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LE CARATTERISTICHE DELL’INDIRIZZO 

Il profilo culturale, educativo e professionale dei Licei 

“I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una 

comprensione approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale, 

creativo, progettuale e critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, ed acquisisca 

conoscenze, abilità e competenze sia adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore, 

all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, sia coerenti con le capacità e le scelte 

personali”. (art. 2 comma 2 del Regolamento recante “Revisione dell’assetto ordinamentale, 

organizzativo e didattico dei licei…”).     

Per raggiungere questi risultati occorre il concorso e la piena valorizzazione di tutti gli aspetti del 

lavoro scolastico:   

• lo studio  delle discipline in una prospettiva  sistematica, storica e critica;     

• la pratica dei metodi di indagine propri dei diversi ambiti disciplinari;   

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

saggistici e di interpretazione di opere d’arte;  

• l’uso costante  del laboratorio per l’insegnamento delle discipline scientifiche;     

• la pratica dell’argomentazione e del confronto;  

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

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

Il Liceo linguistico 

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

Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità, a maturare le 

competenze necessarie per acquisire la padronanza comunicativa di tre lingue, oltre l’italiano, e 

per comprendere criticamente l’identità storica e culturale di tradizioni e civiltà diverse. 

Dal primo anno del secondo biennio è impartito l’insegnamento in lingua straniera di una 

disciplina non linguistica, prevista nell’area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per 

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

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

famiglie. Dal secondo anno del secondo biennio è previsto inoltre l’insegnamento, in una diversa 

lingua straniera, di una disciplina non linguistica, compresa nell’area delle attività e degli 

insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell’area degli insegnamenti attivabili  
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dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di organico ad esse assegnato e tenuto conto 

delle richieste degli studenti e delle loro famiglie" (Art. 6 comma 1-2 del regolamento recante 

"Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei").  

 

PECUP 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, dovranno: 

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

corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento; 

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

comunicative corrispondenti almeno al Livello B1 del Quadro Comune Europeo di 

Riferimento; 

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

utilizzando diverse forme testuali; 

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

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

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

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

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

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

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

e di scambio. 
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Piano degli studi del Liceo linguistico 
 

 
1° biennio 2° biennio 

5° anno 
1°anno 2°anno 3°anno 4°anno 

Attività e insegnamenti obbligatori – Ore settimanali per anno di corso  

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua latina 2 2 
   

Lingua e cultura straniera 1 (Inglese) * 4 4 3 3 3 

Lingua e cultura straniera 2 *  
(a scelta tra Francese ESABAC, Francese, Tedesco, 
Spagnolo) 

3 3 4 4 4 

Lingua e cultura straniera 3 * 
(a scelta tra Francese ESABAC, Francese, Tedesco, 
Spagnolo) 

3 3 4 4 4 

Storia e Geografia 3 3    

Storia 
  

2 2 2 

Filosofia   2 2 2 

Matematica** 3 3 2 2 2 

Fisica   2 2 2 

Scienze naturali*** 2 2 2 2 2 

Storia dell’arte   2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o Attività alternative 1 1 1 1 1 

Totale ore settimanali  27 27 30 30 30 

* E' compresa un'ora settimanale di conversazione col docente di madrelingua 
** Con Informatica al primo biennio  
*** Biologia, Chimica, Scienze della Terra 

N.B. Dal primo anno del secondo biennio è previsto l’insegnamento in lingua straniera di una disciplina non 
linguistica (CLIL), compresa nell’area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti, tenuto 
conto delle richieste degli studenti e delle loro famiglie. Dal secondo anno del secondo biennio è previsto inoltre 
l’insegnamento, in una diversa lingua straniera, di una disciplina non linguistica (CLIL), compresa nell’area delle 
attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti, tenuto conto delle richieste degli studenti e delle loro 

famiglie. 
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PROFILO DELLA CLASSE 
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DISCIPLINA DOCENTE  FIRMA 
    

LINGUA E DI MARCO ANNA MARIA   
LETTERATURA    
ITALIANA    

    
STORIA (ESABAC) SEVERINO SILVANA   

    

LINGUA INGLESE 
PAMPENA MICHELA 
TERESA   

    
MATEMATICA TREGLIA ELISABETTA   

    
FISICA TREGLIA ELISABETTA   

    
SCIENZE MOTORIE E 
SPORTIVE OTTAVIANI DANIELA   

   

RELIGIONE 
TREGLIA LUIGI  sostituto di 
Mitrano Francesco   

    
FILOSOFIA PALMACCIO MARIA R.   

    
STORIA DELL’ARTE D’AMBRA GIUSEPPA   

    
SCIENZE NATURALI PEDAGNA MARIA   

    
LINGUA FRANCESE LUCANTONIO MARIANNA   

    
LINGUA SPAGNOLA ALICANDRO RITA   

    
CONVERSAZIONE VEZZA MARIA G.   
LINGUA INGLESE    

    
CONVERSAZIONE SACCOCCIO CHRISTIANE   
LINGUA FRANCESE    

    
CONVERSAZIONE SALINAS FITO REMEDIOS   

 LINGUA SPAGNOLA   

IL COORDINATORE DI CLASSE IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Giuseppa D’Ambra  Prof. Pasquale Gionta 
 
    FORMIA, 15 MAGGIO 2019 



 

Pagina 8 di 86 
 

Composizione della classe: elenco dei candidati 

 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

11.  

12.  

13.  

14.  

15.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Pagina 9 di 86 
 

Profilo della classe 

La classe VBL giunge al termine del corso di studi liceali costituita da 15 alunni, 13 femmine e 2 

maschi, tutti provenienti dalla classe IVBL del precedente anno scolastico e frequentanti per la 

prima volta il quinto anno. Costituito da 22 allievi all’inizio del triennio, il gruppo classe ha subito 

delle variazioni nel corso degli anni a seguito di trasferimenti in entrata e in uscita e non 

ammissioni all’anno successivo. 

La classe ha sempre avuto un comportamento corretto durante lo svolgimento dell’attività 

didattica, partecipando con interesse, motivazione e senso di responsabilità, anche se a diversi 

livelli.  Un gruppo classe possiede buone capacità dialettiche e logico analitiche, nonché un 

metodo di studio ordinato, volto alla rielaborazione autonoma degli argomenti proposti. Esso, 

distinguendosi per impegno, motivazione e assiduità, ha conseguito risultati buoni o, in alcuni 

casi ottimi, di conoscenze e competenze in quasi tutte le discipline. Un secondo gruppo, interessato 

allo studio, ben disposto alla partecipazione attiva e al dialogo educativo, a causa di uno studio 

tendenzialmente mnemonico, ha ottenuto risultati soddisfacenti nell’acquisizione e nella 

rielaborazione dei contenuti, nella maggior parte delle discipline. Solo una parte più esigua della 

classe non ha mostrato una partecipazione attiva, raggiungendo risultati mediamente sufficienti 

o mediocri e, a volte, discordanti, da disciplina a disciplina, a causa di impegno discontinuo, di un 

metodo di studio mnemonico o della presenza di lacune pregresse, non sempre colmate. Detto 

esiguo gruppo, pertanto, ha presentato già durante il trimestre carenze in diverse discipline, che 

solo in parte sono state colmate con gli interventi di recupero messi in atto. Per esso, nel corso del 

pentamestre  si sono registrati solo lievi miglioramenti, sebbene in generale la classe abbia 

mostrato un certo disorientamento, causato anche dalle novità apportate dalla riforma dell’esame 

di Stato conclusivo del secondo ciclo di studi, che ha comportato per gli studenti un impegno 

aggiuntivo in esercitazioni di preparazione alle prove INVALSI di livello 13, come nello 

svolgimento delle stesse, pur non costituendo la loro partecipazione ancora quest’anno un 

requisito necessario di ammissione all’Esame di Stato. Non meno impegnative sono state le 

quattro simulazioni ministeriali, due per la prima prova d’Italiano e due per la seconda prova di 

Lingue Straniere, sebbene abbiano dato agli studenti l’occasione di familiarizzare con la nuova 

struttura delle stesse. Tutto ciò ha avuto una ricaduta sull’andamento didattico-disciplinare, 

ragion per cui nel corso del pentamestre è stato necessario rimodulare le programmazioni, 

riducendo i contenuti nuovi da proporre alla classe a favore di attività di recupero e/o di rinforzo. 

La partecipazione alle attività collettive, relative al rapporto scuola-mondo esterno e ai progetti 

d’ istituto, nel corso del quinquennio, è stata positiva (Certificazioni in lingua inglese, francese e 
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spagnola, stage linguistici a Parigi e a Dublino, Teatro nelle varie lingue, Olimpiadi di lingua, 

“Arte al cinema”, attività del C.S.S. Olimpiadi di Italiano, Giochi matematici, progetto ECDL, 

volontariato). 

L’adesione a queste iniziative è sempre stata completa e attiva e gli alunni hanno vissuto tali 

esperienze come crescita personale, con senso di responsabilità e   spirito costruttivo. 

 La VBL ha potuto godere della continuità didattica per l’intero corso di studi in Italiano, 

Spagnolo, Francese, Matematica , Scienze motorie e sportive, Conversazione in lingua Inglese, 

Inglese, Scienze naturali; dal 3° anno in Storia (ESABAC), Storia dell’Arte, Conversazione lingua 

francese; dal 4°anno in Filosofia . Sono subentrati, in quest’ultimo anno, i docenti di 

Conversazione Lingua Spagnola, Religione, Fisica. 

Dal terzo anno è stato attivato l’insegnamento della disciplina Storia con metodologia CLIL 

ESABAC e dal quarto anno l’insegnamento di una seconda disciplina non linguistica, Storia  

dell’Arte, in lingua straniera, secondo metodologia CLIL, con lingua veicolare Inglese. 

(Le modalità secondo cui è stato svolto l’insegnamento CLIL sono oggetto di un paragrafo 

successivo). 

Nel corrente anno scolastico è stata affrontata con approccio multidisciplinare la seguente  

tematica: “Il Novecento e la crisi delle certezze”.  

Il consiglio di classe ha lavorato in modo coeso e unitario, mantenendo gli standard previsti nelle 

singole discipline, e, concordando tempi e metodi delle proposte didattiche. Un canale informativo 

scuola-famiglia è stato sempre tenuto aperto per problemi riguardanti il profitto, la frequenza e 

altri aspetti di tipo didattico-formativo. 
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IL PROGETTO ESABAC 

La classe segue un percorso formativo ESABAC (acronimo di Esame di Stato e Baccalauréat), 

finalizzato al conseguimento del Diploma di Liceo Linguistico e del Baccalaurèat francese.  

Si rende noto che è in aggiornamento, ma ad oggi non ancora disponibile, la nuova  normativa 

che modificherà l’aspetto  della valutazione delle prove ESABAC in virtù della modifica 

dell’Esame di Stato italiano con conseguente scomparsa della Terza prova, cui prima erano 

collegate sia la prova di Storia che di Lingua e Letteratura francese. Attualmente i  riferimenti 

normativi fondamentali sono: 

- l’accordo bilaterale del 24/2/2009 tra Italia e Francia 

- il D.M. 95/2013 e allegati, in cui si regolamenta lo svolgimento degli Esami di Stato con progetto 

EsaBac 

-il D.M. 41/2017. 

Il corso prevede l’insegnamento in francese di una DNL (disciplina non linguistica) sul modello 

CLIL (obbligatoriamente la storia secondo gli accordi bilaterali tra i due Paesi) per 2 ore alla 

settimana. Tale insegnamento è stato affidato alla docente di storia, che ha svolto un 

programma integrato di Storia e Histoire. 

I candidati EsaBac sosterranno le seguenti prove: 

1^ prova scritta: italiano 

2^ prova scritta: inglese e spagnolo 

3^ prova scritta: prova di lingua e letteratura francese e  prova di storia in lingua francese 

Colloquio orale 

Le prove del percorso EsaBac sono integrate all’Esame di Stato e sono: 

- una  prova scritta inviata dal Ministero (2 plichi separati) così strutturata: una prova di 4 ore di 

Lingua e letteratura francese a scelta tra l’analisi di un testo e un saggio breve (1^ plico) 

- un congruo intervallo di tempo (15-30 min. in cui gli studenti non escono dalla scuola) 

-una prova scritta di 2 ore di storia in francese a scelta tra una composizione e l’analisi di un 

insieme di documenti (2^ plico, da aprire solo dopo la pausa). 

- una prova orale di francese, già presente nel colloquio, che rimane nell’ambito del colloquio 

dell’Esame di Stato e del relativo punteggio. Ai soli fini del conseguimento del diploma di 

Baccalauréat, la commissione esprime (in base all’ordinanza per ora vigente) il punteggio della 

sola prova orale di francese, oltre ad attribuire il regolare punteggio del colloquio. 
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VALUTAZIONE 

Le griglie di valutazione della 3^ prova scritta (ESABAC), proposte e allegate al presente 

documento, sono state proposte durante corsi di aggiornamento ministeriali, approvate e inserite 

nel P.T.O.F d’Istituto. 

Il commissario di storia si avvale della collaborazione del commissario esterno di francese per la 

valutazione delle prove di storia, ovvero può avvalersi - su autorizzazione del presidente della 

commissione – della collaborazione del docente conversatore madrelingua utilizzato durante 

l’anno scolastico.  

Un’eventuale valutazione negativa del Baccalauréat (non superamento) non pregiudica la 
validità dell’Esame di Stato. 
  
 
ATTRIBUZIONE VOTO  ESAME DI STATO + ESABAC 
Si rinvia alla normativa vigente D.M. 95/2013 e agli allegati e/o all’aggiornamento della stessa. 
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OBIETTIVI GENERALI 

Obiettivi formativi 

In riferimento agli obiettivi del PTOF triennio 2016/17-2018/19 il Consiglio di Classe ha prestato 

particolare attenzione: 

• alla formazione dello studente come Uomo e Cittadino italiano ed europeo attraverso 

l'educazione al rispetto di sé, degli altri e delle regole, alla tolleranza, al confronto delle 

idee, al superamento dell’egoismo e dell’individualismo, al rifiuto della società dei furbi 

e dei prepotenti, alla costruzione di un comportamento sociale basato sulla 

collaborazione, sulla solidarietà e sulla promozione del bene comune; 

• al rafforzamento dell’autonomia personale attraverso il conseguimento di un certo 

grado di conoscenza di sé e del mondo e attraverso l’educazione alla pluralità degli 

interessi, alla stabilità e profondità delle motivazioni, alla continuità e impegno nel 

lavoro, alla partecipazione, allo spirito d’iniziativa, all’acquisizione di competenze e 

capacità rilevanti e all’elaborazione di un metodo di studio organizzato;  

• alla formazione di una personalità equilibrata, aperta, libera e consapevole della 

funzione sociale del proprio impegno scolastico oggi e di quello professionale domani, 

anche attraverso l’educazione all’autovalutazione, alla flessibilità, alla disponibilità e 

alla collaborazione; 

• alla costruzione di una cultura personale autonoma, comprensiva degli elementi essenziali 

necessari per dare senso all’esistenza individuale e per muoversi nella realtà, e di una 

visione quanto più possibile unitaria del sapere e della sua complessità senza subordinarne 

i temi di volta in volta affrontati all’acquisizione di competenze immediatamente 

spendibili. 

Gli esiti, pur nella differenziazione interna alla classe, sono stati sostanzialmemnte raggiunti nella 

progressione dell’intero percorso scolastico 

 

Obiettivi relativi alle conoscenze 

• Conoscenza dei contenuti delle varie discipline; 

• Conoscenza dei processi culturali e dei fondamenti relativi alle discipline che prevedono 

anche una specifica competenza storica; 

• Conoscenza delle strutture e dei codici linguistici delle singole discipline. 

Entrambe le aree, quella umanistico/linguistica e quella scientifica, hanno affrontato lo studio dei 

contenuti di appartenenza all’interno di un’ottica quasi sempre disciplinare. Pertanto i  



 

Pagina 14 di 86 
 

relativi obiettivi e i loro esiti saranno presentati e analizzati nelle relazioni delle singole discipline. 

In ogni caso la maggior parte degli/tutti gli allievi, sia pure a vari livelli, ha/hanno acquisito un 

bagaglio di conoscenze, nell’ambito di ciascuna disciplina, uguale o superiore agli obiettivi minimi 

previsti nei singoli piani di lavoro. 

 

Obiettivi relativi alle competenze e alle capacità 

• competenza nel selezionare le informazioni e rielaborarle; 

• competenza nell’effettuare analisi, classificazioni, confronti, sintesi; 

• competenza nell’individuare le interazioni interne alle varie discipline ed operare 

collegamenti di tipo pluridisciplinare; 

• competenza nella lettura, decodificazione, interpretazione e uso di testi; 

• competenza nell’utilizzazione dei linguaggi delle varie discipline; 

• capacità di analizzare situazioni e problemi e nel formulare e verificare ipotesi; 

• capacità di comunicare in modo efficace anche utilizzando linguaggi specifici; 

• capacità di leggere e interpretare dati, testi e documenti;  

• capacità di produrre testi scritti ad un livello concettuale e linguistico adeguato; 

• capacità di sintesi di argomenti complessi e/o tra loro correlati; 

• capacità di rielaborazione critica e autonoma. 

 

Competenze digitali acquisite 

• Padroneggiano i principali S.O. per PC. 

• Sanno utilizzare la videoscrittura. 

• Sanno utilizzare calcolatrici scientifiche e/o grafiche. 

• Padroneggiano i linguaggi ipertestuali, alla base della navigazione Internet. 

• Sanno operare con i principali motori di ricerca riconoscendo l’attendibilità delle fonti. 

• Sanno presentare contenuti e temi studiati in videopresentazioni e supporti mulimediali. 

 

Il Consiglio di Classe ha lavorato con regolarità e, considerati i livelli di partenza, si può affermare che 

gli obiettivi indicati sono stati tutti raggiunti, sia pure con alcune differenziazioni fra gli studenti. 
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INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA 

• Metodologie e strategie didattiche  

lezioni frontali e dialogate, esercitazioni guidate e autonome, lezioni multimediali, Problem solving, 

lavori di ricerca individuali e di gruppo, attività laboratoriale, Brainstorming, Peer education. 

 
 

• CLIL: attività e modalità di insegnamento  

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

hanno potuto usufruire delle competenze linguistiche in possesso dei docenti di Storia e Storia 

dell’Arte per acquisire contenuti, conoscenze e competenze relativi ai moduli di seguito indicati 

delle discipline non linguistiche (DNL) nelle lingue straniere previste dalle Indicazioni Nazionali.  

Modulo 
 

Lingua Disciplina Numero ore Competenze acquisite 
 

Turner The 
burning of the 
house of Lords  
 
 

Inglese Storia dell’Arte 2 competenze 
interdisciplinari, 
linguistiche, 
disciplinari e 
trasversali facilmente 
spendibili nel mondo 
del lavoro  anche a 
livello internazionale 
 

Japonisme 

 
Inglese Storia dell’Arte 2 

Gauguin,  Where 
do we come 
from? What are 
we? Where are 
we going? 
 

Inglese Storia dell’Arte 4 

Paul Cèzanne Inglese Storia dell’Arte 4 
European art in 
the early 
twentieth 
Century 

Inglese Storia dell’Arte 2 

Picasso’s 
uncomfortable 
painting: Les 
Demoiselles 
d’Avignon 

Inglese  2 

Modern Art in 
Italy. U. Boccioni 
Unique forms of 
continuity in 
space   
 
 

Inglese Storia dell’Arte 2 

Come da   
programma 
allegato 

Francese Storia   come da programma 
allegato 

 

Le modalità secondo cui è stato svolto l’insegnamento CLIL hanno tenuto conto del fatto che la 



 

Pagina 16 di 86 
 

Storia e la Storia dell’Arte, quali materie umanistiche, richiedono una conoscenza approfondita 

della lingua straniera per poter essere veicolate adeguatamente, evitando di togliere sfumature di 

significato considerevoli ai fini della trasmissione del contenuto. Pertanto,  per la scelta dei 

materiali si sono considerati il contesto, i pre-requisiti, le abilità e le conoscenze da attivare. Si è 

sempre utilizzato materiale autentico, rendendolo accessibile attraverso tecniche di 

semplificazione, come pre-lettura del testo, e utilizzando sistematicamente strumenti extra-

linguistici (quali immagini, brevi video, etc.) e si è cercato di  scomporre le difficoltà (per esempio 

attraverso l’individuazione delle parole chiave, la suddivisione dei paragrafi per ambiti di 

significato, etc.). 

La valutazione è stata  realizzata in itinere (valutazione formativa) a conclusione di ogni attività 

didattica, o alla fine dell’esperienza (sommativa) rilevando  le competenze acquisite dagli studenti 

e l’efficacia del percorso impiegato per impartire i contenuti disciplinari in lingua. E’ stato 

valutato sia l’aspetto disciplinare che linguistico. 
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PCTO (Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento - ex ASL) 

Nell'ambito del sistema dei licei, la modalità di apprendimento nell'ambito dei "Percorsi per le 

competenze trasversali e l’orientamento", quale opzione formativa rispondente ai bisogni 

individuali di istruzione e formazione dei giovani, persegue le seguenti finalità:  

1. attuare modalità di apprendimento flessibili ed equivalenti sotto il profilo culturale ed 

educativo, rispetto agli esiti dei percorsi del secondo ciclo, che colleghino sistematicamente 

la formazione in aula con l'esperienza pratica;  

2. arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l'acquisizione di 

competenze spendibili anche nel mercato del lavoro;  

3. favorire l'orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e 

gli stili di apprendimento individuali;  

4. realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il mondo 

del lavoro e la società civile, che consenta la partecipazione attiva dei soggetti di cui 

all'articolo 1, comma 2 del D.lgs. n. 77 del 15.04.2005, come modificato dalla legge 

107/2015, art. 1 c. 34 e dalla legge 145/2018, art. 1 c. 784, nei processi formativi;  

5. correlare l'offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio. 

I percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento realizzati nel triennio 2016-17, 2017-18, 

2018-19 sono consultabili in allegato al presente documento. 

 

ATTIVITÀ E PROGETTI 

• Attività, percorsi e progetti di "Cittadinanza e Costituzione"  

Nell'ambito di "Cittadinanza e Costituzione" il Consiglio di classe ha realizzato, in coerenza con 

gli obiettivi del PTOF, ai sensi della C.M. n. 86/2010, le attività, i percorsi e i progetti di seguito 

indicati:  

 

"Cittadinanza e Costituzione" 
Attività/Percorsi/Progetti 

Descrizione 

I principi della Costituzione Studio delle Costituzioni e delle principali istituzioni dello 

Stato e del Governo dei paesi europei dei quali si studia la 

lingua. 

Educazione ai linguaggi Incontro-dibattito con la scrittrice Simona Mannucci, per la 

presentazione del libro “Sono nata dal piombo”.  

Educazione alla legalità  Incontro-dibattito con il giornalista e scrittore Salvatore 
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Minieri, per la presentazione del libro-inchiesta  “I Pascià”. 

Educazione alla cittadinanza 

digitale 

Incontro con i rappresentanti di tutte le forze dell’ordine, 

militari e civili, sul tema “Cyberbullismo, no grazie”  

( a.s. 2017-2018) 

 

 

Educazione alla cittadinanza 

inclusiva ed ai diritti civili ed 

umani 

 

Commemorazione del Giorno   della Memoria 

Educazione alla sicurezza e 

salute sul luogo di lavoro 

Attività di alternanza scuola-lavoro aa.ss.2016-2017, 2017-

2018 

 

Educazione alla “creatività” 

ed alla conoscenza ed alla 

fruizione del patrimonio 

culturale ed artistico 

Progetto “La grande arte al cinema”, visione di filmati 

realizzati con tecnologie avanzate aa. ss. 2016-2017, 2017-2018 

Centro Sportivo Scolastico 
Lo sport scolastico come momento educativo, formativo e dello 

stare bene a scuola, lo sport come   strumento efficace per 

aiutare i giovani nella crescita psicologica, emotiva e sociale, 

oltre che fisica. Lo sport, come stimolo a trovare gli strumenti 

e le strategie per affrontare e superare le proprie difficoltà, lo 

sport per ridurre le distanze che ancora esistono tra lo sport 

maschile e lo sport femminile. Innovative formule di 

organizzazione e gestione consentono agli studenti dell'Istituto 

di trovare un proprio ruolo anche in ruoli diversi da quello di 

atleta.  

Stage linguistico Stage a Dublino a.s. 2016-2017 

Stage a Parigi a.s. 2017-2018 

Soggiorni-studio all'estero dove gli studenti hanno alloggiato  

presso famiglie del luogo e hanno frequentato  corsi di lingua 

straniera in una scuola qualificata con insegnanti madrelingua, 

con rilascio finale di un attestato di frequenza che ha 
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certificato anche il livello di preparazione raggiunto. 

Stage a Misano Adriatico a.s. 2018-2019 (adesione individuale) 

Soggiorno studio a Misano Adriatico su ”Il mestiere del 
traduttore”. 

Le esperienze hanno contribuito ad  una maggiore  conoscenza 

della realtà italiana, nei suoi aspetti paesaggistici, 

monumentali, culturali e artistici, o di quella europea, nei suoi 

aspetti sociali, culturali, tecnologici e linguistici.  

Scambio culturale Soggiorno presso famiglie di studenti di scuole di paesi esteri, 

il cui obiettivo è stato il rafforzamento nei giovani della 

consapevolezza della propria identità di cittadini del mondo e 

la conoscenza delle realtà scolastiche presenti in altri Paesi 

europei ed extraeuropei 

Certificazioni linguistiche Si tratta di corsi pomeridiani di lingua inglese, francese, 

spagnola e tedesca offerti dall'I.I.S. Liceo M. T. Cicerone-

Pollione di Formia e rivolti a tutti gli studenti che desiderano 

imparare e/o migliorare la conoscenza di una lingua dell'UE e 

utilizzarla per lo studio, per il lavoro o semplicemente per 

viaggi all’estero. Essi mirano all'acquisizione, al 

consolidamento e all'approfondimento delle quattro abilità 

linguistiche fondamentali (comprensione scritta ed orale e 

produzione scritta ed orale) per la preparazione degli esami per 

il conseguimento delle certificazioni linguistiche europee, 

rilasciate da un ente certificatore riconosciuto dal MIUR ed in 

Europa. La certificazione linguistica è un attestato ufficiale di 

competenza di una lingua secondo i livelli del QCER (Quadro 

Comune Europeo di Riferimento) per la conoscenza delle 

Lingue. 

Sportello di ascolto Sportello di ascolto psicologico con attività di consulenza 

individuale per gli alunni e, su richiesta dei Consigli di Classe. 

Gli studenti a teatro  Visione di spettacoli teatrali in lingua straniera. 

Educazione alla 

valorizzazione del patrimonio 

Attività di ricerca, studio e presentazione in lingua straniera 

dei luoghi di interesse delle città europee mete degli stage 
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culturale, storico-

archeologico-artistico 

linguistici. 

Attività di ricerca, studio e presentazione in lingua straniera 

dei luoghi del nostro territorio (limitrofo e italiano) nell’ambito 

del progetto di Scambio culturale (Mallorca). 

 

 

 

• Attività integrative ed extracurricolari 

Conferenze: 

Incontro con la scrittrice Simona Mannucci, incontro con il giornalista Salvatore Minieri. 

Partecipazione alla conferenza “Dalla Resistenza alla Costituzione” (in programma il giorno 11 

maggio c.a. e rinviata a data tutt’oggi non definita) 

 

Viaggi/Visite di Istruzione/Stage 

Stage “Il mestiere del traduttore” a Misano Adriatico (RN) presso   FONDAZIONE 

UNIVERSITARIA SAN PELLEGRINO 

 

Concorsi e gare: 

Olimpiadi delle lingue straniere, fase di istituto 

 

 

Altre attività di ampliamento dell’offerta formativa: 

Partecipazione a spettacoli teatrali in lingua straniera 

 

Orientamento: 

Orientamento universitario a Napoli, Roma e Viterbo 

 

Percorsi interdisciplinari: 

Il Novecento e la crisi delle certezze. 

 

Prove INVALSI: 

Dal 21 al 30 marzo 2019, come da Comunicazione del Dirigente Scolastico n. 212 del 15 marzo 

2019 (Prot. n. 000338/V.2), gli studenti delle classi del quinto anno hanno svolto, nei Laboratori 
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dell’Istituto, le prove INVALSI di grado 13 di Italiano, Matematica e Inglese in modalità CBT 

(Computer Based Test). 

Come si legge nella circolare, al fine di consentire una corretta somministrazione delle Prove 

INVALSI CBT agli alunni delle classi quinte, per ciascuna classe le prove sono state articolate su 

3 giornate differenti. Pertanto, la classe 5ª B del Liceo Linguistico ha svolto dette prove secondo 

il calendario e la durata seguenti: 

Giovedì 21 marzo (11:00-13:15): Prova di Italiano - 120 minuti  

Venerdì 22 marzo (11:00-13:15): Prova di Matematica - 120 minuti  

Sabato 23 marzo (8:30-11:15): Prova di Inglese: 90 minuti  per la comprensione della lettura 

(reading) + 60 minuti  per la comprensione dell’ascolto (listening). 

Gli studenti assenti a una o più prove INVALSI CBT nelle date succitate hanno recuperato 

assieme alle altre classi sempre all’interno della “finestra di somministrazione” (assegnata alla 

Scuola dall’INVALSI), senza necessità di ricorrere alla sessione suppletiva del 2-3-4 maggio 2019 

stabilita dall’INVALSI .  
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VALUTAZIONE 

Verifica e valutazione degli ambiti cognitivi  

Il C.d.C. della classe VBL, nel rispetto di quanto deliberato dal Collegio dei docenti in merito alla 

valutazione dei livelli di apprendimento e di profitto, ha operato una pluralità di prove di verifica 

in itinere e finali, di tipo formativo e sommativo, riconducibili a diverse tipologie, coerenti con le 

strategie metodologico – didattiche adottate, basandone la scelta e la misurazione su obiettivi, 

modalità e criteri di valutazione resi noti di volta in volta agli alunni, in un'ottica di 

partecipazione consapevole all'apprendimento, attraverso meccanismi anche di autocorrezione e 

autovalutazione. La valutazione costituisce, infatti, uno dei momenti fondamentali del processo 

formativo, avendo per oggetto i risultati di apprendimento, il comportamento e il rendimento 

scolastico complessivo degli alunni e concorre, "attraverso l'individuazione delle potenzialità e 

delle carenze di ciascuno, ai processi di autovalutazione degli alunni medesimi, al miglioramento 

dei livelli di conoscenza e al successo formativo" (D.P.R. 122/09, art. 1, c. 3). Le verifiche 

intermedie effettuate dal Consiglio di classe e le valutazioni periodiche e finali sul rendimento 

scolastico sono state coerenti con gli obiettivi di apprendimento indicati nel P.T.O.F., nel rispetto 

di modalità e criteri definiti dal Collegio dei docenti al fine di assicurare omogeneità, equità e 

trasparenza, nel rispetto del principio della libertà di insegnamento. 

Il Consiglio di Classe, nella determinazione degli esiti di fine periodo e fine anno, per ogni singolo 

alunno ha tenuto  conto dei seguenti indicatori: 

• partecipazione, intesa come frequenza regolare e presenza attiva alle lezioni (ai sensi del 

D.P.R.122/09, art. 14, comma 7, "è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario 

annuale personalizzato", salvo motivate e straordinarie deroghe previste per assenze 

documentate e continuative che può stabilire il Consiglio di classe); 

• impegno e assiduità nello studio; 

• livello di preparazione con riferimento alle conoscenze e competenze maturate e  alla 

capacità di riproporre in forme valide quanto acquisito; 

• progressione nell’apprendimento nel corso del periodo e dell’anno scolastico in generale; 

• autonomia nella rielaborazione dei contenuti disciplinari, intesa anche come capacità di 

organizzare il proprio studio. 

I criteri di valutazione relativi alle conoscenze, competenze e abilità sono indicati 

schematicamente nella seguente griglia e sono ricondotti ad una valutazione in decimi utilizzata 

nel corso degli studi. 

Voto    
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/10 
 

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITA' 

1 - 2 
Molto negativo 

Non espresse Non evidenziate Non attivate 

 
3 

Gravemente 
insufficiente 

 
Frammentarie 
e gravemente 

lacunose 

Non sa affrontare gli argomenti di 
studio, anche se guidato. Si esprime in 
modo improprio e scorretto. 

Compie analisi e sintesi errate a 
causa della scarsità delle 
informazioni. 

 
4 

Insufficiente 

 
Gravemente 

lacunose 

Stenta ad applicare le scarse 
conoscenze acquisite e commette errori, 
anche se guidato. Si esprime in modo 
improprio e  scorretto. 

Compie analisi parziali e sintesi 
scorrette. 

 
 
5 

Mediocre 

 
 

Superficiali e 
parziali 

Applica le conoscenze che risultano 
acquisite in modo prevalentemente 
mnemonico e senza una sufficiente 
padronanza, commettendo alcuni 
errori, anche se guidato. Si esprime in 
modo non sempre appropriato e 
corretto. 

Effettua analisi parziali e sintesi 
imprecise. 

 
 
6 

Sufficiente 

 
 

Essenziali 

Applica in modo coerente e 
sostanzialmente autonomo le 
conoscenze acquisite, anche se con 
alcune incertezze. Utilizza un lessico 
corretto, anche se elementare e con 
qualche improprietà. 

Effettua analisi e sintesi complete 
ma non approfondite relativamente 
ad ambiti disciplinari e argomenti 
studiati. 

 
7 

Discreto 

 
Complete e 
appropriate 

Applica, non guidato, le conoscenze e le 
procedure, pur con qualche incertezza. 
Si esprime con un linguaggio corretto e 
adeguato. 

Effettua analisi e sintesi complete in 
modo autonomo. 

 
8 

Buono 

 
Complete, 

organiche e 
approfondite 

Applica con sicurezza e prontezza le 
conoscenze e le procedure in modo 
autonomo e corretto. Utilizza un lessico 
ricco e appropriato. 

Effettua analisi e sintesi complete e 
approfondite. Opera collegamenti ed 
esprime valutazioni in modo 
autonomo. 

 
 
 

9 - 10 
Ottimo/Eccellente 

 
 

Complete, 
organiche, 

approfondite, 
ampie e 

personalizzate 

Applica con sicurezza e prontezza le 
conoscenze e le procedure in modo 
corretto e autonomo anche a problemi 
complessi. Espone in modo fluido e 
utilizza un lessico ricco e appropriato. 

Effettua analisi e sintesi complete e 
approfondite, stabilendo relazioni, 
organizzando autonomamente e con 
padronanza le conoscenze e le 
procedure acquisite, anche in 
differenti contesti culturali e nel 
problem solving. Esprime 
valutazioni autonome, complete, 
approfondite e personali. 

 

Note al processo di valutazione 

La valutazione globale degli studenti è stata esplicitata attraverso: 

• la comunicazione di valutazioni e assenze attraverso il registro elettronico;  

• la comunicazione rivolta agli studenti a conclusione di ogni verifica effettuata;  

• la comunicazione riservata alle famiglie degli studenti nel corso dei ricevimenti in orario 

antimeridiano e pomeridiano;  

• la pagella di fine periodo (al termine di trimestre e pentamestre);  

• la scheda intermedia per la comunicazione alle famiglie dei livelli cognitivi raggiunti nel  
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• pentamestre per gli alunni con insufficienze registrate nel primo trimestre;  

• la fissazione di un numero minimo di valutazioni per ogni periodo, e precisamente:  
 

 TRIMESTRE 
12.09.2018-13.12.2018 

PENTAMESTRE 
14.12.2018-08.06.2019 

Discipline  
con voto scritto e orale 

Almeno 2 prove scritte e 2 
prove orali 

Almeno 3 prove scritte e 2 
prove orali 

Discipline 
con voto orale 

Almeno 2 prove orali Almeno 3 prove orali 

 

Sospensioni del giudizio e/o carenze pregresse; carenze relative all'a.s. 2018/2019 

In base a quanto deliberato in sede di Collegio dei docenti, sono stati attivati i seguenti interventi 

per tutte le discipline soggette a sospensione del giudizio e/o carenze pregresse e a carenze relative 

all'a.s. 2018/2019: 

• Ultima settimana di agosto: esami di recupero relativi al precedente a.s. 

• Settembre - ottobre: attività di recupero delle carenze pregresse. 

• Gennaio - febbraio: corsi di recupero, recupero curriculare. 

• Intero anno scolastico: sportelli didattici permanenti. 

 

Valutazione del comportamento 

Ai sensi della normativa vigente (L. 169/08 art.2 e D.P.R. 122/09), la valutazione del 

comportamento degli studenti, espressa in decimi, è stata attribuita dal Consiglio di Classe, 

tenendo conto dei seguenti indicatori: 

• frequenza e puntualità nell’adempimento degli impegni scolastici; 

• partecipazione al dialogo educativo e alla vita della comunità scolastica; 

• comportamento e rispetto delle regole e delle norme disciplinari. 

La valutazione del comportamento è il risultato della somma dei punteggi attribuiti allo studente 

per ciascuno dei descrittori contenuti nella seguente griglia. 

La valutazione del comportamento concorre alla determinazione dei crediti scolastici. 
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INDICATORI 

 
FREQUENZA/ 
PUNTUALITA' 

PARTECIPAZIONE AL 
DIALOGO EDUCATIVO 
E ALLA VITA DELLA 

COMUNITA' SCOLASTICA 

COMPORTAMENTO -  
RISPETTO DELLE REGOLE 

E DELLE NORME 
DISCIPLINARI 

   
D

E
SCR

IT
T

O
R

I 

 
Assidua 

(fino a 18 ore di assenza/4 
ritardi nel Trimestre; fino a 

32 ore di ass./ 6 rit. nel  
Pentamestre)* 

 
 

10 
 

 
Propositiva 

 
 

10 

 
Responsabile 

 
 

10 

 
Regolare 

(fino a 36 ore di assenza/6 
ritardi nel Trimestre; fino a 

64 ore di ass./ 10 rit. nel  
Pentamestre)* 

 
9 

 
Collaborativa 

 
9 

 
Adeguato 

 
9 

 
Frequenza regolare/ 

Puntualità non sempre 
costante 

(fino a 65 ore di assenza/8 
ritardi nel Trimestre; fino a 

85 ore di ass./ 14 rit. nel  
Pentamestre)* 

 
 
8 

 
 

Ricettiva 

 
 
8 

 
 

Quasi sempre adeguato 

 
 
8 

 
Non sempre regolare 

(fino a 75 ore di assenza/10 
ritardi nel Trimestre; fino a 

125 ore di ass./ 18 rit. nel  
Pentamestre)* 

 
7 

 
Saltuaria 

 
7 

 
A volte inadeguato 

 
7 

 
Irregolare 

(più di 75 ore di assenza/10 
ritardi nel Trimestre; più di 

125 ore di ass./ 18 rit. nel  
Pentamestre)* 

 
6 

 
Passiva o di disturbo 

 
6 

 
Inadeguato 

 
6 

 

PUNTEGGIO TOTALE VOTO ATTRIBUITO 
                                                                 
 
 

 

 

Fasce di 
punteggio 

VOTO 

30 10 
27 - 29 9 
24 - 26 8 
21 - 23 7 
18 - 20 6 

 
 
 

* Si escludono i casi di comprovata giustificazione (assenze per malattia continuative e documentate; terapie/visite/esami medici; lutto; certamina; 
olimpiadi, concorsi, esami e certificazioni, campionati sportivi provinciali, regionali, nazionali; 2 gg. per orientamento universitario; trasporto; 
adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo). 
 

 
 

• Per l'attribuzione del voto di condotta si terrà conto della situazione di partenza e della sua eventuale evoluzione. 
• Il voto inferiore a 6/10, ai sensi della normativa vigente (D.P.R. 122/2009, art. 7, § 2 - 3), può essere deliberato dal Consiglio di Classe 

nei confronti dell'alunno cui sia stata precedentemente irrogata una sanzione disciplinare con l'allontanamento dalla comunità scolastica 
per periodi superiori a quindici giorni e al quale si possa attribuire la responsabilità di comportamenti di particolare gravità : 

a) previsti dai commi 9 e 9-bis dell'art. 4 del D.P.R. 249/1998 modificato dal D.P.R. 235/2007; 
b) che violino i doveri di cui ai commi 1, 2 e 5 dell'art. 3 del D.P.R. 249/1998 modificato dal D.P.R. 235/2007. 
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VERIFICHE E VALUTAZIONI EFFETTUATE IN VISTA DELL’ESAME DI STATO  

• Prima prova scritta: Lingua e letteratura italiana  

Tipologia A (Analisi del testo letterario)  

Tipologia B (Analisi e produzione di un testo argomentativo)  

Tipologia C (Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità)  

• Simulazioni I prova nazionale:  

data 19/02/2019  

data 26/03/2019  

 

• Seconda prova scritta: Lingua e cultura straniera 1 -  Lingua e cultura straniera 3 

• Simulazioni II prova nazionale: 

data 28/02/2019  

data 2/04/2019  

 

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

delle griglie ministeriali (D.M. 769/2018), ha utilizzato le schede allegate al presente documento. 

Per la valutazione del colloquio d'esame il Consiglio di Classe ha elaborato un esempio di griglia 

che si pone in allegato. 
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CREDITO SCOLASTICO  

Criteri di attribuzione del credito scolastico 

Il Collegio dei docenti, ascoltata la relazione del Dirigente Scolastico e l’illustrazione della 

normativa, ai sensi del D. lgs. 62/2017 art 15, fissa il seguente parametro al quale dovranno 

attenersi i Consigli di classe nella valutazione dei crediti formativi e nel calcolo del credito scolastico 

complessivo: 

• L’inserimento nella banda di oscillazione è necessariamente legato alla media aritmetica 

dei voti attribuiti dal Consiglio di classe a tutte le discipline, a eccezione dell'I.R.C. Ai fini 

dell’ammissione agli esami nessun voto può essere inferiore a sei decimi in ciascuna 

disciplina; anche il voto di comportamento non può essere inferiore a sei decimi e concorre, 

nello stesso modo dei voti relativi a ciascuna disciplina, alla determinazione della media 

dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico. Nel caso di 

votazione inferiore a sei  decimi in una disciplina o in un  gruppo  di  discipline, il Consiglio 

di classe può deliberare, con adeguata  motivazione, l'ammissione all'esame. 

 

Saranno tenuti presenti i seguenti indicatori:  

• l’assiduità della frequenza scolastica, superiore ai tre quarti dell'orario annuale 

personalizzato, nonché il numero di ritardi; 

• l’interesse e l’impegno  nella partecipazione al dialogo educativo e/o a stage/tirocini; 

• l’interesse e l’impegno nella partecipazione alle attività complementari e integrative; 

• l'interesse e il profitto nell’I.R.C. (Insegnamento della Religione Cattolica) o 

nell'attività alternativa, con valutazione positiva da parte del docente; 

• i crediti formativi. 

Per gli studenti che abbiano riportato valutazioni non pienamente sufficienti in una o più 

discipline nello scrutinio di giugno e/o nello scrutinio di verifica dell'avvenuto superamento delle 

carenze che hanno determinato la sospensione del giudizio nello scrutinio di giugno, 

nell'attribuzione del credito verrà assegnato il punteggio più basso della relativa banda di 

oscillazione, salvo diverso parere del Consiglio di Classe. 

Con la tabella di cui all'allegato A del D. lgs. 62/2017, riportata di seguito, è stabilita la 

corrispondenza tra la media dei voti  conseguiti dagli studenti negli scrutini finali per ciascun anno 

di corso e la fascia di attribuzione del credito scolastico.  
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Per i candidati che svolgono l'esame di Stato nell'anno scolastico 2018/2019 la  stessa  tabella reca 

la conversione del credito scolastico conseguito, rispettivamente nel terzo e quarto anno di corso.  

 

 
TABELLA  

ATTIBUZIONE CREDITO SCOLASTICO  
  

MEDIA DEI VOTI CREDITO SCOLASTICO (PUNTI) 

Fasce di credito  
III anno 

 

Fasce di credito  
IV anno 

Fasce di credito  
V anno 

M < 6 - - 7 - 8 
M = 6 7 - 8 8 - 9 9 - 10 

6 < M ≤ 7 8 - 9 9 - 10 10 - 11 
7 < M ≤ 8 9 - 10 10 - 11 11 - 12 
8 < M ≤ 9 10 - 11 11 - 12 13 - 14 

9 < M ≤ 10 11 - 12 12 - 13 14 - 15 
 
NOTA - M rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico. Ai fini 
dell’ammissione alla classe successiva e dell’ammissione all’esame conclusivo del secondo ciclo di istruzione, nessun voto 
può essere inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto 
secondo l'ordinamento vigente. Sempre ai fini dell’ammissione alla classe successiva e dell’ammissione all’esame 
conclusivo del secondo ciclo di istruzione, il voto di comportamento non può essere inferiore a sei decimi. Il voto di 
comportamento, concorre, nello stesso modo dei voti relativi a ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con  
 
l’attribuzione di un unico voto secondo l’ordinamento vigente, alla determinazione della media M dei voti conseguiti in 
sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico. Nel caso di votazione inferiore a sei  decimi in una disciplina o in un  
gruppo  di  discipline, il Consiglio di classe può deliberare, con adeguata  motivazione, l'ammissione all'esame. 
Il credito scolastico, da attribuire nell'ambito delle bande di oscillazione indicate dalla precedente tabella, va espresso in 
numero intero e deve tenere in considerazione, oltre la media M dei voti, anche l'assiduità della frequenza scolastica, 
l'interesse e l'impegno nella partecipazione al dialogo educativo e alle attività complementari ed integrative ed eventuali 
crediti formativi. Il riconoscimento di eventuali crediti formativi non può in alcun modo comportare il cambiamento 
della banda di oscillazione corrispondente alla media M dei voti. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

REGIME TRANSITORIO 
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Candidati che sostengono l'esame nell'a.s. 2018/2019:               

Tabella di conversione del credito conseguito nel III e nel IV anno: 
 

Somma crediti conseguiti per il III  
e per il IV anno 

Nuovo credito attribuito per il III  
e IV anno (totale) 

6 15 
7 16 
8 17 
9 18 

10 19 
11 20 
12 21 
13 22 
14 23 
15 24 
16 25 

 
 

Integrazione del credito scolastico  

Il Consiglio di classe ha attribuito l’integrazione del credito scolastico sulla base dei criteri 

individuati dal Collegio dei docenti ed esplicitati nel PTOF di Istituto, di seguito riportati: 

• Laddove la media dei voti conseguiti in sede di scrutini finale sia maggiore o uguale a 0,5 

verrà automaticamente attribuito il punteggio massimo della banda di oscillazione. 

• Se la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale è minore a 0,5, la stessa media 

potrà essere integrata con i coefficienti riferiti agli indicatori di cui alla tabella seguente, 

determinando l'attribuzione, con I.R.C., di quattro indicatori su sei o, senza I.R.C., di tre 

indicatori su cinque. 
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INDICATORI PARAMETRI INTEGRATORI 
INTEGRAZIONE 

ATTRIBUITA 

Interesse e impegno nella 
partecipazione al dialogo 
educativo 

medio        0,1    

alto          0,2  

Assenze Fino a 50 ore di assenza annuali     0,1  

Ritardi ed entrate alla 2° ora Fino a 10 ritardi annuali 0,1  

Attività complementari e  
integrative  

• partecipazione ai progetti interni 
dell’Istituto  

• Olimpiadi, concorsi, certamina, ecc.  
• certificazioni Corsi di Lingua 

straniera 
• attività di formazione artistico-

culturale 

0,2   

Insegnamento Religione 
Cattolica / Attività integrativa 

Sufficiente/discreto 0,1  

Buono/ottimo/eccellente 0,2  

Credito Formativo (certificato 

tramite attestazione) 

 

• Volontariato 
• Frequenza a corsi di musica 

(Conservatorio) 
• Partecipazione a stage aziendali 

affini all’indirizzo di studio 
frequentato 

• Attività lavorativa 
• Certificazione enti esterni 

0,2  

                                                                                                                                                TOTALE  

 

Criteri di attribuzione del credito formativo 

Il Collegio dei Docenti, tenuto conto di quanto previsto dal D.M. n. 49 del 24.02.2000 e successive 

integrazioni, definisce i seguenti criteri per l’attribuzione del credito formativo: 

1. Considerato che il punteggio del credito formativo va mantenuto entro la banda di 

oscillazione e che tale banda si riduce, per ogni livello, a “un punto”, si riserva al credito 

formativo una parte di tale punto, unitamente agli altri indicatori segnalati. 

2. Le esperienze valutabili debbono essere certificate da un ente, associazione, istituzione per 

il quale sia chiaramente identificabile il responsabile legale; nel caso di attestato conseguito 

in un paese straniero, serve la convalida da parte dell’autorità diplomatica o consolare 

italiana. 

3. Le certificazioni debbono contenere una sintetica descrizione dell’esperienza svolta e non 

possono consistere in una mera attestazione di partecipazione ad iniziative nelle quali non 

siano riconoscibili e individuabili i compiti o le funzioni o le attività svolte dall’alunno, 

così come l'impegno orario che deve essere supplementare rispetto al normale impegno 
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scolastico quotidiano e/o settimanale. Le certificazioni debbono pervenire all’Ufficio di 

protocollo della scuola entro il 15 maggio 2019. 

4. In nessun caso il credito formativo riconosciuto può determinare il superamento dei limiti 

fissati in relazione alla media riportata nello scrutinio finale. 

5. Al fine della valutazione della esperienza svolta si terrà conto di:  

a) presentazione da parte dell’interessato della certificazione (attestazione) formale e di 

una descrizione sintetica delle attività svolte come indicato dal D. M. 452/98, art. 3; 

b) estraneità rispetto alla scuola; le attività devono essere organizzate da enti, 

associazioni, agenzie, ecc., diversi dalla scuola, anche se utilizzano le attrezzature e gli 

spazi dell’Istituto (a titolo esemplificativo, corsi per il conseguimento di competenze in 

lingue straniere e/o informatiche, corsi/seminari di studio/stage, esperienze di 

volontariato/solidarietà/cooperazione e/o di tutela dell'ambiente e del territorio, 

attività culturali e/o artistico-musicali coerenti con l'indirizzo frequentato, 

gare/concorsi/certamina, attività sportive, esperienze di lavoro coerenti con l'indirizzo 

di studio, ecc.); 

c) coerenza tra le attività e l’indirizzo di studi (“la coerenza… può essere individuata 

nell’omogeneità con i contenuti tematici del corso, nel loro approfondimento, nel loro 

ampliamento, nella loro concreta attuazione”, DPR 323/98, art. 12; punto di riferimento: 

1. Materie di studio – 2. Attività curriculari – 3. Eventualmente, iniziative integrative 

organizzate dalla scuola). 

d) Per i candidati esterni si terrà conto anche del possesso di altri titoli conseguiti al 

termine di corsi di studio di livello pari o superiore. 

Le attività  valutate dovranno, di fatto, rappresentare esperienze umane, culturali e lavorative 

che abbiano effettivamente arricchito la formazione dello studente/candidato.  
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ATTIVITA' DISCIPLINARE:  ITALIANO 

 

Docente    Prof.sa Anna Maria Di Marco 
Testi : Roncoroni Cappellini Dendi: Il rosso e il blu 
Edizione blu Volume III A e B – Signorelli scuola 

 
 
Metodologia Lezione frontale lezione interattiva, ricerche guidate; processi di 

apprendimento individualizzati; laboratorio di classe; discussioni guidate; 
lavori di gruppo. 

Obiettivi Conoscenza dei contenuti disciplinari (correnti storico-letterarie, vita. opere 
pensiero  e poetica degli autori). 
Possesso  dei metodi e degli strumenti di analisi , di lettura critica e motivata 
dei  testi letterari. 
Capacità di costruire quadri organici  rispetto agli autori e alle tematiche 
trattate. 
Capacità di effettuare collegamenti e confronti disciplinari e interdisciplinari. 
Competenza testuale in relazione alla comprensione e alla  produzione di testi 
di tipologia diversa. 
Competenza linguistica  in relazione alle abilità di base. 
Competenza linguistica in relazione a linguaggi settoriali. 

Strumenti Libro di testo con laboratorio, audiovisivi, quotidiani,  testi di narrativa, riviste 
specializzate, siti Internet, fotocopie, film, saggi letterari. 

Contenuti  L’età romantica   
L’età del Positivismo e del Realismo. 
Il Decadentismo. 
La tradizione lirica novecentesca. 
Le avanguardie del Novecento. 
                                            

  
  
Modulo n° 1 
L’età del Romanticismo Coordinate storiche e culturali. 
                                        
 Leopardi  
 
Zibaldone 

La teoria del piacere: l’infinito e l’illusione 
La poetica del vago e dell’indefinito 

Canti: 
L’infinito 
A Silvia 
La quiete dopo la tempesta 
Il sabato del villaggio 

            Canto notturno di un pastore errante dell’Asia  
            Il passero solitario 
            La ginestra vv1-150 ; 237-317 
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Operette morali 
                          Dialogo della natura e di un islandese 
                          Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere 
 
                               
Modulo n°2 
 
L’età del Positivismo e del Realismo. Coordinate storiche e culturali 
 
Caratteri generali del naturalismo francese 
 
Il verismo 
 
Giovanni Verga 
 
Vita dei campi 
                         Rosso Malpelo 
 
Prefazione ai Malavoglia 
 
I Malavoglia 
                    La famiglia Toscano e la partenza di ‘Ntoni 
                    L’addio di ‘Ntoni  
 
Novelle rusticane 
                            La roba 
  
Mastro don Gesualdo 
                                   La morte di Gesualdo 
 
 
La Scapigliatura: caratteri 
 
 
  Modulo n°3  
 
 Il decadentismo. Coordinate storiche e culturali 
 
 
Il Decadentismo in Francia: Baudelaire e la nascita della poesia moderna. Caratteri 
 
 
Giovanni Pascoli 
 
Il fanciullino 
                       E’ dentro di noi un fanciullino 
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Myricae 
                 Arano 
                 Lavandare 
                 Novembre 
                 L’assiuolo 
  
 
 
Poemetti 
               Digitale purpurea 
 
Canti di Castelvecchio 
                                    Il gelsomino notturno 
 
 
 
G. D’Annunzio 
 
 
Il piacere 
                L’attesa dell’amante (1,!) 
 
Le vergini delle rocce 
                                   Il programma politico del Superuomo 
 
Alcyone 
              La pioggia nel pineto 
 
 
L. Pirandello. 
 
L’umorismo 
                     L’arte umoristica 
 
Novelle per un anno 
                                  Il treno ha fischiato 
 
 
Il fu Mattia Pascal 
                                La nascita di Adriano Meis (cap.VIII) 
 
Uno ,nessuno e centomila 
                                          Un piccolo difetto (libro primo, cap 1) 
                                          Un paradossale lieto fine (lib. VIII, cap IV) 
 
 
Teatro 
 
Enrico IV 
                Enrico IV per sempre 
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Italo Svevo 
 

Una vita 
              Alfonso e Macario 
 
 
Senilità 
             Emilio e Angiolina 
 
 
La coscienza di Zeno 
                                   Prefazione e preambolo 
                                    L’ultima sigaretta 
                                    L’esplosione finale 
 
. 
 Modulo n°4 
 
La tradizione lirica del Novecento.  
 
 G Ungaretti 
 
L’allegria 
Veglia 
Fratelli 
Sono una creatura 
San Martino del Carso 
Mattina 
Soldati 
 
Sentimento del tempo 
La madre 
 
 
U. Saba 
 
Canzoniere 
A mia moglie 
La capra 
Trieste 
Città vecchia 
 
E. Montale 
 
Ossi di seppia 
I limoni 
Meriggiare pallido e assorto 
Spesso il male di vivere ho incontrato 
 
Satura 
Ho sceso, dandoti il braccio 
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Modulo n°5 
 
Le avanguardie del Novecento.   
 
Marinetti e il Futurismo. Caratteri 

 
  Il Crepuscolarismo. Caratteri 
 
 
 
Modulo n°6 
 
Dante Alighieri: Cantica del Paradiso 
.  
Lettura ed analisi dei Canti I, III, VI , XI, XVII. 
 
 
 
 
                                                                                               Prof.ssa Anna Maria Di Marco 
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ATTIVITA’  DISCIPLINARE 

Lingua e Letteratura Inglese 

( Dal testo PERFORMER —  Zanichelli )  

 

THE  VICTORIAN  AGE   

( Historical and social background )  

PROSE 

• Charles Dickens:  Oliver Twist  “Oliver wants some more”  -   Hard Times “ The 
definition of a horse”  and “ A Christmas Carol.” 

• Charlotte Bronte : Jane Eyre “ Punishment “  

• Dickens and Bronte : the theme of education. 

• R. L. Stevenson: The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde “ The story of the door” 

• Oscar Wilde: The Picture of Dorian Gray “ Basil’s studio “ 

• Stevenson and Wilde : the double 

  

POETRY 

• Walt Whitman the American Bard: “I Hear America Singing” 

• Emily Dickinson : “Hope Is The Thing With Feathers”, “ There’s a Certain Slant of       
Light”. 

 

THE  MODERN AGE 

( Historical and social background ) 

  

World War I 

• Ernest Hemingway: “ There is nothing worst than war” 

WAR POETS 

• Wilfred Owen : “ Dulce et Decorum Est” 
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• Rupert Brooke :  1914 and Other Poems - ”The Soldier “ 

• Isaac Rosenberg :  - Collected Works  - “ August 1914.” 

• Siegfried Sassoon : “They” 

 

MODERNISM 

  

• W. B. Yeats : “Easter 1916 “ 

• T. S. Eliot :   The Waste Land  - “The Burial of the Dead.” - “ The Fire 
Sermon”. 

  

PROSE 

  

• James Joyce :  Dubliners  - “Eveline” and “ Gabriel Epiphany”  

• Virginia Woolf : Mrs Dalloway  _ “Clarissa and Septimus”. 

• George Orwell : Ninety eighty four “ Big Brother is watching you”. 

  

FROM BOOM TO BUST 

• Francis Scott Fritzgerald: the writer of the Jazz Age – The Great 
Gatsby 

 

THE THEATRE OF THE ABSURD  

  

• Samuel Beckett : Waiting  For  Godot  -  “Nothing to be done”. 

 

THE CULTURAL REVOLUTION 
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• Jack Kerouac : “The Beat Generation”  

                                                           Prof.ssa  Michela Teresa Pampena 

                                                               Prof.ssa  Maria Gabriella Vezza 
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ATTIVITA’ DISCIPLINARE 

STORIA DELL’ARTE 
a.s.  20018/2019 

        

 Docente : Giuseppa D’Ambra            
Libro di testo:  E. Demartini , C. Gatti, L. Tonetti  Il nuovo vivere l’Arte. B. Mondadori 
  

 

Numero di ore settimanali di lezione 2h 
Numero di ore annuali previste 66 
Numero di ore annuali svolte 50 

 
Macro-argomenti 

 
Obiettivi 

 
L’arte dal Romanticismo al simbolismo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le avanguardie 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le ricerche artistiche tra le due guerre 
 
 
 
 

1. Conoscere la pittura di storia. 
2. Comprendere il “realismo” e il 

coinvolgimento sociale dell’Arte. 
3. Conoscere le nuove espressioni 

figurative nate nella seconda metà 
dell’800. 

4. Comprendere il superamento 
dell’impressione fenomenica. 

 
 

1. Conoscere l’Arte e la psicologia 
nell’espressionismo. 

2. Comprendere la realtà del 
cubismo. 

3. Conoscere il rinnovamento del 
futurismo. 

4. Comprendere l’interiorità 
dell’astrattismo.  

 
 

1. Comprendere la negazione 
dell’arte. 

 
 

Collegamenti  
interdisciplinari 

Lingua italiana, Filosofia, Storia 

 
Metodologia 

 
Lezione frontale 
Lezione interattiva 
Discussioni guidate 

Supporti didattici Testi extrascolastici  
Materiale audiovisivo   
Schede  di lettura delle opere prese in 
esame   

Strumenti di verifica Interrogazione strutturata 
Verifica scritta semistrutturata e 
strutturata 
Interventi individuali 
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OBIETTIVI RAGGIUNTI IN TERMINI DI CONOSCENZE, CAPACITA' E 
COMPETENZE conseguiti secondo fasce di livello differenziate:   

Conoscenze – conoscenza e comprensione delle opere, dei movimenti, delle 
correnti artistiche, della loro portata storica, dell’opera dei più significativi 
esponenti dell’arte  moderna e contemporanea, così come risulta dal programma 
svolto. 

Competenze – uso della terminologia specifica, cogliere le linee di continuità e di 
sviluppo dell’evoluzione artistica anche in rapporto ad altri saperi, riflettere sulla 
propria esperienza alla luce delle conoscenze disciplinari acquisite, esprimere una 
valutazione critica personale motivata. 

Capacità – di esposizione, elaborazione personale, di analisi e di sintesi. 
 

 
 

                                          

PROGRAMMA SVOLTO 

MODULO 1: Il Romanticismo: individualismo, soggettivismo, storicismo, 
naturalismo.  
U.D 1. La pittura in Inghilterra : sublime e pittoresco . W. Turner, J. Constable (Il mulino 
di Flatford. La pittura in Germania : la filosofia della natura.  C. D. Friedrich ( Viandante 
sul mare di nebbia, Monaco in riva al mare) La pittura in Francia : il tema storico.  T. 
Gericault ( La zattera della Medusa),E. Delacroix   ( La Libertà che guida il Popolo).  
U.D 2.La pittura in Italia : il Romanticismo storico.  F. Hayez ( Il bacio) 
U.D 3.Esotismo e storicismo in architettura : Gothic Revival ed eclettismo storicistico. 
  

U.D. Clil: Turner The burning of the house of Lords  
 
 MODULO 2 : I linguaggi del Naturalismo.  
U.D 1.Il realismo di G. Courbet : L’Arte “viva” (L’atelier del pittore, Gli spaccapietre), 
H. Daumier: la denuncia sociale (Il vagone di terza classe),Millet e la dimensione epica 
della vita rurale (Le spigolatrici). 
U.D 2.I Macchiaioli : G. Fattori ( La Rotonda di Palmieri). 
 
 MODULO 3: La rappresentazione della vita moderna.  
U.D 1. E. Manet (Olimpia,  La Colazione sull’erba).  L’impressionismo : C. Monet  
( Impressione il levar del sole, La cattedrale di Rouen,  Ninfee), P.Renoir (La colazione 
dei canottieri), E.Degas (Classe di danza, L’assenzio) 
 

U.D. Clil : Japonisme 
 
MODULO 4: Il Postimpressionismo.  
U.D 1. P. Cezanne e la costruttività della forma: Le grandi bagnanti),  il Pointillisme : 
G. Seurat ( Domenica alla Grand Jatte ), P. Gauguin e il primitivismo (La visione dopo 
il sermone) V. Van Gogh : la forza espressiva del colore ( I mangiatori di patate, Ritratto 
di Madame Roulin, Notte stellata, Campo di grano con volo di corvi).  
U.D 2. Il  Divisionismo : Segantini, Previati  Pellizza da Volpedo ( Il quarto stato ) 
 
U.D. Clil   Gauguin,  Where do we come from? What are we? Where are we going? 
                     
 MODULO 5 Il volto di un’epoca: L’Art Nouveau, la città si trasforma.  



 

Pagina 42 di 86 
 

U.D 1 Gaudì, una follia di forme e colori. 
 
U.D 2 L’arte in rivolta: le Secessioni. Munch,  Klimt.  
 
MODULO 6 Il desiderio di forme nuove: le Avanguardie.  
U.D 1. La rappresentazione attraverso il colore: l’Espressionismo. Die Brucke: E. 
Kirchner ( Potsdamer Platz), i Fauves : H. Matisse ( La danza, La tavola imbandita). 
U.D 2 Voci fuori dalle correnti: la Scuola di Parigi. A. Modigliani (Ritratto di Paul                         
Guillaume, Nudo sdraiato a braccia aperte), M. Chagall (Autoritratto con sette dita, La 
passeggiata).  
U.D 3 Il cubismo: Pablo Picasso (Ritratto di Ambroise Vollard, Natura morta con sedia 
di paglia, Guernica).  
U.D 4 Il movimento in pittura: il Futurismo. Umberto Boccioni (La città che sale, 
Materia).  U.D 5 Forme e colori come realtà pure: l’Astrattismo. V. Kandinskij (1° 
acquerello).  
U.D 5 Oltre la realtà: la Metafisica. G. de Chirico (Le Muse inquietanti). 
 

U.D. Clil: Picasso, Les demoiselles d’Avignon 
 
U.D. Clil:  Modern Art in Italy. U. Boccioni Unique forms of continuity in space   
 
U:D. Clil:   Cezanne 
 
MODULO 7 Le ricerche artistiche tra le due guerre.  
U.D 1 Contro l’arte, oltre l’arte : il Dadaismo. M. Duchamp, il ready-made  
U.D 2. I temi dell’inconscio: il Surrealismo. Dalì, Magritte.  
                       
 
 

                    
                                                                      Prof.ssa Giuseppa D’Ambra 
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Attività disciplinare 
 
Materia:  Scienze naturali 
Docente : Prof.ssa Pedagna Maria 
Testi adottati:  
Invito alla biologia – Helena Curtis, N. Sue Barnes - Zanichelli 
Esploriamo la chimica – G. Valitutti, A. Tifi , A. Gentile - Zanichelli 
 
 
 

Argomenti Obiettivi 

 
1. Chimica organica  
 
 
 
 
 
 
2) Fisiologia delle cellule 
 
 
 
 
 
 
 
3) Genetica ed ereditarietà 
 
 
 
 
 
4) Basi chimiche dell’ereditarietà. Codice 
genetico e sintesi proteica. Mutazioni. 
 
 
 
 

 

 
- Comprendere che il carbonio è l’elemento 
fondamentale per la costruzione delle molecole 
organiche. Conoscere le principali classi di 
composti organici, saperne scrivere le formule e 
individuarne le caratteristiche chimiche. 
Conoscere le proprietà dei glucidi, dei lipidi, dei 
protidi e degli acidi nucleici. 
 
b) Acquisire il concetto di metabolismo (reazioni 
anaboliche e cataboliche). Comprendere il ruolo 
degli enzimi e dell’ATP nel metabolismo cellulare. 
Illustrare il processo di glicolisi, di respirazione 
cellulare e di fermentazione. Conoscere la 
divisione cellulare nei procarioti e negli eucarioti e 
riconoscere il processo meiotico alla base della 
riproduzione sessuata. 
 
c) Conoscere le leggi che regolano la trasmissione 
dei caratteri ereditari. Prevedere i risultati degli 
incroci monoibridi e diibridi. 
 
d) Ripercorrere le tappe che hanno portato a    
individuare nel DNA la sede dell’informazione 
ereditaria. Descrivere il modello di DNA proposto 
da Watson e Crick. Illustrare il meccanismo di 
duplicazione del DNA. Mettere in relazione i 
risultati degli esperimenti di Beadle e Tatum con 
l’assioma    << un gene – una proteina >>. 
Evidenziare le differenze tra la struttura dell’RNA  
e quella del DNA. Spiegare che cosa si intende per 
codice genetico e descrivere l’esperimento 
condotto da Niremberg e Matthaei. Illustrare il 
processo della sintesi proteica. Capire 
l’importanza delle mutazioni nelle cellule 
somatiche e nelle cellule germinali e classificarle 
in mutazioni puntiformi, cromosomiche e  
cariotipiche.  
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Obiettivi in termini di conoscenze, competenze e capacità specifiche. 

 
 

Saper utilizzare in modo appropriato il lessico fondamentale della disciplina 

Conoscere i processi che caratterizzano le attività cellulari 

Saper riconoscere il carattere dinamico delle conoscenze relative alla disciplina 

Saper comunicare i risultati riguardanti gli argomenti studiati attraverso forme di espressione orali e scritte 

Saper individuare collegamenti tra le varie tematiche 

Saper effettuare collegamenti interdisciplinari 

 
Programma di chimica 
 
La chimica del carbonio  
Caratteristiche del carbonio. Ibridazione sp3, sp2, sp. Proprietà generali dei composti organici. 
Formule grezze, di struttura e razionali. Isomeri di struttura geometrici e ottici. 
 
Gli idrocarburi alifatici 
Alcani( i primi dieci): proprietà. Radicali alchilici. Nomenclatura I.U.P.A.C. degli alcani ramificati . 
Reazioni degli alcani: alogenazione, combustione.  
Alcheni( i primi dieci): proprietà. Nomenclatura I.U.P.A.C. degli alcheni ramificati. Reazioni degli 
alcheni: addizione di idrogeno, di alogeni, addizione elettrofila di idracidi e acqua. 
Alchini ( i primi dieci): proprietà. Nomenclatura I.U.P.A.C. degli alchini ramificati. Reazioni degli 
alchini: addizione di idrogeno e alogeni, addizione di idracidi.  
 
I composti organici 

 
Collegamenti 
Interdisciplinari 

 
Anatomia -  Fisiologia 
Chimica 

 
 
Metodologia 
 
 

 
Lezione frontale 
Lezione interattiva 
Discussioni guidate 

 
 
Strumenti di verifica 
 

 
Verifica orale 
Verifica scritta  semi-strutturata e strutturata 
Trattazione sintetica degli argomenti 
Interventi individuali 

  
 
Criteri di valutazione 

 
Possesso delle conoscenze 
Chiarezza espositiva e correttezza formale 
Capacità di organizzare i contenuti appresi 
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Alcoli: caratteristiche (alcoli monovalenti primari,secondari,terziari; bivalenti – 1,2-etandiolo- ; 
trivalenti – 1,2,3-propantriolo- ) e proprietà. Reazioni di ossidazione degli alcoli primari e secondari.  
Aldeidi e chetoni: caratteristiche e proprietà.  
Acidi carbossilici e acidi grassi: caratteristiche e proprietà.  
Esteri. Ammine.   
 
La biochimica 
Carboidrati: generalità. Formule di Fischer del ribosio, deossiribosio, fruttosio e glucosio. Formule 
di Haworth di glucosio e fruttosio. Disaccaridi ( saccarosio e maltosio). Polisaccaridi vegetali e 
animali. 
Lipidi: generalità. Trigliceridi, fosfolipidi, glicolipidi, steroidi e cere: caratteristiche chimiche e 
funzionali di ogni gruppo. 
Proteine: caratteristiche degli amminoacidi. Struttura primaria, secondaria, terziaria e quaternaria. 
Proteine a struttura fibrosa e globulare.  
Acidi nucleici: caratteristiche chimiche del DNA e dell’RNA. 
 
 
Programma di biologia 

 

La membrana plasmatica 

Membrana plasmatica: struttura e funzioni. Trasporto di membrana. Trasporto passivo: osmosi, 
diffusione semplice e facilitata. Trasporto attivo: pompa sodio – potassio. Trasporto mediato da 
vescicole: esocitosi, endocitosi. Comunicazione tra cellule. 

 
La glicolisi e la respirazione cellulare 
La glicolisi. La struttura dei mitocondri. La respirazione cellulare. I trasportatori di energia: NADH 
e FADH2. Le reazioni intermedie. Il Ciclo di Krebs. Il meccanismo della fosforilazione ossidativa. 
L’accoppiamento chemiosmotico. Il bilancio energetico totale. La fermentazione alcolica e lattica. 
Gli enzimi: struttura e funzione. I cofattori dell’azione enzimatica. 
 
 
Le basi chimiche dell’ereditarietà. Il codice genetico e la sintesi proteica 
La struttura del DNA: il modello di Watson e Crick; la duplicazione del DNA. Gli esperimenti di 
Beadle e Tatum. Differenze tra la struttura dell’RNA e quella del DNA. Il processo di trascrizione 
del DNA. L’RNA messaggero. Il codice genetico: l’esperimento di Niremberg e Matthaei.  
 
Decifrazione del codice genetico. Universalità del codice genetico. RNA ribosomiale e di trasporto. 
La sintesi delle proteine. La traduzione del messaggio genetico. Mutazioni puntiformi: mutazioni 
senso, non senso, silenti e di spostamento del sistema di lettura. 
 
 
La meiosi e la riproduzione sessuata 
Gli autosomi e i cromosomi sessuali. Assetti cromosomici aploidi e diploidi. 
Le fasi della meiosi I e II. Confronto tra mitosi e meiosi. 
Meiosi e variabilità genetica. Meiosi nella specie umana. Errori nel processo meiotico. Mutazioni 
cromosomiche: delezione, duplicazione, inversione, traslocazione. Mutazioni cariotipiche: sindrome 
di Down, sindrome di Edwards, sindrome di Patau, sindrome di Klinefelter, sindrome di Turner.  
 
 
Mendel e la genetica classica 
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Nascita della genetica. Metodo sperimentale di Mendel. Legge della segregazione e sue conseguenze. 
Determinazione del genotipo (quadrato di Punnet). Testcross. Legge dell’assortimento indipendente. 
Malattie autosomiche causate da un allele recessivo: anemia falciforme, fibrosi cistica.  
Malattie autosomiche causate da un allele dominante: Corea di Huntington. 
 
 
 
 
 
                                                                                                                    Docente 
                                                                                                                    Prof.ssa Pedagna Maria 
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ATTIVITA' DISCIPLINARE 

RELIGIONE  

a.s.  2018/2019 

DOCENTE: Treglia Luigi 

TESTI ADOTTATI: Sulla Tua Parola, Marinoni- Cassinotti, Dea Scuola 

 

Numero di ore settimanali di lezioni 1 

Numero di ore annuali previste 33 

Numero di ore annuali svolte al 15 Maggio 24 

 

Argomenti 

- SCIENZA E FEDE, Le superstizioni, 
Halloween, festa di Ognissanti e 
commemorazione dei defunti, La 
rivoluzione Russa, Rasputin, Bioetica: 
introduzione all’argomento, Il rispetto 
della vita, Il femminicidio: un approccio 
psicologico, Il dogma dell’Immacolata 
Concezione, I SIMBOLI DEL NATALE, 
Preparazione alla giornata della memoria 
2019, L'eutanasia, Le foibe, Il diritto a 
morire, Progetto "Eucultura", La Pasqua 
attraverso la Sacra Sindone, La Pasqua, La 
libertà e la verità, La questione morale 
sulla Clonazione, La questione morale sui 
trapianti, il Concilio Vaticano II 

Metodologia Lezioni frontali, learning by doing, esercitazioni 
individuali, apprendimento cooperativo. 

Supporti didattici  

Strumenti di verifica 

Verifica orale, verifica scritta 
 
 

Criteri di valutazione 

livelli di partenza, obiettivi comportamentali 
(frequenza,impegno, partecipazione), capacità logico-
deduttive, capacità espositive, capacità dialogiche, capacità 
rielaborative. 

                                                                      

                                                                             Prof. Luigi Treglia 
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ATTIVITA’ DISCIPLINARE 
STORIA ESABAC 

 
Docente: prof.ssa Severino Silvana 
Testo adottato: E.Langin, Entre les dates, 3 -Loescher 
Fotocopie di dossier di documenti in lingua da: 
Lambin J.M., Histoire . Tles ES/L/S, Hachette Éducation) 

  
Obiettivi raggiunti secondo fasce di livello differenziate (livello complessivo della classe:  
mediamente discreto),  in termini di conoscenze, competenze e capacità specifiche: 
 

Possedere una conoscenza essenziale degli eventi che caratterizzano il Novecento 

Conoscere la terminologia specifica sia in italiano che in francese 

Saper riconoscere la natura di un fatto o di un fenomeno storico (sociale, economico, 
politico, culturale) 
Saper collocare un fatto o un fenomeno storico in una prospettiva diacronica e 
sincronica 
Saper utilizzare termini, espressioni e concetti propri del linguaggio storico (anche 
in francese) 
Saper cogliere, a grandi linee, relazioni tra gli eventi 

Servirsi di alcuni strumenti di base (cartine, documenti, testi storiografici) 

Ricercare, negli eventi storici, le interconnessioni fra interessi individuali e 
collettivi, fra motivazioni economiche e politiche, sociali e culturali 
Saper formulare, argomentare e sostenere un giudizio critico sui fatti storici e sulle 
loro interconnessioni 
Saper istituire collegamenti interdisciplinari 

Saper confrontare istituzioni, situazioni, fenomeni storici diversi, cogliendo 
differenze e analogie 
Saper affrontare in francese lo studio di un dossier di  documenti storici in lingua 
e/o una composizione storica secondo la metodologia delle prove scritte Esabac 
Dimostrare di sapere sviluppare la propria argomentazione coerentemente con la 
traccia iniziale, padroneggiare le proprie conoscenze relative ai nuclei fondanti del 
programma utilizzando un approccio sintetico, addurre esempi pertinenti 

 
 
 
                     Argomenti 

Età giolittiana 
Le guerre mondiali e i genocidi del Novecento 
Il primo dopoguerra e la crisi del 1929 
I totalitarismi  
Il secondo dopoguerra e la guerra fredda 
Italia e Francia dal 1945 al 2001 
La costruzione europea 

 
 
                    Metodologia 
 

Lezione frontale, induttiva, deduttiva, 
problematica 
Lezione multimediale (Power point-padlet) 
Esercitazioni 
Processi individualizzati  
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Attività di ricerca 
conoscenza delle definizioni del lessico specifico, 
 
 
 
Lettura e analisi scritta di documenti storici in 
lingua francese 

 
              Supporti didattici 

 testi extrascolastici, manuali 
 mappe concettuali 
 supporti informatici (Padlet) 
 Internet con utilizzo di siti educativi e didattici 
specifici 
dispense fornite dal docente 

 
 
             Strumenti di verifica 

Interrogazioni 
Prove strutturate secondo la tipologia Esabac 
Relazioni su attività di approfondimento e\o  
ricerca 
verifiche brevi da posto                             
Costruzione di mappe concettuali 

 
Nota: La scansione del programma EsaBac è differente rispetto alle indicazioni dei programmi 
ministeriali italiani; essa prevede infatti un’articolazione tematica di argomenti che nell’ultimo 
anno sono compresi fra la fine della II guerra mondiale e i dieci anni precedenti quello attuale. 
Tali argomenti saranno oggetto della quarta prova (scritta), che ricopre l’arco degli ultimi 
sessant’anni, dal secondo dopoguerra al primo decennio del 2000 della storia mondiale. Il contesto 
storico è esaminato secondo una pluralità di aspetti, dall’assetto politico-economico, a quelli 
sociale, culturale e religioso, in particolare attraverso l’analisi di fonti dirette. Nello svolgimento 
del programma, la docente di storia ha cercato di non tralasciare gli aspetti fondamentali per la 
comprensione del contesto italiano, recuperando le linee dello sviluppo storico politico nazionale, 
dall’età di Giolitti alla dittatura fascista, fino  alla costruzione della democrazia e  agli anni 
Settanta. Gli argomenti relativi alla storia italiana sono stati svolti anche in italiano. 
                                                         Programma di storia svolto 
In italiano: L’età giolittiana- La prima guerra mondiale (cause, fasi, l’anno 1917, conclusione)- La 
rivoluzione russa- Il primo dopoguerra italiano- La crisi del 1929 e le sue conseguenze- La 
repubblica di Weimar-I totalitarismi: nazismo, fascismo, stalinismo - La seconda guerra 
mondiale: l’espansione nazista- L’intervento italiano- L’Olocausto- La caduta del fascismo- La 
Resistenza italiana. La Costituzione italiana 
Approfondimento: Le fosse Ardeatine e il caso Kappler 
A scelta dell’alunno lettura integrale e analisi di un romanzo tra: 
A.Arslan, La masseria delle allodole 
R. Viganò, L’Agnese va a morire 
P.Levi, Se questo è un uomo                                                                                           
In Italiano e francese o solo in francese (integrato con lettura e analisi di documenti dal libro di 
testo + fotocopie di dossier di documenti dal seguente: Lambin J.M., Histoire . Tles ES/L/S, 
Hachette Éducation + materiali condivisi e a disposizione nei padlet di classe 
https://it.padlet.com/silvanasvrn/qehim8xy1ewe   e  
https://it.padlet.com/silvanasvrn/w8uqzoulrxrq ) :  
CONTENUTI 



 

Pagina 50 di 86 
 

Les totalitarismes de l’entre-deux guerres. Sur quels principes se basent les différents régimes 
totalitaires ? La montée au pouvoir du fascisme. L’installation de la dictature fasciste. Le fascisme 
dans les années 1930. La société italienne sous le fascisme. L’URSS de Staline, un régime de terreur. 
Économie et société sous Staline. La prise de pouvoir du nazisme en Allemagne. La dictature 
hitlérienne. La propagande des régimes totalitaires.   
La Seconde guerre mondiale (1939-45). Quelles sont les différentes phases et les spécificités de la 
Seconde Guerre mondiale ? Le déroulement de la guerre. La politique d’extermination nazie. La 
France pendant l’occupation. L’Italie pendant la guerre. La fin de la guerre et la fin des régimes 
fasciste et nazi ; la capitulation du Japon. La Shoah en Italie et en France. Collaboration et Résistance. 
Le bilan de la guerre : quelles sont les conséquences de la Seconde Guerre mondiale ?  
 
Les relations internationales de 1945 à 1973. De quelle manière les modèles américain et soviétique 
cherchent-ils à s’imposer sur la scène internationale ? La constitution des blocs (1945-7) Le premier 
enjeu de la Guerre Froide : l’Allemagne. La guerre froide de 1949 à 1962 : l’équilibre de la terreur et 
la  
coexistence pacifique (la division de l’Allemagne, la guerre de Corée; le mur de Berlin ; la crise de 
Cube) 1963-1975 : la Détente. La guerre du Vietnam.  
Le Tiers-monde de 1945 à nos jours. De la colonisation du monde à la conférence de Bandoeng Les 
grands mouvements de décolonisation : La guerre d’Algérie. La volonté de non-alignement.  
 L’Europe de 1946 à nos jours : vers la communauté européenne. De la CEE à l’UE. L’UE de 
1962 à nos jours.  
Les caractéristiques des Trente Glorieuses  en France 
La vie politique italienne de 1945 à nos jours : quelles démocratie sort de la Seconde guerre 
mondiales ? La République. Économie, culture et société italiennes dès 1945 : le miracolo economico. 
Les crises des années 1970: les années de plomb. L’Italie de Tangentopoli à aujourd’hui : comment 
l’Italie passe de la première à la deuxième république ? L’opération « Mains propres »  
La vie politique et sociale française de 1945 à nos jours : le mai 1968. La France dans la tourmente 
économique et sociale (1973-2012)  
À la recherche d’un nouvel ordre mondial Le conflit israélo-palestinien et ses implications 
internationales. Le monde de l’après-Guerre froide : le role des Etats-Unis. De nouvelles forces 
émergentes- la mondialisation et la société de communication. Une ménace : l’urbanisation 
galopante,  la pollution, les attentats. 
DOCUMENTI ANALIZZATI – Dossier di doc. : Le génocide armenien- 
- Les civils dans la guerre (dossier)- le goulag- Les buts de la SDN- La propagande hitlérienne- Le 
discours de Giacomo Matteotti à la Chambre des députés et discours de Mussolini  (3 janvier 1925)- 
Loi pour la protection du sang et de l’honneur allemand- Les bases institutionnelles de l’Etat français- 
La bataille de Stalingrad vue par un soldat allemand - Un réportage à Hiroshima- « Paris libéré » le 
discours du général de Gaulle (25 aout 1944)- L’appel du 18 juin 1940 de de Gaulle- La lettre d’un 
partisan italien condamné à mort-Les accords de Yalta- La théorie de l’endiguement- La doctrine 
Jdanov- Discours du président Kennedy à Berlin- Points de vue sur l’Algerie pendant la Ive 
République- Discours de De Gaulle « Je vous a compris »- La déclaration finale de Bandoeng- La 
déclaration Balfour- La difficulté de la paix entre Israel et la Palestine- La démission de Gorbatchev 
et la fin de l’URSS- ATTAC, une association altermondialiste- Pierre Rabhi un semeur d’espoir- 
L’eau : or bleu et guerres de demain- L’Europe un nain politique- Pasolini s’oppose au manifestants 
romains en 1968- Laicité et religions dans la France actuelle 
Lecture des images: La préparation de l’armée italienne entre réalité et propagande. La France 
occupée. Le débarquement des Alliés en Normandie. Le cadavre de Mussolini exposé.Un espoir 
diplomatique international : la création de l’ONU. Photo : Noel 1961 (mur de Berlin)- La guerre en 
Vietnam (photo)- La marche du sel de Gandhi en Inde (photo). Une affiche en faveur de la CED- 
« L’Europe des technocrates face aux difficultés », Plantu- « Quelle Europe ? », Serguei, Le Monde 
2002. Chute du mur de Berlin (1989). Photo : 11 septembre 2011. Les accords d’ Oslo. L’Intifada. 
Le mur israélien contre les attaques terroristes en Israel. La modernisation des 
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ménages.L’omniprésence des nouvelles technologies. Les femmes votent pour la première fois- Les 
révoltes de 1968 à Rome. Une affiche de 1968 (La chienlit c’est lui)- Les nouveaux modèles 
familiaux : 1990-2014.   
                                   Prof.ssa Silvana Severino 
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ATTIVITA’ DISCIPLINARE: LINGUA E CIVILTÀ FRANCESE 
V BL INDIRIZZO ESABAC 

Anno Scolastico 2018-19 
Docente: Prof.ssa LUCANTONIO MARIANNA 

 

Numero di ore settimanali di lezione 4 h 
Numero di ore annuali previste 206h 
Numero di ore annuali svolte al 15 Maggio 2012 
 

 182 h       
 

STRUMENTI -Libro di testo,fotocopie,assistenza 
madrelingua,ricerche su Internet 

  
  
  
VERIFICA E VALUTAZIONE -Verifiche orali: esposizione su contenuti 

disciplinari e analisi testuale 
-Verifiche scritte:                         
-Commentaire dirigé 
-Essai bref 
Criteri di valutazione: 
-Conoscenza e approfondimento dei contenuti e 
delle problematiche 
-Correttezza linguistica corrispondente al livello 
B2 del Q.C.E.R- 
-Capacità di analisi e sintesi 
-Capacità espositive e di elaborazione personale 
dei contenuti e delle problematiche 
-Capacità di operare confronti disciplinari ed 
interdisciplinari 
-Aderenza alla traccia 

METODOLOGIA -Lezione frontale, interattiva,lavoro individuale 
 

 

        

 

 

 

 PROGRAMMA DI LINGUA E CIVILTA’ FRANCESE  
A.S. 2018-2019      CLASSE VBL INDIRIZZO ESABAC 

 
Testo adottato: Ecritures 2 

 
MODULO 1     L’âge  romantique :fonction et rôle du poète 
                        

1) Tableau historique et littéraire de la I moitié du XIX siècle :Le Néoclassicisme,Le 

Préromantisme et le  Romantisme(caractères généraux) 

 

- Le romantisme et V.Hugo  
• V.Hugo : la vie et la pensée 
• :Les Misérables : « La mort de Gavroche »  
• Notre Dame de Paris :  « Une larme pour une goutte d’eau»  . 
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• Les rayons et les ombres. « La fonction du poète » 
• Les Contemplations : « Demain dès l’aube » 

 
 

• Le Réalisme et Balzac : 
• Balzac :la vie et la pensée 
• Le père Goriot « La déchéance de Goriot» 
• Eugénie Grandet ; « Promesses » 

 
 

 
 MODULO 2    Le développement du roman au cours du XIX siècle:du roman                                   
                           autobiographique au roman expérimental    
 
   Tableau historique et littéraire de la II moitié du  

      XIX siècle: le Réalisme et le Naturalisme(caractères généraux) 
 
      Le Réalisme et Flaubert la vie (aspects principaux) sa pensée 
                         b) le romantisme- le réalisme- le bovarysme-le style 

• Madame Bovary : « Une lune de miel»- «  La mort d’Emma »   
• L’éducation sentimentale : « Rencontre banale». 

 
                      

2) MODULO 3 :Le Naturalisme et Zola  
 
Zola : la vie et la pensée 

• Zola :Germinal «  Qu’ils mangent de la brioche»  « Du pain du pain » 
• L’ Assomoir : « L’alambic » 

 
 Le Symbolisme et Baudelaire) la vie (aspects principaux) sa pensée 
                                       b) entre Spleen et Idéal-le poète romantique, parnassien et symboliste- 
                                        la théorie des correspondances-le rôle du poète 

• Baudelaire :Les fleurs du mal «Correspondances » « Invitation au voyage » «  L’Albatros » 
• Le Symbolisme et Verlaine :Poémes saturniens : « Chanson d’automne » 
•  « Le ciel est par-dessus le toit » «  Art poétique » 
• Le cadre social et Religieux 
• L’évolution de la langue 

 
MODULO 4   Le XX siècle : du monologue intérieur à la crise du  
                        roman traditionnel. Une poésie de rupture 

 

1)   Tableau historique et littéraire du XX siècle 

  -La Belle Epoque (1900-1918) La première guerre mondiale 

 -L’Entre-deux-Guerres (1919-1939) la deuxième guerre mondiale 

   -L’Après-Guerre (1940-1966) 

-Après 1966 

Le roman d’une conscience et d’une époque  

Les novateurs :Marcel Proust la vie (aspects principaux ) 
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                     b) le passé et l’enfance-la mémoire involontaire-le temps-la conception 
                        de l’art 

• Marcel Proust. A la recherche du temps perdu 
• Du côté de chez Swann « La petite madeleine» = Le baiser du soir » 
 
Apollinaire et une poèsie de ruptire 
Sa vie et sapensée 

• Alcools ; « Le pont Mirabeau » 
 
 
 
       2)Les frontières du nouveau (1939-1967) L’histoire, le cadre social et l’art 

 L’Existentialisme  
 

• L’Existentialisme et Jean Paul Sartre sa vie et sa pensèe 
• La Nausée « Parcours existentiels » 
• Le smouches: « La revolte d’Oreste» 

 

3) M5 
• L’Existentialisme et Camus 
• Camus : a) la vie (aspects principaux) 
•                 b) l’absurde-la révolte-l’engagement humanitaire-le style 
• L’Etranger: « Aujourd’hui maman est morte» 
• La Peste:  « Héroïsme ou honnêteté ? » 

 
Anouilh.   Et le théâtre contemporain 

• Antigone « .Orgueilleuse petite Œdipe » 
 

• Poésie comtemporaine Prévert. 
• Prévert ; Vie et pensée 
• Paroles : « Cet amour » 

Lettura ed analisi del romanzo di Camus « L ?Etranger » 
 
                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                           

                                                             Prof.ssa LUCANTONIO MARIANNA 
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                                       LICEO  “ CICERONE  –  POLLIONE ” –  FORMIA 

Programma Finale Anno Scolastico 2018-2019 

Insegnante: Christiane SACCOCCIO 

Materia:  Conversazione di lingua Francese 

 

CLASSE 5BL 

Il seguente programma è stato concordato con l’insegnante di Lingua e Cultura Francese 
Prof.ssa Lucantonio Marianna. Nell’ora di conversazione gli studenti hanno acquisito le 
conoscenze di base della cultura e della civiltà francese con documenti autentici e testi di 
attualità. 

Competenze: 

Gli studenti  hanno sviluppato delle competenze linguistiche –comunicative e delle conoscenze 
relative all’universo culturale legato alla lingua francese ed attraverso documenti autentici sono 
state stimolate alla conversazione ed al confronto diretto tra due culture per una dimostrazione 
di pluralismo culturale che permetta un’educazione interculturale. 

Contenuti e strumenti: 

- Nell’ora di conversazione di lingua francese, si è svolto il programma didattico con 
l’aiuto di un libro di civiltà : Etapes niveau B2 Méthode de français Didier - Zanichelli 

-  Si è svolto alcuni argomenti riguardanti  la grammatica, la lingua francese. 
- Si è svolto alcune tematiche con l’aiuto di documenti autentici, schede, testi di civiltà e  

film. 
-  Durante tutto l’anno scolastico, articoli  giornalistici e di attualità sono stati proposti 

agli studenti per dare uno stimolo alla conversazione per lo sviluppo di una competenza 
comunicativa reale. 
 
1) Actualité : « Le pont de Gènes » (image satyrique de Charlie Hebdo) Discussion et 

point de vue. 
2) Littérature : « Comme un roman » de Daniel Pennac – Les droits imprescriptibles du 

lecteur. Pour ou contre ces droits – Les droits du lecteur selon les élèves. 
3) Etapes niveau B2 pag. 78 : » L’image, le nouveau langage des jeunes ». Lecture du 

texte et discussion : L’image, peut-etre un moyen de communication parmi les ados ? 
4) Texte littéraire : « Correspondances » de Baudelaire (Analyse). 
5) Actualité : « Les gilets jaunes »  Le mouvement de la classe moyenne en France. 

Discussion en classe et point de vue de chaque élève. 
6) Littérature : « L’Etranger » Albert Camus (extrait « Aujourd’hui, maman est 

morte…).  
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7) Article de journal « Paris Match » : J’ai décidé de me faire passer pour  un homme 
sous le régime des  Talibans » (lecture et discussion) – En se référant au texte, 
conversation sur les conditions des femmes en Orient par rapport à celles de 
l’Occident (exemples de faits réels ). 

 

 
     
 
                                                                                      La docente di conversazione 
                                                                                             Saccoccio Christiane 
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                               ATTIVITA’ DISCIPLINARE          
                                   CLASSE V B (L) 
                               MATERIA :  MATEMATICA 

 
Docente………Treglia…Elisabetta…………………………………………………… 
Testo adottato “MATEMATICA.azzurro”. Zanichelli. 
 
         
 
        Argomenti 

   -        Funzioni                                  
      -        Limiti e continuità                   
      -        Derivate                                    
      -        Studio di funzioni                      
      -        Integrali.                                   

 
Metodologia 

 
        

 

- Lezione frontale con il coinvolgimento degli studenti tramite 
richieste di chiarimenti o approfondimenti, seguita da esercizi 
applicativi per consolidare le conoscenze.  
- Esercitazioni guidate, a livello crescente di difficoltà. 
I contenuti sono stati proposti gradualmente, tenendo conto del 
grado di acquisizione degli alunni. 
Lo studio di funzioni è riferito alle sole funzioni algebriche 
razionali intere e fratte. Su tutti gli argomenti del programma 
sono stati risolti esercizi o fornite rappresentazioni grafiche. 

 
   
Strumenti di 

  verifica     

  
     -  Interrogazione 
     -  Elaborato scritto 
     -  Partecipazione al dialogo didattico 
 
    

Criteri di 
valutazione 

    -     Possesso delle conoscenze 
    -    Chiarezza espositiva e correttezza formale 
    -    Capacità di organizzare i contenuti appresi 

  
 
OBIETTIVI RAGGIUNTI IN TERMINI DI :  CONOSCENZE, COMPETENZE E CAPACITÀ 
SPECIFICHE 

• Conoscenze: Acquisizione dei concetti fondamentali (funzioni, limiti e continuità, derivate, 
studio di funzioni, integrali)  

• Competenze: Utilizzo corretto delle tecniche e degli strumenti di calcolo per la risoluzione di esercizi e/o 
problemi. Acquisizione del metodo ipotetico deduttivo e del metodo induttivo. 

• Capacità: Sviluppo delle capacità critiche e di elaborazione. Capacità di analizzare un problema 
e sviluppare procedimenti. Esposizione chiara e sintetica. 
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PROGRAMMA DI MATEMATICA       
 
FUNZIONI 
Insiemi numerici. Intervalli e intorni. Punto di accumulazione Funzione reale di variabile reale. 
Dominio, codominio e insieme di positività di una funzione. Grafico di una funzione. Funzioni 
iniettive, suriettive, biunivoche. Funzioni crescenti e decrescenti. Funzioni pari e dispari. 

• LIMITI E CONTINUITA’ 
Definizione e verifica dei vari casi di limite (funzioni algebriche razionali). Teorema di esistenza ed 
unicità del limite (con dimostrazione). Teorema del confronto (con dimostrazione). Teorema di 
permanenza del segno.  Funzioni continue in un punto e in un intervallo. Le funzioni continue e 
calcolo dei limiti. Limite per x→∞ di funzioni algebriche razionali intere e fratte. Limite sinistro e 
limite destro. 

Limiti e forme indeterminate: +∞-∞ ;  0/0; ∞/∞.      

Dimostrazione dei limiti notevoli:  lim senx  e   lim  1-cosx  e applicazioni. 

                                                         x→0     x                x→0            x      

 Discontinuità delle funzioni e classificazione. Asintoti orizzontali, verticali, obliqui. 

Grafico probabile. Teorema di esistenza degli zeri e di Weierstrass (solo interpretazione grafica). 

DERIVATE 

Rapporto incrementale di una funzione in un punto (definizione e significato geometrico). Derivata 
di una funzione in un punto e in un intervallo. Significato geometrico della derivata prima di una 
funzione in un punto.  Teorema: continuità delle funzioni derivabili. Derivata sinistra e derivata 
destra di una funzione in un punto. Funzioni continue ma non derivabili in un punto (punto 
angoloso).  Derivate fondamentali: derivata di una funzione costante ,  derivata della funzione 
identità, derivata della funzione potenza  e della radice n-sima. Derivata delle funzioni seno, coseno 
e tangente. Algebra delle derivate: derivata del prodotto di una costante per una funzione, derivata 
della somma, del prodotto e del quoziente di due funzioni derivabili.  Derivata di una funzione 
composta.  

Equazione della tangente in un punto al grafico di una funzione. 

 I teoremi di Rolle e Lagrange (applicazioni e significato geometrico)  Funzioni crescenti e 
decrescenti in un intervallo e segno della derivata prima.  

STUDIO DI FUNZIONI 

Definizione di massimo e minimo relativo e assoluto. Ricerca di massimi e minimi relativi delle 
funzioni derivabili (metodo dello studio del segno della derivata prima).Definizione di punto di 
flesso a tangente orizzontale. Ricerca dei punti stazionari di flesso(con il metodo dello studio del 
segno della derivata prima). 

Concavità di una funzione (definizione in ipotesi di derivabilità).Definizione di flesso a tangente 
obliqua. Ricerca dei punti di flesso a tangente obliqua (studio del segno della derivata 
seconda).Studio di funzioni algebriche razionali intere e fratte e rappresentazione grafica.  

INTEGRALI 

• Primitive ed integrali indefiniti.  Integrali indefiniti immediati .  

Dalle aree al concetto di integrale definito. 
                                                                                                                          La docente 

                                                                                                                          Elisabetta Treglia 
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ATTIVITA’ DISCIPLINARE 

                                                 Lingua e civiltà Spagnola 

                                                                           Classe 5 BL 

                                                         a.s. 2018-2019 

Docente: Alicandro  Rita 

Testi adottati: Testo di letteratura: Contexto literario (ed. Zanichelli)  

Altri materiali: Fotocopie, video, internet 
 

Numero di ore settimanali di lezioni 4 

Numero di ore annuali previste 132 

Numero di ore annuali svolte al 15 Maggio 105 

 

 

Argomenti 

El Siglo XIX: 
• Romanticismo: 

- Marco histórico-social – orígenes y 
características; 
- el Romanticismo español y sus géneros; 
- prosa: la literatura costumbrista y periodista - 
José de Larra; 
- teatro y poesía: José Zorrilla y José de 
Espronceda. 
• Post-Romanticismo: Gustavo Adolfo 
Bécquer: 

• Realismo y Naturalismo:  

- características y temas de la novela realista y 
naturalista en España; 
- Benito Pérez Galdós y Clarín. 
El siglo XX: 
• Marco histórico, social y cultural; 

• el Modernismo: influencias, temas, estilo y  
Rubén Darío; 

• la Generación del '98: 

- temas y estética; 
- Miguel de Unamuno y Antonio Machado; 
• la Generación del '27: 

-      temas y estética y Federico García Lorca; 
• Características de la literatura 
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hispanoamericana del siglo XX; 

• el Realismo Mágico: Gabriel García Márquez, 
Isabel Allende  

-  

 

Metodologia 

 

• lezione frontale 

• discussione guidata 

• attività di ricerca autonoma/guidata, attività 
propedeutiche all’autovalutazione 

• esercitazioni individuali  

• lavori di gruppo 

• visione e commento di audiovisivi a contenuto 
didattico 

 

Supporti didattici 
 Libri di testo,  fotocopie, cd-rom, Internet. 

 

Strumenti di verifica 

- trattazioni sintetiche 

-questionari aperti                                                                                                       

-relazioni                 -componimenti                                                                                             
-sintesi 

-verifiche orali    
      

Criteri di valutazione 

 Criteri  indicati nel Piano dell’offerta formativa e 
nella  programmazione  del Dipartimento di Lingue 
straniere. 

 La valutazione  è  risultata  non solo dai tradizionali 
strumenti di verifica,  ma anche dall’impegno e la 
costanza nell’attenzione,  dalla partecipazione e  
dall’interesse dimostrato. 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI IN TERMINI DI :  CONOSCENZE, COMPETENZE E CAPACITÀ 
SPECIFICHE 

• La classe  ha raggiunto, complessivamente, un buon livello: 

• -  nella conoscenza dei contenuti proposti; 

• -  nella capacità di   utilizzare la lingua spagnola  per interagire  in conversazioni  relative 
all’ ambito personale e sociale e  per relazionare su temi di  storia, letteratura e attualità;  

• -   nel comprendere, interpretare e  produrre testi scritti  sui suddetti argomenti. 
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                                                           Classe  5 BL 
                                           Anno scolastico 2018/2019 
 
                                Programma di Lingua e Civiltà Spagnola                                                                                       
                                                  Prof. Rita Alicandro 

 
Studio e analisi dei seguenti periodi, autori e testi  della letteratura spagnola e 
ispanoamericana: 
 
El siglo XIX :  marco histórico, social y cultural 
 
El Romanticismo en España: orígenes, características y temas 
El  teatro:  José Zorrilla: Don  Juan Tenorio (versos 1-25) 
La poesía narrativa: José de Espronceda. La Canción del pirata ; El estudiante de 

Salamanca 
La poesía lírica: Gustavo Adolfo Bécquer. Las  Rimas (Rima I, XI,XXI,XXIII,LXIII) 
La prosa romántica de las Leyendas:  « Los ojos verdes » 
 
Realismo y Naturalismo. Características y temas de la novela realista y naturalista en 
España. 
Benito Pérez Galdós. Fortunata y Jacinta ( extracto cap. IV) 
Leopoldo Alas Clarín.  La Regenta ( extracto cap. III) 
 
 
El siglo XX :  marco histórico, social y cultural 
 
El Modernismo: influencias, temas , estilo. 
Rubén Darío.  Prosas Profanas: “Sonatina” 
 

La Generación del '98: temas y estética. 
 Miguel de Unamuno.  Niebla     (extracto cap. XXXI);  de En torno al casticismo: 
“La tradición  eterna” e “La casta histórica: Castilla” (cap.3) 
Antonio Machado.   Soledades:  "Orillas del Duero";  Campos de Castilla: “Retrato”    
 
La Generación del '27: temas y estética. 
Federico García Lorca:  Poeta en Nueva York :   “La aurora”                                                                           
La casa de Bernarda Alba (acto I) 
 
La Guerra Civil y el Franquismo. 
 
Características de la literatura hispanoamericana del siglo XX. 
El Realismo Mágico en la novela. Gabriel García Márquez: « Cien años de 
soledad » ;   Isabel Allende : « La casa de los espiritus ». 
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Nelle ore di conversazione,  con la docente madrelingua,  sono stati svolti  
approfondimenti sulle strutture linguistico-comunicative attraverso l’analisi di testi 
d’attualità, articoli di giornale  e la visione  di video  e film relativi alla storia e  alla 
civiltà spagnola e ispanoamericana. 
 
 
Formia,  29 /04/ 2019 
 
 
 
                                                                        Le  Docenti 
 
                                                                         Rita Alicandro 

                                                                   Salinas Fito Remedios 
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                   ATTIVITA’ DISCIPLINARE 

                    CLASSE V B (L) 

                    MATERIA :  FISICA 

 
Docente : Treglia Elisabetta 
Testo adottato:  FISICA! Le leggi della natura. Le Monnier Scuola    
  
         
 
        Argomenti 

   -  Fenomeni elettrostatici 
   -  La corrente elettrica continua 
   -  Il campo magnetico   
   -  L’ induzione elettromagnetica 
   -  Il campo elettromagnetico e le onde elettromagnetiche 
   -  La relatività ristretta 

  
 

Metodologia 
 
        

 

- Lezione frontale con la partecipazione degli studenti tramite richieste di 
chiarimenti o approfondimenti, seguita da esercizi applicativi per consolidare le 
conoscenze e rendere più chiare le relazioni tra le grandezze fisiche oggetto di 
studio. Gli argomenti sono stati introdotti facendo, ove possibile, riferimento a 
situazioni concrete o a semplici fatti sperimentali sia per interessare gli alunni che 
per dare risalto alla natura sperimentale della disciplina. 
- Esercitazioni guidate per la risoluzione di semplici esercizi riguardanti i 
fenomeni   elettrostatici e la corrente elettrica continua, graduando le difficoltà. 
  

 
   
Strumenti di verifica     

  
     -  Interrogazione 
     -  Partecipazione al dialogo didattico 
     -  Prove scritte sulla risoluzione di esercizi e con quesiti a risposta aperta 
      
    

Criteri di valutazione     -    Possesso delle conoscenze 
    -    Chiarezza espositiva e correttezza formale 
    -    Capacità di organizzare i contenuti appresi 

 
OBIETTIVI RAGGIUNTI IN TERMINI DI: CONOSCENZE, COMPETENZE E CAPACITÀ 
SPECIFICHE 

• Conoscenze: Acquisizione dei concetti fondamentali (carica elettrostatica e corrente elettrica 
continua campo elettrico e campo magnetico, induzione elettromagnetica, campo 
elettromagnetico, relatività ristretta) 

• Competenze: Saper analizzare un fenomeno individuandone gli elementi significativi. Gestire 
correttamente dal punto di vista concettuale le proprie conoscenze. Saper applicare nel quotidiano 
acquisizioni scientifiche. 

• Capacità: Utilizzare il linguaggio specifico della disciplina. Inquadrare in un medesimo schema logico 
situazioni diverse, riconoscendo analogie e differenze. 
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PROGRAMMA    DI        FISICA 
 
 
CARICHE E CORRENTI ELETTRICHE. 
 
Fenomeni elettrostatici.  Elettrizzazione per contatto, strofinio e induzione. Elettroscopio. 
La conservazione della carica elettrica. I dielettrici e la polarizzazione. La legge di Coulomb. 
IL campo elettrico. Linee di forza. 
Intensità del vettore campo elettrico generato da una carica puntiforme. Campo elettrico di una distribuzione 
sferica di carica. Il campo elettrico uniforme. Il flusso del campo elettrico e il teorema di Gauss. Il lavoro di 
un campo elettrico uniforme e del campo elettrico generato da una carica puntiforme. Energia potenziale 
elettrica. Il potenziale elettrico e la differenza di potenziale. Le superfici equipotenziali e il potenziale elettrico 
dei conduttori. L’equilibrio elettrostatico di due conduttori collegati tra loro. Il potere dispersivo delle punte. 
Capacità ed energia di un condensatore piano. Condensatori in serie e in parallelo e capacità equivalente. 
 
La corrente elettrica continua.  Definizione di corrente elettrica. Intensità di corrente. Amperometro e 
voltmetro. I generatori elettrici e la forza elettromotrice. Resistenza elettrica: prima e seconda legge di Ohm. 
Resistività e temperatura. Circuiti elettrici: resistenza interna di un generatore, teorema della maglia, tensione 
tra i poli di un generatore. 
Resistori in serie e in parallelo. Teorema dei nodi. Analisi di circuiti serie–parallelo. 
La potenza elettrica. L’effetto Joule. Cenni sulla conduzione elettrica nei fluidi: elettrolisi, conduzione elettrica 
nei gas, il fulmine. 
 
ELETTROMAGNETISMO 
Il campo magnetico. Campo magnetico creato da magneti o da correnti. Esperienza di Oersted. Linee di campo 
del campo magnetico. Il campo magnetico terrestre. Interazioni tra correnti: legge di Ampere e definizione di 
Ampere. Il campo magnetico di una spira e di un solenoide. La forza di un magnete su un filo percorso da 
corrente e l’intensità del campo magnetico. Teorema di Gauss per il magnetismo. Il campo magnetico di un 
filo rettilineo percorso da corrente (legge di Biot-Savart).   La forza di Lorentz e il moto di una particella in un 
campo magnetico uniforme. L’ azione di un campo magnetico su una spira percorsa da corrente. Le proprietà 
magnetiche della materia.  
 
 L’induzione elettromagnetica Gli esperimenti di Faraday. Correnti indotte. Flusso del campo magnetico. 
 La legge di Faraday-Neumann. La legge di Lenz. 
Le onde elettromagnetiche: il campo elettromagnetico e la velocità della luce, le equazioni di Maxwell. 
 
LA TEORIA DELLA RELATIVITA’RISTRETTA 
I fondamenti della relatività ristretta. Il concetto di simultaneità. Dilatazione dei tempi e contrazione delle 
lunghezze.  
                                                                                                                                   La docente 
                                                                                                                             Elisabetta Treglia 
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ATTIVITA’ DISCIPLINARE 
FILOSOFIA  

a.s.2018-2019 
 
 

Docente: Prof.ssa Palmaccio Maria Rosaria 

 
Testi adottati:  Enzo Ruffaldi – Ubaldo Nicola, La formazione filosofica 2 vol. 2 B; 
 3 vol. A / B, Loescher Editore, Torino  
 

N. di ore settimanali di lezione   due 

Numero di ore annuali previste sessantasei 

Argomenti MODULO 1 
Il Criticismo come “filosofia del limite” e l’orizzonte storico del 
pensiero kantiano 
 
MODULO 2 
La grande stagione idealistica: Hegel 
 
MODULO 3 
Critica del sistema hegeliano: Schopenhauer e Kierkegaard 
 
MODULO 4 
Dallo spirito all’uomo: Feuerbach e Marx 
 
MODULO 5 
Scienza e progresso: il positivismo 
 
MODULO 6 
La crisi delle certezze da Nietzsche a Freud 
 
 

 
CONTENUTI DEL PROGRAMMA  

 
MODULO 1 
Il Criticismo come “filosofia del limite” e 
l’orizzonte storico del pensiero kantiano 

 
U.d.1   Il pensiero kantiano 

           La Critica della Ragion Pura: 
i giudizi sintetici a priori; 
la “rivoluzione copernicana”. 

 La Critica della Ragion Pratica:  
la realtà e l’assolutezza della legge               
morale; 

  il primato della ragion pratica. 
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         La Critica del Giudizio: l’analisi del bello 
e i caratteri specifici del giudizio estetico; 
il giudizio teleologico: il finalismo come        
bisogno connaturato alla nostra mente. 

 
 

 
 
MODULO 2 
La grande stagione idealistica: Hegel 

 

 
U.d.1 I capisaldi del sistema hegeliano 
La vita 
Gli scritti 
La tesi di fondo del sistema 
La dialettica 

 
U.d.2 La Fenomenologia dello spirito 
La “Fenomenologia” e la sua collocazione 
nel sistema hegeliano 
Coscienza 
Autocoscienza 
Ragione 
Lo spirito, la ragione e il sapere assoluto 

 
U.d.3 L’enciclopedia delle scienze 
filosofiche in compendio 
La logica 
Lo spirito oggettivo 
La filosofia della storia 
Lo spirito assoluto 

 
 
MODULO 3 
Critica del sistema hegeliano: 
Schopenhauer e Kierkegaard 

 
U.d.1 Schopenhauer 
Le vicende biografiche e le opere 
Le radici culturali 
Il <<velo di Maya>> 
Tutto è volontà 
Dall’essenza del mio corpo all’essenza del 
mondo 
Caratteri e manifestazioni della volontà di 
vivere 
Il pessimismo 
La critica alle varie forme di ottimismo 
Le vie della liberazione dal dolore 

 
U.d.2 Kierkegaard  
Le vicende biografiche  e le opere 
L’esistenza come possibilità e fede 
La critica all’hegelismo 
Gli stadi dell’esistenza 
L’angoscia 
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Disperazione e fede 
L’attimo e la storia: l’eterno nel tempo 

 
 
MODULO 4 
Dallo spirito all’uomo: Feuerbach e Marx 

 

 
U.d.1 Feuerbach 
La Destra e la Sinistra hegeliane: 
caratteri generali 
Feuerbach  

 
U.d.2 Marx 
La vita e le opere 
Le caratteristiche generali del marxismo 
Il distacco da Feuerbach  e 
l’interpretazione della religione in chiave 
sociale 
La concezione materialistica della storia 
Il Manifesto del partito comunista  
I Manoscritti economico-filosofici 
Il Capitale 
La rivoluzione e la dittatura del 
proletariato 

 
 

 
MODULO 5 
Scienza e progresso: il positivismo 

 
U.d.1  Il positivismo  
Caratteri generali e contesto storico del 
positivismo europeo 
Le varie forme di positivismo 

 
 

 
MODULO 6 
La crisi delle certezze da Nietzsche a 
Freud 

 
U.d.1 la crisi delle certezze filosofiche: 
Nietzsche 
Vita e scritti 
Filosofia e malattia 
Le fasi del filosofare nietzschiano 

 
U.d.2  La rivoluzione psicoanalitica: Freud 
Vita e scritti 
La scoperta e lo studio dell’inconscio 
La teoria della sessualità e il complesso 
edipico 
La nevrosi e la teoria psicoanalitica 

 
 

 
 
                     Prof.ssa Maria Rosaria Palmaccio 
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ATTIVITA' DISCIPLINARE 

SCIENZE MOTORIE 

a.s.  2018/2019 

DOCENTE:  OTTAVIANI DANIELA 

TESTI ADOTTATI: “SULLO SPORT” Del Nista, Parker, Tasselli. 

G.D’Anna 

ALTRI MATERIALI: FILMATI RAI 

 

Numero di ore settimanali di lezioni DUE 

Numero di ore annuali previste 66 

Numero di ore annuali svolte al 15 Maggio 50 

 

Argomenti 

 Esercitazioni coordinative con funicella. 

 Forza arti inferiori con esercizi di salto. 

 Forza arti superiori con lanci palloni kg.3 

 Pallavolo:fondamentali individuali e di squadra. 

 Pallacanestro: il tiro 

 Teoria: la storia delle olimpiadi del 900, “i duellanti” 

Metodologia Esercitazioni pratiche e visione di filmati. 

Supporti didattici Laboratorio di informatica  

Strumenti di verifica 
Valutazioni pratiche e test scritto. 

Criteri di valutazione 
Partecipazione, impegno ed interesse per la materia. 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI IN TERMINI DI: CONOSCENZE, COMPETENZE E CAPACITÀ SPECIFICHE 

Conoscenze:buone 

Competenze: buone 

 

Capacità:buone 

 

 



 

Pagina 69 di 86 
 

PROGRAMMA           Anno Scolastico 2018/2019 
Classe 5 BL 

 
 

Pallavolo - palleggio a due mani dall'alto nelle diverse direzioni(avanti,dx,sx,indietro) 
battuta dal basso e dall'alto nelle diverse zone del campo 
schiacciata da posto 4 e 2(rincorsa,caricamento, stacco,attacco,ricaduta) 
modalità di rincorsa e salto 
colpo sulla palla da fermo 
colpo in salto su palla autoalzata 
rincorsa e colpo sulla palla lanciata 
rincorsa e colpo su alzata normale 
pallonetto da posto 2 e 4 
difesa a rete (muro), spostamenti,muro individuale,copertura del muro 
difesa del campo(bagher del servizio,della schiacciata) 
gioco 6v6, (4s + 2a), alzatore in zona 3, ricezione W 
regole di gioco - arbitraggio delle partite  
attività del progetto "SPORT…DI CLASSE!"(tornei di pallavolo fra classi parallele) 
Pallacanestro - palleggio da fermi e in corsa,a mano dx e sx 
passaggio da fermi e in movimento a due mani,a mano dx e sx 
tiro libero 
tiro in corsa (terzo tempo) 
Informazioni e conoscenze relative a : 
Le Olimpiadi nella storia del 900  dal programma Rai “ La storia siamo noi: i Duellanti”   
: le Olimpiadi di Berlino ; di Città del Messico, il 68 e l’apartaid; Olimpiadi di Monaco, la 
questione Palestinese;  Mosca e Los Angeles, la Guerra fredda. 
 
 
 
 

                                                                                                 Prof.ssa Ottaviani Daniela  
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Allegati 

 

Griglie di valutazione della prova scritta di Italiano 

Griglia di valutazione della prova scritta di Lingue straniere 

Griglie di valutazione ESABAC 

Griglia di valutazione del colloquio 

Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (ex ASL) 
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I.S.S. LICEO “CICERONE-POLLIONE” - FORMIA 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA A 
(Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano) 

 

 
Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con opportuna proporzione 
(divisione per 5 + arrotondamento). 

 

 

INDICATORI 
GENERALI 

DESCRITTORI 
(MAX 60 pt) 

 10 8 6 4 2 
Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo 

efficaci, puntuali e 
organiche 

efficaci e puntuali adeguate disorganiche  molto confuse 
 

 10 8 6 4 2 
Coesione e coerenza 
testuale 

complete corrette adeguate scarse molto scarse 

 10 8 6 4 2 
Ricchezza e padronanza 
lessicale 

complete corrette  adeguate scarse molto scarse 

 10 8 6 4 2 
Correttezza grammaticale 
(ortografia, morfologia, 
sintassi) 

rigorosa e 
accurata 

appropriata essenziale 
 

scarsa molto scarsa 

 10 8 6 4 2 
Conoscenza dei riferimenti 
culturali 

completa e 
approfondita 

completa adeguata scarsa molto scarsa 

 10 8 6 4 2 
Espressione di giudizi critici 
e valutazione personale 

efficaci e corrette corrette adeguate scarse 
 

molto scarse 

PUNTEGGIO PARTE 
GENERALE 

     

INDICATORI 
SPECIFICI 

DESCRITTORI 
(MAX 40 pt) 

 10 8 6 4 2 
Rispetto dei vincoli posti 
dalla consegna 

completo e 
puntuale 

puntuale adeguato scarso assente 

 10 8 6 4 2 
Capacità di comprendere il 
testo nel senso complessivo e 
nei suoi snodi tematici e 
stilistici 

corretta e 
approfondita 

corretta  essenziale  scarsa molto scarsa 

 10 8 6 4 2 
Puntualità nell’analisi 
lessicale, sintattica, stilistica 
e retorica (se richiesta) 

corrette e 
complete 

corrette adeguata pur con 
qualche 

imrprecisione 

lacunosa e 
superficiale 

scorretta 

 10 8 6 4 2 
Interpretazione del testo corretta e 

approfondita 
corretta adeguata scarsa molto scarsa 

PUNTEGGIO PARTE 
SPECIFICA 

     

PUNTEGGIO TOTALE 
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I.S.S. LICEO “CICERONE-POLLIONE” - FORMIA 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA B  

(Analisi e produzione di un testo argomentativo) 

INDICATORI 
GENERALI 

DESCRITTORI 
(MAX 60 pt) 

 10 8 6 4 2 
Ideazione, pianificazione 
e organizzazione del 
testo 

efficaci, 
puntuali e 
organiche 

 efficaci e 
puntuali 

 adeguate  disorganiche  molto confuse 

 10 8 6 4 2 
Coesione e coerenza 
testuale 

complete corrette  adeguate scarse molto scarse 

 10 8 6 4 2 
Ricchezza e padronanza 
lessicale 

complete  corrette adeguate scarse molto scarse 

 10 8 6 4 2 
Correttezza 
grammaticale 
(ortografia, morfologia, 
sintassi) 

 rigorosa e 
accurata 

 appropriata  essenziale scarsa    molto scarsa 

 10 8 6 4 2 
 Conoscenza dei 
riferimenti culturali 

completa e 
approfondita 

completa  adeguata scarsa molto scarsa 

 10 8 6 4 2 
Espressione di giudizi 
critici e valutazione 
personale 

efficaci  e 
corrette 

 corrette  adeguate  scarse 
 

 molto scarse 

PUNTEGGIO PARTE 
GENERALE 

     

INDICATORI 
SPECIFICI 

DESCRITTORI 
(MAX 40 pt) 

 10 8 6 4 2 
Pertinenza della traccia 
(comprensione del testo 
dato, individuazione 
della tesi sostenuta) 

completa e 
puntuale 

 puntuale  adeguata  scarsa molto scarsa 

 15 12 9 6 3 
 Conoscenza dei 
contenuti   

completa e 
corretta 

corretta adeguata  scarsa  molto scarsa 

 15 12 9 6 3 
 Organizzazione del 
testo (articolazione e 
coesione) 

Testo organico e 
coerente, con 

argomentazione 
critica 

 Testo  organico e 
coerente 

Testo  nel 
complesso 
adeguato   

 Testo lacunoso e 
inadeguato 

Testo 
disorganico 

PUNTEGGIO PARTE 
SPECIFICA 

     

PUNTEGGIO TOTALE 
 

 

 
NB.  Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con opportuna proporzione 
(divisione per 5 + arrotondamento) 
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I.S.S. LICEO “CICERONE-POLLIONE” - FORMIA 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA C  
(Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità) 

INDICATORI 
GENERALI 

DESCRITTORI 
(MAX 60 pt) 

 10 8 6 4 2 
Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo 

efficaci, 
organiche e 

puntuali 

efficaci e puntuali  adeguate  disorganiche  molto confuse, 

 10 8 6 4 2 
Coesione e coerenza 
testuale 

complete  corrette adeguate scarse  molto scarse 

      
Ricchezza e padronanza 
lessicale 

complete corrette  adeguate scarse molto scarse 

 10 8 6 4 2 
Correttezza grammaticale 
(ortografia, morfologia, 
sintassi) 

 rigorosa e 
accurata 

 appropriata  essenziale scarsa  molto scarsa  

 10 8 6 4 2 
 Conoscenza dei 
riferimenti culturali 

completa e 
approfondita 

 completa  adeguata scarsa  molto scarsa 

 10 8 6 4 2 
Espressione di giudizi 
critici e valutazione 
personale 

efficaci e 
corrette 

  corrette  adeguate scarse 
  
 

molto scarse 

PUNTEGGIO PARTE 
GENERALE 

     

INDICATORI 
SPECIFICI 

DESCRITTORI 
(MAX 40 pt) 

 10 8 6 4 2 
Pertinenza della traccia  completa e 

puntuale 
  puntuale  adeguata scarsa molto scarsa 

 15 12 9 6 3 
 Conoscenza dei contenuti   Completa e 

corretta 
 corretta adeguata  scarsa  molto scarsa 

 15 12 9 6 3 
Organizzazione, 
articolazione e coesione del 
testo 

Testo organico e 
ben articolato 

con 
argomentazione 

critica 

 Testo organico e 
coerente con 

argomentazione 
efficace 

Testo nel 
complesso  
adeguato 

Testo non coeso e 
lacunoso 

Testo 
disorganico 

PUNTEGGIO PARTE 
SPECIFICA 

     

PUNTEGGIO TOTALE 
 

 

NB.  Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con opportuna proporzione 
(divisione per 5 + arrotondamento). 
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I.S.S. LICEO “CICERONE-POLLIONE” - FORMIA 

Griglia di correzione e valutazione della seconda prova scritta: LINGUE STRANIERE 
 

ALUNNO/A __________________________ CLASSE ________     a.s. ____________ 
 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI PUNTI 

L1  

PUNTI  

L2/3 

Comprensione 

del testo 

- Comprende gli argomenti in modo lacunoso ed insufficiente 

- Comprende gli argomenti in modo parziale e/o superficiale  

- Comprende gli argomenti in modo essenziale e sufficiente 

- Comprende  gli argomenti in modo adeguato e preciso 

- Comprende il testo in modo  completo ed approfondito 

1 

2 

3 

4 

5 

  

Interpretazione 

/ analisi del 

testo 

- Interpreta/analizza il testo in modo scarso ed insufficiente 

- Interpreta/analizza il testo in modo parziale e/o superficiale 

- Interpreta/analizza il testo in modo corretto, ma essenziale 

- Interpreta/analizza in modo preciso il testo e rielabora 

- Interpreta/analizza il testo in maniera sicura, articolata e 
completa 

1 

2 

3 

4 

5 

  

Aderenza alla 

traccia 

- Svolge la traccia in modo errato e/o insufficiente 

- Svolge la traccia solo in parte e/o in maniera superficiale 

- Svolge la traccia in modo corretto, ma essenziale 

- Tratta gli argomenti proposti in modo sicuro e completo 

- Tratta gli argomenti proposti in modo approfondito ed 
originale, operando confronti 

1 

2 

3 

4 

5 

  

Organizzazione 

del testo e  

correttezza  

linguistica 

 - Si esprime in modo non corretto e/o confuso, con scarse 
capacità di organizzazione testuale 

- Si esprime in modo abbastanza corretto, ma con linguaggio 
ripetitivo, organizzando in modo poco accurato gli argomenti 

- Si esprime in modo semplice e chiaro, ma con qualche 
errore, con organizzazione adeguata del discorso 

- Si esprime con un linguaggio corretto e variegato, 
sviluppando in modo coerente e coeso gli argomenti ed 
effettuando analisi e sintesi adeguate 

- Si esprime con un linguaggio corretto, preciso, amplio ed 
articolato, organizzando in  modo coerente gli argomenti, che 
analizza e sintetizza in modo accurato, esprimendo 
considerazioni personali pertinenti ed effettuando 
collegamenti 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

 

5 

  

 PUNTEGGI TOTALI ATTRIBUITI IN VENTESIMI (in cifre) _______/20 _______/20 

 MEDIA DEI DUE PUNTEGGI ATTRIBUITI (in cifre) _______/20 

 PUNTEGGIO DEFINITIVO IN VENTESIMI (in lettere) __________________/20 

 
 
COMMISSARI                                                                                                     PRESIDENTE 
       __________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 
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Prova scritta di lingua e letteratura francese  ESABAC 
Griglia di valutazione per COMMENTAIRE  DIRIGÉ /20 

COMMENTAIRE   
DIRIGÉ 

Alunno/a___________         Classe_____________ Punti/20  
 

Punti/20  
 

 

  

COMPRENSIONE   E 
INTERPRETAZIONE 

 

completa e precisa con puntuali e pertinenti citazioni dal testo a sostegno degli 
elementi di risposta forniti 

20-18  

 

.......... 

adeguata con citazioni pertinenti dal testo a sostegno degli elementi di risposta 
forniti 

17-14 

sufficiente, con alcune citazioni pertinenti dal testo a sostegno degli elementi di 
risposta forniti 

13-12 

approssimativa o incompleta con scarse o non presenti e/o non sempre pertinenti 
citazioni dal testo a sostegno degli elementi di risposta forniti 

11-7 

inadeguata con nessuna citazione, o con scarse e non pertinenti citazioni dal 
testo, a sostegno degli elementi di risposta forniti   

6-1 

 
 
 
 
 

RIFLESSIONE 
PERSONALE 

 
 
 

Argomentazione ben strutturata e pertinente, coerente e ben sviluppata con 
adeguati  ed appropriati  collegamenti  alle conoscenze acquisite 

 
20-18 

 
 
 
 
 
 

.......... 

Argomentazione pertinente, complessivamente coerente con adeguati  
collegamenti  alle conoscenze acquisite 

17-14 

Argomentazione semplice e  sufficientemente organizzata con collegamenti  
limitati alle conoscenze acquisite 

 
13-12 

Argomentazione approssimativa e/o non adeguatamente organizzata con 
collegamenti modesti alle conoscenze acquisite 

 
11-7 

Argomentazione molto approssimativa e non adeguatamente organizzata con 
collegamenti modesti o assenti alle conoscenze acquisite 

6-1 

 
 
 
 
 
 
 
 

COMPETENZE 
LINGUISTICHE 

 
 
 
 

CORRISPONDENTI 
AL LIVELLO B2 

DEL Q.C.E.R. 

Varietà e precisione del lessico: il 
vocabolario utilizzato è 
sufficientemente ampio da evitare 
ripetizioni frequenti e permettere di 
variare nonostante qualche lacuna o 
confusione. E’ abbastanza preciso da 
consentire un’espressione personale 
che colga le varie sfumature della 
lingua. 

 

Correttezza grammaticale: il grado 
di controllo grammaticale è tale che 
gli errori su strutture semplici  non 
producono malintesi. 

 

Coerenza e coesione: l’uso adeguato 
di un numero di connettivi permette 
di evidenziare chiaramente la 
relazione tra idee e fatti 

 

 

 

Elaborato complessivamente corretto, 
appropriato e vario nella scelta lessicale 
con  buon uso dei connettivi 

 

20-18 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

……… 

 

Elaborato complessivamente corretto con 
buona varietà di lessico e discreto uso dei 
connettivi 

 

17-14 

 

Elaborato sufficientemente corretto con 
errori che non ostacolano la 
comprensione, lessico adeguato ed uso 
sufficiente dei connettivi 

 

13-12 

Elaborato con errori gravi e/o lessico 
piuttosto povero, uso limitato dei 
connettivi 

 
 

11-7 

 

Elaborato con gravi e diffusi errori che 
impediscono la comprensione 

 
 

6-1 

                                                                      Punteggio complessivo  

……/60 

                                                                                Punteggio finale 

 

……/20 

COMMISSARI                                                                                                          PRESIDENTE  
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Prova scritta di lingua e letteratura francese  ESABAC 
Griglia di valutazione per ESSAI BREF /20 

 

ESSAI BREF Alunno/a___________         Classe_____________ Punti/20  
 

Punti/20  
 

 

  

      METODO E 

    STRUTTURA 

Rispetta in maniera sostanzialmente rigorosa ed equilibrata le caratteristiche delle 
tre parti di un saggio breve (introduction, développement, conclusion) 

20-17  

 

.......... 

Rispetta le caratteristiche delle tre parti di un saggio breve, seppur in maniera 
non sempre rigorosa e/o non sempre equilibrata 

16-14 

Rispetta in maniera sufficiente la struttura di un saggio breve 13-12 

Rispetta in maniera approssimativa e scarsamente equilibrata la struttura di un 
saggio breve, con un uso scarso o inappropriato dei connettori testuali 

11-7 

Dimostra di non conoscere la struttura di un saggio breve nelle sue parti e regole 
costitutive 

6-1 

 
 

TRATTAZIONE 
DELLA 

PROBLEMATICA 
 
 
 
 
 
 
 

Analizza e interpreta, in funzione della problematica indicata, tutti i documenti, 
organizzandone e contestualizzandone gli elementi significativi 

 
20-17 

 
 
 
 
 
 

.......... 

Analizza e interpreta,, in funzione della problematica indicata, tutti i documenti, 
organizzandone gli elementi significativi seppur in maniera non sempre 
contestualizzata 

16-14 

Analizza e interpreta i documenti in maniera sufficiente 
 

13-12 

Analizza e interpreta i documenti in modo parziale, collegandoli alla 
problematica indicata in maniera piuttosto superficiale 

 
11-7 

Analizza in maniera poco pertinente e/o confusa i documenti, omettendo di 
collegarli spesso o quasi sempre alla problematica indicata. 

6-1 

 
 
 
 
 
 
 
 

COMPETENZE 
LINGUISTICHE 

 
 
 
 

CORRISPONDENTI 
AL LIVELLO B2 

DEL Q.C.E.R. 

Varietà e precisione del lessico: il 
vocabolario utilizzato è 
sufficientemente ampio da evitare 
ripetizioni frequenti e permettere di 
variare nonostante qualche lacuna o 
confusione. E’ abbastanza preciso da 
consentire un’espressione personale 
che colga le varie sfumature della 
lingua. 

 

Correttezza grammaticale: il grado 
di controllo grammaticale è tale che 
gli errori su strutture semplici  non 
producono malintesi. 

 

Coerenza e coesione: l’uso adeguato 
di un numero di connettivi permette 
di evidenziare chiaramente la 
relazione tra idee e fatti 

 

 

 

Elaborato complessivamente corretto, 
appropriato e vario nella scelta lessicale 
con  buon uso dei connettivi 

 

20-18 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

……… 

 

Elaborato complessivamente corretto con 
buona varietà di lessico e discreto uso dei 
connettivi 

 

17-14 

 

Elaborato sufficientemente corretto con 
errori che non ostacolano la 
comprensione, lessico adeguato ed uso 
sufficiente dei connettivi 

 

13-12 

Elaborato con errori gravi e/o lessico 
piuttosto povero, uso limitato dei 
connettivi 

 
 

11-7 

 

Elaborato con gravi e diffusi errori che 
impediscono la comprensione 

 
 

6-1 

                                                                      Punteggio complessivo  

……/60 

                                                                                Punteggio finale 

 

……/20 

COMMISSARI                                                                                                                     PRESIDENTE 
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Grille d’évaluation de l’épreuve d’ HISTOIRE ESABAC : 
 ENSEMBLE DOCUMENTAIRE  
 
Alunna/o…………………………………………..Classe……………………………………… 

  évaluation note Total 

MAITRISE ET CORRECTION DE LA LANGUE 

• Respect de l’orthographe 

• Respect de la grammaire 

• Utilisation correcte de la ponctuation 

• Utilisation correcte du vocabulaire 
historique approprié 

 
Après 10 
erreurs 
dans 
chaque 
rubrique 
l’évaluation 
est zéro  

 

• 1 

• 1,5 

• 1 

• 1,5 

  
 
 
 
5 

 CONTENU  DU DEVOIR 
Questions sur les documents 

• Compréhension des questions 

• Réponses pertinentes aux questions posées 

• Reformulation des idées contenues dans les 
documents 

• Mise en relation des documents 
(contextualisation, confrontation des points de 
vue exprimées…) 

Réponse organisée 

• Compréhension du sujet 

• Existence d’un plan (2ou 3 partie cohérentes) 

• Introduction (formulation de la problématique et 
annonce du plan) 

• Développement (articulation/structure : 
arguments, connaissances personnelles, 
exemples ) 

• Conclusion (réponse claire à la problématique 
posée en introduction, ouverture vers d’autres 
perspectives) 

 
 
La réponse 
partielle 
est évaluée 
la moitié 

 
 

• 1 

• 1 

• 1,5 

• 1,5 
 
 
 
 
 

• 1 

• 1 

• 1,5 

• 3 

• 1,5 
 

 

  
 
 
 
 
5 
 
 
 
 
 
 
 
8 

 CRITERES DE PRESENTATION 

• Saut de ligne entre les différentes parties du 
devoir (introduction, développement, 
conclusion) 

• Retour à la ligne à chaque paragraphe 

• Utilisation des guillemets pour les citations 

• Copie « propre » et clairement lisible 

 
Si le critère 
n’est pas 
respecté 
l’évaluation 
est zéro  

 

• 0,5 

• 0,5 

• 0.5 

• 0,5 

  
 
 
2 

 
TOTAL 

        
 …../20 
 

 

COMMISSARI                                                                                                                PRESIDENTE 
___________________________    ___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 
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Grille	d’évaluation	de	l’épreuve	d’	HISTOIRE	ESABAC	:		

COMPOSITION	
 
Alunna/o……………………………………………….classe…………………………….. 

  évaluation note Total 

MAITRISE ET CORRECTION DE LA LANGUE 

• Respect de l’orthographe 

• Respect de la grammaire 

• Utilisation correcte de la ponctuation 

• Utilisation correcte du vocabulaire 
historique approprié 

 
Après 10 
erreurs 
dans 
chaque 
rubrique 
l’évaluation 
est zéro  

 

• 1 

• 1,5 

• 1 

• 1,5 

  
 
 
 
5 

 CONTENU  DU DEVOIR 
Introduction 

• Approche et présentation du sujet 

• Formulation de la problématique ( problème  
posé par le sujet) et annonce du plan 

Développement 

• Compréhension du sujet 

• Existence d’un plan (2 ou 3 partie cohérentes) 

• Choix judicieux du type de plan (thématique, 
analytique, chronologique) 

• Présence d’une articulation dans 
l’argumentation ( structure , organisation, 
mots de liaison...) et de phrases de transition 
entre les partie 

• Pertinence des arguments, des connaissances 
mises en œuvre  

• Présence d’exemples pertinents 
Conclusion 

• Bilan de l’argumentation (réponse claire à la 
problématique posée en introduction) 

• Ouverture vers d’autres perspectives 

 
 
La réponse 
partielle 
est évaluée 
la moitié 

 
 

• 1 

• 1,5 
 

 

 
 

• 1 

• 1 

• 2 

• 2 

• 1,5 

• 1 
 

 

  

 
 
 
 

• 1 

• 1 

  
 
 
2,5 
 
 
 
 
 
 
8,5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 

 CRITERES DE PRESENTATION 

• Saut de ligne entre les différentes parties du 
devoir (introduction, développement, 
conclusion) 

• Retour à la ligne à chaque paragraphe 

• Utilisation des guillemets pour les citations 

• Copie « propre » et clairement lisible 

 
Si le critère 
n’est pas 
respecté 
l’évaluation 
est zéro  

 

• 0,5 

• 0,5 

• 0.5 

• 0,5 

  
 
 
2 

 
TOTAL 

        
 …../20 
 

COMMISSARI                                                        PRESIDENTE 
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Griglia di valutazione  colloquio lingua e letteratura francese EsaBac  …. /20                                             

Alunno/a___________          Classe_____________ Punti/20  
 

Punti/20  
 

 

 CONOSCENZA  

dell’autore, del contesto storico-
letterario nel quale si colloca l’autore e  
delle peculiarità del testo analizzato 

      

 

Completa e approfondita 20-17  

 

.......... 

Corretta con qualche imprecisione 16-14 

Essenziale 13-12 

Superficiale e/o lacunosa 11-7 

Frammentaria e confusa 6-1 

 
COMPETENZA  
nell’interpretazione del testo, 
nell’individuazione delle tematiche 
dell’autore ad esso collegate e 
nell’operare collegamenti disciplinari e 
interdisciplinari 

 
 
 
 
 

Completa e approfondita  
20-17 

 
 
 
 
 
 

.......... 

Corretta con qualche imprecisione  
16-14 

Essenziale  
13-12 

Superficiale e/o lacunosa  
11-7 

Frammentaria e confusa  
6-1 

 
COMPETENZA linguistica 
CORRISPONDENTE AL LIVELLO 
B2 DEL Q.C.E.R 
 
Proprietà lessicale 
Correttezza grammaticale e fonetica 
Fluidità dell’esposizione 

Esposizione fluida ,ricca e corretta 20-17 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.......... 

Esposizione corretta con qualche 
imprecisione 

16-14 

 

Esposizione semplice ma sostanzialmente 
corretta 

13-12 

Esposizione imprecisa e 
grammaticalmente scorretta 

 
11-7 

Esposizione gravemente scorretta tale da 
compromettere la comprensione 

 
6-1 

                                                                      Punteggio complessivo  

……/60 

                                                                                Punteggio finale 
 
……/20 

 Commissari                                                                                Presidente 
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GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 

 

ALUNNO …………………………………………………………… 
 

CLASSE ………………………………… 
 

CONOSCENZA 
DEGLI 

ARGOMENTI 
(max  p. 6) 

Completa ed approfondita 6 

Completa con qualche imprecisione 5,5 

Corretta ed essenziale 4,5 

Sufficiente 4 

Parziale 3 

Superficiale 2,5 

Frammentaria 2 

Scarsa e confusa 1 

COMPETENZA 
LINGUISTICA 

(max p. 5) 

Esposizione organica ed appropriata 5 

Esposizione fluida e corretta 4,5 

Esposizione scorrevole 4 

Esposizione sintetica ed essenziale 3 

Esposizione non sempre chiara e corretta 2,5 

Commette errori che oscurano il significato del discorso 2 

Esposizione confusa e non corretta 1 

CAPACITA’ DI 
ANALISI E SINTESI 

(max p. 5) 

Effettua analisi, sintesi precise approfondite e personali 5 

Effettua analisi personali e sintesi coerenti 4 

Effettua analisi e sintesi essenziali  3 

Effettua analisi e sintesi parziali  2,5 

Effettua analisi e sintesi imprecise 2 

Non effettua analisi e sintesi in modo corretto 1 

COMPETENZA A 
RIELABORARE 

DATI E 
INFORMAZIONI 

(max p. 4) 

Ha competenze rielaborative spiccate e creative 4 

Sa applicare le sue conoscenze ed effettua analisi approfondite 3 

Organizza dati ed informazioni in modo essenziale 2 

Rielabora dati ed informazioni in modo impreciso   1,5 

Organizza dati ed informazioni con difficoltà 1 

 TOT.  

Il totale dei quattro indicatori è pari a punti 20 (max. per colloquio). 

 

Commissari                                                                                Presidente 
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 
(EX ASL) 

A.S. 2016/17 - 2017/18 – 2018/19 
 

Come comunicato con Nota del MIUR n. 3380 del 18 febbraio 2019: “Novità della Legge 
di Bilancio 2019 in tema di percorsi per le competenze trasversali e per 
l’orientamento”, la Legge di Bilancio 2019 ha apportato le seguenti modifiche alla 
disciplina dei percorsi di alternanza scuola lavoro (articolo 1, commi da 784 a 787): 

1. a partire dall’anno scolastico 2018/19, gli attuali percorsi in alternanza scuola lavoro 
sono ridenominati ”percorsi per le competenze trasversali e per 

l’orientamento” e sono attuati per una durata complessiva non inferiore a  90 ore 
nel secondo biennio e nel quinto anno dei Licei. 
 

2. la revisione delle ore minime dei percorsi permette alle istituzioni scolastiche, a 
partire dal corrente anno scolastico, di rimodulare la durata dei percorsi già 
progettati, in coerenza con il Piano Triennale dell’Offerta Formativa. 
 
 

COMPETENZE TRASVERSALI ACQUISITE 
 

- Agire in modo autonomo e responsabile 
- Essere flessibili e adattarsi a diversi contesti culturali e/o di lavoro 
- Progettare, pianificare, organizzare il proprio lavoro 
- Conseguire gli obiettivi prefissati 
- Acquisire, interpretare e gestire le informazioni 
- Avere spirito di iniziativa 
- Comunicare in modo efficace 
- Individuare strategie per risolvere problemi (problem solving) 
- Saper lavorare in gruppo (team work) 
- Avere capacità decisionali (leadership) 
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PERCORSI A.S 2016/17  
 

SETTORE 
DI RIFERIMENTO 

OBIETTIVI SPECIFICI DENOMINAZIONE 
PERCORSO 

ORE 

2. SANITARIO- 
SPORTIVO 

3. prevenzione della salute; 
4. team working; 
5. praticare un corretto stile 

di vita; 
6. operare in sicurezza e nel 

rispetto delle norme 

SICUREZZA SUL 
LAVORO 
 
 PRIMO 
SOCCORSO 
(I parte) 

    10 
 
 

 5 

7. COMUNICAZION
E E  

GIORNALISMO  

8. lavorare in equipe; 
9. relazionarsi con le figure 

professionali operanti nel 
settore del giornalismo; 

10. utilizzare strumenti e 
tecniche del giornalismo 
online; 

11. redazione di articoli per 
testata giornalistica  online 

 

GIORNALISMO 
3.0 
 
 
 
 

Minimo 
10 ore 

12. LINGUE E 
LINGUAGGI 

13. perfezionare le competenze 
linguistiche in L2; 

14. agire in modo appropriato 
nei diversi contesti di 
apprendimento e/o 
lavorativi in L2; 

15. lavorare in gruppo  
16. progettare e realizzare 

materiale informativo in 
lingua straniera;  

 

STAGE LINGUA 
DUBLINO 
 
  
 

12+40 
 
 
 
 
 
  

17. CITTADINANZA 
ATTIVA E 
COOPERAZIONE 
SOCIALE 

4.1 approfondire i valori 
dell’impegno nel mondo del 
volontariato;  
4.2 conoscere esperienze 
di volontariato presenti  sul 
territorio; 
4.3 sperimentare il servizio 
gratuito in associazioni di 
volontariato;  
4.4 promuovere i valori 
fondanti della Costituzione; 
4.5 acquisire  una 
coscienza civica e competenze di 
cittadinanza attiva 

VOLONTARIATO 
 
 
 
 

Min. 20 
 
 
 

 

 
BREVE DESCRIZIONE DEI PERCORSI 

 
SICUREZZA SUL LAVORO (Medilav) 
Corso sulla Sicurezza del lavoratore svolto da personale specializzato, alla fine del quale è 
stato rilasciato attestato valido per l’inserimento nel mondo del lavoro. 
 
PRIMO SOCCORSO (CRI Sud Pontino) 
Prima parte del corso biennale di primo soccorso svolto dal personale specializzato della 
Croce Rossa Italiana Sud Pontino. 
 
GIORNALISMO 
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Attività teorica e pratica sulla comunicazione giornalistica nell'era digitale, dalla costruzione 
della notizia alla pubblicazione online, in collaborazione con la testata online Il gazzettino 
del Golfo. 
 
STAGE LINGUA DUBLINO  
Soggiorno a Dublino con approfondimento linguistico della lingua inglese, sia con lezioni di 
insegnanti madrelingua, sia attraverso attività volte alla conoscenza della tradizione e 
dell'attualità storica, sociale, culturale di Dublino, dell'Irlanda e del Regno Unito.   
 
 
VOLONTARIATO ( in collaborazione con GuineAction) 
Incontri informativi sul tema del servizio e della gratuità e attività di Volontariato presso 
Associazioni presenti sul territorio. 
 
 

PERCORSI A.S 2017/18 
 

SETTORE DI 
RIFERIMENTO 

OBIETTIVI SPECIFICI 
 

DENOMINAZIO
NE PERCORSO 

OR
E 

1. SANITARIO- 
SPORTIVO 

1.1.prevenzione della salute; 
1.2 team working; 
1.3 praticare un corretto stile di vita; 
1.4 operare in sicurezza e nel rispetto 

delle norme 
 

 
PRIMO  
SOCCORSO 
(II parte) 
 

 
12 
 
 
 
 

2. COMUNICAZIONE 2.1 lavorare in gruppo; 
2.2 reperire libri e riviste 
in lingua straniera; 
2.3 utilizzare semplici 
strumenti di 
catalogazione; 
2.4 costruire un punto di incontro per il 
prestito di libri e riviste all'interno della 
scuola  

BOOKCROSSING  
 

27 

3. LINGUE E 
LINGUAGGI  
 

3.1 perfezionare le competenze 
linguistiche in L2 e L3;  
 
3.2 apprendere/lavorare in gruppo 
e coordinare il proprio 
lavoro/attività con quello altrui ;  
 
3.3 confrontarsi con i pari di diversa 
provenienza culturale:  
 
3.4 acquisire  competenze 
spendibili nell'attività di traduzione 
e interpretariato;  
 
3.5 saper produrre materiale 
promozionale concernente il 
patrimonio culturale italiano 
servendosi di diversi linguaggi;  
   
3.6 utilizzare L2 ed L3 in attività di 
front – office;  

 
 

STAGE LINGUA 
A PARIGI 
 
WORKSHOP DI 
TRADUZIONE 
 
SCAMBIO 
CULTURALE 
CON LICEO 
SPAGNOLO 
 
 
L'ATTIVITÀ 
ESTIVA DELLA 
PRO LOCO DI 
FORMIA 
 
CORO LICEO 
CICERONE – 
POLLIONE   

12 
+ 
40 

 
8 

 
 
 

23 
 
 
 
 

 
30  
 
 
 
15 
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3.7 migliorare le proprie 
competenze nel canto  

4. SCIENTIFICO – 
TECNOLOGICO  

4.1 alfabetizzazione informatica;  
4.2 elevare il livello di padronanza 
delle competenze digitali; 
4.3 conseguire la certificazione 
ECDL;  
4.4 acquisizione di competenze di 
disegno tecnico e modellazione in 
3D 

ECDL  
 
 
DISEGNO 
TECNICO E 
MODELLAZIONE 
IN 3D 

40 
ore 
 
44 
ore  

5. CITTADINANZA 
      ATTIVA E 

COOPERAZIONE 
SOCIALE 

5.1 approfondire i valori dell’impegno 
nel mondo del volontariato; 

5.2 conoscere esperienze di 
volontariato presenti sul territorio 

5.3 sperimentare il servizio gratuito in 
associazioni di volontariato; 

5.4 promuovere i valori fondanti della 
Costituzione; 
5.5 formare una coscienza civica e 
competenze di cittadinanza attiva 

VOLONTARIATO 
 
 
 

20 
 
 
 

 
 

 
 

 
BREVE DESCRIZIONE DEI PERCORSI 

 
PRIMO SOCCORSO (CRI Sud Pontino) 
Seconda fase del corso Biennale di Primo Soccorso svolto dal personale specializzato della 
Croce Rossa Italiana Sud Pontino. 
 
BOOKCROSSING 
Istituzione di un punto di scambio e prestito di libri e riviste in lingua straniera, catalogati 
in collaborazione con la Biblioteca Comunale di Formia. 
 
STAGE PARIGI 
Soggiorno a Parigi con approfondimento linguistico della lingua francese, sia mediante il 
corso in loco con docenti madrelingua, sia attraverso attività volte alla conoscenza della 
tradizione e dell'attualità storica, sociale, culturale, di Parigi e della Francia.  
 
WORKSHOP DI TRADUZIONE 
Formazione ed attività laboratoriale di traduzione ed interpretariato presso il Liceo Gobetti 
di Fondi (LT), sulle lingue oggetto del percorso di studi 
 
SCAMBIO CULTURALE CON IES DI BENDINAT 
Scambio culturale in lingua spagnola con l'Istituto Liceo Ies di Bendinat, con produzione  e  
allestimento di materiale informativo sul patrimonio culturale italiano e spagnolo, da 
presentare e condividere con i pari a Maiorca.  
 
L'ATTIVITÀ ESTIVA DELLA PRO LOCO DI FORMIA 
Attività informativa e promozionale del patrimonio storico – artistico e paesaggistico di 
Formia nel contesto della Pro Loco, attraverso l'azione di front – office in lingua straniera e  
di assistenza nella cura e nell'aggiornamento del sito web dell'ente.  
 
VOLONTARIATO (ABITA IL PRESENTE, LESS IS MORE) 
Incontri informativi sul tema del servizio e della gratuità e attività di volontariato presso 
associazioni presenti sul territorio. 
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ECDL  
Corso di alfabetizzazione informatica finalizzato all'ottenimento della patente informatica 
europea 
 
DISEGNO TECNICO E MODELLAZIONE IN 3D  
Corso teorico e pratico di disegno tecnico e di uso di software di modellazione in 3D 
 
CORO LICEO CICERONE – POLLIONE  
Partecipazione al coro di Istituto del Liceo Cicerone – Pollione  
 

PERCORSI A.S. 2018/19 
 

SETTORE  
DI RIFERIMENTO 

OBIETTIVI SPECIFICI DENOMINAZIONE  
PERCORSO 

ORE 

1. ORIENTAMENTO AL 
FUTURO 

-  possedere efficaci 
strumenti per compiere una 
scelta consapevole del 
percorso di studio; 

-  possedere informazioni     
sull’offerta formativa, sulle 
modalità di ammissione ai 
corsi, sulle strutture e 
servizi dei vari Atenei;  

- mettere a fuoco le personali 
attitudini per una scelta 
futura consapevole e 
compatibile con le proprie 
inclinazioni 

 

 
 
GIORNATE DI 
ORIENTAMENTO  
(Salone Orienta Roma, 
Napoli, Unicas, 
Viterbo.) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
5  

(ciasc
una) 

 
 
 
 

2.LINGUE  E  
LINGUAGGI  

2.1 migliorare le proprie 
competenze linguistiche in L2 
ed L3; 
 
2.2     conoscere le tecniche di 
traduzione ed interpretariato; 
 
2.3  comprendere la specificità 
della traduzione letteraria; 
 
2.4 tradurre testi 

appartenenti alle 
letterature delle lingue 
oggetto di studio; 

 
2.5 relazionarsi con le 

diverse figure 
professionali presenti 
nel contesto in oggetto; 

 
2.6 confrontarsi con i pari di 

diversa provenienza 
culturale;  

 
2.7 saper presentare in L2 

contenuti concernenti il 
proprio e l'altrui  
patrimonio storico, 

WORKSHOP 
“PROFESSIONE 

LINGUE” A MISANO 
ADRIATICO   

 
 

SCAMBIO CON LICEO  
SPAGNOLO  IES 

BENDINAT (SECONDA 
FASE)  

 

40  
 
 
 
 
 

37 
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artistico e culturale.   
 
 

 
 

BREVE DESCRIZIONE DEI PERCORSI 
 

ORIENTAMENTO AL FUTURO 
Partecipazione alle giornate di Orientamento delle principali Università pubbliche e private 
e delle Istituzioni di Alta Formazione della Regione Lazio; incontri informativi in sede; 
incontri con esperti dei Centri specializzati per l’orientamento al lavoro, simulazione test di 
ammissione; corso di potenziamento area logico- matematica (in convenzione con UNICAS 
con simulazione test) 
 
VOLONTARIATO (GuineAction) 
Incontri informativi sul tema del servizio e della gratuità e attività di Volontariato presso 
Associazioni presenti sul territorio. 
 
WORKSHOP 'PROFESSIONE LINGUE' A MISANO ADRIATICO  
Formazione teorica ed attività pratico – laboratoriale di traduzione ed interpretariato 
dalle/nelle lingue inglese, francese, tedesco e spagnolo, con particolare focus sulla 
traduzione letteraria, in collaborazione con l'Istituto di Formazione San Pellegrino di Misano 
Adriatico.  
 
SCAMBIO CULTURALE CON IES DI BENDINAT 
Scambio culturale in lingua spagnola con l'Istituto Liceo Ies di Bendinat, con produzione  e  
allestimento di materiale informativo sul patrimonio culturale italiano e spagnolo, da 
presentare e condividere con i pari a Maiorca (seconda fase, viaggio e soggiorno a Maiorca). 
 
 
DOCUMENTAZIONE E CONVENZIONI 
Ai sensi di legge e in coerenza con il PTOF di Istituto, la documentazione relativa ai percorsi 
realizzati e le convenzioni stipulate nel triennio di riferimento sono depositate e consultabili 
agli Atti dell’Istituto. 

 


