora, Impari, Whatsap. 
 Materiali audiovisivi, multimediali, digitali. 

 
 

e)      Tipologia delle prove di verifica utilizzate per la valutazione: 
 

  VERIFICA FORMATIVA  
 Colloquio/interrogazione breve/esposizioni/conversazioni 
 Prove oggettive 
 Prove soggettive 
 Prove integrate 
 Prove (semi)strutturate 
 Griglie (osservazione sistematica e strategie di autovalutazione) 

 
 VERIFICA SOMMATIVA  
 Prove già menzionate per la verifica formativa, simulazioni della prima, seconda 

 
Per le singole discipline si veda, in allegato, “le relazioni finali” ed il “programma 
svolto” dei docenti per ogni singola disciplina.  
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12) Valutazione  
 

Criteri, strumenti e metodi di valutazione (indicatori e descrittori dell’apprendimento; 
individualizzazione dei livelli, distribuzione dei punteggi; corrispondenza voto-giudizio) 

o Letture e discussione di testi 
o Questionari 
o Prove strutturate o semi strutturate 
o Prove scritte 
o Prove orali 
o Prove grafiche 

Griglia per il criterio di valutazione 
% di 

competenze 
acquisite 

 
Vot
o 

 
Obiettivi 

 
Giudizio 
sintetico 

0 - 30 3 Non conseguiti Gravi 
insufficienze 

31 - 44 4 Conseguiti in forma minima Insufficiente 
45 - 54 5 Parzialmente conseguiti Mediocre 
55 - 64 6 In parte conseguiti Sufficiente 
65 - 74 7 In buona parte conseguiti Discreto 
75 - 84 8 Completamente conseguiti Buono 
85 - 94 9 Conseguiti con apporto personale Ottimo 

95 - 100 10 Brillantemente conseguiti e con apporto 
personale 

Eccellente 

 
Griglia per il metodo di misurazione del profitto 

 
VOTO 

 

 
GIUDIZIO 

 
1 – 3 

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

 
4 

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

 
5 

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

 
6 

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

 
 

Griglia per il metodo di misurazione del profitto 
Voto 
(/10) 

CONOSCENZE COMPETENZE CAPACITA' 

1 Nessuna. Nessuna. Nessuna. 
2 Gravemente errate, espressione 

sconnessa. 
Non sa cosa fare. Non si orienta. 

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

Non riesce ad analizzare e 
comprendere. 

3 Conoscenze frammentarie e 
gravemente lacunose. 

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

Compie analisi errate, non 
sintetizza, commette errori. 

3,5 Conoscenze frammentarie con 
errori e lacune. 

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

Compie analisi lacunose, sintesi 
incoerenti, compie errori. 

4 Conoscenze carenti con errori ed 
espressione impropria. 

Applica le conoscenze minime 
solo se guidato. 

Compie analisi parziali ed effettua 
sintesi scorrette. 

4,5 Conoscenze carenti, espressione 
difficoltosa. 

Applica le conoscenze minime ma 
con gravi errori. 

Commette errori ed effettua 
analisi e sintesi parziali. 

5 Conoscenze superficiali con 
alcune improprietà di linguaggio. 

Applica le conoscenze minime 
con qualche errore. 

Analisi parziali, sintesi imprecise. 

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

Applica le conoscenze minime 
con imperfezioni. 

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

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

Applica correttamente le 
conoscenze acquisite. 

Coglie il significato, delle 
informazioni, analizza semplici 
situazioni nuove. 

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

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

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

7 Conoscenze complete, quando 
guidato sa approfondire, 
esposizione corretta con proprietà 
linguistica. 

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

Coglie le implicazioni, compie 
analisi complete e coerenti, 
gestisce autonomamente semplici 
situazioni nuove. 

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

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

Coglie le implicazioni, compie 
correlazioni con qualche 
imprecisione. Rielabora 
correttamente. 
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9 Conoscenze complete, con 
approfondimento autonomo, 
esposizione fluida con utilizzo del 
linguaggio specifico. 

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

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

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

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

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

 
 

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). 

 

13) Scheda informativa generale del consiglio di classe 
 

La presente scheda viene redatta nell’ambito del Consiglio di classe, al fine di dare 
una visione di insieme che rispecchi gli obiettivi conseguiti nel presente anno 
scolastico nell’ambito della classe, in termini di conoscenza, competenza e capacità. 
Si ritiene di poter affermare responsabilmente che gli alunni hanno acquisito, a 
conclusione del ciclo di studi liceali: 

 Conoscenza di contenuti teorici, regole e termini, procedure e linguaggi. 
 Competenza di sviluppo, esercizio ed affinamento della razionalità, sono in grado di 

analizzare un problema, di effettuare ricerche per la realizzazione di progetti; 
 Capacità di comprendere gli eventi della realtà e di elaborare in modo autonomo. 

 
 
Uno schema a carattere generale degli obiettivi trasversali conseguiti e dei metodi di 
valutazione adottati, nonché delle strategie di apprendimento, risulta elaborato a parte, 
nell’ambito del presente documento, a cui si rimanda per un riscontro globale del 
lavoro svolto dal Consiglio di Classe.  

 
 

SCHEDA INFORMATIVA GENERALE 
MISURAZIONE 

DELL’APPRENDIMENTO 
STRUMENTI E 

VERIFICHE 
STRATEGIE DI 

APPRENDIMENTO 
Obiettivo pienamente 

raggiunto 9-10  
Tema 

Verifiche scritte 

Colloquio 

 

 

 

Lavori di gruppo 
Obiettivo raggiunto in 

modo soddisfacente 7-8 
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Obiettivo raggiunto in 
linea di massima 6 

Questionario 

Laboratori 

Sussidi audiovisivi 

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

Lezione frontale 

Unità didattiche 

Analisi testuale 

 
 Obiettivo raggiunto 

solo parzialmente 5 

Obiettivo non raggiunto 1-4 

 

14) 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. BE hanno effettuato attività di Alternanza Scuola-lavoro come 
specificato, nei quadri sinottici riassuntivi allegati. 
Alcuni alunni hanno chiesto espressamente di poter effettuare delle esperienze in settori 
da loro stessi indicati. 
 
Durante il terzo anno i ragazzi hanno svolto le attività presso:  

 Formazione Sicurezza ASL 
 Società Dante Alighieri 
 Fai 
 Coca Cola 

 
 
Durante il quarto anno i ragazzi hanno svolto le attività presso:  

 Italy Farm Stay 
 Fai 

 
Durante il quinto anno i ragazzi hanno svolto le attività presso: 

 Progetto “I segreti del volo. Alla conquista dell’aria”, Aereonautica Militare 
 Le eccellenze del Simoncelli 
 Italy Farm Stay 
 Associazione Pallacanestro Sora 
 

Tutti i ragazzi hanno partecipato al corso “Formazione salute e Sicurezza sui luoghi di 
lavoro” (art.1 co.38, legge 107/2015).  
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Gli alunni hanno realizzato i percorsi di alternanza scuola-lavoro ed effettuato le 
esperienze formativo/orientative secondo il progetto formativo definito con i soggetti 
ospitanti, finalizzati al conseguimento degli obiettivi individuati, attraverso le attività 
e compiti preventivati.  
Le finalità e gli obiettivi declinati nel PTOF, concernenti l’Alternanza scuola-lavoro, 
mirano alle finalità e agli obiettivi generali: 

FINALITÀ 
 Essere creativi (sviluppare le abilità cognitivo-integrative tipiche del mondo degli 

affari e dei servizi, per passare da situazioni astratte a situazioni concrete, per saper, 
saper fare e saper        essere) 

 Prendere coscienza del valore comunicativo-espressivo dei linguaggi specialistici 
 Utilizzare le nuove tecnologie informatiche e/o multimediali 
 Sapersi muovere, orientare e contattare strutture interne e esterne, tipiche del mondo 

del lavoro  
 Saper riflettere sulle proprie capacità operative ed organizzative 
 Modificare i propri comportamenti 
 Essere autonomi 
 Integrare/si nel gruppo e socializzare 
 Confrontare l'istituzione scolastica e la realtà di lavoro 

 
OBIETTIVI COGNITIVI 

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

 Apprendere/sviluppare strategie cognitive mirate 
 Affrontare problemi nuovi con spirito di autonomia e creatività 
 Conoscere e analizzare gli aspetti specifici oggetto di ricerca e di studio 
 Selezionare e gestire le informazioni/la documentazione 
 Migliorare la padronanza e le competenze ricettive e produttive in L1 e LS 
 Acquisire capacità dialettiche ed operative in contesti specialistici concreti 
 Saper descrivere, relazionare e sintetizzare nei linguaggi specifici 
 Scegliere e utilizzare correttamente gli strumenti informatici/multimediali per 

l'elaborazione, la rappresentazione, la manipolazione e l'interpretazione di dati 
 Imparare ad apprendere    

 
OBIETTIVI COMPORTAMENTALI 

 Saper stabilire le relazioni interpersonali e interculturali per sapersi/saper inserire nel 
mondo degli affari e/o dei servizi 

 Essere in grado di lavorare in gruppo e/o in coppia 
 Apprendere un metodo per la previsione e per la progettazione 
 Saper organizzare il proprio lavoro 
 Saper effettuare delle scelte 
 Sapersi valutare 
 Criticare il proprio giudizio 
 Rispettare i tempi/le scadenze e i compiti assegnati 

 
 



 I.I.S. “SIMONCELLI” –LICEO LINGUISTICO E DELLE SCIENZE UMANE “V. GIOBERTI” – SORA       Documento di classe V BE A.S.2021/2022 

 
21 

 
 

 

 

Il Consiglio di classe procede alla valutazione degli esiti delle attività di alternanza e della 
loro ricaduta sugli apprendimenti disciplinari e sul voto di condotta, tenendo in debita 
considerazione il comportamento manifestato dall’alunno durante l’attività di alternanza, 
il ruolo attivo e propositivo, evidenziato dall’alunno e dal tutor esterno, nonché interno.  
 
Gli studenti hanno, nel complesso, raggiunto gli obiettivi menzionati, dimostrando di aver 
sviluppato e migliorato le proprie competenze, nonché affinato le proprie conoscenze, 
scoperto le proprie attitudini e/o propensioni, scoperto persino mansioni/professioni 
nuove. 
 
Le suddette esperienze risultano, nel complesso, dalle valutazioni, dalle risultanze, dalle 
verifiche, nonché dalle relazioni degli stessi studenti, essere positive. 
Gli alunni hanno espresso parere favorevole per esperienze effettuate.  
Il Consiglio di classe rimanda comunque alla documentazione specifica relativa al 
percorso effettuato da ogni studente nel relativo curriculum. 

 

15) Attività attinenti all’insegnamento trasversale di 
Educazione Civica. 

Le Linee Guida, adottate in applicazione della legge 20 agosto 2019, n. 92 recante 
“Introduzione dell’insegnamento scolastico dell’educazione civica”, (d’ora in avanti, 
Legge), hanno lo scopo di favorire, da parte delle Istituzioni scolastiche, una corretta 
attuazione dell’innovazione normativa la quale implica, ai sensi dell’articolo 3, una 
revisione dei curricoli di istituto per adeguarli alle nuove disposizioni. La Legge, ponendo 
a fondamento dell’educazione civica la conoscenza della Costituzione Italiana, la 
riconosce non solo come norma cardine del nostro ordinamento, ma anche come criterio 
per identificare diritti, doveri, compiti, comportamenti personali e istituzionali, finalizzati 
a promuovere il pieno sviluppo della persona e la partecipazione di tutti i cittadini 
all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese. La Carta è in sostanza un 
codice chiaro e organico di valenza culturale e pedagogica, capace di accogliere e dare 
senso e orientamento in particolare alle persone che vivono nella scuola e alle discipline 
e alle attività che vi si svolgono. Nell’articolo 7 della Legge è affermata la necessità che 
le istituzioni scolastiche rafforzino la collaborazione con le famiglie al fine di promuovere 
comportamenti improntati a una cittadinanza consapevole, non solo dei diritti, dei doveri 
e delle regole di convivenza, ma anche delle sfide del presente e dell’immediato futuro, 
anche integrando il Patto educativo di corresponsabilità ed estendendolo alla scuola 
primaria. La norma richiama il principio della trasversalità del nuovo insegnamento, 
anche in ragione della pluralità degli obiettivi di apprendimento e delle competenze attese, 
non ascrivibili a una singola disciplina e neppure esclusivamente disciplinari. Le 
Istituzioni scolastiche sono state chiamate, pertanto, ad aggiornare i curricoli di istituto e 
l’attività di programmazione didattica nel primo e nel secondo ciclo di istruzione, al fine 
di sviluppare “la conoscenza e la comprensione delle strutture e dei profili sociali, 
economici, giuridici, civici e ambientali della società” (articolo 2, comma 1 della Legge), 
nonché ad individuare nella conoscenza e nell’attuazione consapevole dei regolamenti di 
Istituto, dello Statuto delle studentesse e degli studenti, nel Patto educativo di 
corresponsabilità, esteso ai percorsi di scuola primaria, un terreno di esercizio concreto 
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per sviluppare “la capacità di agire da cittadini responsabili e di partecipare pienamente e 
consapevolmente alla vita civica, culturale e sociale della comunità” (articolo 1, comma 
1 della Legge). Nel rispetto dell’autonomia organizzativa e didattica di ciascuna 
istituzione scolastica, le Linee guida si sviluppano intorno a tre nuclei concettuali che 
costituiscono i pilastri della Legge, a cui possono essere ricondotte tutte le diverse 
tematiche dalla stessa individuate: 1. COSTITUZIONE, diritto (nazionale e 
internazionale), legalità e solidarietà. 2. SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione 
ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio. 3. CITTADINANZA 
DIGITALE per “Cittadinanza digitale” deve intendersi la capacità di un individuo di 
avvalersi consapevolmente e responsabilmente dei mezzi di comunicazione virtuali.  
 
In coerenza con gli obiettivi del PTOF sono stati trattati, da più discipline, i seguenti temi: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 

 
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 
 
 

 
Organizzazioni internazionali ed 
Unione Europea  
Il ruolo dell'Agenda 2030 e i 17 
obiettivi 
 
 
 
 
Le Organizzazioni non Governative 
L'attivismo del Terzo settore 
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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 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.  
 
 
Riconoscere l'importanza e la 
necessità della prevenzione, 
messa in sicurezza e soccorso 
nelle emergenze 
 
Saper rispettare un adeguato 
codice di comportamento 
online. 

Globalizzazione e squilibri 
internazionali 
 
La tutela del patrimonio culturale e 
agroalimentare 
La difesa e la valorizzazione dei 
beni pubblici comuni. 
Il ruolo della bandiera e dell'inno 
nazionale 
 
 
 
La protezione civile e i vari rischi. 
 
 
 
Cittadine e cittadini nella rete 
 
 
 
 
 
 

COSTITUZIONE AGENDA 2030 CITTADINANZA DIGITALE 

Individuare i principali organismi 
internazionali e le loro finalità 
Comprendere le affinità e differenze 
tra cittadinanza italiana, europea e 
globale 
Comprendere i fondamenti dell'attività 
economica nel contesto della 
globalizzazione 
Le norme sulla violenza di genere 
 
 

Obiettivo n.10 Ridurre l'ineguaglianza 
all'interno di e fra le nazioni 
Obiettivo n.16: Promuovere società 
pacifiche ed inclusive per uno 
sviluppo sostenibile 
Obiettivo n.17: Rafforzare i mezzi di 
attuazione e rinnovare il partenariato 
mondiale per lo sviluppo sostenibile 

Saper fruire delle informazioni in rete 
Rispettare le regole del copyright 
Sensibilizzare sul tema della violenza di 
genere (la violenza nella rete) 
Conoscere l'utilità della firma digitale e 
della carta d'identità elettronica 

Prospetto insegnamento trasversale Educazione Civica 
 
Discipline Ore annuali discipline Ore annuali insegnamento 

Educazione Civica 
Lingua e letteratura italiana 132 6 
Lingua e cultura straniera 1 99 3 
Lingua e cultura straniera 2 99 3 
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Storia 66 2 
Filosofia 66 2 
Scienze Umane 99 3 
Matematica 99 3 
Fisica 66 2 
Diritto e Economia 99 3 
Storia dell’Arte 66 2 
Scienze Motorie 66 2 
Religione Cattolica o Attività 
alternativa 

33 1 

Totale 891 33 
 
TEMPI Macro UDA 
 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prima settimana 8-13 novembre 2021 
 
Docente  disciplina Ore di intervento di 

insegnamento annuale  
Prima settima  
8-13 novembre 2021 

Contenuti/saperi 
LE ISTITUZIONI 
INTERNAZIONALI                     
(Noi e gli altri) 
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GIORDANO ITALIANO 1 I VI Canti della Divina 

Commedia 
CICCHINELLI STORIA 1 Dalla Società delle 

Nazioni all'Onu 
RUGGHIA FILOSOFIA 1 Riflessioni su art.11 

della Costituzione. La 
guerra è un rischio 
sempre attuale? Il caso 
della Corea. 

DE GREGORIS SC. UMANE 1 Le Istituzioni 
internazionali (Noi e 
gli altri) La 
Dichiarazione 
universale dei Diritti 
dell’uomo – Fao – 
Unesco – Oms - 
Unicef 

PAOLUCCI DIRITTO ED 
ECONOMIA P. 

1 Art.11 (U.E. e O.N.U) 

FACCHINI INGLESE 1 Le organizzazioni 
internazionali.  

DI COCCO SPAGNOLO 1 La constitución 
española 

GALLOZZI FRANCESE 1 La FAO : sécurité 
alimentaire, nutrition 
et développement 
durable. 

LOFFREDO MATEMATICA 1 Enti di ricerca 
scientifca(Esa, Cern, 
Gran Sasso, INFN) 

LOFFREDO FISICA 1 

CHIOCCINI ST. ARTE 1 I SITI UNESCO 
FANTAUZZI SC. MOTORIE 1 OMS-Art 32 della 

Cpstituzione 
SPERANZA RELIGIONE 1 ONU: Dichiarazione 

universale dei diritti 
dell’uomo. 
Enciclica Rerum 
Novarum 
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Seconda settimana 21-26 febbraio 2022 
 
Docente  disciplina Ore di intervento di 

insegnamento annuale  
seconda settima  
21-26 febbraio 2022 

Contenuti/saperi 
MONDO GLOBALE 
e MONDO                            
LOCALE 
 

GIORDANO ITALIANO 1 Influenze straniere 
nella letteratura 
italiana del ‘900. 

CICCHINELLI STORIA 1 Colonizzazione e 
Decolonizzazione 

RUGGHIA FILOSOFIA 1 Riflessioni su art.5 
della Costituzione. La 
globalizzazione: 
fattore di apertura o di 
chiusura? 

DE GREGORIS SC. UMANE 1 Mondo globale e 
mondo locale 
Sociologi – 
Antropologi e 
Globalizzazione 

PAOLUCCI DIRITTO ED 
ECONOMIA P. 

1 Globalizzazione e 
Protezionismo. 

FACCHINI INGLESE 1 Il ruolo dell’Agenda 
2030. 

DI COCCO SPAGNOLO 1 La globalización y su 
evolución 

GALLOZZI FRANCESE 1 Être citoyen du monde 
LOFFREDO MATEMATICA 1 Fonti di energia. 

Effetti del passaggio 
della corrente elettrica 
all’interno del corpo 
umano. 
Regole di 
comportamento per 
evitare incidenti 
elettrici. 

LOFFREDO FISICA 1 

CHIOCCINI ST. ARTE 1 Il mercato dell’arte. 
Accordi internazionali 

FANTAUZZI SC. MOTORIE 1 Dalle società sportive 
alle Olimpiadi 

SPERANZA RELIGIONE 1 Il dialogo tra le 
religioni nonostante la 
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diversità delle 
tradizioni. 

 
 
Terza settimana 26 aprile – 2 maggio 
 
Docente  disciplina Ore di intervento di 

insegnamento 
annuale  
Terza settima  
26 aprile- 2 maggio 
2022 

Contenuti/saperi 
INTERCULTURALITA' 
e                                            
CONOSCENZA 
DELL'ALTRO 
 

GIORDANO ITALIANO 2 In memoria di Ungaretti: 
lo spaesamento di chi 
non ha patria. 

CICCHINELLI STORIA 1 la Globalizzazione 
culturale ed economica 

RUGGHIA FILOSOFIA 1 Riflessioni su art.3 della 
Costituzione. 
Dichiarazione universale 
dei diritti umani. 
L'origine dei pregiudizi. 

DE GREGORIS SC. UMANE 1 Interculturalità e 
conoscenza dell’altro 
Agenda 2030 Obiettivo 
N. 16 Pace e Giustizia 
Concetto di Cittadinanza 
terrestre. 

PAOLUCCI DIRITTO ED 
ECONOMIA P. 

1 Art. 10 della 
Costituzione ed il 
fenomeno migratorio. 

FACCHINI INGLESE 1 Globalizzazione. 
DI COCCO SPAGNOLO 1 Los derechos del viajero 

y viajar por interreil 
GALLOZZI FRANCESE 1 Voyager pour connaître 

les autres 
LOFFREDO MATEMATICA 1 Spid 
LOFFREDO FISICA 1 
CHIOCCINI ST. ARTE 1 Arte senza confini. Arte 

Giapponese, africana, 
americana. 

FANTAUZZI SC. MOTORIE 1 Diritto allo sport e parità 
di genere. 

SPERANZA RELIGIONE 1 L’etica dell’alterità nel 
Cristianesimo. La 
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parabola del buon 
Samaritano.  
La guarigione del 
lebbroso. 

 
 
 
Sulla base delle suddette macro Uda ogni Coordinatore di Educazione Civica ha curato le seguenti 
attività: 

- nel Consiglio di Classe di riferimento indicare e raccordare la tematica relativa al periodo di 
svolgimento. 

- Durante la settimana di svolgimento della macroUda intervenire e curare (se richiesto) che 
ogni disciplina (in base alla propria indicazione oraria) possa raccordarsi alla tematica 
proposta. 

- Creare una Classroom di Educazione Civica in cui possano iscriversi tutti i Docenti del 
Consiglio di Classe e tutti gli alunni della classe. 

- Indicare alla classe, alla fine della settimana di svolgimento della macroUda, il compito di 
realtà da svolgere in cui deve emergere la trasversalità della disciplina Educazione Civica.  

- Comunicare alla classe che il compito di realtà deve essere svolto entro la settimana 
successiva a quella di svolgimento della tematica. 

- Curare la consegna del suddetto compito nella Classroom di Educazione Civica. 
- Formulare la proposta di voto di Educazione Civica nei Consigli di Classe competenti, dopo 

aver raccolto le proposte di voto dei singoli docenti delle discipline di indirizzo 
 

16) Griglia di valutazione Educazione Civica 
 

 
CONOSCENZE 

 
ABILITA’ 

 
COMPETENZE 

VOTO 
IN 

DECIMI 

GIUDIZIO 
SINTETICO 

FASCE 

Conosce i contenuti in 
modo completo, 
approfondito, 
personalizzato ed 
originale. Si serve di 
terminologie specifiche. 

Rielabora in modo 
personale le conoscenze 
acquisite in ambito 
pluridisciplinare. Effettua 
valutazioni autonome, 
complete, approfondite 
e personali 

Applica le 
conoscenze in modo 
originale ed 
autonomo. Stabilisce 
relazioni in ambito 
disciplinare e 
pluridisciplinare 

 
 
 
9/10 

 
 
 
OTTIMO 

 
 
 
 

DI 
APPRO 
FONDI  

MENTO Conosce i contenuti in 
modo completo e 
approfondito. Utilizza 
una terminologia 
adeguata 

Effettua operazioni 
complesse di analisi e 
sintesi. Si esprime in 
maniera fluida ed 
adeguata 

Applica 
autonomamente le 
conoscenze anche in 
situazioni complesse, 
individuandone le 
correlazioni. 

 
 
      8 

 
 
DISTINTO 

Conosce una congrua 
quantità di contenuti. 
Usa una terminologia 
corretta e approfondita 

E’ capace di analizzare e 
sintetizzare in modo 
corretto le informazioni 
e di studiare in modo 

Applica 
adeguatamente le 
conoscenze in 

 
 
      7 

 
 
BUONO 
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 autonomo. Si esprime in 
maniera corretta e 
coerente 

compiti di media 
difficoltà 

DI 
CON 

SOLIDA 
MENTO Conosce i contenuti 

limitatamente agli 
elementi fondamentali 

Effettua operazioni di 
analisi e di sintesi 
corrette, ma non 
approfondite. Esprime i 
contenuti in modo 
semplice e 
sostanzialmente 
corretto. 

Applica le 
conoscenze in modo 
sostanzialmente 
corretto in situazioni 
semplici. 

 
 
     6 

 
 

SUFFI 
CIENTE 

Conosce i contenuti in 
modo parziale e 
superficiale 

Analizza e sintetizza 
poco chiaramente. 
Esprime i contenuti in 
modo incerto 

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

 
 
       5 

 
NON 
SUFFI 

CIENTE 

DI 
RECU 
PERO 

Non conosce i contenuti Non analizza e sintetizza 
i contenuti 

Non applica le 
conoscenze 

 
  4 

GRAVEM
ENTE 
INSUFFICI
ENTE 

DI 
RECU 
PERO 

 
 
 
 

17) Insegnamento di una disciplina non linguistica in LS (CLIL) 
 

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

gli alunni hanno potuto usufruire delle competenze linguistiche in possesso del docente 

di Storia dell’Arte per acquisire contenuti, conoscenze e competenze relativi al 

modulo delle discipline non linguistiche (DNL) nelle lingue straniere previste dalle 

Indicazioni Nazionali. 

I percorsi, che sono stati svolti tutti in lingua inglese, sono i seguenti: 

 Canova, Cupid and Psyche 
 Monet, The Rouen Cathedral 
 Munch, The Scream 

 

18) Attività extra-para-intercurriculari 
 

Nel corso dell’anno scolastico gli alunni della classe hanno partecipato alle seguenti 
attività previste dal P.T.O.F.: 
 Incontro per l’Orientamento in uscita sulla carriera in divisa promossa 

dall'associazione Assorienta.  
 Visita alla mostra interattiva “Klimt experience” Veroli. 
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 Corso di approfondimento di Matematica e Fisica modulo: calcolo combinatorio, 
calcolo delle probabilità. Logica. 

 Attività sportiva pomeridiana, organizzata dal centro sportivo studentesco. 
 
 
 

19) Simulazioni prove Esame di Stato, griglie di valutazione. 
Prove Invalsi. 

 
La maturità è stata rimodulata a causa delle esigenze della situazione d'emergenza data 
dal coronavirus: quest'anno sono state inserite due prove scritte come indicato 
all’art.17 dell’OM n. 65 del 13/03/2022 in cui si legge: “prove d’esame di cui 
all’articolo 17 del d. lgs 62/2017 sono sostituite da una prima prova scritta nazionale 
di lingua italiana o della diversa lingua nella quale si svolge l’insegnamento, da una 
seconda prova scritta sulla disciplina di cui agli allegati B/1, B/2, B/3, predisposta, con 
le modalità di cui all’art. 20, in conformità ai quadri di riferimento allegati al d.m. n. 
769 del 2018, affinché detta prova sia aderente alle attività didattiche effettivamente 
svolte nel corso dell’anno scolastico sulle specifiche discipline di indirizzo, e da un 
colloquio. 
Sono state somministrate pertanto nel mese di marzo le simulazioni della prova di 
Italiano e della prova di indirizzo come da allegato B dell’OM succitata che si 
riportano di seguito corredate dalle relative griglie di valutazione. 
 
 
 
SIMULAZIONI PRIMA PROVA SCRITTA 
 
Sono state effettuate dagli studenti due simulazioni della prima prova scritta riferite 
alla prova ministeriale sessione suppletiva 2019, una in data 04/04/2022 e una in data 
04/05/2022. Le prove sono depositate negli uffici di segreteria, disponibili alla visione 
da parte della Commissione. 
 

 
1. Griglie di valutazione simulazioni prima prova scritta. 
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TABELLE DI CONVERSIONE DEI PUNTEGGI DELLA PRIMA PROVA 
SCRITTA ALL. C O.M. n. 65 del 13/03/2022 
 

Allegato C 
 
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 

 
 
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 
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12 9 
13 10 
14 10.50 
15 11 
16 12 
17 13 
18 13.50 
19 14 
20 15 

 
  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 

 
 
 
SIMULAZIONE SECONDA PROVA SCRITTA: DIRITTO E ECONOMIA 
 
Traccia seconda prova scritta a cura dei docenti di Diritto ed Economia. 
 
LA  LIBERTA': Libertà di… e libertà da... 
"Dove non c'è legge, non c'è libertà. Perché la libertà consiste nell'essere libero 
dalla repressione e dalla violenza di altri, il che non può essere ove non c'è legge”. 
(J. Locke, Due trattati sul governo, 1690) 
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Secondo John Locke la legge dello Stato non è un limite ma anzi una garanzia per la 
libertà. Solo grazie alla legge, infatti, gli uomini sono liberi di seguire la propria 
volontà senza dover subire la volontà arbitraria degli altri. 
Come è noto il problema della libertà e delle sue limitazioni è stato posto 
drammaticamente dall’esplosione della pandemia da Covid sars 19; 
di seguito sul tema si riportano alcuni passaggi dell’eminente costituzionalista e già 
Presidente della Corte Costituzionale Vladimiro Zagrebelsky pubblicato sulla Stampa 
il 28.11.2021dal titolo “Green pass, libertà e salute pubblica” 
“….Ogni libertà trova limiti nella libertà e nei diritti altrui. La Costituzione, accanto 
al riconoscimento dei vari classici diritti di libertà, menziona i diritti umani 
inviolabili, ma impone l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà. E così 
si spiega, in materia di salute, che l’esclusione di qualunque trattamento sanitario 
che non sia accettato dalla persona cui viene praticato, si unisca alla espressa 
possibilità di eccezioni previste dalla legge. E le vaccinazioni sono da tempo 
l’esempio più evidente e accettato. Va aggiunto che nella Costituzione ogni diritto 
specificamente considerato prevede che la legge possa imporre limiti e condizioni, 
per rispondere a esigenze pubbliche di varia natura. Naturalmente le limitazioni 
imposte devono essere ragionevoli, correlate e proporzionate rispetto alla esigenza 
che le giustifica. Nel nostro caso si tratta della salute pubblica, che la Costituzione 
riconosce interesse della collettività, oltre che diritto fondamentale dell’individuo. 
E’ così che proprio le vaccinazioni sono state ritenute compatibili con la 
Costituzione dalla Consulta e che analogamente in Europa si siano pronunciate le 
altre Corti costituzionali e la Corte europea dei diritti umani. 
Tutti i governi, non solo in Europa, in vario modo usano gli strumenti che sono a 
disposizione: non sono infiniti e, nel continuo evolvere della situazione 
epidemiologica e delle conoscenze scientifiche sul virus, possono solo variamente 
combinarsi nel porre obblighi e nel mantenere libertà…” 
 
Le frasi proposte (che servono solo come spunto) investono il tema:  LA LIBERTA': 
Libertà di… e libertà da....... 
Rifletti su questo tema facendo riferimento alle conoscenze acquisite nel tuo percorso 
di studio, alle tue esperienze personali, alla tua sensibilità. 
In particolare analizza i principi costituzionali sulle libertà individuali e come la 
libertà, fondamento della nostra convivenza civile, influenza la nostra vita quotidiana. 
 

2. Griglia di valutazione della seconda prova scritta. 
 

 
   
   Obiettivi 

   
             Indicatori 
(Correlati agli obiettivi della Prova) 

   
         Descrittori 

Livelli di valore  
 Tot.  Max 
20          10 
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Conoscere 
 
Conoscenza 

Conoscere le categorie concettuali del 
Diritto e dell’Economia, i riferimenti 
teorici, le tematiche gli istituti giuridici 
e i fenomeni economici afferenti agli 
specifici ambiti disciplinari. 

Confusa 
Scarsa  
Superficiale  
Frammentaria 
Sufficiente 
Essenziale 
Completa, approfondita 

1            1       
2           1.5         
3           2     
4           2.5   
5            3     
6            3.5 
7            4 

Comprendere 
 
Comprensione 

Comprendere il contenuto ed il 
significato delle informazioni fornite 
dalla traccia e le consegne che la prova 
prevede 

Non pertinente 
Generica 
Sufficientemente corretta 
Completa ed esauriente 
Puntuale ed approfondita 

1            0.5 
2            0.5         
3             1      
4            1.5 
5             2                

Interpretare 
 
Interpretazione 

Fornire un’interpretazione coerente ed 
essenziale delle informazioni apprese, 
attraverso l’analisi dei testi forniti e 
delle fonti reperite 

Confusa ed elementare 
Sufficiente 
Apprezzabile  
Motivata e piena 

1           0.5 
2            1 
3            1.5 
4            2      

Argomentare 
 
Argomentazione 

Effettuare collegamenti e confronti tra 
gli ambiti disciplinari afferenti al Diritto 
ed all’Economia; leggere i fenomeni in 
chiave critico riflessiva; rispettare i 
vincoli logici e linguistici 

Imprecisa e non corretta 
Sufficiente 
Coerente, precisa 
Coerente, precisa, puntuale 

1            0.5  
2            1        
3            1.5 
4             2     

 
 
Punteggio attribuito alla prova                                                                        Totale                            /20       /10    
Punteggio Max =20 
Livello di Sufficienza = 12     
    
 

 
 Prove Invalsi 
 

Le prove Invalsi sono state regolarmente somministrate e svolte da tutti i candidati 
nelle date inserite nella finestra prevista dal Ministero dell’Istruzione nel mese di 
aprile. In particolare: 
Venerdì 11 marzo – prova di italiano 
Venerdì 18 marzo – prova di inglese 
Mercoledì 23 marzo – prova di matematica 
 
Per quanto concerne la simulazione del colloquio orale, il consiglio di classe ha 
stabilito di procedere per ciascuna disciplina a verifiche che prevedano la rispondenza 
al colloquio di maturità. 
Per quanto riguarda il documento da sottoporre nel colloquio, il consiglio di classe 
concorda per    un’immagine con didascalia. 
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3. Griglia di valutazione del colloquio  
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 
contenuti e dei 
metodi delle diverse 
discipline del 
curricolo, con 
particolare 
riferimento a quelle 
d’indirizzo 

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse 
discipline, o li ha acquisiti 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 utilizza in modo consapevole i 
loro metodi. 

5 - 6 

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in 
maniera completa e approfondita e utilizza con 
piena padronanza i loro metodi. 

6.50 - 7 

Capacità di 
utilizzare le 
conoscenze 
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 trattazione pluridisciplinare 
articolata 

5 - 5.50 

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite 
collegandole in una trattazione pluridisciplinare 
ampia e approfondita 

6 

Capacità di 
argomentare in 
maniera critica e 
personale, 
rielaborando i 
contenuti 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, rielaborando efficacemente i 
contenuti acquisiti 

5 - 5.50 
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V È in grado di formulare ampie e articolate 
argomentazioni critiche e personali, rielaborando 
con originalità i contenuti acquisiti 

6 

Ricchezza e 
padronanza lessicale 
e semantica, con 
specifico riferimento 
al linguaggio 
tecnico e/o di 
settore, anche in 
lingua straniera 

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 riferimento 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 
cittadinanza attiva a 
partire dalla 
riflessione sulle 
esperienze personali 

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà 
a partire dalla riflessione 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 corretta 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  
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20) Il Consiglio di Classe 
 

COMPONENTE DISCIPLINA FIRMA 

Prof. Giordano Katya Lucia Italiano  
   

Prof.ssa De Gregoris Gioberta Scienze Umane  
   

Prof.ssa Facchini Gina Loreta  Inglese  
   

Prof.ssa Di Cocco Marta Spagnolo  
   

Prof.ssa Gallozzi Rossana Francese  
   

Prof.  Paolucci Pier Paolo 
Diritto ed Economia 

Politica  
   

Prof. ssa Rugghia Roberta Filosofia   
   

Prof.ssa Loffredo Marcella Matematica e Fisica  
   

Prof.ssa Chioccini Ester Storia dell’Arte  
   

Prof.ssa Fantauzzi Barbara Scienze Motorie  
   

Prof.ssa Speranza Antonella Religione  
   

 
 
 
 
 
 
      Il coordinatore di classe                                                Il Dirigente Scolastico 
      Prof.ssa Ester Chioccini      Prof.ssa Clelia Giona 
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I.I.S. V. SIMONCELLI DI SORA 
LICEO LINGUISTICO – LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

“V.GIOBERTI”  di SORA 
 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 
Programma svolto nella classe VBE del liceo Scienze umane opzione economico sociale 

Diritto e Economia 
 

Docente: Prof. Pier Paolo Paolucci 
 
 

 
L’evoluzione storica del concetto di Stato 
-I caratteri delle monarchie assolute in Europa; 
-Il concetto di Stato nel pensiero di Machiavelli, Hobbes, Locke, Rousseau, Montesquieu e 
Tocqueville; 
-I principi dello Stato liberale, di quello socialista, di quello totalitario (nazismo e fascismo) e di 
quello democratico. 
Il sistema economico italiano 
-Il carattere misto del nostro sistema economico; 
-gli interventi dello Stato nell’economia; 
-le spese e le entrate pubbliche; 
-imposte, tasse e contributi; 
-caratteri e principi del Bilancio pubblico; 
-bilancio preventivo e manovra economica;  
-la forma di Stato sociale adottata dall’Italia; 
-il sistema previdenziale italiano. 
 
I rapporti tra gli Stati  
Il diritto internazionale e le sue fonti; 
-l’Italia nel contesto internazionale; 
-le funzioni dell’ONU; (anche per l’educazione civica) 
-il ruolo della NATO; 
-G8, G20 e WTO; 
-la storia, l’organizzazione e gli obiettivi dell’Unione europea; (anche per l’educazione civica prima 
settimana) 
-la struttura dell’Unione europea; (anche per l’educazione civica prima settimana) 
-le fonti del diritto comunitario; 
-la Carta dei diritti fondamentali dell’U.E.; 
-la cittadinanza europea; 
-la moneta unica europea; 
-la Banca centrale Europea e le politiche da essa adottate; 
-politiche economiche dell’U.E. in particolare il Next Generation E.U; 
-la politica ambientale e di sicurezza dell’U.E. 
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I rapporti economici internazionali 
-I rapporti economici internazionali; 
-le teorie sul commercio internazionale; 
-mercato valutario e FMI; 
-le politiche commerciali con particolare riferimento all’Italia; 
-la struttura della Bilancia dei pagamenti; 
-i mutamenti economici prodotti dalla globalizzazione dei mercati (anche per l’educazione civica 
seconda settimana); 
-caratteri, vantaggi e svantaggi della globalizzazione (anche per l’educazione civica seconda 
settimana); 
-le multinazionali e la new economy nel mondo globalizzato (anche per l’educazione civica seconda 
settimana). 
 
La Costituzione italiana 
-I principi della democrazia, dell’uguaglianza, del lavoro e del decentramento; rapporti 
internazionali(in particolare art.10 Costituzione e il diritto d’asilo per il terzo periodo 
dell’educazione civica); 
-la libertà personale, di riunione, circolazione e soggiorno, di religione, di manifestazione del 
pensiero e le garanzie giurisdizionali; 
-composizione e funzioni del Parlamento, Presidente della Repubblica, Governo, Corte 
Costituzionale; 
 
Il diritto processuale 
-Giurisdizione civile; 
-giurisdizione penale; 
-giurisdizione amministrativa; 
-gradi di giurisdizione 
 
 
Sora, lì 9 maggio  2022.     Prof. Pier Paolo Paolucci 
 
Gli studenti 
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I.I.S. V. SIMONCELLI DI SORA 
LICEO LINGUISTICO – LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

“V.GIOBERTI”  di SORA 
 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 
Programma svolto nella classe VBE del liceo Scienze umane opzione economico sociale 

Disegno e Storia dell’Arte 
Docente: Prof.ssa Ester Chioccini 

COORDINATA  STORICO-ARTISTICA: 
 Il SECOLO XVIII. 

- Neoclassicismo: Canova, CLIL- Cupid and Psyche, 1787-1793. Marmo, h 155 cm, Parigi, 
Museo del Louvre. Jacques-Louis David (Il giuramento degli Orazi, olio su tela, 1784, Parigi 
Museo del Louvre – La morte di Maratolio su tela, 1793, Bruxelles, Musees Royaux des Beaux-
Arts. 

 Il SECOLO XIX. 
- Eclettismo storico e architettura degli ingegneri. 
- Romanticismo tedesco: Caspar David Friedrich (Viandante sul mare di nebbia, olio su tela, 

1818 Amburgo, Kunsthall, Abbazia nel querceto (cenni), olio su tela, 1810, Berlino 
Nationalgalerie, Il mare di ghiaccio, olio su tela, 1824. Amburgo, Kunsthall, ); 

- Romanticismo francese: Théodore Géricault – (La zattera della Medusa, olio su tela, 1818-
19, Parigi, Louvre; Ritratto di una malata mentale (Manomania dell’invidia), olio su tela, 1820-
24, Lione, Musée des Beaux-Art. Eugène Delacroix (La Libertà guida il popolo, olio su tela, 1830, 
Parigi, Louvre. 

- Pittura romantica Italia: Francesco Hayez ,(Il bacio, olio su tela, 1859, Milano, Pinacoteca 
di Brera ). 

- Il Realismo: Gustave Courbet, Funerale a Ornans,( olio su tela, 314x664 cm, 1849-50, Parigi, 
Musée d’Orsay); Gli Spaccapietre, (olio su tela, 361x598 cm, 1855, Parigi, Musée d’Orsay).  Uno 
sguardo su: Honorè Daumier, (Il vagone di terza classe, olio su tela, 67x93 cm, 1862; Ottawa, 
Nation Gallery of Canada), Millet,( L’ angelus, olio su tela, 55x66 cm, 1857, Parigi, Musée 
d’Orsay).  

- Il fenomeno dei Macchiaioli. Giovanni Fattori (La rotonda dei bagni Palmieri, 1866, olio su 
tavola, Firenze Palazzo Pitti – Bovi al carro, 1867 ca. Olio su tela. Firenze Galleria d'Arte 
Moderna) 

- L’Impressionismo: Edouard Manet (Colazione sull'erba, 1862-3, olio su tela, 208x264 cm., 
muso d'Orsay, Parigi, Olympia, 1863, olio su tela, 130x190 cm., museo d’Orsay, Parigi ); Claude 
Monet (Impressione, sole nascente, olio su tela, 48x63cm; 1872 Parigi, Musée Marmottan, 
Ninfee blu, olio su tela, 200x200 cm; 1908, Parigi, Musée D’Orsay,  La cattedrale di Rouen : 
armonia grigia, nebbia mattutina) CLIL- The Rouen Cathedral - ;  Pierre Auguste Renoir 
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(Ballo al Moulin de la Galette, olio su tela, 131x175cm; 1876, Parigi, Musée d’Orsay; Le grandi 
bagnanti, 115,5x170 cm, 1884-1887, Philadelphia, The Philadelphia Museum of Art);Edgar 
Degas ( La classe di danza, olio su tela, 87x75 cm, 1873-1875, Musée d’Orsay, Parigi, L’ 
assenzio, olio su tela, 92x68 cm;1875-76, Parigi, Musée d’Orsay ). 

- Il Postimpressionismo: , Georges Seurat  (Un dimanche après-midi à l’I^le de la Grande 
Jette, Art Institute, Helen Birch Bartlett Memorial Collection)-  Paul Cezanne ( I giocatori di 
carte, Musée d’Orsay, Parigi. La Montagna Sainte-Victoire, Museum of Art, Philadelphia)- Paul 
Gauguin (Il Cristo giallo, Buffalo, Albright-Knox Art Gallery. Da dove veniamo? Chi siamo? Dove 
andiamo?, Boston, Museum of Fine Arts )- Van Gogh (I mangiatori di patate, Amsterdam, 
Rijkmuseum; Notte stellata, 1889, Museum of Modern Art , New Yorkal –; Campo di grano con 
volo di corvi, Amsterdam, Rijkmuseum Vincent van Gogh) 

 Il SECOLO XX 
- L’Art Nouveau. La Secessione, Il Modernismo, Il Liberty.  Antoni Gaudì (La Sagrada 

Famiglia, Barcellona.  Parco Guell, Barcellona. Casa Battlò, Barcellona. ); Gustav Klimt (Giuditta, 
Vienna, Osterreichische Galerie, Il Bacio), cenni. 

- I Fauves: Henri Matisse (La stanza rossa, San Pietroburgo, Hermitage. La Danse, San 
Pietroburgo, Hermitage ). 

- IL Cubismo; Pablo Picasso ( Les demoiselles d’Avignon, New York, Museum of Modern Art. 
Guernica, Madrid, Centro de Arte Reina Sofia).   

- L’Espressionismo. Edward Munch (La fanciulla malata, Oslo, Nasjonalgallerie. L’urlo, Oslo, 
Nasjonalgallerie – CLIL- Munch, The Scream. Pubertà, Oslo, Nasjonalgallerie ). 
L’espressionismo in Germania: Die Bruke e Der Blaue Reiter 

- L’arte tra le due guerre. La stagione italiana del Futurismo (1909-1944). Umberto 
Boccioni, la pittura degli stati d’animo (La città che sale, New York, Museum of Modern Art. 
Stati d’animo: Gli addii (I versione), Milano, Civica Galleria d’Arte Moderna. Stati d’animo: Gli 
addii (II versione), New York, Museum of Modern Art. Forme uniche della continuità dello 
spazio, Milano, Civico Museo d’Arte contemporanea).  Antonio Sant’Elia, le architetture 
impossibili ( La centrale elettrica, Milano, Collezione Paride Accetti. La città nuova…, Como, 
Musei Civici). 
Uno sguardo su: 

- Architettura dal Modernismo al Razionalismo: L’esperienza del Bauhaus e Walter Gropius  
-Ludwig Mies van der Rohe (Il Padiglione delle arti, Barcellona.) - Le Corbusier, La casa come 
“macchina per abitare“ ( Ville Savoy, Poissy. Unità d’abitazione, Marsiglia. La Cappella di Notre-
Dame du Haute, Ronchamp.) - Frank Lloyd Wright, l’architettura organica (La Robie Hause, 
Chicago. La Casa sulla cascata, Bear Run. The Solomon R. Guggenheim Museum, New York).  

- L’architettura fascista, tra razionalismo e monumentalismo. Giuseppe Terragni, La casa 
del Fascio, Como. Marcello piacentini, Palazzo di Giustizia, Milano. Giovanni Michelucci, La via 
toscana al Razionalismo. 

- Il Dadaismo e il Surrealismo. La Metafisica. 
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 Insegnamento trasversale di EDUCAZIONE CIVICA 
Relativamente alle tre ore di Educazione Civica da svolgere per la propria disciplina, si indicano i nuclei tematici svolti. 

- I siti UNESCO e la tutela del patrimonio culturale. 
- Il mercato dell’arte, gli accordi internazionali. 
- Il primitivismo nell’arte: arte senza confini.  

Sora, 13/05/2022 
Gli alunni         La Prof.ssa Ester Chioccini 
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I.I.S. V. SIMONCELLI DI SORA 
LICEO LINGUISTICO – LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

“V. GIOBERTI” di SORA 
 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 
Programma svolto classe V BE del liceo Scienze umane opzione economico sociale 

Filosofia 
 

Docente: Prof.ssa Roberta Rugghia 
 
Libro di testo: G. Reale- D. Antiseri, I grandi filosofi, La Scuola, Brescia.  
 
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 struttura 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’idealismo 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 sistema; 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; Caratteri e manifestazioni della volontà di vivere; Il pessimismo; 
Le vie della liberazione dal dolore.  

- La sinistra hegeliana e Feuerbach: Vita e opere; Il rovesciamento 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 
proletariato. 
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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 classificazione 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, intelligenza 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 psicoanalitica 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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I.I.S. V. SIMONCELLI DI SORA 
LICEO LINGUISTICO – LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

“V. GIOBERTI” di SORA 
 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 
Programma svolto nella classe V BE del liceo Scienze umane opzione economico sociale  

 
Fisica 

  
Docente: Prof.ssa Marcella Loffredo 

 
Libro di testo: Le traiettorie della fisica. azzurro-Ebook multimediale Volume Elettromagnetismo /    
Amaldi ed. Zanichelli. 
 
 
CAP. 16 ELETTROSTATICA 
1. La carica elettrica e le interazioni fra corpi elettrizzati.  
2. Conduttori e isolanti. La schermatura elettrica: la “gabbia di Faraday”. 
3. La legge di Coulomb. 
4. Il campo elettrico. 
5. Il campo elettrico di cariche e conduttori (pag.13 e 14). 
6. Energia potenziale elettrica e differenza di potenziale (solo definizioni e unità di misure). 
7. I condensatori e la capacità. 
 
CAP. 17 LA CORRENTE ELETTRICA   
1. La corrente elettrica.  
2. La resistenza elettrica e le leggi di Ohm.  
4. Circuiti elettrici a corrente continua. 
5. La potenza elettrica. L’effetto Joule. 
 
CAP. 18 IL MAGNETISMO (Cenni) 
1. I magneti ed il campo magnetico. 
2. L’induzione magnetica. 
3. Interazioni tra correnti e magneti. Esperienza di Oersted. L’esperienza di Faraday. L’esperienza di 
Ampère. 
 
Sora, 10 maggio 2022                                                             
 
 
Gli studenti/sse                                                                                             La docente  
                                                                                                     Prof.ssa Marcella Loffredo 
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I.I.S. V. SIMONCELLI DI SORA 
LICEO LINGUISTICO – LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

“V.GIOBERTI”  di SORA 
 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 
Programma svolto nella classe V BE del liceo Scienze umane opzione economico sociale 

 

Lingua e Civiltà Spagnola              

Docente: Prof.ssa Marta Di Cocco  
 

Texto: Negocio y más - Edizioni: Hoepli 

Historia, literatura y educacion civica: schede e materiale su supporti vari y en condivision en 
Classroom 

Los bancos: 

1. Clases de bancos 
2. El banco de España 
3. El presente de los bancos españoles: 

las funciones 
4. La banca virtual 
5. La banca etica 
6. La carta de solicitud 

 
Servicios Bancarios: 
  

 Actividades bancarias tipicas 
 Los productos bancarios mas 

conocidos 
 Las tarjeta 
 Formas de pago 
 El contactlss 
 Avisos de vencimiento 
 Cartas de cobro 

 
La bolsa: 

 La bolsa desde su origen hasta 
nuestros dias 

 Caracteristicas y funciones de la bolsa 
 Las bolsas de valores mas importntes 
 La carta de solecitud de presupuesto 
 Respuesta a solecitud de prsupuesto 

 
Las actividades bursatiles:  

 Mercado monetario y de capitales 
 Fondos de inversion 
 Los corredores de borsa 

 
Seguros, transporte y embalaje: 

 Los seguros publicos 
 Los seguro privados  
 El material de embalaje 
 La carta de reclamacion  

 
Importacion y exportacion: 

 ¿Que es el comercio internacional? 
 La Organizacion Mundial del 

Comercio 
 
Forma de gobierno: 

 La guerra civil 
 El franquismo 
 Camino hasta la democracia 
 La monarquia 
 La constitucion española 
 Los titulos preliminales 
 Los articulos desde 56 hasta 65 sobre 

la monarquia. 
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La administracion publica  
Seguridad y salud en el trabajo  

 El curriculum vitae 
 Introduccion al Curriculum para las 

empresas y video;  
 el video Curriculum 

 
LITERATURA:  Desde el Renacimiento 
hasta la generacion del ’98 - los rasgos 
historicos, literarios, sociales y artisticos muy 
en general. 
 
Edicacion Civica: 
1 – La Union Europea 
2 -  Agenda 2030 y desarrollo sostenible de 
ciudades y comunidades - nociones generales 
del argumento 
3 – Intreculturalidad y multiculturalidad: 
Promover la igualdad según la Agenda 2030 
y en comparación entre España e Italia 
 
 
La Profesora 
Fto Marta DI COCCO 
____________________ 
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ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

Programma svolto nella classe V BE del liceo Scienze umane opzione economico sociale 
 

 
 Lingua e Civiltà Inglese 

 
Docente: Prof.ssa Gina Loreta Maria Facchini 

 
 
Testi in adozione 

Performer Heritage2- From Victorian Age to the Present Age- Zanichelli Lingue 

International Relations – Trinity Whitebridge 

Grammar: 

OXFORD grammar 360° Oxford 

The Dawn of Victorian Age. 

The Victorian Compromise 

Life in Victorian in Britain 

The American Civil War 

The Victorian Novel 

The Late Victorian novel 

Aestheticism and Decadence 

Charles Dickens 

Texts: Oliver wants more food 

Hard Times : Mr Grandgrind 

Reading: work and alienation 

The Bronte Sisters 
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Jane Eyre 

Texts: Women feel just as men feel- 

Jane and Rochester 

Walt Whitman 

O Captain! My captain 

I hear America singing 

Oscar Wilde 

The Picture of Dorian Gray.  

Text: The painter’s studio 

The Modern Age 

From the Edwardian Age to the first World War 

Britain and the first world war 

A window on the unconscious 

Thomas S. Eliot 

The Waste Land 

The second world war 

Modernism 

Virginia Woolf 

Mrs Dalloway 

Texts: Clarissa and Septimus 

Clarissa’s party. 

James Joyce 

Dubliners 

Text: Eveline 



 I.I.S. “SIMONCELLI” –LICEO LINGUISTICO E DELLE SCIENZE UMANE “V. GIOBERTI” – SORA       Documento di classe V BE A.S.2021/2022 

 
59 

 
 

 

 

Globalisation and multinational corporations 

Consumerism why we buy 

Environmental protection as a common good 

Types of trade 

Multinational Corporations 

Commerce and trade  

Environmental protection as a common good 

Negoziations in international relations 

International Organisations 

 

 Educazione civica:   Le Organizzazioni Internazionali 

                                      Mondo globale e mondo locale 

                                       Interculture 

 

 

                                           

Sora,   10/05/2022                                 Facchini Gina Maria Loreta 

Alunni:   
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Lingua e Civiltà Francese 
 

Docente: Prof.ssa Rossana Gallozzi 
 

     Commerce/Économie: 

 La distribution 
 La douane 
 L’importation 
 Le système bancaire français 
 Les Bourses 
 Le marché 
 Le produit 
 Le bilan 
 La logistique 
 Le transport 
 L’emploi: le recrutement, les differents types de contrats de travail 
 Comment rédiger les offres d’emploi en français 
 La lettre de motivation spontanée 
 Le Curriculum Vitae 
 La réponse positive à une domande d’emploi et la lettre de démission 
 Les diffèrents types de vente 
 Les conditions et le circuit de vente  

 
Littérature: 
 
 Madame de la Fayette: “le bal” 
 Victor Hugo – les contemplations: Demaine, dès l’aube 
 Madame de Stael: Dès L’Allemagne 
 Le Naturalisme 
 Gustave Flaubert: Madame Bovary – Ce n’étaient qu’ amours, amants, amantes 
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 Louis Ferdinand Céline: Voyage au bout de la nuit 
Éducation civique: 

 
 La FAO: sécurité alimentaire, nutrition et développement durable 
 Être citoyen du monde 
 Voyager pour connaître les autres 
 La famille française 
 Le racisme 
 La guerre en Ukraine 

 

 

Gli Alunni                                                                                         La Docente  
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Italiano 
 

Docente: Prof.ssa Katya Lucia Giordano 
 

 
DOCENTE: Katya Lucia Giordano 
Libro di testo: S. Prandi, Una vita immaginata, Mondadori Scuola 
Divina Commedia: ediz. varie  
 
 

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

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

 
 Il Naturalismo 
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Zola 
 Gustave Flaubert 
 

 Il Verismo 
 

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

 La scapigliatura 
 

 I Poeti Maledetti 
Baudelaire 
 
I fiori del male 
Albatros  
Correspondence  
Spleen  
 

 Simbolismo e Decadentismo 
 

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

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

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

 Italo Svevo: vita, opere, pensiero 
 
Una vita 
La grigia routine dell’impiegato Nitti  
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Senilità  
Lettura integrale 
 
La coscienza di Zeno 
Lettura integrale 
 
 

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

 
 Giuseppe Ungaretti: vita, opere, pensiero 

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

 
 L’Ermetismo 

 
 Eugenio Montale: vita, opere, pensiero 

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

 
 

Divina Commedia 
Paradiso 

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

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

 
 

Romanzi 
 I Malavoglia, Giovanni Verga 
 Mastro Don Gesualdo, Giovanni Verga 
 Storia di una capinera, Giovanni Verga  
 Il piacere, Gabriele D’Annunzio 
 La coscienza di Zeno, Italo Svevo  
 Senilità, Italo Svevo 
 Il fu Mattia Pascal, Luigi Pirandello 
 Uno, nessuno, centomila, Luigi Pirandello 
 L’arte di essere fragili, Alessandro D’Avenia 

 
EDUCAZIONE CIVICA 

 
ISTITUZIONI INTERNAZIONALI MONDO GLOBALE E MONDO 

LOCALE 
INTERCULTURALITA’ E 
CONOSCENZA DELL’ALTRO 

I VI CANTI DELLA DIVINA 
COMMEDIA. 

INFLUENZE STRANIERE NELLA 
LETTERATURA ITALIANA DEL 
‘900. 

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

 
 
 
 
Sora,  
 
 
                                                                                            

 Il docente  
 

                                                                                                     Prof.ssa Katya Lucia Giordano   
 
Gli alunni 
 
--------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------- 
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“V.GIOBERTI”  di SORA 
 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 
 

 Matematica  
Programma svolto nella classe V BE del liceo Scienze umane opzione economico sociale 

 
Docente: Prof.ssa Marcella Loffredo 

 

Libro di testo: “Matematica.azzurro”, seconda edizione con TUTOR, autori: M. Bergamini - A. 

Trifone - G. Barozzi, ed. Zanichelli 

 

Cap. 21 Le funzioni e le loro proprietà 

1. Le funzioni reali di variabile reale.  

Che cosa sono le funzioni (definizione, dominio, codominio).  

La classificazione delle funzioni. Il dominio di una funzione.  

Gli zeri di una funzione e il suo segno. (limitatamente alle funzioni razionali intere o polinomiali, 

razionali fratte semplici) 

2. Le proprietà delle funzioni.  

Le funzioni crescenti, le funzioni decrescenti, le funzioni monotone. 

Le funzioni pari (f(-x) =f(x)) e le funzioni dispari (f(-x) =-f(x)). 

 

Cap. 22 I limiti.  

1. Gli intervalli e gli intorni. Gli intervalli. Gli intorni di un punto: completo, intorno destro e 

l’intorno sinistro di un punto. Gli intorni di infinito. Punto isolato. Punto di accumulazione                                           

2. limite finito per x che tende a x0. Il limite destro e il limite sinistro. (non definizione rigorosa, 

significato attraverso l’analisi del grafico relativo)                                                                                            

3. limite infinito per x che tende a x0. Gli asintoti verticali.                                                                             

4. limite finito per x che tende ad infinito. Gli asintoti orizzontali.                                                          
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5. limite infinito che tende ad infinito                                                                                                        

In tutti i casi: non definizione rigorosa bensì significato attraverso l’analisi del grafico relativo; non 

sono stati svolti esercizi per la verifica di un limite, solo esercizi semplici su funzioni polinomiali e 

frazionarie). 

Cap. 23 Il calcolo dei limiti e continuità delle funzioni. 

1. esercizi sul calcolo diretto di un limite di funzioni polinomiali e di funzioni razionali fratte 

semplici. 

 

2. Le forme indeterminate: pag. 1169 e pag. 1171 

 

∞∞   

0
0  

(sono stati svolti esercizi sul calcolo di limiti “in casi semplici” e su forme indeterminate relative 

alle funzioni polinomiali e razionali fratte semplici) 

 

6. le funzioni continue.                                                                                                               

La definizione di funzione continua in un punto ed in un intervallo. 

I teoremi sulle funzioni continue: teorema di Weierstrass, Teorema dei valori intermedi, Teorema 

dell’esistenza degli zeri (senza dimostrazioni, solo enunciati e spiegazioni grafiche). 

 

7. I punti di discontinuità di una funzione.                                                                                                  

I punti di discontinuità di prima specie. I punti di discontinuità di seconda specie. I punti di 

discontinuità di terza specie (o eliminabile) (esercizi di classificazione di punti di discontinuità 

dall’esame di un grafico assegnato, di funzione). 

 

8. Gli asintoti.                                                                                                                                                 

Definizione di asintoto. La ricerca degli asintoti orizzontali e verticali. Gli asintoti obliqui. La 

ricerca degli asintoti obliqui (senza dimostrazione). 

 

9. Il grafico probabile di una funzione                                                                       

(limitatamente a funzioni razionali intere e fratte (semplici), determinare campo di esistenza o 

dominio, limiti agli estremi del campo di esistenza, determinare gli asintoti, segno della funzione, 
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determinare intersezioni con gli assi cartesiani, studiare eventuali simmetrie rispetto all’asse y, 

rispetto all’origine). 

 

Cap. 24 La derivata di una funzione 

1. La derivata di una funzione. 

Il rapporto incrementale (definizione e rappresentazione grafica). La derivata di una funzione. 

 

3. Le derivate fondamentali. 

Calcolo della derivata di una costante k, di x, di x2, di xn (senza dimostrazione).  

 

4. Operazioni con le derivate. 

La derivata del prodotto di una costante per una funzione (senza dimostrazione). La derivata della 

somma di funzioni (senza dimostrazione). La derivata del prodotto di funzioni (senza 

dimostrazione).  La derivata del quoziente di due funzioni (senza dimostrazione) 

 

7.Le derivate di ordine superiore al primo. 

 

8. punti stazionari (definizione, senza dimostrazione) 

  

Cap. 25 Teoremi del calcolo differenziale, massimi, minimi e flessi 

 

1. teorema di de l’hospital  

     (solo enunciato del teorema, senza dimostrazione) 

 

2. le funzioni crescenti e decrescenti e le derivate 

    (solo enunciato del teorema, senza dimostrazione) 

 

3. I massimi, i minimi e i flessi. 

I massimi e i minimi assoluti. I massimi e i minimi relativi. La concavità. I flessi (semplice 

interpretazione grafica).  
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4. Massimi, minimi, i flessi orizzontali e la derivata prima. 

I punti stazionari. I punti di massimo o di minimo relativo. La ricerca dei massimi e i minimi 

relativi con la derivata prima: teorema (senza dimostrazione). I punti stazionari di flesso orizzontale        

(semplice interpretazione grafica).  

 

Cap. 26 Studio delle funzioni 

1.Studio di una funzione. Funzioni polinomiali. Funzioni razionali fratte (semplici). 

 

Sora, 10 maggio 2022                                                             

 

Studenti/esse                                                                               La docente  

                                                                                    Prof.ssa Marcella Loffredo 
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I.I.S. V. SIMONCELLI DI SORA 
LICEO LINGUISTICO – LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

“V.GIOBERTI”  di SORA 
 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 
Programma svolto nella classe V BE del liceo Scienze umane opzione economico sociale 

Scienze Umane 
 

Docente: Prof. ssa Gioberta De Gregoris 
 
Prof.ssa    Gioberta  De  Gregoris 
                                            Programma svolto  di  Scienze  Umane  
                         (Antropologia culturale, Sociologia, Metodologia della ricerca) 
 Libro di testo: 
 V. Matera, A. Biscaldi “ Il manuale di Scienze Umane. Antropologia, Sociologia, Metodologia della ricerca” U (3-4-5-anno)    Marietti.   
  
- Le Istituzioni sociali: la Scuola ( Diritto-Dovere all’Istruzione – Malala – La scuola nel libro “Cuore” e nel 
DocuFilm  “Vado a scuola “di P. Plisson – La scuola: investimento umano, sociale, culturale, economico)  
 
- Culture in viaggio: 
       -     M. Augè (1935)   Accelerazione della storia, restringimento del pianeta    
                                   “Storie del presente”  Testo pag.242     (luogo e non luogo) 

- C. Geertz (1926-2006)   La cultura come comunicazione (segni e significati) 
                                                   “Antropologia e Filosofia” Testo pag.241   (la diversità) 

- A. Appadurai (1945)    I Panorami etnici, la deterritorializzazione 
                                               “Modernità in polvere” Testo pag.244 (economia culturale globale)                                                                    
       -      U. Hannerz ” (1942)  Locale e globale, le culture transnazionali   
                                        “La diversità culturale” Testo pag.243   (la globalizzazione culturale)       
  
-La Comunicazione e i MassMedia: (la comunicazione globale, le comunità on-line, le identità catodiche, infodemia, 
intelligenza collettiva, la comunicazione pubblicitaria ) 
 
       - J. Meyrowitz (1949)       “Oltre il senso del luogo” Testo pag.405 
       - H. Blumer (1900-1987)    La Teoria ipodermica della comunicazione  
                                                            “Interazionismo simbolico”  Testo pag.419 
       - E. Goffman (1922-1982)  L’approccio drammaturgico - i giochi di ruolo 
                                                           “La vita quotidiana come rappresentazione” Testo pag.420 
       - M.  McLuhan (1911-1980)  Il medium è messaggio, Villaggio globale 
       - D. de Kerckhove (1944) Interazione fra tecnologie e sistema nervoso   
                                                          “La pelle della cultura..” Testo pag.425 
       -K. Popper  (1902-1994)  Una patente per fare TV     “Cattiva maestra televisione”  Testo pag.422    
 
- Scuola di Francoforte   L’agenda setting – la teoria critica della società 
                      - T. Adorno (1903-1969) e M. Horkheimer (1895-1973)  
                                                                “Dialettica dell’Illuminismo” Testo pag.384   (l’industria culturale) 
                      - H. Marcuse (1898-1979) “L’uomo a una dimensione”   Testo pag.385  (teoria critica della società) 
                      - W. Benjamin (1892-1940)   “L’opera d’arte nell’epoca della sua riproducibilità tecnica”  
                     - E. Fromm ( 1900 -1980) “Fuga dalla libertà” – “L’arte di amare” – “Avere o Essere ?” 
 
- Le dimensioni sociali della Globalizzazione  ( la mondializzazione dei mercati, le megalopoli, il multiculturalismo, 
la   
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  guerra  globale, il consumismo, i movimenti sociali) 
- G. Simmel  (1858-1918)      Testo pag.383  “La metropoli e la vita dello spirito” – l’atteggiamento blasé 
 
-Z.  Bauman (1925-2017)  Glocalizzazione - La modernità e la società liquida       “Amore liquido”  Testo pag.473 
                                                         “La società dell’incertezza”   Testo pag.474 
                                                         “Retrotopia” , le vite di scarto 
Utopie,   Retrotopie, Distopie (G. Orwell “1984” - il grande fratello -) 
 
-U.  Beck (1944-2015)  La società del rischio 
                                           “Il rischio nell’età globale”  Testo  pag.475     
-A.  Gorz (1923-2007) La società dell’intelligenza 
                                            “L’immateriale. Conoscenza, valore, capitale” Testo pag.477 
-A. Sen (1935)    Economia-Uguaglianza-Ricchezza-Felicità-Realizzazione di Sé- “Identità plurime”  
-E. Morin (1921)  Cittadinanza terrestre, Umanesimo dell’Io e del Noi 
                                    “ Le 15 lezioni del Coronavirus. Cambiamo strada”  
                                    “ 7 lezioni sul pensiero globale” 
- Il Lavoro (l’evoluzione del lavoro fino ai nostri giorni – l’Home working/smart working – le leggi del mercato- la 
rivoluzione industriale e la rivoluzione digitale - il lavoro minorile – donne e lavoro - modelli di organizzazione, 
disoccupazione, sfruttamento, i NEET…la nuova frontiera della flessibilità, concetti di povertà e ricchezza)   
-Il mondo del volontariato (cooperazioni per lo sviluppo, onlus, ong, associazionismo…..) 
- Politiche sociali (attori e stili decisionali) 
- Il Welfare State (breve storia ed evoluzione)  
- R. Thaler – C. Sunstein “La spinta gentile” Testo pag.499   - la Teoria dei nudge 
- D. De Masi “Smart working”  
- J. Echeverria  - polis, metropolis, telepolis - 
 
-Documenti    Costituzione Repubblica italiana - Dichiarazione dei Diritti dell’Uomo  e del Bambino - Agenda 2030    
                Papa Francesco Bergoglio: “Nostra Madre Terra” 2019  -  “Fratelli tutti” 2020 -  “Contro la guerra” 2022 
 
Fare ricerca – fasi – metodi – problemi ( metodologici, etici, giuridici, economici) – il Ricercatore.  
-La Ricerca antropologica, (antropologi da “tavolino” e da “campo”) I metodi dell’Antropologia (comparativo, 
osservazione partecipante, raccolta di documenti, storie di vita, metodi visuali…)         
-La Ricerca sociale. I metodi della Sociologia (inchiesta, intervista, questionario….)  
- Il tacchino induttivista di B. Russel. 
- Il principio della falsificabilità di K. Popper. 
- Il cigno nero di Taleb. 
- La Serendipity e la Profezia che si autoavvera di Merton. 
- Le sfide della complessità e l’homo faber (ragione e sentimento) di Morin. 
        
Educazione Civica 
Essere cittadino che ha cura di Sé, degli Altri, dell’Ambiente.  
Essere cittadino partecipe, consapevole e rispettoso delle Regole, dei Doveri e dei Diritti. 

1) Le Istituzioni internazionali 
2) Mondo globale e mondo locale 
3) Interculturalità e conoscenza dell’Altro 

 
Sora,   03  Maggio  2022 
       
                       Gli alunni                                                                                                  La  docente 
             ……………………………..                                                                    Prof.ssa Gioberta De Gregoris 
             ……………………………..   
             ……………………………..                                                                           ………………………          
             …………………………….                              
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I.I.S. V. SIMONCELLI DI SORA 
LICEO LINGUISTICO – LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

“V.GIOBERTI”  di SORA 
 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 
Programma svolto nella classe V BE del liceo Scienze umane opzione economico sociale  

 

Scienze Motorie e Sportive 
 

Docente: Prof.ssa Fantauzzi Barbara 
 

1) Test per rilevare il livello di prestazione, di alcune capacità condizionali e coordinative, con 
rilevazione dei risultati personali. 

2) Potenziamento  delle capacità condizionali e coordinative :  

 Esercitazioni di corsa, attività a carico naturale o aggiuntivi;  

 esercizi di coordinazione, 

 esercizi con piccoli e grandi attrezzi e a corpo libero. 

 

3) Pallavolo: esercitazioni per i fondamentali tecnici basilari ( palleggio, bagher, schiacciata, muro, 
battute).  

4) Pallacanestro, esercitazioni per i fondamentali con la palla: passaggi, palleggio e tiro. 

5) Calcio a 5: esercizi per il controllo oculo-podalico della palla ed esercizi specifici per diversi tipi 
di passaggio, tiro e parata 

6) Giochi sportivi con la racchetta : tennis tavolo, tennis, badminton. 

6) Esercizi per il controllo posturale e spiegazione relativa agli atteggiamenti corretti e scorretti . 

TEORIA 

 CONCETTO DI SALUTE DINAMICA E BENESSERE 

 DIRITTO ALLA SALUTE  

 CAP COORDINATIVE  

 SISTEMA NERVOSO 
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 APPARATO LOCOMOTORE, PARAMORFISMI E DISMORFISMI ,LA POSTURA 

 APPARATO MUSCOLARE 

 CAP CONDIZIONALI 

 SICUREZZA E PRONTO SOCCORSO 

 RISCHI DELLA SEDENTARIETA’ 

 DIPENDENZE: FUMO, ALCOOL ,DROGA 

 OLIMPIADI  

 FAIR PLAY 

 DOPING 

 LA DONNA E LO SPORT 

 PRINCIPI DI ALIMENTAZIONE 

 DISTURBI ALIMENTARI 

 

 

Sora , 13/05/2022                                                                              Firma 

                                                                                                           Barbara Fantauzzi 

 Alunni 
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I.I.S. V. SIMONCELLI DI SORA 
LICEO LINGUISTICO – LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

“V.GIOBERTI”  di SORA 
 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 
Programma svolto nella classe V BE del liceo Scienze umane opzione economico sociale 

Storia 
 

Docente: Prof. Pasquale Cicchinelli 
 
 

 Destra e Sinistra storica 
 I grandi mutamenti nell'economia e nella società tra XIX e XX sec. 
 L’età giolittiana  
 La Prima Guerra Mondiale; la Rivoluzione Russa  
 Le trasformazioni in Europa ed in Italia nel primo dopoguerra: dalla crisi economica alla 

crisi delle istituzioni.   
 Il Fascismo: genesi, ascesa, caratteristiche  
 Fascismo e Nazismo. Antisemitismo e razzismo nell'Europa dominata dal nazifascismo. 
 La Seconda Guerra Mondiale 
 L’Olocausto 
 L’Italia dalla caduta del regime fascista alla Liberazione 
 La Repubblica italiana 

 
Cittadinanza e Costituzione 
La Costituzione italiana: origini e caratteristiche 
I principi fondamentali della Costituzione italiana- artt. 1-12 
Titolo I: Rapporti civili- artt. 13-28 
Titolo II: rapporti etico-sociali artt-29-34 
Titolo III: Rapporti economici artt. 35-36 
 
Particolare attenzione è stata data agli articoli 1, 3, 5, 13, 16, 33, 34 
 
 
 
Sora, 10  maggio 2020 
 
                                                                                                       L’insegnante 
                                                                                                        Pasquale Cicchinelli 
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  I.I.S. V. SIMONCELLI DI SORA 
LICEO LINGUISTICO – LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

“V.GIOBERTI”  di SORA 
 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 
Programma svolto nella classe V BE del liceo Scienze umane opzione economico sociale 

Religione Cattolica 
 

Docente: Prof.ssa Antonella Speranza  
 
 
1. Il percorso delle religioni come espressione della ricerca interiore di senso fatta da ogni uomo. 
Visione-confronto-dibattito-recensione del film 7 km da Gerusalemme.  
2. L’immagine di Dio e dell’uomo nelle Religioni monoteiste e nelle Religioni politeiste.  
3. La Sindone: reliquia e mistero.  
4. Valori etici e morali a confronto: Divorzio, contraccezione ed aborto, omosessualità, eutanasia, 
pena di morte, trapianti nelle principali Religioni monoteiste e politeiste.  
5. Il valore e la sacralità della vita 
8. L’inizio della vita umana, basi biologiche e questioni etiche. Confutazione ai 15 argomenti usati 
dagli abortisti per giustificare l’aborto.  
9. Il V comandamento: Non uccidere  
 l’Aborto: alcuni dati sulla pratica della legge 194/78, , il dramma dell’aborto nelle testimonianze 
di protagonisti, articoli, Video e commento del Prof. Bernard Nathanson (Urlo),ascolto video 
conferenza Gianna Jessen -AbortionSurvivor. 
  l’Eutanasia e accanimento terapeutico :Dichiarazione sull’Eutanasia Congregazione per la 
dottrina della fede, Catechismo della Chiesa Cattolica n.2279. Visione-confrontodibattito-
recensione del film “ Io prima di te”.  
 la Pena di morte: Lettura documenti e dati. Visione-confronto-dibattito-recensione del film “Il 
miglio verde”  
10 . La Bioetica:  
 Gli ambiti di intervento e la ricerca del limite.  
 La procreazione medicalmente assistita omologa ed eterologa.  
 La dignità della procreazione secondo la Chiesa Cattolica  
8-13 NOVEMBRE 2021 LE ISTITUZIONI INTERNAZIONALI ONU: Dichiarazione universale 
dei diritti dell’uomo. 21-26 FEBBRAIO 2022 MONDO GLOBALE E MONDO LOCALE Il 
dialogo tra le religioni nonostante la diversità delle tradizioni. 26 APRILE-2 MAGGIO 2022 
INTERCULTURALITA’ E CONOSCENZA DELL’ALTRO L’etica dell’alterità nel Cristianesimo. 
La parabola del buon Samaritano.  
 
 
Sora ,lì 12/05/2022 

 LA PROFESSORESSA Antonella Speranza  
Gli alunni 
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RELAZIONI FINALI 
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LICEO LINGUISTICO – LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

“V.GIOBERTI”  di SORA 
 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 
Relazione finale classe V BE del liceo Scienze umane opzione economico sociale 

Diritto e Economia 
 

Docente: Prof. Pier Paolo Paolucci 
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LICEO LINGUISTICO – LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

“V.GIOBERTI”  di SORA 
 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 
Relazione finale classe V BE del liceo Scienze umane opzione economico sociale 

Disegno e Storia dell’Arte 
 

Docente: Prof.ssa Ester Chioccini 
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I.I.S. V. SIMONCELLI DI SORA 
LICEO LINGUISTICO – LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

“V. GIOBERTI” di SORA 
 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 
Relazione finale classe V BE del liceo Scienze umane opzione economico sociale 

Filosofia 
 

Docente: Prof.ssa Roberta Rugghia 
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ANNO SCOLASTICO 2021/2022 
Relazione finale classe V BE del liceo Scienze umane opzione economico sociale 

 
Fisica e Matematica 

 
Docente: Prof.ssa Marcella Loffredo 
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“V.GIOBERTI”  di SORA 
 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 
Relazione finale classe V BE del liceo Scienze umane opzione economico sociale 

 

Lingua e Civiltà Spagnola 

Docente: Prof.ssa Marta Di Cocco 
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ANNO SCOLASTICO 2021/2022 
Relazione finale classe V BE del liceo Scienze umane opzione economico sociale 

 
 

Lingua e Civiltà Francese 
 

Docente: Prof.ssa Rossana Gallozzi 
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ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

Relazione finale classe V BE del liceo Scienze umane opzione economico sociale 
 
 

Lingua e Civiltà Inglese 
 

Docente: Prof.ssa Gina Loreta Maria Facchini 
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ANNO SCOLASTICO 2021/2022 
Relazione finale classe V BE del liceo Scienze umane opzione economico sociale 

 

Italiano 
 

Docente: Prof.ssa Katya Lucia Giordano 
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ANNO SCOLASTICO 2021/2022 
Relazione finale classe V E del liceo Scienze umane opzione economico sociale 

Scienze Umane 
 

Docente: Prof. ssa Gioberta De Gregoris 
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Relazione finale classe V BE del liceo Scienze umane opzione economico sociale 

 

Scienze Motorie e Sportive 
 

Docente: Prof.ssa Fantauzzi Barbara 
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Relazione finale classe V BE del liceo Scienze umane opzione economico sociale 

Storia 

 
Docente: Pasquale Cicchinelli 
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Relazione finale classe V BE del liceo Scienze umane opzione economico sociale 

 
 

Insegnamento trasversale di Educazione civica 
 

Docente: Prof.Pier Paolo Paolucci 
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Terzo anno  
Anno Scolastico 2019/20 
 

N ALUNNO ATTIVITÀ  ORE TOTALE 
III ANNO 

 1  

  

   

  

2  

  

 
  
  

  

3  

  

 
  
  

  

4  

  

 
  
  

  

5  

  

 
  
  

  

6  

  

 
  
  

  

7  

  

 
  
  

  

8  

  

 
  
  

  

9  
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10  

  

 
  
  

  

11  

  

 
  
  

  

12  

  

 
  
  

  

13  

  

 
  
  

  

14  

  

 
  
  

  

15  

  

 
  
  

  

16  

  

 
  
  
  

17  

  

 
  
  
  

18  

  

   
  
  

19  
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20  

  

   
  
  

21  

  

   
  
  

22  

  

   
  
  

23  
  

   
  

24  

  

   
  
  

 
Quarto anno:  
 
Anno Scolastico 2020/21 
 

N ALUNNO ATTIVITÀ  ORE TOTALE 
IV ANNO 

 1     

2  
  

   

3  
  

   

4  
  

   

5  
  

   

6  
  

   

7  
  

   

8  
  

   

9  
  

 
  

10  
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11  
  

   

12  
  

   

13  
  

   

14  
  

   

15  
  

   

16  
  

   

17  
  

   

18       

19       

20       
21     

22       
23     

24       
 
 
 
 
 
Quinto anno 
 
Anno Scolastico 2021/22 
 

N ALUNNO ATTIVITÀ  ORE 
TOTALE 

V ANNO 

 1  

  

   

  

2  
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4  
  

 
  

5  

  

   

  

6  

  

   

  

7  
  

 
  

8  
  

 
  

9  
  

 
  

10  

  

   

  

11  
  

 
  

12  
  

 
  

13  
  

 
  

14  
  

 
  

15  
  

 
  

16  
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Totale triennio 
 
 
 

N ALUNNO CLASSE ORE TOTALE  

1  

CLASSE TERZA  

 CLASSE QUARTA  
CLASSE QUINTA  

2  
CLASSE TERZA  

 CLASSE QUARTA  
CLASSE QUINTA  

3  

CLASSE TERZA  

 CLASSE QUARTA  
CLASSE QUINTA  

4  

CLASSE TERZA  

 CLASSE QUARTA  
CLASSE QUINTA  

5  

CLASSE TERZA  

 CLASSE QUARTA  
CLASSE QUINTA  

6  

CLASSE TERZA  

 CLASSE QUARTA  
CLASSE QUINTA  

7  

CLASSE TERZA  

 CLASSE QUARTA  
CLASSE QUINTA  

8  

CLASSE TERZA  

 CLASSE QUARTA  
CLASSE QUINTA  

9  
CLASSE TERZA  

 CLASSE QUARTA  
CLASSE QUINTA  

10  

CLASSE TERZA  

 CLASSE QUARTA  
CLASSE QUINTA  

11  

CLASSE TERZA  

 CLASSE QUARTA  
CLASSE QUINTA  

12  
CLASSE TERZA  

 CLASSE QUARTA  
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CLASSE QUINTA 30 

13  

CLASSE TERZA 50 

 CLASSE QUARTA 60 
CLASSE QUINTA 30 

14  

CLASSE TERZA 50 

 CLASSE QUARTA 50 
CLASSE QUINTA 22 

15  

CLASSE TERZA 41 

 CLASSE QUARTA 30 
CLASSE QUINTA 10 

16  

CLASSE TERZA 50 

 CLASSE QUARTA 30 
CLASSE QUINTA 22 

17  

CLASSE TERZA 47 

 CLASSE QUARTA 30 
CLASSE QUINTA 30 

18  
CLASSE TERZA 45 

 CLASSE QUARTA 30 
CLASSE QUINTA 26 

19  
CLASSE TERZA 50 

 CLASSE QUARTA 23 
CLASSE QUINTA 30 

20  
CLASSE TERZA 47 

 CLASSE QUARTA 30 
CLASSE QUINTA 10 

21  
CLASSE TERZA 42 

 CLASSE QUARTA 8 
CLASSE QUINTA 10 

22  
CLASSE TERZA 40 

 CLASSE QUARTA 30 
CLASSE QUINTA 34 

23  
CLASSE TERZA 39 

 CLASSE QUARTA 5 
CLASSE QUINTA 22 

24  
CLASSE TERZA 42 

 CLASSE QUARTA 30 
CLASSE QUINTA 10 
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PROGRAMMI EFFETTIVAMENTE SVOLTI  

FIRMATI DA DOCENTI E ALUNNI 
 


