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LE CARATTERISTICHE DELL’INDIRIZZO

BREVE DESCRIZIONE DELL’ISTITUTO

Il  Liceo “A.  G.  Roncalli”  possiede una solida tradizione umanistica e  una diffusa sensibilità
pedagogica, che ha permesso, nel corso degli  anni, di leggere i  cambiamenti della società,
adeguando la propria offerta educativa ai bisogni delle nuove generazioni e alle caratteristiche
del territorio. Al centro dell’azione pedagogica è la persona, accolta nella molteplicità dei suoi
aspetti,
delle sue difficoltà e delle sue capacità relazionali: ciò garantisce una progettualità integrata,
flessibile e attenta ai cambiamenti, che la società contemporanea impone con le sue molteplici
sollecitazioni.
L’apertura al territorio e alle agenzie culturali in esso presenti è sempre stata parte integrante
degli interventi educativo-formativi, con un attuale e rinnovato impegno dell’Istituzione dopo
l’applicazione  della  nuova  normativa  scolastica  (Legge  107/2015)  con  la  creazione  di  reti
finalizzate sia all’alternanza scuola-lavoro, che alla realizzazione di progetti educativo-didattici
innovativi.  La presenza del Linguistico e lo studio delle lingue straniere nei quattro Indirizzi
consentono uno sguardo aperto all’Europa, orizzonte culturale della nostra Scuola e meta di
scambi annualmente svolti da vari gruppi-classe dell’Istituto. (Estratto dal PTOF triennio 2019-
2012)

SEZIONE 1 - 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. 

1. 1. LICEO DELLE SCIENZE UMANE OPZIONE ECONOMICO SOCIALE

Il percorso del liceo delle scienze umane è indirizzato allo studio delle teorie esplicative dei
fenomeni  collegati  alla costruzione dell’identità personale e delle relazioni  umane e sociali.
Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le
competenze  necessarie  per  cogliere  la  complessità  e  la  specificità  dei  processi  formativi.
Assicura la padronanza dei linguaggi, delle metodologie e delle tecniche di indagine nel campo
delle scienze umane” (art. 9 comma 1 DPR 89/2010).
Nell’ambito  della  programmazione  regionale  dell’offerta  formativa,  può  essere  attivata
l’opzione economico-sociale che fornisce allo studente competenze particolarmente avanzate
negli studi afferenti alle scienze giuridiche, economiche e sociali”(art. 9 comma 2) 

1. 2. PECUP
Gli  studenti,  a  conclusione  del  percorso  di  studio,  oltre  a  raggiungere  i  risultati  di
apprendimento comuni, dovranno:

 conoscere i significati, i metodi e le categorie interpretative messe a disposizione delle
scienze economiche, giuridiche e sociologiche; 
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 comprendere  i  caratteri  dell’economia  come  scienza  delle  scelte  responsabili  sulle
risorse  di  cui  l’uomo dispone (fisiche,  temporali,  territoriali,  finanziarie)  e  del  diritto
come scienza delle regole di natura giuridica che disciplinano la convivenza sociale; 

 individuare  le  categorie  antropologiche  e  sociali  utili  per  la  comprensione  e
classificazione dei fenomeni culturali; 

 sviluppare  la  capacità  di  misurare,  con  l’ausilio  di  adeguati  strumenti  matematici,
statistici e informatici, i fenomeni economici e sociali indispensabili alla verifica empirica
dei princìpi teorici; 

 utilizzare le prospettive filosofiche, storico-geografiche e scientifiche nello studio delle
interdipendenze tra i fenomeni internazionali, nazionali, locali e personali; 

 saper identificare il legame esistente fra i fenomeni culturali, economici e sociali e le
istituzioni politiche sia in relazione alla dimensione nazionale ed europea sia a quella
globale; 

 avere  acquisito  in  una  seconda  lingua  moderna  strutture,  modalità  e  competenze
comunicative  corrispondenti  almeno  al  Livello  B1  del  Quadro  Comune  Europeo  di
Riferimento.

1.  3.  QUADRO ORARIO DEL LICEO DELLE SCIENZE UMANE BASE OPZIONE ECONOMICO

SOCIALE

MATERIA CLASSE 1 CLASSE 2 CLASSE 3 CLASSE 4 CLASSE 5

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4
LINGUA E CULTURA STRANIERA 1* 3 3 3 3 3
LINGUA E CULTURA STRANIERA 2** 3 3 3 3 3
DIRITTO ED ECONOMIA 3 3 3 3 3
SCIENZE UMANE*** 3 3 3 3 3
STORIA E GEOGRAFIA 3 3
STORIA 2 2 2
FILOSOFIA 2 2 2
MATEMATICA**** 3 3 3 3 3
FISICA 2 2 2
SCIENZE NATURALI***** 2 2
STORIA DELL’ARTE 2 2 2
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2
IRC O ATTIVITÀ ALTERNATIVE 1 1 1 1 1

 
TOTALE

27 27 30 30 30

* Inglese
** Spagnolo
*** Antropologia, Pedagogia, Psicologia, Sociologia 
**** con Informatica al primo biennio 
***** Biologia, Chimica, Scienze della Terra 

N.B. A partire dall’ a.s. 2012/13, dal primo anno del secondo biennio, è previsto l’insegnamento in lingua straniera di
una disciplina non linguistica (CLIL),  compresa nell’area delle attività e degli  insegnamenti  obbligatori  per tutti gli
studenti o nell’area degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di organico ad
esse assegnato, tenuto conto delle richieste degli studenti e delle loro famiglie. 

SEZIONE 2 - LA STORIA DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

2. 1. VARIAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL TRIENNIO

Il  percorso formativo nel corso del triennio è stato caratterizzato da una certa discontinuità
didattica  del  corpo  docente,  che ha  visto  cambiare  alcuni  dei  componenti  del  Consiglio  di
Classe, relativamente a Scienze Umane, Inglese, Spagnolo, Matematica e Fisica.

DISCIPLINA A.S. 2017/2018 A.S. 2018/2019 A.S. 2019/2020

ITALIANO Perla Loredana Perla Loredana Perla Loredana

STORIA Perla Loredana Perla Loredana Perla Loredana
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DIRITTO ED ECONOMIA Rinaldi Luigi Rinaldi Luigi Rinaldi Luigi
SCIENZE UMANE Petrucci Arcangela Colucci Paola Papale Sarah
INGLESE Tricarico Barbara Maina Luca Giuseppe Lombardi Carmela
SPAGNOLO Giglio Francesca Pedone Maria Pia Caterino Silvia
FILOSOFIA Barulli Gemma Barulli Gemma Barulli Gemma
MATEMATICA E FISICA Pistacchi Giovanni Losito Manfredo Losito Manfredo
STORIA DELL’ARTE Imperatore Santo Imperatore Santo Imperatore Santo
SC. MOTORIE La Macchia Nicola La Macchia Nicola La Macchia Nicola
RELIGIONE Olivieri Antonietta Olivieri Antonietta Olivieri Antonietta
SOSTEGNO Stoppiello Maria Stoppiello Maria Stoppiello Maria

SEZIONE 3 - IL PROFILO DELLA CLASSE

La classe 5F risulta composta da 20 studenti (19 alunne ed 1 alunno), tutti iscritti per la prima
volta alla classe quinta. Nel corso dell’ultimo triennio il gruppo ha mantenuto costantemente un
profilo  sostanzialmente  positivo,  sia  sul  piano  cognitivo  che  su  quello  dei  rapporti
interpersonali:  pur  essendo  presenti  diverse  personalità,  queste  si  sono  progressivamente
armonizzate nel corso degli anni, determinando l’instaurarsi di un clima sereno fra gli studenti
improntato al rispetto ed all’aiuto reciproco che ne ha favorito una costante crescita sul piano
umano. Sul piano comportamentale, la classe ha instaurato un rapporto corretto e collaborativo
con tutti i docenti, generalmente rispettoso delle regole e manifestando solo occasionalmente
una certa tendenza alla distrazione. In un ristretto gruppo di studenti si evidenziano ulteriori
margini di crescita in termini di assunzione di responsabilità nel lavoro domestico richiesto, che
è risultato a volte discontinuo.

Gli studenti, nel complesso, hanno preso parte al dialogo educativo mostrando globalmente un
interesse  adeguato  per  le  varie  discipline  e  le  problematiche affrontate,  pur  manifestando
differenti  livelli  di  curiosità  intellettuale,  di  capacità  di  comunicazione  e  di  competenza
operativa. Lo spirito collaborativo che caratterizza il gruppo classe ha favorito il superamento
delle  difficoltà  di  partenza  manifestate  da  alcuni  studenti  in  possesso  di  una  più  debole
preparazione di base, i quali hanno evidenziato nel corso dell’ultimo triennio una progressiva
crescita nell’interesse verso il  percorso formativo offerto, ed un apprezzabile miglioramento
sotto il profilo cognitivo e formativo.

Sul  piano  didattico,  la  classe  si  attesta  su  un  livello  mediamente  discreto.  Si  evidenzia  la
presenza di  un nutrito gruppo di studenti  che ha affrontato il  percorso didattico dell’ultimo
triennio con costante applicazione ed impegno, sostenuto da un metodo di studio efficace e da
una adeguata autonomia organizzativa; vi sono tuttavia alcuni studenti che hanno tratto minori
benefici  dal  dialogo  educativo,  a  causa  di  un  impegno  nello  studio  discontinuo  e  a  volte
opportunistico, spesso non supportato da un metodo di studio pienamente efficace.

Per una più proficua identificazione didattica, il gruppo-classe può essere suddiviso in tre fasce:
 un primo gruppo di studenti,  che si attesta su buoni livelli,  ha mostrato un impegno

generalmente  costante,  supportato  da  una  consistente  operosità  ed  autonomia  nel
compito scolastico, che ha portato anche ad un significativo sviluppo del pensiero critico
e in alcuni casi anche a risultati di eccellenza.

 un  gruppo  più  numeroso  comprende  studenti  che  hanno  cercato  di  sviluppare  e
rafforzare le loro abilità di base, in alcuni casi partendo da una iniziale situazione di
svantaggio,  riuscendo  a  raggiungere  livelli  globalmente  sufficienti  o  discreti  pur  in
presenza di un impegno nello studio a volte discontinuo.

 la restante parte include alcuni studenti che, a causa di lacune pregresse non colmate e
della discontinuità nell’impegno, non hanno pienamente raggiunto gli obiettivi minimi in
tutti  gli  ambiti  disciplinari.   Si auspica, dunque, un impegno più costante nella parte
finale dell’anno scolastico, in modo da permettere una preparazione più adeguata per
affrontare gli esami del ciclo conclusivo di studi. 
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La frequenza delle lezioni è stata assidua e regolare per la quasi totalità del gruppo-classe, al
pari della partecipazione alle attività didattiche a distanza attivate a seguito della sospensione
delle attività scolastiche in presenza disposta dal DPCM 8 marzo 2020.

ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI

All’interno della classe sono presenti tre alunne con disabilità certificata, per ciascuna delle
quali  è  stato  predisposto  il  relativo  PEI;  in  tutti  e  tre  i  casi,  tali  programmazioni  sono
riconducibili agli obiettivi minimi delle discipline curricolari (art. 15 comma 3 dell’O.M. n.90 del
21/5/2001). Le alunne sono ben integrate nel gruppo classe ed hanno partecipato alle attività
didattiche proposte, secondo le proprie capacità e abilità, sia in presenza che a distanza.  Al
fine di consentire loro di svolgere serenamente ed adeguatamente lo svolgimento
dell’esame,  il  Consiglio  di  Classe  ritiene  opportuna  la  presenza  del  docente  di
sostegno durante tutte le prove.

ALUNNI DSA
All’interno  della  classe  è  presente  un  alunno  con  DSA  certificato,  per  il  quale  è  stato
predisposto un apposito PDP. L’alunno, pur avendo seguito la programmazione curricolare, ha
usufruito di misure dispensative e strumenti compensativi (art. 5 della Legge 8 ottobre 2010, n.
170) che hanno tenuto conto della sua specifica situazione soggettiva. Il Consiglio di Classe
ritiene necessaria l’adozione, in sede di esame, delle stesse misure dispensative e
degli stessi strumenti compensativi di cui l’alunno si è avvalso nel corso dell’anno
scolastico.

SEZIONE 4 - VERIFICA E VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO

Il  voto  è stato  considerato espressione di  sintesi  valutativa,  pertanto,  si  è  fondato su una
pluralità  di  prove  di  verifica  riconducibili  a  diverse  tipologie,  coerenti  con  le  strategie
metodologico – didattiche adottate, come riporta la C.M. n.89 del 18/10/2012.
Il  D. lgs. N. 62 del 13 aprile 2017, l’art.  1 comma 2 recita “La valutazione è coerente con
l’offerta formativa delle istituzioni scolastiche, con la personalizzazione dei percorsi e con le
Indicazioni Nazionali per il curricolo e le Linee guida ai D.P.R. 15 marzo 2010, n.87, n.88 e n.89;
è effettuata dai docenti nell’esercizio della propria autonomia professionale, in conformità con i
criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel piano triennale dell’offerta
formativa”.
L’art.1 comma 6 dl  D.  Lgs  n.62 del  13 aprile  2017 recita:  “L’istituzione scolastica certifica
l’acquisizione  delle  competenze  progressivamente  acquisite  anche  al  fine  i  favorire
l’orientamento per la prosecuzione degli studi”.
Quello  della  valutazione  è  il  momento  in  cui  si  sono  verificati  i  processi  di
insegnamento/apprendimento.  L’obiettivo  è  stato  quello  di  porre  l’attenzione  sui  progressi
dell’allievo e sulla validità dell’azione didattica.
Nel processo di valutazione quadrimestrale e finale per ogni alunno sono stati presi in esame:

 il  livello  di  raggiungimento  delle  competenze  specifiche  prefissate  in  riferimento  al
PECUP dell’indirizzo;

 i progressi evidenziati rispetto al livello culturale iniziale;
 la partecipazione al dialogo didattico/educativo;
 i risultati della prove di verifica;
 il livello di competenze di Cittadinanza e costituzione acquisito attraverso l’osservazione

nel medio e lungo periodo;
 la partecipazione ai percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (ASL).

SEZIONE 5 - PERCORSI INTERDISCIPLINARI

Nel  corso  dell’anno  scolastico,  anche  a  causa  della  oggettiva  situazione  di  difficoltà
determinatasi a seguito della sospensione delle attività scolastiche in presenza disposta dal
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DPCM 8 marzo 2020, non sono stati svolti percorsi interdisciplinari.

SEZIONE 6 - PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE

Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione dei
seguenti percorsi di Cittadinanza e costituzione riassunti nella seguente tabella:

PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE
Titolo del 
percorso 

 «LA GLOBALIZZAZIONE ED I DIRITTI UMANI. »
 Il percorso mira ad analizzare il particolare contesto socio-economico odierno, caratterizzato da

grandi imprese che operano su scala globale, ed i conseguenti riflessi sul rispetto dei diritti
umani. 

Discipline 
coinvolte

 Diritto ed economia; Scienze Umane

Finalità generali  Elaborare  idee e promuovere riflessioni  finalizzate al  miglioramento  della  comprensione del
fenomeno globalizzazione  da  parte  degli  studenti  e  all’approfondimento  dei  suoi  molteplici
aspetti.

Competenze*  Imparare a imparare
 Comunicare
 Collaborare/partecipare
 Agire in modo autonomo e responsabile
 Individuare collegamenti e relazioni 

 Acquisire /interpretare l’informazione ricevuta

Evidenze 
osservabili**

 Gli studenti, attraverso le conoscenze sulla natura del fenomeno globalizzazione, sviluppano la
consapevolezza dell’importanza della difesa dei diritti umani, e del diritto ad un equo compenso

Abilità  Organizzare e gestire il proprio apprendimento
 Comprendere e rappresentare testi e messaggi di genere e di complessità diversi, formulati con

linguaggi e supporti diversi.
 Lavorare, interagire con gli altri in precise e specifiche attività collettive
 Inserirsi in modo attivo nella vita sociale facendo valere i propri diritti  e riconoscendo quelli

altrui, nel rispetto delle regole comuni.
 Comprendere, interpretare ed intervenire in modo personale negli eventi del mondo
 Costruire conoscenze significative e dotate di senso

 Esplicitare giudizi critici distinguendo i fatti dalle operazioni, gli eventi dalle congetture, le cause
dagli effetti

Competenze  Comprendere  il  cambiamento  e  la  diversità  dei  tempi  storici  in  una  dimensione diacronica
attraverso il confronto fra epoche e in una dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree
geografiche e culturali

 Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento
dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, della collettività e dell’ambiente

PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE
Titolo del 
percorso 

 «LO STATUS DI CITTADINI COMUNITARI ED EXTRACOMUNITARI»
 Il percorso mira ad analizzare il particolare contesto socio-economico odierno, caratterizzato dal

fenomeno dell’emigrazione verso i Paesi UE e da quello dell’immigrazione da Paesi extra UE, ed
i vari aspetti connessi allo stato giuridico di cittadini comunitari ed extracomunitari.

Discipline 
coinvolte

 Diritto ed economia; Scienze Umane

Finalità generali  Educare al riconoscimento dei diritti, ed al rispetto dei doveri, connessi allo status di cittadino
comunitario e di cittadino extracomunitario nella legislazione nazionale e internazionale

Competenze*  Imparare a imparare
 Comunicare
 Collaborare/partecipare
 Agire in modo autonomo e responsabile
 Risolvere problemi
 Individuare collegamenti e relazioni 
 Acquisire /interpretare l’informazione ricevuta

Evidenze 
osservabili**

 Gli studenti guardano al fenomeno immigrazione con una maggiore sensibilità verso i diritti che
la legislazione nazionale ed internazionale assicurano ai cittadini extracomunitari

 Gli studenti sviluppano la consapevolezza dei propri diritti e doveri connessi alla cittadinanza
comunitaria.
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Abilità  Organizzare e gestire il proprio apprendimento
 Comprendere e rappresentare testi e messaggi di genere e di complessità diversi, formulati con

linguaggi e supporti diversi.
 Lavorare, interagire con gli altri in precise e specifiche attività collettive
 Inserirsi in modo attivo nella vita sociale facendo valere i propri diritti  e riconoscendo quelli

altrui, nel rispetto delle regole comuni.
 Comprendere, interpretare ed intervenire in modo personale negli eventi del mondo
 Costruire conoscenze significative e dotate di senso
 Esplicitare giudizi critici distinguendo i fatti dalle operazioni, gli eventi dalle congetture, le cause

dagli effetti
Competenze  Comprendere  il  cambiamento  e  la  diversità  dei  tempi  storici  in  una  dimensione diacronica

attraverso il confronto fra epoche e in una dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree
geografiche e culturali

 Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento
dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, della collettività e dell’ambiente

PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE
Titolo del 
percorso 

 «LA COSTITUZIONE ITALIANA: PRINCIPI FONDAMENTALI. DIRITTI E 
DOVERI DEL CITTADINO DIGITALE»

 Il percorso mira ad analizzare l’insieme dei diritti e dei doveri che costituiscono la “cittadinanza
digitale”, in rapporto al quadro più ampio delineato dalla Carta Costituzionale.

Discipline 
coinvolte

 Diritto ed economia; Scienze Umane

Finalità generali  Sviluppare la conoscenza degli strumenti previsti dall’amministrazione digitale per semplificare
il rapporto fra cittadini, imprese e pubblica amministrazione tramite le tecnologie digitali

 Sensibilizzare  all’adozione  di  comportamenti  corretti  nell’utilizzo  delle  tecnologie
dell’informazione e della comunicazione

Competenze*  Imparare a imparare
 Comunicare
 Collaborare/partecipare
 Agire in modo autonomo e responsabile
 Risolvere problemi
 Individuare collegamenti e relazioni 
 Acquisire /interpretare l’informazione ricevuta

Evidenze 
osservabili**

 Gli studenti acquisiscono la consapevolezza dei propri diritti e doveri connessi alla cittadinanza
digitale

 Gli  studenti  sviluppano una maggiore sensibilità  verso il  rispetto delle  regole nell’uso delle
tecnologie della comunicazione ed informazione

 Gli  studenti  riconoscono  l’importanza  di  verificare  l’attendibilità  delle  fonti  di  informazione
presenti in rete e di non contribuire a diffondere inconsapevolmente notizie false

Abilità  Organizzare e gestire il proprio apprendimento
 Comprendere e rappresentare testi e messaggi di genere e di complessità diversi, formulati con

linguaggi e supporti diversi.
 Lavorare, interagire con gli altri in precise e specifiche attività collettive
 Inserirsi in modo attivo nella vita sociale facendo valere i propri diritti  e riconoscendo quelli

altrui, nel rispetto delle regole comuni.
 Comprendere, interpretare ed intervenire in modo personale negli eventi del mondo
 Costruire conoscenze significative e dotate di senso
 Esplicitare giudizi critici distinguendo i fatti dalle operazioni, gli eventi dalle congetture, le cause

dagli effetti
Competenze  Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento

dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, della collettività e dell’ambiente

*(chiave/culturali/di base /sociali /trasversali)
**(prestazioni, di tipo cognitivo, operativo, affettivo, da cui è possibile inferire la competenza…)

SEZIONE 7 - PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO (ASL)
Alternanza Scuola–Lavoro è un modello di apprendimento che permette ai ragazzi della scuola
secondaria  superiore,  di  età compresa tra  i  15  e i  18 anni,  di  svolgere  il  proprio  percorso
di istruzione  realizzando  una  parte  della  formazione  presso un’Impresa  o  un  Ente  del
territorio. Si  tratta di  una nuova visione della formazione, che nasce dal superamento della
separazione  tra  momento  formativo  e applicativo,  e  si  basa  sull’idea  che  l’educazione
formale, l’educazione  informale  e  l’esperienza  di  lavoro  possano  combinarsi in  un  unico
progetto  formativo.  L’Alternanza  Scuola-Lavoro costituisce,  pertanto,  una  vera  e  propria
combinazione  di preparazione  scolastica  e  di  esperienze  assistite  sul  posto  di
lavoro, predisposte grazie alla collaborazione tra mondo delle organizzazioni e scuola.
In linea con quanto previsto dalle norme generali, l’Alternanza Scuola-Lavoro si propone di:

 Attuare modalità di  apprendimento flessibili  che colleghino la formazione in aula con
l’esperienza pratica;
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 Arricchire la formazione acquisita dagli studenti 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;

 Sviluppare  la  capacità  di  scegliere  autonomamente  e  consapevolmente,  rafforzando
l’autostima;

 Offrire all’allievo un’opportunità di crescita personale anche attraverso un’esperienza di
tipo  extrascolastico,  favorendo  la  socializzazione  in  un  ambiente  nuovo  e  la
comunicazione con persone che rivestono ruoli diversi;

 Promuovere il senso di responsabilità/rafforzare il rispetto delle regole
 Realizzare  un  organico  collegamento  delle  istituzioni  scolastiche e  formative  con  il

mondo  del  lavoro,  consentendo  la partecipazione  attiva  di  tali  soggetti  ai  processi
formativi.

La Scuola ha sottoscritto opportune convenzioni con Enti, Istituzioni, Aziende, Studi tecnici e
professionali per  permettere  ai  suoi  studenti  di  svolgere  un’esperienza  in  primo  luogo
orientativa e di primo approccio con il mondo del lavoro e delle professioni.

Per approfondire i percorsi svolti dalla classe nel triennio si veda il fascicolo ALLEGATO 2.

SEZIONE 8 - ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA SVOLTE NELL’A.S.
2019/2020
TIPOLOGIA OGGETTO - LUOGO - DURATA
VISITE GUIDATE  29 ottobre 2019Recanati (MC)
VIAGGIO DI 
ISTRUZIONE

 Non effettuato

PROGETTI E 
MANIFESTAZIONI 
CULTURALI

 20 febbraio 2019Incontro tematico “Casa Sollievo della Sofferenza. Storia e
prospettive di ricerca scientifica”

INCONTRI CON 
ESPERTI

 Non effettuati

ORIENTAMENTO  15 novembre 2019  “Orienta puglia” presso la Fiera di Foggia

SEZIONE 9 -VERIFICHE E VALUTAZIONI EFFETTUATE IN VISTA DELL’ESAME DI STATO

A seguito della sospensione delle attività scolastiche in presenza disposta dal DPCM 8 marzo
2020, non sono state svolte simulazioni delle prove scritte nazionali; parimenti non sono state
svolte simulazioni del colloquio.

SEZIONE 10 - CREDITO SCOLASTICO NEL SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO

Nel rispetto dei riferimenti normativi fondamentali DPR n. 323 del 23.7.1998 art. 12 cc. 1, 2 e
sue  ss.mm.ii.,  e  in  ottemperanza  di  quanto  deliberato  in  sede  di  Collegio  dei  Docenti,  il
Consiglio di Classe ha adottato i seguenti criteri nell’assegnazione dei crediti:

 Media dei voti pari o superiore al decimale 0,5: attribuzione del punteggio più alto della
banda di appartenenza;

 Media  dei  voti  inferiore  al  decimale  0,5:  attribuzione del  punteggio  più  basso  della
banda di appartenenza;

 Il punteggio basso che viene incrementato, nei limiti previsti dalla banda di oscillazione
di appartenenza, quando lo studente:

o riporta  una  valutazione un giudizio  positivo nelle  competenze di  cittadinanza
attiva o nell’esercizio dell’alternanza scuola lavoro;

o ha  partecipato  con  interesse  e  impegno  alle  attività  integrative  dell’Offerta
Formativa (progetti PTOF, PON, etc)

o produce la documentazione di qualificate esperienze formative, acquisite al di
fuori della scuola di appartenenza e da cui derivano competenze coerenti con le
finalità didattiche ed educative previste dal PTOF.
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TABELLA DEI CREDITI

Il credito scolastico assegnato per la classe terza sarà rideterminato sulla base della tabella A
riportata in allegato all’ O.M. 10 del 16 maggio 2020.

CREDITO CONSEGUITO

CREDITO CONVERTITO

AI SENSI

DELL’ALLEGATO A AL

D.LGS. 62/2017

NUOVO CREDITO

ATTRIBUITO PER LA

CLASSE TERZA

3 7 11
4 8 12
5 9 14
6 10 15
7 11 17
8 12 18

Il credito scolastico assegnato per la classe quarta sarà rideterminato sulla base della tabella B
riportata in allegato all’ O.M. 10 del 16 maggio 2020.

CREDITO CONSEGUITO

NUOVO CREDITO

ATTRIBUITO PER LA

CLASSE QUARTA

8 12
9 14
10 15
11 17
12 18
13 20

Il credito scolastico per la classe quinta sarà assegnato sulla base della tabella C riportata in
allegato all’ O.M. 10 del 16 maggio 2020.

MEDIA DEI VOTI
FASCE DI CREDITO

CLASSE QUINTA

M < 5 9-10
5 ≤ M < 6 11-12

M = 6 13-14
6 < M ≤ 7 15-16
7 < M ≤ 8 17-18
8 < M ≤ 9 19-20
9 < M ≤ 10 21-22
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SEZIONE 11 - IL CONSIGLIO DI CLASSE

N° MATERIE DOCENTI FIRMA

1 RELIGIONE Olivieri Antonietta ______________________________

 
2

LINGUA E LETTERATURA 
ITALIANA 
 STORIA

Perla Loredana
______________________________

3 SCIENZE UMANE Papale Sarah ______________________________

4 DIRITTO ED ECONOMIA Rinaldi Luigi ______________________________

5 STORIA DELL’ARTE Imperatore Santo ______________________________

6 FILOSOFIA Barulli Gemma ______________________________

7 LINGUA E CULTURA INGLESE Lombardi Carmela ______________________________

8 LINGUA E CULTURA SPAGNOLA Caterino Silvia ______________________________

9 SCIENZE MOTORIE La Macchia Nicola ______________________________

10 MATEMATICA E FISICA Losito Manfredo ______________________________

11 SOSTEGNO Stoppiello Maria ______________________________

12 CITTADINANZA E COSTITUZIONE Ferosi Michele ______________________________

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Roberto MENGA
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LICEO “A. G. RONCALLI” MANFREDONIA (FOGGIA) 

 

 

ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

 
 
 
 
 

 

PROGRAMMA SVOLTO DAL DOCENTE 

 
 
 
 

 

PROF. SANTO IMPERATORE (Docente A.T.I.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MATERIA DI INSEGNAMENTO:  STORIA DELL’ARTE 

 
 
 

CLASSE 5^ SEZ. F Liceo delle scienze umane – economico sociale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Manfredonia 12.05.2020 Prof. Santo Imperatore 



- L’INIZIO DELL’ARTE MODERNA 

 

- NEOCLASSICISMO: L’arte guidata dalla ragione 

La nuova pedagogia dell’arte  
David: Il giuramento degli 

Orazi  
Canova: Paolina Borghese  
Architettura neoclassica: 

 
 
 
 

- ROMANTICISMO: Il primato del sentimento  
La natura specchio dell’anima  
L’analisi del mondo interiore  
Il recupero della storia e della religione  
Goya: 3 maggio 1808  
Friedrich: Viandante sul mare di nebbia  
Turner: Pioggia, vapore e velocità  
Constable: il carro del fieno  
Delacroix: la libertà guida il popolo  
Il romanticismo in Italia: Hayez  
Architettura romantica: Eclettismo e neogotico 

 

 

- VERSO LA MODERNITA’ 

 

- REALISMO: Courbet: gli spaccapietre  
Millet: l’Angelus  
Daumier: Vagone di terza classe  
Il realismo in Italia: i Macchiaioli 

 

 

- IMPRESSIONISMO: Un nuovo modo di guardare  
Gli elementi della “rivoluzione” impressionista  
Manet: Colazione sull’erba  
Monet: Impressione sole nascente  

La serie della cattedrale di Rouen  
Degas: il tema della danza  
Renoir: Ballo al Moulin de la Galette 

 

 

- POSTIMPRESSIONISMO: L’architettura dei nuovi materiali  
Pointillisme: Seurat (La grande Jatte)  
Simbolismo: la realtà attraverso l’intuizione  
Cezanne: la forma  
Gauguin: il colore  
Van Gogh: l’espressione  
Il divisionismo italiano: Segantini 
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Architettura dell’utopia 
Arch. neoclassica italiana 



- LE AVANGUARDIE DEL PRIMO 900 

 

- ART NOUVEAU: L’arte all’ordine del giorno  

  Gli elementi stilistici costanti  

  Concetto di “Organicismo”  

  Klimt: Il bacio  

  Gaudì: Casa Milà  

- LINEA ESPRESSIONISTA: Il “brutto” a dignità d’arte  

  I precursori dell’Espressionismo:  

   Munch 

  I Fauves: La danza di Matisse  

  L’espressionismo tedesco: Die Brucke 

  L’espressionismo austriaco: Schiele  

- CUBISMO: L’eredità di Cezanne  

  Protocubismo  

  Cubismo analitico  

  Cubismo sintetico  

  Orfismo  

- FUTURISMO: Il manifesto di Martinetti  

  Il mito della velocità  

  Boccioni: Forme uniche …  

  Balla: Compenetrazioni iridescenti  

  Sant’Elia: l’architettura dell’utopia  
 

 

- L’ARTE TRA LE DUE GUERRE 

 

- ASTRATTISMO: Una conquista collettiva e inevitabile 

  Kandinkij: Primo acquerello astratto 

   Composizione VIII 

  Malevic: Il Suprematismo 

  Tatlin: Il Costruttivismo 

  Mondrian Il Neoplasticismo 

- DADAISMO: L’arte contro tutti e contro tutto 

  Arp: Quadrati disposti …… 

  Duchamp: I ready made (Fontana) 

- METAFISICA: I principi estetici della Metafisica 

  De Chirico: Le muse inquietanti 

    

- SURREALISMO: Le tecniche e le attività del gruppo 

  Ernst: La vestizione della sposa 

  Magritte: L’uso della parola I 

  Mirò: Arcobaleno e poetessa 

  Dalì: La persistenza della memoria 
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- IL “RITORNO ALL’ORDINE:   La “conversione” al Realismo  
Italia: Realismo magico  

 Il Novecento:  

  Casorati 

Germania: Realismo espressionista 

 Nuova oggettività: Grosz 

  Dix 

USA: Realismo verista  

 Precisionismo: Hopper 

Messico: Realismo sociale  

 Muralismo: Rivera 

  Orozco 

 Frida Kahlo  
 
 
 

 

- IL SECONDO ‘900 

 

- ESPRESSIONISMO ASTRATTO: Action Painting 

  Pollock: Numero 27 

  Rothko: Rosso, bianco e bruno 

- INFORMALE EUROPEO: Il segno-gesto  

  L’informale italiano:  Burri 

   Fontana 

- POP ART: Warhol: Marilyn Monroe 
 
 
 
 
 
 

N.B.1 Gli argomenti a partire dall’Astrattismo si sono svolti in modalità DaD. 
 

 

N.B.2  L’ultima unità didattica è in corso di svolgimento alla data di redazione del presente 

documento. 
 

N.B.3 Il presente programma è stato trasmesso agli alunni sulla piattaforma e-learning d’istitututo 
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LICEO “A. G. RONCALLI” 

MANFREDONIA 

A. S. 2019/2020 

PROGRAMMA DI DIRITTO ED ECONOMIA 

svolto nella classe 5ª F 

Prof. Luigi Rinaldi 
Testo in uso: Maria Rita Cattani – Flavia Zaccarini, Nel mondo che cambia– diritto ed economia, 
Paravia editore, quinto anno 
 

DIRITTO 

L’EVOLUZIONE DELLO STATO: le forme di Stato nell’evoluzione storica: Stato assoluto, 

liberale, autoritario, totalitario, democratico; Stato unitario, regionale, federale e confederale; le 

forme di Governo monarchiche e repubblicane. 

LE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI: l’ordinamento internazionale e l’ONU; l’Unione 

Europea. 

LA COSTITUZIONE ITALIANA: I principi fondamentali della Costituzione; democrazia diretta e 

rappresentativa; il Parlamento; il Governo; il Presidente della Repubblica; la Corte Costituzionale; 

cenni sulla funzione giurisdizionale. 

 

ECONOMIA POLITICA 

IL SISTEMA ECONOMICO ITALIANO: le spese pubbliche; le entrate fiscali: imposte, tasse e 

contributi; imposte dirette e imposte indirette; il principio di progressività dell’imposizione fiscale; 

il bilancio pubblico e la manovra economica; la nascita dello Stato sociale; la previdenza e 

l’assistenza sociale. 

I RAPPORTI ECONOMICI E MONETARI NEL SISTEMA INTERNAZIONALE: gli scambi 

economici internazionali: libero scambio e protezionismo; la globalizzazione e le multinazionali; 

cenni sul sistema monetario internazionale e la moneta unica europea. 

 

Manfredonia, 02/05/2020            F.to 

  Prof. Luigi Rinaldi 

 



“A.G.RONCALLI”

Anno Scolastico 2019-2020

Programma di Filosofia

Prof.ssa  Gemma  Barulli

Classe 5 F

Liceo delle Scienze Sociali

 

Autori e correnti filosofico-culturali spiegati in presenza:

1) Il Romanticismo tra Filosofia e letteratura
 Il Romanticismo come problema critico e storiografico
 Il circolo di Jena e i suoi protagonisti
 Atteggiamenti caratteristici del Romanticismo tedesco: il rifiuto della 

ragione illuministica e la ricerca di altre vie d’accesso all’Assoluto; il 
senso dell’Infinito; la vita come inquietudine e desiderio; l’amore come 
fusione totale; figure e ambivalenze.

 L’idealismo come filosofia del Romanticismo: significati del termine 
“idealismo”; l’idealismo tedesco e i suoi rappresentanti (Fichte, Schelling,
Hegel)

2) Hegel
 Vita e opere
 I capisaldi del sistema hegeliano: finito e infinito, ragione e realtà, la 

funzione della filosofia
 La dialettica: l’idea in sé, l’idea fuori di sé, l’idea che torna in sé
 Idea, natura e Spirito: le partizioni della filosofia hegeliana
 Introduzione alla Fenomenologia dello Spirito e significato dell’opera
 L’Enciclopedia delle Scienze Filosofiche in compendio: organizzazione 

dell’opera; Logica, Filosofia della Natura, Filosofia dello Spirito. 
Definizione della Logica e della filosofia della Natura. Analisi dettagliata 
della Filosofia dello Spirito in tutte le sue parti (Spirito soggettivo, 
oggettivo, assoluto)



3) Schopenhauer
 Vita e opere
 Le radici culturali: Platone, Kant, filosofia orientale, correnti minoritarie 

all’interno dell’Illuminismo e del Romanticismo
 La ripresa del “fenomeno” e del “noumeno”. Il velo di Maya.
 Il mondo come mia rappresentazione, vale a dire come illusione
 Il mondo come volontà
 Il passaggio dalla rappresentazione alla volontà
 Caratteri e manifestazioni della volontà di vivere
 Il pessimismo antropologico: dolore, piacere e noia; la sofferenza 

universale
 Le vie di liberazione dal dolore: il rifiuto del suicidio; l’arte, la morale, 

l’ascesi

4) Kierkegaard
 Vita e opere
 L’esistenza come “possibilità”
 La valorizzazione del “singolo”: la critica ad Hegel
 Gli stadi dell’esistenza: estetico, etico e religioso
 L’angoscia e la disperazione
 La fede come paradosso e scandalo; il discepolo contemporaneo e 

l’intersezione dell’eterno nel tempo

5) La Sinistra hegeliana e Feuerbach
 Destra e Sinistra hegeliana: caratteri generali; dibattito religioso e 

politico dopo la morte di Hegel
 Feuerbach: vita e opere; critica ad Hegel: il rovesciamento dei rapporti di 

predicazione; la critica alla religione come forma di alienazione; 
l’umanismo naturalistico



Autori spiegati in DaD:

6) Marx
 Vita e opere; Caratteristiche generali del marxismo
 Critica al misticismo logico di Hegel; Critica all’economia borghese
 Il distacco da Feuerbach
 La concezione materialistica della storia: dall’ideologia alla scienza; 

struttura e sovrastruttura e loro rapporto; la dialettica della storia
 Il Manifesto del partito Comunista: borghesia e proletariato; la storia 

come lotta di classe
 Il Capitale: Merce, lavoro e plusvalore; capitale variabile e capitale 

costante; saggio di plusvalore e saggio di profitto; tendenze e 
contraddizioni della società capitalistica

 La rivoluzione e la dittatura del proletariato
 Le fasi della futura società comunista

7) Nietzsche
 Vita e opere; influenze culturali
 La questione della malattia e l’interpretazione delle opere; Le 

caratteristiche del pensiero e della scrittura di Nietzsche
 La nascita della filosofia: apollineo e dionisiaco
 La morte di Dio e il nichilismo passivo
 Il superuomo, il nichilismo attivo, la volontà di potenza

Libro  di  testo:  N.ABBAGNANO-G.FORNERO, CON-FILOSOFARE, ed. PARAVIA, 
vol.2B- 3A

Manfredonia, 11 maggio 2020

Prof.ssa  Gemma  Barulli



LICEO “A.G. RONCALLI”

MANFREDONIA

PROGRAMMA DI FISICA - Classe 5F

A.S. 2019/2020

Campo elettrico:  Cariche elettriche ed elettrizzazione. Conduttori
ed isolanti. Elettrizzazione per contatto ed induzione elettrostatica.
Polarizzazione dei dielettrici. Forza di Coulomb. Teorema di Gauss.
Campo elettrico generato da una carica puntiforme e da una sfera
carica.  Campo  elettrico  in  un  condensatore.  Energia  potenziale
elettrica e potenziale elettrico. Capacità di un condensatore piano.

Corrente elettrica: Corrente elettrica. Verso reale e convenzionale
della  corrente  elettrica.  Circuito  elettrico  elementare.  Resistenza
elettrica: prima e seconda legge di Ohm. Resistenze in serie e in
parallelo. Forza elettromotrice di un generatore di tensione. Potenza
elettrica. Effetto Joule.

Campo magnetico: Campo magnetico e sue analogie e differenze
con  il  campo  elettrico.  Magneti  naturali  e  campo  magnetico
terrestre.  Esperimento  di  Oersted.  Esperienza  di  Faraday.  Campo
magnetico prodotto da un filo indefinito percorso da corrente: legge
di Biot. Regola della mano destra. Forza agente fra due fili rettilinei
percorsi da corrente: esperienza di Ampere.

Manfredonia, 11 maggio 2020

Il docente

(Prof. Manfredo
LOSITO)



Classe 5 F

Anno 2019-2020

Materia: Lingua e Letteratura INGLESE

Prof.ssa Carmela Lombardi

PROGRAMMA REALIZZATO

Culture and society

United Kingdom and US Economy 
An overview 

The United Kingdom,
political organization,
the crown,
parliament and government

The European Union
Europe and institutions
The Brexit process: pros and cons

Globalization
The Global Context
Pros and Cons

Climate change
Causes and effects

Corona Virus
Preventive actions
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------

Literature:

From the Industrial Revolution
To The Victorian Age: 
Historical and literal background

Victorian Society
Charles Dickens,
Oliver Twist



The quest, the journey as a metaphor
Joseph Conrad
Heart of Darkness

Being or appearing
Aestheticism
Oscar Wilde, 
The Picture of Dorian Gray

Anger and boredom
Samuel Beckett,
Waiting for Godot

XX century
Historical and literal background

ARGOMENTI DA AFFRONTARE

Paralysis and change
James Joyce,
Dubliners

Web communication and privacy
George Orwell,
1984



PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO DI ITALIANO

Disciplina: LINGUA E LETTERATURA 
ITALIANA 

Docente:Prof.ssa Perla Loredana

Classe: VF  LICEO DELLE SCIENZE UMANE opzione economico-
sociale

Quadro orario: 4 ore settimanali Anno Scolastico   2019/2020

Testi di riferimento
 Paolo DI SACCO, LA SCOPERTA DELLA LETTERATURA [Vol. 3], Edizioni Scolastiche Bruno Mondadori

SEZIONE 1 – FRA OTTOCENTO E NOVECENTO

NATURALISMO E SIMBOLISMO (1861-1903)
Il romanzo del secondo Ottocento in Europa e in Italia: Naturalismo francese e 
Verismo italiano

TESTI 
GUIDA►

Grazia Deledda, “Il pellegrinaggio di Efix tra i mendicanti” 

GIOVANNI VERGA
Vita, opere e ideologia: poetica e tecnica narrativa del Verga verista
TESTI 
GUIDA►

Giovanni VERGA, Nedda, “Nedda e Janu”

Primo piano► I MALAVOGLIA
 I Malavoglia, “La prefazione”: i “vinti” e la “fiumana del progresso”
 I Malavoglia, [Cap. XV], “L’addio di ‘Ntoni”
 Novelle rusticane, “Libertà”

Il  DECADENTISMO E LA SCAPIGLIATURA

  
GIOVANNI PASCOLI
La vita, la visione del mondo e la poetica

 Prose, Il fanciullino, [capitoli I, II], “Il fanciullino che è in noi”
 Canti di Castelvecchio, “Il gelsomino notturno”
 Canti di Castelvecchio, “La mia sera”

Primo piano► MYRICAE 
 Myricae, “Novembre”
 Myricae, “X Agosto”

GABRIELE D’ANNUNZIO
La vita e il ritratto letterario

 Il piacere, Libro I, cap. 2, “Il conte Andrea Sperelli”
LE LAUDI

 Alcyone, “La pioggia nel pineto”
 Alcyone, “ La sera fiesolana”

ANTROPOLOGIA DEL MODERNO► IL ROMANZO
LUIGI PIRANDELLO
La vita, la visione del mondo e la poetica

 L’ umorismo, Parte seconda, cap. VI: “L’arte umoristica «scompone», «non riconosce eroi» 
e sa riconoscere «la vita nuda»”

 Novelle per un anno, “Il treno ha fischiato”
 Novelle per un anno, “La patente”



 IL FU MATTIA PASCAL, “Io mi chiamo Mattia Pascal”, “L’amara conclusione: «Io sono il fu 
Mattia Pascal»”

 SEI PERSONAGGI IN CERCA D’ AUTORE, “I sei personaggi entrano in scena”

ITALO SVEVO
La vita e la cultura 

 LA COSCIENZA DI ZENO
 La coscienza di Zeno, “Prefazione e Preambolo”
 La coscienza di Zeno, “L’ultima sigaretta”
 La coscienza di Zeno, “Zeno sbaglia funerale”

LE AVANGUARDIE (1903-1925)
 Le avanguardie storiche del primo Novecento: caratteri comuni
 Espressionismo e Surrealismo [cenni]
 I FUTURISTI► FILIPPO TOMMASO MARINETTI, “Manifesto del Futurismo”

VLADIMIR MAJAKOVSKIJ, “La guerra è dichiarata”

SEZIONE 2 – LA LETTERATURA CONTEMPORANEA

LA POESIA► TRA SIMBOLISMO E ANTINOVECENTISMO
GIUSEPPE UNGARETTI
La vita, la formazione, la poetica

 Sentimento del tempo, “Stelle”

Primo piano► L’ ALLEGRIA
 L’ allegria, “Il porto sepolto”
 L’ allegria, “Veglia”
 L’ allegria, “Fratelli”
 L’ allegria, “Soldati”
 L’ allegria, “Sono una creatura”
 L’ allegria, “Allegria di naufragi”

UMBERTO SABA  
Vita, opere e profilo intellettuale
Quel che resta da fare ai poeti, “La poesia onesta”
Primo piano► IL CANZONIERE 

 Il Canzoniere, “La capra” 
 Il Canzoniere, “A mia moglie” 
 Il Canzoniere, “Città vecchia”
 Il Canzoniere, “Mio padre è stato per me «l’assassino»”
 Il Canzoniere, “Ulisse”

L’ERMETISMO
SALVATORE QUASIMODO
La, vita, le opere, la poetica

 Erato e Apollion, “Ed è subito sera”
 Giorno dopo giorno, “Alle fronde dei salici”

IL ROMANZO DEL NEOREALISMO
VERSO UNA LETTERATURA NUOVA DELL’IMPEGNO

Ignazio Silone, Fontamara, “L’adunata dei cafoni ad Avezzano” 
Primo Levi, Se questo è un uomo, “Eccomi dunque sul fondo”
Pier Paolo Pasolini, Ragazzi di vita, “Il furto fallito e l’arresto del Riccetto”
Cesare Pavese, La luna e i falò, “La storia della luna e dei falò”

SEZIONE 3 – DANTE ALIGHIERI
LA DIVINA COMMEDIA ►PARADISO

 Analisi dei seguenti canti, relativamente ai versi presenti nel libro di testo



 Paradiso, I, vv. 64 - 142
 Paradiso, III, vv. 10 - 108
 Paradiso, VI, vv. 1 - 36; 55 - 63; 94 - 108
 Paradiso, XI, vv. 1 - 12; 28 - 123
 Paradiso, XVII, vv. 13; 19 - 36; 46 - 99; 124 - 142

PROGRAMMA CHE SI PENSA DI SVOLGERE DOPO IL 15 MAGGIO

 Ripasso degli argomenti trattati ed esercitazioni di riepilogo

Manfredonia, 11 maggio 2020

FIRMA DEL DOCENTE ___________________________________

FIRMA DEL RAPPRESENTANTE 1 DEGLI STUDENTI _______________________________

FIRMA DEL RAPPRESENTANTE 2 DEGLI STUDENTI _______________________________



LICEO “A.G. RONCALLI”

MANFREDONIA

PROGRAMMA DI MATEMATICA - Classe 5F

A.S. 2019/2020

Funzioni: Concetto di funzione. Campo di esistenza. Funzione pari
e  funzione  dispari.  Funzione  crescente  e  decrescente.
Determinazione del campo di esistenza e del segno di una funzione.
Funzioni continue.

Limiti:  Concetto  di  limite.  Definizione  di  limite  finito  per  x  che
tende a un valore finito. Definizione di limite infinito per x che tende
a un valore finito. Definizione di limite infinito per x che tende ad un
valore finito.  Definizione di  limite infinito per  x che tende ad un
valore  infinito.  Calcolo  dei  limiti.  Forme  indeterminate.
Determinazione degli asintoti orizzontali, verticali ed obliqui di una
funzione. Limiti notevoli.

Schema per lo studio di una funzione:  studio di una funzione
razionale  intera  e  razionale  fratta.  Determinazione  del  grafico
probabile.

Manfredonia, 11 maggio 2020

Il docente

(Prof. Manfredo
LOSITO)
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La concezione cristiano-cattolica sulla vita, il matrimonio e la famiglia:

- il valore della vita e della dignità della persona;
- il significato dell'amore e della sofferenza;
-  le minacce attuali alla vita, l’aborto e l’eutanasia. 

Le motivazioni della fede cristiana in rapporto alle problematiche più rilevanti del 
nostro tempo:

- il benessere e l'attuale disorientamento sociale;
- la situazione economica e politica attuale;
- le prospettive future dei giovani attraverso scelte e progetti;
- il lavoro e la costruzione del proprio futuro;
- il bene comune e i beni materiali.

Le motivazioni della fede cristiana in rapporto alle esigenze della ragione umana e ai 
risultati della ricerca scientifica:

- perché  credere e in che cosa credere;
- Parola di Dio e parola dell'uomo;
- il dialogo con Dio si fa vita;

                                                                     L'insegnante
                                                              Antonietta Olivieri



                                                                LICEO A.G. RONCALLI

                                       PROGRAMMA SVOLTO  DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
                                                                   
                                                                 Anno Scolastico 2019/2020

CLASSE  V F

Esercizi di formazione e sviluppo generale: ordinativi locomozione, ordinativi svolti negli anni precedenti, 

schieramenti liberi , marcia e corsa ginnica, esercizi elementari di ginnastica ritmica in stazione eretta e in 

decubito, esercizi per la scioltezza articolare e tonificanti dei muscoli addominali, degli arti superiori ed 

inferiori, saltelli in varie forme sul posto e con spostamenti, esercizi di potenziamento generale, esercizi di 

ginnastica ritmica eseguiti in, forma  di progressione comandata e libera, esercizi di educazione respiratoria.

Esercizi di applicazione: test motori salto in lungo da fermi, salto triplo, lancio dorsale e frontale della palla 

medica.

Atletica leggera:

Corsa piana: preatletici – tecnica di corsa e di partenza – corsa veloce sui mt 30,60 ,80;

Lancio del peso:  tecnica O’Brien;

Lancio del disco: Es. Tecniche; lanci da fermo e con la traslocazione;

Salto in alto: tecnica fosbury;

Corsa di resistenza aerobica: prove sui mt. 300 e mt. 1000;

Giochi sportivi di squadra: pallavolo;

Spalliera svedese: esercizi elementari e brevi progressioni;

Corpo libero: capovolta avanti, indietro, ponte, verticale; es. vari eseguiti in progressione comandata e libera.

Parte teorica: 

1) Paramorfismi e dimorfismi della colonna vertebrale;

2) Danni causati dal tabagismo:

3) Danni causati dall’alcolismo;

4) Utilizzo di sostanze dopanti nello sport;

5) Alimentazione sana per l’attività sportiva.

Manfredonia li’ 06/06/2020
 
Alunni                                                                                              Il Docente
 

La Macchia Nicola



LICEO A. G. RONCALLI – MANFREDONIA 

Scienze Umane - Economico Sociale 

PROGRAMMA DI SCIENZE UMANE  

svolto nella classe 5° F 

A.S. 2019/2020 

 

PROF.SSA Papale Sarah Anna Grazia 

Libro di testo: E. Clemente – R. Danieli “Orizzonte Scienze Umane” Paravia Pearson 
 
SOCIOLOGIA 

Unità 16 

- La politica: il potere, lo stato, il cittadino 

Il potere 

Storia e caratteristiche dello stato moderno 

Stato totalitario o stato sociale 

La partecipazione politica 

G. Sartori - Lezioni di democrazia 

E. Noelle, Neumann - La spirale del silenzio in campagna elettorale 

 

Unità 17 

- La globalizzazione  

Che cos’è la globalizzazione? 

Le diverse facce della globalizzazione: economica, politica e culturale 

Prospettive attuali del mondo globale 

Il protocollo di Kyoto e l’impegno degli Stati contro il riscaldamento globale 

Zygmunt Bauman: “La perdita di sicurezza” 

 

Unità 18 

- Il mondo del lavoro e le sue trasformazioni 

L’evoluzione del lavoro 

Il mercato del lavoro 

Il lavoro flessibile 

Marx e il plusvalore 

Lo statuto dei lavoratori e l’articolo 18 

Pro e contro la flessibilità: due posizioni a confronto 



 

Unità 19 

- La società multiculturale 

Alle origini della multiculturalità 

Dall’uguaglianza alla differenza 

La ricchezza della diversità 

Lo studio sui contadini polacchi di Thomas e Znaniecki 

La convenzione di Ginevra sui rifugiati 

A. Sen Il multiculturalismo è una trappola? 

Approfondimenti sul modello di integrazione in Italia e Ius soli 

 

METODOLOGIA DELLA RICERCA 

Unità 22 

- La ricerca in sociologia 

Il sociologo al lavoro 

Gli strumenti di indagine del sociologo 

Professione sociologo  

 

 

Manfredonia, 20 maggio 2020 

 

        La docente 

       
 

 

 

 

 
 
 

 



LICEO "A.G. RONCALLI"- MANFREDONIA 

a.s. 2019/2020 

 

Programma svolto di lingua spagnola 

 

classe 5 F –-  prof.ssa Silvia Caterino 

 

 

Fichas gramaticales:  

 Construcciones pasivas e impersonales, las subordinadas temporales, adversativas, 

concesivas, consecutivas.   

 Resumen general del uso del subjuntivo.   

 

 

Historia: 

 El desastre del 1898 

 La  primera y la segunda República española  

 La guerra civil y la dictadura de F. Franco 

 La Constitución española (1978) y el gobierno actual. 

 

Literatura: 

 La novela realista: rasgos principales 

 El Modernismo y la Generación del 98.   

 M. de Unamuno: Niebla  

 Las vanguardias y  e la Generación del 27.  

 F. G. Lorca: temáticas y estilo. El Romancero Gitano y Poeta en Nueva York (La Aurora).  

 El teatro lorquiano: La casa de Bernarda Alba 

 Literatura hispanoamericana:  P. Neruda, G.G. Márquez y el realismo mágico  

Obras: Veinte poemas de amor y una canción desesperada  (unos poemas) – Cien años de 

soledad  

 

Arte: 

 A. Gaudí 

 S. Dalí 

 P. Picasso 

 F. Kahlo  

 

Actualidad y sociedad: 

 La inmigración 

 La globalización 

 

 

 

La docente  

 

                                                                                                                             Silvia Caterino 



PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO DI STORIA
Disciplina: STORIA  Docente: Prof.ssa Perla Loredana
Classe: VF  LICEO DELLE SCIENZE UMANE opzione economico-

sociale
Quadro orario: 2 ore settimanali Anno Scolastico   2019/2020

Testo di riferimento
 Vittoria CALVANI, UNA STORIA PER IL FUTURO 3, A. Mondadori Scuola 

UNITÀ 1 - LA BELLE ÈPOQUE E LA GRANDE GUERRA
1. LA SOCIETÀ DI MASSA 2. L'ETÀ GIOLITTIANA
 Gli anni difficili di fine Ottocento
 L’ottimismo del Novecento e la Belle èpoque
 L’esposizione universale di Parigi
 Il suffragio universale maschile e i partiti di 

massa
 Che cos’è la società di massa?

 La strategia politica di Giolitti e le sue 
contraddizioni

 Lo sciopero generale del 1904
 Le riforme sociali e Il suffragio universale
 Lo sviluppo industriale in Italia
 Il meridione e il voto di scambio
 La conquista della Libi e il Patto Gentiloni

3. VENTI DI GUERRA 4. LA PRIMA GUERRA MONDIALE
 ORIGINI DEL CONFLITTO

 La Gran Bretagna tra riforme e lotte sociali 
[sintesi]

 La crisi dell’Impero russo 
 Il primato industriale della Germania  [sintesi]
 L’impero asburgico: un mosaico di nazioni 

vicino al collasso
 La polveriera balcanica
 L’irredentismo italiano

 L’attentato di Sarajevo
 Lo scoppio della guerra e l’illusione di una 

“guerra-lampo”
 Il fronte occidentale: la guerra di trincea
 Il fronte turco

 L'ITALIA NELLA GRANDE GUERRA

 L’Italia dalla neutralità al patto di Londra
 Il fronte italiano
 Il fronte interno 

 INTERVENTO AMERICANO E SCONFITTA 
TEDESCA

 L’intervento degli Stati uniti
 Una rivoluzione determina l’uscita della 

Russia
 Fine della guerra e vittoria degli alleati

UNITÀ 2 - LA NOTTE DELLA DEMOCRAZIA
5. UNA PACE INSTABILE
 Le cifre dell’«inutile strage»
 Gli effetti della «teoria del terrore»
 Nella Conferenza di Parigi domina il presidente

degli Stati uniti
 I «14 punti» di Wilson e il principio di 

autodeterminazione
 Il trattato di Versailles impone alla Germania 

condizioni umilianti

 La fine dell’impero austro-ungarico e la 
nascita della Iugoslavia

 Wilson non riconosce il Patto di Londra e 
l’Italia viene beffata

 Il crollo dell’Impero ottomano e la nascita della
Turchia [cenni]

 Il genocidio armeno [cenni]
 Il fallimento della Conferenza di Parigi

6. IL FASCISMO 
1.1. L'ITALIA DOPO LA PRIMA GUERRA MONDIALE 3.3. LO STATO FASCISTA

 Un’età di profonde trasformazioni sociali: 
proletari e capitalisti sono i due nemici della 
classe media

 Esplode il Biennio Rosso
 D’Annunzio occupa Fiume

 Lo Stato parlamentare viene trasformato in 
Stato autoritario

 L’assassinio Matteotti
 Il duce vara le Leggi fascistissime e fonda il 

regime
2.2. IL MOVIMENTO FASCISTA



 Un’ondata di repressioni colpisce gli 
antifascisti

 Con i Patti lateranensi finisce l’ostilità della 
Chiesa verso lo Stato

 La costruzione del consenso
 Successi e insuccessi della politica economica 

di Mussolini
 La conquista dell’Etiopia: nasce l’impero 
 Lettura: Protagonisti, Benito Mussolini

 Benito Mussolini fonda i Fasci di 
combattimento 

 Una spedizione punitiva segna la nascita del 
fascismo

 L’illegalità diventa l’emblema della legge 
 La Marcia su Roma induce il re a nominare 

Mussolini presidente del Consiglio

7. IL NAZISMO
  LA «PACE INFAME»  Il capo dello stato nomina Hitler cancelliere

 Le Leggi eccezionali e la «nazificazione» 
della Germania Nasce il Terzo reich, la 
«comunità del popolo» della razza ariana

 La politica economica del nazismo
 Il consenso dei tedeschi
 Hitler vara le Leggi di Norimberga
 La «notte dei cristalli»: inizia la seconda fase 

delle persecuzioni
 Hitler instaura il Terrore in Germania
 Lettura: Protagonisti, Adolf Hitler

 Le condizioni del trattato di Versailles
 Il peso della «pace infame» ricade sul nuovo 

governo socialdemocratico
 La Repubblica di Weimar
 La Germania precipita nella miseria

 HITLER AL POTERE

 Il programma politico di Hitler 
 Hitler vince le elezioni 

8. PREPARATIVI DI GUERRA
 La crisi spagnola
 La guerra di Spagna
 L’Austria, l’Etiopia e la Spagna: tre elementi 

di instabilità

 La svolta del ‘38: Mussolini vassallo del 
Fuhrer

 L’inezia delle democrazie
 L’Anschluss dell’Austria e la conferenza di 

Monaco
 La Polonia e il Patto Molotov-von Ribbentrop

UNITÀ 3 - I GIORNI DELLA FOLLIA

9. LA SECONDA GUERRA MONDIALE
 Una guerra «lampo»
 L’Italia entra in guerra: lettura di passi tratti 

dall’Annuncio della dichiarazione di guerra di
Mussolini 

 La Battaglia d’Inghilterra
 L’attacco all’Unione Sovietica
 La Legge «Affitti e prestiti» e la Carta 

Atlantica
 Pearl Harbor: l’attacco del Giappone agli Stati

Uniti

 Il «Nuovo ordine» nei Paesi slavi
 L’Olocausto
 1943: la svolta nelle sorti della guerra
 Il crollo del Terzo Reich
 La resa del Giappone e la fine della guerra

10. LA «GUERRA PARALLELA» 
DELL’ITALIA 

 LA GUERRA DI LIBERAZIONE E LA 
RESISTENZA

 Gli Italiano cominciano a distinguere tra 
propaganda e realtà

 Lo sbarco degli alleati in Sicilia

 La caduta del fascismo
 L’8 settembre 1943
 La Repubblica di salò e la divisione dell’Italia
 La Resistenza
 La «svolta di Salerno»
 Scoppia la Guerra civile
 La Liberazione
 La barbarie delle foibe

UNITÀ 4 – L’EQUILIBRIO DEL TERRORE

11. IL MONDO NEL DOPOGUERRA 12. L'ORDINE BIPOLARE
 Le distruzioni materiali e il crollo del livello di

vita
 L’Europa dell’Est passa sotto il controllo di 

Mosca



 La nascita delle superpotenze
 Gli Stati Uniti sono il regno del benessere
 L’Unione Sovietica gode del prestigio della 

guerra patriottica
 La sistemazione dell’Europa e il mito di Jalta

 L’Europa viene divisa in due blocchi
 La politica di «contenimento» degli Usa e il 

Piano Marshall
 La «crisi di Berlino»
 L’atomica sovietica

UNITÀ 5 – L'ITALIA REPUBBLICANA
19.L’ITALIA DELLA RICOSTRUZIONE
 Il bilancio dei danni
 Una nazione sconfitta e divisa
 I nuovi partiti

 2 giugno 1946: nasce la Repubblica e si 
forma l’Assemblea costituente

 La Costituzione della Repubblica italiana

  

 Manfredonia, 11 maggio 2020

FIRMA DEL DOCENTE ___________________________________

FIRMA DEL RAPPRESENTANTE 1 DEGLI STUDENTI _______________________________

FIRMA DEL RAPPRESENTANTE 2 DEGLI STUDENTI _______________________________



TESTI OGGETTO DI STUDIO NELL’AMBITO DELL’INSEGNAMENTO DI
ITALIANO DURANTE IL QUINTO ANNO CHE SARANNO SOTTOPOSTI AI

CANDIDATI NEL CORSO DEL COLLOQUIO

LIBRO DI TESTO (LA SCOPERTA DELLA LETTERATURA V. 3 - MONDADORI)
N TITOLO PAG

.
1 “Nedda e Janu” 103
2 “Rosso Malpelo” 113
3 “La famiglia Toscano” 134
4 “Il conte Andrea Sperelli” 254
5 “La pioggia nel pineto” 267
6 “Il fanciullino che è in noi” 302
7 “X Agosto” 313
8 “Il gelsomino notturno” 330
9 “Manifesto del Futurismo” 348
1
0

“L’ultima sigaretta” 481

1
1

“Zeno sbaglia funerale” 491

1
2

“La patente” 529

1
3

“Il treno ha fischiato” 543

1
4

“Io mi chiamo Mattia Pascal” 553

1
5

“Veglia” 660

1
6

“Sono una creatura” 661

1
7

“A mia moglie” 705

1
8

“Mio padre è stato per me «l’assassino»” 713

1
9

“Alle fronde dei salici” 739

2
0

“Il furto fallito e l’arresto del Riccetto” 861
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ANNO SCOLASTICO 2019/20

RELAZIONE FINALE del DOCENTE di SOSTEGNO

Prof.ssa Maria Stoppiello

ALUNNA: Maria Calamita CLASSE: V F

NUMERO ORE ASSEGNATE: 9

AREE DISCIPLINARI DI SUPPORTO: tutte

DESCRIZIONE SINTETICA DELLA SITUAZIONE GENERALE DELL’ALUNNO RISPETTO ALLA 

SITUAZIONE DI PARTENZA (conoscenze e abilità, attenzione, partecipazione, metodo di lavoro,

impegno, comportamento)

1. Percorso scolastico

L’allieva  Calamita  Maria  frequenta  la  classe  5F  e  per  tutto  il  percorso  scolastico  ha

usufruito del sostegno per 9 ore settimanali. La classe nella quale l’allieva è inserita è la

stessa da cinque anni, così come la maggior parte dei docenti a partire dal triennio (ad

esclusione di quelli per le lingue straniere, scienze umane e matematica). La docente di

sostegno è stata la stessa per gli ultimi due anni del triennio. L’alunna ha seguito durante

l’intero percorso scolastico una programmazione ricondotta agli  obiettivi  minimi (art.  15

comma 3 O.m. n. 90 del 21/05/2001) e finalizzata:
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1. al  raggiungimento  degli  obiettivi  minimi  fissati  dalla  programmazione  di

ciascuna disciplina e riconducibili,  o comunque globalmente corrispondenti, a

quelli previsti dai programmi ministeriali;

2. alla semplificazione e riduzione dei contenuti disciplinari, purché riconducibili a

quelli  essenziali  di  ciascuna  materia,  che  sono  stati  così,  di  volta  in  volta,

adattati alle reali capacità dell’alunna e ai suoi ritmi di apprendimento.

Ciò premesso quindi, l’alunna, parteciperà a pieno titolo all’Esame di Stato finalizzato

al conseguimento del Diploma, sostenendo le stesse prove ministeriali che verranno

somministrate  a  tutti  gli  altri  alunni.  Il  consiglio  di  classe,  al  fine  di  assicurare

all’alunna  condizioni  relazionali,  ambientali,  di  assistenza  didattica   e  di  sostegno

psicologico uguali a quelle che hanno caratterizzato la frequenza scolastica, richiede

che la commissione si avvalga della collaborazione della docente di sostegno Prof.ssa

Stoppiello Maria che ha seguito l’alunna lungo tutto il percorso didattico degli ultimi

due anni. 

2. Presentazione funzionale dell’allieva

Asse cognitivo e neuropsicologico: presenta un livello  cognitivo ai  limiti

della  norma.  Utilizza  strategie  di  apprendimento  legate  al  concreto,  alle

intuizioni e alle immagini.

È  in  grado  di  usare  solo  parzialmente  le  competenze  acquisite  in  modo

integrato.  Possiede  capacità  mnestiche  sufficienti  sia  a  breve  che  a  lungo

termine.  Necessita  di  sostegno  nello  svolgimento  dei  propri  compiti.  Le

capacità attentive e i tempi di concentrazione sono sufficienti. 

Asse affettivo-relazionale: è in grado di esprimere le proprie emozioni e

sentimenti ed evidenzia una sufficiente capacità di autocontrollo emotivo. Va
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stimolata continuamente al fine di acquisire una maggiore autostima e fiducia

in se stessa e nelle sue capacità.

I rapporti con i coetanei non sono adeguati, collabora e mostra partecipazione

soltanto con un piccolo gruppo, di due o tre allieve, mentre il rapporto con gli

adulti  è  adeguato.  Presenta  una  sufficiente  motivazione  nell’ambito

dell’apprendimento scolastico. 

Asse dell’apprendimento:  sia  la  lettura di  testi  semplici  che complessi  è

abbastanza  corretta.  Scrive  testi  semplici  e  brevi  che  presentano  errori

ortografici  e  grammaticali.  Le  capacità  logiche  sono  sufficienti.  Riesce  ad

applicare autonomamente alcune procedure operative di risoluzione di esercizi

e problemi. Difficoltosa l’esposizione orale di testi in lingua straniera, a causa

della  mancanza  di  un  bagaglio  di  vocaboli,  per  cui  la  stessa  risulta  molto

spesso un risultato mnemonico.

Asse comunicazionale e linguistico: è in grado di utilizzare tutti i linguaggi

anche se privilegia la comunicazione verbale.  I contenuti  prevalenti  sono di

carattere esperienziali legati alla vita domestica, scolastica, del tempo libero e

ai  propri  bisogni.  Possiede  una  buona  la  comprensione  per  situazioni  ed

esperienze  contestualizzate.  Insufficiente  la  comprensione  di  messaggi

complessi.  Per  i  contenuti  scolastici  necessita  di  una  semplificazione  della

struttura e mappe concettuali per interiorizzarli. 

Le strutture morfo-sintattiche sono sufficientemente acquisite. Il linguaggio è

sufficiente. 
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Asse  motorio-prassico:  Leggero  impaccio  nella  coordinazione  motoria

generale dovuto allo stato ponderale. Sono state acquisite le prassie semplici,

complesse e i concetti di organizzazione spazio-temporali.

Asse sensoriale: nella norma.

Asse dell’autonomia: L’autonomia personale è adeguata. Ha una sufficiente

autonomia sociale. L’autonomia didattica non è adeguata e necessita di essere

guidata per organizzare il lavoro scolastico. 

3.Modalità di lavoro, metodi e strategie di intervento

Al fine di strutturare in modo idoneo l’intervento, l’attività didattico-educativa è stata

organizzata in classe al  fine di promuovere l’integrazione della discente.  In questo

modo, l’insegnante di sostegno ed i docenti curricolari hanno potuto operare in modo

sinergico e parallelo.  Ci sono stati saltuari interventi individualizzati al di fuori della

classe in preparazione di verifiche scritte ed orali,  al fine di ottenere una maggior

concentrazione e attenzione. 

L’attività di sostegno si è concretizzata nell’uso di strumenti della didattica speciale, al

fine  di  poter  facilitare  il  conseguimento  degli  obiettivi  minimi  previsti  dalla

programmazione elaborata dal C.d.C. nelle rispettive discipline.

I  criteri  metodologici  hanno  perseguito  l’obiettivo  di  creare  un percorso  educativo

collegato il più possibile alla realtà esperienziale dell’alunna.

L’alunna è stata aiutata con chiarimenti,  ripetizioni  immediate e stimoli  durante la

spiegazione dell’insegnante curriculare al fine di aumentare la curiosità e l’interesse e

controllare l’attenzione.
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È stata  effettuata una didattica ciclica, ripetendo i concetti, cercando di creare una

situazione  ridondante  da  cui  potesse  scaturire  apprendimento.  Sono  state  fornite

indicazioni atte ad organizzare e orientare il metodo di lavoro. 

Si è cercato di stabilire un rapporto empatico rilassante da cui potesse scaturire la

comunicazione e quindi la socializzazione.

Per garantire il successo formativo, si sono previsti tempi di esecuzione più lunghi,

spezzettamenti degli argomenti oggetto di interrogazione, possibilità di compensare le

prove scritte con verifiche orali.

Dal mese di marzo, a seguito dell’emergenza da Covid 19, l’allieva, in mancanza di

una linea internet e di un pc, non ha potuto seguire le videolezioni e accedere alla

piattaforma e-learning.  Il  telefono,  con un numero esiguo di  giga,  è  stato  l’unico

mezzo con il quale attuare la didattica e cioè per l’invio di riassunti delle lezioni dei

docenti curriculari e di sostegno, per l’invio delle tracce delle prove e la ricezione di

quelle  svolte,  che  poi  giravo  via  mail  ai  docenti  curriculari   e  per  le  chiamate

attraverso le quali accertarmi della comprensione degli argomenti svolti.  Nonostante

le difficoltà tecniche, l’allieva ha svolto tutte le prove richieste dai colleghi curriculari,

sostituendo quelle orali con verifiche scritte.

DIAGNOSI ED ESIGENZE SPECIFICHE (legate all’autonomia, relazione, apprendimenti)

Ritardo mentale lieve, immaturità affettivo-relazionale, disturbi cognitivi.

Rapporto con il gruppo classe

Conflittuale Difficile x Formale Positivo Collaborativo

Rapporto con i docenti di riferimento e di classe

Conflittuale Difficile x Formale Positivo Collaborativo
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Specificare l’efficacia del processo di integrazione in riferimento ai diversi docenti 

del consiglio, evidenziando eventuali criticità e punti di forza:

L’alunna ha mostrato  sin  da  subito  interesse e  voglia  di  apprendere,  predisponendosi

volentieri verso tutte le attività proposte, non si arrende di fronte alle difficoltà e reagisce

positivamente alle gratificazioni. Non è molto motivata ai rapporti con i coetanei, se non

nei confronti di un gruppo molto ristretto, la scarsa frequenza scolastica nel triennio non le

ha permesso di allargare le sue relazioni sociali. Buona l’interazione con l’insegnante di

sostegno. 

CONTENUTI TRATTATI E ATTIVITA’ SVOLTE

Il programma annuale non è stato integralmente svolto in tutti  gli ambiti a causa della

scarsa frequenza, durante il primo quadrimestre. 

LINEE DIDATTICHE E METODOLOGIE

X Lezioni frontali (anche con l’ausilio di mezzi audiovisivi)
X Lavoro di gruppo
X Didattica laboratoriale
X Ricerche individuali e/o di gruppo
 Partecipazione a concorsi
X Partecipazione a manifestazioni e spettacoli (teatrali, cinematografici, musicali)
□ Integrazione didattica attraverso visite guidate e/o viaggi di istruzione
□ Integrazione didattica attraverso progetti di integrazione 

STRUMENTI UTILIZZATI

libri di testo;           quaderni operativi;         attrezzature e sussidi  (strumenti

tecnici,  audiovisivi,  computer  e  calcolatrici):  laboratorio  scientifico,  linguistico  e

informatico.

VERIFICA DEL LIVELLO DI APPRENDIMENTO

 interrogazioni;    conversazioni/dibattiti;      esercitazioni individuali;         
relazioni;

 test oggettivi  Test d’ingresso    prove scritte/orali (specificare le modalità:   
ridotte, equipollenti, semplificate,…)  ridotte e semplificate.

6



Interventi effettuati

Area 
Disciplinare

Modalità di 
intervento

Tempi Modalità di 
valutazione

Obiettivi 
raggiunti

Obiettivi e 
suggerimenti
per il 
prossimo 
a.s.

Letteraria-
storico-artistica

Supporto e 
facilitazione 
dell’apprendimento 
con sintesi, mappe 
concettuali e 
schemi 
esemplificativi

Subordinati a 
quelli 
dell’alunna ed 
alla difficoltà 
dello stesso 
argomento

Verifiche scritte e 
orali svolte in 
modalità ridotta e 
semplificata

Obiettivi 
minimi 
programmati e
previsti dal PEI

Linguistica 
(lingue 
straniere)

Supporto e 
facilitazione 
dell’apprendimento 
con sintesi, mappe 
concettuali e 
schemi 
esemplificativi

Subordinati a 
quelli 
dell’alunna ed 
alla difficoltà 
dello stesso 
argomento

Verifiche scritte e 
orali svolte in 
modalità ridotta e 
semplificata

Obiettivi 
minimi 
programmati e
previsti dal PEI

Logico-
matematica 

Supporto e 
facilitazione 
dell’apprendimento 
con sintesi, mappe 
concettuali e 
schemi 
esemplificativi

Subordinati a 
quelli 
dell’alunna ed 
alla difficoltà 
dello stesso 
argomento

Verifiche scritte e 
orali svolte in 
modalità ridotta e 
semplificata

Obiettivi 
minimi 
programmati e
previsti dal PEI

Economico-
Sociale 

Supporto e 
facilitazione 
dell’apprendimento 
con sintesi, mappe 
concettuali e 
schemi 
esemplificativi

Subordinati a 
quelli 
dell’alunna ed 
alla difficoltà 
dello stesso 
argomento

Verifiche scritte e 
orali svolte in 
modalità ridotta e 
semplificata

Obiettivi 
minimi 
programmati e
previsti dal PEI

Motoria

Supporto e 
facilitazione 
dell’apprendimento 
con sintesi, mappe 
concettuali e 
schemi 
esemplificativi

Subordinati a 
quelli 
dell’alunna ed 
alla difficoltà 
dello stesso 
argomento

Verifiche scritte e 
orali svolte in 
modalità ridotta e 
semplificata

Obiettivi 
minimi 
programmati e
previsti dal PEI

Partecipazione/collaborazione FREQUENTE REGOLARE SALTUARIA
Partecipazione ai colloqui X
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Collaborazione fattiva alla vita scolastica X

Manfredonia,     07/05/2020

                                                                                             La docente

Prof.ssa Maria Stoppiello
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LICEO “A. G. RONCALLI”
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====================================================
====================

ANNO SCOLASTICO 2019/20

RELAZIONE FINALE del DOCENTE di SOSTEGNO

Prof.ssa Maria Stoppiello

ALUNNA: Eleonora Fatone CLASSE: V F

NUMERO ORE ASSEGNATE: 9

AREE DISCIPLINARI DI SUPPORTO: tutte

DESCRIZIONE SINTETICA DELLA SITUAZIONE GENERALE DELL’ALUNNO RISPETTO ALLA 

SITUAZIONE DI PARTENZA (conoscenze e abilità, attenzione, partecipazione, metodo di lavoro,

impegno, comportamento)

1. Percorso scolastico

L’allieva  Fatone Eleonora  frequenta  la  classe 5F e per  tutto  il  percorso  scolastico  ha

usufruito del sostegno per 9 ore settimanali. La classe nella quale l’allieva è inserita è la

stessa da cinque anni, così come la maggior parte dei docenti a partire dal triennio (ad

esclusione di quelli per le lingue straniere, scienze umane e matematica). La docente di

sostegno è stata la stessa per tutti e tre gli anni del triennio. L’alunna ha seguito durante

l’intero percorso scolastico una programmazione ricondotta agli  obiettivi  minimi (art.  15

comma 3 O.m. n. 90 del 21/05/2001) e finalizzata:
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1. al  raggiungimento  degli  obiettivi  minimi  fissati  dalla  programmazione  di

ciascuna disciplina e riconducibili,  o comunque globalmente corrispondenti, a

quelli previsti dai programmi ministeriali;

2. alla semplificazione e riduzione dei contenuti disciplinari, purché riconducibili a

quelli  essenziali  di  ciascuna  materia,  che  sono  stati  così,  di  volta  in  volta,

adattati alle reali capacità dell’alunna e ai suoi ritmi di apprendimento.

Ciò premesso quindi, l’alunna, parteciperà a pieno titolo all’Esame di Stato finalizzato

al conseguimento del Diploma, sostenendo le stesse prove ministeriali che verranno

somministrate  a  tutti  gli  altri  alunni.  Il  consiglio  di  classe,  al  fine  di  assicurare

all’alunna  condizioni  relazionali,  ambientali,  di  assistenza  didattica   e  di  sostegno

psicologico uguali a quelle che hanno caratterizzato la frequenza scolastica, richiede

che la commissione si avvalga della collaborazione della docente di sostegno Prof.ssa

Stoppiello Maria che ha seguito l’alunna lungo tutto il percorso didattico del triennio. 

2. Presentazione funzionale dell’allieva

Asse cognitivo e neuropsicologico: Presenta un livello  cognitivo ai  limiti

della  norma.  Utilizza  strategie  di  apprendimento  legate  al  concreto,  alle

intuizioni e alle immagini.

È  in  grado  di  usare  solo  parzialmente  le  competenze  acquisite  in  modo

integrato.  Possiede  capacità  mnestiche  sufficienti  sia  a  breve  che  a  lungo

termine.  Necessita  di  sostegno  nello  svolgimento  dei  propri  compiti.  Le

capacità attentive e i tempi di concentrazione sono limitati e solo quando si

affrontano  argomenti  particolarmente  interessanti  si  registra  un  maggiore

impegno e un maggior grado di attenzione. 
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Asse affettivo-relazionale: Non sempre è in grado di esprimere le proprie

emozioni e sentimenti ed evidenzia, in situazione di stress,  una insufficiente

capacità  di  autocontrollo  emotivo.  Va  stimolata  continuamente  al  fine  di

acquisire una maggiore autostima e fiducia in se stessa e nelle sue capacità.

I rapporti con i coetanei sono adeguati, collabora e mostra partecipazione nelle

attività di gruppo. Anche il rapporto con gli adulti è adeguato. Presenta una

sufficiente motivazione nell’ambito dell’apprendimento scolastico. 

Asse dell’apprendimento: La lettura di testi semplici è abbastanza corretta.

Meno  fluida  la  lettura  di  testi  complessi.  Scrive  testi  semplici  e  brevi  che

presentano errori  ortografici.  Le capacità  logiche sono sufficienti.  Riesce ad

applicare autonomamente alcune procedure operative di risoluzione di esercizi

e problemi.

Obiettivi  raggiunti  grazie  sia  alla  frequenza  regolare  delle  lezioni  che  allo

svolgimento dei compiti a casa con costanza. Difficoltosa l’esposizione orale di

testi  in lingua straniera, a causa della mancanza di un bagaglio di vocaboli

stranieri, per cui la stessa risulta molto spesso un risultato mnemonico.

Asse comunicazionale e linguistico: è in grado di utilizzare tutti i linguaggi

anche se privilegia la comunicazione verbale.  I contenuti  prevalenti  sono di

carattere esperienziali legati alla vita domestica, scolastica, del tempo libero e

ai  propri  bisogni.  Possiede  una  buona  la  comprensione  per  situazioni  ed

esperienze  contestualizzate.  Insufficiente  la  comprensione  di  messaggi

complessi.  Per  i  contenuti  scolastici  necessita  di  una  semplificazione  della

struttura e mappe concettuali per interiorizzarli. 
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Le strutture morfo-sintattiche sono sufficientemente acquisite. Il linguaggio è

sufficiente. 

Asse  motorio-prassico:  Leggero  impaccio  nella  coordinazione  motoria

generale dovuto allo stato ponderale. Sono state acquisite le prassie semplici e

i concetti di organizzazione spazio-temporali.

Asse sensoriale: nella norma.

Asse dell’autonomia:  L’autonomia  personale è  adeguata.  Ha  una discreta

autonomia sociale. L’autonomia didattica non è adeguata e necessita di essere

guidata per organizzare il lavoro scolastico. 

3.Modalità di lavoro, metodi e strategie di intervento

Al fine di strutturare in modo idoneo l’intervento, l’attività didattico-educativa è stata

organizzata in classe al  fine di promuovere l’integrazione della discente.  In questo

modo, l’insegnante di sostegno ed i docenti curricolari hanno potuto operare in modo

sinergico e parallelo.  Ci sono stati saltuari interventi individualizzati al di fuori della

classe in preparazione di verifiche scritte ed orali,  al fine di ottenere una maggior

concentrazione e attenzione. 

L’attività di sostegno si è concretizzata nell’uso di strumenti della didattica speciale, al

fine  di  poter  facilitare  il  conseguimento  degli  obiettivi  minimi  previsti  dalla

programmazione elaborata dal C.d.C. nelle rispettive discipline.

I  criteri  metodologici  hanno  perseguito  l’obiettivo  di  creare  un percorso  educativo

collegato il più possibile alla realtà esperienziale dell’alunna.
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L’alunna è stata aiutata con chiarimenti,  ripetizioni  immediate e stimoli  durante la

spiegazione dell’insegnante curriculare al fine di aumentare la curiosità e l’interesse e

controllare l’attenzione.

È stata  effettuata una didattica ciclica, ripetendo i concetti, cercando di creare una

situazione  ridondante  da  cui  potesse  scaturire  apprendimento.  Sono  state  fornite

indicazioni atte ad organizzare e orientare il metodo di lavoro. 

Si è cercato di stabilire un rapporto empatico rilassante da cui potesse scaturire la

comunicazione e quindi la socializzazione.

Per garantire il successo formativo, si sono previsti tempi di esecuzione più lunghi,

spezzettamenti degli argomenti oggetto di interrogazione, possibilità di compensare le

prove scritte con verifiche orali.

Dal mese di marzo, a seguito dell’emergenza da Covid 19, l’allieva si è prontamente

adeguata alle nuove modalità di somministrazione della didattica, partecipando alle

videolezioni,  dimostrando autonomia nell’uso della piattaforma e-learning, puntuale

nella consegna dei compiti, sempre disponibile a svolgere videolezioni con l’insegnante

di sostegno per fare ripetizioni in vista delle verifiche orali e scritte. 

DIAGNOSI ED ESIGENZE SPECIFICHE (legate all’autonomia, relazione, apprendimenti)

Ritardo  mentale  lieve  ed  ansia  sociale.  Lieve  ritardo  nello  sviluppo  motorio  e
linguistico. Difficoltà di attenzione e memorizzazione labile. Ansia relazionale.

Rapporto con il gruppo classe

Conflittuale Difficile Formale X Positivo X Collaborativo

Rapporto con i docenti di riferimento e di classe

Conflittuale Difficile Formale X Positivo X Collaborativo
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Specificare l’efficacia del processo di integrazione in riferimento ai diversi docenti 

del consiglio, evidenziando eventuali criticità e punti di forza:

L’alunna ha mostrato  sin  da  subito  interesse e  voglia  di  apprendere,  predisponendosi

volentieri verso tutte le attività proposte, non si arrende di fronte alle difficoltà e reagisce

positivamente alle gratificazioni. E’ molto motivata ai rapporti con i coetanei che ricerca

attivamente. Buona anche l’interazione con l’insegnante di sostegno. 

CONTENUTI TRATTATI E ATTIVITA’ SVOLTE

Il programma annuale è stato integralmente svolto in tutti  gli ambiti avendo come punto di 

riferimento il lavoro svolto dalla classe.

LINEE DIDATTICHE E METODOLOGIE

X Lezioni frontali (anche con l’ausilio di mezzi audiovisivi)
X Lavoro di gruppo
X Didattica laboratoriale
X Ricerche individuali e/o di gruppo
 Partecipazione a concorsi
X Partecipazione a manifestazioni e spettacoli (teatrali, cinematografici, musicali)
□ Integrazione didattica attraverso visite guidate e/o viaggi di istruzione
□ Integrazione didattica attraverso progetti di integrazione 
X Altro: PCTO - Startup Your Life: Percorso di educazione imprenditoriale avanzato 
e orientamento al lavoro della durata di 10 ore

STRUMENTI UTILIZZATI

libri di testo;           quaderni operativi;         attrezzature e sussidi  (strumenti

tecnici,  audiovisivi,  computer  e  calcolatrici):  laboratorio  scientifico,  linguistico  e

informatico..

VERIFICA DEL LIVELLO DI APPRENDIMENTO

 interrogazioni;    conversazioni/dibattiti;      esercitazioni individuali;       

relazioni;
 test oggettivi  Test d’ingresso    prove scritte/orali (specificare le modalità: 

ridotte, equipollenti, semplificate,…)  ridotte e semplificate.
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Interventi effettuati

Area 
Disciplinare

Modalità di 
intervento

Tempi Modalità di 
valutazione

Obiettivi 
raggiunti

Obiettivi e 
suggerimenti
per il 
prossimo 
a.s.

Letteraria-
storico-artistica

Supporto e 
facilitazione 
dell’apprendimento 
con sintesi, mappe 
concettuali e 
schemi 
esemplificativi

Subordinati a 
quelli 
dell’alunna ed 
alla difficoltà 
dello stesso 
argomento

Verifiche scritte e 
orali svolte in 
modalità ridotta e 
semplificata

Obiettivi 
minimi 
programmati e
previsti dal PEI

Linguistica 
(lingue 
straniere)

Supporto e 
facilitazione 
dell’apprendimento 
con sintesi, mappe 
concettuali e 
schemi 
esemplificativi

Subordinati a 
quelli 
dell’alunna ed 
alla difficoltà 
dello stesso 
argomento

Verifiche scritte e 
orali svolte in 
modalità ridotta e 
semplificata

Obiettivi 
minimi 
programmati e
previsti dal PEI

Logico-
matematica 

Supporto e 
facilitazione 
dell’apprendimento 
con sintesi, mappe 
concettuali e 
schemi 
esemplificativi

Subordinati a 
quelli 
dell’alunna ed 
alla difficoltà 
dello stesso 
argomento

Verifiche scritte e 
orali svolte in 
modalità ridotta e 
semplificata

Obiettivi 
minimi 
programmati e
previsti dal PEI

Economico-
Sociale 

Supporto e 
facilitazione 
dell’apprendimento 
con sintesi, mappe 
concettuali e 
schemi 
esemplificativi

Subordinati a 
quelli 
dell’alunna ed 
alla difficoltà 
dello stesso 
argomento

Verifiche scritte e 
orali svolte in 
modalità ridotta e 
semplificata

Obiettivi 
minimi 
programmati e
previsti dal PEI
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Motoria

Supporto e 
facilitazione 
dell’apprendimento 
con sintesi, mappe 
concettuali e 
schemi 
esemplificativi

Subordinati a 
quelli 
dell’alunna ed 
alla difficoltà 
dello stesso 
argomento

Verifiche scritte e 
orali svolte in 
modalità ridotta e 
semplificata

Obiettivi 
minimi 
programmati e
previsti dal PEI

Partecipazione/collaborazione FREQUENTE REGOLARE SALTUARIA
Partecipazione ai colloqui X
Collaborazione fattiva alla vita scolastica X

Manfredonia,     07/05/2020

                                                                                             La docente

Prof.ssa Maria Stoppiello
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====================================================
====================

ANNO SCOLASTICO 2019/20

RELAZIONE FINALE del DOCENTE di SOSTEGNO

Prof.ssa Maria Stoppiello

ALUNNA: Anna Lucia Trimigno CLASSE: V F

NUMERO ORE ASSEGNATE: 4,5

AREE DISCIPLINARI DI SUPPORTO: tutte

DESCRIZIONE SINTETICA DELLA SITUAZIONE GENERALE DELL’ALUNNO RISPETTO ALLA 

SITUAZIONE DI PARTENZA (conoscenze e abilità, attenzione, partecipazione, metodo di lavoro,

impegno, comportamento)

1. Percorso scolastico

L’allieva Timigno Anna Lucia frequenta la classe 5F e per tutto il percorso scolastico ha

usufruito del sostegno per 4,5 ore settimanali. La classe nella quale l’allieva è inserita è la

stessa da cinque anni, così come la maggior parte dei docenti a partire dal triennio (ad

esclusione di quelli per le lingue straniere, scienze umane e matematica). La docente di

sostegno è stata la stessa per gli ultimi due anni del triennio. L’alunna ha seguito durante

l’intero percorso scolastico una programmazione ricondotta agli  obiettivi  minimi (art.  15

comma 3 O.m. n. 90 del 21/05/2001) e finalizzata:
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1. al  raggiungimento  degli  obiettivi  minimi  fissati  dalla  programmazione  di

ciascuna disciplina e riconducibili,  o comunque globalmente corrispondenti, a

quelli previsti dai programmi ministeriali;

2. alla semplificazione e riduzione dei contenuti disciplinari, purché riconducibili a

quelli  essenziali  di  ciascuna  materia,  che  sono  stati  così,  di  volta  in  volta,

adattati alle reali capacità dell’alunna e ai suoi ritmi di apprendimento.

Ciò premesso quindi, l’alunna, parteciperà a pieno titolo all’Esame di Stato finalizzato

al conseguimento del Diploma, sostenendo le stesse prove ministeriali che verranno

somministrate  a  tutti  gli  altri  alunni.  Il  consiglio  di  classe,  al  fine  di  assicurare

all’alunna  condizioni  relazionali,  ambientali,  di  assistenza  didattica   e  di  sostegno

psicologico uguali a quelle che hanno caratterizzato la frequenza scolastica, richiede

che la commissione si avvalga della collaborazione della docente di sostegno Prof.ssa

Stoppiello Maria che ha seguito l’alunna lungo tutto il percorso didattico degli ultimi

due anni. 

2. Presentazione funzionale dell’allieva

Asse cognitivo e neuropsicologico: presenta un livello  cognitivo ai  limiti

della  norma.  Utilizza  strategie  di  apprendimento  legate  al  concreto,  alle

intuizioni e alle immagini.

È  in  grado  di  usare  solo  parzialmente  le  competenze  acquisite  in  modo

integrato.  Possiede  capacità  mnestiche  sufficienti  sia  a  breve  che  a  lungo

termine.  Si  distrae  continuamente  e  deve essere  costantemente  richiamata

soprattutto se si tratta di argomenti non interessanti per lei. Presenta facile

stancabilità  e  scarsa  concentrazione.  Necessita  di  continuo  sostegno  nello

svolgimento  dei  propri  compiti.  Le  capacità  attentive  e  i  tempi  di
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concentrazione  sono  molto  limitati  e  solo  quando  si  affrontano  argomenti

particolarmente interessanti  si  registra un maggiore impegno e un maggior

grado di attenzione. 

Asse affettivo-relazionale: non sempre è in grado di esprimere le proprie

emozioni  e  sentimenti  ed  non  evidenzia  una  sufficiente  capacità  di

autocontrollo  emotivo.  Va stimolata  continuamente  al  fine  di  acquisire  una

maggiore autostima e fiducia in se stessa e nelle sue capacità.

I  rapporti  con  i  coetanei   e  con  il  docente  di  sostegno  non  sempre  sono

adeguati, sui quali scarica il proprio senso di frustrazione, soprattutto a seguito

delle  diverse  e  nuove  situazioni  problematiche  che  sopraggiungono  (la

sospensione della sua pensione di invalidità, la perdita di lavoro della madre

unica  fonte  di  reddito  della  famiglia  ecc..)  e  che  vanno  a  destabilizzare

l’equlibrio a fatica raggiunto. Presenta una sufficiente motivazione nell’ambito

dell’apprendimento scolastico. 

Asse dell’apprendimento:  sia  la  lettura di  testi  semplici  che complessi  è

abbastanza  corretta.  Scrive  testi  semplici  e  brevi  che  presentano  errori

ortografici  e  grammaticali.  Le  capacità  logiche  sono  sufficienti.  Riesce  ad

applicare autonomamente alcune procedure operative di risoluzione di esercizi

e problemi. Difficoltosa l’esposizione orale di testi in lingua straniera, a causa

della  mancanza  di  un  bagaglio  di  vocaboli,  per  cui  la  stessa  risulta  molto

spesso un risultato mnemonico.

Asse comunicazionale e linguistico: è in grado di utilizzare tutti i linguaggi

anche se privilegia la comunicazione verbale.  I contenuti  prevalenti  sono di
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carattere esperienziali legati alla vita domestica, scolastica, del tempo libero e

ai  propri  bisogni.  Possiede  una  buona  la  comprensione  per  situazioni  ed

esperienze  contestualizzate.  Insufficiente  la  comprensione  di  messaggi

complessi.  Per  i  contenuti  scolastici  necessita  di  una  semplificazione  della

struttura e mappe concettuali per interiorizzarli. 

Le strutture morfo-sintattiche sono sufficientemente acquisite. Il linguaggio è

sufficiente. 

Asse  motorio-prassico:  sufficiente  la  coordinazione  motoria  generale.

Lentezza esecutiva e difficoltà di coordinazione motoria fine, dovuta alla sua

patologia. Sono sufficientemente acquisite solo le prassie semplici e i concetti

di organizzazione spazio-temporali.

Asse  sensoriale:  presenta  disturbi  visivi  corretti  da  occhiali,  mentre  le

funzionalità uditive e tattili sono nella norma.

Asse dell’autonomia: L’autonomia personale non è adeguata mentre ha una

più che discreta autonomia sociale. Quella didattica necessita di essere guidata

per organizzare il lavoro scolastico. 

3.Modalità di lavoro, metodi e strategie di intervento

Al fine di strutturare in modo idoneo l’intervento, l’attività didattico-educativa è stata

organizzata in classe al  fine di promuovere l’integrazione della discente.  In questo

modo, l’insegnante di sostegno ed i docenti curricolari hanno potuto operare in modo

sinergico e parallelo.  Ci sono stati saltuari interventi individualizzati al di fuori della

classe in preparazione di verifiche scritte ed orali,  al fine di ottenere una maggior

concentrazione e attenzione. 
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L’attività di sostegno si è concretizzata nell’uso di strumenti della didattica speciale, al

fine  di  poter  facilitare  il  conseguimento  degli  obiettivi  minimi  previsti  dalla

programmazione elaborata dal C.d.C. nelle rispettive discipline.

I  criteri  metodologici  hanno  perseguito  l’obiettivo  di  creare  un percorso  educativo

collegato il più possibile alla realtà esperienziale dell’alunna.

L’alunna è stata aiutata con chiarimenti,  ripetizioni  immediate e stimoli  durante la

spiegazione dell’insegnante curriculare al fine di aumentare la curiosità e l’interesse e

controllare l’attenzione.

È stata  effettuata una didattica ciclica, ripetendo i concetti, cercando di creare una

situazione  ridondante  da  cui  potesse  scaturire  apprendimento.  Sono  state  fornite

indicazioni atte ad organizzare e orientare il metodo di lavoro. 

Si è cercato di far leva soprattutto sulla motivazione, anche se non sempre è stato

facile a causa delle chiusure ingiustificate dell’allieva. Per spronarla allo studio, si è

resa necessaria la messa in atto di strategie di collaborazione che hanno coinvolto

tutte le componenti scolastiche e non, dal gruppo classe, dai docenti curriculari e di

sostegno e dalla famiglia. Particolare attenzione si è posta alla situazione psicologica

della  discente, con la scelta dei  percorsi  e metodologie operative che suscitassero

interesse, alimentassero la disponibilità ad apprendere, promuovessero l’operosità e la

serenità all’interno della classe. 

Si è cercato di stabilire un rapporto empatico rilassante da cui potesse scaturire la

comunicazione e quindi la socializzazione.

Per garantire il successo formativo, si sono previsti tempi di esecuzione più lunghi,

spezzettamenti degli argomenti oggetto di interrogazione, possibilità di compensare le

prove scritte con verifiche orali.
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Dal mese di marzo, a seguito dell’emergenza da Covid 19, l’allieva, in mancanza di

una linea internet e di un pc, non ha potuto seguire le videolezioni e accedere alla

piattaforma e-learning.  Il  telefono,  con un numero esiguo di  giga,  è  stato  l’unico

mezzo con il quale attuare la didattica e cioè per l’invio di riassunti delle lezioni dei

docenti curriculari e di sostegno, per l’invio delle tracce delle prove e la ricezione di

quelle svolte, che poi giravo via mail ai docenti curriculari.  Nonostante le difficoltà

tecniche,  l’allieva  ha  svolto  quasi  tutte  le  prove  richieste  dai  colleghi  curriculari,

sostituendo quelle orali con verifiche scritte.

DIAGNOSI ED ESIGENZE SPECIFICHE (legate all’autonomia, relazione, apprendimenti)

Paresi arto superiore destro, strabismo oculare, disturbi cognitivi

Rapporto con il gruppo classe

Conflittuale Difficile x Formale Positivo Collaborativo

Rapporto con i docenti di riferimento e di classe

Conflittuale Difficile x Formale Positivo Collaborativo

Specificare l’efficacia del processo di integrazione in riferimento ai diversi docenti 

del consiglio, evidenziando eventuali criticità e punti di forza:

L’alunna non sempre ha mostrato interesse e voglia di  apprendere, non si  arrende di

fronte  alle  difficoltà  e  reagisce  positivamente  alle  gratificazioni.  E’  molto  motivata  ai

rapporti con i coetanei, anche se riversare sulle compagne di classe le sue frustrazioni,

non  le  ha  permesso  di  costruire  relazioni  sociali  stabili.  Altalenante  l’interazione  con

l’insegnante di sostegno. 

CONTENUTI TRATTATI E ATTIVITA’ SVOLTE

Il programma annuale non è stato integralmente svolto in tutti  gli ambiti a causa della

scarsa partecipazione durante il secondo quadrimestre legato al  Covid 19. 
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LINEE DIDATTICHE E METODOLOGIE

X Lezioni frontali (anche con l’ausilio di mezzi audiovisivi)
X Lavoro di gruppo
X Didattica laboratoriale
X Ricerche individuali e/o di gruppo
 Partecipazione a concorsi
X Partecipazione a manifestazioni e spettacoli (teatrali, cinematografici, musicali)
□ Integrazione didattica attraverso visite guidate e/o viaggi di istruzione
□ Integrazione didattica attraverso progetti di integrazione 

STRUMENTI UTILIZZATI

libri di testo;           quaderni operativi;         attrezzature e sussidi  (strumenti

tecnici,  audiovisivi,  computer  e  calcolatrici):  laboratorio  scientifico,  linguistico  e

informatico.

VERIFICA DEL LIVELLO DI APPRENDIMENTO

 interrogazioni;    conversazioni/dibattiti;      esercitazioni individuali;       

relazioni;
 test oggettivi  Test d’ingresso    prove scritte/orali (specificare le modalità: 

ridotte, equipollenti, semplificate,…)  ridotte e semplificate.

Interventi effettuati

Area 
Disciplinare

Modalità di 
intervento

Tempi Modalità di 
valutazione

Obiettivi 
raggiunti

Obiettivi e 
suggerimenti
per il 
prossimo 
a.s.
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Letteraria-
storico-artistica

Supporto e 
facilitazione 
dell’apprendimento 
con sintesi, mappe 
concettuali e 
schemi 
esemplificativi

Subordinati a 
quelli 
dell’alunna ed 
alla difficoltà 
dello stesso 
argomento

Verifiche scritte e 
orali svolte in 
modalità ridotta e 
semplificata

Obiettivi 
minimi 
programmati e
previsti dal PEI

Linguistica 
(lingue 
straniere)

Supporto e 
facilitazione 
dell’apprendimento 
con sintesi, mappe 
concettuali e 
schemi 
esemplificativi

Subordinati a 
quelli 
dell’alunna ed 
alla difficoltà 
dello stesso 
argomento

Verifiche scritte e 
orali svolte in 
modalità ridotta e 
semplificata

Obiettivi 
minimi 
programmati e
previsti dal PEI

Logico-
matematica 

Supporto e 
facilitazione 
dell’apprendimento 
con sintesi, mappe 
concettuali e 
schemi 
esemplificativi

Subordinati a 
quelli 
dell’alunna ed 
alla difficoltà 
dello stesso 
argomento

Verifiche scritte e 
orali svolte in 
modalità ridotta e 
semplificata

Obiettivi 
minimi 
programmati e
previsti dal PEI

Economico-
Sociale 

Supporto e 
facilitazione 
dell’apprendimento 
con sintesi, mappe 
concettuali e 
schemi 
esemplificativi

Subordinati a 
quelli 
dell’alunna ed 
alla difficoltà 
dello stesso 
argomento

Verifiche scritte e 
orali svolte in 
modalità ridotta e 
semplificata

Obiettivi 
minimi 
programmati e
previsti dal PEI

Motoria

Supporto e 
facilitazione 
dell’apprendimento 
con sintesi, mappe 
concettuali e 
schemi 
esemplificativi

Subordinati a 
quelli 
dell’alunna ed 
alla difficoltà 
dello stesso 
argomento

Verifiche scritte e 
orali svolte in 
modalità ridotta e 
semplificata

Obiettivi 
minimi 
programmati e
previsti dal PEI

Partecipazione/collaborazione FREQUENTE REGOLARE SALTUARIA
Partecipazione ai colloqui X
Collaborazione fattiva alla vita scolastica x

Manfredonia,     07/05/2020

                                                                                             La docente
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Prof.ssa Maria Stoppiello
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LICEO “A. G. RONCALLI”  

Piazza Europa, 1 – 71043 Manfredonia (Fg)  
0884/581921  Tel/Fax   0884/538574  Sede Succursale 0884/511921  

Indirizzi di studio: Artistico, Linguistico, Scienze Umane, Scienze Umane Opzione Economico/Sociale  
Codice Fiscale n. 83001710710    C.M. FGPM010009 e-mail: fgpm010009@istruzione.it  Sito Web: 

www.roncalliweb.com  e-mail certificata: fgpm010009@pec.istruzione.it  

========================================================================  

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE  
   

ANNO SCOLASTICO  2019-2020  

INDIRIZZO DI STUDI   Liceo delle scienze umane 

opzione economico sociale  

CLASSE       5^ F    

DISCIPLINA    Storia dell’Arte        

DOCENTE    Santo Imperatore      

QUADRO ORARIO   n. 2 ore settimanali nella classe  
  

  

PROGRAMMAZIONE-DIDATTICA  

• E’ stato completato il programma previsto dal piano di lavoro?  NO  

• Non è stato svolto l’argomento relativo al Movimento moderno in architettura ed è stata ridotto l’argomento 

relativo alle sperimentazioni artistiche del 2° dopoguerra  

• Motivazione: sperimentazione DaD a seguito chiusura scuola per Covid 19 

  

  

AREA NON COGNITIVA  

Gli alunni:  Tutti gli alunni  La  maggior parte degli 

alunni  

Solo 

alcuni  

Sono disciplinati, attenti, partecipi al dialogo educativo, 

costanti nell’impegno  

  X    

Frequentano regolarmente    X    

Svolgono il proprio lavoro in modo responsabile      X  

Mostrano interesse e assidua partecipazione al dialogo 

educativo con un continuo e lodevole  progresso 

nell’apprendimento  

    X  



Rispettano ambienti e materiali scolastici, orari e regole 

della vita comunitaria, mantenendo un comportamento 

corretto nei confronti del personale scolastico e dei 

compagni  

  X    

Utilizzano un linguaggio consono all’ambiente scolastico  X      

Sono stati riscontrati casi particolari (es. soggetti a rischio o 
con preparazione di base inferiore ai pre-requisiti) che  
hanno richiesto le seguenti strategie didattiche:  
….....................................................................  

    X  

        

  
La classe è frequentata da tre alunne diversamente abili che hanno seguito la programmazione curriculare con 

obiettivi minimi, e un alunno con diagnosi DSA/BES, tutti ben inseriti nel gruppo classe. 

La programmazione specifica per  le alunne diversamente  abili e l’alunno BES è stata svolta nelle discipline secondo 

gli obiettivi prefissati dai rispettivi PEI, e dal PDP.   

COMPETENZE ATTESE ALLA FINE DEL PERCORSO  

I contenuti sono stati mediamente assimilati:  

  

Per tutta la classe  Per la maggior 

parte della 

classe  

Solo per alcuni  

con facilità      x  

con qualche difficoltà    x    

con difficoltà      x  

  

Le competenze sono state acquisite in 

maniera:    

  

Per tutta la classe  Per la maggior 

parte della classe  

Solo per alcuni  

Ampia e completa      x  

Adeguata    x    

Frammentaria e superficiale      x  

  

OBIETTIVI FORMATIVI SPECIFICI  

A conclusione dell’a. s. la classe:  Si  No  In parte  

Ha conseguito nel complesso una solida formazione di base      x  

Ha acquisito buone capacità espressive e logico-interpretative      x  

Ha acquisito uno studio autonomo e consapevole      x  

  

 



 

 

 

RISULTATI DEGLI INTERVENTI PERSONALIZZATI EFFETTUATI  

  

POTENZIAMENTO  

E’ stata attuata attività di potenziamento?  

• No 

   

  

CONSOLIDAMENTO  

E’ stata attuata attività di consolidamento?  

• No 

 

 

RECUPERO  

E’ stata attuata attività di recupero?  

• Si, in itinere, anche durante l’attività di DaD 

• Tutti gli alunni hanno recuperato  

  

  

METODOLOGIE IMPIEGATE  

• lezione partecipata con discussioni in classe e attività di brain-storming;  

• attività di ricerca individuali e di gruppo;  

• didattica breve;  

• attività di visita didattica, anche con lezioni in loco;  

• Utilizzo della piattaforma e-learning d’istituto; 

• Svolgimento di videolezioni on line 

  

  

STRUMENTI  

• libri di testo  

• appunti fotocopiati  e/o appunti dettati e inviati su piattaforma e-learning  

• strumenti multimediali  (LIM)   

  

  

VERIFICHE E VALUTAZIONE  

Tipologia delle prove utilizzate:  

• Colloqui orali  

• Trattazione sintetica di argomenti   



• Quesiti a risposta multipla  

• Esercitazioni in modalità on line  

  

 

 

 

Nel 1° quadrimestre sono state svolte:    n° 2 prove di 

verifica  

 Nel 2° quadrimestre sono state 

svolte:    

n° 2 prove di 

verifica   
 

Per quanto riguarda i criteri seguiti nel valutare si fa riferimento alle griglie elaborate dal Dipartimento e presentate 

all’inizio dell’anno scolastico.  

  

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE  

• comunicazione dei voti conseguiti nelle prove scritte e orali  attraverso il registro elettronico  

• comunicazione di note relative a comportamenti negativi dell’alunno in classe attraverso il libretto e il 

registro elettronico  

• ora di ricevimento settimanale  

• incontro periodico (solo nel primo quadrimestre) 

  

  

COLLEGAMENTI DISCIPLINARI CON LE INIZIATIVE DELL’ISTITUTO  

Sono state attuate forme di collaborazione con la/le iniziativa/e progettata/e a livello di Istituto?    

Vedi documento del 15 Maggio     

  

SI ALLEGA IL PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO  

  

  

Data 12/05/2020             Prof. Santo Imperatore 



0884/581
Indirizzi

Codice Fiscale
e-mail: fgpm

==

 
ANNO SCOLA
INDIRIZZO DI
CLASSE    
DISCIPLINA 
DOCENTE 
QUADRO OR

PROGRAMM

 E’ st
NO 

 
 
AREA NON C

Gli alunni: 

Sono discip
nell’impegn

Frequentano

Svolgono il p

Mostrano  in
con un cont

Rispettano a
comunitaria
confronti de

Utilizzano u

 

 

Alunni con d

allegati. 

1921 
 di studio: A

e n. 830017107
m010009@istru
==========

ASTICO 
I STUDI  

 
 
 

RARIO  

MAZIONE‐DIDA

tato completa

COGNITIVA 

linati,  attenti,
o 

o regolarmen

proprio lavoro

nteresse e ass
inuo e lodevo

ambienti e m
a,  mantenen
el personale sc

n linguaggio c

diagnosi DSA/

 

Piazz

Artistico, Lin
710 
uzione.it S
==========

RE

2019‐2020 
Liceo Scienze
5ª F 
Diritto ed Eco
Luigi Rinaldi 
3 (n. ore sett

ATTICA 

ato il program

, partecipi  al 

te 

o in modo res

sidua partecip
ole  progresso 

ateriali scolas
do  un  com
colastico e de

consono all’am

/BES: per le m

LICEO
za Europa, 

Tel/Fax
nguistico, Sc

Sito Web: www
==========

ELAZIONE 

e Umane Econ

onomia 

imanali nella c

mma previsto d

dialogo  educ

ponsabile

pazione al dia
nell’apprend

stici, orari e re
mportamento 
ei compagni 

mbiente scola

isure dispensa

O “A. G. RON
 1 – 71043 
x   0884/5385
cienze Uman

 
w.roncalliweb.co
===========

FINALE D
 
 

nomico‐Sociale

classe) 
 

dal piano di la

cativo,  costan

alogo educativ
imento 

egole della vit
corretto  n

stico

ative e gli stru

NCALLI” 
Manfredon
74 
ne, Scienze 

om e-mail
===========

EL DOCEN

e 

voro? 

Tutti g

nti 

vo 

ta 
ei 

x

x

umenti compe

nia (Fg) 


Umane Opzi

 certificata: fg
===========

NTE 

li alunni

x
 

x 

ensativi adotta

Sede Succursa
ione Econom

C
gpm010009@pe
==========

La  maggior 
alun

x

x

x

 

 

 

ati si fa riferim

 

ale �0884/5119
mico/Sociale 
C.M. FGPM0100
ec.istruzione.it
== 

parte degli 
nni 

x 

x 

x 

mento ai PDP 

 

921 
 
09 

t 

Solo 
alcuni 

x



COMPETENZE ATTESE ALLA FINE DEL PERCORSO 

I contenuti sono stati mediamente assimilati:

 

Per tutta la classe Per la maggior 
parte della classe 

Solo per alcuni

con facilità    x 

con qualche difficoltà  x 

con difficoltà    x 

 

Le competenze sono state acquisite in maniera:

 

Per tutta la classe Per la maggior 
parte della classe 

Solo per alcuni

Ampia e completa    x 

Adeguata    x 

Frammentaria e superficiale   x 

 

OBIETTIVI FORMATIVI SPECIFICI 

A conclusione dell’a. s. la classe:  Si No  In parte

Ha conseguito nel complesso una solida formazione di base   x 

Ha acquisito buone capacità espressive e logico‐interpretative   x 

Ha acquisito uno studio autonomo e consapevole   x 

 

RISULTATI DEGLI INTERVENTI PERSONALIZZATI EFFETTUATI 

POTENZIAMENTO 

E’ stata attuata attività di potenziamento? 

 No, non vi è stata necessità 
 

CONSOLIDAMENTO 

E’ stata attuata attività di consolidamento? 

 No, non vi è stata necessità 
 

RECUPERO 

E’ stata attuata attività di recupero? 

 Sì, con le seguenti modalità: 
◦ studio individuale 

 



Se si è svolto attività di recupero: 

 tutti hanno recuperato 
 

Le attività di recupero sono state: 

Utili per colmare le lacune su conoscenze e competenze 
Poco utili per migliorare le tecniche di studio 

 
 
METODOLOGIE IMPIEGATE 

 lezione partecipata con discussioni in classe e attività di brain‐storming; 

 attività di lettura guidata, comprensione e interpretazione di testi; 

 problem‐solving; 

 attività di simulazione, anche con la presentazione di concreti casi di vita; 

 metodo a spirale, con la riproposizione di conoscenze già affrontate ad un livello via via più alto di 
complessità; 

 
FASE DAD 

 interazione iniziale tramite ScuolaNext e gruppo classe costituito su Facebook 

 programmazione delle varie attività tramite la piattaforma e‐learning dell’Istituto 

 correzione esercizi e prove tramite chat sulla piattaforma e‐learning dell’Istituto e videoconferenza su Skype 

 spiegazione nuovi argomenti tramite videoconferenza su Skype 
 

STRUMENTI 

 libro di testo 

 appunti fotocopiati  e/o appunti dettati 
 

VERIFICHE E VALUTAZIONE 

Tipologia delle prove utilizzate: 

 Colloqui orali 

 Quesiti a risposta singola 

 Quesiti a risposta multipla 

 Problemi a soluzione rapida 
 

Nel 1° quadrimestre sono state svolte:    n° 1 prova di verifica per lo scritto 

            da n° 1 a n° 4 prove di verifica per l'orale. 

Nel 2° quadrimestre sono state svolte:    nell’ambito della DAD, prove di recupero e frequenti quesiti scritti 

di varia tipologia  

Per  quanto  riguarda  i  criteri  seguiti  nel  valutare  si  fa  riferimento  alla  griglia  di  valutazione  esistente  nel  PTOF 
dell’Istituto e alle successive disposizioni impartite per la fase DAD. 

 

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 

 comunicazione dei voti conseguiti nelle prove scritte e orali  attraverso il registro elettronico 

 comunicazione  di  note  relative  a  comportamenti  negativi  dell’alunno  in  classe  attraverso  il  libretto  e  il 
registro elettronico 

 ora di ricevimento settimanale 

 incontro periodico 

 comunicazione degli esiti delle prove, nella fase DAD, attraverso la piattaforma e‐learning dell’Istituto 



 

 

COLLEGAMENTI DISCIPLINARI CON LE INIZIATIVE DELL’ISTITUTO 

Sono state attuate forme di collaborazione con la/le iniziativa/e progettata/e a livello di Istituto?    

NO 

 

ALLEGARE PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO 

 

Data 02/05/2020                 F.to 

  Prof. Luigi Rinaldi 



LICEO “A. G. RONCALLI”
Piazza Europa, 1 – 71043 Manfredonia (Fg)

0884/581921 Tel/Fax   0884/538574 Sede Succursale 0884/511921
Indirizzi di studio: Linguistico, Scienze Umane, Scienze Umane Opzione Economico/Sociale

Codice Fiscale n. 83001710710 C.M. FGPM010009
e-mail: fgpm010009@istruzione.it Sito Web: www.roncalliweb.com e-mail certificata: fgpm010009@pec.istruzione.it

====================================================
====================

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE
(per la compilazione: eliminare le voci non pertinenti, integrare eventuali altre parti di testo 
ritenute opportune)

ANNO SCOLASTICO 2019-2020
INDIRIZZO DI STUDI Liceo delle Scienze Sociali 
CLASSE  5 F
DISCIPLINA Filosofia
DOCENTE Prof.ssa Gemma Barulli
QUADRO ORARIO 2  (n. ore settimanali nella classe)

PROGRAMMAZIONE-DIDATTICA

 E’ stato completato il programma previsto dal piano di lavoro?
NO

 Se No, quali parti del programma non sono state svolte?
Il Positivismo e Comte; Freud.

 Quali impedimenti non hanno consentito il completo svolgimento del programma?
◦ Interruzione dell’attività didattica ordinaria per Covid 19 

◦ AREA NON COGNITIVA

Gli alunni: Tutti gli alunni La  maggior parte
degli alunni

Solo
alcuni

Sono  disciplinati,  attenti,  partecipi  al  dialogo
educativo, costanti nell’impegno

X

Frequentano regolarmente X

Svolgono il proprio lavoro in modo responsabile X

Mostrano interesse  e  assidua  partecipazione  al
dialogo  educativo  con  un  continuo  e  lodevole
progresso nell’apprendimento

X

Rispettano  ambienti  e  materiali  scolastici,  orari  e
regole  della  vita  comunitaria,  mantenendo  un
comportamento corretto nei confronti del personale
scolastico e dei compagni

X



Utilizzano  un  linguaggio  consono  all’ambiente
scolastico

X

Sono stati riscontrati  casi  particolari  (es.  soggetti  a
rischio o con preparazione di  base inferiore ai  pre-
requisiti)  che  hanno richiesto le seguenti strategie
didattiche:  DIDATTICA  INDIVIDUALIZZATA  CON
ATTENZIONE ALLA PERSONA E FREQUENTE RIPRESA
DEGLI ARGOMENTI TRATTATI

X

Qualora nella classe sia inserito uno o più studente/i diversamente abile / non di madrelingua / 
in situazione di disagio, descrivere se vi sono state eventuali problematiche particolari da parte
del gruppo classe:

NELLA CLASSE SONO PRESENTI TRE ALUNNE IN H (PROGRAMMAZIONE DIFFERENZIATA CON 
OBIETTIVI MINIMI) E UN ALUNNO BES. LA  CLASSE HA MOSTRATO NEL TRIENNIO UNA LODEVOLE
ATTENZIONE E UNA GRANDE CAPACITA’ DI INTEGRAZIONE NEI CONFRONTI DI QUESTI 
COMPAGNI, COLLABORANDO CON I DOCENTI E CON LA DOCENTE DI SOSTEGNO

La programmazione specifica per gli alunni diversamente  abili è stata svolta nelle 
discipline secondo gli obiettivi prefissati dal PEI.

Alunni con diagnosi DSA/BES: per le misure dispensative e gli strumenti compensativi 
adottati si fa riferimento ai PDP allegati (anche per l’esame di stato).

COMPETENZE ATTESE ALLA FINE DEL PERCORSO

I  contenuti  sono  stati  mediamente
assimilati:

Per tutta la classe Per la maggior
parte della

classe

Solo per
alcuni

con facilità X

con qualche difficoltà X

con difficoltà X

Le  competenze  sono  state  acquisite
in maniera:  

Per tutta la classe Per la maggior
parte della

classe

Solo per
alcuni

Ampia e completa X

Adeguata X

Frammentaria e superficiale X

OBIETTIVI FORMATIVI SPECIFICI

A conclusione dell’a. s. la classe: Si No In parte

Ha conseguito nel complesso una solida formazione di base X

Ha acquisito buone capacità espressive e logico-interpretative X

Ha acquisito uno studio autonomo e consapevole X



RISULTATI DEGLI INTERVENTI PERSONALIZZATI EFFETTUATI

POTENZIAMENTO

E’ stata attuata attività di potenziamento?

 No, non vi è stata necessità

CONSOLIDAMENTO

E’ stata attuata attività di consolidamento?

 Sì, con le seguenti modalità:
◦ In itinere, durante lo svolgimento di ciascuna unità didattica

Gli eventuali interventi di consolidamento delle conoscenze e delle abilità sono risultati, nel 
complesso:

 abbastanza efficaci; 

RECUPERO

E’ stata attuata attività di recupero?

 Sì, con le seguenti modalità:
◦ In itinere, durante lo svolgimento di ciascuna unità didattica

Se si è svolto attività di recupero,  tutti gli alunni hanno recuperato?

 Sì, con molte difficoltà per i seguenti motivi:
◦ disinteresse, anche a livello famigliare
◦ difficoltà a rendersi presenti nelle attività in DAD

Le attività di recupero sono state:

 Utili per colmare le lacune su conoscenze e competenze.
 poco utili   per migliorare le tecniche di studio.
 poco utili  per sperimentare metodi e strumenti didattici alternativi 

OSSERVAZIONI PARTICOLARI:

IL  TEMPO A  NOSTRA DISPOSIZIONE  È  STATO TROPPO BREVE  PER  POTER INCIDERE  PIÙ  IN
PROFONDITÀ SU METODO DI STUDIO, STRUMENTI DIDATTICI ALTERNATIVI, ECC

METODOLOGIE IMPIEGATE

 lezione partecipata con discussioni in classe e attività di brain-storming;
 attività di lettura guidata, comprensione e interpretazione di testi;
 attività di simulazione, anche con la presentazione di concreti casi di vita;
 metodo a spirale, con la riproposizione di conoscenze già affrontate ad un livello via via 

più alto di complessità;



STRUMENTI

 libri di testo
 appunti fotocopiati  e/o appunti dettati

VERIFICHE E VALUTAZIONE

Tipologia delle prove utilizzate:

 Colloqui orali
 Quesiti a risposta multipla 
 Quesiti a risposta aperta                                                                 

Nel 1° quadrimestre sono state svolte:

 n°2 prove di verifica per l'orale

Nel 2° quadrimestre sono state svolte: n°1 prove di verifica per l'orale in presenza

                                                                             n°2 prove di verifica per l’orale in DAD su
piattaforma Skype

Per  quanto riguarda i  criteri  seguiti  nel  valutare  si  fa  riferimento  alle  griglie  elaborate  dal
Dipartimento e presentate all’inizio dell’anno scolastico.

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE

 comunicazione  dei  voti  conseguiti  nelle  prove  scritte  e  orali   attraverso  il  registro
elettronico
 comunicazione  di  note  relative  a  comportamenti  negativi  dell’alunno  in  classe

attraverso il libretto e il registro elettronico
 convocazione della famiglia in caso di  problemi attraverso il coordinatore di classe
 ora di ricevimento settimanale
 incontro periodico

COLLEGAMENTI DISCIPLINARI CON LE INIZIATIVE DELL’ISTITUTO

Sono state attuate forme di collaborazione con la/le iniziativa/e progettata/e a livello di Istituto?

  NO

ALLEGARE PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO

Manfredonia, 11 maggio 2020 Firma    Prof.ssa Gemma  Barulli
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE
(per la compilazione: eliminare le voci non pertinenti, integrare eventuali altre parti di testo 
ritenute opportune)

ANNO SCOLASTICO 2019/2020
INDIRIZZO DI STUDI ECONOMICO-SOCIALE
CLASSE  5F
DISCIPLINA FISICA
DOCENTE LOSITO MANFREDO
QUADRO ORARIO 2 (n. ore settimanali nella classe)

PROGRAMMAZIONE-DIDATTICA

 E’ stato completato il programma previsto dal piano di lavoro?
NO

 Se No, quali parti del programma non sono state svolte?
INDUZIONE ELETTROMAGNETICA

ONDE ELETTROMAGNETICHE

 Quali impedimenti non hanno consentito il completo svolgimento del programma?
◦ Prolungata assenza del docente per motivi di salute

AREA NON COGNITIVA
Gli alunni: Tutti gli alunni La  maggior parte

degli alunni
Solo

alcuni

Sono  disciplinati,  attenti,  partecipi  al  dialogo
educativo, costanti nell’impegno

X

Frequentano regolarmente X

Svolgono il proprio lavoro in modo responsabile X

Mostrano interesse  e  assidua  partecipazione  al
dialogo  educativo  con  un  continuo  e  lodevole
progresso nell’apprendimento

X

Rispettano  ambienti  e  materiali  scolastici,  orari  e
regole  della  vita  comunitaria,  mantenendo  un
comportamento corretto nei confronti del personale

X



scolastico e dei compagni

Utilizzano  un  linguaggio  consono  all’ambiente
scolastico

X

Sono stati riscontrati  casi  particolari  (es.  soggetti  a
rischio o con preparazione di  base inferiore ai  pre-
requisiti)  che  hanno richiesto le seguenti strategie
didattiche:
….....................................................................

Altro:……………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………….......

Qualora nella classe sia inserito uno o più studente/i diversamente abile / non di madrelingua / 
in situazione di disagio, descrivere se vi sono state eventuali problematiche particolari da parte
del gruppo classe:

NON VI SONO STATE PROBLEMATICHE PARTICOLARI

La programmazione specifica per l’alunno diversamente abile è stata svolta nelle discipline 
secondo gli obiettivi prefissati dal PEI.

Alunni con diagnosi DSA/BES: per le misure dispensative e gli strumenti compensativi 
adottati si fa riferimento ai PDP allegati (anche per l’esame di stato).

COMPETENZE ATTESE ALLA FINE DEL PERCORSO

I  contenuti  sono  stati  mediamente
assimilati:

Per tutta la classe Per la maggior
parte della

classe

Solo per
alcuni

con facilità X

con qualche difficoltà X

con difficoltà X

Le  competenze  sono  state  acquisite
in maniera:  

Per tutta la classe Per la maggior
parte della

classe

Solo per
alcuni

Ampia e completa X

Adeguata X

Frammentaria e superficiale X

OBIETTIVI FORMATIVI SPECIFICI

A conclusione dell’a. s. la classe: Si No In parte

Ha conseguito nel complesso una solida formazione di base X



Ha acquisito buone capacità espressive e logico-interpretative X

Ha acquisito uno studio autonomo e consapevole X

RISULTATI DEGLI INTERVENTI PERSONALIZZATI EFFETTUATI

POTENZIAMENTO

E’ stata attuata attività di potenziamento?

 No, non vi è stata necessità

CONSOLIDAMENTO

E’ stata attuata attività di consolidamento?

 No, non vi è stata necessità

RECUPERO

E’ stata attuata attività di recupero?

 No, non vi è stata necessità

OSSERVAZIONI PARTICOLARI:

…................................................................................

METODOLOGIE IMPIEGATE

 lezione partecipata con discussioni in classe e attività di brain-storming;
 problem-solving;
 videolezioni (in modalità didattica a distanza)

STRUMENTI

 libri di testo
 appunti fotocopiati  e/o appunti dettati

VERIFICHE E VALUTAZIONE

Tipologia delle prove utilizzate:

 Colloqui orali
 Prove scritte (in modalità didattica a distanza)

Nel 1° quadrimestre sono state svolte: n° 2 prove di verifica per l’orale 

Nel 2° quadrimestre sono state svolte: n° 3 prove scritte (in modalità didattica a distanza)

Per  quanto riguarda i  criteri  seguiti  nel  valutare  si  fa  riferimento  alle  griglie  elaborate  dal
Dipartimento e presentate all’inizio dell’anno scolastico.

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE

 comunicazione  dei  voti  conseguiti  nelle  prove  scritte  e  orali   attraverso  il  registro
elettronico
 comunicazione  di  note  relative  a  comportamenti  negativi  dell’alunno  in  classe

attraverso il libretto e il registro elettronico



 convocazione della famiglia in caso di  problemi attraverso il coordinatore di classe
 ora di ricevimento settimanale
 incontro periodico

COLLEGAMENTI DISCIPLINARI CON LE INIZIATIVE DELL’ISTITUTO

Sono state attuate forme di collaborazione con la/le iniziativa/e progettata/e a livello di Istituto?

NO

SUGGERIMENTI – PROPOSTE – OSSERVAZIONI

………………………………………………………………………………………

ALLEGARE PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO

      Data Firma

11/05/2020 (prof. Manfredo LOSITO)
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE
(per la compilazione: eliminare le voci non pertinenti, integrare eventuali altre parti di testo 
ritenute opportune)

ANNO SCOLASTICO 2019-2020
INDIRIZZO DI STUDI Scienza Umane (Socio economico)
CLASSE  5 ^ F
DISCIPLINA Lingua e letteratura Inglese
DOCENTE Lombardi Carmela
QUADRO ORARIO 3 ore (n. ore settimanali nella classe)

PROGRAMMAZIONE-DIDATTICA

 E’ stato completato il programma previsto dal piano di lavoro?
 NO

 Se No, quali parti del programma non sono state svolte?
(Specificare)

Paralysis and change
James Joyce,
Dubliners

Web communication and privacy
George Orwell,
1984

 Quali impedimenti non hanno consentito il completo svolgimento del programma?
                X       Mancanza di tempo per cause impreviste
                X       Molto tempo impiegato nel recupero degli alunni in difficoltà
                X       Scarsa partecipazione ed impegno nello studio degli alunni
                X       Difficoltà di comprensione da parte degli alunni
                X    Non efficace metodologia di lavoro

◦ Difficoltà di relazione con la classe
◦ Programma troppo pesante
◦ altro: 

……………………………………………………………………………………………………………….

AREA NON COGNITIVA
Gli alunni: Tutti gli alunni La  maggior parte Solo



degli alunni alcuni

Sono  disciplinati,  attenti,  partecipi  al  dialogo
educativo, costanti nell’impegno

                       X

Frequentano regolarmente                          X

Svolgono il proprio lavoro in modo responsabile                           X

Mostrano interesse  e  assidua  partecipazione  al
dialogo  educativo  con  un  continuo  e  lodevole
progresso nell’apprendimento

                       X

Rispettano  ambienti  e  materiali  scolastici,  orari  e
regole  della  vita  comunitaria,  mantenendo  un
comportamento corretto nei confronti del personale
scolastico e dei compagni

                      X       

Utilizzano  un  linguaggio  consono  all’ambiente
scolastico

                       X

Sono stati riscontrati  casi  particolari  (es.  soggetti  a
rischio o con preparazione di  base inferiore ai  pre-
requisiti)  che  hanno richiesto le seguenti strategie
didattiche: 

POTENZIAMENTO

 X

Altro:……………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………….......

Qualora nella classe sia inserito uno o più studente/i diversamente abile / non di madrelingua / 
in situazione di disagio, descrivere se vi sono state eventuali problematiche particolari da parte
del gruppo classe:

………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………

La programmazione specifica per l’alunno diversamente  abile è stata svolta nelle discipline
secondo gli obiettivi prefissati dal PEI.

Alunni con diagnosi DSA/BES: per le misure dispensative e gli strumenti compensativi 
adottati si fa riferimento ai PDP allegati (anche per l’esame di stato).

COMPETENZE ATTESE ALLA FINE DEL PERCORSO

I  contenuti  sono  stati  mediamente
assimilati:

Per tutta la classe Per la maggior
parte della

classe

Solo per
alcuni

con facilità X

con qualche difficoltà X

con difficoltà X



Le  competenze  sono  state  acquisite
in maniera:  

Per tutta la classe Per la maggior
parte della

classe

Solo per
alcuni

Ampia e completa X

Adeguata X

Frammentaria e superficiale X

OBIETTIVI FORMATIVI SPECIFICI

A conclusione dell’a. s. la classe: Si No In parte

Ha conseguito nel complesso una solida formazione di base X

Ha acquisito buone capacità espressive e logico-interpretative X

Ha acquisito uno studio autonomo e consapevole X

RISULTATI DEGLI INTERVENTI PERSONALIZZATI EFFETTUATI

POTENZIAMENTO

E’ stata attuata attività di potenziamento?

 No, non vi è stata necessità
 Sì, con le seguenti modalità:

                X          In itinere, durante lo svolgimento di ciascuna unità didattica
◦ dopo lo svolgimento di ciascuna unità didattica
◦ alla fine del trimestre
X       mediante attività di tutoraggio
◦ ALTRO .............................................................................................

Gli eventuali interventi di potenziamento/arricchimento delle conoscenze e delle abilità sono 
risultati, nel complesso:

 molto efficaci; 
X      abbastanza efficaci; 
 parzialmente efficaci; 
 scarsamente efficaci.

CONSOLIDAMENTO

E’ stata attuata attività di consolidamento?

 No, non vi è stata necessità
 Sì, con le seguenti modalità:

                X        In itinere, durante lo svolgimento di ciascuna unità didattica
◦ dopo lo svolgimento di ciascuna unità didattica
◦ alla fine del trimestre
◦ mediante attività di tutoraggio
◦ ALTRO .............................................................................................

Gli eventuali interventi di consolidamento delle conoscenze e delle abilità sono risultati, nel 
complesso:



 molto efficaci; 
X      abbastanza efficaci; 
 parzialmente efficaci; 
 scarsamente efficaci.

RECUPERO

E’ stata attuata attività di recupero?

 No, non vi è stata necessità
X       Sì, con le seguenti modalità:
◦ In itinere, durante lo svolgimento di ciascuna unità didattica
X     dopo lo svolgimento di ciascuna unità didattica

alla fine del trimestre
◦ mediante attività di tutoraggio
◦ altro .............................................................................................

Se si è svolto attività di recupero:

 tutti gli alunni hanno recuperato
 non tutti gli alunni hanno recuperato per:

◦ frequenti assenze alle attività di recupero
◦ disinteresse, anche a livello famigliare
X      difficoltà di comprensione dei contenuti modulari da recuperare
◦ rifiuto della disciplina
◦ altro:………………………………………………………………….

Le attività di recupero sono state:

 Utili   per colmare le lacune su conoscenze e competenze.
 Utili   per migliorare le tecniche di studio.
 Utili per sperimentare metodi e strumenti didattici alternativi 

OSSERVAZIONI PARTICOLARI:

…................................................................................

METODOLOGIE IMPIEGATE

 lezione partecipata con discussioni in classe e attività di brain-storming;
X        attività di lettura guidata, comprensione e interpretazione di testi;
 attività di ricerca individuali e di gruppo;
X      cooperative-learning;
 problem-solving;
X      didattica breve;
 didattica laboratoriale, in classe o nei laboratori della scuola;
 cooperative-learning;
 attività di simulazione, anche con la presentazione di concreti casi di vita;
X      per le discipline linguistiche il metodo eclettico, con l’uso insieme di più strategie e 
approcci didattici;
 metodo a spirale, con la riproposizione di conoscenze già affrontate ad un livello via via 

più alto di complessità;
 attività di visita didattica, anche con lezioni in loco;
 attività multi o interdisciplinari, precedute da un lavoro di team-teaching
 altro (specificare)  ……………………………………………………………………………….

STRUMENTI

        X       libri di testo



 appunti fotocopiati  e/o appunti dettati
 materiale di laboratorio (specificare) 

......................................................................................................................................................

       X      strumenti multimediali  (specificare) 
VIDEO, PRESENTAZIONI IN POWER POINT, FILE AUDIO
......................................................................................................................................................

 altro 
.......................................................................................................................................................
....

VERIFICHE E VALUTAZIONE

Tipologia delle prove utilizzate:

 Produzione di testi di varia tipologia  
X      Colloqui orali
 Produzione di un testo scritto con vincoli predefiniti 
X       Analisi e commento di un testo letterario e non letterario
 Saggio breve / Articolo di giornale 
 Relazione 
 Soluzione di problemi a carattere professionale 
X      Trattazione sintetica di argomenti
 Quesiti a risposta singola 
X      Quesiti a risposta multipla 
 Problemi a soluzione rapida 
 Sviluppo di progetti
 Prove grafiche 
 Altro (specificare ………………………………………………………………………….)                      

Nel 1° quadrimestre sono state svolte: n°....2 . prove di verifica per lo scritto 

 n°.2 . prove di verifica per l'orale

Nel 2° quadrimestre sono state svolte: n°..- .. prove di verifica per lo scritto

 n°. - .. prove di verifica per l'orale

Per  quanto riguarda i  criteri  seguiti  nel  valutare  si  fa  riferimento  alle  griglie  elaborate  dal
Dipartimento e presentate all’inizio dell’anno scolastico.

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE

X             comunicazione dei voti conseguiti nelle prove scritte e orali  attraverso il registro
elettronico

 comunicazione  di  note  relative  a  comportamenti  negativi  dell’alunno  in  classe
attraverso il libretto e il registro elettronico

 convocazione della famiglia in caso di  problemi attraverso il coordinatore di classe
 ora di ricevimento settimanale
X               incontro periodico
 altro…………………………………………………………………………………………

COLLEGAMENTI DISCIPLINARI CON LE INIZIATIVE DELL’ISTITUTO

Sono state attuate forme di collaborazione con la/le iniziativa/e progettata/e a livello di Istituto?

NO

Se sì, quali e con che tempi? (aggiungere eventuali osservazioni)



…...........................................................................................................................

SUGGERIMENTI – PROPOSTE – OSSERVAZIONI

………………………………………………………………………………………

ALLEGARE PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO

Data 26.04.20                                                                                   Firma
LOMBARDI CARMELA 



RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE

Disciplina: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA Docente: Prof.ssa Perla Loredana
Classe: VF  LICEO DELLE SCIENZE UMANE opzione 

economico-sociale
Quadro orario: 4 ore settimanali Anno Scolastico   2019/2020

1. OBIETTIVI DISCIPLINARI

2. PREMESSA METODOLOGICA E MODALITÀ DI LAVORO
Gli  obiettivi  indicati  sono stati  sostanzialmente raggiunti  attraverso lezioni  frontali,  supporti
multimediali 

         2. PREMESSA METODOLOGICA E MODALITÀ DI LAVORO 

Realizzazione di tematiche intertestuali, strutturate in modo da affiancare all’esposizione delle
conoscenze  (periodizzazioni,  date,  eventi,  concetti)  momenti  di  interpretazione  e  di
attualizzazione del  pensiero,  della poetica degli  autori  e  delle  loro opere,  anche attraverso
schemi e mappe concettuali.  Ogni  autore è stato trattato dopo un ampio approfondimento
storico-letterario sull’epoca di appartenenza e coadiuvato dalla lettura del necessario apparato
critico. La fase critico-interpretativa delle singole unità di lavoro è stata veicolata dall’analisi dei
testi  significativi  dei  singoli  autori,  tesa  a  valorizzare  le  tematiche,  il  confronto  e  le
caratteristiche  metrico-formali.  Si  è  cercato  altresì  di  stimolare  lo  sviluppo  di  analisi  e  di
giudizio  attraverso  momenti  di  dialogo  e  la  partecipazione  diretta  degli  alunni  soprattutto
nell’analisi dei testi e nella contestualizzazione. 

 Letteratura
Obiettivi 
minimi di 
conoscenza:

 Aspetti fondamentali della corrente letteraria in relazione al contesto storico.
 Aspetti  fondamentali  della  biografia dell’autore in relazione al  contesto storico.

Opere principali.  

Obiettivi 
minimi di 
competenza:

 Decodificare il significato del testo, riconoscere le principali figure retoriche e il
registro tipico del genere. 

 Saper collocare autore ed opera sia nell’ambito del contesto storico-letterario in
cui si situano sia in rapporto ai percorsi proposti (tematici o per genere).

Obiettivi 
minimi di 
capacità:

 Capacità di istituire un confronto fra le opere di un autore (temi, caratteristiche
formali  e  funzione)  in  relazione  allo  sviluppo  del  suo  pensiero.  Individuare  la
funzione che l’opera riveste nel contesto storico-letterario

 Laboratorio produzione testi
Obiettivi 
minimi di 
conoscenza

 Pertinenza del contenuto
 Uso della documentazione

Obiettivi 
minimi di 
competenza

 Correttezza ortografica e morfosintattica; 
 Uso adeguato della punteggiatura e del lessico specifico
 Adozione di un registro idoneo alla destinazione editoriale;
 Presenza di un titolo pertinente
 Utilizzo delle regole per la stesura

Obiettivi 
minimi di 
capacità

 Argomentazioni chiare e coerenti
 Originalità e creatività 



3. VERIFICA E VALUTAZIONE
Nelle prove di verifica è stata proposta l'elaborazione di saggi e articoli di giornale, temi di
attualità, trattazioni sintetiche di letteratura e analisi di testi letterari non noti per permettere
all’alunno di  verificare  puntualmente  le  proprie  conoscenze e le  proprie  capacità.  In modo
particolare nell’elaborazione di tali prove si sono tenuti in considerazione le seguenti abilità:

 conoscenza e rielaborazione delle informazioni fornite dall’insegnante e dal libro di testo;
 elaborazione critica delle notizie;
 capacità di analisi di un testo letterario;
 interpretazione, approfondimento e contestualizzazione di un testo letterario;
 interessi personali in merito all'ambito socio-culturale e politico attuale 

Se  nel  corso  del  primo  quadrimestre,  le  varie  tipologie  di  verifica  sono  state  decise
dall'insegnante, che ha cercato di alternare analisi testuali e saggi/articoli dei vari ambiti, oltre
che le  tracce di  ordine  generale,  a  partire  dal  secondo quadrimestre,  si  sarebbero dovute
tenere come prove di verifica, simulazioni di prima prova contenenti tutte le tipologie d'esame;
quali testo argomentativo di ambito socio-economico e artistico-letterario, la traccia di ordine
generale e l'analisi testuale, che, richiedevano conoscenze più dettagliate in merito ai saperi
disciplinari. Per tale motivo, le conoscenze di letteratura sono state verificate con trattazioni
sintetiche, volte a formulare percorsi tematici a partire da testi noti e no. Nelle verifiche del
primo quadrimestre sono stati raggiunti  discreti  risultati  nell’elaborazione di  analisi  testuali,
temi di argomento storico e tracce di ordine generale. Nell’attribuzione della votazione delle
singole prove si  è  fatto riferimento alle  griglie  adottate e concordate nel  Collegio  Docenti,
mentre  per  la  valutazione  complessiva  l’insegnante  ha  ritenuto  opportuno  tenere  in
considerazione oltre alle competenze raggiunte, la realtà e il  temperamento di ogni singolo
alunno, prendendo in esame le abilità pregresse, le capacità sviluppate, l’impegno profuso,
oltre  che  la  partecipazione  dimostrata   e  la  serietà  nell’affrontare  la  vita  scolastica  come
momento di formazione intellettuale, culturale e personale. In generale si è cercato di premiare
l'operosità, la continuità e lo spirito di responsabilità dimostrati nell'arco dell’anno scolastico.

4. ALUNNI BES E DSA
All’interno della classe sono presenti tre alunne con disabilità certificata, per ciascuna delle
quali  è  stato  predisposto  il  relativo  PEI;  in  tutti  e  tre  i  casi,  tali  programmazioni  sono
riconducibili agli obiettivi minimi delle discipline curricolari (art. 15 comma 3 dell’O.M. n.90 del
21/5/2001). Le alunne sono ben integrate nel gruppo classe ed hanno partecipato alle attività
didattiche proposte, secondo le proprie capacità e abilità, sia in presenza che a distanza.  Al
fine di consentire loro di svolgere serenamente ed adeguatamente lo svolgimento
dell’esame,  il  Consiglio  di  Classe  ritiene  opportuna  la  presenza  del  docente  del
docente di sostegno durante tutte le prove.
All’interno della classe è presente un alunno con BES certificato, per il quale è stato predisposto
un apposito PDP. L’alunno, pur avendo seguito la programmazione curricolare, ha usufruito di
misure dispensative e strumenti compensativi (art. 5 della Legge 8 ottobre 2010, n. 170) che
hanno tenuto conto della sua specifica situazione soggettiva.  Il Consiglio di Classe ritiene
necessaria l’adozione, in sede di esame, delle stesse misure dispensative e degli
stessi  strumenti  compensativi  di  cui  l’alunno  si  è  avvalso  nel  corso  dell’anno
scolastico.

5. ANALISI DELLA SITUAZIONE DELLA CLASSE
Il percorso svolto dalla classe nel corso dell’anno risulta essere buono. Globalmente gli allievi
hanno  risposto  con  adeguato  interesse  e  costanza  alle  proposte  didattico-educative,
evidenziando un atteggiamento costruttivo e critico verso gli stimoli loro offerti, attraverso la
conversazione o la discussione con domande utili per ampliare le proprie strategie conoscitive.
Il  gruppo-classe  ha  dimostrato  una  partecipazione  piuttosto  ricettiva  nello  studio  della
disciplina, dimostrandosi interessata ai percorsi tematici proposti e procedendo, generalmente,
con  operosità  e  responsabilità  sia  nel  lavoro  domestico  che  nella  vita  scolastica.   Tale
atteggiamento si  è  tradotto  in  termini  di  maggiore  efficacia  nei  risultati  perseguiti  e  negli
obiettivi raggiunti, traducendosi in una maggiore eleganza stilistica ed una maggiore tensione
argomentativa nella produzione sia scritta che orale. Permangono, tuttavia, frange di resistenza



che, pur proponendo adeguate abilità nella produzione scritta, hanno trascurato lo studio della
letteratura, non giungendo ad una concettualizzazione chiara, logica ed efficace dei contenuti
sia in fase di produzione scritta che orale. 
 Nella  produzione  orale  si  è  cercato  di  valorizzare  le  conoscenze  acquisite  attraverso
l’elaborazione di percorsi tematici, atti a potenziare abilità interpretative nell’approccio al testo
letterario e nella contestualizzazione. Generalmente, nelle interrogazioni di letteratura il gruppo
ha evidenziato un atteggiamento costruttivo e propositivo, che si è tradotto in argomentazioni
originali  ed efficacemente sviluppate ed esaustive, fatta eccezione per pochi elementi,  che
evidenziano fragilità  espositive  dovute  ad un impegno non sempre costante oppure  ad un
metodo di studio non ancora sapientemente organizzato. Per una più proficua identificazione
didattica, il gruppo-classe può essere suddiviso in tre fasce:

 Un gruppo abbastanza ampio,  che si  assesta su buoni  livelli,  comprende allievi  che
hanno  mostrato  un  impegno  costante  e  tenacia  nel  tentativo  di  migliorarsi  e
raggiungere gli obiettivi previsti; il suddetto ha manifestato uno studio attento, serio e
supportato da una consistente operosità, che si è tradotta nel tempo in una maggiore
autonomia organizzativa e una più proficua metabolizzazione critica nello studio della
letteratura e nelle abilità argomentative. 

 Un ristretto gruppo ha raggiunto un livello più che sufficiente, segnalando significativi
miglioramenti  nella  codifica e decodifica  del  testo,  attraverso un ampliamento  delle
proprie strategie conoscitive che non sempre si sono tradotte in tattiche applicative in
termini  di  interpretazione e contestualizzazione di un testo letterario,  oltre che nella
valorizzazione  di  conoscenze  personali  e  idee  originali  da  trasporre  in  una  scaletta
argomentativa efficace e ben organizzata. Nella valutazione degli stessi hanno assunto
un  ruolo  importante  gli  sviluppi  registrati  nell'arco  dell’anno  e  il  grande  impegno
profuso, che in alcuni casi ha portato a risultati sorprendenti. Permane in alcuni di essi,
nelle competenze di scrittura uno stile spigoloso, involuto e complesso, o in alcuni casi,
ancora molto scolastico, che spesso non chiarisce la profondità dei concetti e occulta la
sensibilità stessa dell'alunno.

 Il  restante gruppo comprende allievi che hanno cercato di rafforzare le loro abilità di
base,  non sempre riuscendo a soddisfare pienamente  la soglia  di  accettabilità  negli
obiettivi previsti, in alcuni casi per fragilità nel metodo di studio, in altri per l'impegno
profuso non sempre adeguato.

Manfredonia, 11 maggio 2020

                                                                                                                                                     Il 
Docente
                                                                                                                                                  Loredana 
Perla
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Piazza Europa, 1 – 71043 Manfredonia (Fg)
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====================================================
====================

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE
(per la compilazione: eliminare le voci non pertinenti, integrare eventuali altre parti di testo 
ritenute opportune)

ANNO SCOLASTICO 2019/2020
INDIRIZZO DI STUDI ECONOMICO-SOCIALE
CLASSE  5F
DISCIPLINA MATEMATICA
DOCENTE LOSITO MANFREDO
QUADRO ORARIO 3 (n. ore settimanali nella classe)

PROGRAMMAZIONE-DIDATTICA

 E’ stato completato il programma previsto dal piano di lavoro?
NO

 Se No, quali parti del programma non sono state svolte?
DERIVATE

 Quali impedimenti non hanno consentito il completo svolgimento del programma?
◦ Prolungata assenza del docente per motivi di salute

AREA NON COGNITIVA
Gli alunni: Tutti gli alunni La  maggior parte

degli alunni
Solo

alcuni

Sono  disciplinati,  attenti,  partecipi  al  dialogo
educativo, costanti nell’impegno

X

Frequentano regolarmente X

Svolgono il proprio lavoro in modo responsabile X

Mostrano interesse  e  assidua  partecipazione  al
dialogo  educativo  con  un  continuo  e  lodevole
progresso nell’apprendimento

X

Rispettano  ambienti  e  materiali  scolastici,  orari  e
regole  della  vita  comunitaria,  mantenendo  un
comportamento corretto nei confronti del personale
scolastico e dei compagni

X



Utilizzano  un  linguaggio  consono  all’ambiente
scolastico

X

Sono stati riscontrati  casi  particolari  (es.  soggetti  a
rischio o con preparazione di  base inferiore ai  pre-
requisiti)  che  hanno richiesto le seguenti strategie
didattiche:
….....................................................................

Altro:……………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………….......

Qualora nella classe sia inserito uno o più studente/i diversamente abile / non di madrelingua / 
in situazione di disagio, descrivere se vi sono state eventuali problematiche particolari da parte
del gruppo classe:

NON VI SONO STATE PROBLEMATICHE PARTICOLARI

La programmazione specifica per l’alunno diversamente  abile è stata svolta nelle discipline
secondo gli obiettivi prefissati dal PEI.

Alunni con diagnosi DSA/BES: per le misure dispensative e gli strumenti compensativi 
adottati si fa riferimento ai PDP allegati (anche per l’esame di stato).

COMPETENZE ATTESE ALLA FINE DEL PERCORSO

I  contenuti  sono  stati  mediamente
assimilati:

Per tutta la classe Per la maggior
parte della

classe

Solo per
alcuni

con facilità X

con qualche difficoltà X

con difficoltà X

Le  competenze  sono  state  acquisite
in maniera:  

Per tutta la classe Per la maggior
parte della

classe

Solo per
alcuni

Ampia e completa X

Adeguata X

Frammentaria e superficiale X

OBIETTIVI FORMATIVI SPECIFICI

A conclusione dell’a. s. la classe: Si No In parte

Ha conseguito nel complesso una solida formazione di base X

Ha acquisito buone capacità espressive e logico-interpretative X



Ha acquisito uno studio autonomo e consapevole X

RISULTATI DEGLI INTERVENTI PERSONALIZZATI EFFETTUATI

POTENZIAMENTO

E’ stata attuata attività di potenziamento?

 No, non vi è stata necessità

CONSOLIDAMENTO

E’ stata attuata attività di consolidamento?

 No, non vi è stata necessità

RECUPERO

E’ stata attuata attività di recupero?

 No, non vi è stata necessità

OSSERVAZIONI PARTICOLARI:

…................................................................................

METODOLOGIE IMPIEGATE

 lezione partecipata con discussioni in classe e attività di brain-storming;
 problem-solving;
 videolezioni (in modalità didattica a distanza)

STRUMENTI

 libri di testo
 appunti fotocopiati  e/o appunti dettati

VERIFICHE E VALUTAZIONE

Tipologia delle prove utilizzate:

 Colloqui orali
 Prove scritte 

Nel 1° quadrimestre sono state svolte: n° 2 prove di verifica per lo scritto 

 n° 2 prove di verifica per l'orale

Nel 2° quadrimestre sono state svolte: n°  3  prove  di  verifica  per  lo  scritto  (in  modalità
didattica a distanza)

Per  quanto riguarda i  criteri  seguiti  nel  valutare  si  fa  riferimento  alle  griglie  elaborate  dal
Dipartimento e presentate all’inizio dell’anno scolastico.

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE

 comunicazione  dei  voti  conseguiti  nelle  prove  scritte  e  orali   attraverso  il  registro
elettronico
 comunicazione  di  note  relative  a  comportamenti  negativi  dell’alunno  in  classe



attraverso il libretto e il registro elettronico
 convocazione della famiglia in caso di  problemi attraverso il coordinatore di classe
 ora di ricevimento settimanale
 incontro periodico

COLLEGAMENTI DISCIPLINARI CON LE INIZIATIVE DELL’ISTITUTO

Sono state attuate forme di collaborazione con la/le iniziativa/e progettata/e a livello di Istituto?

NO

SUGGERIMENTI – PROPOSTE – OSSERVAZIONI

………………………………………………………………………………………

ALLEGARE PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO

      Data Firma

11/05/2020 (prof. Manfredo LOSITO)



LICEO “A. G. RONCALLI”
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE
(per la compilazione: eliminare le voci non pertinenti, integrare eventuali altre parti di testo 
ritenute opportune)

ANNO SCOLASTICO 2019 / 2020

INDIRIZZO DI STUDI Scienze Umane Opzione Economico/Sociale
CLASSE  Quinta  F
DISCIPLINA Religione Cattolica
DOCENTE Olivieri Antonietta
QUADRO ORARIO 1 (n. ore settimanali nella classe)

PROGRAMMAZIONE-DIDATTICA

 E’ stato completato il programma previsto dal piano di lavoro?
SI 

 Se No, quali parti del programma non sono state svolte?
(Specificare) …..............................................................................................................................

 Quali impedimenti non hanno consentito il completo svolgimento del programma?
◦ Mancanza di tempo per cause impreviste
◦ Molto tempo impiegato nel recupero degli alunni in difficoltà
◦ Scarsa partecipazione ed impegno nello studio degli alunni
◦ Difficoltà di comprensione da parte degli alunni
◦ Non efficace metodologia di lavoro
◦ Difficoltà di relazione con la classe
◦ Programma troppo pesante
◦ altro: 

……………………………………………………………………………………………………………….

AREA NON COGNITIVA
Gli alunni: Tutti gli alunni La  maggior parte

degli alunni
Solo

alcuni

Sono disciplinati, attenti, partecipi al dialogo educativo,
costanti nell’impegno

                 X

Frequentano regolarmente X

Svolgono il proprio lavoro in modo responsabile X

Mostrano interesse e assidua partecipazione al dialogo
educativo  con  un  continuo  e  lodevole   progresso

X



nell’apprendimento

Rispettano  ambienti  e  materiali  scolastici,  orari  e
regole  della  vita  comunitaria,  mantenendo  un
comportamento  corretto  nei  confronti  del  personale
scolastico e dei compagni

X

Utilizzano un linguaggio consono all’ambiente scolastico                  X

Sono  stati  riscontrati  casi  particolari  (es.  soggetti  a
rischio  o  con  preparazione  di  base  inferiore  ai  pre-
requisiti)  che   hanno  richiesto  le  seguenti  strategie
didattiche:

 ….....................................................................

Altro:……………………………………………………

Qualora nella classe sia inserito uno o più studente/i diversamente abile / non di madrelingua / 
in situazione di disagio, descrivere se vi sono state eventuali problematiche particolari da parte
del gruppo classe:

Nessuna…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………

La programmazione specifica per l’alunno diversamente  abile è stata svolta nelle discipline
secondo gli obiettivi prefissati dal PEI.

Alunni con diagnosi DSA/BES: per le misure dispensative e gli strumenti compensativi 
adottati si fa riferimento ai PDP allegati (anche per l’esame di stato).

COMPETENZE ATTESE ALLA FINE DEL PERCORSO

I  contenuti  sono  stati  mediamente
assimilati:

Per tutta la classe Per la maggior
parte della

classe

Solo per alcuni

con facilità X

con qualche difficoltà X

con difficoltà

Le  competenze  sono  state  acquisite
in maniera:  

Per tutta la classe Per la maggior
parte della

classe

Solo per alcuni

Ampia e completa X

Adeguata X

Frammentaria e superficiale X

OBIETTIVI FORMATIVI SPECIFICI

A conclusione dell’a. s. la classe: Si No In parte



Ha conseguito nel complesso una solida formazione di base X

Ha acquisito buone capacità espressive e logico-interpretative X

Ha acquisito uno studio autonomo e consapevole X

RISULTATI DEGLI INTERVENTI PERSONALIZZATI EFFETTUATI

POTENZIAMENTO

E’ stata attuata attività di potenziamento?

 X No, non vi è stata necessità
 Sì, con le seguenti modalità:

  In itinere, durante lo svolgimento di ciascuna unità didattica
◦ dopo lo svolgimento di ciascuna unità didattica
◦ alla fine del trimestre
◦ mediante attività di tutoraggio
◦ ALTRO .............................................................................................

Gli eventuali interventi di potenziamento/arricchimento delle conoscenze e delle abilità sono 
risultati, nel complesso:

 molto efficaci; 
 abbastanza efficaci; 
 parzialmente efficaci ; 
 scarsamente efficaci.

CONSOLIDAMENTO

E’ stata attuata attività di consolidamento?

 No, non vi è stata necessità
 X Sì, con le seguenti modalità: 

     X In itinere, durante lo svolgimento di ciascuna unità didattica
◦ dopo lo svolgimento di ciascuna unità didattica
◦ alla fine del trimestre
◦ mediante attività di tutoraggio
◦ ALTRO .............................................................................................

Gli eventuali interventi di consolidamento delle conoscenze e delle abilità sono risultati, nel 
complesso:

 molto efficaci; 
 X abbastanza efficaci; 
 parzialmente efficaci; 
 scarsamente efficaci.

RECUPERO

E’ stata attuata attività di recupero?

 X No, non vi è stata necessità
 Sì, con le seguenti modalità:

◦ In itinere, durante lo svolgimento di ciascuna unità didattica
◦ dopo lo svolgimento di ciascuna unità didattica
◦ alla fine del trimestre
◦ mediante attività di tutoraggio



◦ altro .............................................................................................

Se si è svolto attività di recupero:

 tutti gli alunni hanno recuperato
 non tutti gli alunni hanno recuperato per:

◦ frequenti assenze alle attività di recupero
◦ disinteresse, anche a livello famigliare
◦ difficoltà di comprensione dei contenuti modulari da recuperare
◦ rifiuto della disciplina
◦ altro:………………………………………………………………….

Le attività di recupero sono state:

 Utili / poco utili  per colmare le lacune su conoscenze e competenze.
 Utili / poco utili   per migliorare le tecniche di studio.
 Utili / poco utili  per sperimentare metodi e strumenti didattici alternativi 

OSSERVAZIONI PARTICOLARI:

…................................................................................

METODOLOGIE IMPIEGATE

 X lezione partecipata con discussioni in classe e attività di brain-storming;
 attività di lettura guidata, comprensione e interpretazione di testi;
 X attività di ricerca individuali e di gruppo;
 cooperative-learning;
 problem-solving;
 didattica breve;
 didattica laboratoriale, in classe o nei laboratori della scuola;
 cooperative-learning;
 attività di simulazione, anche con la presentazione di concreti casi di vita;
 per le discipline linguistiche il metodo eclettico, con l’uso insieme di più strategie e 

approcci didattici;
 metodo a spirale, con la riproposizione di conoscenze già affrontate ad un livello via via 

più alto di complessità;
 attività di visita didattica, anche con lezioni in loco;
 attività multi o interdisciplinari, precedute da un lavoro di team-teaching
 altro (specificare)  ……………………………………………………………………………….

STRUMENTI

 X libri di testo
 X appunti fotocopiati  e/o appunti dettati
 materiale di laboratorio (specificare) 

......................................................................................................................................................

 strumenti multimediali  (specificare) 
......................................................................................................................................................

 altro 
.......................................................................................................................................................
....

VERIFICHE E VALUTAZIONE

Tipologia delle prove utilizzate:



 Produzione di testi di varia tipologia  
 X Colloqui orali
 Produzione di un testo scritto con vincoli predefiniti 
 Analisi e commento di un testo letterario e non letterario
 Saggio breve / Articolo di giornale 
 Relazione 
 Soluzione di problemi a carattere professionale 
 X Trattazione sintetica di argomenti
 Quesiti a risposta singola 
 Quesiti a risposta multipla 
 Problemi a soluzione rapida 
 Sviluppo di progetti
 Prove grafiche 
 Altro (specificare ………………………………………………………………………….)                      

Nel 1° quadrimestre sono state svolte: n°................ prove di verifica per lo scritto 

 n°................ prove di verifica per l'orale

Nel 2° quadrimestre sono state svolte: n°................ prove di verifica per lo scritto

 n°................ prove di verifica per l'orale

Per  quanto  riguarda  i  criteri  seguiti  nel  valutare  si  fa  riferimento  alle  griglie  elaborate  dal
Dipartimento e presentate all’inizio dell’anno scolastico.

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE

 comunicazione  dei  voti  conseguiti  nelle  prove  scritte  e  orali   attraverso  il  registro
elettronico

 comunicazione  di  note  relative  a  comportamenti  negativi  dell’alunno  in  classe
attraverso il libretto e il registro elettronico

 convocazione della famiglia in caso di  problemi attraverso il coordinatore di classe
 X ora di ricevimento settimanale
 X incontro periodico
 altro…………………………………………………………………………………………

COLLEGAMENTI DISCIPLINARI CON LE INIZIATIVE DELL’ISTITUTO

Sono state attuate forme di collaborazione con la/le iniziativa/e progettata/e a livello di Istituto?

NO

Se sì, quali e con che tempi? (aggiungere eventuali osservazioni)

…...........................................................................................................................

SUGGERIMENTI – PROPOSTE – OSSERVAZIONI

………………………………………………………………………………………

ALLEGARE PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO

Data  _______________                                                                       

          Il Docente 

                                                                                                                                           Antonie
tta Olivieri
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE
(per la compilazione: eliminare le voci non pertinenti, integrare eventuali altre parti di testo ritenute 
opportune)

ANNO SCOLASTICO2019-2020
INDIRIZZO DI STUDI SCIENZE UMANE 
SOC.ECONOMICO CLASSE 5^F
DISCIPLINA EDUCAZIONE FISICAI
DOCENTE LA MACCHIA NICOLA
QUADRO ORARIO 2 (n. ore settimanali nella classe)

PROGRAMMAZIONE-DIDATTICA

 E’ stato completato il programma previsto dal piano di lavoro?
Si

AREA NON COGNITIVA

Gli alunni: Tutti gli
alunni

La maggior parte 
degli alunni

Solo
alcu
ni

Sono disciplinati, attenti, partecipi al dialogo 
educativo, costanti nell’impegno

X

Frequentano regolarmente X

Svolgono il proprio lavoro in modo responsabile X

Mostrano interesse e assidua partecipazione al 
dialogo educativo con un continuo e lodevole 
progresso nell’apprendimento

X

Rispettano  ambienti  e  materiali  scolastici,  orari  e
regole  della  vita  comunitaria,  mantenendo  un
comportamento corretto nei  confronti  del  personale
scolastico e dei compagni

X

Utilizzano un linguaggio consono all’ambiente 
scolastico

X

Sono stati  riscontrati  casi  particolari  (es. soggetti  a
rischio  o con preparazione  di  base  inferiore  ai  pre-
requisiti)  che  hanno richiesto le seguenti

strategie didattiche:
….....................................................................

mailto:fgpm010009@istruzione.it
mailto:fgpm010009@pec.istruzione.it
http://www.roncalliweb.com/


Altro:……………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………….......

La programmazione specifica per l’alunno diversamente abile è stata svolta nelle discipline 
secondo gli obiettivi prefissati dal PEI.

Alunni con diagnosi DSA/BES: per le misure dispensative e gli strumenti compensativi 
adottati si fa riferimento ai PDP allegati (anche per l’esame di stato).

COMPETENZE ATTESE ALLA FINE DEL PERCORSO

I contenuti sono stati mediamente 
assimilati:

Per tutta la 
classe

Per la 
maggior 
parte della 
classe

Solo per
alcuni

con facilità x

con qualche difficoltà

con difficoltà x

Le competenze sono state acquisite in 
maniera:

Per tutta la 
classe

Per la 
maggior 
parte della 
classe

Solo per
alcuni

Ampia e completa x

Adeguata

Frammentaria e superficiale x

OBIETTIVI FORMATIVI SPECIFICI

A conclusione dell’a. s. la classe: Si No In parte

Ha conseguito nel complesso una solida formazione di base X

Ha acquisito buone capacità espressive e logico-interpretative X

Ha acquisito uno studio autonomo e consapevole

RISULTATI DEGLI INTERVENTI 

PERSONALIZZATI EFFETTUATI 

POTENZIAMENTO

E’ stata attuata attività di potenziamento?

 No, non vi è stata necessità
◦



RECUPERO

E’ stata attuata attività di recupero?

 No, non vi è stata necessità

METODOLOGIE IMPIEGATE

 attività di ricerca individuali e di gruppo;
 cooperative-learning;
 problem-solving;

STRUMENTI

 strumenti multimediali (specificare)

VERIFICHE E VALUTAZIONE

Tipologia delle prove utilizzate:

 Colloqui orali
 Altro (specificare … prove pratiche)

Nel 1° quadrimestre sono state svolte: n°..2.. prove di verifica per la pratica

n°..2 prove di verifica per l'orale

Nel 2° quadrimestre sono state svolte: n° 3 prove di verifica per la pratica

n°.3 prove di verifica per l'orale

Per quanto riguarda i criteri seguiti nel valutare si fa riferimento alle griglie elaborate dal 
Dipartimento e presentate all’inizio dell’anno scolastico.

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE

 comunicazione dei voti conseguiti nelle prove scritte e orali attraverso il registro elettronico
 incontro periodico

COLLEGAMENTI DISCIPLINARI CON LE INIZIATIVE DELL’ISTITUTO

Sono state attuate forme di collaborazione con la/le iniziativa/e progettata/e a

livello di Istituto? NO

ALLEGARE PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO

Data 0 6 / 0 6 / 2 0 2 0

Firma

Nicola La Macchia
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
(per la compilazione: eliminare le voci non pertinenti, integrare eventuali altre parti di testo ritenute opportune) 

 
 
ANNO SCOLASTICO 2019-2020 
INDIRIZZO DI STUDI  Liceo Scienze Umane Economico-Sociale 
CLASSE    5ª F 
DISCIPLINA  Scienze Umane 
DOCENTE  Papale Sarah Anna Grazia 
QUADRO ORARIO  3 (n. ore settimanali nella classe) 

 
PROGRAMMAZIONE-DIDATTICA 

• E’ stato completato il programma previsto dal piano di lavoro? 
SI 

 
 
AREA NON COGNITIVA 

Gli alunni: Tutti gli alunni La maggior parte degli 
alunni 

Solo 
alcuni 

Sono disciplinati, attenti, partecipi al dialogo educativo, costanti 
nell’impegno 

 x  

Frequentano regolarmente  x  

Svolgono il proprio lavoro in modo responsabile  x  

Mostrano interesse e assidua partecipazione al dialogo educativo 
con un continuo e lodevole progresso nell’apprendimento 

  x 

Rispettano ambienti e materiali scolastici, orari e regole della vita 
comunitaria, mantenendo un comportamento corretto nei 
confronti del personale scolastico e dei compagni 

 x  

Utilizzano un linguaggio consono all’ambiente scolastico  x  

 

Qualora nella classe sia inserito uno o più studente/i diversamente abile / non di madrelingua / in situazione di disagio, 
descrivere se vi sono state eventuali problematiche particolari da parte del gruppo classe: 



nessun problema. 

La programmazione specifica per gli alunni diversamente abili è stata svolta nelle discipline secondo gli obiettivi 
prefissati dal PEI. 

 

COMPETENZE ATTESE ALLA FINE DEL PERCORSO 

I contenuti sono stati mediamente assimilati: 

 

Per tutta la classe Per la maggior 
parte della classe 

Solo per alcuni 

con facilità  X  

con qualche difficoltà   X 

con difficoltà   X 

 

Le competenze sono state acquisite in maniera: 

 

Per tutta la classe Per la maggior 
parte della classe 

Solo per alcuni 

Ampia e completa   X 

Adeguata  X  

Frammentaria e superficiale   X 

 

OBIETTIVI FORMATIVI SPECIFICI 

A conclusione dell’a. s. la classe: Si No In parte 

Ha conseguito nel complesso una solida formazione di base   X 

Ha acquisito buone capacità espressive e logico-interpretative   X 

Ha acquisito uno studio autonomo e consapevole   X 

 

RISULTATI DEGLI INTERVENTI PERSONALIZZATI EFFETTUATI 

POTENZIAMENTO 

E’ stata attuata attività di potenziamento? 

• No, non vi è stata necessità 
 

CONSOLIDAMENTO 

E’ stata attuata attività di consolidamento? 

• No, non vi è stata necessità 
 

RECUPERO 

E’ stata attuata attività di recupero? 



• Non è stato necessario 
 

Se si è svolto attività di recupero: 

• Non è stato necessario  
 

Le attività di recupero sono state: 

Utili per colmare le lacune su conoscenze e competenze  
Poco utili per migliorare le tecniche di studio 
Poco utili per sperimentare metodi e strumenti didattici alternativi 

 
 
METODOLOGIE IMPIEGATE 

• lezione partecipata con discussioni in classe e attività di brainstorming 
• attività di lettura guidata, comprensione e interpretazione di testi 
• problem-solving 
• attività di simulazione, anche con la presentazione di concreti casi di vita 
• metodo a spirale, con la riproposizione di conoscenze già affrontate ad un livello via via più alto di 

complessità 
 

STRUMENTI 

• libri di testo 
• dispense di approfondimento 

 

VERIFICHE E VALUTAZIONE 

Tipologia delle prove utilizzate: 

• Colloqui orali 
• Produzione di un testo scritto con vincoli predefiniti 
• Quesiti a risposta singola 
• Quesiti a risposta multipla 
• Problemi a soluzione rapida 

 

Nel 1° quadrimestre sono state svolte: 

n° 1 prova di verifica scritta 

n° 1 prove di verifica orale 

Nel 2° quadrimestre sono state svolte:   

n° 2 prove di verifica scritta 

Per quanto riguarda i criteri seguiti nel valutare si fa riferimento alle griglie elaborate dal Dipartimento e presentate 
all’inizio dell’anno scolastico. 

 

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 

• comunicazione dei voti conseguiti nelle prove scritte e orali attraverso il registro elettronico 
• comunicazione di note relative a comportamenti negativi dell’alunno in classe attraverso il libretto e il registro 

elettronico 
• ora di ricevimento settimanale 
• incontro periodico 



 

 

COLLEGAMENTI DISCIPLINARI CON LE INIZIATIVE DELL’ISTITUTO 

Sono state attuate forme di collaborazione con la/le iniziativa/e progettata/e a livello di Istituto?  

È stata prevista un’attività di compresenza con la disciplina Cittadinanza e Costituzione (1 ora settimanale) con cui sono 
stati affrontati i seguenti moduli:  

- La globalizzazione e i diritti umani  

- Lo status di cittadini comunitari ed extracomunitari  

- La costituzione Italiana: principi fondamentali. Diritti e doveri del cittadino digitale  

 

ALLEGARE PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO 

 

Manfredonia, 20 maggio 2020         

La docente  
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
 

 
ANNO SCOLASTICO 2019/20 
INDIRIZZO DI STUDI  SCIENZE UMANE OPZ. ECONOMICO SOCIALE 
CLASSE     5 F  
DISCIPLINA  SPAGNOLO    
DOCENTE  SILVIA CATERINO  
QUADRO ORARIO  3   ore settimanali nella classe 

 
PROGRAMMAZIONE-DIDATTICA 

 E’ stato completato il programma previsto dal piano di lavoro? 
 NO 

 Se No, quali parti del programma non sono state svolte? 
 

Grammatica: unità 8  

Modulo di civiltà: I giovani e la crisi - Cambiamenti sociali nella Spagna del terzo millennio – multiculturalità – violenza  

 

 Quali impedimenti non hanno consentito il completo svolgimento del programma? 
 

Lo svolgimento delle lezioni in modalità DAD, a seguito della situazione venutasi a creare per la pandemia da COVID-
19: dovendo fronteggiare l’improvvisa emergenza e gestire uno strumento totalmente nuovo per gli alunni si è dovuto 
procedere ad un ridimensionamento dei contenuti del programma.  

AREA NON COGNITIVA 

Gli alunni: Tutti gli alunni La  maggior parte degli 
alunni 

Solo 
alcuni 

Sono disciplinati, attenti, partecipi al dialogo educativo, costanti 
nell’impegno 

                X   

Frequentano regolarmente                       X  

Svolgono il proprio lavoro in modo responsabile                                  X  

Mostrano interesse e assidua partecipazione al dialogo educativo 
con un continuo e lodevole  progresso nell’apprendimento 

                 X  

Rispettano ambienti e materiali scolastici, orari e regole della vita 
comunitaria, mantenendo un comportamento corretto nei 

              X   



confronti del personale scolastico e dei compagni 

Utilizzano un linguaggio consono all’ambiente scolastico               X   

Sono stati riscontrati casi particolari (es. soggetti a rischio o con 
preparazione di base inferiore ai pre-requisiti) che  hanno 
richiesto le seguenti strategie didattiche: ripasso e 
consolidamento di strutture grammaticali 

     
X 

    

 
La programmazione specifica per l’alunno diversamente  abile è stata svolta nelle discipline secondo gli obiettivi 

prefissati dal PEI. 

Alunni con diagnosi DSA/BES: per le misure dispensative e gli strumenti compensativi adottati si fa riferimento ai PDP 

allegati (anche per l’esame di stato). 

COMPETENZE ATTESE ALLA FINE DEL PERCORSO 

I contenuti sono stati mediamente assimilati: 

 

Per tutta la classe Per la maggior 
parte della classe 

Solo per alcuni 

con facilità  X  

con qualche difficoltà   X 

con difficoltà   X 

 

Le competenze sono state acquisite in maniera:   

 

Per tutta la classe Per la maggior 
parte della classe 

Solo per alcuni 

Ampia e completa    

Adeguata  X  

Frammentaria e superficiale   X 

 

OBIETTIVI FORMATIVI SPECIFICI 

A conclusione dell’a. s. la classe: Si No In parte 

Ha conseguito nel complesso una solida formazione di base   X 

Ha acquisito buone capacità espressive e logico-interpretative X   

Ha acquisito uno studio autonomo e consapevole X   

 

CONSOLIDAMENTO 

E’ stata attuata attività di consolidamento? 

   

 Sì, con le seguenti modalità: 
◦ In itinere, durante lo svolgimento di ciascuna unità didattica 



 

Gli eventuali interventi di consolidamento delle conoscenze e delle abilità sono risultati, nel complesso: 

 abbastanza efficaci;  
 

RECUPERO 

E’ stata attuata attività di recupero?  

 Sì, con le seguenti modalità: 
◦ In itinere, durante lo svolgimento di ciascuna unità didattica ( nel mese di febbraio 2020) 

 

METODOLOGIE IMPIEGATE 

 lezione partecipata con discussioni in classe e attività di brain-storming; 

 attività di ricerca individuali e di gruppo; 

 per le discipline linguistiche il metodo eclettico, con l’uso insieme di più strategie e approcci didattici; 
 

STRUMENTI 

 libri di testo 

 appunti fotocopiati  e/o appunti dettati 

 strumenti multimediali: LIM 
 

VERIFICHE E VALUTAZIONE 

Tipologia delle prove utilizzate: 

 

 Colloqui orali 

 Produzione di un testo scritto con vincoli predefiniti  

 Quesiti a risposta singola  

 Quesiti a risposta multipla  
 

Nel 1° quadrimestre sono state svolte:  n°. 2 prove di verifica per lo scritto  

                n°.2  prove di verifica per l'orale 

Nel 2° quadrimestre sono state svolte:  n°.  1 prove di verifica per lo scritto 

      n°  1 prove di verifica per l'orale 

( il minor numero di prove nel secondo quadrimestre è dovuto al ridimensionamento del programma di lavoro a 
seguito dell’emergenza e al conseguente avvio della didattica a distanza) 

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 

 comunicazione dei voti conseguiti nelle prove scritte e orali  attraverso il registro elettronico ( nel primo 
quadr.) 

 comunicazione di note relative a comportamenti negativi dell’alunno in classe attraverso il libretto e il 
registro elettronico (nel primo quadr.) 

 ora di ricevimento settimanale 
 

SI ALLEGA PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO 

 

Data 02/05/2020                                                                                     Firma  Silvia Caterino  



RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE

Disciplina: STORIA  Docente: Prof.ssa Perla Loredana
Classe: VF  LICEO DELLE SCIENZE UMANE opzione economico-

sociale
Quadro orario: 2 ore settimanali Anno Scolastico   2019/2020

1. OBIETTIVI DISCIPLINARI
Obiettivi 
minimi di 
conoscenza:

 Acquisire conoscenza dei contenuti relativi a autori, argomenti, sistemi 
di pensiero, fatti e processi storici 

 Conoscenze e uso del lessico e delle categorie storiografiche; 
 Conoscenza di azioni, fatti, spazi e tempi storici interrogati dal presente; 

Obiettivi 
minimi di 
competenza:

 Essere in grado di collegare i contenuti attraverso forme di 
ragionamento e/o di organizzazione (sintesi). 

 Essere in grado di comprendere e di spiegare (o confrontare) i concetti 
caratterizzanti gli argomenti svolti.

 Iniziare a esprimere valutazioni fondatamente critiche su idee, fatti, 
argomentazioni. 

Obiettivi 
minimi di 
capacità:

 Capacità di analizzare (o valutare) i grandi temi della storia del 
Novecento; 

 Padronanza del linguaggio storico. 

2. PREMESSA METODOLOGICA E MODALITÀ DI LAVORO 
Gli obiettivi indicati sono stati stimolati privilegiando la lezione frontale, alternata a momenti
dialogici soprattutto nell'introduzione dei nuovi argomenti all'inizio di ogni lezione, per avere un
feedback sulle conoscenze pregresse. L’uso del libro di testo ha costituito il punto di riferimento
principale,  spesso sostenuto da un lavoro sul  metodo e sull'utilizzo del  manuale attraverso
lavori di selezione dei concetti e mappatura dei concetti, cui si è fatto ricorso in ogni fase del
percorso, per meglio individuare i concetti-chiave e permettere a tutti di giungere alla soglia
dell'accettabilità in sede di verifica. Non si è fatto ricorso a supporti multimediali, per via della
mancanza della strumentazione necessaria per accedere ai medesimi.
   

3. VERIFICA E VALUTAZIONE
Le verifiche effettuate sono state di tipo orale per abituare l’alunno all’esposizione e alla cura
della terminologia ed atte a valutare le capacità concettuali, argomentative ed espositive, oltre
che l’acquisizione dei contenuti. Alle verifiche orali sono state affiancate verifiche scritte con
quesiti ed esercitazioni mirate a sviluppare le abilità di concettualizzazione e sintesi in modo
autonomo e senza il supporto dell'insegnante, in modo da favorire lo sviluppo dell'autonomia
organizzativa dell'alunno. Per ogni quadrimestre sono state previste tre verifiche sia scritte che
orali.
Per  la  valutazione  complessiva  si  è  ritenuto  opportuno  tenere  in  considerazione  oltre  alle
competenze raggiunte, la realtà e il temperamento di ogni singolo alunno, prendendo in esame



le  abilità  pregresse,  le  capacità  sviluppate,  l’impegno  profuso,  oltre  che  la  partecipazione
dimostrata  e  la  serietà  nell’affrontare  la  vita  scolastica  come  momento  di  formazione
intellettuale, culturale e personale. In generale si è cercato di premiare l'operosità, la continuità
e lo spirito di responsabilità dimostrati nell'arco dell'anno scolastico.
Il  recupero  in  itinere ha costituito  parte integrante  dell'articolazione didattica attraverso la
riproposizione  dei  contenuti  in  forma  diversificata,  attività  guidate  a  crescente  livello  di
difficoltà ed esercitazioni per migliorare il metodo di studio e di lavoro attraverso un lavoro di
selezione dei concetti, in modo da trarre maggior profitto dall'uso del libro di testo.

4. ALUNNI BES E DSA
All’interno della classe sono presenti tre alunne con disabilità certificata, per ciascuna delle
quali  è  stato  predisposto  il  relativo  PEI;  in  tutti  e  tre  i  casi,  tali  programmazioni  sono
riconducibili agli obiettivi minimi delle discipline curricolari (art. 15 comma 3 dell’O.M. n.90 del
21/5/2001). Le alunne sono ben integrate nel gruppo classe ed hanno partecipato alle attività
didattiche proposte, secondo le proprie capacità e abilità, sia in presenza che a distanza.  Al
fine di consentire loro di svolgere serenamente ed adeguatamente lo svolgimento
dell’esame,  il  Consiglio  di  Classe  ritiene  opportuna  la  presenza  del  docente  del
docente di sostegno durante tutte le prove. All’interno della classe è presente un alunno
con BES certificato, per il  quale è stato predisposto un apposito PDP. L’alunno, pur avendo
seguito  la  programmazione  curricolare,  ha  usufruito  di  misure  dispensative  e  strumenti
compensativi (art. 5 della Legge 8 ottobre 2010, n. 170) che hanno tenuto conto della sua
specifica situazione soggettiva.  Il  Consiglio di Classe ritiene necessaria l’adozione, in
sede  di  esame,  delle  stesse  misure  dispensative  e  degli  stessi  strumenti
compensativi di cui l’alunno si è avvalso nel corso dell’anno scolastico.

5. ANALISI DELLA SITUAZIONE DELLA CLASSE

Il percorso svolto dalla classe nel corso dell’anno risulta essere buono. Globalmente gli allievi
hanno  risposto  con  adeguato  interesse  e  costanza  alle  proposte  didattico-educative,
evidenziando un atteggiamento costruttivo e critico verso gli stimoli loro offerti, attraverso la
conversazione o la discussione con domande utili per ampliare le proprie strategie conoscitive.
Il  gruppo-classe  ha  dimostrato  una  partecipazione  piuttosto  ricettiva  nello  studio  della
disciplina, dimostrandosi interessata ai percorsi tematici proposti e procedendo, generalmente,
con  operosità  e  responsabilità  sia  nel  lavoro  domestico  che  nella  vita  scolastica.   Tale
atteggiamento si  è  tradotto  in  termini  di  maggiore  efficacia  nei  risultati  perseguiti  e  negli
obiettivi raggiunti, traducendosi in una maggiore eleganza stilistica ed una maggiore tensione
argomentativa nella produzione sia scritta che orale. Permangono, tuttavia, frange di resistenza
che, hanno trascurato lo studio, non giungendo ad una concettualizzazione chiara, logica ed
efficace dei contenuti sia in fase di produzione scritta che orale. 

 Nella  produzione  orale  si  è  cercato  di  valorizzare  le  conoscenze  acquisite  attraverso
l’elaborazione di percorsi tematici, atti a potenziare abilità interpretative nell’approccio al testo
e  nella  contestualizzazione.  Generalmente,  nelle  interrogazioni  il  gruppo ha evidenziato  un
atteggiamento  costruttivo  e  propositivo,  che  si  è  tradotto  in  argomentazioni  originali  ed
efficacemente sviluppate ed esaustive, fatta eccezione per pochi elementi,  che evidenziano
fragilità espositive dovute ad un impegno non sempre costante oppure ad un metodo di studio
non ancora sapientemente organizzato. Per una più proficua identificazione didattica, il gruppo-
classe può essere suddiviso in tre fasce:

 Un gruppo abbastanza ampio,  che si  assesta su buoni  livelli,  comprende allievi  che
hanno  mostrato  un  impegno  costante  e  tenacia  nel  tentativo  di  migliorarsi  e
raggiungere gli obiettivi previsti; il suddetto ha manifestato uno studio attento, serio e
supportato da una consistente operosità, che si è tradotta nel tempo in una maggiore
autonomia organizzativa e una più proficua metabolizzazione critica nello studio della
letteratura e nelle abilità argomentative. 

 Un ristretto gruppo ha raggiunto un livello più che sufficiente, segnalando significativi
miglioramenti  nella  codifica e decodifica  del  testo,  attraverso un ampliamento  delle
proprie strategie conoscitive che non sempre si sono tradotte in tattiche applicative in
termini  di  interpretazione  e  contestualizzazione,  oltre  che  nella  valorizzazione  di



conoscenze personali e idee originali da trasporre in una scaletta argomentativa efficace
e ben organizzata. Nella valutazione degli stessi hanno assunto un ruolo importante gli
sviluppi registrati nell'arco dell’anno e il grande impegno profuso, che in alcuni casi ha
portato  a  risultati  sorprendenti.  Permane  in  alcuni  di  essi  uno  tipo  di  esposizione
involuta e complessa, o in alcuni casi, ancora molto scolastica, che spesso non chiarisce
la profondità dei concetti e occulta la sensibilità stessa dell'alunno.

 Il  restante gruppo comprende allievi che hanno cercato di rafforzare le loro abilità di
base,  non sempre riuscendo a soddisfare pienamente  la soglia  di  accettabilità  negli
obiettivi previsti, in alcuni casi per fragilità nel metodo di studio, in altri per l'impegno
profuso non sempre adeguato.

   Manfredonia, 11 maggio 2020

                                                                                                                                                     Il 
Docente
                                                                                                                                                   Loredana
Perla

                                                  



Allegato B Griglia di valutazione della prova orale
La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito 
indicati.

Indicatori Livell
i

Descrittori Punti Punteggio

Acquisizione dei contenuti
e dei metodi delle diverse 
discipline del curricolo, 
con particolare riferimento
a quelle d’indirizzo

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso. 1-2

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato. 3-5

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato. 6-7
IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi. 8-9
V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi. 10

Capacità di utilizzare le 
conoscenze acquisite e 
di collegarle tra loro

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato 1-2

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato 3-5
III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le discipline 6-7
IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare articolata 8-9
V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita 10

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

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo superficiale e disorganico 1-2

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici argomenti 3-5
III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 6-7
IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti 8-9
V È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali , rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 10

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

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato 1

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente adeguato 2

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 3
IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato 4

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 5

Capacità di analisi e 
comprensione della realtà
in chiave di cittadinanza 
attiva a partire dalla 
riflessione sulle 
esperienze
personali

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato 1
II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato 2

III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione sulle proprie esperienze personali 3

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle proprie esperienze personali 4

V È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione critica e consapevole sulle proprie esperienze personali 5

Punteggio totale della prova



PERCORSI PER LE COMPETENZE 
TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 

«Non sono niente.  
Non sarò mai niente.  

Non posso voler essere niente.  
A parte ciò, ho in me tutti i sogni del mondo»  

 Fernando Pessoa 

RIEPILOGO PERCORSI DEL TRIENNIO 2017/2020



PROGRAMMAZIONE DELLA  CLASSE TERZA SEZ. F    

LICEO A.G. RONCALLI      

               

 

Tutor interno  della classe per Asl  PROF. GEMMA BARULLI 

 

Azienda/Ente : 

 

Denominazione IC S.G. BOSCO 

Indirizzo VIA CAVOLECCHIA N. 4 

Tutor esterno aziendale   Ins. ANTONIETTA CURCI 

Settore e descrizione 

dell’azienda 

ISTITUTO COMPRENSIVO 

 

Alunni: 

 

Numero  totale alunni 23 

BES  1 

Diversamente abili 0 

 

Discipline coinvolte: 

 

FILOSOFIA 

SCIENZE UMANE 

ITALIANO 

STORIA 

 

Attività previste: 

 

Fase Ore Contenuti 

Presentazione progetto e firma patto 

formativo (in aula con tutor)  

3  

Formazione generale in tema di 

prevenzione e sicurezza sul lavoro 

4 On line 

Formazione specifica in tema di 

prevenzione e sicurezza sul lavoro 

(rischio basso) 

4 On line 

Incontri, conferenze e dibattiti 12  

Concetti generali di diritto del lavoro ed 

organizzazione aziendale (in aula) 

9 Vedi programma allegato 

Compilazione relazione finale alunno e 

bilancio delle competenze (in aula con 

tutor) 

6 

 

On line 

Fase aziendale 32 Vedi programma allegato 

TOTALE 70  

 

 

 

 

 

 



Valutazione: 

 

Strumenti   Scheda finale dei tutor per ciascun alunno; 

Diario di bordo dell’alunno; 

Scheda di valutazione del percorso da parte dell’alunno; 

Scheda  presenze dell’alunno per ore svolte in ambiente lavorativo; 

Qualsiasi altro elemento rilevato da tutor e docenti . 

 

Competenze da sviluppare/consolidare: 

 

Indicare le competenze che il Consiglio ritiene pertinenti all’esperienza di ASL 

 

COMPETENZE  ABILITÀ CONOSCENZE 

comunicare in lingua 

madre  comunicare in 

lingua straniera 

(interagire adeguatamente 

e in modo creativo sul 

piano linguistico)  

 

 

 

 

 

-saper leggere e comprendere un testo complesso 

relativo al tema aziendale 

 -saper redigere relazioni tecniche e documentare 

le attività individuali e di gruppo relative a 

situazioni professionali. 
 

conoscere le strutture e i 

vari registri linguistici propri 

della l1 e l2 

imparare ad imparare 

(organizzare il proprio 

apprendimento sia a livello 

individuale che in gruppo, 

a seconda delle  necessità) 

 

 

 
-saper operare in maniera positiva nel settore 

assegnato utilizzando strumenti e programmi 

-saper accettare le correzioni e autovalutarsi 

-conoscere la realtà 

aziendale  e il mondo del 

lavoro in cui si agisce 

-conoscere il settore 

lavorativo e il territorio in 

cui l’azienda opera. 

competenza matematica e 

competenze di base in 

scienza e tecnologia 

 

 

 

-saper individuare e descrivere le diverse fasi nei 

singoli processi aziendali 

- saper utilizzare le strategie del pensiero razionale 

negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare 

situazioni problematiche, elaborando opportune 

soluzioni 

 

conoscere linguaggio e 

metodo della matematica 

per valutare informazioni 

valutative e qualitative  

spirito di iniziativa e 

imprenditorialità 
 

-saper affrontare situazioni in momenti di disagio  

-saper individuare e proporre soluzioni 

-saper pianificare 

 

-conoscere bene l’ambiente 

in cui si opera 

-conoscere   normative 

-conoscere metodi per 

progettare  

competenze sociali e 

civiche 
 

-saper lavorare in gruppo responsabilmente 

all’interno del contesto  lavorativo 

-saper rapportarsi all’altro comprendendone il 

punto di vista  

 

-conoscere il rispetto dei 

ruoli e l’importanza del 

lavoro in team  all’interno 

del contesto  lavorativo 

-conoscere regole e norme 

 

consapevolezza ed 

espressione culturale 
 

- saper stabilire collegamenti tra le tradizioni 

culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 

una prospettiva interculturale sia ai fini della 

mobilità di studio e di lavoro.  

conoscere gli aspetti 

geografici, ecologici, 

territoriali dell’ambiente 

naturale ed antropico, le 

connessioni con le strutture 

demografiche, economiche, 

sociali, culturali e le 

trasformazioni intervenute 

nel corso del tempo. 



competenze digitali 

 

 

 -saper usare gli strumenti multimediali nell’ambito 

lavorativo. 

conoscere l’uso degli 

strumenti multimediali in 

relazione al contesto 

lavorativo 

 

Competenze chiave di Cittadinanza e Costituzione da sviluppare/consolidare: 

 

AMBITO COMPETENZA INDICATORE 

 

costruzione del sé 

Imparare a imparare 

(ogni allievo deve acquisire un 

proprio metodo di lavoro, 

efficiente ed efficace) 

Comprendere i concetti 

(comprensione dei concetti base collegati alla situazione 

lavorativa presa in esame) 

Osservare 

(la capacità di cercare con attenzione i dettagli su 

oggetti/situazioni specifici) 

Saper riflettere sui propri comportamenti 

(la capacità di autovalutare il proprio comportamento nel 

processo di inserimento aziendale) 

Comprendere che l’esperienza di ASL diventa esperienza 

positiva di cittadinanza 

Maneggiare attrezzature 

(capacità di maneggiare strumenti/mezzi specifici, nel 

rispetto delle norme sulla sicurezza) 

 

relazione con gli altri 

Comunicare (comprendere e 

rappresentare) (ogni allievo 

deve poter comprendere medi 

genere e complessità diversi 

nelle varie forme comunicative e 

deve poter 

comunicare in modo efficace 

utilizzando diversi linguaggi) 

Usare una terminologia appropriata 

(uso efficace di parole o espressioni tecniche) 

Analizzare il discorso 

(la capacità di distinguere efficacemente il messaggio del 

comunicatore dall'interpretazione del destinatario e di 

individuare le eventuali "intenzioni nascoste" del 

comunicatore) 

Comunicare con la scrittura 

(il processo di comunicazione e descrizione di idee, opinioni, 

sentimenti o osservazioni che può aver luogo con varie 

forme di scrittura) 

Saper discutere 

(implica l' uso di buone abilità di discussione per 

approfondire la comprensione ed ampliare le conoscenze) 

Rispettare i diversi punti di vista 

(capacità di prendere in considerazione punti di vista validi 

per altre persone attraverso la discussione) 

Partecipare 

(capacità di condividere con il gruppo di appartenenza 

informazioni, azioni, progetti finalizzati alla soluzione di 

problemi comuni) 

Essere flessibili 

(la capacità di affrontare situazioni problematiche che nella 

loro evoluzione pongono il soggetto di fronte a nuovi 

contesti e/o problemi non previsti) 

Saper motivare gli altri (la 

capacità di rafforzare la responsabilità di altre persone 

(compagni di classe) 



rapporto con la realtà 

Individuare collegamenti e 

relazioni 

(ogni allievo deve possedere 

strumenti che gli permettano di 

affrontare la complessità del 

vivere nella società globale del 

nostro tempo) 

Classificare 

(capacità di dividere gli oggetti in gruppi secondo standard o 

principi definiti) 

Costruire ipotesi 

(implica l' elaborazione di idee o proposte basate su fatti 

conosciuti per generare nuove ricerche) 

Avere consapevolezza della complessità 

(rendersi conto che viviamo in un mondo in cui le relazioni 

non sono solo quelle lineari causa-effetto) 

Acquisire ed interpretare 

l'informazione (ogni allievo deve 

poter acquisire ed interpretare 

criticamente l'informazione 

ricevuta, valutandone 

l'attendibilità e l'utilità 

distinguendo fatti e opinioni) 

Riconoscere ragionamenti errati 

(individuare argomentazioni errate) 

Formarsi opinioni ponderate 

(sviluppare opinioni attendibili sulla base di 

motivazioni/spiegazioni errate) 

 

I NOSTRI AMICI FILOSOFI: PLATONE. Il progetto prevede un racconto o una favola di carattere filosofico da 

raccontare ai bambini di quinta elementare, il cui contenuto sia il noto progetto platonico di una città giusta 

ed armoniosa basata su tre classi fondamentali: quella dei produttori, quella dei guerrieri e quella dei 

governanti. Nella città giusta i cittadini entreranno a far parte di ciascuna classe a seconda della propria 

indole, e ciascuno rispetterà il lavoro degli altri. Il lavoro prevede un’introduzione sulla città di Atene, patria 

della democrazia (1 giorno); una presentazione di Platone e della filosofia (2 giorno); una presentazione del 

lavoro dei produttori, con riferimenti alla nostra società (3 giorno); una presentazione del lavoro dei 

guerrieri, con riferimento alla nostra società (4 giorno); una presentazione del lavoro dei governanti, con 

riferimento alla nostra società (5 giorno), una produzione finale (6 giorno). Durante la settimana, incontro 

pomeridiano di programmazione con le maestre.                                                                                             

 













  

SCHEDA PROGETTO  

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E 

PER L’ORIENTAMENTO 

 

1. Titolo e Codice interno del progetto 

TITOLO: Startup Your Life: Percorso di educazione imprenditoriale avanzato e 
orientamento al lavoro 
 

CODICE:  PCTO2019LES19 

2. Dati dell’Istituto 

Liceo “A. G. Roncalli” FGPM010009 

Piazza Europa n.1 -  71043 Manfredonia (Fg) 

0884 581921 e- mail:  fgpm01009@istruzione.it 

Dirigente Scolastico: prof. Roberto Menga 

Ordine di scuola: Liceo 

Settore: Istruzione 

Destinatari: Classe 5a F Liceo delle Scienze Umane Economico Sociale / n. 20 studenti  

3. Istituti scolastici aderenti alla eventuale rete 

Istituto Codice Meccanografico 
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4. Imprese, associazioni di categoria, partner pubblici, privati e terzo 

settore 

Denominazione Sede Responsabile 

UNICREDIT   

5. Altri partner esterni 

Denominazione Indirizzo 

    

6. Abstract del progetto 

La classe 5a F Liceo Scienze Umane Economico Sociale effettua nel corrente a.s. 2019/2020 un 

percorso promosso da UniCredit Group Social Impact Banking: Startup Your Life.  

Il PCTO, della durata di 10 ore, è essenzialmente incentrato sui processi e gli strumenti per 

supportare i giovani nell’inserimento nel mercato del lavoro, con il contributo di esperti del 

settore: società di head hunting, responsabili HR di aziende e imprenditori. 

Le competenze che si cercheranno di far acquisire/migliorare sono essenzialmente trasversali di 

problem solving, team working, negoziazione e self efficacy. 

Gli strumenti e le modalità sono: 

- utilizzo di piattaforma di cooperative learning 

- formazione on line e in aula con il metodo “flipped classroom” 

- trattazione di casi reali aziendali con il supporto diretto di tutor aziendali: educatori 

UniCredit/UniGens) 

- confronto con imprenditori del territorio     

  

6.1 Rilevazione dei bisogni (contesto di partenza) 

1.   per la scuola: il Liceo “A. G. Roncalli” di Manfredonia con la presentazione di 

questo progetto didattico di PCTO, intende avviare un percorso di valorizzazione 

delle opportunità lavorative presenti sul territorio, introducendo gli alunni in realtà 

educative, formative, istruttive ed orientative. 

2.   per gli alunni e le famiglie: gli studenti potranno cogliere l’opportunità di mettere in 

campo le competenze di indirizzo in contesto lavorativo traendone un forte valore 

aggiunto in termini orientativi e di investimento professionale futuro.  
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6.2 Obiettivi e finalità: Area delle competenze 

(definizione dell’area del curricolo e relativo profilo in uscita – competenze specifiche 

da sviluppare durante il percorso di alternanza, individuate all’interno del percorso di 

studio curricolare) 

Il percorso PCTO punta ad arricchire il bagaglio culturale ed esperienziale degli studenti, 

propedeutico alla carriera professionale aggiungendo al sapere nozionistico appreso sui 

banchi di scuola life skills e business skills fondamentali. I contenuti del progetto saranno 

arricchiti e resi vicini al mercato del lavoro grazie alla partecipazione di esperti professionisti 

di settore che metteranno a disposizione degli studenti il loro know-how professionale e la 

loro esperienza, per prepararli al meglio nella loro transizione tra scuola e mondo del lavoro. 

1.     Competenze liceali o tecnico professionali e profilo formativo di riferimento: 

• acquisire coscienza di sé e delle professionalità richieste in un immediato futuro dal 

settore delle multiutility; 

• sviluppare le proprie capacità relazionali; 

• comunicazione nella madrelingua - Competenza digitale- Imparare ad imparare; 

• Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le       

argomentazioni altrui; 

• essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari ed 

essere in grado di valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti; 

• saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole 

discipline; 

• nell’ambito delle normative vigenti, collaborare al mantenimento della sicurezza sul 

lavoro e nella tutela ambientale, contribuendo al miglioramento della qualità dei 

prodotti e dell’organizzazione produttiva delle aziende; 

• padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare: - dominare la scrittura in 

tutti i suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia e morfologia) a quelli più avanzati 

(sintassi complessa, precisione e ricchezza del lessico, anche letterario e 

specialistico), modulando tali competenze a seconda dei diversi contesti e scopi 

comunicativi; 

• saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, cogliendo le 

implicazioni e le sfumature proprie di ciascuno di essi, in rapporto con la tipologia e il 

relativo contesto storico e culturale; 

• curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti; 

• aver acquisito in una lingua moderna, strutture, modalità e competenze comunicative 

corrispondenti almeno al livello B2 del Quadro Comune Europeo di riferimento; 

• saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e altre 

lingue moderne ed antiche; 

• saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, far 

ricerca, comunicare. 
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2.  Competenze di cittadinanza (descritte in termini di abilità trasversali) 

  

a) Competenze di collaborazione e comunicazione   

• Gestire atteggiamenti e relazioni 

• Accrescere capacità di collaborazione/interrelazione, confronto con gli altri, 
feedback verso altri/soluzione di conflitti 

• Utilizzare linguaggi e codici diversi 

• Riconoscere il proprio ruolo 
 

b) Competenze organizzative 

• Organizzare le attività: progettare, pianificare, programmare 

• Verificare la rispondenza delle operazioni ai risultati: controllare 

• Assumere incarichi e delega di compiti 

• Stimare i tempi di lavoro 

  

c) Abilità operative 

• Definire obiettivi: assumere e comprendere il compito assegnato 

• Eseguire operazioni: fare, realizzare 

• Gestire informazioni e mezzi 

• Ricercare soluzioni adeguate 

• Utilizzare tecnologia informatica 

  

d) Competenze relazionali e organizzative 

• Potenziare capacità di lavorare in squadra 

• Acquisire capacità di comunicare in modo efficace 

• Sviluppare capacità di osservazione ed ascolto 

• Acquisire flessibilità, adattamento, responsabilità 

• Accrescere metodo/organizzazione personale e di gruppo 

• Gestire tempo, spazio ed attività 

• Rafforzare capacità di problem-solving 

• Interagire in modo  funzionale al contesto e allo scopo comunicativo 

6.3 Destinatari (Classi e studenti coinvolti) 

Classe n. alunni F M H - DSA - BES Note 

5a 20 19 1 3 H - 1 DSA  

6.4 Struttura organizzativa 

• Dirigente Scolastico: prof. Roberto Menga 

• Funzione Strumentale PCTO: prof. Domenico Rignanese 

• Consiglio di Classe: 5a F 

• Tutor scolastico: prof.ssa Maria Stoppiello  



Modello: PCTO002 - Scheda Progetto Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento

 

 5 

• Tutor aziendale: dott. Giovanni Cuttano  

1. Compiti e attività del consiglio di classe 

- analizzare la situazione della classe in merito all’attuazione del progetto 

- individuare le discipline da coinvolgere nel percorso 

- disporre il piano progettuale PCTO per la classe 

- collaborare nella verifica degli equilibri tra impegni curriculari e progettuali 

- valutare l’efficacia delle iniziative laboratoriali intraprese 

- valorizzare, all’interno delle rispettive discipline, ogni nuovo apprendimento prodottosi 

creando così un circuito virtuoso tra conoscenze curriculari e competenze progettuali 

- analizzare i risultati dei moduli di valutazione dell’esperienza PCTO compilate dagli alunni 

- analizzare i risultati delle schede di valutazione compilate dai tutor per ogni alunno 

- compilare la seconda parte delle schede di valutazione 

2. Tutor scolastico 

- partecipa al Comitato Scientifico 

- collabora con il CdC nella stesura definitiva del piano di lavoro delle attività della classe 

- informa le famiglie 

- collabora con il tutor esterno 

- svolge funzione di raccordo tra azienda e CdC 

- segue l’inserimento della classe nella realtà lavorativa 

- controlla la frequenza degli alunni 

- analizza con il tutor esterno i risultati conseguiti dagli alunni 

- relaziona al CdC sull’andamento delle attività 

- compila la prima parte della scheda di fine percorso di valutazione dello studente con il 

tutor esterno 

- raccoglie i risultati che emergono dal monitoraggio dell’esperienza 

- cura l’archivio cartaceo del progetto  

3. Tutor aziendale 

- collabora con il tutor interno 

- favorisce l’inserimento dello studente nel contesto operativo, lo affianca e lo assiste nel 

percorso 

- contribuisce all’informazione/formazione dello/i studente/i sui rischi specifici aziendali, nel 

rispetto delle procedure interne 

- pianifica ed organizza le attività in base al progetto formativo, coordinandosi anche con 

altre figure professionali presenti nella struttura ospitante 

- compila il registro di presenza 

- rileva l’apprendimento degli studenti in azienda 

4. Ruolo delle strutture ospitanti  

- Nominare un proprio rappresentante quale tutor esterno 

- accogliere gli studenti per il periodo di apprendimento in ambiente lavorativo 

- favorire l’inserimento dello studente nel contesto operativo 
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6.5 Attività (fasi e articolazione del progetto) 

Fase di avvio – Informazione, sensibilizzazione, orientamento, formazione 

1. Attività: illustrazione del Progetto alla classe e delle piattaforme didattiche, 

informativa alle famiglie, sottoscrizione del patto formativo da parte di studenti e 

genitori, indicazioni del DS agli studenti per l’avvio del percorso.  

2. Tempi: 1 ora. 

3. Risorse coinvolte: Dirigente Scolastico, staff di dirigenza, funzione strumentale 

PCTO, Consiglio di Classe, Tutor scolastico PCTO.  

  

Calendario di PCTO, fase aziendale  

Periodo Orario Durata 

Primo quadrimestre Orario scolastico 10 ore complessive 

Fasi e articolazioni del progetto  

 

FASE 1 

- Creazione delle classi da parte del referente scolastico e accreditamento dei tutor 

scolastici per ciascuna classe. 

- Iscrizione degli alunni da parte del tutor scolastico previa acquisizione delle necessarie 

liberatorie sulla privacy e del patto formativo. 

 

FASE 2 

- Accesso degli alunni alla piattaforma Startup Your Life.  

- Svolgimento delle attività didattiche online su piattaforma: ascolto di video lezioni, 

consultazione di materiali, esercitazioni e test.  

 

FASE 3 

- Incontro con tutor aziendale ed esperti di settore. 

 

Contenuti specifici del progetto 

 

I processi e gli strumenti per supportare i giovani nell’inserimento nel mercato del 
lavoro, grazie al contributo di esperti del settore: 

 nozioni di self marketing e personal branding; 
 come scrivere un CV: punti di forza e punti di debolezza; 
 stilare una lettera di presentazione in modo mirato ed efficace; 
 la gestione del colloquio di lavoro. 

Focus su employability con: 
 testimonianza di imprenditori; 
 testimonianza di responsabile risorse umane; 
 testimonianza di ulteriori stakeholder del mondo del lavoro. 
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Valutazione 

La valutazione, in particolar modo quella a fine percorso triennale, andrà oltre la verifica di 

acquisizione di contenuti disciplinari in quanto terrà conto dei reali processi di maturazione degli 

alunni. La valutazione stimerà nell’alunno le competenze, le capacità logiche di risoluzione dei 

problemi, la capacità di lavorare in équipe, la capacità di portare a termine un compito assegnato 

con senso di responsabilità, la capacità di sapersi organizzare, il saper trovare soluzioni creative e 

innovative, l’imparare ad imparare. Nello stresso tempo la valutazione terrà conto della 

maturazione della cittadinanza, della capacità di capire gli altri e il diverso da sé, l’apertura verso 

forme di pensiero e culture differenti dalla propria. 

6.6 Risultati e impatto attesi dall’esperienza di PCTO in coerenza con i bisogni del 

contesto 

- Dare motivazione agli studenti per l’inserimento al lavoro: i percorsi per le competenze 

trasversali e per l’orientamento permettono di migliorare l’efficacia del percorso scolastico. 

- Necessità di dare centralità all’orientamento come chiave per il futuro: la didattica del PCTO 

assolve anche all’esigenza orientativa del giovane, che deve possedere il corredo cognitivo 

e tecnologico di base per procedere ad ulteriore sviluppo culturale e professionale, nonché 

le abilità sociali che gli consentano di crescere come lavoratore e cittadino. 

- Crescita culturale degli allievi realizzata grazie alla possibilità di “vedere e vivere” il mondo 

del lavoro dall’interno. 

- Presa di coscienza delle modalità pratiche da utilizzare per trasferire le conoscenze 

teoriche nel lavoro quotidiano. 

- Creare ed ottimizzare canali di collaborazione tra istituzioni scolastiche e mondo del lavoro 

contribuendo a migliorare la conoscenza reciproca delle problematiche comuni. 

- Introduzione nell’ambito scolastico di una cultura dell’imprenditorialità, dell’innovazione, 

della inclusione e dello spirito di iniziativa. 

- Sensibilizzazione alle questioni della cooperazione tra le varie istituzioni e al confronto 

continuo tra essi sempre nel rispetto delle problematiche socio ambientali. 

- valorizzazione delle risorse presenti nel territorio e loro utilizzazione come fonte di sviluppo 

attraverso iniziative rivolte al mondo scolastico.  

7. Modalità di certificazione/attestazione delle competenze 

Compilazione, per ciascun alunno, della scheda di valutazione del grado di competenze raggiunto 

al termine del percorso per le competenze trasversali e l’orientamento per l’anno 2019/2020. 

Particolare attenzione sarà posta al grado di impegno, partecipazione attiva, frequenza, grado di 

interesse e di coinvolgimento nelle attività previste e, dunque, alla qualità dei comportamenti tenuti 

in ambiente lavorativo. La scheda, compilata dai tutor e dal Consiglio di classe contribuirà alla 

certificazione prevista alla fine del percorso per le competenze trasversali e l’orientamento. 



Modello: PCTO002 - Scheda Progetto Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento

 

 8 

 

8. Diffusione e comunicazione dei risultati 

Relazioni, dossier, articoli, stampa, sito internet, ecc. 

 

9. Monitoraggio 
Al termine del progetto, gli studenti compileranno un questionario on line di valutazione sulle 

attività svolte durante il percorso per le competenze trasversali e l’orientamento. Il tutor scolastico 

invece produrrà il report finale dell’attività per individuare i punti di forza e di debolezza del progetto 

e per dare eventuali suggerimenti migliorativi. 

 

Manfredonia, 18/11/2019 

 

 IL TUTOR SCOLASTICO 

 

 ___________________________ 



 

 

 

 
INFORMATIVA AI GENITORI 

 
 

Ai genitori degli alunni delle classi terze, quarte e quinte 
 
 
Oggetto: Avvio Percorsi per  le Competenze Trasversali e per  l’Orientamento.   Classi  terze, quarte e 
quinte ‐  Informativa alle famiglie 
 
 
Gentili Genitori, 
 

tra  le novità  introdotte dalle disposizioni  contenute nella  Legge 107 del 13  luglio 2015  vi è 
l’introduzione  anche  nei  Licei  dell’alternanza  scuola‐lavoro,  ovvero  di  percorsi  di  formazione  nel 
triennio “al fine di incrementare le opportunità di lavoro e le capacità di orientamento degli studenti”. 

La  legge  di  Bilancio  2019  ha  disposto  la  ridenominazione  dei  percorsi  di  alternanza  scuola 
lavoro di cui al decreto  legislativo 15 aprile 2005, n. 77,  in“percorsi per  le competenze trasversali e 
per l’orientamento” (d’ora in poi denominati PCTO) e, a decorrere dall’anno scolastico 2018/2019, ha 
stabilito che gli studenti dei Licei effettueranno un percorso formativo di almeno 90 ore nell’arco del 
triennio. 

L’attività di PCTO – Percorsi per le Competenze Traversali e per l’Orientamento si svolge grazie 
alla  collaborazione  e  alla  disponibilità  di  imprese  e  soggetti  pubblici  e  privati  del  territorio  e 
rappresenta una importante opportunità di formazione e di orientamento che consente allo studente 
di  approfondire  e  ampliare  la  preparazione  scolastica,  confrontandola  con  quella  del mondo  del 
lavoro. 

I percorsi  individuali sono co‐progettati dai Consigli di Classe, da un tutor  interno e dal tutor 
esterno per condividere gli obiettivi specifici da perseguire,  i criteri di verifica e di valutazione delle 
competenze acquisite.  

I nominativi dei soggetti ospitanti (aziende, enti, studi professionali ecc.) in cui saranno inseriti 
gli  alunni  verranno  comunicati  appena  definiti.  Le  famiglie  possono  concorrere  nell’individuazione 
delle  strutture ospitanti, verificandone  la disponibilità, preferibilmente vicine ai  luoghi di  residenza 
degli studenti per ridurre al minimo i trasferimenti quotidiani. Il coordinatore PCTO, insieme al tutor 
interno, verifica poi la fattibilità e la congruità del percorso in tali strutture. 

L’esperienza sarà valutata nelle varie discipline coinvolte, come una comune attività didattica, 
e sarà oggetto di attribuzione di crediti in sede di scrutinio finale. 

Il calendario verrà tempestivamente pubblicato sul Sito Web e comunicato agli studenti. 
Si sottolinea che  la partecipazione alle attività di PCTO è obbligatoria, trattandosi a tutti gli 

effetti  di  attività  didattica  inserita  nel  curriculum  degli  studenti.  Pertanto  ai  fini  della  validità  del 
percorso  è  necessaria  la  frequenza  di  almeno  tre  quarti  del monte  ore  previsto  dal  progetto  e  le 
eventuali assenze devono essere regolarmente giustificate. 
  Si  comunica,  infine,  che  tutte  le  attività,  soprattutto  quelle  effettuate  all’esterno,  saranno 
realizzate in presenza di un tutor scolastico che seguirà gli alunni in tutto il percorso formativo. 
  Per  ulteriori  chiarimenti  le  SS.LL.  possono  rivolgersi  al  referente  d’Istituto  per  PCTO  Prof. 
Domenico Rignanese. 
   



 

 

 

INDICAZIONI ORGANIZZATIVE E COMPORTAMENTALI 
 
Allo studente: ……………………………………………………….   
Partecipante al progetto presso:     
 

Questo  Istituto,  organizza  l’attività  di  PCTO  per  fornire  agli  studenti  una  importante 
opportunità di formazione e di orientamento. 

L’attività si svolge grazie alla collaborazione e alla disponibilità di imprese e soggetti pubblici e 
privati del territorio, partner della scuola, e appartenenti al nostro bacino di utenza. 

Per  gli  studenti  tale  esperienza  è  un’attività  formativa  a  tutti  gli  effetti,  soggetta  anche  a 
valutazione e all’attribuzione di crediti, che si svolge in ambiente lavorativo, con le tutele e le garanzie 
di legge, e con l’assistenza di due tutor (tutor scolastico e tutor aziendale). 

Per  trarne  i  massimi  benefici,  gli  studenti  devono  partecipare  con  impegno,  serietà  e 
responsabilità, dando la migliore immagine di sé e della Scuola, tenendo sempre un comportamento 
educato e corretto, atteggiamenti rispettosi e un linguaggio adeguato. 
 

NOTE ORGANIZZATIVE 
 

1. Il giorno  ……… ti presenterai in azienda, puntualmente, alle ore  ………….. e nei giorni successivi 
rispetterai l’orario indicato dal tutor aziendale e scolastico; 

2. Per qualsiasi problema ti rivolgerai preliminarmente e direttamente al tutor scolastico; 
3. Al termine del periodo redigerai una relazione sull’attività svolta, seguendo lo schema allegato 

e le indicazioni del tutor scolastico. 
4. Consegnerai al  tutor  scolastico  la  relazione,  i materiali  raccolti e  i documenti eventualmente 

consegnati dal tutor  aziendale. 
 
Data,     
    

SCHEMA RELAZIONE FINALE SUI PCTO 
 
Al  termine  dell’esperienza  compilerai  una  dettagliata  relazione  sull’attività  svolta  prestando 
particolare attenzione ai seguenti punti: 
1.  L’azienda/ente  in  cui  sei  stato  inserito  relativamente  all’organizzazione  in  reparti  e  settori  e 
sull’accoglienza a te riservata 
2.  Il  processo  lavorativo  dell’azienda/ente  in  cui  sei  stato  inserito.  Se  fornisce  servizi  indica  chi 
formula la richiesta del servizio e quali sono le procedure di erogazione. 
3.  Le  funzioni  del  reparto/settore  in  cui  sei  stato  inserito,  la  sua  organizzazione  interna  e  le  sue 
interrelazioni con gli altri reparti. 
4. Mansioni svolte e aspetti professionali approfonditi. 
5.  Le  competenze  e  le  capacità  richieste  in  ambito  lavorativo  alle  figure  professionali  che  hai 
individuato nell’azienda/ente. 
6. Cosa hai potuto rilevare rispetto alla tua capacità di svolgere  i compiti che ti sono stati assegnati 
nei tempi prefissati. 
7. Cosa hai potuto rilevare rispetto all’autonomia nello svolgere un compito. 
8. Cosa hai potuto rilevare rispetto alla tua capacità di lavorare insieme ad altri 
9. Cosa hai imparato su te stesso. 
10. Se  le  tue aspettative  sono  state confermate nei confronti del  lavoro e quali  ripercussioni pensi 
avrà questa esperienza sul tuo futuro scolastico e lavorativo. 
11.  Le  difficoltà  che  hai  incontrato  nell’inserirti  in  un  ambiente  nuovo  e  al  modo  in  cui  le  hai 
affrontate e superate. 
12.  Strumenti,  attrezzature, macchine  utilizzate  e materiale  utilizzato  (specificare  se  conosciuti  ed 



 

 

 

usati anche a scuola o non conosciuti) 
13. Grado  di  partecipazione  al  lavoro  (specificare  se  hai  solo  assistito,  hai  collaborato,  hai  svolto 
funzioni autonome, etc.) 
14. Rapporti con il tutor aziendale e sua disponibilità nell’offrire informazioni sulle attività assegnate. 
15. Informazione e supporto ricevuti da parte del tutor scolastico 
16. Eventuali proposte di miglioramento. 
   



 

 

 

 
PATTO FORMATIVO STUDENTE   

MODULO DI ADESIONE AI PERCORSI PCTO 

 
Il/la  sottoscritto/a  .................................................  nato/a………………….il…………….residente  a………………….in 

via/piazza………………………………………………………..  frequentante  la  classe  ………………………..sez.………………….. 

in  procinto  di  frequentare  attività  di  Percorsi  per  le  competenze  trasversali  e  per  l’o rientamento 

(di  seguito  denominate  PCTO)    nel    periodo   dal   ……………   al   ……………..                        presso        la    struttura    

ospitante 

………………………………………………………………………………… 
 

 

DICHIARA	
- di  essere  a  conoscenza  che  le  attività  che  andrà  a  svolgere  costituiscono  parte  integrante  del 

percorso formativo; 

- di  essere  a  conoscenza  che  la  partecipazione  al  PCTO  non  comporta  alcun  legame  diretto  tra  il/la 

sottoscritto/a  e  la  struttura  ospitante  in  questione  e  che  ogni  rapporto  con  la  struttura  ospitante 

stessa cesserà al termine di questo periodo; 

- di essere a  conoscenza delle norme  comportamentali previste dal C.C.N.L.,  le norme  antinfortunistiche 

e quelle in materia di privacy; 

- di  essere  stato  informato  dal  Tutor  formativo  esterno  in  merito  ai  rischi  aziendali  in  materia  di 

sicurezza sul lavoro, di cui al d.lgs. 81/08 e successive modificazioni; 

- di  essere  consapevole  che  durante  i  periodi  trascorsi  nei  PCTO  è  soggetto/a  alle  norme  stabilite  nel 

regolamento  degli  studenti  dell’istituzione  scolastica  di  appartenenza,  nonché  alle  regole  di 

comportamento,  funzionali  e organizzative della  struttura ospitante; 

- di  essere  a  conoscenza  che,  nel  caso  si  dovessero  verificare  episodi  di  particolare  gravità,  in 

accordo  con  la  struttura  ospitante  si  procederà  in  qualsiasi momento  alla  sospensione dell’esperienza 

di PCTO; 

- di  essere  a  conoscenza  che  nessun  compenso  o  indennizzo  di  qualsiasi  natura  gli /le  è  dovuto  in 

conseguenza della sua partecipazione al PCTO; 

- di  essere  a  conoscenza  che  l’esperienza  di  PCTO  non  comporta  impegno  di  assunzione  presente  o 

futuro da parte della struttura ospitante; 

- di  essere  a  conoscenza  delle  coperture  assicurative  sia  per  i  trasferimenti  alla  sede  di  svolgimento 

delle attività di PCTO che per la permanenza nella struttura ospitante; 

 

SI	IMPEGNA	
 



 

 

 

- a rispettare rigorosamente gli orari stabiliti dalla  struttura ospitante per  lo svolgimento  delle attività di 

PCTO; 

- a  seguire  le  indicazioni  dei  tutor e  fare  riferimento ad essi per qualsiasi esigenza o  evenienza; 

- ad  avvisare  tempestivamente  sia  la  struttura ospitante  che  l’istituzione  scolastica  se  impossibilitato/a 

a recarsi nel luogo del tirocinio; 

- a presentare idonea certificazione in caso di malattia; 

- a  tenere  un  comportamento  rispettoso  nei  riguardi  di  tutte  le  persone  con  le  quali verrà a contatto 

presso la struttura ospitante; 

- a  completare  in  tutte  le  sue parti,  l'apposito  registro di presenza presso  la  struttura  ospitante; 

- a  comunicare  tempestivamente  e  preventivamente  al  coordinatore  del  corso  eventuali  trasferte  al  di 

fuori della  sede di  svolgimento delle  attività di  PCTO per  fiere,  visite  presso altre strutture del gruppo 

della struttura ospitante ecc.; 

- a    raggiungere    autonomamente    la    sede    del    soggetto    ospitante    in    cui    si    svolgerà  l’attività di 

PCTO; 

- ad  adottare  per  tutta  la  durata  delle  attività  di  alternanza  le  norme  comportamentali  previste  dal 

C.C.N.L.,  ad  osservare  gli  orari  e  i  regolamenti  interni  dell'azienda,  le  norme antinfortunistiche, sulla 

sicurezza e quelle  in materia di privacy. 

 
Data ....................   Firma studente   ……………………… 

 
 
______________________________________________________________________________________ 
 

II sottoscritto ...................................................................... soggetto esercente la responsabilità  

genitoriale  dell'alunno……………………………………………………………  

Dichiara 

di aver preso visione di quanto riportato nella presente nota e di autorizzare lo/la studente/ssa 

…………………………………………………. a partecipare alle attività previste dal progetto. 

 
Data________________        
 
 

                                                              Firma        
 

                                                                            ______________________________                   
 
   



 

 

 

 
 

PCTO  
 

Anno scolastico 20__/20__ 
 
 
Diario di bordo dell’alunno/a 
 
 

Alunno/a  
(Cognome Nome) 

 

Luogo e data di nascita   

Classe  
(classe, sezione, indirizzo) 

 

Azienda/Ente/Professionista   

Località  
(sede del tirocinio) 

 

Telefono   

Periodo dello stage 
(effettivamente svolto dal ‐ al) 

 

Tutor scolastico   

Tutor aziendale 
(Nome Cognome, telefono, email) 

 



 

 

 

Diario sulla mia presenza in azienda 
Compila settimanalmente il tuo Diario. Alla fine potrai ripercorrere tutte le fasi della tua esperienza. 
 
Il diario di bordo deve essere: 

1. un resoconto delle tue esperienze: 
○ evidenziare le competenze acquisite; 
○ autovalutare il percorso di alternanza scuola lavoro nel tempo; 
○ osservare il processo di apprendimento/insegnamento; 
○ annotare comportamenti problematici  e le eventuali soluzioni adottate. 

2. la registrazione delle attività individuali e degli incontri con gli esperti del mondo del lavoro. 
 
INFORMAZIONI SULL’AZIENDA 

Azienda   

Tipo di attività    

Forma giuridica    

Lavora per il mercato   Locale, Nazionale o Internazionale 

N. sedi e ubicazione   

Lavora per conto terzi   

Target clientela   

Numero di addetti    

Periodo previsto per il PCTO  
dal 
al 
totale giorni 

Orario concordato   

Totale ore di presenza 
complessive a fine tirocinio 

 

Mansioni lavorative   

  
 
 
   



 

 

 

Diario settimanale  

Settimana n. 1 

Giorni e ore di lavoro 

L  M  M  G  V  S  D 

dal …./…./…. al …./…./….               

 
Rispondi alle seguenti domande 

Quali attività hai svolto? 

 

 

Che cosa hai imparato? 

 

 

Contatti con altre persone interne o esterne all’ente 

 

 

Quali sono stati gli aspetti positivi della tua esperienza? 

 

 

Quali sono stati gli aspetti negativi della tua esperienza? 

 

 

Quali proposte formuli per migliorare l’esperienza? 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Un bilancio personale 
Esprimi un giudizio sui tuoi punti di forza e di debolezza (traccia una crocetta da 1 a 4)  
Legenda 1 Scarso   2 Sufficiente   3 Discreto   4 Buono/Ottimo 
 

DESCRITTORI   1  2  3  4 

Comprendo le istruzioni ricevute dal tutor e le metto in pratica              

Sono in grado pianificare il lavoro e di portarlo a termine nei tempi stabiliti          

Sono autonomo nello svolgimento del lavoro          

Sono in grado di individuare gli errori e di correggerli          

Utilizzo con destrezza le tecnologie          

Supero facilmente gli insuccessi          

Assumo seriamente i compiti che mi sono stati affidati          

Comunico in modo efficace          

Utilizzo un linguaggio tecnico appropriato          

Stabilisco relazioni positive con colleghi e superiori          

 
Manfredonia  
   



 

 

 

SCHEDA VALUTAZIONE FINALE ALUNNO (a cura del tutor scolastico) 
 

Abilità 
Punteggio 
da 1 a  10 

Competenze 
Punteggio 
Da 1 a 10 

Saper leggere e comprendere un testo 
complesso relativo al tema aziendale 

  comunicare in lingua madre  
comunicare in lingua straniera 
(interagire adeguatamente e in 
modo creativo sul piano 
linguistico) 

 

Saper redigere relazioni tecniche e 
documentare le attività individuali e di gruppo 
relative a situazioni professionali. 

 

Saper operare in maniera positiva nel settore 
assegnato utilizzando strumenti e programmi 

  imparare ad imparare 
(organizzare il proprio 
apprendimento sia a livello 
individuale che in gruppo, a 
seconda delle  necessità) 

 

Saper accettare le correzioni e auto valutarsi   

Saper individuare e descrivere le diverse fasi 
nei singoli processi aziendali 
 

  competenza matematica e 
competenze di base in scienza e 
tecnologia 

 

Saper utilizzare le strategie del pensiero 
razionale negli aspetti dialettici e algoritmici 
per affrontare situazioni problematiche, 
elaborando opportune soluzioni 

 

Saper affrontare situazioni in momenti di 
disagio  
 

 

spirito di iniziativa e 
imprenditorialità 

 

Saper individuare e proporre soluzioni 
 

 

Saper pianificare 
 

 

Saper lavorare in gruppo responsabilmente 
all’interno del contesto  lavorativo 
 

  competenze sociali e civiche   

Saper rapportarsi all’altro comprendendone il 
punto di vista  
 

 

Saper stabilire collegamenti tra le tradizioni 
culturali locali, nazionali ed internazionali, sia 
in una prospettiva interculturale sia ai fini della 
mobilità di studio e di lavoro 

  consapevolezza ed espressione 
culturale 

 

Saper usare gli strumenti multimediali 
nell’ambito lavorativo. 

  competenze digitali   

 
Manfredonia ____________________                                                Firma _____________________ 
   



 

 

 

PCTO 
 

Studente: 
 
 
Classe 
 

Ente/Azienda 
(timbro azienda) 
 
 
QUALIFICA _________________________ 
 

PCTO: DAL _______ AL ______ N. SETTIMANE ___________ 

 

SCHEDA DI VALUTAZIONE DELL’ALUNNO 
 

PADRONANZA DELLE COMPETENZE: 
 
 

COMPETENZE  INDICATORI  GRADI  DESCRITTORI  PUNTI 

COMUNICAZIONE 
NELLA LINGUA 

ITALIANA 
 

COMUNICAZIONE 
NELLA LINGUA 

INGLESE 

Uso del 
linguaggio 

tecnico‐professionale 

4 
Ha  un  linguaggio  ricco  e  articolato,  usando  anche  termini 
settoriali ‐ tecnici – professionali in modo pertinente 

3 
La  padronanza  del  linguaggio,  compresi  i  termini  settoriali‐ 
tecnico‐professionale da parte dell’allievo è soddisfacente 

2 
Mostra  di  possedere  un  minimo  lessico  settoriale‐tecnico‐ 
professionale 

1  Presenta lacune nel linguaggio settoriale‐tecnico‐professionale 

COMPETENZA 
TECNICA E  

COMPETENZA 
DIGITALE 

(non compilare se non 
pertinente) 

Precisione e 
destrezza 

nell’utilizzo degli 
strumenti/attrezzature e 

delle 
tecnologie 

4 
Usa  strumenti/attrezzature  e  tecnologie  con  precisione, 
destrezza  e  efficienza.  Trova  soluzione  ai  problemi  tecnici, 
unendo manualità, spirito pratico a intuizione 

3 
Usa strumenti e tecnologie con discreta precisione e destrezza. 
Trova  soluzione  ad  alcuni  problemi  tecnici  con  discreta 
manualità, spirito pratico e discreta intuizione 

2  Usa strumenti e tecnologie al minimo delle loro potenzialità 

1 
Utilizza  gli  strumenti  e  le  tecnologie  in modo  assolutamente 
inadeguato 

 
 
 

COMPETENZE 
SOCIALI E 
CIVICHE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rispetto delle 
regole e dei 

tempi in azienda 

4 
I comportamenti ed il linguaggio dell’allievo esprimono 
scrupoloso  rispetto  delle  regole  e  dei    tempi  del  lavoro  in 
azienda 

3 
L’allievo  rispetta  generalmente  le  regole ed  i  tempi  legati alle 
giornate di formazione in azienda 

2‐1 
L’allievo  rispetta  poco  le  regole  ed  i  tempi  dell’azienda  ed  è 
poco puntuale 

Appropriatezza 
dell’abito e del 
linguaggio 

4 
L’allievo attribuisce grande rilevanza al modo di porsi in 
azienda e al  linguaggio da adottare e si  impegna per utilizzare 
modalità e forme idonee al ruolo 

3 
L’allievo riconosce le principali regole del decoro e del 
linguaggio da tenere in azienda e si conforma in linea di 
massima ad esse 

2‐1 
L’allievo non sempre adotta un modo decoroso   di presentarsi 
in azienda e un linguaggio adeguato  al contesto 

 
 
 
 

Curiosità  4 

Ha  una  forte  motivazione  all’esplorazione  e 
all’approfondimento  del  compito.  Si  lancia  nella  ricerca  di 
informazioni / dati ed elementi che caratterizzano  il problema. 
Pone domande 

 
 



 

 

 

 
 
 
 
 

IMPARARE AD IMPARARE 

3 
Ha  una  buona  motivazione  all’esplorazione  e 
all’approfondimento del compito. Ricerca informazioni / dati ed 
elementi che caratterizzano il problema 

2 
Ha una motivazione minima all’esplorazione del  compito. Solo 
se  sollecitato  ricerca  informazioni  /  dati  ed  elementi  che 
caratterizzano il problema 

1  Sembra non avere motivazione all’esplorazione del compito 

Relazione con il 
tutor e le altre 
figure adulte 

4 
L’allievo entra in relazione con gli adulti con uno stile 
aperto e costruttivo 

 

3 
L’allievo  si  relaziona  con  gli  adulti  adottando  un 
comportamento pienamente corretto 

2 
Nelle relazioni con gli adulti  l’allievo manifesta una correttezza 
essenziale 

1 
L’allievo presenta lacune nella cura delle relazioni con 
gli adulti 

SPIRITO DI 
INIZIATIVA E 

INTRAPRENDENZA 

Completezza, 
pertinenza, 

organizzazione 

4 
Rispetta i compiti assegnati  in tutte le fasi, congiuntamente alle 
informazioni  utili  e  pertinenti  a  sviluppare  la  consegna  ed  a 
quelle ricavabili da una propria ricerca personale. 

 

3 
I compiti   assegnati   contengono  tutte  le  fasi e  le  informazioni 
utili e pertinenti a sviluppare le consegne  

2 
I  compiti   assegnati    contengono    le parti e  le  informazioni di 
base pertinenti a sviluppare le consegne 

1 
I compiti  assegnati  presentano lacune circa la completezza e la 
pertinenza, le parti e le informazioni non sono collegate 

Correttezza 

4 
I  compiti    assegnati    sono  eccellenti  dal  punto  di  vista  della 
corretta esecuzione 

 

3 
I  compiti    assegnati    sono  eseguiti  correttamente  secondo  i 
parametri di accettabilità 

2 
I  compiti    assegnati    sono  eseguiti  in modo  sufficientemente 
corretto 

1 
I  compiti    assegnati    presentano    lacune  relativamente  alla 
correttezza dell’esecuzione 

Tempi di 
realizzazione 
delle consegne 

4 
I  tempi  necessari    per  l’esecuzione  delle  consegne  sono 
conformi agli standard e l’allievo sa utilizzare in modo efficace il 
tempo a disposizione 

 

3 
Il periodo necessario per  l’esecuzione delle consegne è di poco 
più ampio rispetto agli standard e l’allievo ha utilizzato in modo 
efficace – se pur lento ‐ il tempo a disposizione 

2‐1 
Il  periodo  necessario  per  l’esecuzione  delle  consegne  è  più 
ampio  rispetto agli  standard e  l’allievo ha disperso  il  tempo  a 
disposizione 

Autonomia 

4 

È  completamente  autonomo  nello  svolgere  il  compito 
assegnato,  nella  scelta  degli  strumenti  e/o  delle  informazioni, 
anche  in  situazioni  nuove.  È  di  supporto  agli  altri  in  tutte  le 
situazioni 

 

3 
È  autonomo  nello  svolgere  il  compito  assegnato,  nella  scelta 
degli strumenti e/o delle informazioni. È di supporto agli altri 

2 
Ha un’autonomia  limitata nello  svolgere  il  compito assegnato, 
nella scelta degli strumenti e/o delle informazioni ed abbisogna 
spesso di spiegazioni integrative e di guida 



 

 

 

1 
Non  è  autonomo  nello  svolgere  il  compito  assegnato,  nella 
scelta  degli  strumenti  e/o  delle  informazioni  e  procede,  con 
fatica, solo se supportato 

CONSAPEVOLEZZA 
ED 

ESPRESSIONE 
CULTURALE 

Ricerca e 
gestione delle 
informazioni 

4 
Ricerca, raccoglie e organizza  le  informazioni con attenzione al 
metodo. Le sa  ritrovare e  riutilizzare al momento opportuno e 
interpretare secondo una chiave di lettura. 

 

3 

Ricerca,  raccoglie  e  organizza  le  informazioni  con  discreta 
attenzione al metodo. Le sa ritrovare e riutilizzare al momento 
opportuno,  dà  un  suo  contributo  di  base  all’  interpretazione 
secondo una chiave di lettura 

2 
L’allievo  ricerca  le  informazioni  essenziali,  raccogliendole  e 
organizzandole in maniera appena adeguata 

1 
L’allievo  non  ricerca  le  informazioni  oppure  si  muove  senza 
alcun metodo 

Capacità di 
cogliere i 
processi 
culturali  e 
tecnologici 
sottostanti al 
lavoro svolto 

4 
È  dotato  di  una  capacità  eccellente  di  cogliere  i  processi 
culturali e tecnologici che sottostanno al lavoro svolto 

 

3 
È in grado di cogliere in modo soddisfacente i processi culturali 
e tecnologici che sottostanno al lavoro svolto 

2 
Coglie  i  processi  culturali  e  tecnologici  essenziali  che 
sottostanno al lavoro svolto 

1  Individua in modo lacunoso i processi sottostanti il lavoro svolto 

 
Timbrare e vidimare tutte le pagine 
   



 

 

 

SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL 
PERCORSO PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 

(PCTO) 
DA PARTE DELLO STUDENTE 

 
Alunno/a____________________ Struttura ospitante _______________ 
 
1. Durante l’esperienza del PCTO sei stato/a affiancato/a: 
da una persona con ruolo direttivo 
da un impiegato 
da un operaio 
da nessuno 
 
2. La relazione con il tutor esterno è stata: 
continuativa e stimolante 
continuativa ma non stimolante 
episodica 
inesistente 
 
3. Ti sei trovato inserito/a in un clima di relazioni: 
stimolante 
positivo 
poco stimolanti 
conflittuali 
 
4. Il contesto in cui sei stato/a inserito/a ha permesso di avere spazi di autonomia e di iniziativa 
personale? 
sempre richiesto 
sempre consentito 
qualche volta 
mai 
 
5. Durante il PCTO hai svolto: 
sempre attività semplici e guidate 
all’inizio attività semplici e guidate poi più complesse e sempre guidate 
attività complesse fin dall’inizio guidate 
attività complesse sin dall’inizio ma non guidate 
 
6. Le attività realizzate ti sono sembrate in linea con il percorso formativo da te intrapreso? 
sempre 
non sempre 
mai 
altro (specificare) 
________________________________________________________________________ 
 
7. Le conoscenze e le competenze da te possedute, rispetto all’esperienza svolta, sono 
superiori 
adeguate 
sufficienti 
non pertinenti 
 
8. Il tempo a disposizione per svolgere l’esperienza svolta è stato: 
eccessivo 
adeguato 
appena sufficiente 
largamente insufficiente 
 
9. Ritieni che l’esperienza ti abbia permesso di conoscere e comprendere l’organizzazione di lavoro in 
cui 
sei stato/a inserito/a? 
molto 
abbastanza 
poco 
per niente 
 



 

 

 

Durante l’esperienza di PCTO ritieni di aver acquisito: 
a. Competenze di tipo trasversale 
no 
si (specificare) 
_________________________________________________________________________________________ 
b. Conoscenze e/o competenze tecniche specifiche 
no 
si (specificare) 
_________________________________________________________________________________________ 
c. Metodologie e strumenti utilizzati nell’esperienza 
no 
si (specificare) 
_________________________________________________________________________________________ 
d. Competenze comunicative e professionali utili per inserirsi nei contesti lavorativi/formativi/sociali 
no 
si (specificare) 
_________________________________________________________________________________________ 
 
10. L’esperienza del PCTO ha suscitato in te nuovi interessi? 
i seguenti interessi degni di nota 
pochi interessi significativi 
pochi interessi che non reputo degni di nota 
no, mi è rimasta indifferente 
_________________________________________________________________________________________ 
 
11. Individua a tuo parere quali sono state le competenze trasversali che ritieni di aver acquisito dalla 
tua esperienza di PCTO 
(esprimi un giudizio secondo questa scala: 1= Per niente; 2= poco; 3= molto; 4= moltissimo) 
Capacità di lavorare sia in modalità collaborativa in gruppo sia in maniera autonoma 1 2 3 4 
Capacità di lavorare con gli altri in maniera costruttiva 1 2 3 4 
Capacità di comunicare e negoziare efficacemente con gli altri 1 2 3 4 
Capacità di motivare gli altri e valorizzare le loro idee, di provare empatia 1 2 3 4 
Capacità di gestire efficacemente il tempo e le relazioni 1 2 3 4 
Capacità di prendere l’iniziativa 1 2 3 4 
Capacità di accettare le responsabilità 1 2 3 4 
Capacità di gestire l’incertezza, la complessità e lo stress 1 2 3 4 
Capacità di pensiero critico e abilità integrate nella soluzione dei problemi 1 2 3 4 
Creatività e immaginazione 1 2 3 4 
Capacità di riflettere su se stessi e individuare le proprie attitudini 1 2 3 4 
 
12. A tuo parere, quali sono stati i punti di forza dell’ esperienza? 
a) __________________________________________________________________ 
b) __________________________________________________________________ 
c) __________________________________________________________________ 
 
Quali i punti di debolezza? 
a) _________________________________________________________________ 
b) _________________________________________________________________ 
c) _________________________________________________________________ 
 
13. Osservazioni/Suggerimenti 
_________________________________________________________________________________________ 
 
Data _________________________ Firma dell’Allievo/a_______________ 
   



 

 

 

 

QUESTIONARIO DI VALUTAZIONE PCTO 
(da compilare a cura del Tutor aziendale) 

 
1. Livello di collaborazione/disponibilità del tutor scolastico nelle attività di PCTO 
□ Insufficiente □ Sufficiente □ Buono 
 
2. Quale giudizio esprime sull’organizzazione delle attività? 
□ Insufficiente □ Sufficiente □ Buono 
 
3. Quali sono a suo parere i punti di forza dell’esperienza? 
□ attuare una concreta forma di interazione con il mondo della scuola 
□ avere una migliore conoscenza dei giovani 
□ favorire la formazione e l’orientamento degli studenti 
□ essere partner di riferimento della scuola 
□ altro (specificare) _____________________________________________ 
 
4. Quali invece i punti di debolezza? 
□ impegno eccessivo per le aziende/enti coinvolti nell’esperienza 
□ gli studenti non hanno ancora una adeguata preparazione per affrontare il tirocinio 
□ scuola e impresa sono due mondi che hanno scopi e modi di operare diversi 
□ tirocinio formativo troppo lungo 
□ tirocinio formativo troppo breve 
□ altro (specificare) _________________________________________________ 
 
5. Lo/gli studente/i ha/hanno interagito con la struttura aziendale individuando ed interiorizzando le 
norme di comportamento proprie dell’azienda stessa? 
□ No □ In parte □ Sì 
 
6. Lo/gli studente/i ha/hanno individuato i ruoli aziendali/istituzionali di riferimento rapportandosi 
con essi? 
□ No □ In parte □ Sì 
 
7. Lo/gli studente/i ha/hanno interpretato e risposto in modo corretto alle aspettative di lavoro da 
parte dell’azienda? 
□ No □ In parte □ Sì 
 
8. Lo/gli studente/i ha/hanno contestualizzato e ampliato le conoscenze e le abilità professionali 
previste dal progetto? 
□ No □ In parte □ Sì 
 
9. Ritiene che lo/gli studente/i abbia/abbiano lacune nella preparazione di base? 
□ No □ In parte □ Sì 
 
10. Lo/gli studente/i è/sono riuscito/i ad essere operativo/i dopo quanto tempo? 
□ mai □ pochi giorni dall’inizio □ da subito 
 
11. In che percentuale lo/gli studente/i ha/hanno lavorato in modo autonomo? 
□ 25% □ 50% □ 75% □ 100% 
 
12. L’esperienza, nel complesso, è stata: 
□ negativa □ positiva 
 
13. Se positiva 



 

 

 

□ da ripetere con le stesse modalità □ da ripetere apportando miglioramenti 
 
14. È disposta l’Azienda/Ente che rappresenta a ripetere l’esperienza? 
□ No □ Sì 
 
15. Se la risposta è no indicare il perché 
□ perdita di tempo 
□ onerosa in termini di risorse umane 
□ gli studenti non sono preparati adeguatamente 
 
16. Suggerimenti per il miglioramento dell’esperienza 
____________________________________________________________________________  
 
____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
  
____________________________________________________________________________ 
 
 
                Data                                                               Firma tutor aziendale 
______________________                                               _____________________ 
   



 

 

 

 
Prot. Fare clic o toccare qui per immettere il testo.           
 Manfredonia Fare clic o toccare qui per immettere una data. 

CERTIFICAZIONE  
 DELLE COMPETENZE 

PCTO 
L’allievo/a Fare clic o toccare qui per immettere il testo. nato/a a        il Fare clic o toccare qui per immettere 
una  data. ha frequentato nell’anno scolastico 2019/20 la classe Fare  clic  o  toccare  qui  per  immettere  il 
testo.sez. Fare clic o  toccare qui per  immettere  il  testo. di questo istituto, partecipando – così come previsto 
dalla legge n. 107/2015 – alle attività formative di PCTO, organizzate secondo il d.lgs n. 77/2005 e successive 
modificazioni ed integrazioni. Tali attività sono state strutturate in interventi di orientamento e formazione ed in 
esperienze lavorative all’interno di contesti operativi che hanno consentito all’allievo di acquisire specifiche 
competenze tecno – professionali. 

ESPERIENZE ALL’ INTERNO DI CONTESTI LAVORATIVI 
COMPETENZE ACQUISITE E RELATIVI LIVELLI RAGGIUNTI (1) 

 
 NON RAGGIUNTO * BASE INTERMEDIO AVANZATO 

ASSUMERE UN CORRETTO COMPORTAMENTO 

ALL’INTERNO DI UNA STRUTTURA 

AZIENDALE 

 
☐ ☐ ☐ ☐ 

DIMOSTRARE  CAPACITÀ  DI  INTEGRAZIONE   
NELLA REALTÀ LAVORATIVA DELL’AZIENDA 

 
☐ 

☐ ☐ ☐ 

DIMOSTRARE  ATTITUDINE  E AUTONOMIA 

OPERATIVA  NELL’UTILIZZO DELLE  

TECNICHE  PROFESSIONALI   
NEL SETTORE SPECIFICO 

 
☐ 

☐ ☐ ☐ 

*Motivazione:Fare clic o toccare qui per immettere il testo. 

(1) Livelli relativi all’acquisizione delle competenze: 
Livello base: lo studente svolge compiti semplici in situazioni note, mostrando di possedere conoscenze ed 
abilità essenziali e di saper applicare regole e procedure fondamentali. 
Nel caso in cui non sia stato raggiunto il livello base, è riportata l’espressione “livello base non raggiunto”, 
con l’indicazione della relativa motivazione. 
Livello intermedio: lo studente svolge compiti e risolve problemi complessi in situazioni note, compie scelte 
consapevoli, mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilita acquisite. 
Livello avanzato: lo studente svolge compiti e problemi complessi in situazioni anche non note, mostrando 
padronanza nell’uso conoscenze e delle abilità. Sa proporre e sostenere le proprie opinioni e assumere 
autonomamente decisioni consapevoli.  
                  
                             Il tutor  

 
 
 

 



 

 

 

SCHEDA VALUTAZIONE FINALE ALUNNO/A _____________________ (a cura del tutor scolastico) 

 

Abilità 
Punteggio 
da 1 a 10 Competenze 

Punteggio 

Da 1 a 10 

Saper leggere e comprendere un 
testo complesso relativo al tema 
aziendale 

 comunicare in lingua 
madre comunicare in 
lingua straniera 

(interagire 
adeguatamente e in 
modo creativo sul piano 
linguistico) 

 

Saper redigere relazioni tecniche e 
documentare le attività individuali 
e di gruppo relative a situazioni 
professionali. 

 

Saper operare in maniera positiva 
nel settore assegnato utilizzando 
strumenti e programmi 

 imparare ad imparare 

(organizzare il proprio 
apprendimento sia a 
livello individuale che in 
gruppo, a seconda delle 
necessità) 

 

Saper accettare le correzioni e auto 
valutarsi 

 

Saper individuare e descrivere le 
diverse fasi nei singoli processi 
aziendali 

 

 competenza 
matematica e 
competenze di base in 
scienza e tecnologia 

 

Saper utilizzare le strategie del 
pensiero razionale negli aspetti 
dialettici e algoritmici per 
affrontare situazioni 
problematiche, elaborando 
opportune soluzioni 

 

Saper affrontare situazioni in 
momenti di disagio 

 

 

spirito di iniziativa e 
imprenditorialità 

 

Saper individuare e proporre 
soluzioni 

 

 

Saper pianificare 

 

 

Saper lavorare in gruppo  competenze sociali e  



 

 

 

responsabilmente all’interno del 
contesto lavorativo 

 

civiche 

Saper rapportarsi all’altro 
comprendendone il punto di vista 

 

 

Saper stabilire collegamenti tra le 
tradizioni culturali locali, nazionali 
ed internazionali, sia in una 
prospettiva interculturale sia ai fini 
della mobilità di studio e di lavoro 

 consapevolezza ed 
espressione culturale 

 

Saper usare gli strumenti 
multimediali nell’ambito 
lavorativo. 

 competenze digitali  

 

Manfredonia  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

SCHEDA PROGETTO  
 

PERCORSI PER LE COMPETENZE 
TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO  

1. Titolo e Codice interno del progetto 
TITOLO E CODICE 
 
Inserire un titolo univoco che identifichi il singolo progetto che può essere annuale o pluriennale. 
 
Inserire un  codice,  esempio: PCTO2019LES01  (per  generare  il  codice:  PCTO  +  anno di partenza del 
progetto + Sigla indirizzo + numero progressivo di due cifre) 
(Altri esempi PCTO2019LL ‐ PCTO2019LEB ‐ PCTO2019LA ‐ PCTO2019LL, 
LES: liceo economico sociale, LEB: liceo economico opzione base, LL: liceo linguistico,  
LA: liceo artistico)   
 

 

2. Dati dell’Istituto 
Liceo “A. G. Roncalli”  FGPM010009 

Piazza Europa n.1 ‐  71043 Manfredonia (Fg) 
0884 581921  e‐ mail:  fgpm01009@istruzione.it 

Dirigente Scolastico: prof. Roberto Menga  

Ordine di scuola: Liceo  

Settore:  

Destinatari: Classe / Numero studenti (Se si tratta di classe intera indicare classe e sezione – es.: 4^ A ‐. 
Se si tratta di gruppo interclasse scrivere l’abbreviazione “GI”)  

3. Istituti scolastici aderenti alla eventuale rete 
Istituto  Codice Meccanografico 

     

 



 

 

 

4. Imprese, associazioni di categoria, partner pubblici, privati e terzo settore 
Denominazione  Sede  Responsabile 

     

     

     

     

5. Altri partner esterni 
Denominazione  Indirizzo 

     

  

6. Abstract del progetto  
(Contesto di partenza, obiettivi e finalità in coerenza con i bisogni formativi 
del territorio, destinatari, struttura organizzativa, attività, risultati e impatto) 
  

6.1	Rilevazione	dei	bisogni	(contesto	di	partenza)	

1.     per la scuola: (esempio: il Liceo “A. G. Roncalli ” di Manfredonia con la presentazione di 
questo progetto didattico di PCTO,  intende avviare un percorso di valorizzazione delle 
opportunità lavorative presenti sul territorio, aprire nuove relazioni con le aziende locali, 
ecc.) 

2.     per gli alunni e  le  famiglie:    (esempio: gli studenti   potranno cogliere  l’opportunità di 
mettere  in campo  le competenze di  indirizzo  in contesto  lavorativo  traendone un  forte 
valore aggiunto in termini orientativi e di investimento professionale futuro, ecc.).  

 

6.2	Obiettivi	e	finalità:	Area	delle	COMPETENZE	

(definizione  dell’area  del  curricolo  e  relativo  profilo  in  uscita  –  competenze  specifiche  da 
sviluppare durante il percorso di PCTO, individuate all’interno del percorso di studio curricolare) 

Esempio:  Il  percorso  PCTO  punta  ad  arricchire  il  bagaglio  culturale  ed  esperienziale  degli 
studenti,  propedeutico  alla  carriera  professionale  aggiungendo  al  sapere  tecnico  appreso  sui 
banchi  di  scuola  life  skills  e  business  skills  fondamentali.  I  contenuti  del  progetto  saranno 
arricchiti e resi vicini al mercato del lavoro grazie alla partecipazione di esperti professionisti di 
settore  che metteranno a disposizione degli  studenti  il  loro know‐how professionale e  la  loro 
esperienza, per prepararli al meglio nella loro transizione tra scuola e mondo del lavoro. 

 

1.     Competenze liceali o tecnico professionali e profilo formativo di riferimento: 

a)  esempio: acquisire coscienza di sé e delle professionalità richieste in un immediato futuro 
dal settore delle multiutility 

b) ………………….; 

c)     ………………….; 



 

 

 

d)  ………………….; 

e)     ………………….; 

f)  esempio:  nell’ambito  delle  normative  vigenti,  collaborare  al  mantenimento  della 
sicurezza  sul  lavoro  e  nella  tutela  ambientale,  contribuendo  al miglioramento  della 
qualità dei prodotti e dell’organizzazione produttiva delle aziende. 

2.     Competenze di cittadinanza (descritte in termini di abilità trasversali) 

  

a)     Competenze di collaborazione e comunicazione   

•    Gestire	atteggiamenti	e	relazioni	
•  Accrescere capacità di collaborazione/interrelazione, confronto con gli altri, 

  feedback verso altri/soluzione di conflitti 

•       Utilizzare linguaggi e codici diversi 

•       Riconoscere il proprio ruolo 

  

b)     Competenze organizzative 

•    Organizzare	le	attività:	progettare,	pianificare,	programmare	
•    Verificare la rispondenza delle operazioni ai risultati: controllare 

•       Assumere incarichi e delega di compiti 

•       Stimare i tempi di lavoro 

 	
c)     Abilità operative	
•    Definire obiettivi: assumere e comprendere il compito assegnato 

•    Eseguire operazioni: fare, realizzare 

•    Gestire informazioni e mezzi 

•    Ricercare soluzioni adeguate 

•    Utilizzare tecnologia informatica 

  

d)     Competenze relazionali e organizzative	
•    Potenziare capacità di lavorare in squadra 

•    Acquisire capacità di comunicare in modo efficace 

•    Sviluppare capacità di osservazione ed ascolto 

•    Acquisire flessibilità, adattamento, responsabilità 

•    Accrescere metodo/organizzazione personale e di gruppo 

•    Gestire tempo, spazio ed attività 

•    Rafforzare capacità di problem‐solving 

•       Interagire in modo  funzionale al contesto e allo scopo comunicativo 

  

  

6.3	Destinatari	(Classi	e	studenti	coinvolti)	

Classe  Tutor 
Scolastico 

Numero 
alunni 

F  M  H ‐ DSA ‐ 
BES 

Note 

             



 

 

 

             

6.4 Struttura organizzativa e risorse 

A)	Composizione	del		CS	
Dirigente scolastico 
Funzione strumentale 
Tutor del PCTO 
 

B)	Compiti	e	attività	del	consiglio	di	classe	
‐ analizzare la situazione della classe in merito all’attuazione del progetto 

‐ individuare le discipline da coinvolgere nel percorso 

‐ disporre  il piano progettuale PCTO per la classe 

‐ collaborare nella verifica degli equilibri tra impegni curriculari e progettuali 

‐ valutare l’efficacia delle iniziative laboratoriali intraprese 

‐ valorizzare, all’interno delle rispettive discipline, ogni nuovo apprendimento prodottosi   creando così 

un circuito virtuoso tra conoscenze curriculari e competenze progettuali 

‐ analizzare i risultati dei moduli di valutazione dell’esperienza PCTO compilate dagli alunni 

‐ analizzare i risultati delle schede di valutazione compilate dai tutor per ogni alunno 

‐ compilare la seconda parte delle schede di valutazione 

 

C)	Tutor	scolastico	
‐ partecipa al Comitato Scientifico 

‐ collabora con il CdC nella stesura definitiva del piano di lavoro delle attività della classe 

‐ informa le famiglie 

‐ collabora con il tutor esterno 

‐ svolge funzione di raccordo tra azienda e CdC 

‐ segue l’inserimento della classe nella realtà lavorativa 

‐ controlla la frequenza degli alunni 

‐ analizza con il tutor esterno i risultati conseguiti dagli alunni 

‐ relaziona al CdC sull’andamento delle attività 

‐ compila la prima parte della  scheda di fine percorso di valutazione dello studente con il tutor esterno 

‐ raccoglie i risultati che emergono dal monitoraggio dell’esperienza 

‐ cura l’archivio cartaceo del progetto 

  

D)	Tutor	aziendale	
‐ collabora con il tutor interno 

‐ favorisce l’inserimento dello studente nel contesto operativo, lo affianca e lo assiste nel percorso 

‐ contribuisce  all’informazione/formazione  dello/i  studente/i  sui  rischi  specifici  aziendali,  nel  rispetto 

delle procedure interne 

‐ pianifica ed organizza  le attività  in base al progetto  formativo, coordinandosi anche con altre  figure 

professionali presenti nella struttura ospitante 

‐ compila il registro di presenza 

‐ rileva l’apprendimento degli studenti in azienda 

E)	Ruolo	delle	strutture	ospitanti		
‐ Nominare un proprio rappresentante quale tutor esterno 

‐ accogliere gli studenti per il periodo di apprendimento in ambiente lavorativo 

‐ favorire l’inserimento dello studente nel contesto operativo 



 

 

 

 
 

6.5 Attività (fasi e articolazione del progetto) 

Fase	di	avvio	–	Informazione,	sensibilizzazione,	orientamento,	formazione	

1. Attività:   (incontri con le famiglie, visite aziendali, incontri con esperti…) 

2. Tempi: …… ore 

3. Risorse coinvolte: (docenti, esperti, etc…) 

  

Percorso	di	PCTO	

Ore di preparazione in aula  Attività  in azienda 

 
Durata  in ore  Periodo 

Classe III       ../../20.. – ../../20.. 

Classe IV       ../../20.. – ../../20.. 

Classe V       ../../20.. – ../../20.. 

 

Fasi	e	articolazioni	del	progetto		
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

6.6	Risultati	e	impatto	attesi	dall’esperienza	di	PCTO	in	coerenza	con	i	bisogni	del	
contesto	

 Dare motivazione  agli  studenti  per  l’inserimento  al  lavoro:  i  percorsi  PCTO  permettono  di migliorare 

l’efficacia del percorso scolastico. 

 Necessità di dare  centralità  all’orientamento  come  chiave per  il  futuro:  la didattica dei  PCTO  assolve 

anche all’esigenza orientativa del giovane, che deve possedere il corredo cognitivo e tecnologico di base 

per procedere ad ulteriore sviluppo culturale e professionale, nonché le abilità sociali che  gli consentano 

di crescere come lavoratore e cittadino. 

 Crescita  culturale degli allievi  realizzata grazie alla possibilità di  “vedere e vivere”  il mondo del  lavoro 



 

 

 

dall’interno. 

 Presa di coscienza delle modalità pratiche da utilizzare per trasferire  le conoscenze teoriche nel  lavoro 

quotidiano. 

 Creare ed ottimizzare canali di collaborazione tra istituzioni scolastiche e mondo del lavoro contribuendo 

a migliorare la conoscenza reciproca delle problematiche comuni. 

 Introduzione nell’ambito scolastico di una cultura dell’imprenditorialità, dell’innovazione, della inclusione 

e dello spirito di iniziativa. 

 Sensibilizzazione alle questioni della cooperazione tra le varie istituzioni e al confronto continuo tra essi 

sempre nel rispetto delle problematiche socio ambientali. 

 Valorizzazione delle risorse presenti nel territorio e loro utilizzazione  come fonte di sviluppo attraverso 

iniziative rivolte al mondo scolastico.  

  

7.  Modalità di certificazione/attestazione delle competenze 
È prevista  la  compilazione, per  ciascun  alunno, della  scheda di  valutazione  relativa  al  grado di  competenze 
raggiunto al  termine del percorso PCTO per  l’anno 2019/2020. Particolare attenzione  sarà posta al grado di 
impegno,  partecipazione  attiva,  frequenza,  grado  di  interesse  e  di  coinvolgimento  nelle  attività  previste  e, 
dunque,    alla  qualità  dei  comportamenti  tenuti  in  ambiente  lavorativo.  La  scheda,  compilata  dai  Tutor 
scolastico e dal Consiglio di Classe, contribuirà alla certificazione prevista alla fine del percorso triennale PCTO. 
  

8. Diffusione e comunicazione dei risultati 
Relazioni , dossier, articoli, stampa, sito internet 

   



 

 

 

COMUNICAZIONE ALL’INAIL 
 
 
 
 

All’I.N.A.I.L. 
 

ALL’ISPETTORATO DEL LAVORO 
 

OGGETTO:  PCTO presso __________________________________ 
 
 
 Alunni classe __ Sez. ___ Settore _________________________________ a.s. 20__/20__ 
 
Si comunica che n. ____ alunni, frequentanti la classe ___ Sez. __ del Settore__________________,  
 
effettueranno  n. _____ ore presso__________________________________ ‐ via  
 
________________________ n° ____ (Città) , nei gg________ mese __________ anno 20___. 
 
I periodi trascorsi presso __________________________ sono considerati a tutti gli effetti come attività  
 
didattica e vengono disciplinati, per quanto concerne lo status degli studenti e/o docenti, dalle norme di  
 
legislazione scolastica, ivi comprese quelle concernenti le assenze e le  sanzioni disciplinari. 
 
Per tale attività non è prevista alcuna forma retributiva agli alunni. 
 
Si comunica, altresì, che gli allievi sono coperti da assicurazione contro gli infortuni alla propria persona e la  
 
responsabilità civile dell’Istituto verso terzi. 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
   



 

 

 

 
Prot.                        

CONVENZIONE TRA ISTITUZIONE SCOLASTICA 
E SOGGETTO OSPITANTE 

TRA 
Liceo “A. G. Roncalli”  con sede in Manfredonia , Piazza Europa, 1,  codice fiscale  n. 83001710710 d’ora in poi 

denominato  “istituzione  scolastica”,  rappresentato  dal  Sig.  Menga  Roberto  nato  a  Mola  di  Bari  (BA)  il 

13/11/1960, codice fiscale MNGRRT60S13F280O, 

e	
 

(Soggetto  ospitante)  ……………………….  ‐  con  sede  legale  in  ...........................  (........),  via 

...........................,  codice  fiscale/Partita  IVA  ...........................  d’ora  in  poi  denominato  “soggetto 

ospitante”,  rappresentato  dal  Sig.  ..................................  nato  a  ...........................  (.....)  il 

....../....../......, codice fiscale ........................... 
 

 

Premesso	che	
 

- la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno 
finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021” (legge di Bilancio 2019) 
ha disposto la ridenominazione dei percorsi di alternanza scuola lavoro di cui al decreto 
legislativo 15 aprile 2005, n. 77, in “percorsi per le competenze trasversali e per 
l’orientamento” 

- ai  sensi dell’art.  1 del D.  Lgs.  77/05,  tali percorsi  costituiscono una modalità di  realizzazione  dei  corsi  nel 

secondo  ciclo del  sistema d’istruzione  e  formazione, per  assicurare  ai  giovani  l’acquisizione di competenze 

spendibili nel mercato del lavoro; 

- ai sensi della  legge 13  luglio 2015 n.107, art.1, commi 33‐43,  i percorsi  in esame sono organicamente  inseriti 

nel  Piano  Triennale  dell’Offerta  Formativa  dell’istituzione  scolastica  come parte  integrante dei percorsi  di 

istruzione; 

- durante  i percorsi  gli  studenti  sono  soggetti  all’applicazione delle disposizioni del d.lgs.  9  aprile 2008, n. 81 

e successive modifiche e integrazioni; 

 

Si	conviene	quanto	segue:	
 

Art. 1. 
1.  La [denominazione struttura ospitante], qui di seguito indicata/o anche come il “soggetto osptante”, si  impegna 



 

 

 

ad  accogliere  a  titolo  gratuito  presso  le  sue  strutture  n°…..  studenti  nei  percorsi  per  le  competenze 

trasversali  e  per  l’orientamento  (di  seguito  indicati  PCTO)  su  proposta  di  [denominazione  istituzione 

scolastica], di seguito indicata/o anche come “istituzione scolastica”. 

 

Art.	2	
 
1. L’accoglimento  dello/degli  studente/i  per  i  periodi  di  apprendimento  in  ambiente  lavorativo  non  costituisce 

rapporto di lavoro. 

2. Ai  fini e agli effetti delle disposizioni di  cui  al  d.lgs. 81/2008,  lo  studente nelle attività del PCTO  è equiparato al 
lavoratore, ex art. 2, comma 1 lettera a) del decreto citato. 

3. L’attività di  formazione ed orientamento del PCTO è congiuntamente progettata e verificata da  un docente tutor 

interno, designato dall’istituzione scolastica, e da un  tutor  formativo della struttura,  indicato dal soggetto ospitante, 

denominato tutor formativo esterno. 

4. Per ciascun allievo  inserito nella struttura ospitante  in base alla presente Convenzione è predisposto  un  percorso 
formativo  personalizzato,  che  fa  parte  integrante  della  presente  Convenzione,  coerente  con  il  profilo  educativo, 

culturale e professionale dell’indirizzo di studi. 

5. La  titolarità  del  percorso,  della  progettazione  formativa  e  della  certificazione  delle  competenze  acquisite  è 

dell’istituzione scolastica. 

6. L’accoglimento  dello/degli  studente/i  minorenni  per  i  periodi  di  apprendimento  in  contesto  lavorativo  non  fa 

acquisire agli stessi la qualifica di “lavoratore minore” di cui alla L. 977/67 e successive modifiche. 

 

Art.	3	
 
1. Il docente tutor interno svolge le seguenti funzioni: 

a) elabora, insieme al tutor esterno, il percorso formativo personalizzato  sottoscritto dalle parti coinvolte (scuola, 

struttura ospitante, studente/soggetti esercenti la potestà genitoriale); 

b) assiste e guida lo studente nei PCTO e ne verifica, in collaborazione con il tutor esterno,  il  corretto 

svolgimento; 

c) gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l’esperienza di PCTO,   rapportandosi  con il tutor 

esterno; 

d) monitora le attività e affronta le eventuali criticità che dovessero emergere dalle stesse; 

e) valuta, comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e  le competenze progressivamente sviluppate dallo 

studente; 

f) promuove l’attività di valutazione sull’efficacia e la coerenza del PCTO, da parte dello studente coinvolto; 

g) informa  gli  organi  scolastici  preposti  (Dirigente  Scolastico,  Dipartimenti,  Collegio  dei  docenti,  Comitato 

Tecnico  Scientifico/Comitato  Scientifico)  ed  aggiorna  il  Consiglio  di  classe  sullo  svolgimento  dei  percorsi, 

anche ai fini dell’eventuale riallineamento della classe; 

h) assiste il Dirigente Scolastico nella redazione della scheda di valutazione sulle strutture con  le quali sono state 

stipulate le convenzioni per i PCTO, evidenziandone il potenziale formativo e le eventuali difficoltà incontrate 

nella collaborazione. 

 
2. Il tutor formativo esterno svolge le seguenti funzioni: 

a) collabora  con  il  tutor  interno  alla  progettazione, organizzazione e  valutazione  dell’esperienza di PCTO; 

b) favorisce  l’inserimento  dello  studente  nel  contesto  operativo,  lo  affianca  e  lo  assiste  nel  PCTO; 

c) garantisce  l’informazione/formazione  dello/i  studente/i  sui  rischi  specifici  aziendali,  nel  rispetto  delle 

procedure interne; 

d) pianifica  ed  organizza  le  attività  in  base  al  progetto  formativo,  coordinandosi  anche  con  altre  figure 

professionali presenti nella struttura ospitante; 



 

 

 

e) coinvolge lo studente nel processo di valutazione dell’esperienza di PCTO; 

f) fornisce  all’istituzione  scolastica  gli  elementi  concordati  per  valutare  le  attività  dello  studente e l’efficacia 

del processo formativo. 

 
3. Le due figure dei tutor condividono i seguenti compiti: 

a) predisposizione  del  percorso  formativo  personalizzato,  anche  con  riguardo  alla  disciplina  della sicurezza e 

salute  nei  luoghi  di  lavoro.  In  particolare,  il  docente  tutor  interno  dovrà  collaborare  col  tutor  formativo 

esterno  al  fine  dell’individuazione  delle  attività  richieste  dal  progetto  formativo  e  delle  misure  di 

prevenzione necessarie alla tutela dello studente; 

b) controllo della frequenza e dell’attuazione del percorso formativo personalizzato; 

c) raccordo tra le esperienze formative in aula e quella in contesto lavorativo; 

d) elaborazione  di  un  report  sull’esperienza  svolta  e  sulle  acquisizioni  di  ciascun  allievo,  che  concorre  alla 
valutazione e  alla  certificazione delle  competenze da parte del Consiglio di  classe; 

e) verifica del rispetto da parte dello studente degli obblighi propri di ciascun lavoratore di cui  all’art. 20 D. Lgs. 
81/2008. In particolare la violazione da parte dello studente degli obblighi  richiamati dalla norma citata e dal 

percorso  formativo  saranno  segnalati  dal  tutor  formativo  esterno  al  docente  tutor  interno  affinché 

quest’ultimo possa attivare le azioni necessarie. 

 
 
 
 

Art.	4	
 
1. Durante  lo  svolgimento  del  percorso  il/i  beneficiario/i  del  percorso/i  per  le  competenze  trasversali  e  per 

l’orientamento è tenuto/sono tenuti a: 

a) svolgere le attività previste dal percorso formativo personalizzato; 

b) rispettare  le norme  in materia di  igiene,  sicurezza e  salute  sui  luoghi di  lavoro, nonché  tutte  le  disposizioni, 

istruzioni, prescrizioni, regolamenti interni, previsti a tale scopo; 

c) mantenere  la  necessaria  riservatezza  per  quanto  attiene  ai  dati,  informazioni  o  conoscenze  in  merito  a 

processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento dell’attività formativa  in contesto lavorativo; 

d) seguire  le  indicazioni  dei  tutor  e  fare  riferimento  ad  essi  per  qualsiasi  esigenza  di  tipo  organizzativo o altre 

evenienze; 

e) rispettare gli obblighi di cui al d.lgs. 81/2008, art. 20. 
 

 

Art.	5	
 
1. L’istituzione scolastica assicura il/i beneficiario/i del PCTO contro gli infortuni sul lavoro presso  l’INAIL, nonché per 

la  responsabilità  civile  presso  compagnie  assicurative  operanti  nel  settore.  In  caso  di  incidente  durante  lo 

svolgimento del percorso  il soggetto ospitante si  impegna a segnalare  l’evento, entro i tempi previsti dalla normativa 

vigente, agli  istituti assicurativi  (facendo  riferimento  al numero della polizza  sottoscritta dal  soggetto promotore) e, 

contestualmente, al soggetto promotore. 

2. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 18 del d.lgs. 81/2008 il soggetto promotore si fa carico dei  seguenti obblighi: 

tener conto delle capacità e delle condizioni della struttura ospitante,  in  rapporto alla salute e  sicurezza degli 
studenti impegnati nelle attività di PCTO; 

informare/formare  lo studente  in materia di norme relative a  igiene, sicurezza e salute sui  luoghi di lavoro, con 

particolare riguardo agli obblighi dello studente ex art. 20 d.lgs. 81/2008; 

designare un tutor  interno che sia competente e adeguatamente formato  in materia di sicurezza  e  salute  nei 

luoghi  di  lavoro  o  che  si  avvalga  di  professionalità  adeguate  in materia  (es.  RSPP). 

 



 

 

 

Art.	6	
 
1. Il soggetto ospitante si impegna a: 

a. garantire  al  beneficiario/ai  beneficiari  del  percorso,  per  il  tramite  del  tutor  della  struttura  ospitante, 

l’assistenza  e  la  formazione  necessarie  al  buon  esito  dell’attività  di  PCTO,  nonché  la dichiarazione delle 

competenze acquisite nel contesto di lavoro; 

b. rispettare le norme antinfortunistiche e di igiene sul lavoro; 

c. consentire al  tutor del  soggetto promotore di  contattare  il beneficiario/i beneficiari del percorso e  il  tutor 

della struttura ospitante per verificare l’andamento della formazione in contesto  lavorativo, per coordinare 

l’intero percorso formativo e per la stesura della relazione  finale; 

d. informare il soggetto promotore di qualsiasi incidente accada al beneficiario/ai beneficiari; 

e. individuare  il  tutor  esterno  in  un  soggetto  che  sia  competente  e  adeguatamente  formato  in  materia  di 

sicurezza e salute nei  luoghi di  lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia (es. RSPP). 

 

Art.	7	
 
1. La   presente   convenzione   decorre   dalla   data   sotto   indicata   e   dura   fino   all’espletamento  dell’esperienza 

definita da ciascun percorso formativo personalizzato presso il soggetto ospitante. 

2. È  in  ogni  caso  riconosciuta  facoltà  al  soggetto  ospitante  e  al  soggetto  promotore  di  risolvere  la  presente 

convenzione  in  caso  di  violazione  degli  obblighi  in materia  di  salute  e  sicurezza  nei  luoghi  di  lavoro  o  del  piano 

formativo personalizzato. 
 

 

Manfredonia, 
 
_______________________                                                                ____________________________ 
     Liceo “A. G. Roncalli”                                                                    [denominazione Soggetto Ospitante] 
     Legale rappresentante                                                                              Legale rappresentante 
    (Prof. Roberto Menga) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 



 

 

 

 
 

Da riprodurre su carta intestata del soggetto che aderisce alla rete 
 
 

LETTERA D’INTENTI  
 
Di adesione alla Rete  costituenda  per “L’ATTIVAZIONE E LA GESTIONE DEI PCTO   
promossa dal LICEO A.G. RONCALLI  
 

Prot. Nr. …_____…. del …………. 
Spett.le DIRIGENTE 
Prof. Menga Roberto 

LICEO  A.G. RONCALLI 
   Piazza EUROPA, 1 

MANFREDONIA 
 
 
Il sottoscritto ……………….in qualità di LEGALE RAPRESENTANTE_________________ 

dell’Ente/organizzazione/società ……………………………sito/a ………..in…… CF./P.IVA 

_____________________ tel _ _____fax_____________indirizzo  mail ___________________ 

indirizzo  mail posta certificata__________ 

         CONSIDERATO 
 
Che l’Istituto A. G. RONCALLI in qualità di capofila ha manifestato la volontà di costituire una rete 
per L’ATTIVAZIONE E LA GESTIONE DEI PCTO 

 
 DICHIARA 

 
 

che l’Ente/organizzazione ____________________ è interessato all'adesione alla rete; 
 
 

 
________________  
Luogo e data        __________________________ 

Timbro dell’Ente e firma del legale 
rappresentante o del soggetto 
abilitato a rappresentare 

 
Allegare fotocopia carta di identità del legale rappresentante o soggetto abilitato a rappresentare
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