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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 dalle 

istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di organico ad esse assegnato e tenuto conto delle 
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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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Il Consiglio di Classe risulta composto dai seguenti docenti: 

Docente Materia Continuità didattica Firma 

Zambotti Barbara LINGUA E 

LETTERATURAITALIA

NA 

QUINQUENNIO  

FranciosiMaria  Carmen STORIA  DAL 3°ANNO  

Pampena Michela INGLESE DAL 3° ANNO  

Toscano Anna MATEMATICA  QUINQUENNIO  

Toscano Anna FISICA 4° ANNO  

Soscia Francesco SCIENZE MOTORIE 

 ESPORTIVE 

QUINQUENNIO  

Toscano Maria Alessandra RELIGIONE DAL 2° AL 5°  

Gapoccia Anna Rita FILOSOFIA DAL 3° ANNO  

Mastroggiovanni Patrizia STORIA DELL’ARTE DAL 3° ANNO  

Di Mille Maria SCIENZE NATURALI QUINQUENNIO  

Zottola Antonella FRANCESE QUINQUENNIO  

Romeo Beatrice SPAGNOLO  DAL 3°  

Vezza Maria CONVERSAZIONE 

LINGUA: INGLESE 

QUINQUENNIO  

Saccoccio Christiane CONVERSAZIONE 

LINGUA: FRANCESE 

DAL 3° ANNO  

Salinas F. Remedios CONVERSAZIONE 

LINGUA: SPAGNOLA 

 1°- 2°- 3-°5° 

ANNO 

 

 

Di Marco Anna Maria MATERIA 

ALTERNATIVA 

5° ANNO  
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                                                  PROFILO DELLA CLASSE 

La classe VCL è composta da 19 alunni, 16 femmine tra cui una ragazza straniera e 3 maschi ( 

tutti provenienti dalla classe IV CL) , tutti frequentanti per la prima volta il quinto anno.  

Nella classe sono presente due alunne DSA (certificate in base ai sensi Legge 170\2010) al quale il 

C.d.C. ha garantito in tutto il percorso le adeguate misure compensative e dispensative previste 

dalla legge, in base alle necessità riscontrate nelle diverse discipline. Per i dettagli si rimanda alla 

documentazione relativa. 

Un alunna non si è avvalsa dell’Insegnamento della religione cattolica e ha seguito un progetto 

“Io e l’altro nella letteratura latina” con la professoressa Di Marco 

La classe, nel corso del quinquennio, ha fatto registrare una significativa variazione del numero 

di studenti per le ragioni più diverse quali trasferimenti in entrata e in uscita e non ammissioni. 

Nel primo anno: 1 alunno con trasferimento in uscita ad altro Istituto e  2 alunne cambio classe 

dello stesso Istituto, un' alunna non ammessa; nel 2° anno: 1 alunna  in entrata da altro Istituto 

; 3° anno: 2 studenti bocciati. Il Consiglio che ha operato con la classe è rimasto in gran parte 

invariato e molti docenti hanno accompagnato gli studenti durante l’intero percorso di studi; sono 

subentrati invece  quest’ultimo anno, gli insegnanti: Di Marco(materia alternativa), Salinas F. 

Remedios  (conversazione Lingua spagnola) . 

La classe, a conclusione del quinquennio, ha portato a compimento il percorso liceale con un 

livello piuttosto omogeneo, sia per competenze e conoscenze acquisite, sia per grado di 

maturazione complessivo. 

Costantemente sollecitati, nel corso del triennio, affinché maturassero consapevolezza della 

significativa importanza del ruolo della cultura nella formazione di ciascuno, hanno acquisito, 

nel tempo, un buon senso di responsabilità nei confronti dell’impegno scolastico. 

Dall’analisi finale della classe, emerge quindi un quadro globalmente positivo in ordine 

all’assetto disciplinare e al profitto; solo un esiguo numero di alunni presenta ancora qualche 

difficoltà espositiva e nella rielaborazione articolata e organica dei contenuti di alcune discipline. 

Una parte ha imparato ad affrontare gli argomenti oggetto di studio in maniera 

progressivamente più critica, manifestando, in alcuni casi, curiosità specifiche e crescendo sia 

umanamente che culturalmente.  
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Attualmente è possibile distinguere nella classe una piccola parte di alunni che è dotata di 

capacità analitiche e sintetiche e ha acquisito una visione anche  interdisciplinare dei contenuti, 

conseguendo  risultati abbastanza buoni ; un altro gruppo ha manifestato un positivo approccio 

personale verso lo studio, anche se in alcuni casi non sempre accompagnato da solide competenze 

specifiche, pervenendo a discreti risultati; solo pochi alunni hanno raggiunto, a causa di uno 

studio mnemonico e non sempre continuo, risultati sufficienti. Gli alunni, nel complesso, hanno 

dimostrato impegno nella frequenza costante alle lezioni, nello studio autonomo e nel lavoro a 

scuola mostrando la volontà di misurarsi di fronte alle problematiche affrontate e alla realtà 

circostante in maniera progressivamente più consapevole. La maggior parte degli alunni si è 

distinta per comportamento corretto e rispettoso delle normali regole di convivenza civile. Un 

canale informativo scuola – famiglia è stato tenuto sempre aperto per problemi riguardanti il 

profitto, la frequenza e altri aspetti di tipo didattico - formativo. 

Alcuni docenti non sono riusciti a terminare le programmazione a causa delle numerose attività svolte 

in orario curriculare ( simulazioni prove d’esame, prove INVALSI). 

Parte integrante dell’esperienza educativa è stata la partecipazione alle attività collettiva, la 

partecipazione al CLIL in storia dell’arte in lingua inglese, storia in lingua spagnolo, a quelle 

relative al rapporto scuola-mondo esterno e ai progetti d’Istituto che è risultata decisamente 

positiva. Nel corso del quinquennio gli allievi si sono impegnati in una serie di iniziative socio-

culturali per i dettagli delle quali si rinvia allo specifico paragrafo (attività extracurriculari 

complementari e integrative).  

 

Gli obiettivi, i contenuti, le metodologie didattiche, le tipologie di verifica e i criteri di 

valutazione sono indicati nei programmi delle singole discipline allegati al presente Documento, 

al quale si allegano anche i testi relativi alle sopra citate simulazioni.  



                                                                                     

9 

 

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 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; 
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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 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 Video scrittura 

• Sanno utilizzare calcolatrici scientifiche e/o grafiche 

• Padroneggiano i linguaggi ipertestuali, alla base ella navigazione internet 

• Sanno operare con i principali Motore di Ricerca riconoscendo l' attendibilità delle fondi 

• Sanno presentare contenuti e temi studiati in Video Presentazioni e supportiMultimediali 

 

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  

All’interno del processo di insegnamento-apprendimento, a seconda delle varie esigenze relative 

all’argomento e al contesto di presentazione, l’insegnanti hanno usato ora il metodo induttivo, 

ora quello deduttivo, servendosi di lezioni frontali, lezioni partecipate, attività di gruppo, ricerche 

e approfondimenti personali, conversazioni e dibattiti, volti a favorire gli interventi e la riflessione 

critica e l’acquisizione di una terminologia specifica. Si è sempre cercato di alimentare la curiosità 

intellettuale e la motivazione dell’apprendimento degli allievi, incoraggiando tanto il contributo 

personale- facendo ricorso a tecniche finalizzate a valorizzare il lavoro di gruppo- , quanto 

l’apporto dei singoli alunni, utilizzo di mappe concettuali. Si è privilegiato l’approccio diretto e 

critico ai testi (letterari, giuridici, iconografico-pittorici, ecc.)e ai fenomeni. Si è programmato un 

carico di lavoro individuale equilibrato e adeguato alle attività svolte in classe con conseguenti 

verifiche. Si sono responsabilizzati gli alunni nella gestione nello studio personale attraverso l’uso 

autonomo delle fonti: dizionari, atlanti, riviste specifiche, documenti, tecnologie didattiche, 

banche dati, biblioteche, Costituzione italiana, fonti normative, altro. 

 

• 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 : storia dell’arte 

in lingua inglese, storia in lingua francese 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 
 

La prima e seconda guerra 
mondiale; La guerra civile in 
Spagna;Le dittature in 
Argentina e Cile 

Spagnolo Storia 15 Migliorata la capacità di 
sintesi e l’abilità di 
costruzione di mappe 
concettuali. Acquisizione 
del lessico specifico in 
Spagnolo. Capacità di 
utilizzare la lingua 
straniera in contesi non 
letterari. 

IV: Manet and the appeal of 
Modern Life 
V: P. Cesanne and the geometry 
of nature. Seurai and 
pointillism. Day of the God 

Inglese St. Arte 
 

1 
 
3 
 
 

Acquisizione di termini 
inerenti la disciplina. 
Esposizione di concetti in 
lingua.  
Descrizione dell’opera 
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VI: Picasso’s uncomfortable 
painting. 

3 

 

• 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.  
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ATTIVITÀ E PROGETTI 

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

TITOLO DESCRIZIONE DEL PROGETTO/PERCORSO/ATTIVITÀ 
 

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. 

Certificazioni 
linguistiche 

Sono stati erogati corsi nelle quattro lingue straniere (Inglese, 

Spagnolo, Francese e Tedesco) propedeutici al conseguimento di 

una certificazione di competenza di una lingua a secondo dei livelli 

stabiliti dal QCER. 

Incontro con l'autore Educazione alla legalità cibo-bullismo. 

Inclusione  

Sportello di ascolto Progetto attivato a più riprese. 

ECDL Full Standard La patente europea del computer ECDL Full Standard garantisce 

il livello adeguato di competenze digitali di base. La certificazione 

ECDL Full Standard è costituita da 7 moduli (Computer 

Essentials; Online Essentials; Word processing; Spreadsheets; 

Presentation; IT Security; Online Collaboration): ogni modulo 

indica un insieme di abilità e conoscenze informatiche che vengono 

convalidate da un test. I corsi di formazione offerti dall'I.I.S. Liceo 

M. T. Cicerone - Pollione di Formia, in collaborazione con Didasca, 

sono tenuti dai docenti interni di Matematica e Fisica, sono rivolti 

a tutti gli studenti del primo e del secondo biennio e consentono di 

sostenere in sede i relativi esami. Il programma di certificazione 

ECDL Full Standard aiuta a sfruttare appieno le opportunità date 

dalle tecnologie digitali sia nella vita di tutti i giorni che nello 

studio e nel lavoro. Gli studenti sono pertanto in grado di utilizzare 

in modo più consapevole i programmi informatici di uso comune, 

navigare con maggiore sicurezza per accedere ad informazioni e 

servizi, comunicare e interagire online. 

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

Interculturalità Scambio culturale con IES Bendinat (Mallorca). Basato 

sull’accoglienza reciproca nelle famiglie degli studenti partecipanti, 

il progetto mira: alla conoscenzadelle rispettive tradizioni e  della 

realtà storica, sociale, culturale e scolastica attraverso la 

condivisione del vissuto quotidiano, all’ampliamento degli 

orizzonti umani e culturali, allo sviluppo di rapporti personali di 

amicizia, all’educazione alla comprensione e alla pace, alla 

costruzione di una visione europea di cittadinanza. 

Educazione alla legalità 
 

Incontro con rappresentanti delle forse dell’ordine. 
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Centro Sportivo 
Scolastico 

 

Giochi di squadra. 

ESABAC 
 

Progetto attivo su più classi. 

Visite e Viaggi 
d’istruzione 

Stage  linguistico - 
Scambio culturale 

1)Stage linguistici nei Paesi europei  (Austria, Francia, Regno 

Unito, Spagna)  e Stage “Professione Lingue” (Misano Adriatico) al 

fine di incentivare e potenziare l’uso delle lingue straniere studiate 

quali strumenti  di comunicazione e requisiti di cittadinanza, sia 

mediante il corso in loco con docenti madrelingua, sia attraverso 

attività extrascolastiche volte alla conoscenza  delle realtà storico–

culturali  e degli usi e costumi dei vari Paesi . 

2)Scambio culturale con IES Bendinat (Mallorca). Basato 

sull’accoglienza reciproca nelle famiglie degli studenti partecipanti, 

il progetto mira: alla conoscenza delle rispettive tradizioni e  della 

realtà storica, sociale, culturale e scolastica attraverso la 

condivisione del vissuto quotidiano, all’ampliamento degli orizzonti 

umani e culturali, allo sviluppo di rapporti personali di amicizia, 

all’educazione alla comprensione e alla pace, alla costruzione di una 

visione europea di cittadinanza. 

Laboratorio teatrale E’ stato svolto nell’anno 2016/2017 all’interno del progetto 

assistenza specialistica. 
 

• Attività integrative ed extracurricolari 

Conferenze: 

• DELF; 

• CAMBRIDGE; 

• DELE. 

Viaggi/Visite di Istruzione/Stage: 

• 2016 -17Stage Dublino ; 

• 2017-18 Stage Parigi;  

• 2018-19 Scambio culturale Palma di Maiorca; 

• 2018-19 Stage Misano  Adriatico. 

Concorsi e gare: 

• Olimpiadi di Italiano; 

• Olimpiadi delle Lingue ( Inglese, Francese, Spagnolo); 

• CLIL  Storia dell' Arte in lingua Inglese; 

• CLIL  Storia in lingua Spagnolo. 
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Altre attività/Progetti: 

• Teatro in Lingua Spagnola il 14- 2 -2017 a Caserta; 

• Teatro in Lingua Inglese il 7- 10- 2016 a Roma; 

• Teatro in Lingua Francese il 1- 2- 2017 a Napoli; 

• Storia dell' Arte: La grande Arte al Cinema 

 

Orientamento: 

• Orientamento in uscita il 15- 11- 18  fiera di Roma; 

• Orientamento  a Napoli.  
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VALUTAZIONE 

 

Verifica e valutazione degli ambiti cognitivi  

Il C.d.C. della classe 5CL 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. 
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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 
/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;  



                                                                                     

18 

 

• 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 

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.  

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.  
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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 
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 
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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. 

 

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. 
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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 

scolastico quotidiano e/o settimanale. 

4. Le certificazioni debbono pervenire all’Ufficio di protocollo della scuola entro il 15 maggio 

2019. 

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

fissati in relazione alla media riportata nello scrutinio finale. 

6. 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 
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

Anno Scolastico 2018-2019 

 
Docente: prof.ssa Barbara ZAMBOTTI 

 

Testo adottato: A,Roncoroni, M.M. Cappellini, A.Dendi, E. Sada, O. Tribulato “Gli Studi 

Leggiadri”,vol.3/A 3/B ed.  Signorelli Scuola - Dante Alighieri “La Divina Commedia” a cura di A. 

Marchi ed. Paravia 

 

N. di ore settimanali di lezione Quattro ore settimanali 

Numero di ore annuali 
previste 

Centotrentadue 

Macro-argomenti 

Modulo 1 
Giacomo Leopardi 
Modulo 2 
Italia ed Europa nel secondo Ottocento 
Modulo 3 
Il Naturalismo francese 
Il Verismo italiano: Verga 
Modulo 4 
Il Decadentismo europeo 
Modulo 5  
Il Decadentismo in Italia: Pascoli e D’Annunzio. 
Modulo 6  
 L’età dell’irrazionale 
Modulo.7 
La caduta delle certezze: Pirandello e Svevo. 
Modulo.8 
Un periodo di grandi cambiamenti. La poesia del Novecento 
Modulo.8 
Paradiso di Dante Alighieri 



                                                                                     

26 

 

Metodologia 

Nell’attività didattica riferita allo studio della Letteratura, dopo una 

breve introduzione al contesto e/o all’autore, è stato proposto il rapporto 

diretto col testo che ha permesso di sviluppare la capacità di 

osservazione, l’analisi, la riflessione personale, il confronto su realtà 

concrete. L’intento non ultimo, inoltre, è stato quello di far nascere negli 

studenti quel piacere che dovrebbe spingere all’accostamento autonomo 

ad altre opere e libri, così da diventare lettori abituali.  

Per affrontare l’analisi dei testi di letteratura è stato necessario un 

percorso finalizzato al recupero della conoscenza delle categorie e alla 

loro applicazione. Per consolidare le competenze di scrittura proposte 

dall’Esame di Stato è stata svolta un’attività laboratoriale.  

Gli studenti sono stati aiutati ad organizzare le conoscenze in modo 

logico e, quando possibile, ad operare collegamenti tra autori dello stesso 

periodo e/o appartenenti a contesti diversi. Gli argomenti e le attività 

proposti sono stati organizzati in unità di apprendimento affrontate, per 

quanto possibile, in modo operativo e partecipato.   

-Lezione frontale e/o partecipata  - Peer education - Centralità del testo - 

Discussioni guidate - Esercitazioni di analisi testuali - lettura e analisi di 

opere letterarie integrali - Processi individualizzati - Attività di ricerca - 

Percorsi pluridisciplinari. 

Supporti didattici 

- Libri di testo; 
- appunti e fotocopie; 
- utilizzo di altri testi per esercitazioni ed approfondimenti; 
- Utilizzo di strumenti multimediali. 

Strumenti di verifica 

Prove scritte (in numero di due nel trimestre e tre nel pentamestre): 

• Analisi e interpretazione di un testo letterario 

• Analisi e produzione di un testo argomentativo 

• Tema di ordine generale tipologia C 
 

Prove orali (in numero di almeno due per periodo): 
- Interrogazione individuale su parti complessive del 

programma. 
- Trattazione sintetica in forma scritta.  
- Verifiche brevi da posto. 

Criteri di Valutazione 

La valutazione è stata strettamente riferita agli obiettivi che hanno 

orientato l’azione didattica. La valutazione formativa ha avuto lo scopo 

di fornire un’informazione continua e analitica circa il modo in cui 

ciascun allievo ha proceduto nell’itinerario di apprendimento. La 

valutazione sommativa è stata espressa alla fine di ogni periodo in cui è 

stato diviso l’anno scolastico. Nella misurazione del profitto si è tenuto 

conto, oltre che delle conoscenze ed abilità acquisite, anche della 

frequenza, dell’interesse e della partecipazione al dialogo educativo. 

Nel valutare ci si è attenuti agli indicatori delle apposite Griglie, 

approvate e inserite nel PTOF. Per tutte le tipologie di prove è stata 

adottata la scala decimale dei voti da 2 a 10. 
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Obiettivi raggiunti in termini di: 
 conoscenze, competenze e capacità specifiche 

 
 
 

 Conoscenze                

� delle linee di sviluppo della civiltà letteraria italiana da Leopardi al 
Novecento     

� conoscenza dei vari generi letterari       
� conoscenza del percorso sui canti politici di Dante 

 Competenze 

• Esposizione orale chiara, corretta ed appropriata.  

• Riconoscimento delle tipologie testuali. Contestualizzazione degli autori studiati in 
ambito letterario e storico.  

• Saper collegare tematiche letterarie a fenomeni d’attualità  

• Produzione scritta adeguata ai modelli previsti dall’Esame di Stato: tipologia 
A,B,C,. 

  Capacità  

• Saper analizzare e interpretare fenomeni letterari anche in relazione alla propria 
esperienza di autonome letture e alla propria sensibilità.  

• Saper confrontare la letteratura italiana con le principali letterature straniere.  

• Capacità di mettere in relazione gli argomenti studiati anche con altre discipline. 

 

Per quanto riguarda gli obiettivi su esposti, i medesimi sono stati raggiunti, con le opportune 

differenze (in base alle capacità personali, all’impegno profuso e alla situazione di partenza) da 

tutta la classe. 

 

CONTENUTI DEL PROGRAMMA  

 

MODULO 1) Giacomo Leopardi: vita, opere, poetica, il classicismo romantico, le fasi del 

pessimismo; la teoria del piacere; l’evoluzione del pensiero e della poetica. 

 - Leopardi filosofo in prosa: Lo Zibaldone (analisi testuale di alcuni pensieri: La teoria del piacere 

l’Infinito e l’Illusione,La poetica del vago e dell’indefinito, La sofferenza dell’uomo e 

dell’universo)  

Dai Canti: L’infinito, A Silvia, La quiete dopo la tempesta, Il sabato del villaggio, Canto notturno di 

un pastore errante dell’Asia, La sera del dì di festa 

Analisi contenutistica: La ginestra o il fiore del deserto, analisi testuale  

Dalle Operette morali  Dialogo della Natura e di un Islandese, Dialogo di un venditore d’almanacchi 

e di un passeggre. 
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MODULO 2) ITALIA E EUROPA NEL SECONDO OTTOCENTO Contesto: Tra Positivismo e 

Decadentismo. Un precursore C. Baudelaire e i Simbolisti, Da I fiori del male: L’albatro, Spleen, 

Corrispondenze, 

La Bohème in Francia e la Scapigliatura in Italia.-Tarchetti e il romanzo scapigliato: Brano: 

“Fosca tra attrazione e repulsione”. 

MODULO 3) Il Naturalismo francese, il Verismo italiano e Verga E. e J  DeGoncourt: Il manifesto 

del Naturalismo Emile Zola, da l’Assommoir: Gervaise e l’acquavite. Il Verismo italiano. 

Giovanni Verga: La vita e le opere. Evoluzione della sua narrativa. La poetica: Impersonalità e 

regressione (Prefazione, da L’amante di Gramigna)  I Malavoglia: Analisi delle tematiche, dei 

personaggi, dello  spazio, dei luoghi, della lingua e dello stile. Brani: La prefazione ai Malavoglia, 

La famiglia Toscano e la partenza di ‘Ntoni, Visita di condoglianze, Il contrasto tra’ Ntoni e 

padron ‘Ntoni, L’addio di ‘Ntoni.  Da Vita dei campi: Rosso Malpelo, La Lupa. Da Novelle 

rusticane: La roba. Da Mastro don Gesualdo : “La morte di Gesualdo” . 

MODULO 4) DECADENTISMO EUROPEO Il Romanzo Decadente; Le ideologie, le trasformazioni 

dell’immaginario, i temi della letteratura e dell’arte; La figura dell’artista e la crisi del letterato 

tradizionale in Italia ed il ruolo del poeta; generi letterari e pubblico -L’esteta protagonista di 

romanzi in Huysmans e Wilde (i principi dell’estetismo). 

Huysmans: La realtà artificiale di DesEsseintes. 

O. Wilde: La bellezza come unico valore. 

A. Fogazzaro: Marina all’orrido  

 

 

MODULO 5) DECADENTISMO IN ITALIA: PASCOLI E D’ANNUNZIO.  

Gabriele D’Annunzio: vita, opere, poetica, la narrativa tra estetismo, fase della bontà, del 

superuomo e  notturna. Dal Piacere: “Andrea Sperelli”, “L’Asta”.  D’Annunzio poeta, le Laudi e 

la visione della natura- Analisi testuale da Alcyone:La sera fiesolana, La Pioggia nel pineto. 

Giovanni Pascoli : vita, opere, poetica. La lingua di Pascoli e i simboli. La poetica del Fanciullino: 

“E’ dentro di noi un fanciullino”.  Da Myricae: Lavandare, Novembre, Temporale, Arano, 

L’assiuolo,  X agosto, La mia sera. Da I poemetti: Italy, Digitale purpurea.  Da I canti di 

Castelvecchio: Il gelsomino notturno  
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MODULO 6) L’ETA’ DELL’ IRRAZIONALISMO 

Contesto: la crisi delle certezze, Freud e la psicanalisi, Bergson ed una nuova concezione del tempo, 

Einstein e la relatività,    

• Avanguardie in Italia: Futuristi, Crepuscolari e Vociani. Lettura e analisi di Marinetti, - 

Analisi testuale: Primo manifesto del Futurismo (analisi testuale). Manifesto tecnico della 

letteratura futurista. -Aldo Palazzeschi: E lasciatemi divertire! -Guido Gozzano: La 

signorina Felicita ovvero la felicità. 

 

MODULO 7) LA CRISI DELLE CERTEZZE Italo Svevo: vita, opere e pensiero. I Romanzi e la 

parabola dell’inetto. La Psicoanalisi e il romanzo: Da Una Vita: “Alfonso e Macario”. Da Senilità: 

“Emilio e Angiolina” Da La coscienza di Zeno, lettura e analisi: Prefazione e preambolo, L’ultima 

sigaretta, Lo schiaffo del padre, Il fidanzamento di Zeno, L’esplosione finale.  Luigi Pirandello: 

vita, opere e pensiero- Dalla poetica dell’Umorismo: L’Arte umoristica. Da Novelle per un anno 

Il treno ha fischiato, La Patente, La morte addosso I romanzi: L’Esclusa, Il fu Mattia Pascal, I 

quaderni di Serafino Gubbio operatore, Uno nessuno centomila. Da Il Fu Mattia Pascal: Prima e 

seconda premessa, La nascita di Adriano Meis. Da Uno, nessuno, centomila: “Un piccolo difetto” 

“Un paradossale lieto fine”.  Il teatro di Pirandello, temi e opere- Il relativismo: Da Così è se vi 

pare: “La voce della verità”.Il Metateatro  Da sei personaggi in cerca d’autore: “L’ingresso in 

scena dei sei personaggi”.Il tema della follia Da Enrico IV “ Enrico IV per sempre”. Il tema del 

doppio e della follia: Enrico IV atto III: “Pazzo? Ora sì...e per sempre”. 

 

MODULO 8) UN PERIODO DI GRANDI CAMBIAMENTI- LA POESIA DEL NOVECENTO  

Giuseppe Ungaretti: vita, opere e poetica. 

Da L’Allegria: In Memoria, Veglia, Fratelli, I fiumi, San Martino del Carso, Mattina, Soldati. 

Quasimodo e l’Ermetismo: la poesia ermetica, la parola pura. 

Salvatore Quasimodo: vita, opere. Da Acque e terre: Ed è subito sera, Vento a Tindari. 

Umberto Saba: vita, opere, poetica. Dal Canzoniere: A mia moglie, Trieste, Città vecchia, Amai. 

Eugenio Montale: vita, opere ,pensiero e poetica. Da Ossi di seppia: I Limoni, Non chiederci la 

parola, Meriggiare pallido e assorto, Spesso il male di vivere ho incontrato. Da Le Occasioni: Non 

recidere, forbice, quel volto. Da Satura: Ho sceso dandoti il braccio. 

MODULO 9) IL PARADISO DI DANTE ALIGHIERI Paradiso, Caratteri della terza cantica; 

lettura, parafrasi e commento dei canti : I, III, VI. Percorso i Canti politici della Divina 

Commedia. Visione lecturaDantis di Benigni del canto XXXIII.  
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                                ATTIVITA’ DISCIPLINARE: LINGUA E CIVILTÀ FRANCESE  

V CL 

Anno Scolastico 2018-19 

Docente: Prof.ssa ZOTTOLA ANTONELLA 

 

Numero di ore settimanali di lezione 4h 

Numero di ore annuali previste 132h 

OBIETTIVI -Conoscenza dei contenuti disciplinari (correnti storico- 

letterarie,vita,opera e pensiero degli autori) 

-Competenze a) padronanza della lingua orale e scritta 

riguardo a fonetica,lessico,grammatica,sintassi e ortografia 

b) analisi stilistica e critica dei brani letterari oggetto di 

studio. 

-Capacità espositive,di elaborazione critica e personale,di 

analisi e sintesi,di operare collegamenti e confronti 

disciplinari  e interdisciplinari,di costruire quadri organici 

rispetto agli autori e alle tematiche trattate.  

CONTENUTI E TEMPI  -Modulo 1  Realismo e Naturalismo  

-Modulo 2  La poesia moderna da Baudelaire ai 

 Surrealisti   

-Modulo 3  Il romanzo nel  XX secolo  

- 

METODOLOGIA -Lezione frontale, interattiva,lavoro individuale 

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

Internet 

VERIFICA E VALUTAZIONE -Verifiche orali: esposizione su contenuti disciplinari e 

analisi testuale 

-Verifiche scritte:                         

-Comprensione del testo con domande aperte e a scelta 

multipla e composizione su traccia 
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-Criteri di valutazione: 

-Conoscenza e approfondimento dei contenuti 

-Correttezza linguistica e formale 

-Capacità di analisi e sintesi 

-Capacità espositive e di elaborazione personale dei 

contenuti 

-Capacità di operare confronti disciplinari ed 

interdisciplinari 

-Aderenza alla traccia 

 
PROGRAMMA DI LINGUA E CIVILTA’ FRANCESE 

CLASSE VCL 

A.S. 2018-2019      

Testo adottato: Ecritures 2 
 

 MODULO 1    Le développement du roman au cours du XIX siècle:du roman                                    

                           autobiographique au roman expérimental    

 

1) La transition du Romantisme au Réalisme 

   -Balzac : a) la vie (aspects principaux)  

                        b) la méthode balsacienne:procédés et techniques-la peinture des moeurs  

            et des caractères 

                      c) La Comédie Humaine, “Le Père Goriot” (extrait : la pension Vauquer) 

 

2)   Tableau historique et littéraire de la II moitié du  

      XIX siècle: le Réalisme et le Naturalisme(caractères généraux) 

 

      -Flaubert : a) la vie (aspects principaux) 

                         b) le romantisme- le réalisme- le bovarysme-le style 

                         c) Madame Bovary (extrait :l’empoisonnement d’Emma Bovary) 
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      -Zola      : a) la vie (aspects principaux) 

                       b) la doctrine naturaliste-le roman expérimental-l’engagement social et  

                          politique-le style 

                       c) Les Rougon-Macquart : “L’Assomoir”et “Germinal” 

                       d) L’Assomoir(extrait :L’Alambic) 

 

MODULO 2  Naissance et développement de la poésie moderne : de Baudelaire  

                        aux Surréalistes 

1)    Entre Romantisme et Symbolisme 
    

           -Baudelaire : a) la vie (aspects principaux) 

                                       b) entre Spleen et Idéal-le poète romantique,parnassien et symboliste- 

                                        la théorie des correspondances-le rôle du poète 

                                c) Les Fleurs du Mal : “Correspondances” (connaissance mystique du monde                                      

                                      et de ses mystères  à travers le système  des correspondances) 

2)   Le Symbolisme (caractères généraux) 

 

      -Rimbaud : a) la vie (aspects principaux) 

                          b) l’enfant prodige-le poète révolté et maudit-le voyant-le nouveau 

                              langage poétique 

                          c) Lettre du Voyant :lecture et analyse(la méthode de la voyance et le nouveau  

                              rôle du poète et de la poésie) 

                          d) Le Bateau Ivre,Voyelles,Les Illuminations,Une Saison en Enfer 

3) Le Dadaïsme et le Surréalisme (caractères généraux) 

  

     -Tzara :     Le Manifeste Dada  de 1918 (extrait) 

              

     -Bréton :    Premier Manifeste du Surréalisme (1924) (extrait)  

 

MODULO 3   Le roman au XX siècle : du monologue intérieur à la crise du  
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                        roman traditionnel 

 

1)   Tableau historique et littéraire du XX siècle 

      -La Belle Epoque (1900-1918) 

      -L’Entre-deux-Guerres (1919-1939) 

      -L’Après-Guerre (1940-1966) 

      -Après 1966 

 

2)   Le roman d’une conscience et d’une époque 

       -Proust : a) la vie (aspects principaux ) 

                     b) le passé et l’enfance-la mémoire involontaire-le temps-la conception 

                        de l’art 

                     c) A la Recherche du Temps Perdu : “Du côté de chez Swann”(extrait:La petite  

                          madeleine)                                                                                                                             

3)  L’Existentialisme (caractères généraux) 
 

-Sartre :  de La Nausée à L’Existentialisme est un Humanisme : de l’ absurdité 

                  de l’existence à l’engagement politique,social et intellectuel de l’écrivain. 

-Camus : a) la vie (aspects principaux) 

                b) l’absurde-la révolte-l’engagement humanitaire-le style 

                c) L’Etranger (extrait:Aujourd’hui, maman est morte…..) 

                d) La Peste 

4) Le Nouveau Roman (caractères généraux) 
 

        -Robbe-Grillet :  Les Gommes (extrait :le distributeur) :  description réaliste des objets de la 
vie   quotidienne qui dominent l’existence . 

                                                                                                          

 LA DOCENTE                                                                                                              

                                                                                                      ZOTTOLA Antonella     
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LICEO  “ CICERONE  –  POLLIONE ” –  FORMIA 
Programma Finale Anno Scolastico 2018-2019 

Insegnante: Christiane SACCOCCIO 
Materia:  Conversazione di lingua Francese 

CLASSE 5CL 
Il seguente programma è stato concordato con l’insegnante di Lingua e Cultura Francese 

Prof.ssa Zottolla Antonella. 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. 20 : « La liberté d’expression »  Lecture du texte et analyse 

grammaticale. Discussion et point de vue. 

4) Actualité : « Pour ou contre des rencontres par internet ». Point de vue. 

5) Explication : Qu’est-ce un texte argumentatif. 

6) Actualité : « Les gilets jaunes »  Le mouvement de la classe moyenne en France. 

Discussion en classe et point de vue de chaque élève. Commentaire sur la lettre du Président 

de la République Française Macron. 

7) Point  de grammaire : Révision des verbes du 1, 2,3 ième groupe à tous les temps de 

conjugaison. 

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 

MATERIA:  LINGUA E CULTURA STRANIERA - SPAGNOLO 

a.s.  2018/2019 

DOCENTI: i. Proff.sse Beatrice Romeo/Remedios Salinas Fito 

TESTI ADOTTATI: - AAVV, Contextos literarios – ed. Zanichelli 

- Pilar Sanagustín Viu, ¡Ya está! 3 – ed. LANG PEARSON 

- Tirso de Molina, El burlador de Sevilla y convidado de 
piedra, ed. Hoepli 

ALTRI MATERIALI: ii. - schede fornite dalle docenti, lettore cd e computer 
con uso di cd/dvd ed internet 

 

Numero di ore settimanali di lezioni 4 

Numero di ore annuali previste 132 

Numero di ore annuali svolte al 15 Maggio 106 

 

Argomenti 

Letteratura: 
 - Modulo 1:  El Siglo XIX 

 - Modulo 2 - El siglo XX 
Civiltà:  
- Modulo 1:  El burlador de Sevilla y convidado de piedra  

- Módulo 2  
- Un pintor del siglo XIX: Goya 
Módulo 3 

- Artistas novecentistas: Gaudí, Picasso, Dalí 

Lingua: 

- Unidad 4 Todo está conectado 

- Unidad 5 Tengo una reserva 

Metodologia 
Metodologia comunicativa con uso della lingua spagnola 
come lingua veicolare nell'interazione fra le docenti e gli 
alunni. 

Supporti didattici 

Lezione interattiva - lezione frontale - lavori di gruppo o in 
coppia - attività di ricerca individuale - verifica e correzione 
di esercizi ed elaborati svolti a casa – visione di video e film 
– creazioni di powerpoint e partecipazione allo scambio 
culturale Mi casa es tu casa (ASL) 

Strumenti di verifica 

Scritte: strutturate e semi-strutturate 

(2 compiti in classe nel trimestre e 3 nel pentamestre); 

Orali: interrogazioni o test sui contenuti linguistici, di 
letteratura e di civiltà 

(2 per alunno, tanto nel trimestre come nel pentamestre). 
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Criteri di valutazione 

Nelle verifiche scritte: 
- corrispondenza dei contenuti alla traccia suggerita  

- correttezza ortografica, grammaticale e sintattica  

- precisione lessicale - coerenza e coesione del discorso  

-  adeguatezza formale - originalità. 

Nelle verifiche orali: 

- correttezza nella pronuncia, grammatica e sintassi - 
precisione lessicale - scioltezza e disinvoltura nell'espressione 
orale - capacità discorsive - esattezza dei contenuti e loro 
attinenza all'argomento trattato. 

 

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

 Conoscenze:  
 - Gli alunni conoscono le linee generali del percorso storico-letterario spagnolo ed alcuni autori più 
rappresentativi dal Romanticismo alla primo trentennio del Novecento; 

 - conoscono elementi formali della lingua spagnola ed aspetti della civiltà e delle cultura spagnola ed ispano-
americana ed operano confronti con le altre lingue e civiltà studiate.  

 Competenze:  
 - Comprendono, attraverso la lettura e l'ascolto, il significato globale e le informazioni specifiche contenute 

in testi di argomento letterario, storico-artistico e di attualità socio-culturale; 
 - producono testi scritti ed orali, lineari e coesi, narrativi, descrittivi ed argomentativi. 

 Competenze: 
 - Sono in grado di riflettere sulle strutture fonologiche, morfologiche e sintattiche dello Spagnolo, anche in 
un'ottica comparativa con la lingua italiana e le altre lingue studiate; 

 - sono sufficientemente capaci di tenere una conversazione su argomenti di attualità relativi agli interessi 
personali ed al corso di studi, in maniera adeguata al contesto; 

 - sanno analizzare sinteticamente, a livello scritto ed orale, testi di carattere letterario, storico e di attualità, 
utilizzando il lessico relativo.  

 

PROGRAMMA DI  SPAGNOLO 

Argomenti svolti dalle docenti Beatrice Romeo e Remedios Salinas Fito 

LITERATURA (contenidos sacados del manual Contextos literarios) 
 
Modulo 1:  El Siglo XIX 
- Romanticismo: 
-  Contexto cultural (pp. 214-216, pp. 218-221); 
-  poesía: José de Espronceda (pp. 222-227); 
-  prosa: la novela y el costumbrismo – Mariano José de Larra (pp. 240-244); 
-  teatro: El Duque de Rivas y José Zorrilla (pp. 247-248, pp. 251-254); 
a) Pos-romanticismo: Gustavo Adolfo Bécquer (pp. 228-238); 
b) Realismo y Naturalismo:  
-  Contexto cultural (pp. 260-261, pp. 263-266); 
-  Benito Pérez Galdós (pp. 273-274, 275-277); 
-  Leopoldo Alas, Clarín (pp. 279-285) – visión del primer capítulo de la película televisva La Regenta - 
1995 
 
Módulo 2 - El siglo XX 

• Modernismo y  Generación del '98: 
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- Contexto cultural (pp. 290-291 e 294-295); 
- el Modernismo y  Rubén Darío (pp. 296-298, pp. 300); 
- la Generación del '98 (p. 310-312): 
- Antonio Machado (pp. 322-325 y fichas con los poemas A un olmo seco y El crimen fue en Granada; 
- Miguel de Unamuno (pp. 329-332, pp. 336-339); 
• Novecentismo, Vanguardias y Generación del '27: 
- Contexto cultural  (pp. 350-351, pp.357-358,  p. 361, pp. 365-366 ): 
- Federico García Lorca (pp. 367-368, pp. 370-371, pp. 374-375, pp. 377-379, p. 382) 
 

CIVILIZACIÓN  

Modulo 1 

El burlador de Sevilla y convidado de piedra de Tirso de Molina: lectura, comentario y análisis del 
texto en su versión integral, para la realización de una presentación en powerpoint del mismo (actividad 
ASL en el aula). 

Módulo 2  

- Un pintor del siglo XIX: Goya (pp. 218-219 de Contextos literarios e visión de la película Los fantasmas 
de Goya, España 2006 

- Medios de comunicación y los jóvenes (lectura de ¡Ya está! 3  pp. 78-79). 

Módulo 3 

- Artistas novecentistas:  Antonio Gaudí (pp. 292-293 de Contextos literarios e visión de un vídeo sobre Casa 
Batlló, Parque Güell y La Sagrada Familia), Pablo Picasso (pp. 353-354 de Contextos literarios y visión de 
un vídeo sobre El Guernica) y Salvador Dalí (pp. 354-355  de Contextos literarios) 

- Literatura y viajes (lectura de ¡Ya está! 3  pp. 96-97 ); 

 

LENGUA (de YA ESTA' 3) 

Unidad 4 - Todo está conectado  

• Expresar consecuencias; 

• expresar sorpesa, solidariedad, deseos, buenos augurios y felicidad; 

• expresar reproche y contrariedad; 

• referir palabras de otra persona; 

• transmitir una información, una pregunta o un orden; 

• expresar cambio y transformación; 

• comprender y usar modismos. 

Unidad 5 – Tengo una reserva 

• Escribir una carta o un correo de reclamación; 

• hacer y contestar una reclamación; 

• hacer una anulación y modificar una reserva; 

• expresar condición; 

• comprender y usar modismos. 

LE DOCENTI 

Prof.ssa Beatrice Romeo 

Prof.ssa Remedios Salinas Fito  
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                                                        ATTIVITÀ DISCIPLINARE 

DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 
 

    Prof. ssa   Mastrogiovanni Patrizia 

Libro di testo:  L’arte di vedere – B. Mondadori – Pearson - Con metodologia CLIL 

                       
Macro-argomenti 

 
Obiettivi 

I MODULO– L’architettura razionale 
della seconda metà del Settecento  

 
 
 

II MODULO – Il Romanticismo : 
individualismo, soggettivismo, 
storicismo, naturalismo 

 
 

 
III MODULO – I linguaggi del 
Naturalismo 

 
 
 
 

IV MODULO – La rappresentazione della 
vita moderna-  

 
 
 
 
 

V MODULO – Il Postimpressionismo 
 
 
 
 
 
 
 
 
VI MODULO – Il desiderio di forme 
nuove : le Avanguardie 

 

Influenze della cultura dell’Illuminismo 
sull’arte 

Fondamenti e contraddizioni dell’età moderna 
I molteplici linguaggi del Neoclassicismo 

 
   I fermenti pre-romantici in Europa 

Comprendere le molteplici connessioni tra 
Neoclassicismo e Romanticismo 

Comprendere le diverse scelte tematiche e 
formali in Europa  

 
Comprendere il tema sociale con precisi 
riferimenti filosofici 

Comprendere l’evoluzione della cultura 
europea e le opposizioni alle Accademie 

 

Comprendere il dibattito tecnico - scientifico di 
fine Ottocento 

Conoscere e comprendere le diverse personalità 
artistiche  

Comprendere la portata rivoluzionaria 
dell’Impressionismo 

 
Conoscere e comprendere lo sperimentalismo 
soggettivo di fine secolo 

Comprendere le connessioni tra 
Impressionismo e Postimpressionismo 

Comprendere lo strettissimo rapporto tra arte e 
vita 

Conoscere e comprendere le basi per 
l’individuazione delle avanguardie storiche 

 
Conoscere e comprendere le coordinate storiche, 
scientifiche e culturali della situazione 
Europea nei primi decenni del Novecento 

Comprendere le influenze delle culture 
extraeuropee 

Comprendere la polemica opposizione alle 
tematiche impressioniste 

Lettura dei rispettivi manifesti dei movimenti 
artistici 
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Collegamenti  interdisciplinari Lingua italiana, Filosofia, Storia 

 
Metodologia 

Lezione frontale 
Lezione interattiva 
Discussioni guidate 

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

Strumenti di verifica Interrogazione strutturata 
Verifica scritta semistrutturata e strutturata 
Interventi individuali 

 
Obiettivi raggiunti, secondo fasce di livello differenziate, in termini di 

conoscenze,competenze e capacità specifiche 
 

Saper leggere un’opera d’arte 
Sapersi  orientare geograficamente e storicamente effettuando confronti significativi. 

Sapere riconoscere il significato delle opere, dei movimenti, delle correnti, delle tendenze 
culturali 

Saper effettuare collegamenti interdisciplinari 

Saper utilizzare in modo appropriato il lessico fondamentale della disciplina 

Capacità di analisi e confronto critico 
 

PROGRAMMA DI STORIA DELL’ARTE  
 

I MODULO– La seconda metà del Settecento  
                  1. Speculazioni e teorie estetiche sul Neoclassicismo : la riscoperta dell’antico, le 
                    Poetiche del pittoresco e del sublime 
                 2 . Architettura neoclassica : i progetti utopistici e il revival classico, il teatro alla  
                        Scala,   
 
II MODULO – Il Romanticismo : individualismo, soggettivismo, storicismo, naturalismo 
                  1. Fermenti preromantici :  F. Goya (La famiglia di Carlo IV, Los fucilamentos, 
                       La quinta del Sordo ) 
                 2.La pittura in Inghilterra : sublime e pittoresco . W. Turner (Incendio alla Camera dei 
                    Lord, Luce e colore, J. Constable (Il mulino di Flatford ) 
                 3. La pittura in Germania : la filosofia della natura.  C. D. Friedrich ( Il naufragio 
                       Della Speranza, Viandante sul mare di nebbia, Monaco in riva al mare) 
                 4. La pittura in Francia : il tema storico.T. Gericault (Corazziere ferito, La zattera  
                      della Medusa, ritratti di alienati) Delacroix   ( La Libertà che guida il Popolo, Donne  
                     di Algeri ) 
                   5.La pittura in Italia : il Romanticismo storico.  F. Hayez ( I Vespri siciliani, Il bacio 

            , Meditazione) 
 

III MODULO – I linguaggi del Naturalismo-  
                   1. Il realismo di G. Courbet : Un funerale a Ornans, l’atelier del pittore, Gli spaccapietre 
                   2. Daumier (Il vagone di terza classe),  Millet (Le spigolatrici, Angelus) 
                   3. I Macchiaioli : G. Fattori (Campo italiano dopo la battaglia di Magenta,  La Rotonda 
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                       Palmieri ), il verismo sociale di Lega e Signorini             
                   4  Nascita della fotografia , le Esposizioni Universali, Le progettazioni urbanistiche                       
                        Japonisme 
 
 
IV MODULO – La rappresentazione della vita moderna  

1 CLIL : Manet and the Appeal of Modern Life ( Colazione sull’erba, Olimpia, il bar 
 delle Folies- Bergere ) 

                   2. C. Monet (Impressione il levar del sole, La cattedrale di Ruen, Ninfee )                     
       3 E. Degas (L’assenzio, La lezione di danza, Ballerinetta di 14 anni) 

 
V MODULO – Il Postimpressionismo-  
                1. CLIL: P. Cezanne and the geometry of nature : I giocatori di carte, Le grandi bagnanti,  
                   La  montagna di S. Victoire) 
                 2. CLIL: G. Seurat and pointillism ( Domenica alla Grand Jatte, Il circo) 
                 3. Divisionismo : Segantini (Le due madri), Previati (Maternità), Pellizza da Volpedo (  
                   Il  Quarto Stato ) 
                4.Il Simbolismo : Munch (Pubertà, Malinconia,L’urlo)   

          5. P. Gauguin e il primitivismo : Visione dopo il sermone, ,Da  dove veniamo?Chi  

               siamo? Dove  andiamo?  CLIL: Day of the God                   

                6. Van Gogh e la forza espressiva del colore:I mangiatori di patate, Caffè di notte, Notte  
                      Stellata, Campo di grano con volo di corvi-  
 
 
 
VI MODULO – Il desiderio di forme nuove : le Avanguardie-  
                   1. La rappresentazione attraverso il colore : l’Espressionismo 
                       Die Bruche : E. Kirchner ( Potsdamer Platz , Marcella ) 
                      Fauves : H. Matisse ( La gioia di vivere, la camera rossa, La danza )                        
                   2. Lo spazio e l’oggetto : P. Picasso periodo blu e rosa , il Cubismo. (Les demoiselles d’ 
                      Avignon, Ritratto Di A- Vollard, Natura morta con sedia di paglia, Guernica)  
                      CLIL : Picasso’s uncomfortable painting            
                  3. La rappresentazione del movimento : il Futurismo . U. Boccioni (La città che sale,  
                        Materia, Stati d’animo, Forme uniche nella continuità dello spazio)  
                  4. Forme e colori come realtà pure : Astrattismo geometrico e lirico.  
                        V. Kandinskij ( 1°acquerello astratto,Alcuni cerchi, Composizioni) 
                   5. La Metafisica. G. de Chirico (L’enigma dell’ora, Le Muse  inquietanti) 
                   6.  Contro l’arte, oltre l’arte : il Dadaismo. M. Duchamp (Ruota di bicicletta,  
                         Fontana, L.H .O.O.Q. ) 
                   7. I temi dell’inconscio : il Surrealismo. Dalì (la persistenza della memoria ),  
                           

 
                          
                                                                                                                        
                                                                                      
 
 

 Docente Prof.ssa Patrizia Masstrogiovanni 
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ATTIVITA' DISCIPLINARE 

MATERIA: LINGUA E CULTURA INGLESE 

a. s.  2018/2019 

 

DOCENTI: Professoresse: Pampena Michela T. e Maria   

Graziella Vezza 

TESTI ADOTTATI: Spiazzi, Taverna, Layton: PERFORMER (2 - 3)-

Zanichelli 

ALTRI MATERIALI: Multimediali 

 

Numero di ore settimanali di lezioni Tre ore di cui un’ora di madrelingua 

Numero di ore annuali previste 100 

Numero di ore annuali svolte al 15 Maggio 85 

 

Argomenti 

 - Module 1: The first half of Victoria’s reign 

 - Module 2: A Two-Faced Reality 

 - Module 3: The Drums of War 

 - Module 4: The Great Watershed 

 - Module 5: From Boom to Burst 

    - Module 6: A New World Order 

Metodologia   - Lezione frontale, interattiva, approfondimenti  

individuali 

Supporti didattici  - Libro di testo, materiale multimediale 

Strumenti di verifica 

Verifiche orali: 
• esposizione dei contenuti disciplinari, analisi e   

interpretazione dei testi. 

Verifiche scritte: 
• quesiti a risposta aperta su tematiche storico- 

letterarie;        

comprensione di testi di vario tipo e produzione.                                                                   

Criteri di valutazione 

• Conoscenza e approfondimento dei contenuti; 

• Correttezza linguistica e formale; 

• Capacità di analisi e sintesi; 

• Capacità di esposizione; 

• Capacità di rielaborazione personale dei 

contenuti;                                         

• Capacità di fare confronti disciplinari ed 

interdisciplinari; 

• Aderenza alla traccia 
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OBIETTIVI RAGGIUNTI IN TERMINI DI: CONOSCENZE, COMPETENZE E CAPACITÀ 
SPECIFICHE 

conoscenze: Aspetti storici, sociali e letterari del diciannovesimo e ventesimo secolo 

 
 
Competenze: 
• acquisizione di una competenza comunicativa che permetta la comprensione/produzione globale 

di messaggi in contesti e situazioni di vario tipo; 

• acquisizione di abilità espositive e di produzione scritta e orale di argomenti  storico-letterari. 

Capacità: 
• saper comprendere avvenimenti e personalità storiche; 

• saper tracciare le caratteristiche del pensiero di un’epoca; 

• saper leggere e collocare un autore nel contesto storico, sociale e letterario; 

• saper analizzare il testo letterario nelle sue componenti di base e comprenderne le idee 

fondamentali; 

• saper analizzare e sviluppare un tema partendo dalla lettura di diversi testi sull’argomento; 

• saper produrre testi chiari scritti e orali su vari argomenti  esponendo il proprio punto di vista. 

 

 

PROGRAMMA   ANALITICO 

Module 1: Coming of Age: The first half of Victoria’s reign; Victorian London; Life in Victorian 

town; the Victorian Compromise; Victorian education; the Victorian Novel. 

 

 

Charles Dickens: The Victorian town; Education; Childhood 

Hard Times:  

• The definition of a Horse; 

Oliver Twist: 

• Oliver wants some more.                      

 
Charlotte Bronte: Education; Love and social status 

Jane Eyre: 

• Punishment; 

 

 

Module 2: A Two-Faced Reality: The British Empire; Charles Darwin and the evolution; 

Victorian hypocrisy and the double in literature; New aesthetic theories. 

 

Robert Louis Stevenson: Victorian Hypocrisy and the double in literature: 

The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde: 

• The story of the door 
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Oscar Wilde: Life as a Work of Art 

The Picture of Dorian Gray:   

• Basil’s studio 

 

 

Module 3 American 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 
World War I 
Ernest Hemingway: 
• There is nothing worse than war 

 

 

Module 4: The Drums of War: The Edwardian Age; Securing the vote for women; World War 1 

The Easter Rising and the Irish War of Independence 

 
The War Poets 

Rupert Brooke: The Soldier 

Wilfred Owen: Dulce et Decorum Est 

Isaac Rosenberg: August 1914 

Siegfried Sassoon: They 

 

Thomas Stearns Eliot: The alienation of modern man 

The Waste Land: 

• The Burial of the Dead; 

• The Fire Sermon 

W.B. Yeats: 
• Easter 1916 

 
Module 5: The Great Watershed: A deep cultural crisis; Sigmund Freud: a window on the 

unconscious; Modernism; 

 

The Modern novel. 
James Joyce: a modernist writer; the paralysis of modern man 

Dubliners: 

• Eveline 

•  Gabriel’s epiphany 

 
Virginia Woolf: moments of being 

Mrs. Dalloway: 
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• Clarissa and Septimus 

 

Module 6: From Boom to Burst: the USA in the first decades of the 20th century;   

A new generation of American Writers 

 

Francis Scott Fitzgerald: the writer of the Jazz Age 

The Great Gatsby: 

• Nick meets Gatsby 

 

Module 6: A new World Order: 
 

George Orwell:  Political Dystopia 

Nineteen Eighty-Four:  

• Big Brother is watching you 

 

Samuel Beckett: The Theatre of the Absurd 

Waiting for Godot:  

• Nothing to be done 

 

Module 7: The cultural revolution 
 
Jack Kerouac: 
• The Beat Generation 

 

 

                                                                                                           Le Docenti 

 Prof.ssa Michela Teresa Pampena 

Prof.ssa Maria Graziella Vezza 
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ATTIVITA DISCIPLINARE 
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 
ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

CLASSE QUINTA CL 

DISCIPLINA SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

DOCENTE SOSCIA FRANCESCO 

TESTI ADOTTATI SULLO SPORT 

 

Numero di ore settimanali di lezioni 2 

Numero di ore annuali previste 66 

Numero di ore annuali svolte  55 

 

M 1- Attività ed esercizi per il 
potenziamento fisiologico 

Corse di velocità e di resistenza – corse a ritmo variato:vari 
tipi di salti,balzi,saltelli e skip. Informazioni e conoscenze 
relative ai principi generali dell’allenamento. 
Esercitazioni per l’allungamento muscolare e per il 
miglioramento della mobilità articolare a corpo libero . 
Esercizi di potenziamento muscolare a carico naturale e 
piccoli carichi, arti superiori, inferiori, addominali e dorsali. 

M 2 Attività per lo sviluppo di 
capacità motorie di tipo 
coordinativo 
 

Attività ed esercizi di rilassamento, per il controllo 
segmentario ed intersegmentario, per il controllo della 
respirazione. Corse e saltelli in spazi previsti. Circuiti di 
destrezza. Corse con variazione di ritmo,direzione,ampiezza e 
tecnica. Salti con variazioni di mobilità esecutive. Esercizi 
eseguiti in varietà di ritmo, con basi in situazione spazio-
temporali variate. 
 

M 3 Conoscenza e pratica delle 
attività sportive 
 

Pallavolo, pallacanestro: tattiche collettive ed individuali di 
attacco e difesa, principi generali,fondamentali tecnici di base 
,regole di gioco,arbitraggio. 
Atletica leggera: tecnica di alcune specialità. 
 

M 4 Informazioni generali relative alla 
tutela della salute 
 

Traumi da sport. 
Sistema respiratorio 
Sistema circolatorio. 
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METODOLOGIA 

LEZIONI FRONTALI 
LAVORO DI GRUPPO 
ESERCITAZIONE GUIDATA 
LAVORI INDIVIDUALI 
 

 
 
 
SUPPORTI DIDATTICI 

PALESTRA 
LIBRO DI TESTO 
AUDIOVISIVI 

 
 
 
STRUMENTI DI VERIFICA 

PROVE PRATICHE 
QUESTIONARIO 
ESERCITAZIONI 
INTERROGAZIONI  OALI 
TEST 

 
 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE 
TEST OGGETTIVI 
VERIFICHE SCRITTE E ORALI 
IMPEGNO, PARTECIPAZIONE E INTERESSE 

 

                                    

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

 

Miglioramento delle conoscenze, capacità e competenze motorie . 

 

Acquisizioni di conoscenze, capacità e competenze trasferibili nel tempo libero, lavoro e salute 

 

Soddisfacente competenza nel saper utilizzare le qualità fisiche e neuromuscolari in 
modo adeguato alle diverse esperienze sportive e ai contenuti tecnici. 

 

Capacità di comprendere il ruolo del corpo in ambito sociale, riconoscerne la valenza sia a 
livello personale sia a livello comunicativo. 

 

Capacità critica nei riguardi del linguaggio del corpo . 
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PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

ATLETICA LEGGERA 

Conoscenza teorico-pratica della resistenza generale 
Importanza del riscaldamento generale prima dell’attività sportiva 
Corsa prolungata su percorsi vari con variazione di ritmo 
Attività aerobica  e anaeirobica 
Andature di corsa 
Potenziamento generalizzato 

PALLAVOLO 

palleggio a due mani nelle diverse direzioni (avanti, dx, sx, indietro) 
battuta dal basso e dall'alto nelle diverse zone del campo 
schiacciata da zona 2 e 4 
tecnica della rincorsa e salto (rincorsa, caricamento, stacco, attacco, ricaduta) 
schiacciata sulla palla da fermo 
schiacciata con salto su palla auto alzata 
rincorsa e schiacciata su alzata normale 
difesa a rete (muro), spostamenti, muro individuale 
difesa del campo (bagher su servizio, sulla schiacciata) 
gioco 6c6, alzatore in zona 3, ricezione a W 

       Regolamento della Pallavolo, arbitraggio 
 

BASKET 

palleggio da fermi e in corsa, a mano dx e sx 
Ruoli dei giocatori attacco e difesa 
tiro  
1c1,2c2,3c3,4c4,5c5 
Taglia fuori e rimbalzo 
Schemi di gioco 
Tipi di difesa   

        Regolamento del Basket 

Informazioni e conoscenze relative a: 

TORNEI DI PALLAVOLO - PROGETTI DEL CSS 

CORSO DI GIUDICI DI GARA - TELETHON 

ATLETICA LEGGERA( alcune   

ragazze)   

   

 

                                                                                                               L' INSEGNANTE 

                                                                                                           FRANCESCO SOSCIA 
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ATTIVITA' DISCIPLINARE 
MATERIA:  Religione 

a.s.  2018/2019 

DOCENTE: Maria Alessandra Toscano 

TESTI ADOTTATI: G. Marinotti, Sulla tua Parola, vol. U,  Marietti 
Scuola 

ALTRI MATERIALI: Mezzi  multimediali 

 

Numero di ore settimanali di lezioni             Una 

Numero di ore annuali previste             Trentasei 

Numero di ore annuali svolte al 15 Maggio             Trentadue 

 

Argomenti 

          Il Volto di Dio e della Chiesa 

          Dio futuro per l’uomo 

           Il credente, il lavoro e l’economia 

           Persona e relazione 

           Un progetto per la vita 

Metodologia 

               Lezione frontale 
               Lezione dialogata 
               Lavori di gruppo 
               Processi individualizzati 
               Approfondimenti e ricerche 

Supporti didattici      Vari testi di argomento etico-socio-religioso 

Strumenti di verifica 

 
      Trattazione sintetica degli argomenti 
      Verifiche orali 
      Questionari 

Criteri di valutazione 

     Attenzione ed interesse continuo per la disciplina 
     Interventi  frequenti  da posto 
     Impegno e partecipazione al dialogo educativo 

 

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

 Conoscenze: conoscenza dei contenuti disciplinari 

 Competenze: uso del linguaggio specifico e consultazione delle fonti 
m)  

 Capacità: capacità espositiva di elaborazione personale, di confronti interdisciplinari e di approfondimenti 
critici. 
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Programma di Religione 
 

              MOD 1:   Il volto di Dio e della Chiesa 
 

a)     La conoscenza di Dio 

               b)        La Chiesa nel mondo contemporaneo 

              c)         Il coraggio della testimonianza cristiana 

               d)        Le persecuzioni cristiane nella società contemporanea. 

 
             MOD 2:    Dio futuro dell’uomo 
 

a) Verso quale società? 

b) La società e il proprio futuro 

c) Il futuro nella speranza del credente 

d) I giovani e la ricerca della felicità. 

 
 
           MOD 3 :  Il credente, il lavoro e l’economia 
 

a) I significati del lavoro 

b) Cristianesimo e lavoro 

c) Un’ economia per l’uomo 

d) L’emergenza immigrazione e l’integrazione degli stranieri. 

 
 
             MOD 4 :  Persona e relazione 
 

a) Amicizia e amore 

b) Il valore della bellezza e spiritualità giovanile 

c) L’affettività nei rapporti interpersonali 

d) La misericordia e la giustizia sociale. 

 
             MOD 5 :  Un progetto per la vita 
 

a) La scelta del matrimonio cristiano 

b) La famiglia tradizionale nella società contemporanea 

c) Crisi di valori e nuove sfide educative 

                   d)      Giovani e IRC. Tracciamo un bilancio conclusivo. 

                                                                                                     
                                                                                                
                                                                                              Prof. M. Alessandra Toscano 
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ATTIVITA' DISCIPLINARE 
MATEMATICA 

a.s. 2018-2019 

 

MATERIA:           Matematica  

DOCENTE:   Toscano Anna       

TESTI ADOTTATI: Matematica.azzurro volume 5, Bergamini – Trifone - Berozzi , Ed. 

Zanichelli 

ALTRI MATERIALI: DVD, APP (applicazioni IOS e Android per i grafici di funzioni),  

ricerche su web 

           
 

Argomenti  

Funzioni  

Limiti di una funzione. Continuità  

Derivate di una funzione in una variabile  

Teoremi sulle funzioni derivabili  

Metodologia  

Lezioni frontali                            

Esercitazioni guidate                     

Processi individualizzati 

Illustrazioni grafiche                 

Strumenti di verifica  

Interrogazione 

Interventi da posto 

Esercitazione 

Compiti scritti                                

Prove strutturate 

  
 

Obiettivi raggiunti in termini di : 
 conoscenze, competenze e capacità specifiche 

 

 Conoscenze                
       • Acquisizione dei concetti fondamentali 
        (limiti, continuità, derivate) 

      •  Esposizione chiara e sintetica      

 
Competenze 

      •  Acquisizione del metodo ipotetico-deduttivo e del metodo induttivo 

      •  Acquisizione degli strumenti matematici che sono stati utilizzati per lo studio 
delle funzioni                                                                                        

  Capacità  
      •  Sviluppo di capacità critiche e di rielaborazione 

      •  Capacità di analisi di fatti e concetti, alla luce degli elementi di riflessione  
offerti dalla rappresentazione grafica di funzioni 
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PROGRAMMA DI MATEMATICA 
 

Funzioni numeriche reali 

• Intervalli nell’insieme dei numeri reali; 

• intorni di un punto e punti di accumulazione di un insieme; 

• definizione di funzione; 

• classificazione delle funzioni; 

• ricerca dell’insieme di esistenza di una funzione analitica; 

• funzioni pari e funzioni dispari; 

• funzioni crescenti e decrescenti 

• segno di una funzione 
Limiti di una funzione. Continuità 

• Definizioni di limite di una funzione; 

• limite sinistro e limite destro; 

• teoremi fondamentali sui limiti: teorema di unicità del limite; teorema della permanenza 
del segno; teorema del confronto;  

• operazioni con i limiti; 

• definizione di funzione continua in un punto e in un intervallo; 

• teoremi sulle funzioni continue;  

• forme di indeterminazione; 

• limiti notevoli: lim
�→0

��	�

�
= 1  

• teoremi sulle funzioni continue in un intervallo chiuso [a,b]: teorema di Weierstrass, 
teorema degli zeri; 

• punti di discontinuità di una funzione; 

• grafico probabile di una funzione. 
Derivate delle funzioni in una variabile 

• Definizione di derivata e suo significato geometrico; 

• continuità delle funzioni derivabili;  

• derivate di alcune funzioni elementari; 

• teoremi sul calcolo delle derivate; 

• derivate di semplici funzioni composte. 
Teoremi sulle funzioni derivabili 

• Teoremi di Rolle  e Lagrange e loro significato geometrico; 

• regola di De L’Hospital.  
Applicazione del calcolo differenziale 

• Crescenza e decrescenza di una funzione; 

• Teorema di Fermat 

• massimi e minimi assoluti e relativi; 

• ricerca dei massimi e dei minimi relativi delle funzioni derivabili; 

• concavità di una curva e flessi; 

• ricerca dei punti di flesso. 
Asintoti e studio di funzione 

• Asintoti verticali, orizzontali e obliqui di una funzione; 

• studio di una funzione e sua rappresentazione grafica con particolare approfondimento 
delle funzioni algebriche razionali fratte 
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ATTIVITA' DISCIPLINARE 
FISICA 

a.s. 2018-2019 

 

MATERIA:           FISICA  

DOCENTE:   TOSCANO ANNA       

TESTI ADOTTATI: ANTONIO CAFORIO – ALDO FERILLI   
FISICA! Le leggi della natura. Vol.3 

 

ALTRI MATERIALI: DVD, ricerche su web 

           
 

Argomenti  

Elettrostatica  

Corrente elettrica continua  

Campi magnetici  

Induzione elettromagnetica  

Onde elettromagnetiche 

Metodologia  

Lezione frontale                             

Illustrazioni grafiche  

Discussioni guidate.                

Strumenti di verifica  

Interrogazione 

Interventi da posto                             

Prove strutturate 

  
 

Obiettivi raggiunti in termini di : 
 conoscenze, competenze e capacità specifiche 

 
• Acquisizione dei concetti fondamentali 

• Saper analizzare un fenomeno individuandone gli elementi significativi.  

• Abilità nell’uso degli strumenti matematici per interpretare e sviluppare fenomeni fisici. 

• Esposizione chiara e sintetica      
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PROGRAMMA DI FISICA  
 

ELETTROSTATICA 
 

− La carica elettrica e le intrazioni fra corpi elettrizzati 

− Conduttori ed isolanti 

• Elettroscopio 

• Elettrizzazione per strofinio, per contatto e per induzione  

− Legge di coulomb  

− Distribuzione delle cariche sulla superficie dei conduttori 

− Campo elettrico  

• Campo elettrico generato da una e più cariche puntiformi 

• Campo elettrico generato da una distribuzione sferica di carica  

• Flusso del campo elettrico  

• Teorema di Gauss 

• Campo elettrico in prossimità della superficie di un conduttore: teorema di Coulomb 

• Circuitazione del campo elettrico 

− L’ energia potenziale elettrica  

− Il potenziale elettrico  

• Potenziale elettrico  nel campo di una carica uniforme 

− Superfici equipotenziale e potenziale elettrico dei conduttori 

• Potenziale elettrico di un conduttore in equilibrio elettrostatico, di un conduttore 
sferico in equilibrio elettrostatico  

• Equilibrio elettrostatico di due conduttori collegati tra loro 

• Potere dispersivo delle punte 

− I condensatori e la capacità 

• Capacità di un conduttore  

• Condensatori piani  

• Condensatori in serie e parallelo  

• Lavoro di carica ed energia immagazzinata di in un condensatore  
 
 

CORRENTE ELETTRICA CONTINUA 
 

− corrente elettrica nei conduttori metallici  

− resistenza elettrica e leggi di ohm  

− la forza elettromotrice  

• La forza elettromotrice di un generatore 

• Resistenza interna di un generatore 

− circuiti elettrici a corrente continua 

− collegamento di resistenze in serie e in parallelo 

− lavoro e potenza della corrente  

− Effetto Joule  
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CAMPO MAGNETICO 
 

− Magneti e il campo magnetico 

• Il campo magnetico terrestre  

− Induzione magnetica 

• La forza di un magnete su un filo percorso da corrente e l’intensità del campo 
magnetico. 

− Flusso del campo magnetico e teorema di gauss per il magnetismo 

− Campi magnetici generati da corrente 

• Campo di un filo rettilineo - esperimento di Oersted - Legge di Biot-Savart 

• Interazione tra due fili - Legge di Ampere 

• Campo magnetico generato da una spira circolare e da un solenoide  

− Forze magnetiche sulle correnti e sulle cariche lettriche 

• Forza magnetica su un filo percorso da corrente 

• Forza di Lorentz   

− Le proprietà magnetiche della materia 

− Circuitazione del campo magnetico - Teorema di Ampère  

 
 

INDUZIONE ELETTROMAGNETICA 
 

− La corrente indotta 

− Esperienze di Faraday sulle correnti indotte  

− Leggi di faraday-neumann e di lenz  

− Campo elettromagnetico  

− Equazioni di Maxwell 

− Onde elettromagnetiche  
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ATTIVITA’ DISCIPLINARE  

 SCIENZE NATURALI 

Docente:  Prof.ssa Di Mille Maria 

Anno scolastico 2018-2019 

                Testi adottati:  
Biologia  – Curtis- Invito alla natura- Zanichelli 

Chimica  – Valitutti; Gentile- Esploriamo la chimica- Zanichelli 

Numero di ore settimanali di lezione 2 h 

Numero di ore annuali previste 66 

Numero di ore annuali svolte al 15 Maggio 51 

 

Macro – argomenti Obiettivi 
 

1) La chimica del carbonio. Biochimica. 
     Principali classi di composti organici.  

 

  

 

 

 

 

2) La cellula: aspetti ultrastrutturali e 

    fisiologici delle cellule 

 

 

 

 

 

3) Genetica ed ereditarietà 

 

a) Comprendere che il carbonio è l’elemento 
fondamentale per la costruzione delle molecole 
organiche. 

b) Conoscere le varie classi di composti organici e 
saperne scrivere le formule; 

c) Conoscere le proprietà dei glucidi, dei lipidi, 
dei protidi e degli acidi nucleici. 

 

a) Indicare le principali differenze fondamentali tra 
cellule procariote ed eucariote animali e vegetali. 

b)  Conoscere le principali funzioni cellulari.   
 

c) Acquisire il concetto che gli  organismi necessitano 
di energia per le loro attività. 

 

d)  Comprendere il ruolo degli enzimi e dell’ATP nel 
metabolismo  cellulare.  

 

e) Conoscere il processo meiotico  alla base della 
riproduzione sessuata. 

 
 

   a)  Conoscere le leggi che regolano la         trasmissione 

dei caratteri ereditari.      
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4) Basi chimiche dell’ereditarietà. Codice 
genetico e sintesi proteica. Mutazioni. 

a) Descrivere il modello di DNA proposto da Watson e 

Crick. Illustrare il meccanismo di duplicazione del DNA.  

b)Evidenziare le differenze tra la struttura dell’RNA e 

quella del DNA.  

c)Definire il codice genetico ed illustrare il processo della 

sintesi proteica. 

d) Comprendere l’importanza delle mutazioni nelle 

cellule somatiche e nelle cellule germinali e 

classificarle in mutazioni puntiformi, cromosomiche e 

genomiche. 

 

Collegamenti 

interdisciplinari 

Chimica 

Fisica 

Anatomia - Fisiologia 

 

Metodologia 

 

Lezione frontale 

Lezione interattiva 

Lezioni in Powerpoint 

Discussioni guidate 

Lettura di articoli di giornali 

Supporti didattici Testi extrascolastici 

Computer 

Riviste specifiche 

Giornali 

Strumenti di verifica 

 

Interrogazione strutturata 

Verifica scritta  semistrutturata 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 e di collegare le varie tematiche. Elaborazione personale degli 

argomenti. 
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Obiettivi raggiunti in termini di conoscenze, competenze e capacità specifiche 

Obiettivi raggiunti, secondo fasce di livello differenziate, 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 analitico 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: proprietà. Radicali alchilici. Nomenclatura I.U.P.A.C. degli alcani. Reazioni degli alcani: 

alogenazione, combustione. 

Alcheni: proprietà. Nomenclatura I.U.P.A.C. degli alcheni. Reazioni degli alcheni: addizione di 

idrogeno, di alogeni, addizione elettrofila di idracidi e acqua. Alchini: proprietà. Nomenclatura 

I.U.P.A.C. degli alchini. Reazioni degli alchini: addizione di idrogeno e alogeni, addizione di idracidi. 

I composti organici 

Alcoli: caratteristiche (alcoli monovalenti, bivalenti, trivalenti; primari, secondari e terziari) e 

proprietà. Aldeidi e chetoni: caratteristiche. Acidi carbossilici e acidi grassi: caratteristiche e 

proprietà. Reazioni di ossidazione degli alcoli primari e secondari. Esteri. Ammine. 

Biochimica 

Carboidrati: generalità. Formule di Fischer del ribosio, deossiribosio, fruttosio e glucosio. Formule di 

Haworth di glucosio e fruttosio e galattosio. Disaccaridi. Polisaccaridi. 

Lipidi: generalità. Trigliceridi, fosfolipidi, glicolipidi, steroidi e cere. 

Proteine: caratteristiche degli amminoacidi. Struttura primaria, secondaria, terziaria e quaternaria. 

Acidi nucleici: caratteristiche del DNA e dell’RNA. 
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Programma analitico di Biologia 

La cellula 

La cellula procariote, eucariote animale e vegetale. 

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.  

L’energia e le sue trasformazioni 

  L’energia negli esseri viventi.  
  Reazioni esoergoniche ed endoergoniche. 
  Il metabolismo. 
  Il concetto di accoppiamento energetico. 
  L’ATP e il processo di fosforilazione. 

A.T.P: il ciclo A.T.P – A.D.P. Gli enzimi e il loro meccanismo d’azione. I coenzimi. 

La glicolisi e la respirazione cellulare 

La glicolisi. La struttura dei mitocondri. La respirazione cellulare. I trasportatori di energia: NADH e 

FADH2. Il Ciclo di Krebs. Il meccanismo della fosforilazione ossidativa. L’accoppiamento chemiosmotico. 

Il bilancio energetico totale. La fermentazione alcolica e lattica.  

Gli acidi nucleici   

La struttura del DNA: il modello di Watson e Crick; la duplicazione del DNA.  Differenze tra la struttura 

dell’RNA e quella del DNA. Il processo di trascrizione del DNA. L’RNA messaggero. Il codice genetico. 

Decifrazione del codice genetico. Universalità del codice genetico. RNA ribosomiale e di trasporto. La sintesi 

delle proteine. La traduzione del messaggio genetico. Mutazioni puntiformi cromosomiche e genomiche. 

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. 

Mendel e la genetica classica 

Nascita della genetica. Metodo sperimentale di Mendel. Legge della segregazione e sue conseguenze. 

Determinazione del genotipo (quadrato di Punnet). Testcross. Legge dell’assortimento indipendente. 

 

Prof.ssa Di Mille Maria    

 



                                                                                     

59 

 

ATTIVITA' DISCIPLINARE 
MATERIA:  Filosofia 

a.s.  2018/2019 

DOCENTE: Anna Rita Capoccia 

TESTI ADOTTATI: . E. Ruffaldi, La formazione filosofica, 
Torino, Loescher, 2015,voll. 2B, 3A, 3B;  

ALTRI MATERIALI: materiali in formati vari forniti 
dall’insegnante 

 

Numero di ore settimanali di lezioni 2 

Numero di ore annuali previste 66 

Numero di ore annuali svolte al 15 Maggio 46 

 

Argomenti 

- Kant (modulo di recupero del 

programma del quarto anno) 

- Il Romanticismo  

- Hegel 

- Schopenhauer 

- Kierkegaard 

- La destra e la sinistra hegeliane 

- Marx 

- Il positivismo 

- Nietzsche 

- Freud e la psicoanalisi 

- Heidegger  

- L’esistenzialismo 

- La scuola di Francoforte 

Metodologia Lezioni frontali, lezioni dialogate,  

Supporti didattici Supporti audiovisivi, immagini, documenti 

Strumenti di verifica Colloqui orali, produzioni scritte semistrutturate 

Criteri di valutazione 

Griglie di valutazione del colloquio orale e delle 
prove scritte inserite nella programmazione 
dipartimentale 2018-19 e nel PTOF 

 



                                                                                     

60 

 

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

Conoscenze: Conoscenza delle principali teorie filosofiche proprie della cultura occidentale 

e il ruolo da esse svolto nella costruzione della civiltà europea; conoscenza dell’evoluzione 

del pensiero filosofico nel campo gnoseologico in rapporto ai differenti contesti; 

  

• Competenze: Aver acquisito le conoscenze dei principali campi d’indagine delle discipline 
filosofiche mediante gli apporti specifici e interdisciplinari; aver raggiunto, attraverso la 
lettura e lo studio diretto di opere e di autori significativi del passato e contemporanei 

• Confrontare teorie filosofiche e strumenti necessari per comprendere la varietà della 
realtà sociale 

• Possedere gli strumenti necessari per compiere collegamenti pluridisciplinari 
  

Capacità specifiche: a) individuare le parole e le frasi-chiave, le idee centrali; b) cogliere 

nei testi i riferimenti alle concezioni generali degli autori o di una corrente di pensiero; c) 

esprimere in un linguaggio specifico concetti, problemi generali; 

d) saper collocare un autore, una corrente,  in una dimensione storico-critica e) saper 
problematizzare una teoria f) saper elaborare organicamente discorsi, risposte sintetiche, 
schemi 

 

 

 

LICEO CICERONE-
POLLIONE-FORMIA 

PROGRAMMA SVOLTO 

 
A.S.  2018-2019 
 

 

Docente  Anna Rita Capoccia 

Classe 5 

Sezione C 

Indirizzo  Linguistico 

Disciplina  Filosofia- Libro di testo. E. Ruffaldi, La formazione filosofica, Torino, Loescher, 

2015,voll. 2B, 3A, 3B; materiali in formati vari forniti dall’insegnante 
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OBIETTIVI  

Conoscenze Abilità-Competenze 

 Conoscenza delle principali teorie 

filosofiche proprie della cultura occidentale 

e il ruolo da esse svolto nella costruzione 

della civiltà europea; conoscenza 

dell’evoluzione del pensiero filosofico nel 

campo gnoseologico in rapporto ai 

differenti contesti; 

 

• Aver acquisito le conoscenze dei principali 

campi d’indagine delle discipline filosofiche 

mediante gli apporti specifici e interdisciplinari; 

aver raggiunto, attraverso la lettura e lo studio 

diretto di opere e di autori significativi del 

passato e contemporanei 

• Confrontare teorie filosofiche e strumenti 

necessari per comprendere la varietà della 

realtà sociale 

• Possedere gli strumenti necessari per compiere 

collegamenti pluridisciplinari 

 

OBIETTIVI MINIMI DI APPRENDIMENTO IN TERMINI DI SAPERE E DI SAPER FARE 

sapere saper fare 

a) comprensione del linguaggio 

specifico della disciplina; b) 

comprensione delle problematiche 

generali della disciplina; c) 

Comprensione delle concezioni generali  

a) individuare le parole e le frasi-chiave, le idee 

centrali; b) cogliere nei testi i riferimenti alle 

concezioni generali degli autori o di una corrente di 

pensiero; c) esprimere in un linguaggio specifico 

concetti, problemi generali;d) saper collocare un 

autore, una corrente,  in una dimensione storico-

critica e) saper problematizzare una teoria f) saper 

elaborareorganicamente discorsi, risposte 

sintetiche,sc schemi 

 

CONTENUTI 

Modulo Unità di apprendimento Tempi 

 

Kant (modulo di recupero 

del programma del quarto 

anno) 

 
Il periodo pre-critico 

La Critica della Ragion Pura 

La Critica della Ragion Pratica 

La Critica del Giudizio 

 

 

Settembre-Ottobre 
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Il Romanticismo  Caratteri generali; la concezione dell’assoluto e 

della natura in Fichte e Schelling 

Novembre 

Dicembre 

 

 

Hegel 

Gli scritti giovanili; i presupposti della filosofia 

hegeliana; l’autocoscienza e il sapere; la 

Fenomenologia dello spirito; la filosofia come 

sistema, l’Enciclopedia delle scienze filosofiche in 

compendio 

Letture: Fenomenologia dello Spirito, trad. it. A 

c. di E. Negri, Firenze, La Nuova Italia, 1963, I, 

p. 2, 13,14; Lineamenti di filosofia del diritto, testi 

scelti dalla sezione antologica del libro adottato, 

vol. 2B, pp. 421-424, “Reale e razionale”; 

“L’eticità”. 

 

 

 

Dicembre-Gennaio 

 

 

 

Schopenhauer 

 

 

Il mondo come rappresentazione; la 

rappresentazione, la Volontà,  la liberazione 

dalla Volontà, lettura di passi scelti da Il mondo 

come volontà e rappresentazione, sezione 

antologica del libro adottato, pp. 42, 43, “La 

morte come orizzonte della vita”; pp. 52,53, 

“L’esistenza come infelicità”; “Il pessimismo”.  

 

 

 

Febbraio-Marzo 

 

 

 

 

Kierkegaard 

 

L’esistenza e il singolo; gli stadi dell’esistenza; 

dall’angoscia alla fede; lettura di passi scelti da 

Il concetto dell’angoscia, sezione antologica libro 

di testo, “Imparare a sentire l’angoscia”, pp. 

104,105 

 

 

Marzo 

 

La destra e la sinistra 

hegeliane 

 

Feuerbach: la filosofia come antropologia: 

l’alienazione religiosa  

 

Aprile 
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Marx 

 

 

La concezione materialistica della storia; il 

marxismo; materialismo e dialettica; il 

Manifesto; Il Capitale;  

Letture scelte da Il Manifesto, “La borghesia 

squarcia i veli”, sez. antologica libro di testo, pp. 

172, 173; Il Capitale, sez. antologica libro di 

testo, “La denuncia dello sfruttamento…”, pp. 

195-197 

 

 

Aprile 

 

 

 

 

Il positivismo 

 

 

Caratteri generali; Comte e il Corso di filosofia 

positiva: La classificazione delle scienze, la legge 

dei tre stadi, la fondazione della sociologia come 

scienza 

 

 

Aprile 

 

 

Nietzsche 

 

 La demistificazione della conoscenza e della 

morale, l’annuncio di Zarathustra; il nichilismo; 

la volontà di potenza, lettura di passi scelti da 

Così parlò Zarathustra, sez. antologica libro di 

testo, “L’eterno ritorno e la nascita 

dell’oltreuomo”, pp. 319-321; “La fedeltà alla 

terra”, p. 323; “Dall’uomo all’oltreuomo”, pp. 

324, 325 

 

Aprile-Maggio 

 

 

Freud e la psicoanalisi 

La scoperta dell’inconscio, i sogni, l’isteria, la 

sessualità  

Maggio 

Heidegger  

 

Il primo Heidegger di Essere e tempo 

 

Maggio 

L’esistenzialismo Sartre: l’origine del nulla nell’essere Maggio 

La scuola di Francoforte Caratteri generali Maggio 

 

FORMIA,  15/05/2019                                                                                          

 

IL DOCENTE 

                                                                                                                               Capoccia  A. Maria   



                                                                                     

64 

 

ATTIVITÀ DISCIPLINARE 

STORIA 

Docente: Franciosi Maria Carmen 

Testo adottato: Brancati, Trebi, Pagiarani 

Titolo: Dialogo con la storia e l’attualità vol. 3 

Ed. La Nuova Italia 

Numero di ore settimanali di lezione 2 

Numero di ore annuali previste 66 

Numero di ore annuali svolte al 15 maggio 62 

 

 

 

Argomenti 

L’età dell’imperialismo e la prima guerra mondiale 

Il primo dopoguerra in Europa e nel mondo 

I totalitarismi e la seconda guerra mondiale 

Il secondo dopoguerra e la guerra fredda 

 

 

Metodologia 

Lezione frontale      

Lezione interattiva                        

Esercitazioni 

Processi individualizzati 

Attività di ricerca 

Percorsi pluridisciplinari 

 

Supporti didattici 

Supporti informatici, 

 testi extrascolastici, 

 manuali 

  

 

 

Strumenti di verifica 

Interrogazioni strutturate 

Relazioni su attività di approfondimento e\o  ricerca 

Interventi individuali e di gruppo                              

Costruzione di mappe concettuali 

Analisi di documenti 
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 Obiettivi raggiunti, secondo fasce di livello differenziate, in termini di conoscenze, competenze  e capacità 

specifiche 

Possedere una conoscenza essenziale degli eventi che caratterizzano il 900 

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 

Saper cogliere, a grandi linee, relazioni tra gli eventi 

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

Saper attualizzare le problematiche presentate 

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 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

MODULO I  : L’ETA’ DELL’IMPERIALISMO E LA I GUERRA MONDIALE 

 

 U.D. 1:L’imperialismo e la crisi dell’equilibrio europeo 

 U.D. 2:Lo scenario extraeuropeo 

 U.D. 3:L’Italia giolittiana 

                            U.D. 4:La Prima Guerra Mondiale 

                               U.D. 5:Dalla rivoluzione russa alla nascita dell’Unione Sovietica 

                               U.D. 6:L’Europa e il mondo all’indomani del conflitto 

MODULO II : L’ETA’ DEI TOTALITARISMI E LA II GUERRA MONDIALE 

 

 U.D. 1:L’Unione Sovietica di Stalin 

 U.D. 2:Il dopoguerra in Italia e l’avvento del fascismo 

  U.D. 3:Gli Stati Uniti e la crisi del 1929 

                                  U.D. 4:La crisi della Germania repubblicana e il nazismo 

                                   U.D. 5:L’Europa e il mondo verso una nuova guerra   

                                   U.D. 6:La Seconda Guerra Mondiale 
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MODULO III : IL MONDO BIPOLARE. DALLA GUERRA FREDDA ALLA            
DISSOLUZIONE DELL’URSS 

 

 U.D. 1:USA-URSS: dalla prima guerra fredda alla ”coesistenza pacifica” 

                            U.D. 2:La decolonizzazione in Asia e in Africa; la questione mediorientale 

                                U.D. 3:Scenari di crisi della guerra fredda 

                                U.D. 4:Dalla seconda guerra fredda alla caduta del muro di Berlino  

                                U.D. 5:L’Italia della prima repubblica 

MODULO IV : IL MONDO CONTEMPORANEO 

 

 U.D. 1:Europa e Russia dopo la guerra fredda 

MODULO V : STORIA, CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
                         

                               U.D. 1:L’ONU e la costruzione di un nuovo ordine mondiale. 

                                 U.D. 2:L’Unione Europea 

                                 U.D. 4:La Costituzione italiana, origini e caratteri. I principi fondamentali: Art. 1-12 

 

MODULO VI : CLIL 

Argomenti trattati anche in lingua spagnola su materiale proposto dall’insegnante o prodotto 

autonomamente, e ricerche in internet. 

                       

                                U.D. 1:La I guerra mondiale.   

                                 U.D. 2:La guerra civile in Spagna.  

                                      U.D. 3:La II guerra mondiale. 

                                   U.D. 4:Le dittature in America Latina: Cile e Argentina 
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ATTIVITÀ DISCIPLINARE: Ora alternativa 

 

 

Materia                       Ora alternativa all’insegnamento della religione 

Docente                      Prof.ssa Anna Maria Di Marco 

Strumenti Materiale fotocopiato 

 

Numero di ore settimanali di lezione 1 

 

TEMA:Il confronto con ”l’altro” nella letteratura latina 

 

OBIETTIVI  

 

-Analizzare e rafforzare la stima di sé. 

-Rafforzare la sicurezza nel rapporto con l’altro. 

-Capacità di leggere e comprendere  testi in poesia e 

in prosa  individuandone i  principali nuclei 

tematici. 

-Confrontare i testi letterari di diversi autori che 

trattano la stessa tematica sapendo coglierne 

analogie e differenze. 

-Capacità di cogliere il messaggio principale di un 

testo sapendo riformularlo in modo chiaro e 

corretto. 

-Sviluppare la propria capacità critica. 

 

 

 

 Metodologia 

 

Lezione frontale. Discussione guidata 

  Argomenti svolti Il tema dell’amicizia 

Il tema dell’amore 
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  Programma svolto La nascita della letteratura latina 

La poesia di Catullo: il sentimento amoroso verso 

Lesbia 

Viviamo e amiamo (Carmina 5) 

Il passerotto di Lesbia (Carmina 2-3) 

Promessa d’amore (Carmina109) 

Odi et amo (Carmina85) 

Catullo e l’amore fraterno 

Sulla tomba del fratello (carmina 101) 

Cicerone: Laelius: il valore dell’amicizia lettura di 

alcune pagine esemplari 

L’amicizia e l’amore in motti e frasi di autori latini 

ll tema amoroso in Virgilio 

Il mito di Orfeo e Euridice (Georgiche: libro 

IV)L’amore di Didone ed Enea (Eneide: IV libro) 

Seneca: il sentimento dell’amicizia  

Epistulae ad Lucilium (I, 3) 

Aforismi sull’amore 

Apuleio: La favola di Amore e Psiche 

Verifica  

Interrogazione-discussione sui temi affrontati 

 

 

 

                                                                     La docente  

Anna Maria Di Marco  
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ALLEGATI 

 

Griglie di valutazione della prova scritta di Italiano 

 

Griglia di valutazione della prova scritta di lingue straniere 

 

Griglia di valutazione del colloquio 

 

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

 

Relazione riservata studenti con BES per l'Esame di Stato (predisposta ai sensi 

del D.M. 5669/2011 e dell'O.M. 205/2019) 
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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) 



                                                                                     

72 

 

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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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). 
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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): 

2) 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. 
 

3) 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) 

 



                                                                                     

76 

 

PERCORSI A.S 2016/17  
 

SETTORE 
DI RIFERIMENTO 

OBIETTIVI SPECIFICI DENOMINAZIONE 
PERCORSO 

ORE 

q) SANITARIO- 
SPORTIVO 

r) prevenzione della salute; 
s) team working; 
t) praticare un corretto stile di 

vita; 
u) operare in sicurezza e nel 

rispetto delle norme 

SICUREZZA SUL 
LAVORO 
 
 PRIMO SOCCORSO 
(I parte) 

    10 
 
 

 5 

v) COMUNICAZIONE 
E  
GIORNALISMO  

w) lavorare in equipe; 
x) relazionarsi con le figure 

professionali operanti nel 
settore del giornalismo; 

y) utilizzare strumenti e 
tecniche del giornalismo 
online; 

z) redazione di articoli per 
testata giornalistica  online 

 

GIORNALISMO 3.0 
 
 
 
 

Minimo 
10 ore 

aa) LINGUE E 
LINGUAGGI 

bb) perfezionare le competenze 
linguistiche in L2; 

cc) agire in modo appropriato 
nei diversi contesti di 
apprendimento e/o lavorativi 
in L2; 

dd) lavorare in gruppo  
ee) progettare e realizzare 

materiale informativo in 
lingua straniera;  

 

STAGE LINGUA 
DUBLINO 
 
  
 

12+40 
 
 
 
 
 
  

ff) CITTADINANZA 
ATTIVA E 
COOPERAZIONE 
SOCIALE 

4.1 approfondire i valori 
dell’impegno nel mondo del 
volontariato;  
1. 4.2 conoscere esperienze di 
volontariato presenti  sul 
territorio; 
2. 4.3 sperimentare il servizio 
gratuito in associazioni di 
volontariato;  
3. 4.4 promuovere i valori 
fondanti della Costituzione; 
4. 4.5 acquisire  una coscienza 
civica e competenze di 
cittadinanza attiva 

VOLONTARIATO 
 
 
 
 

Min. 20 
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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 

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.  
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PERCORSI A.S 2017/18 
 

SETTORE DI 
RIFERIMENTO 

OBIETTIVI SPECIFICI 
 

DENOMINAZIO
NE PERCORSO 

ORE 

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  

BOOKCROSSIN
G  
 

27 

4) LINGUE E 
LINGUAGGI  

 

a. perfezionare le competenze linguistiche in L2 
e L3 
b. apprendere/lavorare in gruppo e coordinare il 
proprio lavoro/attività con quello altrui  
c. confrontarsi con i pari di diversa provenienza 
culturale 
d. acquisire  competenze spendibili nell'attività 
di traduzione e interpretariato 
e. saper produrre materiale promozionale 
concernente il patrimonio culturale italiano 
servendosi di diversi linguaggi  

STAGE LINGUA 
A PARIGI 
 
WORKSHOP DI 
TRADUZIONE 
 
SCAMBIO 
CULTURALE 
CON LICEO 
SPAGNOLO 
 
SETTIMANE 
DEDICATE 
(Percorso 
individualizzato) 

15 + 
40 

 
8 

 
 
 

23 
 

5) SCIENTIFICO – 
TECNOLOGICO  

a. alfabetizzazione informatica  
b. elevare il livello di padronanza delle 
competenze digitali  
c. conseguire la certificazione ECDL  
d. acquisizione di competenze di disegno 
tecnico e modellazione in 3D 

ECDL  
 
 
DISEGNO 
TECNICO E 
MODELLAZION
E IN 3D 

40 
ore 
 
40 
ore  

6) CITTADINANZA 
      ATTIVA E 

COOPERAZIONE 
SOCIALE 

a. approfondire i valori dell’impegno nel 
mondo del volontariato 

b. conoscere esperienze di volontariato 
presenti sul territorio 

c. 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 

VOLONTARIAT
O 
 
 
 

20 
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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.  
 
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. 

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 
 
SETTIMANE DEDICATE (percorso individualizzato) 
Percorso individualizzato di assistenza alla preparazione di attività ludico – ricreative della scuola 
primaria, con produzione di materiale informativo, ideazione e realizzazione di coreografie, brani 
cantati, lettura e recitazione di poesie in lingua inglese,  inerenti le tematiche selezionate a cui 
sono dedicate le settimane in oggetto.  
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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  

(ciascu
na) 

 
 
 
 

2.LINGUE  E  LINGUAGGI  • migliorare le proprie 
competenze linguistiche in L2 ed 
L3; 
 
• conoscere le tecniche di 
traduzione ed interpretariato; 
  

• comprendere la specificità 
della traduzione letteraria; 
 

• tradurre testi appartenenti 
alle letterature delle lingue 
oggetto di studio; 
 

• relazionarsi con le diverse 
figure professionali presenti nel 
contesto in oggetto; 
 

• confrontarsi con i pari di 
diversa provenienza culturale;  
 

• saper presentare in L2 
contenuti concernenti il proprio 
e l'altrui  patrimonio storico, 
artistico e culturale.  
 
 

WORKSHOP 
“PROFESSIONE LINGUE” 

A MISANO ADRIATICO   
 

SCAMBIO CON LICEO  
SPAGNOLO  IES 

BENDINAT (SECONDA 
FASE)  

42 
 
 
 
 

37  
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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. 

 

 


