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

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

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 
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Fisica   2 2 2 

Scienze naturali*** 2 2 2 2 2 

Storia dell’arte   2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o Attività alternative 1 1 1 1 1 

Totale ore settimanali 27 27 30 30 30 

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

N.B. Dal primo anno del secondo biennio è previsto l’insegnamento in lingua straniera di una disciplina non 

linguistica (CLIL), compresa nell’area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti, tenuto 

conto delle richieste degli studenti e delle loro famiglie. Dal secondo anno del secondo biennio è previsto 

inoltre l’insegnamento, in una diversa lingua straniera, di una disciplina non linguistica (CLIL), compresa 

nell’area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti, tenuto conto delle richieste degli 

studenti e delle loro famiglie. 
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Profilo della classe 

La classe è formata da n. 17 studenti, in gran parte presenti nella classe sin dal primo anno e promossi, 

tranne per qualche caso, alla classe successiva già nello scrutinio di giugno. Essa si compone di n. 15 

studentesse e n. 2 studenti, di cui uno inserito nella classe lo scorso anno, ma proveniente dal nostro 

Istituto, l'altro inseritosi solo da quest'anno e proveniente da altro Liceo. 

All’interno del gruppo classe risultano presenti alunne rientranti nella casistica dei BES, una di esse con 

certificazione ai sensi della legge 104/92, entrambi frequentanti questa classe sin dall'anno 2014/2015, 

ovvero dalla classe prima. La maggior parte degli alunni provengono da fuori Formia (Gaeta, Fondi, 

Castelforte, Santi Cosma e Damiano e Cellole) e, pertanto, durante tutto il percorso liceale i loro tempi di 

studio e frequenza sono stati vincolati anche agli orari di pullman o treni, mezzi con i quali raggiungono 

normalmente l'Istituto. 

La composizione della 5ª DL è, ad ogni modo, cambiata nel corso degli anni, dal momento che al primo si 

presentava costituita unicamente da diciannove studentesse, di cui una trasferitasi ad altro istituto già 

nel corso del secondo periodo dell'anno. Nel passaggio dalla classe prima alla seconda il numero si 

riduce a sedici, con la non ammissione alla classe successiva di quattro studentesse, riduzione 

compensata dall'inserimento di altre due alunne trasferitesi da altro istituto, di cui solo una è ammessa 

alla classe terza, ragion per cui durante il terzo anno la classe si presenta  con appena quindici alunne. 

Anche la componente docenti costituente il Consiglio di Classe è cambiata nel corso dei cinque anni e ciò 

non solo in funzione del variare degli insegnamenti nel passaggio dal primo al secondo biennio 

dell'indirizzo di studi, ma anche a motivo di trasferimenti, pensionamenti o attribuzione dei docenti ad 

altre classi del nostro istituto, circostanza questa che si è verificata in modo limitato, per garantire il più 

possibile la continuità. Pertanto, risultano costantemente presenti nella classe dal primo anno le docenti 

di Lingua e Letteratura Italiana e di Storia, di Lingua e Cultura Spagnola, di Conv.- Lingua Spagnola (tranne 

al quarto anno), di Conv.- Lingua Inglese, di Scienze Motorie e Sportive e di Religione; dal secondo anno i 

tre docenti di Sostegno; dal terzo anno le docenti di Matematica e Fisica, di Storia dell'Arte, di Lingua e 

Cultura Inglese, di  Conv.- Lingua Francese, dal quarto anno le docenti di Scienze Naturali e di  Lingua e 

Cultura Francese; solo dal quinto la docente di Filosofia, disciplina questa nella quale si sono succedute 

ogni anno insegnanti diverse. 

La classe presenta un profilo piuttosto omogeneo da un punto di vista delle capacità di base, che 

risultano in generale buone o discrete, e del comportamento corretto durante lo svolgimento delle 

lezioni. Tuttavia, si presenta variegata per quanto concerne la partecipazione al dialogo educativo, attiva 

per la maggiore degli studenti, passiva per un numero minoritario, e l’impegno profuso nello studio 

domestico, costante e responsabile per la maggior parte, sufficiente ed adeguato per alcuni, ma 

incostante e superficiale per altri, anche se questi rappresentano la minoranza. Detto gruppo, pertanto, 
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ha presentato già durante il trimestre carenze, più o meno gravi, in diverse discipline, soprattutto in 

quelle dell'area scientifico-matematica, che solo in parte sono state colmate con gli interventi di 

recupero messi in atto dai docenti ed il sostegno spontaneo e premuroso delle studentesse più 

volenterose ed interessate, sempre disponibili alla collaborazione, sia con i compagni che con gli 

insegnanti. Per loro nel pentamestre non si sono sempre registrati miglioramenti significativi, sebbene la 

classe in generale abbia mostrato un certo disorientamento, causato anche dalle novità apportate dalla 

riforma dell'Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di studi, che ha comportato per gli studenti un 

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

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

necessario di ammissione all'Esame di Stato. Non meno impegnative sono state le quattro simulazioni 

ministeriali, due per la prima prova d'Italiano e due per la seconda prova di Lingue Straniere, sebbene 

abbiano dato agli studenti l'occasione di familiarizzare con la nuova struttura delle stesse. Tutto ciò ha 

avuto una ricaduta sull'andamento didattico-disciplinare, ragion per cui nel corso del pentamestre è 

stato necessario rimodulare le programmazioni, riducendo i contenuti nuovi da proporre alla classe in 

favore di attività di recupero e/o di potenziamento. 

Quanto alla frequenza alle lezioni essa è stata nel complesso regolare, sebbene siano emerse, tanto nel 

trimestre come come nel pentamestre, assenze saltuarie frequenti da parte di un ristretto numero di 

alunni, in taluni casi anche accompagnate da entrate posticipate. 

Pur presentandosi la classe attualmente diversificata per partecipazione al dialogo educativo, in termini 

di interesse, attenzione e coinvolgimento in classe, impegno nello studio profuso a casa e frequenza alle 

lezioni, essa si è sempre distinta sin dal primo anno per l'adesione unitaria e solerte a molte delle attività 

extracurricolari proposte, alle quali ha preso parte con entusiasmo e fattiva collaborazione. 

Dal punto di vista della relazione e socializzazione, la classe si è mostrata generalmente aperta e solidale, 

disponibile al lavoro di gruppo e all’aiuto reciproco, pur nei limiti delle peculiarità caratteriali, ragion per 

cui ad un gruppo più estroverso, propositivo e trainante, ha fatto riscontro un altro più introverso e 

riservato. In particolare, anche gli interventi attuati per favorire l’inclusione e l'integrazione, avviati sin 

dai primi anni del percorso di studi, si sono rivelati positivi e costruttivi per l’intero gruppo classe. 

Durante tutto il percorso di studi il Consiglio di Classe ha garantito inoltre alle studentesse BES tutte le 

misure compensative e dispensative previste dalla normativa vigente, secondo le necessità riscontrate in 

ognuna e nelle varie discipline. Si rinvia, ad ogni modo, alla consultazione delle specifiche relazioni 

allegate e dei rispettivi PEI e PDP per informazioni dettagliate circa strategie, metodi, strumenti e tempi 

utilizzati. 

Quanto alla comunicazione scuola-famiglia essa è stata improntata ad un principio di collaborazione e di 

dialogo costante, per favorire al meglio la crescita e la formazione degli studenti. Pertanto, il Consiglio di 
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Classe si è avvalso di tutte le modalità comunicative indicate nel PTOF (incontri pomeridiani periodici, 

comunicazione scritta in occasione degli scrutini e della rilevazione intermedia nel pentamestre, colloqui 

individuali dei docenti con i genitori in orario curricolare, sito web www.liceoformia.it, registro 

elettronico, ...) per informare i genitori e  condividere al meglio con loro questioni riguardanti il profitto, 

la frequenza ed altri aspetti di carattere didattico-formativo e relazionale. 

. 

 

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 generalmente raggiunti in modo 

soddisfacente nella progressione dell’intero percorso scolastico. 
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 Obiettivi relativi alle conoscenze 

In riferimento agli obiettivi relativi a ciascuna disciplina il Consiglio della Classe 5ª DL ha prestato 

particolare attenzione all'acquisizione da parte degli alunni di: 

 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. 

In entrambe le aree, quella umanistico/linguistica e quella scientifica, lo studio dei contenuti è stato 

affrontato all’interno di un’ottica quasi sempre disciplinare, pur non mancando i rimandi alle altre 

materie costituenti il curricolo del Liceo Linguistico, all'attualità, al vissuto e alla esperienza degli 

studenti. Pertanto, gli obiettivi relativi alle singole  discipline e i loro esiti saranno presentati e analizzati 

nelle relazioni di ciascuna di esse. Ad ogni modo la maggior parte degli allievi, sia pure a diversi livelli, ha 

acquisito, nell’ambito di ciascuna disciplina, un bagaglio di conoscenze pari o superiore agli obiettivi 

minimi previsti nei singoli piani di lavoro. 

 

 Obiettivi relativi alle competenze e alle capacita’ 

In riferimento a questi obiettivi il Consiglio della Classe 5ª DL ha prestato particolare attenzione 

all'acquisizione da parte degli alunni di: 

 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. 

 

 Obiettivi relativi alle competenze digitali 

In riferimento all'acquisizione di competenze digitali, durante il percorso quinquennale il Consiglio della 

Classe 5ª DL ha prestato particolare attenzione a che gli alunni fossero in grado di: 
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 padroneggiare i principali Sistemi Operativi per PC; 

 utilizzare la Videoscrittura; 

 utilizzare calcolatrici scientifiche e/o grafiche; 

 padroneggiare i linguaggi ipertestuali, alla base della navigazione Internet; 

 operare con i principali Motori di Ricerca riconoscendo l'attendibilità delle fonti; 

 presentare contenuti e temi studiati in Video-Presentazioni e supporti Multimediali. 

I docenti componenti il Consiglio di Classe hanno lavorato con regolarità e fattiva collaborazione, 

confrontandosi sia nelle sedi preposte che in situazioni non formalizzate sull'andamento didattico-

disciplinare degli studenti. Pertanto, pur non avendo questi risposto in modo uniforme alle sollecitazioni 

degli insegnanti, si può affermare che gli obiettivi sopra indicati sono stati in generale raggiunti, sebbene 

a livelli diversi e secondo le peculiarità di ciascuno. 

 

 INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA 

 Metodologie e strategie didattiche 

Per il raggiungimento degli obiettivi comuni succitati, i docenti componenti il Consiglio di Classe hanno 

concordato l'utilizzo delle seguenti metodologie e strategie didattiche: 

 lezione frontale, lezione interattiva partecipata, lavori di gruppo e di ricerca individuale, visione  

di film e video, attività di ascolto e di pratica sportiva; 

 prove di verifica formativa e sommativa, strutturate e non strutturate; 

 interventi di recupero e sostegno e di approfondimento come previsti nel PTOF 2016/2017-

2018/2019; 

 mezzi e strumenti variegati (testo scritto, testo iconico, LIM, computer ed internet, video e cd 

audio, attrezzi ginnici); 

 nelle Lingue Straniere sviluppo della programmazione disciplinare per competenze 

(comprensione orale/scritta – produzione orale/scritta – interazione); 

 percorsi interdisciplinari, articolati intorno alle seguenti tematiche: a.s. 2018/2019 “Il paesaggio: 
nell'arte, nelle letterature, nella realtà”; a.s, 2017/2018 “Recupero e trasformazione: un concetto dai 
molteplici  volti”; a.s. 2016/2017 “Educazione alla diversità” 

 percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (ex ASL), come estesamente descritti più 

avanti; 

 partecipazione alle prove INVALSI di grado 13, secondo le modalità più avanti specificate; 

 insegnamento CLIL: a partire dal terzo anno insegnamento della Storia in Lingua Spagnola, dal 
quarto anno insegnamento anche della Storia dell'Arte in Lingua Inglese. Per le specifiche modalità ed 
attività si rinvia al punto seguente. 
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 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 delle docenti di Storia e Storia dell'Arte per 

acquisire contenuti, conoscenze e competenze relativi ai moduli di seguito indicati delle discipline non 

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

 

Modulo Lingua Disciplina Numero 
ore 

Competenze acquisite 

Turner The burning of the 
house of Lords 

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

Japonisme Inglese Storia dell’Arte 2 
Gauguin,  Where do we come 
from? What are we? Where 
are we going? 

Inglese Storia dell’Arte 4 

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

Inglese Storia dell’Arte 2 

Picasso’s uncomfortable 
painting: Les Demoiselles 
d’Avignon 

Inglese Storia dell’Arte 2 

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

Inglese Storia dell’Arte 2 

 

Le modalità secondo cui è stato svolto l’insegnamento CLIL in Storia dell’Arte hanno tenuto conto del 

fatto che essa, quale materia umanistica, richiede una conoscenza approfondita della lingua straniera per 

poter essere veicolata adeguatamente, evitando di togliere sfumature di significato considerevoli ai fini 

della trasmissione del contenuto. Pertanto, per la scelta dei materiali si sono considerati il contesto, i 

pre-requisiti, le abilità e le conoscenze da attivare. Si è sempre utilizzato materiale autentico, rendendolo 

accessibile attraverso tecniche di semplificazione, come pre-lettura del testo, e utilizzando 

sistematicamente strumenti extra-linguistici (quali immagini, brevi video, etc.) e si è cercato di 

scomporre le difficoltà (per esempio attraverso l’individuazione delle parole chiave, la suddivisione dei 

paragrafi per ambiti di significato, etc.). 

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

o alla fine dell’esperienza (sommativa) rilevando le competenze acquisite dagli studenti e l’efficacia del 

percorso impiegato per impartire i contenuti disciplinari in lingua. E’ stato valutato sia l’aspetto discipli-

nare che linguistico. 
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Tutti i moduli Lingua Disciplina Numero 
ore totale 

Competenze acquisite 

Argomenti selezionati in 
modo individuale da ciascun 
alunno all'interno dei moduli 
trattati (vedasi programma) 

Spagnolo Storia 10 competenze 
interdisciplinari, 
linguistiche, disciplinari e 
trasversali facilmente 
spendibili nel mondo del 
lavoro anche a livello 
internazionale. 

Per l'insegnamento CLIL in Lingua Spagnola si è prestata particolare attenzione alle specificità del lin-

guaggio storico, guidando gli alunni nella scelta dei contenuti da veicolare nella lingua straniera, nell'or-

ganizzazione degli argomenti e nell'uso del vocabolario specialistico. 

La valutazione è stata realizzata a conclusione di ogni modulo didattico (sommativa) rilevando le compe-

tenze acquisite dagli studenti e l’efficacia del percorso impiegato. E’ stato valutato sia l’aspetto disciplina-

re che linguistico. 

 

 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: 

 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; 

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

competenze spendibili anche nel mercato del lavoro; 

 favorire l'orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli stili di 

apprendimento individuali; 

 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; 

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

Sebbene la legge 21 settembre 2018 n. 108 abbia previsto all'art. 6, comma 3-octies, il differimento all'1 

settembre 2019 dell'entrata in vigore dell'art. 13, comma 2, lettera c) del d.lgs. n. 62/2017, riguardante lo 

svolgimento delle attività di alternanza scuola lavoro quale uno dei requisiti di accesso agli esami di Stato 

per i candidati interni, nell’OM n. 205/2019 leggiamo che “Gli eventuali percorsi per le competenze 



15 

trasversali e per l’orientamento, previsti dal d.lgs.  15 aprile 2005, n. 77, e così ridenominati dall’art. 1, 

comma 784, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, concorrono alla valutazione delle discipline alle quali 

tali percorsi afferiscono e a quella del comportamento, e contribuiscono alla definizione del credito 

scolastico”. 

In virtù di quanto finora esposto, nonostante la succitata legge 30 dicembre 2018, n. 145 all'art. 1, comma 

784 abbia in seguito ridotto il monte ore obbligatorio previsto per il secondo biennio e l'ultimo anno di corso dei 

licei dalla legge 13 luglio 2015 n.107, da 200 a 90 ore, sin dall'a.s. 2016/2017, ovvero dalla classe terza, gli 

studenti della 5ª DL del Liceo Linguistico sono stati protagonisti di una molteplicità di iniziative, come 

proposte annualmente dalla referente PCTO (ex ASL) per il Liceo M.T. Cicerone e deliberate nei 

competenti organi collegiali. In taluni casi, tuttavia, sono stati attivati percorsi individuali per le 

competenze trasversali e per l’orientamento, attraverso convenzioni con enti o associazioni del territorio 

e non, per soddisfare esigenze formative del singolo studente, coerenti con il profilo educativo, culturale 

e professionale del percorso di studi e/o rispondenti agli interessi e agli stili di apprendimento 

dell'alunno. 

Di seguito le attività svolte, ripartite per anno scolastico: 

- Classe terza – a. s. 2016/2017: 

1.  Stage Linguistico a Dublino (Irlanda) – Azienda OSCARS INTERNATIONAL - 12 ore in aula + 40 ore di 

attività all'estero 

2. Corso su La Sicurezza sul lavoro – Azienda MESILAV - 10 ore 

3. Corso teorico-pratico di Primo Soccorso – Azienda CROCE ROSSA ITALIANA - 5 ore 

4. Attività di volontariato – Azienda ASS. GUINEACTION ONLUS – minimo 20 ore 

5. La promozione del territorio nel contesto dell'agenzia turistica – Azienda I VIAGGI DI KIRLOY TOUR 

OPERATOR – 70 ore (attività individuale) 

6. “Conoscere il mondo del lavoro”, attività organizzata da altra Istituzione scolastica, di provenienza 

dell'alunno trasferito – 10 ore. 

- Classe quarta – a. s. 2017/2018 

1. Stage Linguistico a Parigi (Francia)  - 1 Azienda PIERRE OVERALL - 5 ore in aula + 40 ore di attività 

pratica all'estero 

2. WORKSHOP di traduzione Fondi 2018 – Azienda LICEO STATALE PIERO GOBETTI - 8 ore 

3. Scambio culturale “Mi casa es tu casa” – PRIMA FASE – Azienda LICEO CICERONE Formia/IES BENDINAT 

Mallorca – 6 ore in aula + 8/17 ore di attività pratica sul territorio 

4. Corso teorico-pratico di Primo Soccorso – Azienda CROCE ROSSA ITALIANA - 12 ore 

5. Corso teorico-pratico Uso del defibrillatore -  Azienda CROCE ROSSA ITALIANA - 5 ore 

6. Volontariato “Abita il presente” - monte ore variabile 
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7. Percorso formativo estivo Eden Resort – Azienda EDEN S.r.l. – 38 ore (attività individuale) 

8. “La voce dei cammini” attività organizzata da altra Istituzione scolastica, di provenienza dell'alunno 

trasferito – 20 ore. 

- Classe quinta – a.s. 2018/2019 

1. Scambio culturale “Mi casa es tu casa” – SECONDA FASE – Azienda LICEO CICERONE Formia/IES 

BENDINAT Mallorca – 5 ore in aula + 32 ore di attività pratica all'estero 

2. Stage “Professione Lingue - Il mestiere del traduttore” a Misano Adriatico (RN) -  Azienda FONDAZIONE 

UNIVERSITARIA SAN PELLEGRINO – 15 ore in aula + 27 ore pratiche presso la sede della fondazione 

3. Orientamento universitario  - CAMPUS ORIENTA/SALONE DELLO STUDENTE a Roma – 5 ore 

4. Orientamento universitario  - UNICAS ORIENTA 2019 a Cassino – 5 ore 

5. BUCAREST IN MUSIC – Azienda SCUOLA DI MUSICA: DIVA'S MUSIC PRODUCTION SR  di Bucarest – 40 

ore di attività pratica all'estero. 

Per le attività e le ore svolte effettivamente da ogni singolo studente si rimanda alla consultazione dei 

fascicoli personali. Ugualmente, si rinvia all'allegato documento sui PCTO per conoscerne i dettagli circa i 

seguenti aspetti: COMPETENZE TRASVERSALI ACQUISITE - SETTORE DI RIFERIMENTO – DESCRIZIONE DEL 

PERCORSO – OBIETTIVI SPECIFICI. 

 

 Prove INVALSI 

Secondo l'art. 13, comma 2, lettera b) del D.Lgs. n. 62/2017 uno dei requisiti di ammissione all’esame di 

Stato è la partecipazione, durante l'ultimo anno di corso, alle prove predisposte dall’INVALSI, volte a 

verificare i livelli di apprendimento conseguiti nelle discipline oggetto di rilevazione (Italiano – 

Matematica – Inglese). Tuttavia, ai sensi dell’art.6, comma 3-septies della legge 108/2018 gli effetti 

dell’art.13, comma 2, lettera b) del D.Lgs. n. 62/2017 sono rinviati all’01/09/2019, ragion per cui per l’a.s. 

2018-2019 le prove INVALSI non costituiscono requisito di ammissione all’esame di Stato. Ciò 

nonostante, con Circolare n. 156 del 29 gennaio 2019 (Prot. n. 0001090/V.2 ) il Dirigente Scolastico ha 

invitato i docenti delle discipline coinvolti nelle prove INVALSI di grado 13 a prendere visione di tutta la 

documentazione resa disponibile dall’INVALSI e reperibile sul sito https://invalsiareaprove.cineca.it/ e ad 

abituare gli alunni all’uso della piattaforma attraverso simulazioni utilizzando gli esempi di prove messi a 

disposizione dall’INVALSI al link https://invalsi-

areaprove.cineca.it/index.php?get=static&pag=esempi_prove_grado_13, che si sono effettuate nel 

pentamestre. 

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

(Prot. n. 000338/V.2), gli studenti delle classi del quinto anno hanno svolto, nei Laboratori dell’Istituto, le 

prove INVALSI di grado 13 di Italiano, Matematica e Inglese in modalità CBT (Computer Based Test). 
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Come si legge in detta comunicazione, al fine di consentire una corretta somministrazione delle Prove 

INVALSI CBT agli alunni delle classi quinte, per ciascuna classe le prove sono state articolate su 3 giornate 

differenti. Pertanto, la classe 5ª D del Liceo Linguistico ha svolto dette prove secondo il calendario e la 

durata seguenti: 

Giovedì 21 marzo: Prova di Italiano - 120 minuti (135 minuti per alunni BES o con DSA) 

Venerdì 22 marzo: Prova di Matematica - 120 minuti (135 minuti per alunni BES o con DSA) 

Lunedì 25 marzo: Prova di Inglese: 90 minuti (105 minuti per alunni BES o con DSA) per la comprensione 

della lettura (reading) + 60 minuti (75 minuti per alunni BES o con DSA) per la comprensione dell’ascolto 

(listening). 

Gli studenti della 5ª DL assenti a una o più prove INVALSI CBT nelle date succitate hanno recuperato 

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

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

 

ATTIVITÀ E PROGETTI 

 Attività, percorsi e progetti di "Cittadinanza e Costituzione" 

In coerenza con gli obiettivi del PTOF, ai sensi della C.M. n. 86/2010, nell'ambito di "Cittadinanza e 

Costituzione" il Consiglio della classe 5ª DL ha realizzato durante il secondo biennio del liceo ed il quinto 

anno, attività, percorsi e progetti, come di seguito elencati, articolati sia in una dimensione specifica 

“integrata” alle discipline dell'area storico-geografica, sia in una dimensione “trasversale” che attraversa 

e interconnette l'intero processo di insegnamento. 

TITOLO DESCRIZIONE DEL PROGETTO/PERCORSO/ATTIVITÀ 

I principi della Costituzione 

Studio di elementi di democrazia e cittadinanza, con particolare attenzione ad alcuni 
aspetti della Costituzione e delle istituzioni dello Stato italiano e dell'Unione Europea, 
all'analisi e riflessione su dittature e intolleranze, concordati e intese, l'ONU e la 
dichiarazione universale dei diritti umani, e sulla questione ecologica (modulo trattato 
dalla docente di Storia) 

Certificazioni linguistiche 

Si tratta di corsi pomeridiani di lingua inglese, francese, spagnola e tedesca offerti 
dall'I.I.S. Liceo M. T. Cicerone-Pollione di Formia. Essi mirano all'acquisizione, il 
consolidamento e l'approfondimento delle quattro abilità linguistiche fondamentali 
(comprensione scritta ed orale e produzione scritta ed orale) per la preparazione degli 
esami per il conseguimento delle certificazioni linguistiche europee, rilasciate da un 
ente certificatore riconosciuto dal MIUR ed in Europa. La certificazione linguistica è un 
attestato ufficiale di competenza di una lingua secondo i livelli del QCER (Quadro 
Comune Europeo di Riferimento) per la conoscenza delle Lingue. 

Inclusione 

“Pensare il presente, progettare il futuro” è un progetto di Assistenza Specialistica, 
finanziato dal Settore Politiche della Scuola e Sociali - Servizio Politiche Sociali e 
Cultura - di Latina, volto a valorizzare e promuovere conoscenze, abilità e competenze 
espressive, relazionali e cognitive degli studenti in difficoltà perché portatori di 
disabilità e/o “schiacciati” da problematiche di disagio che non consentono una 
serena integrazione nel contesto di riferimento. Prevede, per la realizzazione delle 
attività, individualizzate e/o di gruppo, di classe e/o laboratoriali, la collaborazione di 
figure professionali e propone, inoltre, l’attivazione di uno Sportello di ascolto psico-
pedagogico con attività di counselling individuale per alunni, docenti e famiglie 
nonché, su richiesta dei Consigli di Classe, di interventi in classe calibrati sui specifici 
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bisogni registrati (costruzione di un clima scolastico favorevole all’inclusione sociale e 
azioni di prevenzione e contrasto del disagio). 

Gli studenti a teatro Il progetto "Gli studenti a teatro", prevede la visione di spettacoli in lingua italiana ed 
anche straniera (inglese, francese, spagnola, tedesca) e mira a coinvolgere gli studenti 
come spettatori attenti e critici, nonché "partecipi", stimolando anche il dibattito con 
gli attori e i registi a fine spettacolo, ove consentito. Si intende così promuovere e 
potenziare nei giovani la conoscenza delle tecniche e del linguaggio teatrale; 
stimolarne la riflessione su temi vicini al vissuto culturale e umano, con 
approfondimenti anche interdisciplinari. 

Educazione alla legalità Con l'obiettivo di diffondere la cultura della legalità e del rispetto delle regole e 
assicurare l'attuazione dei principi di pari opportunità, promuovendo nella scuola 
l'educazione alla parità tra i sessi, la prevenzione della violenza di genere e di tutte le 
discriminazioni, è attivo da anni in entrambe le sedi dell'istituto il progetto di 
Educazione alla legalità, trasversale a tutti gli insegnamenti, che si articola in 
molteplici attività, dal lavoro in classe con i docenti, alle ricerche e iniziative di gruppi 
di studenti, fino a incontri significativi con personaggi autorevoli del panorama 
nazionale impegnati in prima persona nella battaglia contro le mafie 

Centro Sportivo Scolastico Compito del C.S.S. è quello di programmare ed organizzare iniziative ed attività 
coerenti con le finalità e gli obiettivi del progetto nazionale, in funzione della realtà 
locale e delle proprie risorse. Esso mira alla diffusione dello sport scolastico come 
momento educativo, formativo e dello stare bene a scuola. Lo sport, infatti, è uno 
degli strumenti più efficaci per aiutare i giovani nella crescita psicologica, emotiva e 
sociale, oltre che fisica, in quanto richiede alla persona di mettersi in gioco in modo 
totale e stimola a trovare gli strumenti e le strategie per affrontare e superare le 
proprie difficoltà. Allo sport scolastico viene quindi affidato il compito di aumentare il 
senso civico degli studenti, migliorare l’aggregazione, l’integrazione e la 
socializzazione. 

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), organizzati 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. 

Volontariato 

Attività di volontariato svolta in collaborazione con l'associazione “GuineAction”, 
ONLUS nata da un piccolo gruppo di amici accomunati da un profondo amore per il 
prossimo e per l’Africa, che partecipa con altre iniziative locali alla sviluppo della 
solidarietà umanitaria e alla promozione socioculturale. 

Educazione alla valorizzazione 
del patrimonio culturale storico-

archeologico-artistico 

1. “La Grande Arte al Cinema”, progetto svoltosi in orario curricolare negli anni 
scolastici 2016/2017 e 2017/2018 e che ha proposto la visione di filmati realizzati con 
tecnologia avanzata sui tesori dell'arte italiana e straniera presso il cinema/teatro 
Ariston di Gaeta. 

2. Attività di ricerca, studio e presentazione in lingua straniera dei luoghi di interesse 
delle città europee mete degli stage linguistici e dei luoghi del nostro territorio 
(limitrofo e italiano) nell'ambito del progetto di Scambio culturale. 

Educazione alla salute 

Ai sensi della Legge 107/2015, art. 1, c. 10, vengono realizzate annualmente iniziative 
di formazione rivolte agli studenti per promuovere la conoscenza delle tecniche di 
primo soccorso, nel rispetto dell'autonomia scolastica, anche in collaborazione con il 
servizio di emergenza territoriale 118 del Servizio sanitario nazionale e con il 
contributo delle realtà del territorio. 

Educazione all'ambiente e per 
uno sviluppo sostenibile 

Attività curricolare trasversale svolta dal Cdc attraverso la presentazione e trattazione 
di contenuti interdisciplinari sull'ambiente ed il paesaggio, volti a sensibilizzare gli 
studenti alle problematiche ambientali. 
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 Attività integrative ed extracurricolari 

Conferenze: 

 Classe quinta: Incontro con SALVATORE MINIERI, giornalista professionista e scrittore 

italiano, avente per tema le ecomafie nel Mezzogiorno d'Italia ed in particolare la presentazione 

del suo libro "I Pascià, storia Criminale del clan Bardellino e della discoteca Seven Up", tenutosi in occasione 

dell'assemblea studentesca d'Istituto del 30 gennaio 2019 nella sede del Liceo M.T. Cicerone; 

 Classe quarta: Incontro con i rappresentanti di tutte le Forze dell'ordine, militari e civili, 

dal titolo il “Cyberbullismo”, svoltosi il 22 marzo 2018. Durante la conferenza, studenti del Liceo 

delle Scienze Umane hanno presentato ed illustrato video da loro stessi realizzati. 

Viaggi/Visite di Istruzione/Stage: 

Nel corso dei cinque anni di studio la classe ha partecipato con vivo interesse e motivazione, 

generalmente nella totalità o quasi degli studenti che la compongono, alle varie visite d'Istruzione, per lo 

più legate alla visione di Spettacoli Teatrali nelle 3 lingue oggetto di Studio – Inglese, Francese e Spagnolo 

– e ai seguenti Stage Linguistici all'estero o in Italia: 

 Classe  prima - a.s. 2014/2015 a Cannes (Francia) 

 Classe seconda – a.s. 2015/2016 a Salamanca (Spagna) 

 Classe terza – a.s. 2016/2017 a Dublino (Irlanda)* 

 Classe quarta – a.s. 2017/2018 a Parigi (Francia)* 

 Classe quinta – a.s. 2018/2019 a Misano Adriatico (provincia di Rimini- Italia – presso la 

Fondazione Universitaria di San Pellegrino)* 

*Nel secondo biennio e al quinto anno gli stage si sono configurati come attività valida ai fini dei 

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

Concorsi e gare: 

 Classe quinta – a.s. 2018/2019 Gara d'Istituto relativa al Concorso “Olimpiadi di Lingue 

Università di Urbino”, per le lingue Inglese, Francese e Spagnolo: quasi tutti gli studenti hanno 

partecipato a questa prima fase della gara, sebbene selezionati in modo diverso per una o più 

lingue. 

Altre attività/Progetti: 

- Nel corso del primo e del secondo biennio gli studenti hanno partecipato in modo diversificato e senza 

un'adesione totale ai seguenti progetti di ampliamento dell'offerta formativa svoltisi in orario 

pomeridiano: 

 Corsi per le Certificazioni Linguistiche Europee con esame finale sostenuto presso gli enti 

certificatori esterni riconosciuti dal MIUR; 

 Corso per “Arbitri e giudici di gara”, organizzato nell'a.s. 2016/2017 in seno al più ampio 
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progetto d'Istituto del Centro Sportivo Scolastico in collaborazione con la FIDAL di Latina nella 

sede del nostro istituto e presso il CONI di Formia, con rilascio di attestazione finale; 

 Laboratorio Teatrale, svoltosi nell'a.s. 2016/2017 in seno al più ampio progetto d'Istituto 

“Pensare il presente, progettare il futuro” di Assistenza Specialistica per alunni con H e/o con 

disagio, con realizzazione di uno spettacolo teatrale a fine percorso. 

- Inoltre, al terzo e al quarto anno la quasi totalità della classe ha partecipato al progetto “La Grande Arte 

al Cinema”. 

 

VALUTAZIONE 

 Valutazione degli ambiti cognitivi 

Il C.d.C. della classe 5ª D del Liceo Linguistico, nel rispetto di quanto deliberato dal Collegio dei docenti in 

merito alla valutazione dei livelli di apprendimento e di profitto, ha operato verifiche in itinere e finali, di 

tipo formativo e sommativo, basando la scelta e la misurazione delle prove 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; 
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 autonomia nella rielaborazione dei contenuti disciplinari, intesa anche come capacità di 

organizzare il proprio studio. 

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

seguente griglia e sono ricondotti ad una valutazione in decimi utilizzata nel corso degli studi. 

 

Voto 
/10 

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITA' 

1 - 2 
Molto negativo 

Non espresse Non evidenziate Non attivate 

 
3 
Gravemente 
insufficiente 

 
Frammentarie e 
gravemente 
lacunose 

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

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

 
4 
Insufficiente 

 
Gravemente 
lacunose 

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

Compie analisi parziali e sintesi 
scorrette. 

 
 
5 
Mediocre 

 
 
Superficiali e 
parziali 

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

Effettua analisi parziali e sintesi 
imprecise. 

 
 
6 
Sufficiente 

 
 
Essenziali 

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

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

 
7 
Discreto 

 
Complete e 
appropriate 

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

Effettua analisi e sintesi complete 
in modo autonomo. 

 
8 
Buono 

 
Complete, 
organiche e 
approfondite 

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

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

 
 
 
9 - 10 
Ottimo/Eccellente 

 
 
Complete, 
organiche, 
approfondite, 
ampie e 
personalizzate 

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

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

 

 Note al processo di valutazione 

La valutazione globale degli studenti è stata esplicitata attraverso: 

 la comunicazione di valutazioni e assenze attraverso il registro elettronico; 

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

 la comunicazione riservata alle famiglie degli studenti nel corso dei ricevimenti in orario 
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antimeridiano e pomeridiano; 

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

 la scheda di rilevazione intermedia sul comportamento e sul profitto nel pentamestre 

per la  comunicazione alle famiglie degli alunni con insufficienze registrate nel primo trimestre; 

 un numero minimo stabilito di valutazioni per ogni periodo, come da PTOF (triennio 

2016/2017-2018/2019): 

 Nel trimestre (12/09/2018-13/12/2018): almeno 2 valutazioni orali per le 

discipline istituzionalmente orali e almeno 2 valutazioni scritte e 2 orali per le discipline con 

voto orale e scritto; 

 Nel pentamestre (14/12/2018-08/06/2019): almeno 3 valutazioni orali per le discipline 

istituzionalmente orali e almeno 3 valutazioni scritte e 2 orali per le discipline con voto orale e scritto. 

 

 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, nella classe 5ª DL sono stati attivati i seguenti 

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

 ultima settimana di agosto 2018: esami di recupero relativi al precedente a.s. 2017/2018; 

 settembre – ottobre 2018: attività di recupero in itinere e di studio individuale per le 

carenze pregresse; 

 gennaio - febbraio: attività di recupero in itinere e di studio individuale o autonomo guidato per 

le carenze riportate nello scrutinio di fine trimestre. 

 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 

 
 
 

DESCRITTORI 
 

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 : 
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 previsti dai commi 9 e 9-bis dell'art. 4 del D.P.R. 249/1998 modificato dal D.P.R. 235/2007; 

 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. 

 

 

VERIFICHE E VALUTAZIONI EFFETTUATE IN VISTA DELL’ESAME DI STATO 

Come da Circolare del Dirigente Scolastico n. 179 (Prot. n. 0001939/V.2) del 14 febbraio  2019, “al fine di 

accompagnare gli studenti e i docenti nei mesi che precedono le prove relative all'esame di Stato 2018/19 

attraverso simulazioni nazionali sia della prima, sia della seconda prova scritta per tutti gli indirizzi di 

studio, viste le discipline individuate con il D.M. 37/2019”, sono state svolte dalla classe 5ª DL del Liceo 

Linguistico, come programmate dal MIUR con Nota Prot. 2472 8.02. 2019 e nelle date individuate nella 

stessa, due simulazioni per la prima prova scritta Lingua e letteratura italiana e due per la seconda prova 

scritta di Lingua e cultura straniera 1/Inglese -  Lingua e cultura straniera 3/Francese: 

 SIMULAZIONI PRIMA PROVA SCRITTA - 19 FEBBRAIO E 26 MARZO: 

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 SECONDA PROVA SCRITTA: 28 FEBBRAIO E 2 APRILE 

Lingua e cultura straniera 1/Inglese: Parte 1/comprensione ed interpretazione 

     Parte 2/produzione scritta 

Lingua e cultura straniera 3/Francese: Parte 1/comprensione ed analisi 

        Parte 2/produzione scritta 

Tali simulazioni, come precisamente indicato nella circolare del Dirigente Scolastico hanno fornito 

“elementi utili per la prosecuzione e il completamento del percorso didattico e per un'adeguata 

preparazione all'esame di Stato”. 

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. 

 

CREDITO SCOLASTICO E FORMATIVO 

 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: 
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 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. 

ALLEGATO A 

(di cui all'articolo 15, c. 2 del D. lgs. 62/2017) 

TABELLA  ATTRIBUZIONE 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 
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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 

 

 Integrazione del credito scolastico 

Il Consiglio di classe attribuisce l’integrazione del credito scolastico sulla base dei criteri individuati dal 
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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: 

 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. 

 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. 

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

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

2019. 

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

fissati in relazione alla media riportata nello scrutinio finale. 

 Al fine della valutazione dell'esperienza svolta si terrà conto di: 

 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; 

 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.); 

 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). 

 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 

MATERIA:  ITALIANO 

a.s.  2018/2019 

DOCENTE: Prof.ssa Ghirighini Anna Maria 

TESTI ADOTTATI: IL ROSSO E IL BLU (Roncoroni-Cappellini) 

Ed. Signorelli vol. 3A 3B 

ALTRI MATERIALI: FOTOCOPIE, SUPPORTI  MULTIMEDIALI 

 

Numero di ore settimanali di lezioni 4 

Numero di ore annuali previste 132 

Numero di ore annuali svolte al 15 Maggio 117 

 

Argomenti 

- MODULO 1)  Giacomo Leopardi 

- MODULO 2)  Italia e Europa nel Secondo Ottocento 

- MODULO 3)  Il Naturalismo francese e Verga 

- MODULO 4) Decadentismo Europeo 

- MODULO 5) Decadentismo in Italia: Pascoli e 
D’Annunzio 

- MODULO 6)  La Poesia del Novecento 

- MODULO 7) Neorealismo e Dintorni 

- MODULO 8)  La Crisi delle c ertezze 

- MODULO 9)  Altre tendenze narrative degli Anni  
Trenta 

- MODULO 10)  Il Paradiso di Dante  Alighieri 

Metodologia 

  Nell’impostazione della lezione frontale si è sempre 
partiti da un sommario inquadramento del periodo o 
dell’autore oggetto di studio, per passare, in un  secondo 
momento, alla lettura diretta dei testi, seguita da 
un’attenta analisi e dal commento, così da ricavare da 
essi le principali indicazioni di temi, struttura, poetica. 
Quando è stato possibile ed opportuno, si è concesso 
spazio all’intertestualità, per mettere in evidenza 
corrispondenze e/o differenze. Alcuni argomenti di 
letteratura sono stati altresì attualizzati. Sono stati 
proposti confronti tematici tra testi e autori 
appartenenti anche ad ambiti culturali diversi per 
sviluppare la capacità  di  collegamento. Oltre alla 
lezione cattedratica, è stato privilegiato un modo di 
procedere volto a sollecitare la riflessione critica degli  
allievi  ed una partecipazione sempre più diretta al 
dibattito scolastico. 

  Si è cercato di favorire forme di scrittura diverse in 
rapporto allo scopo, alle funzioni e alle situazioni 
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comunicative e in linea con le tipologie dell’Esame di 
Stato. Alla fase delle lezioni è seguita quella dei colloqui, 
delle interrogazioni e delle verifiche scritte impostate 
sempre  secondo la  tipologia dell’Esame di Stato. Lo 
svolgimento del programma di storia letteraria è stato 
per successione cronologica. 

Supporti didattici 
 Libri di testo, supporti multimediali, fotocopie 

integrative. 

Strumenti di verifica 

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

 Analisi testuale 

 Testo argomentativo 

 Tema di attualità 

  Prove orali (in numero di almeno due per periodo): 

1. Interrogazione individuale su parti complessive del 
programma. 

2. Test sui canti del Paradiso di Dante  Alighieri 

Criteri di valutazione 

Nelle prove sono stati valutati il livello di conoscenze, le 
capacità di esposizione, di rielaborazione e di 
collegamento personali. Nel valutare ci si è attenuti  agli 
indicatori delle griglie di valutazione approvate e inserite 
nel PTOF. Per tutte le tipologie di prove è stata adottata 
la scala decimale dei voti da 1 a  10. 

 

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

Conoscenze: 

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

 conoscenza dei vari generi letterari 

 - conoscenza del percorso sul Paradiso di Dante 

Competenze: 

  Esposizione orale chiara, corretta ed  appropriata. 

 Riconoscimento delle tipologie  testuali. 

 Contestualizzazione degli autori studiati in ambito letterario e  storico. 

 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. 

 

PROGRAMMA ANALITICO D'ITALIANO 

MODULO 1)  GIACOMO LEOPARDI 

- Vita, opere, poetica, il classicismo romantico, le fasi del pessimismo; l’evoluzione del pensiero e   
della poetica 

- Leopardi  filosofo in prosa: Lo Zibaldone (analisi testuale di alcuni pensieri: piacere e illusioni, la 
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teoria del piacere, il vago e l’indefinito). 

Dai Canti: Il passero solitario, L’infinito, a Silvia ,la quiete dopo la tempesta, Il sabato del villaggio, 
Canto notturno di un pastore errante dell’Asia 

Dalle Operette morali: Dialogo della Natura e di un Islandese, Dialogo di un venditore di almanacchi e 
un passeggere. 

 

MODULO 2)  ITALIA E EUROPA NEL SECONDO OTTOCENTO 

Contesto: la moderna metropoli, industria e scienza e il ruolo  dell’artista 

Un precursore : C. Baudelaire, Da I fiori del male: L’albatro, Corrispondenze. 

La Bohème in Francia e la Scapigliatura in Italia 

Giosue Carducci : vita, opere, poetica 

Da Odi barbare :  Nevicata 

La visione della natura in Carducci: 

Da rime nuove: traversando la Maremma toscana 

 

MODULO 3) IL NATURALISMO FRANCESE E VERGA 

G.Flaubert: Da Madame Bovary: L’insoddisfazione di Emma 

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

-I Malavoglia: Analisi delle tematiche, dei personaggi, dello spazio, dei luoghi, della lingua e lo stile. 
L’ideologia di Verga. Analisi della Prefazione : “Uno studio sincero e spassionato”(ciclo dei Vinti) 

Da Vita dei campi: Rosso Malpelo- La Lupa 

Da Novelle rusticane: La roba 

Da I Malavoglia: Il contrasto tra ‘Ntoni e padron ‘Ntoni, l’addio di ‘Ntoni 

Da Mastro don Gesualdo : la morte di Gesualdo 

 

MODULO 4)  DECADENTISMO EUROPEO 

-Situazione economico-politica; 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 

O.Wilde: La figura dell’esteta da: Il ritratto di Dorian Gray 

 

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

Gabriele D’Annunzio : vita, opere, poetica, la narrativa dall’estetismo alla fase della bontà, del 
superuomo e  notturna. D’Annunzio poeta, le Laudi e la visione della  natura 

Analisi testuale da Alcyone: la pioggia nel pineto , 

I pastori 

Da Notturno. La prosa “notturna” 

Giovanni Pascoli : vita, opere, poetica. La lingua di Pascoli. Da Il Fanciullino: Una poetica decadente 

Da Myricae : Il Lampo , Temporale, la cavalla storna, Novembre, Lavandare, L’assiuolo, X agosto. 

Da I canti di Castelvecchio:   Il gelsomino notturno 

 

MODULO 6)  LA POESIA DEL NOVECENTO 
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-  Contesto: Il disagio della civiltà, Freud e la psicanalisi, Einstein e la relatività- 

-  Avanguardie  in Italia: Futuristi e Crepuscolari.  Crepuscolarismo 

-  Guido Gozzano: Le buone cose di pessimo gusto 

-  S.Corazzini: Analisi: Desolazione  del povero poeta  sentimentale 

-  Futurismo italiano- F.T.Marinetti 

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

Giuseppe Ungaretti: vita, le raccolte poetiche , la  poetica 

Analisi testuale da Allegria: I fiumi, Il porto sepolto, Veglia, Soldati, Fratelli, Mattina, S.Martino del 
Carso 

Da Il Dolore: Non gridate più. 

Da Sentimento del tempo: La madre 

L’Ermetismo:  contesto storico-sociale, poetica 

Salvatore Quasimodo:, Ed è subito  sera 

Da Giorno dopo giorno  Alle fronde dei salici 

Eugenio Montale vita, opere, poetica, il correlativo  oggettivo 

Da Ossi di seppia : - Non chiederci la parola - Meriggiare pallido e assorto-  Spesso il male di vivere ho  
incontrato 

-La figura femminile in Montale. 

Lettura e analisi:  Ho sceso…… 

Da Le occasioni: Non recidere forbice quel volto 

Umberto Saba: vita, opere, poetica, la psicoanalisi in versi 

Analisi testuale dal Canzoniere  : A mia moglie -Ulisse-Amai-Trieste 

Piccolo Berto(poesie per la balia) mio padre è stato per me  l’assassino 

 

MODULO 7)  NEOREALISMO E DINTORNI 

Cesare Pavese: 

Da La Luna e i falò: Che cosa resta? 

 

MODULO 8)  LA CRISI DELLE CERTEZZE 

Italo Svevo: vita, i romanzi e la parabola dell’inetto. 

La Psicoanalisi e il romanzo 

Da La coscienza di Zeno: L’ultima sigaretta, Lo schiaffo del padre, L’esplosione finale 

La profezia di un’apocalisse cosmica, (epilogo) 

Luigi Pirandello: vita, opere e pensiero ( Comico e Umoristico, Forma e Vita, Volto e Maschera) 

Da Novelle per un anno Il treno ha fischiato 

I romanzi: Il fu Mattia Pascal, Uno nessuno centomila 

Da Il fu Mattia Pascal: La nascita di Adriano Meis, Nel limbo della vita. 

Da Uno, nessuno, centomila: Un piccolo difetto, Un paradossale lieto fine. 

La poetica de L’umorismo: comicità e umorismo. Una vecchia signora imbel-
letta. 

Il teatro di Pirandello, temi e opere: 

Il tema del doppio e della follia: Enrico IV atto III: “Pazzo? Ora sì...e per sempre” 
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Il metateatro: Sei personaggi in cerca d’autore. 

MODULO 9)  ALTRE TENDENZE NARRATIVE DEGLI ANNI  TRENTA 

Cenni sul Neorealismo 

La narrativa di Moravia: Gli Indifferenti. 

Da Gli indifferenti: Una pistola scarica 

 

MODULO 10)  IL PARADISO DI DANTE  ALIGHIERI 

Dante Alighieri, La Divina Commedia, Paradiso, Caratteri della terza cantica; lettura, parafrasi e 
commento dei  canti I, III, VI, XI,XV, XVII, XXXIII. 

        

 

          LA DOCENTE 

         Prof.ssa Anna Maria Ghirighini
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ATTIVITA' DISCIPLINARE 

MATERIA:  STORIA 

a.s.  2018/2019 

DOCENTE: Prof.ssa Anna Maria Ghirighini 

TESTI ADOTTATI: UNA STORIA PER IL FUTURO 3 (V. CALVANI) 

Ed. A. Mondadori 

ALTRI MATERIALI: File multimediali, fotocopie. 

 

Numero di ore settimanali di lezioni 2 

Numero di ore annuali previste 66 

Numero di ore annuali svolte al 15 Maggio 53 

 

Argomenti 

 ALL’ALBA DEL NOVECENTO 

 L’ETA’ DEI TOTALITARISMI 

 IL SECONDO DOPOGUERRA 

 ELEMENTI DI DEMOCRAZIA E CITTADINANZA 

 PROGETTO CLIL 

Metodologia  - Lezione frontale ed interattiva 

Supporti didattici  - Libri di testo, fotocopie, file multimediali 

Strumenti di verifica 

Verifiche orali nel numero di 2 nel trimestre e 3 nel  
pentamestre: 

1. Interrogazioni 

2. Prove strutturali 

Criteri di valutazione 

 - Criteri stabiliti dal PTOF 

 - Si sono valutati impegno, costanza, partecipazione, 
interesse, tenendo conto dei singoli livelli di partenza e dei 
miglioramenti raggiunti. 

 

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

Conoscenze:  dei principali avvenimenti storici dell’800 e 900 fino al II dopoguerra. 

Competenze: Capacità di esporre in modo chiaro e corretto i fatti storici instaurando rapporti e collegamenti 

consequenziali. 

Capacità: Capacità di interiorizzare le conoscenze acquisite, farne un personale bagaglio culturale e operare delle 

scelte consapevoli e responsabili nel presente e nel futuro. 

 

PROGRAMMA ANALITICO DI STORIA 

ALL’ALBA DEL NOVECENTO 

 La società di massa 
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 L’età giolittiana 

 La prima guerra mondiale 

 La rivoluzione russa 

 IL primo dopoguerra in Europa e in Italia 

 

L’ETA’ DEI TOTALITARISMI 

 L’Italia tra le due guerre : il Fascismo 

 La crisi del 1929 

 La Germania tra le due guerre : il Nazismo 

 Verso la guerra :  tensioni in Europa 

 La Seconda Guerra Mondiale 

 

IL SECONDO DOPOGUERRA 

 Le origini della guerra fredda 

 L’Italia dalla fase costituente al centrismo 

 Guerra fredda e distensione :   

 il disgelo 

 L’Italia dal “miracolo economico” agli anni di piombo 

 

ELEMENTI DI DEMOCRAZIA E CITTADINANZA: 

 Democrazia 

 Stato e costituzione italiana 

 Dittature e intolleranze 

 Concordati e intese 

 L’ONU e la dichiarazione universale dei diritti umani 

 Unione Europea 

 La questione ecologica 

 

PROGETTO CLIL 

 Lingua spagnola: approfondimento di alcuni argomenti studiati di particolare interesse, diversificati 

secondo le preferenze di ciascun allievo, ed esposizione degli stessi in lingua spagnola. 

 

 

           LA DOCENTE 

          Prof.ssa Anna Maria Ghirighini
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ATTIVITA' DISCIPLINARE 

MATERIA:  LINGUA E CULTURA INGLESE 

a.s.  2018/2019 

 

DOCENTI: Proff.sse Campolo Laura 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 e di rielaborazione                                            
personale dei contenuti; 

 Capacità di operare confronti disciplinari ed 
interdisciplinari; 

 Aderenza alla traccia 

 

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

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

Competenze: 

• acquisizione di una competenza comunicativa relazionale tale da permettere la 
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comprensione/produzione globale di messaggi in contesti e situazioni di vario tipo; 

• acquisizione di abilità espositive e di produzione scritta ed orale di argomenti di carattere storico-
letterario. 

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 svariati argomenti ed esprimere opinioni 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:  Coketown 

                      The definition of a Horse; 

Oliver Twist: Oliver wants some more.                      

 

Charlotte Bronte: Education; Love and social status 

Jane Eyre: Punishment; 

                 A woman’s nature 

 

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

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

 

Rudyard Kipling: The mission of the coloniser 

The White Man’s Burden 

 

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

The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde: The story of the door 

                                                                        Jekyll turns into Hyde 

 

Oscar Wilde: Life as a Work of Art 

The Picture of Dorian Gray:  Basil’s studio 

                                                  I would give my soul 

                                                 Dorian’s death 

 

Module 3: 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 
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Wilfred Owen: Dulce et Decorum Est 

Thomas Stearns Eliot: The alienation of modern man 

The Waste Land: The Burial of the Dead; 

                              The Fire Sermon 

 

Module 4: 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: Clarissa and Septimus 

To the Lighthouse: Mr and Mrs Ramsay 

 

Module 5: 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 

Animal Farm: The principles of Animalism and other extracts 

Nineteen Eighty-Four:  Big Brother is watching you 

 

Samuel Beckett: The Theatre of the Absurd 

Waiting for Godot: Nothing to be done 

 

 

 

Le Docenti 

 Prof.ssa Laura Campolo                                                                    Prof.ssa Maria Graziella Vezza 
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ATTIVITA' DISCIPLINARE 

MATERIA:  LINGUA E CULTURA FRANCESE 

a.s.  2018/2019 

DOCENTI: Proff.sse Anna Cardi – Christiane Saccoccio 

TESTI ADOTTATI: - Ecritures di Bonini – Jamet. Ed. Valmartina 

-  Etapes niveau B2 Méthode de français Didier - Zanichelli 

ALTRI MATERIALI: Multimediali 

 

Numero di ore settimanali di lezioni 4 (di cui 1 ora con la docente di Conv.) 

Numero di ore annuali previste 132 

Numero di ore annuali svolte al 15 Maggio 109 

 

Argomenti 

 Le Romantisme 

 La poèsie romantique 

 Baudelaire et Les Fleurs du mal 

 La poèsie entre Romantisme et Symbolisme 

 Le Naturalisme 

 La poèsie du XX siècle 

 Le roman et la recherche philosophique 

Metodologia 

 Lezione frontale 

 Lezione interattiva 

 Lavori di gruppo 

 Esercitazioni guidate 

Supporti didattici 

 Biblioteca 

 Audiovisivi 

 Laboratori 

 Testi di consultazione 

Strumenti di verifica 

 Interrogazione 

 Composizione 

 Analisi testuale 

 Prova strutturata 

 Esercitazione 

Criteri di valutazione 

• Conoscenza e approfondimento dei contenuti 

• correttezza linguistica e formale 

• capacità di analisi e sintesi 

• capacità di esposizione e di rielaborazione 
personale dei contenuti 

• capacità di operare confronti disciplinari ed 
interdisciplinari 
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• aderenza alla traccia 

 

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

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

 

 C: Competenze:- Acquisizione di una competenza comunicativa relazionale tale da permettere la 

- c comprensione/produzione globale di messaggi in contesti e situazioni di vario tipo; 

- a acquisizione di abilità espositive e di produzione scritta e orale di argomenti di carattere storico-letterario. 

Ca Capacità: - saper tracciare le caratteristiche del pensiero di un'epoca; 

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

- s saper analizzare il testo letterario nelle sue componenti di base e comprenderne le idee fondamentali; 

- s saper produrre testi chiari scritti e orali su svariati argomenti ed esprimere opinioni esponendo il proprio punto di 
vista. 

 

PROGRAMMA SVOLTO di LETTERATURA 

XIX Siècle 
 
Les thèmes du romantisme 
 La Nature, le Moyen Age et le Christianisme, le Peuple, la Révolte, la Mémoire, la Recherche de l’Absolu 
 
A. de Lamartine: le poète de la rêverie 
 Les méditations poétique: Le Lac 
 
Victor Hugo: la légende d’un siècle 
 Les contemplation:  Bonjour mon petit père 
 Le roman: Les misérables 
                  Notre dame de Paris 
 
Entre Réalisme et Symbolisme 
 
Flaubert ou le roman moderne: 
Madame Bovary 
 
Le Naturalisme 
E. Zola: 
 L’Assommoir 
 Les Rougon-Macquart: buts et principes du cycle romanesque 
 
Baudelaire, un itinéraire spirituel 
 
 Les fleurs du mal: Spleen 
                                 L’albatros 
 
La poèsie entre Romantisme et Symbolisme 
Verlaine: musique et vision 
 Poèmes saturniens: Chanson d’automne 
 Sagesse: Le ciel est par-dessus le toit 
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Le xx siècle 
 
Transgressions et engagements 
 Cadre historique 
 La Belle Epoque 
 
Poèsie: Apollinaire et la rupture 
             Alcool: Le pont Mirabeau 
             Calligramme: Il pleut 
 
Roman: Proust et le temps retrouvé 
              Du coté de chez Swann: La petite madeleine 
 
Philosophie: L’ére des doutes 
A.Camus: de l’absurde à l’humanisme 
 
 L’étranger: Aujourd’hui maman est morte 
                   Alors j’ai tiré 
 
J.P. Sartre: 
 Sartre et l’engagement 
 La nausée 
 
La poésie de la deuxième moitié du XX siècle 
 
Prévert: un anarchiste poli 
 Embrasse-moi 
 Les enfants qui s’aiment 
 La Solitude 
Paris at night 

 

PROGRAMMA SVOLTO di CONVERSAZIONE 

Il seguente programma è stato concordato con l’insegnante di Lingua e Cultura Francese Prof.ssa Cardi 

Anna. 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. 
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  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. 

 Visione di film 
 

1. Actualité: «Le pont de Gènes» (image satyrique de Charlie Hebdo) Discussion et point de vue. 

2. Production: Votre point de vue sur le drame du pont de Genes. 

3. Littérature: «Comme un roman» de Daniel Pennac – Les droits imprescriptibles du lecteur. Pour 
ou contre ces droits – Les droits du lecteur selon les élèves. 

4. Discussion: «les livres sont la vie» Point de vue 

5. Vision du film: «Madame Bovary». 

6. Etapes niveau B2 pag. 78:» L’image, le nouveau langage des jeunes». Lecture du texte et 
discussion: L’image, peut-etre un moyen de communication parmi les ados? 

7. Actualité: «Les gilets jaunes»  Le mouvement de la classe moyenne en France. Discussion en 
classe et point de vue de chaque élève. 

8. Actualité: Les hautes technologies, pour ou contre et les effets sur les adolescents. 

9. 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 ). 

10. Evaluation production écrite sur le sujet: Les conditions des femmes orientales et celles de 
l’Occident. 

 

 

LE DOCENTI 

Prof.ssa Anna Cardi        Christiane Saccoccio
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ATTIVITA' DISCIPLINARE 

MATERIA:  LINGUA E CULTURA SPAGNOLA 

a.s. 2018/2019 

DOCENTI: Proff.sse Beatrice Romeo/Remedios Salinas Fito (Conv.) 

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

 

Numero di ore settimanali di lezioni 4 (di cui 1 ora con la docente di Conversazione) 

Numero di ore annuali previste 132 

Numero di ore annuali svolte al 15 Maggio 105 

 

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 

C   Conoscenze: 
-   - Gli alunni conoscono le linee generali del percorso storico-letterario spagnolo ed alcuni autori più 

rappresentativi dal Romanticismo al 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; 
- p - producono testi scritti ed orali, lineari e coesi, narrativi, descrittivi ed argomentativi. 

C   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; 
so - 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 DETTAGLIATO 

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); 

 Pos-romanticismo: Gustavo Adolfo Bécquer (pp. 228-238); 

 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 - 
España 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); 

- Visión de la película El club de los poetas muertos, EE.UU. - 1989 

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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ATTIVITA' DISCIPLINARE 

MATERIA:  FILOSOFIA 

a.s.  2018/2019 

DOCENTE: Prof.ssa  Rosa Fragale 

TESTI ADOTTATI: “LA FORMAZIONE FILOSOFICA” di Enzo Ruffaldi – Ubaldo 
Nicola, Loescher Editore, voll. 2 e 3. 

ALTRI MATERIALI: Fotocopie di altri testi; letture integrative. 

 

Numero di ore settimanali di lezioni 2 

Numero di ore annuali previste 66 

Numero di ore annuali svolte al 15 Maggio 58 

 

Macro-Argomenti 

 - Kant (modulo di recupero); La Cultura Romantica e 

l’Idealismo tedesco; Fichte; Schelling; Hegel; 

Schopenhauer; Kierkegaard; Feuerbach; Marx; Il 

Positivismo; Nietzsche; Freud. 

Metodologia 
 - Lezione frontale, lezione interattiva e dialogata, 

discussione guidata, lavori di ricerca. 

Supporti didattici  - Libri di testo, fotocopie, appunti. 

Strumenti di verifica  - Colloquio orale, prove scritte a risposta aperta, domande 
dal posto. 

Criteri di valutazione 

-Partecipazione all’attività didattica 
-Conoscenza dei contenuti 
-Uso della terminologia specifica 
-Capacità di analisi e sintesi 
-Capacità critica di rielaborazione personale dei contenuti 
-Capacità di operare confronti e collegamenti 
interdisciplinari 
-Impegno e continuità nello studio 

 

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

Conoscenze: 

 -Conoscere i contenuti essenziali della disciplina 

 -Saper evidenziare i problemi filosofici alla luce delle conoscenze acquisite 
 

      Competenze: 

 -Saper comprendere ed utilizzare il linguaggio specifico della disciplina 

 -Saper esprimere una valutazione critica personale sugli argomenti svolti 

Capacità specifiche: 

 -Capacità di gestire correttamente le proprie conoscenze 

 -Capacità di conoscere i concetti fondamentali e gli elementi di base che unificano i diversi aspetti della 
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disciplina 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

MODULO DI RECUPERO: KANT 

Kant e la fondazione della filosofia trascendentale 

 Il contesto storico-culturale 

 La Teoria dei giudizi 

 La rivoluzione copernicana e il criticismo 

 La Critica della ragion pura 

 La Critica della ragion pratica 

 La Critica del giudizio 

 

MODULO 1 

Romanticismo e Idealismo 

 Il movimento romantico e la filosofia idealistica 

 Il Romanticismo in Europa: Inghilterra, Francia e Italia 

 Fichte: la filosofia dell’io, l’umanità come Io, la morale, l’ultima fase del pensiero di Fichte 

 Il pensiero di Schelling: l’assoluto come unità di soggetto e oggetto, la fisica speculativa 

 

MODULO 2 

Hegel 

 L’Idealismo 

 La Dialettica 

 La rivoluzione del finito nell’infinito: confronto con Fichte e Schelling 

 Il confronto critico con Kant 

 I limiti del romanticismo 

 I presupposti della filosofia hegeliana 

 La Fenomenologia dello spirito 

 

MODULO 3 

Critica del sistema hegeliano 

Schopenhauer 

 Il mondo come rappresentazione 

 I tratti caratteristici della volontà di vivere 

 Il pessimismo: il dolore, piacere e noia; il concetto di pessimismo cosmico 

 Le vie di liberazione dal dolore: l’arte, l’etica della pietà, ascesi 

 

Kierkegaard 

• L’esistenza e il singolo 

 La critica al sistema hegeliano 

 Gli stadi dell’esistenza: vita estetica, vita etica, vita religiosa 

 L’angoscia, la disperazione, la fede 
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MODULO 4 

Dallo spirito all’uomo 

Feuerbach 

 La filosofia come antropologia 

 La critica a Hegel e alla religione 

 La religione come alienazione 

 L’umanità come Dio 

Marx 

 Lavoro e alienazione nel capitalismo 

 Dimensione sociale dell’alienazione 

 La lotta di classe e la dittatura del proletariato 

 

Scienza e Progresso: Il Positivismo 

 Il Positivismo Sociale - Comte 

 Il Positivismo Evoluzionistico – Spencer e Darwin 

 

MODULO 5 

Nietzsche 

• L’annuncio di Zarathustra 

• Il Superuomo – L’Oltreuomo 

• L’eterno ritorno 

 

MODULO 6 

Freud e la Psicoanalisi 

 La scoperta dell’inconscio 

 Il Trattamento Psicoanalitico 

 L’interpretazione dei sogni 

 La struttura della personalità 

 

 

La docente 

Prof.ssa Rosa Fragale 
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ATTIVITA' DISCIPLINARE 

MATERIA:  STORIA DELL'ARTE 

a.s.  2018/2019 

DOCENTE: Prof.ssa Giuseppa D’Ambra 

TESTI ADOTTATI: E. Demartini , C. Gatti, L. Tonetti  Il nuovo vivere l’Arte. B. 
Mondadori 

ALTRI MATERIALI: Testi extrascolastici / Materiale audiovisivo / Schede  di 
lettura delle opere prese in esame 

 

Numero di ore settimanali di lezioni 2 

Numero di ore annuali previste 66 

Numero di ore annuali svolte al 15 Maggio 56 

 

Macro – argomenti: 

 

L’arte dal Romanticismo al simbolismo 

Obiettivi: 

- Conoscere la pittura di storia. 

- Comprendere il “realismo” e il coinvolgimento sociale 
dell’Arte. 

- Conoscere le nuove espressioni figurative nate nella 
seconda metà dell’800. 

- Comprendere il superamento dell’impressione 
fenomenica. 

Le avanguardie 

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

- Comprendere la realtà del cubismo. 

- Conoscere il rinnovamento del futurismo. 

- Comprendere l’interiorità dell’astrattismo. 

Le ricerche artistiche tra le due guerre 
- Comprendere la negazione dell’arte. 

Metodologia 
• Lezione frontale 

• Lezione interattiva 

• Discussioni guidate 

Collegamenti interdisciplinari  - Lingua italiana, Filosofia, Storia 

Strumenti di verifica 

• Interrogazione strutturata 

• Verifica scritta semistrutturata e strutturata 

• Interventi individuali 

Criteri di valutazione - Come definiti nel PTOF d'Istituto 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI IN TERMINI DI CONOSCENZE, COMPETENZE E CAPACITÀ SPECIFICHE 

conseguiti secondo fasce di livello differenziate: 

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

http://www.amazon.it/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Elena+Demartini&search-alias=stripbooks
http://www.amazon.it/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&field-author=Chiara+Gatti&search-alias=stripbooks
http://www.amazon.it/s/ref=dp_byline_sr_book_3?ie=UTF8&field-author=Lavinia+Tonetti&search-alias=stripbooks
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Competenze: – uso della terminologia specifica, cogliere le linee di continuità e di sviluppo dell’evoluzione 
artistica anche in rapporto ad altri saperi, riflettere sulla propria esperienza alla luce delle conoscenze disciplinari 
acquisite, esprimere una valutazione critica personale motivata. 

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

 

PROGRAMMA SVOLTO 

MODULO 1:  Il Romanticismo: individualismo, soggettivismo, storicismo, naturalismo. 

U.D 1. La pittura in Inghilterra : sublime e pittoresco . W. Turner, J. Constable (Il mulino di Flatford. La pittura in 
Germania : la filosofia della natura.  C. D. Friedrich ( Viandante sul mare di nebbia, Monaco in riva al mare) La 
pittura in Francia : il tema storico.  T. Gericault ( La zattera della Medusa),E. Delacroix   ( La Libertà che guida il 
Popolo). 

U.D 2.La pittura in Italia : il Romanticismo storico.  F. Hayez ( Il bacio) 

U.D 3.Esotismo e storicismo in architettura : Gothic Revival ed eclettismo storicistico. 

U.D. Clil: Turner The burning of the house of Lords 

 

MODULO 2:  I linguaggi del Naturalismo. 

U.D 1.Il realismo di G. Courbet : L’Arte “viva” (L’atelier del pittore, Gli spaccapietre), H. Daumier: la denuncia 
sociale (Il vagone di terza classe),Millet e la dimensione epica della vita rurale (Le spigolatrici). 

U.D 2.I Macchiaioli : G. Fattori ( La Rotonda di Palmieri). 

 

MODULO 3:  La rappresentazione della vita moderna. 

U.D 1. E. Manet (Olimpia,  La Colazione sull’erba).  L’impressionismo : C. Monet ( Impressione il levar del sole, La 
cattedrale di Rouen,  Ninfee), P.Renoir (La colazione dei canottieri), E.Degas (Classe di danza, L’assenzio) 

U.D. Clil: Japonisme 

 

MODULO 4:  Il Postimpressionismo. 

U.D 1. P. Cezanne e la costruttività della forma: Le grandi bagnanti),  il Pointillisme : G. Seurat ( Domenica alla 
Grand Jatte ), P. Gauguin e il primitivismo (La visione dopo il sermone) V. Van Gogh : la forza espressiva del colore ( 
I mangiatori di patate, Ritratto di Madame Roulin, Notte stellata, Campo di grano con volo di corvi). 

U.D 2. Il  Divisionismo : Segantini, Previati  Pellizza da Volpedo ( Il quarto stato ) 

U.D. Clil  Gauguin,  Where do we come from? What are we? Where are we going? 

 

MODULO 5: Il volto di un’epoca: L’Art Nouveau, la città si trasforma. 

U.D 1 Gaudì, una follia di forme e colori. 

U.D 2 L’arte in rivolta: le Secessioni. Munch,  Klimt. 

 

MODULO 6: Il desiderio di forme nuove: le Avanguardie. 

U.D 1. La rappresentazione attraverso il colore: l’Espressionismo. Die Brucke: E. Kirchner ( Potsdamer Platz), i 
Fauves : H. Matisse ( La danza, La tavola imbandita). 

U.D 2 Voci fuori dalle correnti: la Scuola di Parigi. A. Modigliani (Ritratto di Paul Guillaume, Nudo sdraiato a braccia 
aperte), M. Chagall (Autoritratto con sette dita, La passeggiata). 

U.D 3 Il cubismo: Pablo Picasso (Ritratto di Daniel-Henry Kahnweiler, Natura morta con sedia di paglia, Guernica). 

U.D 4 Il movimento in pittura: il Futurismo. Umberto Boccioni (La città che sale, Materia).  U.D 5 Forme e colori 
come realtà pure: l’Astrattismo. V. Kandinskij (1° acquerello). 

U.D 5 Oltre la realtà: la Metafisica. G. de Chirico (Le Muse inquietanti). 

U.D. Clil Picasso, Les demoiselles d’Avignon 

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

 

MODULO 7:  Le ricerche artistiche tra le due guerre. 

U.D 1 Contro l’arte, oltre l’arte : il Dadaismo. M. Duchamp, il ready-made 

U.D 2. I temi dell’inconscio: il Surrealismo. Dalì, Magritte. 

 

 

 LA DOCENTE 

 Prof.ssa Giuseppa D'Ambra
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ATTIVITA' DISCIPLINARE 

MATERIA: MATEMATICA 

a.s.  2018/2019 

DOCENTE: Prof.ssa Senia Maria Gabriella 

TESTI ADOTTATI: BERGAMINI MASSIMO/ BAROZZI GRAZIELLA/ TRIFONE 

ANNA,  MATEMATICA.AZZURRO VOL. 5 CON TUTOR 

ALTRI MATERIALI: - schede fornite dalla docente 

 

Numero di ore settimanali di lezioni 2 

Numero di ore annuali previste 66 

Numero di ore annuali svolte al 15 Maggio 50 

 

 Argomenti 

 Nozione di topologia su R e funzioni numeriche 
reali 

 Limiti di una funzione. Continuità 

 Derivate di una funzione in una variabile 

 Teoremi sulle funzioni derivabili 

 Applicazioni del calcolo differenziale 

 Asintoti e studio di funzione 

Metodologia 
 Lezioni frontali 

 Esercitazioni guidate 

 Illustrazioni grafiche 

Supporti didattici  Recupero in itinere 

Strumenti di verifica 

• Interrogazioni 

• Interventi da posto 

• Esercizi 

• Compiti scritti 

Criteri di valutazione 

 Iniziale 

 Formativa 

 Sommativa 

 In riferimento alla griglia presente nel P.T.O.F. 

 

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

Conoscenze: Conoscenze: Acquisizione dei concetti fondamentali (limiti, continuità, derivate). 

Competenze: Acquisizione degli strumenti matematici che sono stati utilizzati per lo studio di funzione. 

Es esposizione chiara e sintetica 

Ca Capacità: Sviluppo di capacità critiche e di rielaborazione 
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PROGRAMMA DI MATEMATICA 

 

• NOZIONI DI TOPOLOGIA SU R E FUNZIONI NUMERICHE REALI 

Contenuti 

 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 

 

LIMITI DI UNA FUNZIONE. CONTINUITÀ 

Contenuti 

 Definizioni di limite di una funzione 

 limite sinistro e limite destro 

 teoremi fondamentali sui limiti: teorema di unicità del limite (dim.); teorema della permanenza 
del segno (dim.); teorema del confronto (dim.) 

 operazioni sui limiti 

 limiti notevoli: 
1

sen
lim

0


 x

x

x (dim.) 

 definizione di funzione continua in un punto e in un intervallo 

 forme di indeterminazione 

 teoremi sulle funzioni continue in un intervallo chiuso  ba;  

 punti di discontinuità di una funzione 

 

DERIVATE DELLE FUNZIONI IN UNA VARIABILE 

Contenuti 

 Definizione di derivata e suo significato geometrico 

 continuità delle funzioni derivabili (dim.) 

 punti di non derivabilità 

 derivate di alcune funzioni elementari 

 algebra delle derivate 

 

TEOREMI SULLE FUNZIONI DERIVABILI 

Contenuti 

 Teoremi di Rolle e Lagrange e loro significato geometrico 

 conseguenze del teorema di Lagrange (dim.) 

 regola di De L’Hospital 

 

APPLICAZIONI DEL CALCOLO DIFFERENZIALE 

Contenuti 

 Crescenza e decrescenza di una funzione 

 teorema di Fermat 

 massimi e minimi assoluti e relativi 
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 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 

Contenuti 

 Asintoti verticali, orizzontali e obliqui di una funzione 

 studio di una funzione e sua rappresentazione grafica con particolare approfondimento delle 
funzioni algebriche razionali intere e fratte 

 

 

         LA DOCENTE 

         Prof.ssa Maria Gabriella Senia 
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ATTIVITA' DISCIPLINARE 

MATERIA: FISICA 

a.s.  2018/2019 

DOCENTE: Senia Maria Gabriella 

TESTI ADOTTATI: Antonio Caforio – Aldo Ferilli, FISICA! Le leggi della 
natura. Vol.3 seconda edizione. 

ALTRI MATERIALI: - schede fornite dalla docente 

 

Numero di ore settimanali di lezioni 2 

Numero di ore annuali previste 66 

Numero di ore annuali svolte al 15 Maggio 50 

 

Argomenti 

• Elettrostatica 

• Corrente elettrica continua 

• Campi magnetici e correnti 

• Induzione elettromagnetica 

• Onde elettromagnetiche 

Metodologia 
• Lezioni frontali 

• Discussioni guidate 

• Libro di testo 

Supporti didattici • Recupero in itinere 

Strumenti di verifica 
• Interrogazioni 

• Colloqui 

• Interventi da posto 

Criteri di valutazione 

• Iniziale 

• Formativa 

• Sommativa 

• In riferimento alla griglia presente nel P.T.O.F. 

 

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

Conoscenze:  Acquisizione dei concetti fondamentali (campo, leggi di Ohm, induzione elettromagnetica, 
equazioni di Maxwell). 

Competenze:  -  Abilità nell’uso degli strumenti matematici per interpretare e sviluppare fenomeni fisici. 

- Esposizione chiara e sintetica 

Capacità:  Saper analizzare un fenomeno individuandone gli elementi significativi 
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PROGRAMMA DI FISICA 

 
ELETTROSTATICA 

Contenuti 

 Corpi elettrizzati e loro interazioni 

 elettrizzazione per strofinio, per contatto e per induzione 

 legge di Coulomb 

 distribuzione delle cariche sulla superficie dei conduttori 

 campo elettrico 

 teorema di Gauss 

 distribuzione delle cariche sulla superficie di un conduttore in equilibrio elettrostatico; campo 
elettrico di un condensatore 

 energia potenziale elettrica 

 circuitazione del campo elettrico 

 potenziale elettrico 

 campo elettrico e potenziale di un conduttore in equilibrio elettrostatico 

 teorema di Coulomb 

 campo elettrico e potenziale di un conduttore sferico in equilibrio elettrostatico 

 potere dispersivo delle punte 

 capacità di un conduttore 

 condensatori piani 

 lavoro di carica di un condensatore 

 

CORRENTE ELETTRICA CONTINUA 
Contenuti 

 Corrente elettrica nei conduttori metallici 

 intensità di corrente 

 resistenza elettrica e leggi di Ohm 

 collegamento di resistenze in serie e in parallelo 

 strumenti di misura: amperometro e voltmetro 

 lavoro e potenza della corrente 

 effetto Joule 

 

CAMPO MAGNETICO 
Contenuti 

 Effetti magnetici. Magneti e loro interazioni 

 inconciliabilità degli effetti elettrici e magnetici 

 esperimento di Oersted 

 nascita dell’elettromagnetismo. 

 definizione del campo induzione magnetica 

 la forza di Lorentz 

 campo induzione magnetica di alcuni circuiti percorsi da corrente (filo rettilineo, spira, solenoide) 

 teorema della circuitazione di Ampère 

 flusso del vettore campo magnetico e teorema di Gauss per il magnetismo 
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 INDUZIONE ELETTROMAGNETICA 
Contenuti 

• Esperienze di Faraday sulle correnti indotte 

• analisi quantitativa dell’induzione elettromagnetica 

• leggi di Faraday-Neumann e di Lenz 

 

EQUAZIONI DI MAXWELL. ONDE ELETTROMAGNETICHE 
Contenuti 

• Campo elettrico indotto 

• circuitazione del campo elettrico indotto 

• corrente di spostamento e campo magnetico 

• equazioni di Maxwell 

• onde elettromagnetiche 

 

 

         LA DOCENTE 

         Prof.ssa Maria Gabriella Senia 
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ATTIVITA' DISCIPLINARE 

MATERIA:  SCIENZE NATURALI 

a.s.  2018/2019 

DOCENTE: Prof.ssa Maria Di Mille 

TESTI ADOTTATI: Biologia  – Curtis- Invito alla natura- Zanichelli 

Chimica – Valitutti; Gentile - Esploriamo la chimica - 

Zanichelli 

ALTRI MATERIALI: Presentazioni in Powerpoint; articoli di giornali 

 

Numero di ore settimanali di lezioni 2 h 

Numero di ore annuali previste 64 

Numero di ore annuali svolte al 15 Maggio 51 

 

Macro-argomenti: 

 La chimica del carbonio. Biochimica. 

 Principali classi di composti organici. 

 

Obiettivi 

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

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

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

 La cellula: aspetti ultrastrutturali e fisiologici delle 

cellule 

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

- Conoscere le principali funzioni cellulari.   

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

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

- Conoscere il processo meiotico alla base della 
riproduzione sessuata. 

Genetica ed ereditarietà 
- Conoscere le leggi che regolano latrasmissione dei 
caratteri ereditari. 

- Prevedere i risultati degli incroci monoibridi e diibridi. 

Basi chimiche dell’ereditarietà. Codice genetico e 
sintesi proteica. Mutazioni. 

- Descrivere il modello di DNA proposto da Watson e 
Crick. Illustrare il meccanismo di duplicazione del DNA. 

- Evidenziare le differenze tra la struttura dell’RNA e 
quella del DNA. 

- Definire il codice genetico ed illustrare il processo della 
sintesi proteica. 

- Comprendere l’importanza delle mutazioni nelle cellule 
somatiche e nelle cellule germinali e classificarle in 
mutazioni puntiformi, cromosomiche e genomiche. 

Metodologia  - Lezione frontale 
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 - 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. 

 

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

Obiettivi raggiunti, secondo fasce di livello differenziate 

Conoscenze: - Conoscere i processi che caratterizzano le attività cellulari 

Competenze:  - Saper utilizzare in modo appropriato il lessico fondamentale della disciplina 

- 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 

Capacità: - 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 
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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. 

 

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. 

 

La docente 

Prof.ssa Maria Di Mille
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ATTIVITA' DISCIPLINARE 

MATERIA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

a.s.  2018/2019 

DOCENTE: Prof.ssa Daniela Ottaviani 

TESTI ADOTTATI: “SULLO SPORT” Del Nista, Parker, Tasselli Ed. G.D’Anna 

ALTRI MATERIALI: FILMATI RAI 

 

Numero di ore settimanali di lezioni DUE 

Numero di ore annuali previste 66 

Numero di ore annuali svolte al 15 Maggio 50 

 

Argomenti 

 - E  - Esercitazioni coordinative con funicella. 

 - F  - forza arti inferiori con esercizi di salto. 

 - F  - forza arti superiori con lanci palloni kg.3 

 - P  - pallavolo: fondamentali individuali e di squadra. 

 - P  - pallacanestro: il tiro 

 - T  - teoria: la storia delle olimpiadi del 900, “i duellanti” 

Metodologia  - Esercitazioni pratiche e visione di filmati. 

Supporti didattici  - Laboratorio di informatica 

Strumenti di verifica  - Valutazioni pratiche e test scritto. 

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

 

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

Conoscenze:  buone 
 

C   Competenze:  buone 

Ca Capacità:  buone 
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PROGRAMMA DETTAGLIATO 

 

Pallavolo 

 - palleggio a due mani dall'alto nelle diverse direzioni(avanti,dx,sx,indietro) 

- battuta dal basso e dall'alto nelle diverse zone del campo 

- schiacciata da posto 4 e 2 (rincorsa,caricamento, stacco,attacco,ricaduta) 

- modalità di rincorsa e salto 

- colpo sulla palla da fermo 

- colpo in salto su palla autoalzata 

- rincorsa e colpo sulla palla lanciata 

- rincorsa e colpo su alzata normale 

- pallonetto da posto 2 e 4 

- difesa a rete (muro), spostamenti,muro individuale,copertura del muro 

- difesa del campo(bagher del servizio,della schiacciata) 

- gioco 6v6, (4s + 2a), alzatore in zona 3, ricezione W 

- regole di gioco - arbitraggio delle partite 

- attività del progetto "SPORT…DI CLASSE!"(tornei di pallavolo fra classi parallele) 

 

Pallacanestro 

- palleggio da fermi e in corsa,a mano dx e sx 

- passaggio da fermi e in movimento a due mani,a mano dx e sx 

- tiro libero 

- tiro in corsa (terzo tempo) 

 

Informazioni e conoscenze relative a: 

- Le Olimpiadi nella storia del 900 dal programma Rai “ La storia siamo noi: i Duellanti”: le 
Olimpiadi di Berlino; di Città del Messico, il 68 e l’apartaid; Olimpiadi di Monaco, la questione 
Palestinese; Mosca e Los Angeles, la Guerra fredda. 

 

                                                                                                           

                      LA DOCENTE 

                                                                                       Prof.ssa Daniela Ottaviani 
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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             Trentatre 

Numero di ore annuali svolte al 15 Maggio             Ventinove 

 

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 

C   Competenze: uso del linguaggio specifico e consultazione delle fonti 

Ca 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 

• La conoscenza di Dio 

• La Chiesa nel mondo contemporaneo 

• Il coraggio della testimonianza cristiana 

• Le persecuzioni cristiane nella società contemporanea. 

 
 MOD 2:    Dio futuro dell’uomo 
 
• Verso quale società? 

• La società e il proprio futuro 

• l futuro nella speranza del credente 

• I giovani e la ricerca della felicità. 

 
 MOD 3 :  Il credente, il lavoro e l’economia 
 
• I significati del lavoro 

• Cristianesimo e lavoro 

• Un’ economia per l’uomo 

• L’emergenza immigrazione e l’integrazione degli stranieri. 

 
 MOD 4 :  Persona e relazione 
 
 Amicizia e amore 

 Il valore della bellezza e spiritualità giovanile 

 L’affettività nei rapporti interpersonali 

 La misericordia e la giustizia sociale. 

 

 MOD 5 :  Un progetto per la vita 
 
 La scelta del matrimonio cristiano 

 La famiglia tradizionale nella società contemporanea 

 Crisi di valori e nuove sfide educative 

 Giovani e IRC. Tracciamo un bilancio conclusivo. 

 

 

 

           LA DOCENTE 

          Prof.ssa Maria Alessandra Toscano 
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ALLEGATI 

• Griglie di valutazione della prima prova scritta – Italiano (tipologie A -B-C) 

• Griglia di valutazione della seconda prova scritta – Inglese/Francese 

• Griglia di valutazione del colloquio 

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

• Relazioni riservate 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 or-

ganizzazione del testo 

efficaci, puntuali e orga-

niche 

efficaci e pun-

tuali 

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 lessi-

cale 

complete corrette  adeguate scarse molto scarse 

 10 8 6 4 2 

Correttezza grammaticale (or-

tografia, 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 GE-

NERALE 

     

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 stilisti-

ci 

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 SPE-

CIFICA 

     

PUNTEGGIO TOTALE 

 

 



67 

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  testu-

ale 

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 cri-

tici 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            con-

tenuti   

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 com-

plesso adeguato   

 Testo lacunoso 

e inadeguato 

Testo disorganico 

PUNTEGGIO PARTE 

SPECIFICA 

     

PUNTEGGIO TOTALE 

 

 

 

NB.  Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con opportuna proporzione  

(divisione per 5 + arrotondamento). 
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I.S.S. LICEO “CICERONE-POLLIONE” - FORMIA 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA C  

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

INDICATORI 

GENERALI 

DESCRITTORI 

(MAX 60 pt) 

 10 8 6 4 2 

Ideazione, pianificazione e      

organizzazione del testo 

efficaci, organiche e 

puntuali 

efficaci e pun-

tuali  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, sin-

tassi) 

 rigorosa e accurata 
 appropriata 

 essenziale 
scarsa  

molto scarsa  

 10 8 6 4 2 

 Conoscenza dei riferimenti 

culturali 

completa e approfondi-

ta 
 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 argomen-

tazione 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 (di-

visione 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): 

 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. 

 

 la revisione delle ore minime dei percorsi permette alle istituzioni scolastiche, a 

partire dal corrente anno scolastico, di rimodulare la durata dei percorsi già progettati, in 

coerenza con il Piano Triennale dell’Offerta Formativa. 

 

 COMPETENZE TRASVERSALI ACQUISITE 

- Agire in modo autonomo e responsabile 

- Essere flessibili e adattarsi a diversi contesti culturali e/o di lavoro 

- Progettare, pianificare, organizzare il proprio lavoro 

- Conseguire gli obiettivi prefissati 

- Acquisire, interpretare e gestire le informazioni 

- Avere spirito di iniziativa 

- Comunicare in modo efficace 

- Individuare strategie per risolvere problemi (problem solving) 

- Saper lavorare in gruppo (team work) 

– - Avere capacità decisionali (leadership) 
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PERCORSI A.S 2016/17 

 

SETTORE 

DI RIFERIMENTO 

OBIETTIVI SPECIFICI DENOMINAZIONE 

PERCORSO 

ORE 

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 

SICUREZZA SUL 

LAVORO 

 

 PRIMO 

SOCCORSO 

(I parte) 

10 

 

 

5 

2. LINGUE E 

LINGUAGGI 

2.1 perfezionare le competenze 

linguistiche in L2; 

2.2 agire in modo appropriato nei 

diversi contesti di apprendimento 

e/o lavorativi in L2; 

2.3 lavorare in gruppo;   

2.4 progettare e realizzare 

materiale informativo in lingua 

straniera; 

2.5 utilizzare le proprie competenze 

linguistiche in attività di front – 

office ed help - desk 
 

STAGE LINGUA 

DUBLINO 

 

 

I VIAGGI DI 

KILROY 

(percorso 

individualizzato) 

12+40 
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3 CITTADINANZA 

ATTIVA E 

COOPERAZIONE 

SOCIALE 

3.1 approfondire i valori 

dell’impegno nel mondo del 

volontariato; 

3.2 conoscere esperienze di 

volontariato presenti  sul territorio; 

3.3 sperimentare il servizio gratuito 

in associazioni di volontariato; 

3.4 promuovere i valori fondanti 

della Costituzione; 

3.5 acquisire  una coscienza civica e 

competenze di cittadinanza attiva 

VOLONTARIATO Min. 20 

 
BREVE DESCRIZIONE DEI PERCORSI 

 

SICUREZZA SUL LAVORO (Medilav) 

Corso sulla Sicurezza del lavoratore svolto da personale specializzato, alla fine del quale è stato 

rilasciato attestato valido per l’inserimento nel mondo del lavoro. 

PRIMO SOCCORSO (CRI Sud Pontino) 

Prima parte del corso biennale di primo soccorso svolto dal personale specializzato della Croce 

Rossa Italiana Sud Pontino. 

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.   

I VIAGGI DI KILROY 

Attività di accoglienza turistica e comunicazione in lingua inglese su proposte di visite ed 

escursioni presso luoghi di interesse del territorio (Formia, Gaeta, Sperlonga, Isole Pontine), per 

conto dell'agenzia di viaggi/tour operator “I viaggi di Kilroy” e presso gli infopoint della stessa 

distribuiti in strutture ricettive alberghiere del comune di Gaeta. 
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VOLONTARIATO (in collaborazione con GuineAction) 

Incontri informativi sul tema del servizio e della gratuità e attività di Volontariato presso 

Associazioni presenti sul territorio. 

 

PERCORSI A.S 2017/18 
 

SETTORE DI 

RIFERIMENTO 

OBIETTIVI SPECIFICI 

 

DENOMINAZIONE 

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 

1.5 essere in grado di usare il 

defibrillatore 

 

 

PRIMO 

SOCCORSO 

(II parte) 

 

USO DEL 

DEFIBRILLATORE 

 

12 

 

 

 

5 

2. LINGUE E 

LINGUAGGI 

 

2.1 perfezionare le competenze 

linguistiche in L2 e L3 

2.2 apprendere/lavorare in gruppo e 

coordinare il proprio lavoro/attività con 

quello altrui 

2.3 confrontarsi con i pari di diversa 

provenienza culturale 

2.4 acquisire  competenze spendibili 

nell'attività di traduzione e interpretariato 

2.5 saper produrre materiale 

promozionale concernente il patrimonio 

culturale italiano servendosi di diversi 

linguaggi 

2.6 svolgere attività di fornt – office in L2 

ed L3 

STAGE LINGUA A 

PARIGI 

 

WORKSHOP DI 

TRADUZIONE 

 

SCAMBIO 

CULTURALE CON 

IES DI BENDINAT 
(prima fase) 
 

EDEN 

(percorso 

individualizzato) 

15 +40 

 

 

8 

 

 

23 
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3. CITTADINANZA 

    ATTIVA E 

COOPERAZIONE 

SOCIALE 

3.1 approfondire i valori dell’impegno nel 

mondo del volontariato 

3.2 conoscere esperienze di volontariato 

presenti sul territorio 

3.3 sperimentare il servizio gratuito in 

associazioni di volontariato 

3.4 promuovere i valori fondanti della 

Costituzione 
3.5 formare una coscienza civica e 

competenze di cittadinanza attiva 

VOLONTARIATO 20 

 

BREVE DESCRIZIONE DEI PERCORSI 

 

PRIMO SOCCORSO (CRI Sud Pontino) 

Seconda fase del corso Biennale di Primo Soccorso svolto dal personale specializzato della Croce 

Rossa Italiana Sud Pontino. 

CORSO USO DEL DEFIBRILLATORE 

Corso teorico e pratico per l'uso del defibrillatore. 
 
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. 
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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 (prima fase) 
Scambio culturale in lingua spagnola con la scuola 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. 
 

EDEN (percorso individualizzato) 
Attività di accoglienza e front–office presso la struttura Eden Resort s.r.l. (Gaeta - LT), con 

interazione prevalentemente in inglese, ma ove richiesto anche in francese e spagnolo,  

nell'accoglienza del cliente, nella presentazione dei servizi offerti dalla struttura ed in ogni 

azione di assistenza richiesta. 

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. 

 

PERCORSI A.S. 2018/19 

 

SETTORE 

DI RIFERIMENTO 

OBIETTIVI SPECIFICI DENOMINAZIONE 

PERCORSO 

ORE 

1. ORIENTAMENTO AL 

FUTURO 

1.1 possedere efficaci 

strumenti per compiere 

una scelta consapevole del 

percorso di studio; 

1.2 possedere informazioni 

sull’offerta formativa, sulle 

modalità di ammissione ai 

corsi, sulle strutture e 

servizi dei vari Atenei; 

1.3 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 

(per 

ognuna) 

 

2. LINGUE E  

LINGUAGGI 

2.1 migliorare le proprie 

competenze linguistiche in L2 

ed L3; 

2.2 conoscere le tecniche di 

traduzione ed interpretariato; 

2.3 comprendere la specificità 

della traduzione letteraria; 

2.4 tradurre testi 

appartenenti alle letterature 

delle lingue oggetto di studio; 

2.5 relazionarsi con le diverse 

figure professionali presenti 

nel contesto in oggetto; 

2.6 confrontarsi con i pari di 

diversa provenienza 

culturale; 

2.7 saper presentare in L2 

contenuti concernenti il 

proprio e l'altrui  patrimonio 

WORKSHOP 

“PROFESSIONE 

LINGUE” A MISANO 

ADRIATICO   

 

 

 

 

SCAMBIO CON IES DI 

BENDINAT 

(seconda fase) 

 

 

BUCAREST IN MUSIC 

(percorso individualizzato) 

42 

 

 

 

 

 

 

 

37 

 

 

 

 

40 
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storico, artistico e culturale; 

2.8 interagire in modo 

costruttivo in un contesto 

multiculturale; 

2.9 utilizzare le proprie 

competenze nell’uso delle 

lingue straniere per la 

partecipazione ad iniziative di 

carattere internazionale. 

 

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. 

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 (seconda fase) 
Scambio culturale in lingua spagnola con la scuola 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). 
 
BUCAREST IN MUSIC 

Attività di masterclass musicale/canora e concorso musicale  previsto nel contesto dell'evento 

musicale  internazionale Bucarest in music. 

 

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. 


