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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) 
 
 

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.  
 
LICEO LINGUISTICO 
 
Il percorso del Liceo Linguistico è indirizzato allo studio di più sistemi linguistici e culturali. Guida lo 
studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità, a maturare le competenze 
necessarie per acquisire la padronanza comunicativa di tre lingue, oltre l’italiano, e per 
comprendere criticamente l’identità storica e culturale di tradizioni e civiltà diverse” (art. 6 comma 
1 del DPR 89/2010). 
 
 
 
 



PECUP 
 
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento 
comuni, dovranno: 
 
 avere acquisito in due lingue moderne strutture, modalità e competenze comunicative 

corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento; 
 avere acquisito in una terza lingua moderna strutture, modalità e competenze comunicative 

corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento; 
 saper comunicare in tre lingue moderne in vari contesti sociali e in situazioni professionali 

utilizzando diverse forme testuali; 
 riconoscere in un’ottica comparativa gli elementi strutturali caratterizzanti le lingue studiate ed 

essere in grado di passare agevolmente da un sistema linguistico all’altro; 
 essere in grado di affrontare in lingua diversa dall’italiano specifici contenuti disciplinari; 
 conoscere le principali caratteristiche culturali dei paesi di cui si è studiata la lingua, attraverso 

lo studio e l’analisi di opere letterarie, estetiche, visive, musicali, cinematografiche, delle linee 
fondamentali della loro storia e delle loro tradizioni. 

 sapersi confrontare con la cultura degli altri popoli, avvalendosi delle occasioni di contatto e di 
scambio. 

Quadro orario del Liceo Linguistico 

MATERIA CLASSE 1 CLASSE 2 CLASSE 3 CLASSE 4 CLASSE 5 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua Latina 2 2    

Lingua e cultura straniera 1* 

(Inglese) 
4 4 3 3 3 

Lingua e cultura straniera 2* 

(Francese) 
3 3 4 4 4 

Lingua e cultura straniera 3* 

(Tedesco) 
3 3 4 4 4 

Storia e Geografia 3 3    

Storia   2 2 2 

Filosofia   2 2 2 

Matematica** 3 3 2 2 2 

Fisica   2 2 2 

Scienze naturali*** 2 2 2 2 2 

Storia dell’arte   2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

IRC o Attività alternative 1 1 1 1 1 

Totale 27 27 30 30 30 

 

* Sono comprese 33 ore annuali di conversazione col docente di madrelingua  

** 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. Dal secondo anno del secondo biennio è previsto 

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

compresa nell’area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti 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 

 

 

2. LA STORIA DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

VARIAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL TRIENNIO  
 

Nel corso del triennio, come si può facilmente evincere dallo schema sottostante, il corpo docente è rimasto 

sostanzialmente stabile, salvo qualche piccola variazione. 

 

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

Italiano  Egidio Dolores Egidio Dolores Egidio Dolores 

Storia Salerno Maria Letizia Barulli Gemma Barulli Gemma 

Filosofia Barulli Gemma Barulli Gemma Barulli Gemma 

Inglese De Michele Antonio De Michele Antonio  De Michele Antonio 

Francese Del Nobile Annarita Del Nobile Annarita Del Nobile Annarita 

Tedesco Lombardi Damiana Lombardi Damiana Lombardi Damiana 

Matematica e Fisica Di Gregorio Giancarla Di Gregorio Giancarla Di Gregorio Giancarla 
Rinaldi Raffaele 

Scienza naturali Sapone Matteo Sapone Matteo Sapone Matteo 

Storia Dell’arte Di Lauro Michele Di Lauro Michele Di Lauro Michele 

Sc. Motorie Stelluti Lucia Stelluti Lucia Stelluti Lucia 

Religione Scarfiello Rosaria Scarfiello Rosaria Scarfiello Rosaria 

Conversaz.Tedesco Pfeifer Maria A.E. Pfeifer Maria A.E. Pfeifer Maria A.E. 

Conversaz.Inglese Giuliani Marco Giuliani Marco Giuliani Marco 

Conversaz.Francese De Troia Luigi Noel De Troia Luigi Noel De Troia Luigi Noel 

Cittadinanza e 
Costituzione 

        /         / Nasuti  Filippo 

 

 

3. IL PROFILO DELLA CLASSE 
L a  c l a s s e  è  c o m p o s t a  d a  s e d i c i  a l u n n i ,  d i  c u i  d u e  p e n d o l a r i  p r o v e n i e n t i  d a  

M a t t i n a t a ,  t u t t i  i s c r i t t i  p e r  l a  p r i m a  v o l t a  a l l a  c l a s s e  q u i n t a .  G l i  a l u n n i ,  n e l  c o r s o  

d e l  t r i e n n i o ,  h a n n o  s e m p r e  m o s t r a t o  b u o n a  c o l l a b o r a z i o n e  e  p a r t e c i p a z i o n e   a l  

d i a l o g o  e d u c a t i v o .  V a r i e g a t a  a l  s u o  i n t e r n o ,  l a  c l a s s e  p r e s e n t a  a l c u n i  e l e m e n t i  

c h e  h a n n o  c o l t o  o g n i  o c c a s i o n e  i s t i t u z i o n a l e  e  f o r m a t i v a  o f f e r t a  d a l l a  s c u o l a  

i n t e g r a n d o l a  n e l  p r o p r i o  b a c k g r o u n d  p e r  a m p l i a r e  i  p r o p r i  i n t e r e s s i  e  

a p p r o f o n d i r e  l e  p r o p r i e  c o n o s c e n z e .  T u t t i ,  c o n  i l  t e m p o ,  h a n n o  r i s p o s t o  a l l e  

p l u r i m e  s o l l e c i t a z i o n i  d e l l a  c o m u n i t à  e d u c a n t e  e ,  g r a d u a l m e n t e ,   s i  è  c r e a t a  u n a  

i n t e g r a z i o n e  c h e  h a  f a v o r i t o  u l t e r i o r i  m a r g i n i  d i  c r e s c i t a  i n  t e r m i n i  d i  a s s u n z i o n e  

d i  r e s p o n s a b i l i t à  d a  p a r t e  d i  u n  r i s t r e t t o  n u m e r o  d i  d i s c e n t i  d a l  p r o f i l o  s c o l a s t i c o  

p i ù  d e b o l e .  



D a  q u a n t o  o s s e r v a t o  n e l l e  v a r i e  d i s c i p l i n e  i n  b a s e  a g l i  i n t e r e s s i ,  a l l a  

p a r t e c i p a z i o n e ,  a l l e  i n c l i n a z i o n i  p e r s o n a l i ,  a l l ' i m p e g n o  e  a g l i  o b i e t t i v i  d i d a t t i c i  

c o n s e g u i t i ,  n e l  g r u p p o  c l a s s e  p o s s o n o  i n d i v i d u a r s i  t r e  l i v e l l i  d i  o m o g e n e i t à :  u n  

p r i m o  g r u p p o  d i  a l u n n e  s e m p r e  e  f i n  d a  s u b i t o  p a r t e c i p i  a l l e  a t t i v i t à  d i d a t t i c o -

e d u c a t i v e  e  d o t a t e  d i  u n a  s o l i d a  p r e p a r a z i o n e  d i  b a s e ,  d i  u n  e f f i c a c e  m e t o d o  d i  

s t u d i o  e  d i  n o t e v o l i  c a p a c i t à  l o g i c h e ,  a r g o m e n t a t i v e  e d  e s p o s i t i v e ,  c h e  h a n n o  

p o t u t o  c o n s e g u i r e  a n c h e  q u e s t ’ a n n o  r i s u l t a t i  o t t i m i  -  e c c e l l e n t i ;  u n  s e c o n d o  

g r u p p o  a l t r e t t a n t o  p a r t e c i p e  a l l ’ a t t i v i t à  d i d a t t i c o - e d u c a t i v a ,  c h e  h a  m a n t e n u t o  

s e m p r e  u n  i m p e g n o  c o s t a n t e ,  p u r  i n  p r e s e n z a  d i  a l c u n e  d i f f i c o l t à  d o v u t e  i n  p a r t e  

a  l i e v i  l a c u n e ,  i l  c u i  l i v e l l o  p u ò  d i r s i  d i s c r e t o  o  b u o n o ;  u n  t e r z o  g r u p p o ,  c o m p o s t o  

d a  p o c h i  a l u n n i ,  c h e  h a  p r o f u s o  u n  i m p e g n o  p o c o  c o s t a n t e ,  a  v o l t e  c o r r e d a t o  d a  

n u m e r o s e  a s s e n z e ,  i l  c u i  g r a d o  d i  p r e p a r a z i o n e  r i s u l t a  s u f f i c i e n t e  o  d i s c r e t o  

g r a z i e  a  c a p a c i t à  d i  r e c u p e r o .  

S i  r i t i e n e  d o v e r o s o  o s s e r v a r e  c h e ,  d a l  6  m a r z o  2 0 2 0  i n  p o i ,  t u t t e  l e  l e z i o n i  s o n o  

s t a t e  s v o l t e  i n  D A D  a  s e g u i t o  d e l l a  s o s p e n s i o n e  d e l l e  a t t i v i t à  s c o l a s t i c h e  i n  

p r e s e n z a  d i s p o s t a  d a l  D P C M  8 - 3 - 2 0 2 0 ,  e  c h e  g l i  a l u n n i  h a n n o  p a r t e c i p a t o  c o n  

e n c o m i a b i l e  p r e c i s i o n e  a  t u t t e  l e  a t t i v i t à  p r e d i s p o s t e  d a l  c o r p o  d o c e n t i .  

  

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). 
Sono state utilizzate varie forme di verifica: valutazioni orali individuali e in gruppo, valutazioni 
scritte ( compito con tipologia A, B e C; questionari; domande a risposta aperta e a risposta 
multipla), valutazioni pratiche. 
Dopo il 6-4-2020, a causa dell’emergenza Covid 19, la valutazione è avvenuta tramite DAD  e si è 
consolidata in un percorso formativo più che sommativo, osservando in un dialogo (seppur a 



distanza) i progressi dell’apprendimento dei discenti in periodi maggiormente distesi e, a 
conclusione, formalizzandoli in giudizi e voti 
 
 
5. PERCORSI INTERDISCIPLINARI 
 
Non sono stati portati a compimento i percorsi interdisciplinari previsti, a causa della sospensione 

delle attività scolastiche in presenza disposta dal DPCM 8-3 2020. 

 

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  Conosciamo la nostra Costituzione per poter 
partecipare attivamente come cittadini 

Discipline coinvolte STORIA e 

CITTADINANZA/COSTITUZIONE  

Finalità generali Rendere le alunne e gli alunni di quinta 

cittadini consapevoli e attivi 

Competenze* (chiave/culturali/di base 
/sociali /trasversali) 

Conoscere gli elementi fondamentali della 
Costituzione repubblicana; lavorare in team 

Evidenze osservabili (prestazioni, di tipo 
cognitivo, operativo, affettivo, da cui è 
possibile inferire la competenza…) 

Comprendere e apprezzare l’importanza del bene 

comune custodito dal diritto 

Abilità Essere in grado di leggere fonti relative al diritto e 

di interloquire con spunti di riflessione relativi ad 

argomenti di attualità 

* Competenze chiave: Comunicazione nella madrelingua, Comunicazione nelle lingue straniere, 
Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia, Competenza digitale, 
Imparare a imparare, Competenze sociali e civiche, spirito di iniziativa e imprenditorialità, 
consapevolezza ed espressione culturale. 

 
 
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; 

 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. 
 
 
8. ATTIVITA’ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA SVOLTE NELL’A.S. 
 

TIPOLOGIA OGGETTO - LUOGO - DURATA 

 
Visite guidate 

4-12-2019: Visita guidata a Napoli (teatro S. Carlo e sez. Archeologica 
del MANN) 

 

Viaggio di istruzione Non effettuato 

Progetti e  
Manifestazioni culturali 

7-18/10/2019: cinque alunni della classe sono implicati 
nell’accoglienza dei partner francesi all’interno dello scambio delle 
due scuole; il 9/10 la classe si reca con i corrispondenti francesi a 
Polignano/Monopoli/Martina Franca; 1l 16/10 la classe si reca con i 
corrispondenti francesi a Monte S.Angelo. 
22-1-2020: Cine-Teatro S.Michele, “Sonetti. Cantare Shakespeare” 
29-2-2020: Incontro nell’atrio della sede succursale nella Giornata 
della Memoria per le vittime innocenti della mafia, promosso dalle 
Associazioni Libera e Avviso Pubblico 

Incontri con esperti 18-10-2019: incontro nella sede succursale con Silvio Cattarina, 
fondatore della comunità terapeutica “L’Imprevisto” di Pesaro, e 
alcuni suoi ragazzi  
9-11-2019: incontro con il prof. Tricarico nel laboratorio multimediale 
della sede succursale, sul tema “8-9 settembre ’43: i fatti del 
cambiamento. Esperienze locali legate alla Seconda Guerra Mondiale” 

 
 
 
 
 
 
 



 
9. VERIFICHE E VALUTAZIONI EFFETTUATE IN VISTA DELL’ESAME DI STATO 
 
Prova scritta di Italiano 
Tipologia A (Analisi del testo letterario) 
Tipologia B (Analisi e produzione di un testo argomentativo) 
Tipologia C (Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità) 
 
Seconda Prova scritta di Lingue 
Analisi di un testo letterario e di attualità e produzione scritta 
 
Le verifiche scritte della Prima e della Seconda prova scritta (Inglese e Tedesco) , nel corso 
dell’anno, sono state effettuate seguendo le tipologie previste per l’Esame di Stato 
 
Per quanto concerne il colloquio il Consiglio di Classe ha fatto riferimento a quanto stabilito dal 
Decreto MIUR 37/2019. Data l’emergenza Covid 19,  non  ha svolto simulazioni specifiche. 
 
 
 
9. 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: 
 
 riporta una valutazione un giudizio positivo nelle competenze di cittadinanza attiva o 

nell’esercizio dell’alternanza scuola lavoro; 
 ha partecipato con interesse e impegno alle attività integrative dell’Offerta Formativa (progetti 

PTOF, PON, etc) 
 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. 

 
Per quanto riguarda la tabella dei crediti, si fa riferimento allo specifico allegato (n. 4) 

 

 

 

 

 



 
 

IL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

 
N° 

 
MATERIE 

 

 
DOCENTI 

 
FIRMA 

 
1 

LINGUA E LETTERATURA 
ITALIANA 

EGIDIO DOLORES  

  
2 

MATEMATICA E FISICA DI GREGORIO GIANCARLA  

 
3 

MATEMATICA E FISICA RINALDI RAFFAELE  

 
4 

STORIA E FILOSOFIA BARULLI GEMMA  

 
5 

LINGUA E CULTURA 
INGLESE 

DE MICHELE ANTONIO  

 
6 

CONVERSAZIONE IN 
LINGUA INGLESE 

GIULIANI MARCO  

 
7 

LINGUA E CULTURA 
FRANCESE 

DEL NOBILE ANNARITA  

 
8 

CONVERSAZIONE IN 
LINGUA FRANCESE 

DE TROIA LUIGI NOEL  

 
9 

LINGUA E CULTURA 
TEDESCA 

LOMBARDI DAMIANA  

 
  10 

CONVERSAZIONE IN 
LINGUA TEDESCA 

PFEIFER MARIA E.  

 
11 

SCIENZE NATURALI SAPONE MATTEO  

12 SCIENZE MOTORIE  
 

STELLUTI LUCIA  

13 CITTADINANZA E 
COSTITUZIONE 

NASUTI FILIPPO  

14 STORIA DELL’ARTE 
 

DI LAURO MICHELE  

15 RELIGIONE 
 

SCARFIELLO ROSARIA  

  
Il Dirigente Scolastico 
Prof. Roberto MENGA 

 
  



ALLEGATI 
 
 

Allegato 1: CONTENUTI DISCIPLINARI delle singole MATERIE e sussidi didattici utilizzati (titolo dei 
libri di test, etc) e relative relazioni  (1 bis) 
 
Allegato 2: Elenco testi Italiano 
 
Allegato 3 Griglie di valutazione della prova orale 
 
Allegato 4: Tabella dei crediti ministeriale 
 
Allegato 5: Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO) 
 
Allegato 6: Clil 
 
 



PROGRAMMA SVOLTO DI CONVERSAZIONE IN LINGUA STRANIERA (TEDESCO) 

Classe 5. G 

Anno scolastico:  2019/2020 

Docente: Maria Pfeifer 

ARGOMENTI TRATTATI: 

Freie Konversation 

Wie waren deine Sommerferien? Wortigel und Verbenliste/ Texte verbessern 

Die Stadt der Zukunft: „ Auf dem Weg zur grünen Stadt“- Was steht im Text?  

Fragen stellen im Plenum und Texterstellung 

B1 Sprechen: Redemittel und Sprechintentionen üben 

Dw.com/ Video -Thema: Auf den Spuren der Berliner Mauer   

Interaktive Aufgaben und Texterstellung 

30 Jahre Mauerfall – Wo ist denn die Mauer?  

Verschiedene Texterstellungen besprechen und die Fragen beantworten lassen 

Die Rockballade der Musikband Scorpions „ Wind des Wandels” (Wind of change) 

Die „Hymne der Wende“ – Bedeutung 

Dad, e-learning Plattform: 

Zertifikat Deutsch B1: Aufgabe 1 und Aufgabe 3 

E-Mails schreiben: Du-Form und Sie-Form 

Du bist von einem Jugendcamp in Schweden zurückgekommen und schreibst deinem Freund eine Mail. 

Du bekommst eine E-Mail von Familie Plessner. Sie fragen, ob du zu ihnen nach Berlin kommen willst. 

 

Gli alunni                                                                                                                         L’insegnante                                                                                                                        
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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: Linguistico, Scienze Umane, Scienze Umane Opz. Economico/Sociale, Artistico 
Codice Fiscale n. 83001710710  C.M. FGPM010009 

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

 

PROGRAMMA SVOLTO DI  CITTADINANZA E COSTITUZIONE A. S. 2019-2020 

 

CLASSE  5^ sez. G  LICEO LINGUISTICO 

 

DOCENTI : Gemma Barulli (Storia), Filippo Nasuti (Diritto). 

 

 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
 

I MODELLI COSTITUZIONALI : La Costituzione, struttura e caratteri. 

IL PRINCIPIO DEMOCRATICO : L’articolo 1 della Costituzione, democrazia diretta e indiretta o rappresentativa. 

IL PRINCIPIO LAVORISTA : L’articolo 4 della Costituzione, il diritto-dovere al lavoro. 

IL PARLAMENTO : Le due Camere. 

 

 

    

 

Manfredonia, 22/05/2020                                                                      

                                                                                                                                   I docenti                                 

                           Gemma Barulli                                      

            Filippo Nasuti 

 



Liceo linguistico “A. G. Roncalli” - Manfredonia  

Disciplina: Francese    Programma svolto  5^  G   a.s. 2019/2020 

Prof.ssa Del Nobile Annarita 

Littérature  

Testo in uso:  La Grande Librairie vol 1 et 2, Bertini – Accornero – Giachino - Bongiovanni 

Vol. 1 

Rousseau, vie et oeuvres. L’écriture du moi. Tous les styles de Rousseau. “Julie ou la Nouvelle 

Héloise”. L’action. Sentiment, morale et société. “Dolci memorie”(testo pp. 211-212), 

comprensione del testo.  

XIX siècle - Préromantisme - Les années romantiques (pp. 240-244) - Au fil du temps. L'ère napoléonienne. 

La Révolution intronisée. Un expansionnisme suicidaire. L'enchaînement des régimes. La monarchie 

constitutionnelle. Une révolution bourgeoise. L'État des banquiers. Les classes populaires s'insurgent. 

L'échec du socialisme. La querelle entre anciens et modernes (labo vidéo). Le romantisme. “L'infinito” di 

Leopardi: comparazione del testo italiano e della sua traduzione in francese. Le romantisme (pp. 247-

250)/le mot clé: Romantique: les différentes connotations d'un adjectif "européen".  Idéalisme et 

littérature fantastique: les mythologies du Nord. Le héros romantique. Le triomphe de la subjectivité. Le 

mal du siècle. 

 

Mme de Staël entre deux siècles. Sa vie et son oeuvre. La théoricienne du romantisme, vita e opere.  

Chateaubriand - Sa vie, ses oeuvres. Une prose poétique. Génie du christianisme. René - l'action. Le genre 

autobiographique. Texte "Un secret instinct me tourmentait" - lecture, compréhension, réflexions, résumé 

(pp. 259-263). 

Approfondimento: Perspective Italie - Foscolo, Goethe et Chateaubriand - rapprochements entre Jacopo 

Ortis et René. Pp. 264-265. 

Lamartine - La révolution poétique, de la confession à l'engagement social, un lyrisme musical et agréable, 

Méditations poétiques. "Le Lac" pp. 268-270. Approfondimento analisi de "Le Lac". La mission du poète 

romantique, p. 284. Méthode/Le texte narratif, pp. 296-300. 

Victor Hugo Le romantisme dans tous ses états. Victor Hugo. Vie et oeuvres. Le poète avant l'exil. Les 

Orientales. Les Rayons et les Ombres. La mission du poète romantique. Le théoricien du théâtre. Le 

renouveau du dictionnaire. Hernani. La bataile d'Hernani. Du succès d'Hernani à l'echec des Burgraves. Un 

romancier et son public. Le roman historique. Notre-Dame de Paris. L'action. Un bossu émouvant. 

Argomenti alle pp. 278, 279, 283, 284, 286, 287, 288, 290, 291. 

Stendhal La "chasse au bonheur". Les écrits autobiographiques. Le réalisme subjectif. L'écrivain égotiste et 

le Code Civil. De l'amour. Texte "Ils pleurèrent en silence" et comprendre 1-9, pp. 304-305. Ressemblances 

et différences entre Julien Sorel et Fabrice del Dongo."Le rouge et le noir", héros et personnages 

principaux. Les thèmes de Stendhal. Comprension du vouvoiement et du tutoiement entre Julien Sorel 



et Mme de Rênal dans l'extrait de la page 304 ("Ils pleurèrent en silence"). La loi psychologique de la 

cristallisation en amour selon Stendhal dans son essai "De l’amour" (p. 97) 

Balzac – vie et oeuvres. Un écrivain révolutionnaire? Une écriture composite. Une philosophie de 

l’énergie. Des “Etudes sociales” à “La Comédie Humaine”. La structure de “La Comédie Humaine”: 

Etudes analytiques, Etudes philosophiques, Etudes de moeurs. Le Père Goriot  - l’action(vision film sur 

youtube) pp. 313 - 315. Vidéo explicative de Le père Goriot sur youtube (les bons profs). Lecture, 

compréhension et analyse des extraits tirés de Le Père Goriot: p. 320 "J'ai vécu pour être humilié". et pp. 

340-341 “Une ambition corrompue”. 

Vol. 2  

L’Age du Réalisme - pp. 19-23 Société et culture - Le flâneur, le bohémien et le dandy - Les enjeux de la 

révolution industrielle. Les transformations de Paris. Les passages. Le socialisme et le mouvement ouvrier. 

Le dépassement du romantisme. L’Art pour l’Art. Le Parnasse. L’esthétique du réalisme. 

Téophile Gautier: l’Art pour l’Art - Le Parnasse.  

La trasformazione di Parigi da parte del barone Hauffmann - video youtube "Révolution 

Haussmann". 

Charles Baudelaire – L’Art et la Beauté: vie et oeuvres. L’imagination, reine des facultés. La 

mélancolie, la modernité.  Les Fleurs du Mal – la structure. La déchirure existentielle. La Beauté et 

le Temps. Les Paradis artificiels. Le procès des Fleurs du mal. Le Janus de la poésie française.  

Spleen. "Correspondances" pp. 47-48. “Spleen” pp. 52-53. Les poèmes manifeste: “L'albatros”, 

“Correspondances” et “Spleen”. La synesthésie. 

Flaubert – La réalité vraie: vie et oeuvres. Réaliste ou vieux romantique? “Un livre sur rien”. Les 

techniques du roman moderne (la focalisation interne et le discours indirect libre). Médiocrité et 

ridicule. “Madame Bovary” – L’action. Les moeurs de province. L’affaire Bovary. Le bovarysme. La 

déception et la cristallisation. Flaubert et son art. Le anti-héros et le roman moderne: pessimisme, 

désillusion, réalisme et préoccupations esthétiques. Lecture, comprénsion et analyse du texte 

“Vers un pays nouveau” pp. 62-63 

Fin de siècle 

La Commune. La tour Eiffel. L’usine. Montmartre. Le positivisme. Le naturalisme. Le symbolisme 

(vidéo youtube). Les origines. Le Manifeste et l’influence des théories symbolistes. 

Zola: vie et oeuvres. L’école naturaliste. La science littéraire. “Les Rougon-Macquart”. L’épique de 

la réalité. L'arbre généalogique de la famille Rougon-Macquart. Le roman expérimental. Les frères 

Goncourt et les principes de la théorie du roman. L’Assommoir – L’action, vidéo youtube sur le 

roman, La force de Paris, Analyse de l’extrait “La machine à soûler” pp. 91-92. 

Paul Verlaine: vie et oeuvres. Une esthétique de la suggestion. De la musique encore et toujours. 

Romances sans paroles. Analyse des poèmes Chanson d’automne et Il pleure dans mon coeur tirés 



respectivement de “Poèmes saturniens” et “Romances sans paroles” pp. 108-109. “Sagesse”. L'Art 

poétique” – vidéo youtube. La décadence ou l’esprit fin de siècle (p.123)  

Grammaire  

Testi in uso: C’est chez nouz  Vol. 2, Fabienne Gallon – Céline Himber, Hachette 

Grammaire Savoir-DELF Niveaux A1/B2, Gauthier-Parodi-Vallacco, CIDEB 

U5 vol. 2 CCN: les sentiments (p.78), la formation du subjonctif présent (p.80), l'emploi du subjonctif 
présent (p.80), le participe présent (p.81), l'adjectif verbal (p.81), excercices pp. 80, 81, 82, 210-213 CCN, 
fiches et excercices pp. 204-209 SD. 
Les doubles pronoms. Excercices pp. 82, 214 CCN, fiches n. 65 et 35 SD avec excercices pp. 103 et 189. 

Les indéfinis. La mise en relief. Excercices. Pp. 82, 83, 214, 215. 

U6 - doc 2 écoute et exploitation à propos du subjonctif, de la participation à un débat, de l'expression 

d'une opinion ou d'un jugement. Grammaire pp. 94-95 (l'emploi du subjonctif présent, subjonctif ou 

indicatif, le gérondif).  Compréhension, résumé et travail sur le dialogue du doc 2. Exercices pp. 94, 95, 226, 

227. Exprimer son engagement pour une cause; exprimer une opinion, un jugement. L'écologie, le 

bénévolat, les éco-gestes. 

Vidéo YouTube – Apprendre le français avec l’actualité – Les gilets jaunes – Lavoro sul video consegnato 

tramite piattaforma e-learning del Roncalli. 

U 7 CCN 

 
Manfredonia, 22 maggio 2020     L’insegnante 

        Prof.ssa Del Nobile Annarita 



                                               Programma di Religione Cattolica  

                                               Classe 5 Sez. G Liceo Linguistico 

                                         Liceo “A. G. Roncalli” di  Manfredonia.      

                                                           a. s. 2019/2010 

 

 

 L’importanza dell’ambiente storico, sociale, economico nella vita umana. 

 I principi dell’etica cristiana: la dignità e il rispetto della vita umana come valore assoluto. 

 La libertà, i pregiudizi più diffusi, il modo corretto di intenderla. 

 La coscienza. 

 La corporeità e la sessualità. 

 Alcuni incontri sono stati dedicati a problemi di etica della persona come la donazione degli 

organi e del midollo osseo. 

 

 

 

Manfredonia, 22/06/20                                                                                       
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LICEO A.G. RONCALLI  

Programma svolto di Scienze Motorie e Sportive 

Anno scolastico 2019/20    classe 5^G  Liceo Linguistico 

 

 

 Percorsi e circuiti per lo sviluppo delle capacità coordinative 

 Circuiti per il potenziamento delle capacità condizionali 

 Ideazione e realizzazione autonome di combinazioni coreografiche con figure statiche e dinamiche di 

Acrosport  

 Ideazione e realizzazione autonoma di combinazioni coreografiche ai grandi attrezzi (spalliera, 

quadro svedese, parallele simmetriche, trave) 

 Ideazione e realizzazione autonoma di combinazioni coreografiche ai piccoli attrezzi (cerchio, 

funicella, bastoni, clavette) 

 Progettazione di un percorso motorio rivolto al miglioramento della flessibilità di vari gruppi 

muscolari, utilizzando modalità di allenamento sia attive che passive, statiche e dinamiche 

 Progettazione e realizzazione di percorsi motori finalizzati al miglioramento delle capacità 

coordinativo-espressive e condizionali 

 Organizzazione di un calendario degli incontri per torneo 

 Organizzazione e partecipazione al torneo di pallavolo intra-classe 

 Giochi sportivi ( pallavolo) 

 Attività di atletica leggera: Corsa di Resistenza su 800 mt.;  

 Argomenti teorici:  La Ginnastica Artistica; Il Gioco della Pallavolo; Atletica Leggera; 

Organizzazione e condivisione degli strumenti tecnologici utilizzati per la didattica distanza. 

 Video lezione sul  Sistema nervoso ed il controllo neurologico del movimento volontario, automatico 

e riflesso. 

 Elaborazione e personalizzazione di sequenze motorie a corpo libero con utilizzo di strumenti  

tecnologici 

 

DOCENTE 

Lucia Stelluti 



  LICEO “A.G. RONCALLI” 

MANFREDONIA (FG) 

 

PROGRAMMA DI LINGUA E LETTERATURA INGLESE 

 

CLASSE 5G (LICEO LINGUISTICO Anno scolastico 2019/2020 

 

Testo:  TIME Machines concise di Maglioni – Thomson, Ed. Black Cat 

 
 

VICTORIAN LITERATURE: the novel  

 

CHARLOTTE BRONTE 

Jane Eyre: the plot 

"Thornfield Hall"     testo pp. 260/261             analisi e commento 

 

R. L. STEVENSON   

The strange case of Dr Jekyll and Mr Hyde: the plot 

“Dr Jekyll's first experiment”                    testo pp 268/269  analisi e commento 

 

OSCAR WILDE: life and works 

The picture of Dorian Gray: the plot 

“I would give my soul for that”    testo pp 280/281  analisi e commento 

 

 

THE AGE OF MODERNISM: novel and poetry 

 

GEORGE ORWELL  

1984: the plot  

“Big Brother is watching you”     testo pp. 368/369  analisi e commento 

  

WILLIAM BUTLER YEATS  

“When you are old”        poem (copia)   analisi e commento 

 
WYSTAN H. AUDEN   

“Funeral Blues”     poem (copia)   analisi e commento 

 

 

 

 
 

PROGRAMMA DI LINGUA E CIVILTA’ 

 

 

Testo  ASPECTS di Victoria Heward – Ed. Black Cat 

 

 

Unit 2: ENVIRONMENT AND SURROUNDINGS 

Unit 8: GOVERNMENT AND POLITICS 

Unit 10: ARTS AND ENTERTAINMENT  

Unit 11: DESIGN AND TECHNOLOGY 



 

 

Delle Unità sopra indicate sono state svolte tutte le attività di Reading, Writing, 

Listening e Speaking con relativi esercizi.  

 
 

 
     

 

Manfredonia, Maggio 2020 

 
Il docente  

 

Prof. Antonio de Michele 

 

 

 

 



     Programma di Conversazione Francese – Anno Scolastico 2019-2020  

 

 

 

La société: 

- Les Etats-Unis, un modèle pour la France de 1945 à 1960? 

Influence et  limites/Le fait religieux en France 

     Le monde contemporain: 

- L’art contemporain: 

a) évolution de l’art des impressionnistes à la fin de la seconde 

guerre mondiale; 

b) l’art contemporain à proprement dit: définition, les principaux 

courants (en particulier, l’expressionnisme abstrait de Jackson 

Pollock et le Pop Art d’Andy Warhol) 

     La chanson française: les adieux de Jacques Brel à l’Olympia (exercice  

                                         oral de traduction simultanée) 

       

     Vision du film “The Artist” (commentaires, analyse) 

 

 

 

 

 

     Lucera, lì 22/05/2020                                     Luigi Noel De Troia  

   

      



PROGRAMMA DI FISICA 

5G 

 

Campo elettrico:  Cariche elettriche ed elettrizzazione; forza di Coulomb; campo 

elettrico; energia potenziale elettrica; potenziale elettrico; teorema di Gauss del 

campo elettrico; circuitazione del campo elettrico; capacità di un conduttore; 

condensatore e sua capacità; condensatori in serie e in parallelo. 

Corrente elettrica: Corrente elettrica; circuito elettrico; resistenza elettrica; prima e 

seconda legge di Ohm; resistenze in serie e in parallelo; effetto Joule. 

Campo magnetico: Campo magnetico e sue analogie e differenze con il campo 

elettrico; teorema di Gauss del campo magnetico; circuitazione del campo 

magnetico e teorema di Ampere; legge di Biot-Savart; Legge di Ampere; Campo 

magnetico prodotto da una spira e da un solenoide. 

Induzione elettromagnetica: Esperimenti per l’induzione elettromagnetica; legge di 

Faraday-Neumann e legge di Lenz. 

Forza di Lorentz: forza di Lorentz; moto di una carica all’interno di un campo 

elettrico e all’interno di un campo magnetico. 

Onde elettromagnetiche: concetto di onda elettromagnetica e spettro 

elettromagnetico. 

Teoria della relatività: basi della relatività di Einstein: dilatazione dei tempi; 

contrazione delle lunghezze; legame tra massa ed energia. 

 

Manfredonia  22/05/2020        

 

Alunni                                                                                                             Docente 

 

 



Liceo Statale A.G.Roncalli 

Anno Scolastico 2019-2020 

Classe 5 G  Programma di Storia 

Prof.ssa  Gemma  Barulli 

 

Contenuti svolti in presenza 

 

1) L’Europa e il mondo nel secondo Ottocento 

 L’evoluzione politica mondiale : lo scenario politico europeo ed extraeuropeo dal 1848 al 

1870 

 L’imperialismo. Motivi economici e politici; la conferenza di Berlino; l’espansione inglese e 

francese in Africa e Asia 

 L’Italia nel secondo Ottocento: i governi della Destra e della Sinistra Storica 

 

2) L’Europa della Belle Epoque  

 Ottimismo, crescita demografica, conquiste della medicina; innovazioni tecnologiche e 

nuovi modi di vivere 

 Nazionalismo e razzismo; xenofobia e antisemitismo; sionismo; il mito della razza ariana e 

pangermanesimo 

 

3)  La politica in Europa e nel mondo 

 Francia, Inghilterra, Germania: istituzioni parlamentari e problemi interni 

 Giappone e Russia dalla modernizzazione alla guerra del 1904 

 Gli Stati Uniti tra crescita economica e imperialismo 

 

4) L’età giolittiana 

 Sviluppo economico e riforme sociali 

 La grande migrazione dal 1900 al 1915 

 La politica interna tra socialisti e cattolici 

 L’occupazione della Libia e la caduta di Giolitti 

 

 



5) La prima Guerra Mondiale 

 La rottura degli equilibri 

 L’inizio del conflitto e il fallimento della guerra lampo 

 1915: l’Italia dalla neutralità alla guerra 

 1915-1916: la guerra di posizione 

 Il fronte interno e l’economia di guerra 

 1917-1918: verso la fine della guerra 

 I trattati di pace e la Società delle Nazioni 

 

6) La Russia dalla rivoluzione alla dittatura 

 La rivoluzione di febbraio 

 Dalla rivoluzione di ottobre al comunismo di ottobre 

 La nuova politica economica e la nascita dell’URSS 

 La costruzione dello Stato totalitario di Stalin 

 Il terrore staliniano e i gulag 

 

7) Dopo la guerra: sviluppo e crisi 

 Crisi e ricostruzione economica 

 Trasformazioni sociali e ideologie 

 Gli Anni Venti: benessere e nuovi stili di vita 

 La crisi del ’29 e il New Deal 

 

Argomenti svolti in DaD 

8) L’Italia dal dopoguerra al fascismo 

 Le trasformazioni politiche nel dopoguerra 

 La crisi dello Stato liberale 

 L’ascesa del fascismo 

 La costruzione dello Stato fascista 

 La politica sociale ed economica del fascismo 

 La politica estera e le leggi razziali 

 

9) La Germania dalla Repubblica di Weimer al Terzo Reich 

 La Repubblica di Weimer 

 Hitler e la nascita del nazionalsocialismo 

 La costruzione dello Stato totalitario 

 L’ideologia nazista e l’antisemitismo 



 La politica estera imperialista di Hitler 

 

10) La Seconda Guerra Mondiale 

 La guerra lampo (1939-1940) 

 La svolta del 1941 

 La controffensiva alleata (1942-43) 

 La caduta del fascismo e la guerra civile in Italia  

 La vittoria degli Alleati e la fine della guerra 

 

 

Argomenti svolti in presenza 

11)  La decolonizzazione e le origini delle questione mediorientale 

 L’indipendenza dell’india, la nascita del Pakistan, la fine dell’apartheid in Sud Africa; 

questione arabo-israeliana in Medioriente e nascita dello Stato d’Israele 

 

12) Un mondo globale 

 Il fenomeno della globalizzazione 

 La crisi economica del 2008 

 Lo sviluppo demografico e i flussi migratori 

 Le nuove sfide ambientali 

 

Argomento CLIL svolto in DaD: 

“What is Globalisation?” “Globalisation and Environment”: secondo la metodologia Clil, si sono 

analizzati quattro semplici documenti (di dimensioni ridotte) e, dopo brainstorming, si è data 

risposta alle domande di comprensione; successivamente si è brevemente approfondita la 

tematica in oggetto tramite libera discussione sul tema. 

 

 

 

 

 

 



Documenti 

 

1) “Scene da una domenica di sangue” (petizione popolare, S.Pietroburgo 1905) p.38 

2) Ellis Island: la porta dell’America (l’emigrazione italiana) p.40 

3) “Verso la Mèreca”, denuncia di un gruppo di operai marchigiani emigrati, pag.58 

4) Impressioni d’America (descrizione della Little Italy nel diario di Giuseppe Giacosa, 

scrittore) pag.59 

5) Scrivere dal fronte (lettera di un soldato dalla trincea) pag. 93 

6) Vecchi e nuovi conflitti nella penisola balcanica (scheda di approfondimento), pag.109 

7) I problemi irrisolti degli Stati artificiali (scheda di approfondimento), pag. 111 

8) Le risoluzioni di Krondstadt pag.153 

9) Kolchoz e Sovchoz, lessico, pag.158 

10) La crisi dell’economia mondiale: il 2008 come il 1929? (scheda di approfondimento) 

pag.184 

11) Il programma dei Fasci di Combattimento pag.199 

12) Il discorso di Mussolini alla camera il 3-1-1925 pag.215 

13) La forma della propaganda: immagini e spiegazione pag.223 

14) Immagini della propaganda antisemita durante il nazismo e spiegazione (pag.261) 

15) Le leggi di Norimberga pag.273 

16) Sterminio, olocausto, genocidio, Shooa pag.324 

17) La resistenza dal ghetto di Varsavia. Immagine e lettura pag.325 

 

 

Libro di testo 

A.Brancati, Trebi Pagliarani, nuovo dialogo con la storia e l’attualità, vol.3, la Nuova Italia 

 

Manfredonia, 22-4-2020                     Prof.ssa Gemma Barulli 

 



LICEO A.G.RONCALLI 

Anno Scolastico 2019-2020 

Classe 5 G 

Programma di Filosofia 

Prof.ssa  Gemma  Barulli 

 

I seguenti argomenti sono stati svolti con le attività in presenza 

 

1) Il Romanticismo e i fondatori dell’idealismo 

 Il Romanticismo tra filosofia e letteratura (lo Sturm und Drang; il Romanticismo come 

problema critico e storiografico; il circolo di Jena e i suoi protagonisti; atteggiamenti 

caratteristici del Romanticismo tedesco quali il senso dell’infinito, la vita come inquietudine 

e desiderio, l’amore come fusione, le ambivalenze) 

 L’idealismo e i suoi protagonisti (significato corrente e significati storici del termine 

idealismo; l’idealismo tedesco e i suoi protagonisti) 

 

2) Hegel 

 Vita e opere 

 Aspetti delle opere giovanili; rigenerazione etico-religiosa e rigenerazione politica 

 Le tesi di fondo del sistema: finito e infinito; ragione e realtà; la funzione della filosofia 

 La dialettica: idea in sé, idea fuori di sé, idea che ritorna in sé 

 Le partizioni della filosofia: Idea, Natura e Spirito 

 Introduzione alla Fenomenologia dello Spirito e suo significato 

 L’Enciclopedia delle Scienze filosofiche in compendio. Introduzione alla Logica e alla 

Filosofia della Natura. La Filosofia dello Spirito: Spirito soggettivo (analisi delle ripartizioni 

interne); Spirito oggettivo (analisi del Diritto, Moralità, Eticità, nelle loro ripartizioni 

interne). Lo Stato hegeliano. Il rapporto degli Stati e la storia. Spirito Assoluto (Arte, 

Religione, Filosofia: analisi delle ripartizioni interne) 

 

 

 

 

 



3. Schopenhauer 

 Vita e opere 

 Le radici culturali: Platone, Kant, il pensiero orientale, correnti dell’Illuminismo e del 

Romanticismo 

 L’interpretazione del “fenomeno” e del “noumeno”; il velo di Maya 

 Dall’illusione della conoscenza alla realtà: la volontà 

 Caratteri e manifestazioni della volontà di vivere 

 Il pessimismo: dolore, piacere e noia; la sofferenza universale; l’illusione dell’amore 

 le vie di liberazione dal dolore: il rifiuto del suicidio, l’arte, la morale, l’ascesi 

 

4. Kierkegaard 

 vita e opere; stili di scrittura 

 La dissertazione giovanile sul concetto dell’ironia 

 La categoria della possibilità come la più pesante delle categorie 

 La critica all’hegelismo e la rivalutazione del “singolo” 

 La verità “soggettiva” e la scelta 

 Gli stadi dell’esistenza: estetico, etico, religioso 

 L’angoscia e la disperazione 

 La fede come paradosso e scandalo; l’eterno come intersezione nel tempo 

 

5. La Sinistra hegeliana e Feuerbach 

 La Destra e la Sinistra hegeliana: caratteri generali; polemica intorno al ruolo dello Stato e 

della religione dopo la morte di Hegel 

 Feuerbach. Vita e opere; la critica ad Hegel: il rovesciamento dei rapporti di predicazione; 

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

 

 

 

 

 

 

 



6. Marx 

 Vita,  opere, impegno politico ed intellettuale 

 L’origine della prospettiva rivoluzionaria: il distacco da Hegel e da Feuerbach, la critica 

all’economia classica, il concetto di “alienazione” 

 La concezione materialistica della storia: l’ideologia, la struttura e la sovrastruttura, la 

dialettica materiale della storia 

 La storia come conflitto di classe: borghesia e proletariato 

 L’analisi della merce: valore d’uso e valore di scambio; il plus-lavoro e il plus-valore; valore 

e prezzo; profitto; M-D-M e D-M-D’; analisi dei punti deboli del sistema capitalistico di 

produzione 

 La critica allo Stato borghese; la rivoluzione, la dittatura del proletariato, l’instaurazione 

della società comunista 

 

 

I seguenti argomenti sono stati svolti in DaD: 

 

7) Il Positivismo e Comte 

 Il Positivismo. Caratteri generali e contesto storico del Positivismo europeo (i significati del 

termine “positivo”; le tesi generali del positivismo; la fiducia dell’uomo nella scienza; le 

figure celebrate dal Positivismo; Positivismo e società industriale. 

 Comte. Vita e opere; la legge dei tre stadi; la classificazione delle scienze; la sociologia e le 

sue leggi. 

 

8) Lo Spiritualismo e Bergson 

 La reazione antipositivistica: l’impostazione di fondo delle correnti anti-positivistiche; 

l’attenzione alla coscienza 

 Bergson. Vita e opere. Tempo e durata (tempo della scienza e tempo della vita; origine del 

concetto di simultaneità e libertà). Materia e memoria (Memoria, ricordo e percezione: 

rapporto tra l’incorporeo e il corpo). L’evoluzione creatrice (Lo slancio vitale che differenzia 

gli esseri viventi fino all’uomo; istinto, intelligenza e intuizione). Società, morale e religione 

(società, morale e religione possono assumere caratteri chiusi e statici oppure aperti e 

dinamici) 

 

 



9) Nietzsche 

 Vita, opere; stili di scrittura;  il ruolo della malattia; il rapporto opere-nazismo 

 La nascita della tragedia: spirito apollineo e spirito dionisiaco; Socrate e la decadenza 

dell’Occidente 

 La morte di Dio e la fine delle illusioni metafisiche; l’avvento del nichilismo 

 Così parlò Zarathustra: l’avvento del superuomo, la fedeltà alla terra, la volontà di potenza 

 

10) Hanna Arendt 

 Vita e opere 

 La banalità del male: Eichmann a Gerusalemme 

 La vita della mente: che cosa significa “pensare” 

 

 

 

Manfredonia, 22-5-2020                              prof.ssa  Gemma  Barulli 

 

 

Libro di testo:  N. ABBAGNANO-G. FORNERO, Con-Filosofare, Ed. Paravia, vol. 2B, 3A, 3B 

 



                                   LICEO  "A.G.RONCALLI" - MANFRDONIA 

                               
                                             ANNO  SCOLASTICO  2019/2020 

 

                                  DOCENTE:  EGIDIO  DOLORES 
 

               PROGRAMMA  DI  ITALIANO   -   CLASSE  V  G - LING.         
 

               TESTO:  L'ATTUALITA' DELLA LETTERATURA: VOL: 3.1 - 3.2 

                DAL'ETA' POSTUNITARIA AL PRIMO NOVECENTO-DALLE DUE GUERRE...                         

                AUTORI: BALDI-GIUSSO-RAZETTI-ZACCARI 

                DANTE ALIGHIERI: LA DIVINA COMMEDIA, A CURA DI DONNARUMMA. 

                                

 

 

                                             L E T T E R A T U R A 

 

ARGOMENTI SVOLTI CON ATTIVITA' DIDATTICA IN PRESENZA: 

 
 

1)   RIPRESA E COMPLETAMENTO DI GIACOMO LEOPARDI: 

 

- La poetica - Le fasi del pessimismo - Lo Zibaldone e la teoria del piacere - Le Operette 

morali - I Canti - Il messaggio finale della "Ginestra". 

- Analisi dei seguenti testi: 

Dialogo della Natura e di un Islandese (Operette morali) 

La sera del dì di festa (Canti) 

Canto notturno di un pastore errante dell'Asia (Canti). 

 

 

2)   L'ETA' POSTUNITARIA: 

 

- Strutture politiche, economiche e sociali (sintesi). 

- Le  ideologie - Le istituzioni culturali - Gli intellettuali. 

 

3)   LA CONTESTAZIONE IDEOLOGICA E STILISTICA: LA SCAPIGLIATURA. 

 

4)   IL NATURALISMO FRANCESE: CENNI SU EMILE ZOLA 

 

5)   IL VERISMO ITALIANO E GIOVANNI VERGA: 

 

      -     La vita - I romanzi preveristi - Poetica e tecnica narrativa del Verga verista - L'ideologia - 

      -     Verismo verghiano e Naturalismo zoliano. Lo straniamento - Il "darwinismo sociale" -  

      -     I Vinti: I Malavoglia e Mastro don Gesualdo. 

      -     Analisi dei seguenti testi: 

             Rosso Malpelo (Vita dei campi) 

             L'addio di 'Ntoni (I Malavoglia) 

             La Morte di Gesualdo (Mastro don Gesualdo) 

       

 



6)    IL  DECADENTISMO: 

 

- Visione del mondo e poetica decadente - Temi della letteratura decadente. 

- Il simbolismo di Charles Baudelaire nella poesia "L'albatro. 

 

 

7)    GABRIELE D'ANNUNZIO:  

 

       -    La vita e le opere. Le fasi del suo pensiero: Estetismo - Superomismo - Panismo.  

       -    Il romanzo dell'esteta: Il piacere - Le Laudi: Alcyone. 

       -    Analisi dei seguenti testi: 

             Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli e Elena Muti (Il piacere). 

             La sera fiesolana - La pioggia nel pineto (Alcyone). 

        

   8)    GIOVANNI PASCOLI: 

 

      -     La vita e le opere. La visione del mondo e il "nido". La poetica del "fanciullino" 

      -     I temi della poesia pascoliana. Le raccolte poetiche 

      -    Analisi dei seguenti testi: 

            Il fanciullino /dal saggio "Il fanciullino") 

            Lavandare - X Agosto - L'assiuolo  (Myricae) 

            Digitale purpurea (Poemetti) 

            Il gelsomino notturno (I Canti di Castelvecchio). 

 

 

  9)     IL PRIMO NOVECENTO: 

 

     -      La situazione storica e sociale in Italia (breve sintesi). 

     -      Ideologie e nuova mentalità Le istituzioni culturali. 

     -      La poesia crepuscolare e i Futuristi (Cenni).. 

 

 10)      ITALO SVEVO:  

 

     -      La vita e le opere. La cultura mitteleuropea di Svevo. 

     -      I tre romanzi: Una vita - Senilità - La coscienza di Zeno 

     -      Analisi dei seguenti testi: 

            Il ritratto dell'inetto (Una vita) 

            La trasfigurazione di Angiolina (Senilità) 

            Il fumo - La morte del padre - La profezia di un'apocalisse cosmica (La coscienza di Zeno) 

 

 11)     LUIGI PIRANDELLO: 

 

     -        La vita e le opere - La visione del mondo - La poetica. 

     -        L'arte dell'Umorismo - I romanzi della crisi d'identità.     

     -        Analisi dei seguenti testi: 

               La differenza tra Umorismo e Comicità: La vecchia imbellettata (L'umorismo) 

               Il treno ha fischiato (Novelle per un anno). 

               La costruzione della nuova identità e la sua crisi  (Il fu Mattia Pascal). 

               Nessun nome (Uno, nessuno e centomila. 

 

 



  DIVINA COMMEDIA; PARADISO 

 

    -         Il passaggio dal Paradiso terrestre al Paradiso celeste - La struttura del Paradiso. 

    

  Lettura e analisi esegetica dei Canti: I - III - VI . XI (con didattica in presenza). 

 

 

  ARGOMENTI SVOLTI CON ATTIVITA' DI DIDATTICA A DISTANZA: 

  VIDEO LEZIONI CARICATE SU PIATTAFORMA ELEARNING E DOCUMENTI INVIATI        

  TRAMITE FOTO SU WATHSAPP: 

 

 1)       UMBERTO SABA: 

 

-          La vita - Il Canzoniere. La poesia "onesta". 

-          Analisi delle seguenti poesie: 

            A mia moglie - Città vecchia - Ulisse (Il Canzoniere). 

 

 

  2)       GIUSEPPE UNGARETTI:   

 

-          La vita e le opere. Documento con note integrative sull'autore. 

-          La religione della "parola" . Le raccolte poetiche: L'Allegria - Sentimento del tempo -   

-          Il dolore. 

-          Analisi delle seguenti poesie: Veglia - San Martino del Carso - In memoria - I fiumi. 

-          Da Ungaretti a Montale: alcune note. 

 

  3)      I CARATTERI FONDAMENTALI DELL'ERMETISMO 

 

  4)      EUGENIO MONTALE: 

 

-          La vita - La poetica - "Ossi di seppia": Titolo e simboli. 

-          La seconda raccolta: Le Occasioni - La "Bufera e altro" - "Satura". 

-          Dalla "donna angelo" alla "donna anguilla". Alcune note conclusive. 

-          Analisi delle seguenti poesie:  

            I limoni - non chiederci la parola - Spesso il male di vivere... (Ossi di seppia) 

            Meriggiare pallido e assorto (Ossi di seppia) 

            La casa dei doganieri  (Le Occasioni) 

 

     5)    IL NEOREALISMO: NOTE SINTETICHE 

 

 " DIVINA  COMMEDIA"  - PARADISO:  

  

           Canto XV (Video lezione) - Sintesi di raccordo canto XVI - Note sul Canto     

           XVII -  Canto XVII (Video lezione) - La missione del poeta e il significato  

           ultimo della "Commedia".                                 

           I Canti dell'esame di Dante (XXIV - XXV - XXVI): note sintetiche. 

           Verso l'ultimo Canto del Paradiso , il XXXIII: note sintetiche. 

           Canto XXXIII: Video di Roberto Benigni.   
 

 



                                                                    



 

Il programma è visionabile anche sul sito: www.architettodilauro.it 

 

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

"A.G. RONCALLI" 

71043 MANFREDONIA (Foggia) 
 0884/581921  Tel/Fax 0884/538574 Succursale Tel. 

0884/511921 

Indirizzi di studio: Linguistico, Socio-Psico-Pedagogico, Scienze Sociali, 

 Scienze Umane Base, Scienze Umane Indirizzo Socio-Economico 

Codice Fiscale n.: 83001710710  Codice Meccanografico: FGPM010009 

 INTRANET: fgpm010009@istruzione.it Internet: agroncalli@tiscali.it 

 

ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

 

 

 

PROGRAMMA   A. S. 2019/2020 

 

CLASSE   5 G Liceo Linguistico 

MATERIA : STORIA DELL'ARTE             

 

 

TESTO IN USO:   
TITOLO:        Arte e Artisti vol. 3 

AUTORE:     Gillo Dorfles 

EDITORE:     ATLAS 
 

 

 

 

 

 

 

             DOCENTE                                                                       ALUNNI 

PROF. MICHELE DI LAURO                                              
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mailto:fgpm010009@istruzione.it
mailto:agroncalli@tiscalinet.it


 

Il programma è visionabile anche sul sito: www.architettodilauro.it 

 

STORIA DELL'ARTE 

 

 

IL NEOCLASSICISMO 

-Caratteri generali 

-L'Architettura Neoclassica, brevi cenni 

-Il Canova:   Dedalo ed Icaro, Monumento a Maria Cristina d’Austria, Paolina Borghese,     

Amore e Psiche 

-Il David: Il Giuramento degli Orazi, la Morte di Marat 

 

IL ROMANTICISMO 

-Caratteri generali 

-L'Architettura (brevi cenni) 

 

L'IMPRESSIONISMO 

-Caratteri generali 

-Edouard Manet: Colazione sull’erba, Olympia, Il Bar alle Folies Bergeres 

-Monet: Impressione sole nascente, la Cattedrale di Rouen, Ninfeee 

-Edgar Degas:  il tema della danza 

 

L’ARCHITETTURA E L’URBANISTICA  ALLA META’ DELL’OTTOCENTO 

-L’architettura dei nuovi materiali 

-Le grandi trasformazioni urbanistiche  

 

IL POST IMPRESSIONISMO 

-Caratteri generali  

-Gaugain: Il Cristo Giallo, L’Orana Maria 

-Van Gogh: I Mangiatori di patate, Tre autoritratti, La camera dell’artista 

-Toulose-Lautrec: Ballo al Moulin Rouge, Sala di Rue des Mulines 

 

DALLA SECCESSIONE ALLL’ART NOVEAU 

-Caratteri generali 

-L’Art Noveau, l’arte all’ordine del giorno 

-Gustav Klimt: il Bacio, Giuditta 

Antoni Gaudì : La Sagrada Familia, Casa Batlò, Casa Milà 

 

 

IL NOVECENTO LE AVANGUARDIE STORICHE 

Contesto storico-culturale 

Capire l’arte del Novecento 

 

 L'ESPRESSIONISMO  

-Caratteri generali 

-Edvard Munch: il Grido 

 

L’ECOLE DE PARIS 

Amedeo Modigliani: cenni  

 

 

 

IL CUBISMO 

-Caratteri generali 

-Picasso: Periodo Blu, Periodo Rosa, le Demoiselles d’Avignon, Guernica 

 

http://www.architettodilauro.it/


 

Il programma è visionabile anche sul sito: www.architettodilauro.it 

 

L'ASTRATTISMO 

-Caratteri generali 

-Kandinskij: , Composizione VIII 

 

IL FUTURISMO 

-Caratteri generali 

-Umberto Boccioni: La strada che entra nella casa,Forme uniche della continuità nello spazio 

 

DADA 

-Caratteri generali 

-Marcel Duchamp: Ready made, Fontana., la Gioconda con i baffi 

 

LA PITTURA METAFISICA 

-Giorgio De Chirico:  Le Muse inquietanti,  

 

IL SURREALISMO 

-Caratteri generali 

  

 

 

 

             DOCENTE                                                             ALUNNI          

PROF. MICHELE DI LAURO                                             

                                                                                    ____________________________ 

       

           _____________________________ 

 

           ______________________________ 

     

 

http://www.architettodilauro.it/


LICEO A.G. RONCALLI 

MANFREDONIA 

a.s. 2019-20 

PROGRAMMAZIONE DI SCIENZE NATURALI 

PROF. SAPONE MATTEO 

CLASSE 5 G 

 

BASI DI CHIMICA ORGANICA 

I composti organici (con approfondimento: l’ibridazione del carbonio) 

Le caratteristiche dei composti organici (con approfondimento: sostanze idrofile ed idrofobe) 

Le basi della nomenclatura dei composti organici 

Le formule in chimica organica 

La varietà dei composti organici 

L’isomeria 

Gli idrocarburi 

I gruppi funzionali 

I polimeri (definizione) 

 

LE BIOMOLECOLE 

Le molecole della vita 

L’acqua e gli ioni 

I carboidrati 

I lipidi 

Le proteine 

Gli acidi nucleici (DNA ed RNA) 

 

IL METABOLISMO CELLULARE 

Energia per le reazioni metaboliche 

Anabolismo e catabolismo 

La velocità nei processi biologici: gli enzimi 

Il metabolismo del glucosio (descrizione degli aspetti principali delle fasi della respirazione 

cellulare e della fermentazione) 

La fotosintesi (descrizione delle fasi principali) 

 

LA BIOLOGIA MOLECOLARE E LE BIOTECNOLOGIE 

Il ruolo e la struttura del DNA e dell’RNA 

La replicazione del DNA 

La sintesi delle proteine: trascrizione e traduzione  

Le biotecnologie tradizionali e moderne. 

Descrizione del significato dei seguenti processi: 

Un esempio di biotecnologia moderna, gli OGM 

Esempi di applicazione delle biotecnologie: per l’ambiente, nel settore agroalimentare, nella 

medicina, per la costruzione degli alberi filogenetici. 

  

 Manfredonia lì 15/05/2020 

 

  

 ALUNNE      DOCENTE 

 

 



ALLEGARE PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO 

Classe 5 sezione G 

Libro di testo: Aspects. Autore: Victoria Heward. Ed: DeA 
Scuola. 

1. Government and politics. 
2. The Italian Political System. 
3. The U.S.A.. 
4. A two Party system. 
5. The American Civil war. 
6. Hunter Games. 
7. Arts and Entertainment. 
8. Girl with a Pearl Ear by Tracy Chevalier. 
9. Pop Art movement. 
10.  Dr Jeckill and Mr. Hyde. 
11.  Hollywood. 
12.  Design and technology. 
13.  Silicon Valley. 
14. Song Cheers by Rihanna. 
15. The Pennine Way. 
16. Obama Foundations. 

 

 

Data 03/05/2020       Marco Giuliani 

 

 



  

 

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 
 

 
ANNO SCOLASTICO 2019-20 
INDIRIZZO DI STUDI  LICEO LINGUISTICO 
CLASSE     5G  
DISCIPLINA  SCIENZE NATURALI 
DOCENTE  SAPONE MATTEO 
QUADRO ORARIO  n.2 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   

 
  



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? 

 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 frontale e/o dialogata; 

 attività di lettura guidata, comprensione e interpretazione di testi; 
 

STRUMENTI 

 libri di testo 

 strumenti multimediali  (specificare) LIM 

 altro: informatica 
 

VERIFICHE E VALUTAZIONE 

Tipologia delle prove utilizzate: 

 Colloqui orali 

 Quesiti a risposta singola  

 Quesiti a risposta multipla  
 

Nel 1° quadrimestre sono state svolte:  n°2 prova di verifica  

Nel 2° quadrimestre sono state svolte:  n°1 prova 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 

 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 

Data 22-5-2020      Firma______________________________ 
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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 Linguistico 
CLASSE     5^ sez. G  
DISCIPLINA  Cittadinanza e Costituzione    
DOCENTI  Gemma Barulli (Storia), Filippo Nasuti (Diritto)   
QUADRO ORARIO  1 settimanale (codocenza)   

 
PROGRAMMAZIONE-DIDATTICA 

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

 Se No, quali parti del programma non sono state svolte? 
 Alcuni Principi fondamentali della Costituzione e gli organi dello Stato. 

 Quali impedimenti non hanno consentito il completo svolgimento del programma? 
X     Mancanza di tempo 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   



    

    

 
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    

 

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    

 

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   
 

CONSOLIDAMENTO 

E’ stata attuata attività di consolidamento? 

X      No, non vi è stata necessità   
 

RECUPERO 

E’ stata attuata attività di recupero? 

X     No, non vi è stata necessità   
 



METODOLOGIE IMPIEGATE 

X      attività di lettura guidata, comprensione e interpretazione di testi; 
 

STRUMENTI 

X      libri di testo 
X      appunti fotocopiati  e/o appunti dettati 

 

ALLEGARE PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO 

 

Data  22  /05/2020                                          

                                                                                                                  Gemma Barulli      

 Filippo Nasuti 
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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 LINGUISTICO 

CLASSE     ___V  G_____  
DISCIPLINA  _ITALIANO   
DOCENTE  EGIDIO  DOLORES   

QUADRO ORARIO  ____4________ (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) …..Le  ultime parti programmate, dopo Eugenio 
Montale............................................................................................................................. 

 Quali impedimenti non hanno consentito il completo svolgimento del programma? 

◦ X  Mancanza di tempo per cause impreviste 

◦ altro: ……D.A.D causa chiusura delle scuole per Emergenza  da 
Covid19…………………………………………………………………………………………………………. 

 

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  X  



con un continuo e lodevole  progresso 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:…………………………………………………… 

………………………………………………………… 

……………………………………………………....... 

   

 

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    

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   
 
◦ ALTRO ....PIÙ CHE ALTRO, NON C'È STATA POSSIBILITÀ....... 

 

CONSOLIDAMENTO 

E’ stata attuata attività di consolidamento? 

 No, non vi è stata necessità   
 
◦ ALTRO ....ANCHE IN QUESTO CASO, NON C'È STATA POSSIBILITÀ....... 

 

RECUPERO 

E’ stata attuata attività di recupero? 

 No, non vi è stata necessità   
 

 

METODOLOGIE IMPIEGATE 

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

 attività di lettura guidata, comprensione e interpretazione di testi; 

 attività di ricerca individuali e di gruppo; 

 cooperative-learning; 

 problem-solving; 

 Video lezioni in D.A.D.( Seconda parte dell'anno) 

 altro (specificare):  lE METODOLOGIE INDICATE SONO STATE ATTUATE SOLO NELLA PRIMA PARTE DELL'ANNO 
SCOLASTICO E SI SONO INTERROTTE IN D.A.D. PER EMERGENZA DA COVID 19…………… 

 

STRUMENTI 

 libri di testo 

 Appunti fotocopiati  e, durante la D.A.D. , inviati in foto agli alunni su gruppo classe wathsApp. Video lezioni 
su Piattaforma Elearning. 

 

VERIFICHE E VALUTAZIONE 

Tipologia delle prove utilizzate: 

 Produzione di testi di varia tipologia   

 Colloqui orali 

 Produzione di un testo scritto con vincoli predefiniti  

 Analisi e commento di un testo letterario e non letterario 

 Relazione   

 Trattazione sintetica di argomenti  

 Quesiti a risposta singola  

 Quesiti a risposta multipla  

 Durante l'attività di D.A.D. sono stati effettuati colloqui orali tramite wathsApp. e Skype.                                                                     
 



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°.......0......... prove di verifica per lo scritto 

      n°.......1-2......... 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. La valutazione finale è stata formativa e ha tenuto conto della difficile situazione vissuta 
dagli alunni durante il secondo quadrimestre per l'emergenza sanitaria. 

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 
 

 

ALLEGARE PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO 

 

Data : 22 MAGGIO 2020    Firma___DOLORES  EGIDIO 
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
 

 
ANNO SCOLASTICO 2019/2020 
INDIRIZZO DI STUDI  LINGUISTICO 
CLASSE     5^ G  
DISCIPLINA  FRANCESE    
DOCENTE  DEL NOBILE ANNARITA   
QUADRO ORARIO   4 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? 
Letteratura: alla data di presentazione della presente relazione NON sono ancora state svolte le parti di programma 
successive a Zola (Zola escluso) 

 Quali impedimenti non hanno consentito il completo svolgimento del programma? 
◦ A partire dal 5 marzo 2020, la didattica è stata svolta a distanza come da ordinanza ministeriale relativa 

all’emergenza Covid 19. La DaD, in quanto strumento emergenziale, ha determinato di per sé la riduzione 
del programma in considerazione delle molteplici difficoltà intrinseche alla DaD stessa. 

 

AREA NON COGNITIVA  
(I descrittori della presente tabella vanno comunque intesi come una considerazione globale relativa all’intero anno 
scolastico che comunque consta di due caratteristiche differenti) 

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   

 
Nella classe non sono inseriti studenti diversamente abili / non di madrelingua / in situazione di disagio. Non vi sono 

state problematiche particolari da parte del gruppo classe: 

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 

 

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 

 

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? 



 No, le condizioni non lo hanno permesso:  
 

METODOLOGIE IMPIEGATE 

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

 attività di lettura guidata, comprensione e interpretazione di testi; 

 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 

 DaD 
 

STRUMENTI 

 libri di testo 

 appunti fotocopiati  e/o appunti dettati 

 materiale di laboratorio   libro digitale, cd 

 strumenti multimediali  video youtube 
 

VERIFICHE E VALUTAZIONE 

Tipologia delle prove utilizzate: 

 Produzione di testi di varia tipologia   

 Colloqui orali 

 Produzione di un testo scritto con vincoli predefiniti  

 Analisi e commento di un testo letterario e non letterario 

 Trattazione sintetica di argomenti  

 Quesiti a risposta singola  

 Quesiti a risposta multipla  
 

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

      n° 1 prove di verifica per l'orale 

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

      n° 1 prova 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 

 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?   

SI  

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

1) Progetto di Scambio Linguistico Educativo con la Francia “En route” /seconda fase di accoglienza dal 7 al 18 
ottobre. Nell’ambito di tale fase vi è stata sia l’accoglienza da parte di cinque alunni della classe di altrettanti 
corrispondenti francesi provenienti dal Lycée “Antoine de Saint’Exupéry” di La Rochelle, sia lo svolgimento di 
percorsi intitolati “Guida turistica per un giorno” corredati di brochures e provenienti dai lavori effettuati 
come prodotti finali della fase aziendale dell’Alternanza S/L (dicembre 2018 e marzo/aprile 2019). Dette 
brochures hanno riguardato vari  punti d’interesse turistico della città di Monte Sant’Angelo e della vicina 
Abbazia di Pulsano con attigui Eremi. Per quest’ultima uscita didattica è risultata coinvolta tutta la classe. 

2) Partecipazone a incontro-dibattito sulle esperienze locali legate alla seconda guerra mondiale con il prof. 
Vittorio Tricarico "8-9 settembre 1943: i fatti del cambiamento".  Laboratorio multimediale. 

NB: per eventuali altre iniziative si fa riferimento al documento del 15 maggio 

 

SI ALLEGA PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO 

 

Data 22/05/2020         Firma 

        Prof.ssa Del Nobile Annarita 
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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 2019/20 
INDIRIZZO DI STUDI  LICEO LINGUISTICO 
CLASSE     5^G 
DISCIPLINA  SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE    
DOCENTE  STELLUTI LUCIA   
QUADRO ORARIO  02 (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) ARGOMENTI TEORICI– TORNEI INTERCLASSE- SPECIALITA’ ATLETICHE,…................................................. 

 Quali impedimenti non hanno consentito il completo svolgimento del programma? 
X     SOSPENSIONE ATTIVITA’ IN PRESENZA A CAUSA EPIDEMIA CORONAVIRUS 
◦ 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 
 

 

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:…………………………………………………… 

………………………………………………………… 

……………………………………………………....... 

   

 
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    

 

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    

 

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 acquisitobuone 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? 

XNo, 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 consolidamento delle conoscenze e delle abilità sono risultati, nel complesso: 

 molto efficaci;  

 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 

 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; 
X      cooperative-learning; 

        X     problem-solving; 

 didattica breve; 
X      didattica laboratoriale, in classe o nei laboratori della scuola; 
X      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; 
X      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 
X      altro (specificare)  DIDATTICA DISTANZA 

 

STRUMENTI 

        X      libri di testo 
        X      appunti fotocopiati  e/o appunti dettati 

 materiale di laboratorio (specificare)  
...................................................................................................................................................... 

        X      strumenti multimediali  (specificare)  
                 VIDEOCLIP E VIDEO LEZIONE 

        X       altro  
                  PICCOLI E GRANDI ATTREZZI............................................................................... 

 

VERIFICHE E VALUTAZIONE 

Tipologia delle prove utilizzate: 

 Produzione di testi di varia tipologia   

 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  

 Trattazione sintetica di argomenti  
X      Quesiti a risposta singola  

        X       Quesiti a risposta multipla  

 Problemi a soluzione rapida  
X      Sviluppo di progetti 

 Prove grafiche  
X      Altro (……PROVE PRATICHE STRUTTURATE, QUIZ)                                                                       

 



Nel 1° quadrimestre sono state svolte:  n°........3........ prove di verifica per la pratica  

     n°..........1...... prove di verifica per l'orale 

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

     n°..........1...... 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 e piattaforma e-
learning 
X comunicazione di note relative a comportamenti negativi dell’alunno in classe attraverso il libretto e il registro 
elettronico 
X   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?   

SI   NO 

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

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

SUGGERIMENTI – PROPOSTE – OSSERVAZIONI 

……………………………………………………………………………………… 

ALLEGARE PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO 

 

Data 22/06/2020                                                        Firma 

STELLUTI LUCIA 
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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  _____linguistico____ 
CLASSE     _______5G____  
DISCIPLINA                                Fisica_    
DOCENTE  Giancarla Di Gregorio  
COMPRESENTE  RINALDI RAFFAELE ( 1 ORA A SETTIMANA) 
QUADRO ORARIO  ________2____ (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  
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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: 

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

 

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 
• mediante attività di tutoraggio 
• ALTRO ............................................................................................. 

 

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

• molto efficaci;  
• abbastanza efficaci;  
x 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   
• 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 ............................................................................................. 

 

Se si è svolto attività di recupero: 

• tutti gli alunni hanno recuperato  
x non tutti gli alunni hanno recuperato per: scarso lavoro domestico e lacune gravi di base 

• 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: 

• poco 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 

X lezione partecipata con discussioni in classe e attività di brain-storming; 
• attività di lettura guidata, comprensione e interpretazione di testi; 
• attività di ricerca individuali e di gruppo; 
• cooperative-learning; 
x  problem-solving; 
x  didattica breve; 
 x didattica laboratoriale, in classe o nei laboratori della scuola; 
• cooperative-learning; 
x  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; 
x 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; 
x 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 
X materiale di laboratorio (specificare)  

.........internet............................................................................................................................................. 

• strumenti multimediali  (specificare)  
...........computer........................................................................................................................................... 

• altro  
........................................................................................................................................................... 

 



VERIFICHE E VALUTAZIONE 

Tipologia delle prove utilizzate: 

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

 

Nel 1° quadrimestre sono state svolte:  n°............... 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°..........2.... prove di verifica per l'orale di cui una in presenza e una in 
DAD. 

Per quanto riguarda i criteri seguiti nel valutare si fa riferimento alle griglie elaborate dal Dipartimento e presentate 
all’inizio dell’anno scolastico fino al 06/03/2020, dal 07/03/2020 a conclusione si fa riferimento ai criteri di valutazione 
indicati nella circolare n. 2535 del 21/04/2020 

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 
x 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?   

SI    

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

…Per l’intero anno........................................................................................................................... 

ALLEGARE PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO 

 

Data 22/05/ 2020___________________   Firma Giancarla Di Gregorio 

 



 

 



. 
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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  _____linguistico____ 
CLASSE     _______5G____  
DISCIPLINA                        _Matematica_    
DOCENTE  Giancarla Di Gregorio 
COMPRESENTE   RINALDI RAFFAELE (1 ORA A SETTIMANA) 
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 
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 
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richiesto le seguenti strategie didattiche: 
…..................................................................... 

Altro: …………………… 

………………………………………………………… 

……………………………………………………....... 

   

 
 

 

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 

 

RECUPERO 

E’ stata attuata attività di recupero? 

• No, ,per le seguenti motivazioni:   
• Sospensione dell’attività didattica ordinaria e inizio DaD 

 



METODOLOGIE IMPIEGATE 

X lezione partecipata con discussioni in classe e attività di brain-storming; 
• attività di lettura guidata, comprensione e interpretazione di testi; 
• attività di ricerca individuali e di gruppo; 
• cooperative-learning; 
x  problem-solving; 
x  didattica breve; 
 x didattica laboratoriale, in classe o nei laboratori della scuola; 
• cooperative-learning; 
x  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; 
x 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; 
x 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 
X materiale di laboratorio (specificare)  

 

VERIFICHE E VALUTAZIONE 

Tipologia delle prove utilizzate: 

x Produzione di testi di varia tipologia   
x Colloqui orali 
x Produzione di un testo scritto con vincoli predefiniti  
X Soluzione di problemi a carattere professionale  
X Trattazione sintetica di argomenti  
X Quesiti a risposta singola  
X Quesiti a risposta multipla  
X Problemi a soluzione rapida  
X Sviluppo di progetti 

 

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°..........2..... prove di verifica per lo scritto di cui una in presenza 
e una in DAD. 

      n°..........2..... prove di verifica per l'orale di cui una in presenza e una in 
DAD. 

Per quanto riguarda i criteri seguiti nel valutare si fa riferimento alle griglie elaborate dal Dipartimento e presentate 
all’inizio dell’anno scolastico fino al 06/03/2020, dal 07/03/2020 a conclusione si fa riferimento ai criteri di valutazione 
indicati nella circolare n. 2535 del 21/04/2020 

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 
x convocazione della famiglia in caso di  problemi attraverso il coordinatore di classe 



x ora di ricevimento settimanale 
x 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?   

SI    

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

…Per l’intero anno........................................................................................................................... 

ALLEGARE PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO 

 

Data 22/05/ 2020   Firma_Giancarla Di Gregorio 
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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 Linguistico 
CLASSE     V G  
DISCIPLINA  Lingua e Cultura Tedesca    
DOCENTE  Lombardi Damiana   
QUADRO ORARIO  4 ore settimanali   

 
PROGRAMMAZIONE-DIDATTICA 

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

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

 Quali impedimenti non hanno consentito il completo svolgimento del programma? 
◦ Mancanza di tempo per cause impreviste (Dal 6 Marzo le attività didattiche sono state interrotte a causa 

della pandemia da Covid 19) 
◦ La DAD (Didattica a distanza) per quanto utile nel proseguire le attività da casa, ha creato non pochi 

problemi sia ai discenti (Difficoltà nei collegamenti, incapacità di relazionarsi tramite uno schermo, 
strumenti audio non adeguati, adattamento al nuovo metodo d’insegnamento), che alla docente (Poca 
partecipazione di alcuni alunni, difficoltà nel poter interagire con tutta la classe, audio spesso di scarsa 
qualità) 

 

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 X   



comunitaria, mantenendo un comportamento corretto nei 
confronti del personale scolastico e dei compagni 

Utilizzano un linguaggio consono all’ambiente scolastico 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?   

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

 

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

 parzialmente efficaci  
 

 



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: 
Pausa didattica e ripasso 
 

 
Se si è svolto attività di recupero: 

 tutti gli alunni hanno recuperato conseguendo risultati diversi 
 

Le attività di recupero sono state: 

 Poco utili  per colmare le lacune su conoscenze e competenze. 

 Utili per migliorare le tecniche di studio. 

 Utili per sperimentare metodi e strumenti didattici alternativi  
 

METODOLOGIE IMPIEGATE 

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

 attività di lettura guidata, comprensione e interpretazione di testi; 

 attività di ricerca individuali e di gruppo; 

 cooperative-learning; 

 problem-solving; 

 didattica laboratoriale, in classe o nei laboratori della scuola; 

 per le discipline linguistiche il metodo eclettico, con l’uso insieme di più strategie e approcci didattici; 

 attività multi o interdisciplinari, precedute da un lavoro di team-teaching 
 

 

STRUMENTI 

 libri di testo 

 appunti fotocopiati  

 strumenti multimediali  (specificare)  
LIM, CD AUDIO, STRUMENTI MUSICALI 

 

 

VERIFICHE E VALUTAZIONE 

Tipologia delle prove utilizzate: 

 Produzione di testi di varia tipologia   

 Colloqui orali 

 Produzione di un testo scritto con vincoli predefiniti  

 Analisi e commento di un testo letterario e non letterario 

 Trattazione sintetica di argomenti  

 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: (DAD) n°1 prova di verifica per lo scritto 

                     n°1 prova 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 fino al 6 Marzo. Dal 7 Marzo fino a chiusura dell’anno scolastico si farà riferimento ai 

criteri di valutazione indicati nella circolare 2535 del 21/04/2020.  

 

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 

 comunicazione dei voti conseguiti nelle prove scritte e orali  attraverso 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?   

- SI    

- Durante l’attività didattica in presenza la classe ha aderito al Progetto Libriamoci 2019 indetto dal 
Miur, il 15 Novembre 2019. Questo progetto, svoltosi in classe insieme alla IV G, aveva come scopo 
la promozione e la diffusione della lettura tra i giovani. I ragazzi hanno portato a scuola i loro libri di 
autori della letteratura moderna e contemporanea internazionale, leggendone alcuni stralci. Il 
progetto si è ripetuto il 14 Febbraio 2020, in occasione della festa di S. Valentino, e la tematica è 
stata “L’amore universale”. I ragazzi hanno letto brani di opere letterarie e poesie nelle tre lingue 
d’indirizzo:  Inglese, Francese, Tedesco, accompagnati dalle note musicali della chitarra acustica di 
una loro compagna di classe.   

 

ALLEGARE PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO 

 

Data 22/05/2020                                                                                                    Firma 

                                                                                                                                            Damiana Lombardi 

 

 



RELAZIONE FINALE CLASSE V G 

 

Disciplina: 
 

 

INGLESE 

 

Docente: 
 

 

ANTONIO DE MICHELE 

 

Testi Adottati: 
 

 

TIMES Machines Concise di Silvia Maglioni e Graeme Thomson 

- Ed. Black Cat 

 

ASPECTS di Victoria Heward – Ed.Black Cat  
 

Ore settimanali di lezione: 

(curriculari – 

compresenze) 

2 +1 di conversazione 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

Competenze 

 

- Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione 

comunicativa verbale in vari contesti 

- Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo 

- Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 
 

Abilità 

 

-  Un buon numero di alunni sa esprimersi ed organizzare un discorso su argomenti di carattere 

generale e letterario in modo efficace ed appropriato. 

- La maggior parte degli studenti sa esprimersi ed organizzare un discorso corretto e lineare sia 

allo scritto che all’orale. 

- Solo un esiguo gruppo di studenti sa gestire discretamente un’interazione comunicativa sia allo 

scritto che all’orale su argomenti di carattere generale e letterario 
 

Conoscenze e abilità 

 

Phrasal verbs – Relationships - Modal verbs - Words introducing past actions 

Memories – Education – Environment - Describing people and feelings - Express opinions and 

preferences - Describing appearance and expressions - Talking about relationships - Talking 

about experiences that changed lives - Talking about environmental problems - Talking about 

one’s plans for the future -  Imagining different situations - Talking about feelings - Checking 

information - Describing events - Talking about past facts. 
 

Letteratura 

 

The Victorian Age (the novel): Charlotte Bronte – Jane Eyre; R. L. Stevenson – The strange case 

of Dr Jekyll and Mr Hyde; Oscar Wilde – The picture of Dorian Gray. 

The age of Modernism: George Orwell – 1984; W. B. Yeats – When you are old; W. H. Auden - 

Funeral Blues. 

 



 

Lingua e cultura 

 

Unit 2: ENVIRONMENT AND SURROUNDINGS 

Unit 8: GOVERNMENT AND POLITICS 

Unit 10: ARTS AND ENTERTAINMENT  

Unit 11: DESIGN AND TECHNOLOGY 

                                                                                  Unità trattate sul testo ASPECTS 

 

 
 

METODOLOGIA 
 

Modalità operative adottate 
 

  Gradualità nella successione dei contenuti e sequenze di apprendimento; 

  esercitazioni e generalizzazione per il consolidamento dei concetti; 

 verifiche sul grado di competenze raggiunte prima di procedere ad un livello superiore; 

  lezioni frontali, dialogiche e simulazioni; 

  mezzi audiovisivi e multimediali; 
  lavori di gruppo finalizzati alla collaborazione e al confronto in uno spirito di ricerca; 

 

Partendo dall’esperienza personale si è incentivato un lavoro di introspezione e di osservazione 

sistematica della realtà. I nuclei più significativi delle tematiche affrontate sono stati rielaborati 

criticamente attraverso il dialogo, al fine di far maturare negli allievi punti di vista personali e 

creativi. 

Si è cercato di favorire il processo di astrazione e sistematizzazione attraverso procedimenti 

didattici ipotetico-deduttivi ed induttivi. 

 

Tenendo conto dei livelli di partenza, dei ritmi di apprendimento, dei bisogni, della motivazione e 

degli interessi degli alunni sono state adottate strategie per rendere consapevoli ed attivi gli 

studenti nei processi di apprendimento: 

 utilizzando tecniche di simulazione per stimolare il trasferimento di competenze, lo sviluppo di 

capacità relazionali e l’abitudine al lavoro di gruppo; 

promuovendo l’interdisciplinarietà per dare un senso all’unitarietà del sapere. 

 

Il Consiglio di classe ha: 

  favorito la comunicazione delle esperienze degli alunni; 

  ampliato i loro interessi; 

  realizzato un clima positivo di fiducia nella vita quotidiana della scuola per formare un costume 

di reciproca comprensione, rispetto e di innalzamento del livello di autostima; 

  ascoltato i messaggi e ha cercato di capire i bisogni degli adolescenti; 

  ha sostenuto ed incoraggiato gli sforzi con il successo e la gratificazione; 

  sollecitato il confronto con se stessi nel tempo, nei risultati e nei progressi. 
 

 

 

 



VERIFICA E VALUTAZIONE 
 
Le verifiche sono state attuate mediante un’ampia e diversificata gamma di strumenti rivolte non 

solo a determinare i livelli di profitto, ma anche a conoscere gli stili cognitivi di ciascun alunno, ad 

individuarne le difficoltà di apprendimento, a conoscere le motivazioni dell’eventuale insuccesso. 

Sono state somministrate tre prove che richiamano la tipologia della seconda scritta in lingua 

straniera previste per gli Esami di Stato. 

 
Per quanto concerne i criteri di valutazione si è fatto riferimento agli indicatori presenti nel PTOF e a 

quanto stabilito nelle riunioni dipartimentali. 

Più specificatamente sono stati utilizzati i seguenti indicatori di valutazione: 

• Conoscenza non mnemonica, ma consapevole degli aspetti fondamentali dell’argomento oggetto di 

verifica; 

• Abilità di illustrare le regole e i procedimenti seguiti. 

• Abilità di applicare le conoscenze apprese e di utilizzarle in contesti diversi; 

• Conseguimento degli obiettivi o delle abilità prefissate per le singole prove; 

• Elaborazione chiara e ordinata delle prove ed esposizione scritta e orale corretta. 

• Puntuale comunicazione agli studenti dei criteri di misurazione delle prove (tipo di correzione, 

definizione della soglia di sufficienza);  

Sono stati definiti i seguenti livelli di accettabilità delle prove: 

• Pertinenza nella risposta; 

• Conoscenza dell’argomento nei suoi aspetti essenziali e capacità di applicazione delle regole 

fondamentali; 

• Uso appropriato del lessico; 

• Esposizione semplice e sostanzialmente corretta. 

 

NUMERO e TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA 
 

Prove scritte: 2   Prove orali: 2 

 

Prove scritte: 
 Analisi e commento di testo letterario  

 Analisi e commento di testo non letterario 

 Trattazione di un tema d’argomento generale 

 Trattazione sintetica di argomenti  

 Quesiti a risposta singola  

 Riassunto      

 Prove strutturate 

 

Prove orali: 

 Interrogazione breve    

 Colloquio 

 Esercizi     

SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA 

 
Parziale rispetto alla previsione di inizio anno scolastico 

 
 

Manfredonia, 22 maggio 2020 

 

        Il docente 

Prof. Antonio de Michele 
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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 STUDIO  linguistico 
CLASSE     5G  
DISCIPLINA                francese (conversazione)    
DOCENTE  luigi noel de troia   
QUADRO ORARIO  1 (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) “Qu’est-ce que l’Islamisme” (ne “L’art contmporain”), “La littérature et la mémoire dela seconde guerre 
mondiale”, “La poésie symbolistes” (extraits), la visione de “Notre-Dame de Paris” (con relativi commenti) 

 Quali impedimenti non hanno consentito il completo svolgimento del programma? 
◦ altro: ridimensionamento del programma per causa 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:  

   

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    

 

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    

 

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   
 
 

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

 

CONSOLIDAMENTO 

E’ stata attuata attività di consolidamento? 

   

 Sì, con le seguenti modalità: 
◦ ALTRO: ATTRAVERSO UN APPROFONDIMENTO DI PARTI DI LETTERATURA DURANTE L’ORA DI 

CONVERSAZIONE 
 

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

 molto efficaci 
 

RECUPERO 

E’ stata attuata attività di recupero? 

 No, non vi è stata necessità   
 
 

Se si è svolto attività di recupero: 

 
 

Le attività di recupero sono state: 

 
 

OSSERVAZIONI PARTICOLARI: 

 

METODOLOGIE IMPIEGATE 

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

 attività di lettura guidata, comprensione e interpretazione di test; 

 didattica laboratoriale, in classe o nei laboratori della scuola; 

 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 

 materiale di laboratorio (dvd)  

 youtube 
 

VERIFICHE E VALUTAZIONE 

Tipologia delle prove utilizzate:  



 Colloqui orali 

 Analisi e commento di un testo letterario e non letterario 
 
                                                                      
 

Nel 1° quadrimestre sono state svolte:   

Nel 2° quadrimestre sono state svolte:   

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 

 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 

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

 

SUGGERIMENTI – PROPOSTE – OSSERVAZIONI 

ALLEGARE PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO: (vedasi il programma della professoressa Chicoli con la quale 
sono stati concordati autori, testi e tematiche sin dall’inizio dell’anno scolastico 2019-2020.) 

 

 

 

Data 22/05/2020                                                                                                        Luigi Noel De Troia 
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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 Linguistico 
CLASSE     5 G  
DISCIPLINA  Filosofia   
DOCENTE  prof.ssa Gemma Barulli   
QUADRO ORARIO  2 ore  (n. ore settimanali nella classe)  

 
PROGRAMMAZIONE-DIDATTICA 

 E’ stato completato il programma previsto dal piano di lavoro? 
SI , con qualche alleggerimento 

 

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   

 
 

 



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    

 

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    

 

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   
 

 

 

 



METODOLOGIE IMPIEGATE 

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

 didattica breve; 

 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; 

 VIDEOLEZIONI IN Zoom o in Skype durante la sospensione dell’attività didattica in presenza 
 
 
STRUMENTI 

 libri 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  
 

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 lo scritto (in presenza) 

      n°3  prove di verifica per l'orale (in DaD) 

Per quanto riguarda i criteri seguiti nel valutare si fa riferimento alle griglie elaborate dal Dipartimento e presentate 
all’inizio dell’anno scolastico fino al 6 marzo. Dal 7 marzo fino a chiusura dell’anno scolastico si farà riferimento ai 
criteri di valutazione indicati nella circ.n2535 del 21/4/2020. 

 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?   

SI    

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

Incontro con Silvio Cattarina, fondatore della comunità terapeutica “L’imprevisto” (si veda il documento del 15-4) 

 

ALLEGARE PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO 

 

Manfredonia, 22-4-2020    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  Liceo Linguistico 
CLASSE     5 G  
DISCIPLINA  Storia    
DOCENTE  Prof.ssa Gemma Barulli   
QUADRO ORARIO  2 ore (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   

 
 

 



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    

 

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    

 

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   
 

METODOLOGIE IMPIEGATE 

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

 attività di lettura guidata, comprensione e interpretazione di testi; 



 didattica breve; 

 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 

 strumenti multimediali  Videoconferenza con Zoom e Skype durante l’attività in DaF 

 Power-Point 
 

VERIFICHE E VALUTAZIONE 

Tipologia delle prove utilizzate: 

 Colloqui orali 

 Quesiti a risposta singola  

 Quesiti a risposta multipla  
 

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 lo scritto (attività in presenza) 

        n°4 prove di verifica per l'orale ( in DaD) 

Per quanto riguarda i criteri seguiti nel valutare si fa riferimento alle griglie elaborate dal Dipartimento e presentate 
all’inizio dell’anno scolastico fino al 6 marzo. Dal 7 marzo fino a chiusura dell’anno scolastico si farà riferimento acriteri 
di valutazione indicati nella circ. 2535 del 21-4-2020. 

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?   

SI  

Se sì, quali e con che tempi?  

Incontro con Silvio Cattarina, fondatore della comunità di recupero “L’imprevisto” (si veda la scheda del Documento 
del consiglio di Classe) 

 

ALLEGARE PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO 

 

Manfredonia, 22-4-2020    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 _2019/20____ 

INDIRIZZO DI STUDI  LINGUISTICO 

CLASSE    __5 G________  

DISCIPLINA  STORIA DELL’ARTE    

DOCENTE  DI LAURO MICHELE   

QUADRO ORARIO  __DUE_______ (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 X   



con un continuo e lodevole  progresso 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 PROBLEMATICA RILEVATA……………………………………………………………………………………………… 

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    

 

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    

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? 

 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 consolidamento delle conoscenze e delle abilità sono risultati, nel complesso: 

 molto efficaci;  

 abbastanza efficaci;  

 parzialmente efficaci;  

 scarsamente efficaci. 
 

RECUPERO 

E’ stata attuata attività di recupero? 

 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; 

 X 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)  ……Didattica online dal 4 marzo………………………………. 
 

STRUMENTI 

 X  libri di testo 

 X appunti fotocopiati  e/o appunti dettati 

 materiale di laboratorio (specificare)  
...................................................................................................................................................... 

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

 altro ELABORAZIONE RELAZIONE DI STORIA DELL’ARTE IN LABORATORIO INFORMATICA 
........................................................................................................................................................... 

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  

 X Relazione  

 Soluzione di problemi a carattere professionale  

 Trattazione sintetica di argomenti  

 Quesiti a risposta singola  

 Quesiti a risposta multipla  

 Problemi a soluzione rapida  

 Sviluppo di progetti 

 X Prove grafiche  

 Altro (specificare …………… DIDATTICA ONLINE DAL 4 MARZO ………………………….)                                                                       
 

Nel 1° quadrimestre sono state svolte:  n°................ 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°.....1........... 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 

 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?   

SI X  NO 

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

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

SUGGERIMENTI – PROPOSTE – OSSERVAZIONI 

……………………………………………………………………………………… 

ALLEGARE PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO 

 

Data____22/06/20____________________    Firma______________________________ 
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ANNO SCOLASTICO 2019-2020 
INDIRIZZO DI STUDI  Liceo Linguistico 
CLASSE     5 G  
DISCIPLINA  RELIGIONE CATTOLICA    
DOCENTE  SCARFIELLO Concetta Rosaria   
QUADRO ORARIO  1 (n. ore settimanali nella classe)  

 
PROGRAMMAZIONE-DIDATTICA 

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

 Quali impedimenti non hanno consentito il completo svolgimento del programma? 
 
◦ Mancanza di tempo per cause impreviste (COVID19) 

 
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:…………………………………………………… 

………………………………………………………… 

……………………………………………………....... 

   

 
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  

 

Con l’interruzione dell’attività didattica in presenza e l’attivazione della DaD  vi sono stati degli incontri 
online secondo un’ orario predefinito.  Questi  incontri sono stati impostati come conversazioni sulla 
situazione che si è venuta a creare, sull’improvviso isolamento, sui sentimenti di ansia e frustrazione, sul 
senso di responsabilità  necessario in una situazione simile. In un secondo momento si è parlato di 
aspettative sul futuro, di speranza e di desideri da realizzare alla fine dell’isolamento. 

 

 

 



   
METODOLOGIE IMPIEGATE 

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

 didattica breve 

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

STRUMENTI 

 libro di testo 

 appunti fotocopiati 
 

VERIFICHE E VALUTAZIONE 

Tipologia delle prove utilizzate 

 Colloqui orali  

 Relazione  

 Trattazione sintetica di argomenti  
   
                                                                    
Nel 1° quadrimestre sono state svolte:    

      n°  2  prove di verifica per l'orale 

Nel 2° quadrimestre sono state svolte:    

     n°  2   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 

 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?   

SI  

Se sì, quali e con che tempi?  

TEMI DI BIOETICA 

SUGGERIMENTI – PROPOSTE – OSSERVAZIONI 

SI ALLEGA PROGRAMMA 

 

Data  22. 06. 2020                                                                      Firma    prof. ssa Rosaria Scarfiello 

 

 



ALLEGATO 

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 (TITOLO + CASA EDITRICE) 

N TITOLO  PAG. 

1 L'ATTUALITA' DELLA LETTERATURA  VOLUME 2  (PARAVIA) 
CANTO NOTTURNO DI UN PASTORE ERRANTE DI GIACOMO LEOPARDI 
 

 
991 

2 L'ATTUALITA' DELLA LETTERATURA  VOLUME 3.1  (PARAVIA) 
 
-IL MONDO ARCAICO  E L'IRRUZIONE DELLA STORIA DAI MALAVOGLIA DI 
GIOVANNI VERGA  
-LA MORTE DI GESUALDO DI GIOVANNI VERGA 
-LA COSTRUZIONE DELLA NUOVA IDENTITA'... DAL FU MATTIA PASCAL DI 
PIRANDELLO 
-NESSUN NOME da UNO NESSUNO E CENTOMILA DI PIRANDELLO  
- LA MORTE DEL PADRE dalla COSCIENZA DI ZENO di ITALO SVEVO 
- LA PROFEZIA DI UN'APOCALISSE dalla COSCIENZA DI ZENO di ITALO SVEVO 
- IL GELSOMINO NOTTURNO DI GIOVANNI PASCOLI  
- X AGOSTO di GIOVANNI PASCOLI 
 
 

 
 
195 
 
234 
748 
 
771 
658 
683 
472 
440 

3 L'ATTUALITA' DELLA LETTERATURA  VOLUME 3.2  (PARAVIA) 
- CITTA' VECCHIA di UMBERTO SABA 
- ULISSE di UMBERTO SABA 
- VEGLIA di GIUSEPPE UNGARETTI 
- SAN MARTINO DEL CARSO di GIUSEPPE UNGARETTI 
- NON CHIEDERCI LA PAROLA di EUGENIO MONTALE 
- MERIGGIARE PALLIDO E ASSORTO di EUGENIO MONTALE 
- LA CASA DEI DOGANIERI di EUGENIO MONTALE 
 

 
138 
145 
173 
181 
241 
243 
268 
 

4 LA DIVINA COMMEDIA a cura di DONNARUMMA ( PALUMBO EDITORE) 
 
- CANTO XVII del PARADISO 

 
 
534-
541 
 

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

 



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  Livelli Descrittori Punti Punteggio 

Acquisizione dei contenuti 

e dei metodi delle diverse 

discipline del curricolo, con 

particolare riferimento a 

quelle d’indirizzo 

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso. 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   



Allegato A 

 

TABELLA A - Conversione del credito assegnato al termine della  classe terza 

 

 

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 

 

 

TABELLA B - Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta 

 

 

Credito conseguito 
Nuovo credito attribuito 

per la classe quarta 

8 12 

9 14 

10 15 

11 17 

12 18 

13 20 

 

 

  



 

TABELLA C - Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione all’Esame 

di Stato 

 

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 

 

 

TABELLA D - Attribuzione credito scolastico per la classe terza e per la classe quarta in sede di 

ammissione all’Esame di Stato  

 

 

Media dei voti Fasce di credito 

classe terza 

Fasce di credito 

classe quarta 

M < 6 --- --- 

M = 6 11-12 12-13 

6 < M ≤ 7 13-14 14-15 

7 < M ≤ 8 15-16 16-17 

8 < M ≤ 9 16-17 18-19 

9 < M ≤ 10 17-18 19-20 

 

 

 



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. G   

LICEO LINGUISTICO      
               

 

Tutor interno  della classe per Asl  PROF. DI GREGORIO GIANCARLA 

 

Azienda/Ente : 

 

Denominazione  Istituto comprensivo Ungaretti- Madre Teresa di Calcutta 

Indirizzo Via Dante Alighieri 

Tutor esterno aziendale  Palena Maria Grazia 

Settore e descrizione 

dell’azienda 

Scuola primaria 

 

Alunni: 

 

Numero  totale alunni 18 

BES  / 

Diversamente abili / 

 

Discipline coinvolte: 

 

Italiano 

Inglese 

Francese 

Tedesco 

 

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)  

 

 

 

Χ 

 

-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) 

 

 

Χ 
-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 

 

 

Χ 

-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 
Χ 

-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 
Χ 

-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 
Χ 

- 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 

 

 

Χ -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) 

 

ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 

 

 

Canti..AMO..il Natale 

 

cl. 3G 

 

Equipe: Insegnanti scuola primaria- Insegnanti del Liceo Roncalli 

 
L’alternanza scuola lavoro è nata come un’esperienza formativa e innovativa per 

unire il sapere al saper fare, è finalizzata ad orientare le aspirazioni degli studenti e 

aprire didattica e apprendimento al mondo esterno. Questo percorso favorisce lo 

sviluppo del “senso di iniziativa e imprenditorialità”, una competenza che aiuta gli 

individui ad acquisire consapevolezza del contesto in cui lavorano e a poter cogliere 

le opportunità che si presentano. Lo studente, in alternanza, non è un lavoratore, 

ma apprende competenze coerenti con il percorso di studi scelto in realtà 

operative.Il progetto attua il percorso di alternanza secondo la scansione triennale 

prevista dalle indicazioni ministeriali e coinvolge la classe 3G. I tempi del progetto 

sono calenderizzati lungo i mesi novembre-dicembre 2017 e riguardano la fase 

orientativa rivolta alla classe coinvolta, svolta in alternanza alla didattica curriculare, 

attuata attraverso conferenze su tematiche legate alla cultura del lavoro e alla 

sicurezza  sul lavoro. L’attività di tirocinio è regolamentata da apposita convenzione 

stilata tra il Liceo Roncalli e l’Istituto comprensivo Ungaretti- Madre Teresa di 

Calcutta, definita mediante la progettazione didattica per competenze nel progetto 

formativo e di orientamento approvato dai Consigli di Classe, monitorata sul campo 

dal  tutor scolastico Giancarla Di Gregorio e da quello aziendale Palena Maria Grazia, 

valutata e certificata negli esiti dell’esperienza dagli enti ospitanti e dai relativi 

consigli di Classe. L’esperienza riguarderà le classi quinte della scuola elementare 

Madre Teresa di Calcutta e il compito delle ragazze sarà quello di “intraprendere” il 

lavoro di insegnante. Le attività mireranno a sviluppare quattro campi di esperienza 

del bambino: 

1. Il se’ e l’altro; 

2. Il corpo e il movimento; 



3. Immagini, suoni e colori; 

4. I discorsi e le poesie. 

Per ciascun campo di esperienza sono definiti dei traguardi per lo sviluppo delle competenze che 

vanno intese in modo globale e unitario. Nella prima fase gli studenti saranno coinvolti nella 

realizzazione di materiali didattici per la scuola primaria. Le aree interessate saranno 

principalmente le lingue. Nella seconda fase gli studenti svolgeranno il ruolo di facilitatori nei corsi 

sul movimento, musica e parole. 

 

MODULI ATTIVITA’ ORE CONOSCENZE COMPETENZE 

Conoscenza della 

classe, lettura di 

poesia in lingua 

Lezione teorica 2 Conoscere le classi 

coinvolte 

Facilitare la 

comprensioni 

di testi in 

lingua. 

Attività formative Lezione pratica 26 Conoscere musica e 

movimenti 

Facilitare 

l’acquisizione 

di movimenti e 

ritmi. 

Attività 

conclusiva 

Manifestazione 4   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 









  

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:  PCTO2019LL20 

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 G Liceo Linguistico / n. 16 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 G Liceo Linguistico 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 16 13 3 /  

6.4 Struttura organizzativa 

 Dirigente Scolastico: prof. Roberto Menga 

 Funzione Strumentale PCTO: prof. Domenico Rignanese 

 Consiglio di Classe: 5a G 

 Tutor scolastico: prof.ssa Giancarla Di Gregorio  
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 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. 
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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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