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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). 
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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 
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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  
Il percorso formativo nel corso del triennio è stato caratterizzato da una certa discontinuità 
didattica nel triennio del corpo docente che ha visto cambiare molti dei componenti del Consiglio 
di Classe.   
 

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

Italiano  
 

Prencipe Giovanna Prencipe Giovanna Prencipe Giovanna 

Storia 
 

Prencipe Giovanna Prencipe Giovanna Prencipe Giovanna 

Filosofia 
 

Barulli Gemma Masulli Maria 
Giuseppina 

Masulli Maria 
Giuseppina 

Inglese 
 

Armiento Vincenza Armiento Vincenza Lombardi Carmela 

Conversazione 
Inglese 

Giuliani Marco Giuliani Marco Giuliani Marco 

Francese 
 

Chicoli Daniela Chicoli Daniela Chicoli Daniela 

Conversazione 
Francese 

De Troia Noel De Troia Noel  De Trioa Noel 

Tedesco 
 

Dargenio Alessandra Brigida Rachele Brigida Rachele 

Conversazione 
Tedesco 

Pfeifer Elisabet Agnes Pfeifer Elisabet Agnes Pfeifer Elisabet Agnes 

Matematica e Fisica 
.  

Tomaiuolo Silvana Tomaiuolo Silvana Cassano Valentina 

Scienze Naturali 
 

Sapone Matteo  Colella Grazia Marinaccio Emanuela 

Storia dell’Arte 
 

Casiero Fabio Ciuffreda Antonia Mascitti Vincenzo 

Scienze Motorie 
 

Lella Gemma Lella Gemma Lella Gemma 

Religione 
 

Olivieri Antonietta Olivieri Antonietta Olivieri Antonietta 

Costituzione e Cittadinanza 
 

 Ferrandino Anna  

Sostegno   Di Sabato Maria 
Antonietta 
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3. IL PROFILO DELLA CLASSE 

P r o f i lo  d e l la  C la s s e  
 

La classe V^ sez. M del Liceo Linguistico è costituita da 23 alunni di cui 5 maschi, tutti provenienti 
per promozione dalla classe IV^ M, ad eccezione di due: una viene dall’Istituto Tecnico 
Commerciale Toniolo di Manfredonia e l’altro dalla V^ M dello scorso anno. 
L’inserimento dei nuovi studenti è stato semplice e immediato grazie alla buona predisposizione 
all’accoglienza da parte del gruppo classe. Anche il discente in situazione di handicap, inserito nel 
nuovo contesto a seguito di un progetto di permanenza scolastica al fine di favorirne l’inclusione, 
non ha subito alcun disagio. Per tale alunno S. L. è stato elaborato il P. E. I.  
Si fa presente che la composizione del Consiglio di Classe è variata molto nel corso degli anni 
scolastici in alcune materie. Naturalmente questi cambiamenti hanno generato disorientamento 
nei ragazzi e uno sforzo notevole da parte dei docenti coinvolti negli avvicendamenti teso a 
raggiungere gli obiettivi didattici in vista dell’esame finale. D’altra parte il Consiglio, durante il ciclo 
di studi ha messo in atto strategie educative adeguate alle esigenze degli alunni, ha creato un 
clima relazionale favorevole all’apprendimento incoraggiando la partecipazione di tutti gli allievi. Il 
Consiglio  sia per la programmazione sia per i criteri di valutazione ha fatto proprie le indicazioni 
emerse nei Dipartimenti e presenti nel PTOF.  
     Nel corso del triennio, il gruppo ha mantenuto un profilo piuttosto eterogeneo sia sul piano 
cognitivo che su quello comportamentale, evidenziando differenti personalità che non hanno 
inficiato lo spirito collaborativo e la partecipazione al dialogo educativo, anzi il valore della 
diversità è stato assunto come fattore di crescita in termini cognitivi e formativi. Come si evince 
dalle relazioni dei singoli docenti una buona parte della classe, durante tutto il proprio percorso 
formativo, ha consolidato le proprie conoscenze, ha manifestato ottime/buone capacità di 
rielaborazione dei contenuti proposti, dimostrando spirito di osservazione, collaborazione e di 
saper collegare le esperienze scolastiche al proprio vissuto. Sia in terzo che in quarto un gruppo di 
alunni ha partecipato al progetto Erasmus Plus E. dal titolo: ”Celebrating education”, in questo 
modo si sono confrontati con ragazzi europei; inoltre, un secondo gruppo ha partecipato allo 
Scambio linguistico educativo con il Lyceè Antoine de Saint Exupery – La Rocelle; infine alcuni 
alunni hanno anche maturato un’esperienza di PCTO a Londra. 
       Il gruppo-classe nella sua complessità, per una più proficua identificazione didattica, può 
essere suddiviso in tre fasce: 

- un primo gruppo, comprende allievi che hanno manifestato interesse e partecipazione a 
tutte le attività didattiche, dotati di una solida preparazione di base, efficace metodo di 
studio e notevoli capacità logiche e argomentative che hanno permesso loro di conseguire 
sempre ottimi risultati;  

- un secondo gruppo, il più cospicuo, ha sempre mantenuto un impegno costante, ha 
sviluppato e rafforzato le abilità di base che li ha portati al raggiungimento di un buon  
livello in  tutte le discipline;  

- un esiguo gruppo include pochi allievi, che hanno profuso un impegno non sempre costante e 
una frequenza discontinua, ha raggiunto, comunque, nel complesso risultati globalmente 
discreti.  

     I rapporti con le famiglie sono stati improntati alla massima correttezza e sono stati tesi ad una 
mutua collaborazione per la crescita globale di ogni singolo alunno. 
    Si evidenzia, altresì, che a partire dal 6 marzo 2020 l’attività didattica in presenza è stata 
sostituita, a causa della pandemia coronavirus (COVID-19), dalla DAD. Ciascun docente ha 
utilizzato la piattaforma della scuola e-learning e le altre piattaforme per attuare le video/audio 
lezioni in modo tale da  consentire ai docenti di raggiungere anche quegli alunni in difficoltà. Non 
può non evidenziarsi che una parte dei discenti anche in questa occasione ha partecipato 
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attivamente sia alle lezioni sia all’invio dei compiti nei tempi assegnati nel rispetto delle  consegne 
date dai docenti.   

ALUNNI BES E DSA 

Nella classe è presente un alunno in situazione di handicap (autistico), seguito dall’ insegnante di 
sostegno per complessive 18 ore settimanali, inserito quest’anno nel contesto classe a seguito di 
un progetto di permanenza scolastica al fine di favorirne l’inclusione; per lo stesso è stato redatto 
un apposito PEI, conservato agli atti dell’Istituto.  
L’ alunno non è in grado di svolgere l’Esame di Stato in quanto essendo affetto da autismo non 
parla e, perciò, non potrebbe affrontare un colloquio orale. Inoltre, si evidenzia che, per l’alunno 
di cui trattasi, l’andare a scuola significa svolgere una routine precisa cosa che attualmente è 
inattuabile e lo farebbe, sicuramente, andare in crisi. D’altronde è impossibile pensare di fargli fare 
un colloquio online in quanto  non capirebbe il significato dell’incontro.  
Per queste ragioni il Consiglio di classe ritiene che l’alunno  non effettui alcuna prova d’esame. 
 

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 (PCTO). 
 La verifica ha inteso accertare sia i livelli di conoscenze e le abilità raggiunte dagli alunni, sia 

l’efficacia del metodo utilizzato. Un controllo periodico e sistematico dell’apprendimento è 

stato effettuato attraverso due  prove scritte e orali nel primo quadrimestre; nel secondo, a 

causa della pandemia Covid- 19 e sospensione dell’attività didattica in presenza e conseguente 

attivazione della DAD, è stata svolta una prova scritta in presenza e una o due prove orali nella 

fase della DAD .  Ogni docente ha avuto, comunque, la facoltà di ricorrere a procedure di 

verifica ritenute idonee a garantire, di volta in volta, un’attenta ed oggettiva analisi della 

propria attività didattica. Sono state utilizzate diverse forme di verifica: analisi e commento di 

testo letterario, analisi di un testo argomentativo,trattazione di un tema d’argomento 

generale, trattazione sintetica di argomenti, test,quesiti a risposta singola e multipla, relazione, 

parafrasi, riassunto e commento, prove strutturate e semi strutturate, colloqui, esercizi.. 
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5. PERCORSI INTERDISCIPLINARI 
 
Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, considerato che l’O.M. n.10 del 16 maggio 2020 
prevede lo svolgimento da parte degli studenti di un elaborato in lingua, ha orientato la  
trattazione dei contenuti interdisciplinari seguendo delle piste di lavoro: 1. “La perdita delle 
certezze e la frantumazione dell’io”2. “Il rapporto tra uomo e natura” 3. “L’uomo e i mille volti 
dell’amore” 4. “L’uomo e il progresso tra il XIX e il XX secolo”, nell’ambito dei quali i docenti 
hanno cercato punti di contatto nello sviluppare e armonizzare i contenuti delle diverse discipline. 
I docenti di lingua procederanno all’assegnazione di tale piste di lavoro agli alunni dividendo la 
classe in  gruppi. A ciascun gruppo verrà assegnato un nucleo tematico.  
 
PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione del 
seguente percorso di Cittadinanza e Costituzione riassunto nella seguente tabella: 
 

PERCORSI di CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Titolo del percorso  “ I principi fondamentali della Costituzione” 

Discipline coinvolte Storia e Diritto 

Finalità generali Conoscere la Costituzione e favorire comportamenti 

responsabili di Cittadinanza attiva 

Competenze sociali e culturali Comprendere come si legge e interpreta un articolo 
della Costituzione.   

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

Partire da esperienze concrete per riflettere su 
importanti questioni della società attuale, alla luce 
dei principi costituzionali. 

Abilità Essere in grado di leggere e interpretare i mutamenti 

storico-sociali.  Lavorare in gruppo. 

Competenze Collocare l’esperienza personale in un sistema di 

regole fondato sul reciproco riconoscimento dei 

diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della 

persona e della collettività. 

Saper comunicare, Interagire e collaborare nella 

consapevolezza della diversità culturale, nel rispetto 

degli altri.  

Conoscenze  Per i contenuti si rimanda a quanto descritto nel 

programma di Costituzione e Cittadinanza. 

 
 

7. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO (PCTO)  
 
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 
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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 3). 
 
8. ATTIVITA’ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA SVOLTE NELL’A.S.2019/2020 
La classe ha maturato nel corso del quinquennio, competenze e capacità finalizzate a varie forme 
di progettualità e realizzazione di obiettivi; ha partecipato , per intero o con alcuni elementi , alle 
iniziative culturali, sociali e sportive proposte dall’Istituto e di seguito elencate.  
 

TIPOLOGIA OGGETTO - LUOGO – DURATA 
 

Viaggio di istruzione 
 

Il viaggio d’istruzione non è stato effettuato a causa della pandemia 
coronavirus (COVID-19). 

Progetti e  
Manifestazioni culturali 

- Partecipazione al progetto di lettura del quotidiano in classe. 
- Dal film alla realtà “Tolo tolo” presso il Cine teatro San Michele,  
dibattito sul tema dell’accoglienza. 

Incontri con esperti - Iniziativa di sensibilizzazione al volontariato e donazione del sangue 
presso l’Istituto scolastico. 
- Incontro Scuola-Lavoro dibattito con il Direttore Generale dr. 
Michele Giuliani di Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni 
Rotondo sul tema “Storia e prospettive di ricerca scientifica” presso  il 
Cine Teatro San Michele. 
- Partecipazione alla presentazione della LUM di Casamassima. 
- Incontro con referenti della Polizia di Stato che hanno illustrato le 
possibilità di lavoro e di carriera nonché le funzioni della polizia 
postale. 

 
Orientamento 

- Partecipazione alla manifestazione “Orienta Puglia” tenutasi il 
15/10/2019  presso la Fiera di Foggia. 
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 9. VERIFICHE E VALUTAZIONI EFFETTUATE IN VISTA DELL’ESAME DI STATO 
 
Il Consiglio di classe ha illustrato agli studenti la struttura, le caratteristiche e le finalità dell’Esame 
di Stato. Le verifiche scritte effettuate nel corso dell’intero anno scolastico hanno ricalcato le 
tipologie di verifica previste dall'Esame di Stato. Prima prova: Tipologia A  (Analisi di un testo 
letterario: prosa -poesia); Tipologia B  (Analisi   e produzione di un testo argomentativo); Tipologia 
C (Riflessione critica di carattere espositivo- argomentativo su tematiche di attualità). Seconda 
prova: Lingue cosi come prevista .   
Sia per la prima che per la seconda prova non sono state effettuate le prove di simulazione 
nazionale a causa della pandemia coronavirus (COVID-19). 
Per quanto concerne il colloquio orale il Consiglio di classe fa riferimento a quanto stabilito 
nell’OM n. 10 del 16 maggio 2020. Lo stesso sarà articolato secondo i punti indicate nell’articolo 17 
comma 1:  
a) discussione di un elaborato concernente le discipline di indirizzo individuate come oggetto della 
seconda prova scritta ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettere a) e b) del Decreto materie. La 
tipologia dell’elaborato è coerente con le predette discipline di indirizzo. L’argomento è assegnato 
a ciascun candidato su indicazione dei docenti delle discipline di indirizzo medesime entro il 1° di 
giugno. I docenti delle discipline di indirizzo provvederanno, quindi,  a dividere  la classe in quattro 
gruppi e assegneranno ad ogni gruppo uno dei seguenti temi: 1.L’uomo e il progresso fra il XIX e 
XX secolo 2.L’uomo e i mille volti dell’amore. 3. La perdita delle certezze e la frantumazione 
dell’io. 4. Il rapporto tra uomo e natura. L’elaborato sarà trasmesso dal candidato ai docenti delle 
discipline di indirizzo per posta elettronica entro il 13 giugno. […]  
b) discussione di un breve testo, già oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di lingua e 
letteratura italiana durante il quinto anno ed allegato al presente documento (allegato n.4); 
 c) analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla commissione ai sensi dell’articolo 16, 
comma 3; 
 d) esposizione da parte del candidato, mediante una breve relazione ovvero un elaborato 
multimediale, dell’esperienza di PCTO svolta nel corso del percorso di studi;  
e) accertamento delle conoscenze e delle competenze maturate dal candidato nell’ambito delle 
attività relative a “Cittadinanza e Costituzione”.  
La commissione curerà l’equilibrata articolazione e durata delle fasi del colloquio. 
 
 

10. CREDITO SCOLASTICO NEL SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO 
 
Il credito scolastico verrà attribuito, giusta art.10 comma 1 dell’O.M.10/2020, per un massimo di 
sessanta punti di cui 18 per la classe terza, 20 per la classe quarta e 22 per la classe quinta. 
Pertanto, in sede di scrutinio finale il Consiglio di Classe provvederà all’attribuzione del credito 
scolastico già conseguito al termine della classe terza (dopo la conversione giusta allegato A del 
D.Lgs.62/2017) e della classe quarta sulla base rispettivamente delle tabelle A e B di cui all’allegato 
A della richiamata O.M. 10/2020 e ad attribuire il credito scolastico per la classe quinta sulla base 
della tabella C della suddetta O.M. 10/2020, e sotto riportate. 

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 
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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 
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11. IL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

 
N° 

 
MATERIE 

 

 
DOCENTI 

 
FIRMA 

 
1 

Religione OLIVIERI Antonietta  

 
2 

Italiano e Storia PRENCIPE Giovanna  

 
3 

Filosofia MASULLI Maria Giuseppina  

 
4 

Inglese  LOMBARDI Carmela   

 
5 

Inglese 
conversazione 

GIULIANI Marco  

 
6 

Francese CHICOLI Daniela  

 
7 

Francese 
conversazione 

DE TROIA Luigi Noel  

 
8 

Tedesco BRIGIDA Rachele  

 
    9 

Tedesco 
conversazione 

PFEIFER Maria Elisabet 
Agnes 

 

 
10 

Matematica e Fisica CASSANO Valentina  

 
11 

Scienze Naturali MARINACCIO Emanuela  

 
12 

Scienze Motorie 
Sportive 

LELLA Gemma  

 
13 

Storia dell’Arte MASCITTI Vincenzo  

 
14 

Costituzione e 
Costituzione 

FERRANDINO Anna  

 
15 

Sostegno DI SABATO Maria Antonietta   

  
Il Dirigente Scolastico 
Prof. Roberto MENGA 
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 ALLEGATI 
 

Allegato 1: Programmi delle singole discipline 
Allegato 2: Relazioni finali. 
Allegato 3: Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO) 
Allegato 4:Scheda relativa ai testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di lingua e 

letteratura italiana che saranno discussi durante il colloquio. 
Allegato 5: Griglia di valutazione orale di cui all’O.M.10/2020 



ALLEGATO N. 4 

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) 

 L’ATTUALITA’ DELLA LETTERATURA –  ED. PEARSON  VOL.2   PAG. 

1 LEOPARDI DAI CANTI “L’INFINITO “ 962 

2 LEOPARDI DAI CANTI “A SILVIA” VV.1-39 977-978 

 LA DIVINA COMMEDIA PARADISO ED.PALUMBO  

3 PARADISO CANTO III – VV.42-57 418 

4 PARADISO CANTO XVII – VV.55-69 523-524 

 L’ATTUALITA’ DELLA LETTERATURA – ED. PEARSON VOL.3.1   

5 CARDUCCI – DA RIME NUOVE “PIANTO ANTICO” 128 

6 VERGA – DA I MALAVOGLIA “IL MONDO ARCAICO E L’IRRUZIONE DELLA STORIA”  195-196 

7 D’ANNUNZIO DA IL PIACERE “UN RITRATTO ALLO SPECCHIO: ANDREA SPERELLI E 
ELENA MUTI” 

351 

8 D’ANNUNZIO DA ALCYONE “LA PIOGGIA NEL PINETO “ VV.1-33 384-385 

9 PASCOLI DA MYRICAE “LAVANDARE” 438 

10 PASCOLI - DAI CANTI DI CASTELVECCIO “IL GELSOMINO NOTTURNO” 472 

11 MARINETTI - “IL MANIFESTO DEL FUTURISMO”  519-520 

12 SVEVO - DA UNA VITA “LE ALI DEL GABBIANO” CAP. VIII 624 

13 SVEVO - DALLA COSCIENZA DI ZENO “PSICO-ANALISI” CAP.VIII 674 

14 PIRANDELLO - DA NOVELLE PER UN ANNO. IL TRENO HA FISCHIATO “ UN FATTO 
ORIGINALISSIMO ERA CAPITATO A BELLUCA”. 

736 

15 PIRANDELLO - DA IL FU MATTIA PASCAL “LA COSTRUZIONE DELLA NUOVA 
IDENTITA’ E LA SUA CRISI” CAP.VIII 

748-749 

 L’ATTUALITA’ DELLA LETTERATURA – ED. PEARSON VOL.3.2  

16 SABA - DAL CANZONIERE “LA CAPRA” 134 

17 UNGARETTI - DA L’ALLEGRIA “I FIUMI” vv 1-25 177 

18 UNGARETTI – DA L’ALLEGRIA “SAN MARTINO DEL CARSO” 181 

19 UNGARETTI – DA L’ALLEGRIA “MATTINA” 183 

20 QUASIMODO – DA GIORNO DOPO GIORNO “ALLE FRONDE DEI SALICI” 216-217 

21 MONTALE – DA OSSI DI SEPPIA “NON CHIEDERCI LA PAROLA” 241 

22 MONTALE – DA OSSI DI SEPPIA “IL MALE DI VIVERE HO INCONTRATO” 245 
 



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

PROGRAMMA SVOLTO 

 
               

 DOCENTE: MASCITTI VINCENZO 

 

MATERIA:  STORIA DELL’ARTE 

 

CLASSE:  V   SEZIONE:   M      LICEO: LINGUISTICO 

 

ANNO SCOLASTICO 2019-2020 

 

N. ORE SETTIMANALI NELLA CLASSE : 2 

TESTO ADOTTATO: ARTE E ARTISTI 3        Dorfles- Vettese – Princi       ATLAS 

 
 

 
3. CONTENUTI DEL PROGRAMMA  
 

 
Moduli Unità di apprendimento 

 

 

NEOCLASSICISMO 

Il contesto storico-culturale 

La nuova pedagogia dell’arte 

L’opera d’arte e il bello ideale 

Jacques-Louis David – Dominique Ingres 

Antonio Canova e la cultura neoclassica 

Verso il Romanticismo: Francisco Goya 
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ROMANTICISMO 

 

 

Friedrich: il Sublime e il fascino del mistero 

 

Turner: la teoria dei colori 
 

Gericault: la rappresentazione della realtà 

presente 

 
Delacroix: tra realismo ed allegoria 

 

Francesco Hayez: il tema patriottico 
 

 

 

 

REALISMO 

 

Courbet e il Padiglione del Realismo 

I macchiaioli: gli artisti del Caffè Michelangiolo 

Giovanni Fattori tra realismo e storia 

 

 

 

IMPRESSIONISMO 

 

La nascita della fotografia e la teoria dei colori 

Manet, Renoir, Pissarro 

Monet e lo studio dei mutevoli effetti della luce 

Degas: tempi moderni nella pittura 

Architettura e urbanistica alla metà 

dell’ottocento 

 

 

POST 

IMPRESSIONISMO 

 

Neoimpressionismo e Seraut 

Il Costruttivismo di Cezanne 

Gauguin verso l’esotismo 

Van Gogh: tra la sfera emotiva e la realtà 

Toulouse – Lautrec 

Il Divisionismo 

Pellizza da Volpedo – A. Morbelli 
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ART NOVEAU 

 

Gustave Klimt e la Secessione Viennese 

Gaudì: l’architettura come scultura astratta 

 

 

 

IL PRIMO 

NOVECENTO 

LE  AVANGUARDIE 

 

Gli espressionisti:  

Die Brucke 

La visione tragica di Munch 

E.L. Kirchner 

I Fauves e la follia dei colori 

Henri Matisse 

e der Blaue Reiter 

Il Cubismo: Pablo Picasso e Braque 

Il Futurismo: conoscere il movimento 

Boccioni, Carrà,  Balla, Depero  

L’astrattismo: 

Kandinsky 

Il Neoplasticismo in Olanda 

Il Dadaismo: Duchamp e i ready-made 

 

L’ARTE TRA LE DUE 

GUERRE 

 

L’arte metafisica e Giorgio De Chirico 

Il Surrealismo: Ernst, Magritte, Mirò, Dalì 

 

 
 
 
 

                                                                                                       Il Docente      Mascitti Vincenzo                                                                                                         
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======================================================================== 

PROGRAMMA SVOLTO 
 
ANNO SCOLASTICO 2019-2020 
INDIRIZZO DI STUDI  Liceo Linguistico 
CLASSE     5M  
DISCIPLINA  Cittadinanza e Costituzione    
DOCENTE  ANNA FERRANDINO   
QUADRO ORARIO    1  (n. ore settimanali nella classe)  
 

DEMOCRAZIA INCLUSIVA 

 Statuto Albertino e Costituzione italiana a confronto 

 

 Fascismo e leggi fascistissime 

 

 Struttura e caratteri della Costituzione 

 

 Articolo 1: Principio democratico 

 

 Articolo 2: I Diritti inviolabili 

 

 Articolo 3: Uguaglianza formale e sostanziale  

                 Le pari opportunità e Il diritto al voto delle donne 

 

 Artt. 7 - 8: Libertà religiosa trattato e concordato dei Patti Lateranensi 

 

 Articolo 11: Tutela della pace 
 

 Articolo 32: Diritto alla salute 
 

 Articolo 33:Diritto all’istruzione  
 

Prof. ssa Ferrandino Anna 



                  PROGRAMMA DI 5 M – ANNO SCOLASTICO 2019-2020 

 

 

                                             Francese (Conversazione) 

 

 

- L’art contemporain 

- La différence entre romantisme et classicisme 

- L’ère romantique. Chateaubriand: sa vie et son oeuvre (René) 

- Les préromantiques. Mme de Stael: sa vie et son oeuvre (De l’Allemagne) 

- Alphonse de Lamartine: sa vie et son oeuvre (Premières Méditations) 

- Victor Hugo, la légende d’un siècle: sa vie et son oeuvre (Les Contemplations, 

Les Chatiments, Les Misérables) 

- Balzac ou l’énergie créatrice: sa vie et son oeuvre (Le Père Goriot, La Comédie 

humaine) 

- La différence entre réalisme et symbolisme 

- Flaubert ou le roman moderne: sa vie et son oeuvre (Madame Bovary) 

- Le naturalisme: Zola: sa vie et son oeuvre (Les Rougon-Macquart) 

- Baudelaire, un itinéraire spirituel: sa vie et son oeuvre (les Fleurs du mal) 

- Apollinaire et la rupture: sa vie et son oeuvre (Calligrames) 

- Le surréalisme: André Breton 

- Marcel Proust et le temps retrouvé: sa vie et son oeuvre (A la recherche du 

temps perdu) 

- Poètes contemporains: Jacques Prévert: sa vie et son oeuvre (Les enfants qui 

s’aiment, Paris at night, Les feuilles mortes)   

 

 

 

 

 

                                                        Luigi Noel De Troia 



PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO 

 

Libri di testo: 1) ASPECTS. Autore: Victoria Heward. Ed. DeA 
Scuola. 

Classe 5 sezione M 

                         2) Training for Successful INVALSI: Autore: Vivian S. 
Rossetti. Ed. Pearson, 

1. Holiday descriptions. 
2. The British Isles. 
3. Four season in a day, 
4. The United States of America. 
5. Behind the news in Australia about the Wall teared in Berlin. 
6. The European Union. 
7. Successful INVALSI: On riding a bike. 
8. A debate for the environment. 
9. Wuthering Heights by Emily Bronte. 
10.  Vision and perspects for the second day test, 
11.  Successful INVALSI: on New York. 
12.  Successful INVALSI: on Bologna. 
13. Successful INVALSI: Renting a flat in tje U.S.A.. 
14. Successful INVALSI: Mimosa flower and social change. 
15. Successful INVALSI: Barbecue tips. 
16. The Pennine Way. 
17.  Cockney Culture. 

 

03/05/2020       Marco Giuliani 

 

 



PROGRAMMA SVOLTO DI CONVERSAZIONE IN LINGUA STRANIERA (TEDESCO) 

Classe 5. M 

Anno scolastico:  2019/2020 

Docente:  Maria Pfeifer 

ARGOMENTI TRATTATI: 

Freie Konversation 

Sprechen B1: Wie waren deine Sommerferien? 

Video sehen: Wer war Johann Wolfgang von Goethe? 

Die Biografie von Goethe 

Das Naturgedicht “Mailied” von Johann Wolfgang von Goethe 

Das Gedicht “ Wandrers Nachtlied” von Johann Wolfgang von Goethe 

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

Interaktive Aufgaben – Wo ist denn die Mauer?  

30 Jahre Mauerfall  

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

Die Hymne der Wende – Bedeutung 

Verschiedene Themen zur Literatur ausfragen 

e-learning Plattform - Zertifikat Deutsch B1: Aufgabe 1 

E-Mails schreiben: 

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

Der Vorschlag am Wochenende mit Freunden einen Fahrradausflug zu machen. 

 

L’insegnante 
Prof. Maria PFEIFER 



 

 

 

 

Liceo “A. G. Roncalli” Manfredonia 

 

PROGRAMMA SVOLTO DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  

Classe:_V M__    

 

Anno scolastico 2019/2020 

 

Maturazione delle capacità coordinative e condizionali:  

ordinativi e locomozione, ordinativi svolti negli anni precedenti, schieramenti liberi, 

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

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

arti superiori ed inferiori, saltelli in varie forme sul posto e con spostamenti, esercizi di 

potenziamento generale, esercizi di ginnastica ritmica eseguiti in, forma di progressione 

comandata e libera, esercizi di educazione respiratoria. 

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

frontale della palla medica. 

Atletica leggera: 

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

Corsa ad ostacoli: Es. Tecniche; passaggio laterale e frontale, mt. 100 hs. 

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

Giochi sportivi di squadra: pallavolo. 

Piccoli attrezzi: funicella. 

Lavoro individuale su argomenti vari: salute e benessere: una sana alimentazione. 

 

Il lavoro sui grandi attrezzi non è stato attuato per la chiusura delle scuole in seguito all’ 

emergenza Covid-19. 

 

                  

                                   

                                                                                            Il Docente  

                                                                                                                                                                                                                                       

LELLA GEMMA 
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LICEO “A. G. RONCALLI” 

MANFREDONIA – FG 

Programma di filosofia 

 a. s. 2019- 2020 

Classe V sez. M 

Hegel 

La formazione; gli scritti giovanili; i capisaldi del sistema hegeliano; la coincidenza della verità con 

il tutto; la dialettica; la concezione dialettica della storia e del pensiero; la Fenomenologia dello 

Spirito: il significato dell’opera; la prima tappa della Fenomenologia: la coscienza; la seconda tappa 

della Fenomenologia: l’autocoscienza; la figura del servo-padrone; la filosofia dello Spirito: lo spirito 

oggettivo; il diritto, la moralità, l’eticità : la famiglia, la società civile, lo Stato; il fine della storia e 

l’astuzia della ragione.  

Critica e rottura del sistema hegeliano: Schopenhauer e Kierkegaard   

 Schopenhauer 

 La vita e le opere; le radici culturali; il “velo di Maya”; tutto è volontà; dall’essenza del mio corpo 

all’essenza del mondo; caratteri e manifestazioni della “volontà di vivere”; il pessimismo: dolore, 

piacere e noia; la sofferenza universale; l’illusione dell’amore; il rifiuto dell’ottimismo cosmico; le 

vie di liberazione dal dolore: l’arte, la morale, l’ascesi. 

Kierkegaard 

 La vita e le opere; l’esistenza come possibilità e fede; la critica all’hegelismo: l’errore logico ed etico 

dell’idealismo; gli stadi dell’esistenza: la vita estetica e la vita etica; la vita religiosa; l’angoscia; 

disperazione e fede. 

Dallo Spirito all’uomo concreto: Feuerbach e Marx   

Destra e Sinistra hegeliana: caratteri generali. Legittimazione o critica dell’esistente? Conservazione 

o distruzione della religione? 

Feuerbach 

Vita e opere; il rovesciamento dei rapporti di predicazione; la critica alla religione; la critica a Hegel; 

umanismo e filantropismo. 

Marx 

La vita e le opere: dal periodo giovanile al periodo londinese; le caratteristiche generali del marxismo; 

la critica al misticismo logico di Hegel; la critica allo Stato moderno e al liberalismo; la critica 

all’economia borghese; il distacco da Feuerbach e l’interpretazione della religione in chiave sociale; 

la concezione materialistica della storia: struttura e sovrastruttura; la dialettica della storia; il 

Manifesto del partito comunista: borghesia, proletariato e lotta di classe; la critica ai falsi socialismi; 

il Capitale: economia e dialettica; merce, lavoro e plusvalore; tendenze e contraddizioni del 

capitalismo; la rivoluzione e la dittatura del proletariato; le fasi della futura società comunista. 

Scienza e progresso: caratteri generali e contesto storico del Positivismo europeo. 
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Comte  

La vita e le opere; la legge dei tre stadi e la classificazione delle scienze; la sociologia; la dottrina 

della scienza; la divinizzazione della storia dell’uomo. 

Il Positivismo evoluzionistico 

Le radici dell’evoluzionismo filosofico; Darwin e la teoria dell’evoluzione; il nucleo della teoria 

darwiniana.  

La reazione antipositivistica e l’attenzione per la coscienza.  

Bergson 

Vita e scritti; tempo e durata; l’origine dei concetti di “tempo” e “durata”; la libertà e il rapporto tra 

spirito e corpo; lo slancio vitale; istinto, intelligenza e intuizione; società, morale e religione. 

La crisi delle certezze nella filosofia: Nietzsche  

Vita e scritti; le fasi del filosofare nietzscheano;  il periodo giovanile: tragedia e filosofia; storia e 

vita; il periodo “illuministico”: il metodo genealogico; la filosofia del mattino; la “morte di Dio” e la 

fine delle illusioni metafisiche; il periodo di Zarathustra: la filosofia del meriggio; il superuomo; 

l’eterno ritorno; l’ultimo Nietzsche: il crepuscolo degli idoli etico-religiosi e la trasvalutazione dei 

valori; la volontà di potenza; il problema del nichilismo e del suo superamento. 

La rivoluzione psicoanalitica: Freud 

Vita e opere; dagli studi sull’isteria alla psicoanalisi; la realtà dell’inconscio e le vie per accedervi; la 

scomposizione psicoanalitica della personalità; i sogni e i sintomi nevrotici; la teoria della sessualità 

e il complesso edipico; la religione e la civiltà; la teoria dell’arte. 

Aspetti del pensiero politico del Novecento 

 H. Arendt 

Le origini del totalitarismo; la politeia perduta. 

Testi 

Schopenhauer, La vita umana tra dolore e noia, pg. 37-38 

Il pessimismo di Schopenhauer e Leopardi, pg.74-75. 

K. Marx, Struttura e sovrastruttura, pg.143-144. 

F. Nietzsche,, Frammento 125 de “La gaia scienza” pg. 388-389 

Dal razionalismo alla scoperta dell’irrazionale: Schopenhauer, Bergson, Freud pg. 514-515 

Testo di riferimento: N. Abbagnano-G. Fornero, Con-Filosofare, Paravia, vol. 3. 

 

                         La docente                                                                                  Le/gli alunne/i 

Maria G. Masulli 
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PROGRAMMA  DI  LINGUA   FRANCESE 

CLASSE 5°  SEZ.  M 

                                                        ANNO  SC.  2019/2020 

 

LETTERATURA 

  La différence entre “Romantisme et Classicisme”. 

 “L’ère romantique”: Chateaubriand sa vie et son oeuvre: “René”. 

  “Les préromantiques”:  Mme de Stael sa vie et son oeuvre: “De l’Allemagne”. 

                                            Alphonse De Lamartine sa vie et son oeuvre: “Prémières Méditations” 

  “Victor Hugo, la legend d’un siècle”:  sa vie et son oeuvre: “Les Contemplations”, “Les         

Chatiments”, “Les Misérables”. 

 “Balzac ou l’énergie créatrice”: sa vie et son oeuvre: “Le Père Goriot”, “La comédie humaine”. 

  La différence entre Réalisme et Symbolisme. 

 “Flaubert ou le roman moderne”: sa vie et son oeuvre: “Madame Bovary”. 

 “Le Naturalisme: Zola”: sa vie et son oeuvre: “Les Rougon-Macquart”. 

 “Baudelaire, un itinéraire spirituel”: sa vie et son oeuvre: “Les Fleurs du mal”. 

 “Apollinaire et la rupture”: sa vie et son oeuvre: “Calligrammes”. 

  “Le Surréalisme: André Breton”. 

 “Marcel Proust et le temps retrouvé”: sa vie et son oeuvre: “A la recherche du temps perdu”. 

  “Poètes contemporains”: Jacques Prévert sa vie et son oeuvre “Les enfants qui s’aiment” “Paris at 

night”. 

Il Docente 
Chicoli  Daniela 



PROGRAMMA SVOLTO 

PROF.SSA CARMELA LOMBARDI 

LINGUA E LETTERATURA INGLESE 

ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

CLASSE 5^M 

The Victorian Age: history and literature 

Charles Dickens, 

Oliver twist, 

Hard Times 

 

Charlotte Brontë 

Jane Eyre 

 

Emily Bronte, 

Wuthering Heights 

R.L. Stevenson, 

The Strange case of Doctor Jekyll and Mr Hyde 

 

Oscar Wilde, 

The picture of Dorian Gray 

 

A.L. Tennyson, 

Ulysses 

 

Corona Virus 

Preventive actions 

 

The 20th Century 

History and literature 

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

 

PROGRAMMA DA REALIZZARE  

 

James Joyce, 

Dubliners 

Joseph Conrad, 

Heart of Darkness 

 

Virginia Woolf, 

Mrs Dalloway 

 

George Orwell, 

Nineteen Eighty-Four 
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PROGRAMMA DI  ITALIANO 
CLASSE V^ M      a. s. 2019/2020 

 
Docente: Giovanna PRENCIPE 
Testi  in uso: L’ Attualità della Letteratura Baldi – Giusso - Razzetti - Zaccaria vol. 3.1 -     3.2   
Paravia. 
La  Divina  Commedia: Dante Alighieri a cura di Palumbo.  
 

LEOPARDI 
Vicende biografiche; la formazione intellettuale; il pessimismo e la sua evoluzione; la poetica del 
vago e dell’indefinito, lo Zibaldone. Le opere: Le Operette morali; i Canti. Il rapporto di Leopardi 
con il Classicismo e il Romanticismo. 
Dalle Operette morali 

 Dialogo della Natura e di un Islandese. 
Dai Canti 

 L’infinito, A Silvia, Il sabato del villaggio, La quiete dopo la tempesta, A se stesso 
 

L’età del realismo: Naturalismo e Verismo 
I caratteri del Positivismo. Il ruolo degli intellettuali. Il Naturalismo francese. Il romanzo 
sperimentale di Zola. Le poetiche. La Scapigliatura e la contestazione ideologica. Il Naturalismo: 
Madame Bovary. Il sogno romantico di Emma.  La struttura del romanzo realista: differenze con il 
romanzo dell’800. Il Verismo  italiano.  
  

VERGA 
Vicende biografiche. La formazione intellettuale. Il  pensiero e la poetica veristica. Le novelle: Vita 
dei Campi. I romanzi preveristi e la svolta al Verismo.  I Malavoglia: il sistema dei personaggi, la 
struttura e l’intreccio. Mastro don Gesualdo: struttura, contenuto e sistema dei personaggi. 
Da: I Malavoglia 

 I vinti e la fiumana del progresso, Cap I: Il mondo arcaico e l’irruzione della storia, Cap.IV:  
La comunità di villaggio: valori ideali e interesse economico, Cap XV: l’addio al mondo 
premoderno. 

Da: Mastro don Gesualdo 

 La morte di Mastro don Gesualdo 
 

CARDUCCI 
Vicende biografiche.  La formazione intellettuale. Il pensiero e la poetica. Il classicismo 
carducciano. Le opere giovanili e quelle della maturità.  Le Rime nuove: temi, motivi e forme. Odi 
Barbare: temi e forme. 
Da Rime Nuove 

 Pianto antico 
Da Odi Barbare 

 Alla stazione in un mattino di autunno 
 
L’età del Simbolismo e Decadentismo 
Decadentismo e simbolismo. I caratteri del Decadentismo. La crisi del Positivismo. La crisi dell’ 
intellettuale. La poetica decadente e le nuove tendenze liriche: Simbolismo, Estetismo. I caratteri 
del Decadentismo italiano. 
 
 



 2 

PASCOLI 
Vicende biografiche. La formazione intellettuale. Il pensiero e la poetica. I temi della poesia 
pascoliana. Tra classicismo e innovazione: le soluzioni formali. Myricae: contenuti e forme, Canti di 
Castel Vecchio: contenuti e forme. Pascoli poeta del Novecento. 
Da Il Fanciullino 

 Una poetica decadente 
Da Myricae 

 Lavandare, X agosto, Novembre  
Da I Canti di Castel Vecchio 

 Il Gelsomino notturno 
 

D’ANNUNZIO 
Vicende biografiche. La formazione intellettuale. Il pensiero e la  poetica. I romanzi del 
superuomo. Il Piacere: trama, temi e struttura. L’estetismo e la su crisi. La lirica: tra classicismo e 
innovazione. Il progetto delle Laudi. L’Alcyone. 
Da Il Piacere 

 Cap. II  Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti, Una fantasia in “ bianco 
maggiore”  

Da Alcyone 

 La pioggia nel pineto  
 
La narrativa italiana del primo novecento.  
Le nuove scienze. La psicanalisi. Il disagio della civiltà. Il modello di Pirandello e Svevo. 
 
SVEVO  
Vicende biografiche. La  formazione intellettuale. Il pensiero e il rapporto con il contesto culturale. 
Le opere: Una vita, Senilità: trama e temi.  Dal romanzo verista a quello psicologico. La figura 
dell’inetto. La Coscienza di Zeno: la trama e i temi. La novità del romanzo sul piano strutturale.  
Da Una vita 

 Le ali del gabbiano  
Da La coscienza di Zeno 

 Psico-analisi, La salute ritrovata. 
 

PIRANDELLO  
Vicende biografiche. La formazione intellettuale. Il rapporto con l’intuizionismo e la poetica. Il 
relativismo conoscitivo. La poetica dell’umorismo. Le opere: le novelle. I romanzi: Il fu Mattia 
Pascal e Uno Nessuno e centomila. La rivoluzione narrativa 
Da L’ umorismo 

 Un arte che scompone il reale, Dalle Novelle per un anno,Il treno ha fischiato 
Dal  Fu Mattia Pascal 

 Cap VI: La costruzione della nuova identità  
Da Quaderni di Serafino Gubbio operatore 

 Viva la macchina che meccanizza la vita! 
Da Uno, nessuno e centomila 

 Nessun nome 
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La lirica italiana dei primi decenni del novecento 
Il contesto storico culturale. I movimenti di avanguardia Crepuscolarismo, Futurismo. Caratteri 
generali. Ermetismo: caratteri generali. Dalla metrica tradizionale al verso libero.Marinetti. 
Manifesto del futurismo. Manifesto tecnico della letteratura futurista 
 

UNGARETTI 
Vicende biografiche. La formazione intellettuale. Il rapporto con le tendenze liriche. La poesia 
come illuminazione: l’analogia. Il primo Ungaretti. L’Allegria: temi e la rivoluzione delle forme 
metriche tradizionali. Il sentimento del tempo e Il dolore: temi e forme. 
Da Vita di un uomo 

 Sono una creatura, Soldati, Mattina, San Martino del Carso, I fiumi  
 

SABA 
Vicende biografiche. La formazione intellettuale. La poetica. Il Canzoniere: Storia di una vita. I temi 
e le forme metriche. 
Da Il Canzoniere 

 La capra, Amai. 
 
QUASIMODO 
Vicende biografiche e la formazione poetica.  
Da Acque e terre 

 Ed e’ subito sera 
Da giorno dopo giorno 

 Alle fronde dei salici 
 

MONTALE 
Vicende biografiche. La vita. La formazione intellettuale. I rapporti con il contesto culturale. La 
poetica. Le opere. Di questo autore  è stata analizzata l’opera Ossi di seppia. Struttura e temi 
dell’opera. 
Da Ossi di seppia 

 Non chiederci la parola, Spesso il male di vivere ho incontrato. 
 
 

La Divina Commedia:  Il Paradiso 
 
Lettura e analisi dei seguenti canti: I- III-VI-XI- XII (sintesi), XV (sintesi), XVII.  
 
 

                La Docente 
Prof. ssa Giovanna Prencipe 

 



PROGRAMMA DI MATEMATICA 
Classe V M 

Liceo Linguistico 
a.s. 2019/2020 

 
Docente: prof.ssa Cassano Valentina 

 
 
 

• Ricapitolazione degli elementi fondamentali di algebra, geometria analitica, esponenziali, 
logaritmi. 
 

• LE FUNZIONI E LE LORO PROPRIETÀ 
- Le funzioni reali di variabile reale 
- Le proprietà delle funzioni:  

funzioni iniettive, suriettive e biiettive 
funzioni crescenti, decrescenti, monotone 
funzioni periodiche 
funzioni pari, dispari 
funzioni composte 
 

• LIMITI 
- Nozioni di topologia in R: intervalli, intorni, punti isolati, punti di accumulazione 
- Limite: nozione di limite:  

limite finito per x che tende ad un valore finito 
limite finito per x che tende ad un valore infinito 
limite infinito per x che tende ad un valore finito 
limite infinito per x che tende ad un valore infinito 

- Limite sinistro e limite destro 
- Gli asintoti verticali, asintoti orizzontale, asintoti obliqui 
- Limiti fondamentali. 
- Teoremi sui limiti:  

teorema di unicità del limite ( senza dimostrazione),  
teorema della permanenza del segno  
teorema del confronto ( senza dimostrazione) 

• IL CALCOLO DEI LIMITI 
- Operazioni sui limiti: il limite della somma, il limite del prodotto e il limite del quoziente 
di due funzioni 

- Limiti infiniti e forme indeterminate: 
0
0
; 
∞
∞

 

- Limite all’infinito di un polinomio/di funzioni razionali. 
- Le funzioni continue: Generalità e definizioni  
- Punti di discontinuità (classificazione). 
- Teoremi sulle funzioni continue: Weierstrass, valori intermedi, esistenza degli zeri. 
- Il grafico probabile di una funzione 

 
• LA DERIVATA DI UNA FUNZIONE 



- Rapporto incrementale, significato geometrico di rapporto incrementale 
- Derivata, significato geometrico di derivata 
- Equazione della retta tangente al grafico della funzione f(x) nel suo punto (x0, f(x0))  
- Derivata sinistra, destra 
- Derivate delle funzioni elementari 
- Regole di derivazione 
- Derivate funzioni composte 
- Derivate di ordine superiore 
- Teoremi del calcolo differenziale: Teoremi di Rolle, Lagrange (senza dimostrazione) 
- Crescenza – Decrescenza (studio segno derivata prima). 

 
• LO STUDIO DELLE FUNZIONI 

- Lo studio di una funzione: semplici funzioni razionali intere e fratte 

Libro di testo: Titolo Matematica.Azzurro, 5 con Maths In English 
Autore: Bergamini Massimo/Trifone Anna/Barozzi Graziella 
Casa Editrice: Zanichelli 
  



PROGRAMMA DI FISICA 
Classe V M 

Liceo Linguistico 
a.s. 2019/2020 

Docente: prof.ssa Cassano Valentina 
 

 
 
 

 
• FENOMENI ELETTROSTATICI 

- L’elettrizzazione per strofinio 
- I conduttori e gli isolanti 
- L’elettrizzazione per contatto e per induzione 
- La legge di Coulomb 
- La costante dielettrica relativa 
- La distribuzione della carica nei conduttori 

• CAMPI ELETTRICI 
- Campo elettrico e linee di forza 
- La rappresentazione del campo elettrico 
- L’energia potenziale elettrica  
- La differenza di potenziale elettrico  
- i condensatori  

• LE LEGGI DI OHM 
- La corrente elettrica continua 
- Il generatore di tensione 
- Il circuito elettrico elementare 
- La prima legge di Ohm 
- L’effetto Joule 
- La seconda legge di Ohm 

 

• CIRCUITI ELETTRICI 
- Il generatore 
- Resistenze in serie 
- Le leggi di Kirchhoff 
- Resistenze in parallelo 
- Gli strumenti di misura: amperometro e voltometro 
 

• CAMPI MAGNETICI 
- Il campo magnetico 
- Il campo magnetico terrestre 
- L’esperienza di Oersted: interazione magnete-corrente elettrica 
- L’esperienza di Ampère: interazione corrente-corrente 
- Il vettore campo magnetico 
- La forza di Lotentz 



• SOLENOIDE E MORORE ELETTRICO 
- Campo magnetico di un filo rettilineo ( Legge di Biot-Savart) 
- Campo magnetico di una spira circolare 
- Campo magnetico di un solenoide 
- L’origine del magnetismo e la materia: sostanze ferromagnetiche, paramagnetiche, 

diamagnetiche 
 

• INDUZIONE ELETTROMAGNETICA 
- Le correnti elettriche indotte 
- Il flusso del campo magnetico 
- La legge di Faraday-Neumann- La legge di Lenz 
- L’alternatore e la corrente alternata 
- Il trasformatore statico 

 
• LE ONDE ELETTROMAGNETICHE  

- Equazioni di Maxwell. 
- Caratteristiche delle onde elettromagnetiche.  
- Lo spettro elettromagnetico: onde radio, microonde, raggi infrarossi, luce visibile, raggi 

ultravioletti, raggi X e raggi gamma 
 

- TEORIA DELLA RELATIVITA’ RISTRETTA E CENNI SULLA RELATIVITA’ 
GENERALE  

- La fisica agli inizi del ‘900: inconciliabilità tra meccanica ed elettromagnetismo,  
- I postulati della relatività ristretta 
- Critica al concetto di simultaneità 
- La dilatazione dei tempi (Cenni) 
- La contrazione delle lunghezze (Cenni) 
- Paradosso dei gemelli (Cenni) 
- Massa ed energia ( Cenni) 

 

 
Libro di testo: Titolo: FISICA STORIA REALTA’ MODELLI: CORSO di Fisica per il quinto anno 
Autore: Sergio Fabbri-Mara Masini 
Casa Editrice: SEI 
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 La concezione cristiano-cattolica sulla vita, il matrimonio e la famiglia: 

 

- il valore della vita e della dignità della persona; 

- il significato dell'amore e della sofferenza; 

-  le minacce attuali alla vita, l’aborto e l’eutanasia.  

 

 

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

nostro tempo: 

 

- il benessere e l'attuale disorientamento sociale; 

- la situazione economica e politica attuale; 

- le prospettive future dei giovani attraverso scelte e progetti; 

- il lavoro e la costruzione del proprio futuro; 

- il bene comune e i beni materiali. 

 

Le motivazioni della fede cristiana in rapporto alle esigenze della ragione umana e ai 

risultati della ricerca scientifica: 

 

- perché  credere e in che cosa credere; 

- Parola di Dio e parola dell'uomo; 

- il dialogo con Dio si fa vita; 

 

 

 

                                                                     L'insegnante 
                                                              Antonietta Olivieri 
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PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE PER COMPETENZE 

DOCENTE:  Marinaccio Emanuela 

MATERIA: Scienze naturali 

CLASSE: Quinta sezione M liceo linguistico 

ANNO SCOLASTICO: 2019/2020 

N. ORE SETTIMANALI NELLA CLASSE: 2 

 

CONTENUTI DEL PROGRAMMA 

MODULI UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Chimica organica I composti organici 

Le basi della nomenclatura delle molecole organiche 

Le formule in chimica organica 

Gli idrocarburi 

I gruppi funzionali 

Carboidrati 

 

I Carboidrati e l’energia per i sistemi viventi 

Classificazione dei carboidrati 

Cenni sui disaccaridi e polisaccaridi 

Polisaccaridi di riserva: il Glicogeno 

Classificazione dei carboidrati 

Lipidi Funzioni biologiche dei Lipidi 

Gli acidi grassi 

I Trigliceridi 

Le Cere 

Classificazione dei Lipidi 

Proteine Gli aminoacidi 

La struttura delle proteine 

Le funzioni delle proteine 



Metabolismo Il ciclo dell’ATP, crocevia tra catabolismo e anabolismo 

La Digestione 

Il catabolismo dei carboidrati 

La glicolisi 

Il metabolismo del glicogeno 

Il catabolismo dei lipidi e degli acidi grassi 

L’anabolismo 

La glicogenosintesi 

La biosintesi di acidi grassi e aminoacidi 

Il controllo dei processi anabolici e catabolici 

Materiale genetico e 

Biotecnologie 

Struttura e funzioni degli acidi nucleici 

La duplicazione del DNA 

La sintesi delle proteine 

Le biotecnologie 

 



PROGRAMMA DI STORIA  

CLASSE V^ sez. M 

a.s. 2019/2020 
 

Docente: Prof.ssa PRENCIPE Giovanna 
Testo: Brancati , Trebi, Pagliarini -  Nuovo dialogo con la storia e l’attualità: L’età contemporanea 
vol. 3  - La Nuova Italia 
 
L’Europa e il mondo nel secondo Ottocento. L’evoluzione politica mondiale:  La Prussia di 
Bismarck. La guerra franco prussiana e le sue conseguenze. L’Inghilterra vittoriana. 
L’emancipazione femminile nei primi del Novecento. La seconda rivoluzione industriale e la nascita 
della questione sociale. La nuova fase del colonialismo: L’imperialismo. L’Italia del secondo 
Ottocento. 
 
   L’Europa della Belle Epoque. Un fiducioso ottimismo. Le inquietudini della Belle Epoque. La 
politica in Europa:Francia, Inghilterra e Russia. La Germania guglielmina. Gli Stati Uniti tra crescita 
economica e imperialismo. I conflitti di nazionalità in Austria-Ungheria. Lettura lo sport di massa: 
la biciclette. Ellis Island: La porta dell’America. L’emancipazione femminile nei primi del 
Novecento. 
 
L’età giolittiana. La crisi di fine secolo. Lo sviluppo economico e le riforme sociali. La “grande 

migrazione”: 1900-1915. La politica interna tra socialisti e cattolici. L’occupazione della Libia e la 

caduta di Giolitti.   

 

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 

sistema delle trincee, il fronte interno e l’economia di guerra. 1917-1918: verso la fine della 

guerra. Le armi di una guerra moderna. I trattati di pace e la Società delle Nazioni.  

Approfondimento: scrivere dal fronte; i quattordici punti di Wilson. 

 
Totalitarismi. La Rivoluzione Russa. Da febbraio ad ottobre. Dalla rivoluzione d’ottobre al 

comunismo di guerra. La nuova politica economica e la nascita dell’Urss. La costituzione dello 

Stato totalitario di Stalin. Il terrore staliniano e i gulag. Approfondimento: la letteratura dei gulag. 

 
Dopo la guerra: sviluppo e crisi. Crisi e ricostruzione economica nel dopoguerra. La crisi del 1929. 

Il “nuovo corso” di Roosevelt: New Deal. La crisi dello Stato liberale. Le trasformazioni politiche 

nel dopoguerra: Il “biennio rosso” in Italia. L’ascesa del fascismo e la marcia su Roma. Il fascismo 

al potere: la costruzione dello Stato fascista. La ricerca e l’organizzazione del consenso. 

L’antifascismo. Il rapporto con la Chiesa cattolica: patti del 1929 “patti lateranensi”. La politica 

sociale ed economica del fascismo. La politica estera e le leggi razziali. Lettura: La forma della 

propaganda. Lettura Il programma dei fasci di combattimento.  

 

 

 



La Germania dalla repubblica di Weimar al Terzo Reich. La crisi della repubblica di Weimar. 

Hitler e la nascita del nazionalsocialismo. Il personaggio di Hitler. La costruzione dello Stato 

totalitario. L’ideologia nazista, l’antisemitismo e le leggi di Norimberga. La politica estera 

aggressiva di Hitler. Il patto d’acciaio. Estratto: Il programma del nazionalsocialismo. 

 

La Seconda Guerra Mondiale. La guerra Lampo (1939-1940). L’Italia in guerra. La svolta del 1941: 

la guerra diventa mondiale. Gli Stati Uniti fra isolazionismo e l’aiuto all’Europa. La controffensiva 

alleata (1942-1943). La caduta del fascismo e la guerra civile in Italia. La vittoria degli alleati. Lo 

sterminio degli Ebrei e la shoah. La guerra dei civili: Resistenza e collaborazionismo. La resistenza 

in Europa e in Italia. L’eccidio delle foibe.  

 

Storia, Cittadinanza e Costituzione 

Per il percorso di Cittadinanza si rimanda al programma della docente di diritto 

 
La Docente 

Prof.ssa Giovanna Prencipe 



LICEO LINGUISTICO ‘’ RONCALLI MANFREDONIA’’ 

PROGRAMMA SVOLTO 5M 

ANNO SCOLASTICO 2019/20 

DISCIPLINA: LINGUA E LETTERATURA STRANIERA TEDESCO 

DOCENTE: prof.ssa BRIGIDA Rachele 

 

 

Goethezeit Französische Revolution-Napoleons Herrschaft-Restauration (1789-1830) 

Sturm und Drang.(1770-1785)  

Klassik (1786-1788) 

Johann Wolfgang von Goethe 

,,Mailied‘‘  

,,Wandrers Nachtlied‘‘ 

,, Die Leiden des jungen Werthers‘‘ 

Romantik Die romantische Revolution: Motive 

Phasen der Romantik (Frühromantik, Spätromantik) 

Joseph von Eichendorff   

  ,,Lockung" 

,,Mondnacht ‘‘ 

Jacob und Wilhelm Grimm: Merkmale des Volksmärchens 

,,Sterntaler‘‘ 

Realismus Zwischen zwei Revolution. (1830-1848) 

Bismarck –Reichsgründung(1848-1890) 

Die vorrealistische Epoche. Das Junge Deutschland 

Heinrich Heine.  

,, die schlesischen Weber ‘‘  

Der Bürgerliche Realismus 

Theodor Storm: ,, Die Stadt‘‘ 



Die Moderne Der Untergang zweier Monarchie(1890-1914) 

Erster Weltkrieg (1914-1918) 

Neue Technologien -Großbürgertum und Proletariat 

Stilpluralismus: Naturalismus, Impressionismus, Symbolismus. 

Arno Holz 

,,Das Buch der Zeit“ 

Rainer Maria Rilke.  

,,Herbsttag‘‘ 

,,Liebes-Lied‘‘ 

Die expressionistische Revolution 

Die Phasen des Expressionismus (Frühexpressionismus, 

Spätexpressionismus) 

George Heym ,,Der Gott der Stadt‘‘ 

George Trakl ,, Abendland‘‘ 

Franz Kafka 

,,Gibs auf‘‘. 
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
 

 
ANNO SCOLASTICO 2019-2020 
INDIRIZZO DI STUDI  LICEO LINGUISTICO 
CLASSE     QUINTA M  
DISCIPLINA  STORIA DELL’ARTE    
DOCENTE  MASCITTI VINCENZO   
QUADRO ORARIO  2 (n. ore settimanali nella classe)  

 
PROGRAMMAZIONE-DIDATTICA 

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

 Se No, quali parti del programma non sono state svolte? 
Surrealismo  - L’Architettura razionalista – Il secondo Novecento  

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

 

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   

 

 



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

 molto efficaci;  
 

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; 

 didattica laboratoriale; 
 



STRUMENTI 

 libri di testo 

 appunti fotocopiati  e/o appunti dettati 

 strumenti multimediali  (specificare)  
Videoproiettori 

 

VERIFICHE E VALUTAZIONE 

Tipologia delle prove utilizzate: 

 Produzione di testi di varia tipologia   

 Colloqui orali 

 Produzione di un testo scritto con vincoli predefiniti  

 Articolo di giornale  

 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 

Oltre alle verifiche orali gli alunni hanno prodotto materiali scritti e/o presentazioni in Power Point. 

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 
 
 

ALLEGARE PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO 

 

                                                      prof. Mascitti Vincenzo 
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RELAZIONE FINALE 
 

 
ANNO SCOLASTICO 2019-2020 
INDIRIZZO DI STUDI  Liceo Linguistico 
CLASSE     5M  
DISCIPLINA  Cittadinanza e Costituzione    
DOCENTE  ANNA FERRANDINO   
QUADRO ORARIO    1  (n. ore settimanali nella classe)  

 

 

Il percorso di Cittadinanza e Costituzione pone al centro dei propri contenuti 
l'identità della persona e la sua azione civica e sociale. 

Per selezionare i nuclei tematici si è tenuti conto dei contenuti previsti nell'ambito 
dell'insegnamento della storia. 

La maggior parte degli alunni sono stati attenti e partecipi al dialogo educativo, 
mostrando interesse e prendendo appunti. 

 

 

 

 

 
 
 

Prof. ssa Ferrandino Anna 
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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     5M  
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) sino all’existentialisme (accenno à prévert e qualche sua poesia e canzone) 

 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 DELLA LEZIONE 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.) 

 

 

 

                                                                                                        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 STUDIO  LINGUISTICO 
CLASSE   5 sez. M  
DISCIPLINA   CONVERSAZIONE IN LINGUA STRANIERA (INGLESE) 
  
DOCENTE   MARCO GIULIANI   
QUADRO ORARIO   1  (n. ore settimanali nella classe)  

 

PROGRAMMAZIONE-DIDATTICA 

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

AREA NON COGNITIVA 

Gli alunni: Tutti gli alunni La  maggior parte 
degli alunni 

Solo 
alcu

ni 

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

 x  



Frequentano regolarmente  X  

Svolgono il proprio lavoro in modo 
responsabile 

x   

Mostrano interesse e assidua partecipazione al 
dialogo educativo  

 

con un continuo e lodevole  progresso 
nell’apprendimento 

 x  

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

 X  

Utilizzano un linguaggio consono all’ambiente 
scolastico 

X   

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

 X  

Altro:…………………………………………………… 

………………………………………………………… 

……………………………………………………....... 

   

 

Qualora nella classe sia inserito uno o più studente/i diversamente abile / non di 

madrelingua / in situazione di disagio, descrivere se vi sono state eventuali 

problematiche particolari da parte del gruppo classe: 

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

………………………………………………… 

La programmazione specifica per l’alunno diversamente  abile è stata svolta nelle 

discipline secondo gli obiettivi prefissati dal PEI. 

Alunni con diagnosi DSA/BES: per le misure dispensative e gli strumenti 

compensativi adottati si fa riferimento ai PDP allegati (anche per l’esame di stato). 



COMPETENZE ATTESE ALLA FINE DEL PERCORSO 

I contenuti sono stati mediamente 
assimilati: 

 

Per tutta la 
classe 

Per la 
maggior 

parte della 
classe 

Solo per 
alcuni 

con facilità    

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    

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? 

   

• Sì, con le seguenti modalità: 
◦ mediante attività di tutoraggio; 



 
 

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

• abbastanza efficaci;  
 

CONSOLIDAMENTO 

E’ stata attuata attività di consolidamento? 

  

• Sì, con le seguenti modalità: 
◦ mediante attività di tutoraggio; 

 
 

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

• abbastanza efficaci;  
 

RECUPERO 

E’ stata attuata attività di recupero? 

• No, non vi è stata necessità   
 

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 per colmare le lacune su conoscenze e competenze. 
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 

• altro (specificare)  ………………………………………………………………………………. 
 

STRUMENTI 

• libri di testo 

• appunti fotocopiati  e/o appunti dettati 

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

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

• altro;  lezioni on-line. 
............................................................................................................................. ...........
................... 

 

VERIFICHE E VALUTAZIONE 

Tipologia delle prove utilizzate: 

• Produzione di testi di varia tipologia   

• Colloqui orali 

• 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  

• Quesiti a risposta singola  



• Quesiti a risposta multipla  

• Problemi a soluzione rapida  

• Sviluppo di progetti 

• Prove grafiche  

• Altro (specificare ………………………………………………………………………….)                                                                       
 

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

Prova orale sia al primo che al secondo quadrimestre. 

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 

• altro………………………………………………………………………………………… 
 

COLLEGAMENTI DISCIPLINARI CON LE INIZIATIVE DELL’ISTITUTO 

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

   NO 

 

 

Data 03/05/2020                                                                                            Marco Giuliani 
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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     ___V M_________  
DISCIPLINA  _____Scienze Motorie e sportive_______    
DOCENTE  __Lella Gemma__________   
QUADRO ORARIO  _______2_____ (n. ore settimanali nella classe)  

 
PROGRAMMAZIONE-DIDATTICA 

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

 Se No, quali parti del programma non sono state svolte? 
(Specificare) …lavoro sui grandi attrezzi e una parte di atletica 
leggera…........................................................................................................................... 

 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: ………per la chiusura delle scuole in seguito all’ emergenza 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  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: 
…..................................................................... 

 x  

Altro:…………………………………………………… 

………………………………………………………… 

……………………………………………………....... 

   

 
Qualora nella classe sia inserito uno o più studente/i diversamente abile / non di madrelingua / in situazione di disagio, 

descrivere se vi sono state eventuali problematiche particolari da parte del gruppo classe: 

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

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

prefissati dal PEI. 

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

allegati (anche per l’esame di stato). 

COMPETENZE ATTESE ALLA FINE DEL PERCORSO 

I contenuti sono stati mediamente assimilati: 

 

Per tutta la classe Per la maggior 
parte della classe 

Solo per alcuni 

con facilità  x  

con qualche difficoltà   x 

con difficoltà   x 

 

Le competenze sono state acquisite in maniera:   

 

Per tutta la classe Per la maggior 
parte della classe 

Solo per alcuni 

Ampia e completa  x  

Adeguata  x  

Frammentaria e superficiale   x 

 

OBIETTIVI FORMATIVI SPECIFICI 

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



Ha conseguito nel complesso una solida formazione di base x   

Ha acquisito buone capacità espressive e logico-interpretative x   

Ha acquisito uno studio autonomo e consapevole x   

 

RISULTATI DEGLI INTERVENTI PERSONALIZZATI EFFETTUATI 

POTENZIAMENTO 

E’ stata attuata attività di potenziamento? 

 No, non vi è stata necessità  x  

 Sì, con le seguenti modalità: 
◦ In itinere, durante lo svolgimento di ciascuna unità didattica 
◦ dopo lo svolgimento di ciascuna unità didattica 
◦ alla fine del trimestre 
◦ mediante attività di tutoraggio 
◦ ALTRO ............................................................................................. 

 

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

 molto efficaci;  

 abbastanza efficaci;  

 parzialmente efficaci;  

 scarsamente efficaci. 
 

CONSOLIDAMENTO 

E’ stata attuata attività di consolidamento? 

 No, non vi è stata necessità x  

 Sì, con le seguenti modalità: 
◦ 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   x   

 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; 

 attività di ricerca individuali e di gruppo;               x 

 cooperative-learning; 

 problem-solving; 

 didattica breve; 

 didattica laboratoriale, in classe o nei laboratori della scuola;      

 cooperative-learning; 

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

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

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

 attività di visita didattica, anche con lezioni in loco; 

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

 altro (specificare)  …………………didattica a distanza tramite 
piattaforma……………………………………………………………. 

 

STRUMENTI 

 libri di testo     x 

 appunti fotocopiati  e/o appunti dettati      x 

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

 strumenti multimediali  (specificare)  x piattaforma, social. 
............................................................................................................................. ......................... 

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

 

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  

 Quesiti a risposta singola   x 

 Quesiti a risposta multipla      

 Problemi a soluzione rapida  

 Sviluppo di progetti 

 Prove grafiche  

 Altro (specificare ………………………………………………………………………….)                                                                       
 

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

      n°...1............. 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 

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

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

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

 ora di ricevimento settimanale      X 

 incontro periodico       X 

 altro……………gli incontri sono riferiti al primo quadrimestre…………………………………………………………………………… 
 

COLLEGAMENTI DISCIPLINARI CON LE INIZIATIVE DELL’ISTITUTO 

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

SI   NO 

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

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

SUGGERIMENTI – PROPOSTE – OSSERVAZIONI 

……………………………………………………………………………………… 

ALLEGARE PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO 

 

                                    Prof.Lella  Gemma_________ 
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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     V sez. M 
DISCIPLINA  Filosofia   
DOCENTE  Maria G. Masulli   
QUADRO ORARIO  2 (n. ore settimanali nella classe)  

 
PROGRAMMAZIONE-DIDATTICA 

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

 Se No, quali parti del programma non sono state svolte? 
                La parte conclusiva non è stata completata.  

 Quali impedimenti non hanno consentito il completo svolgimento del programma? 
◦ Necessità di riadattamento e riduzione dovute alla sospensione dell’attività didattica in presenza a causa 

dell’epidemia di covid-19 in corso. 
 

AREA NON COGNITIVA 

Gli alunni: Tutti gli alunni La  maggior parte degli 
alunni 

Solo 
alcuni 

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

 X  

Frequentano regolarmente  X  

Svolgono il proprio lavoro in modo responsabile  X  

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

X   

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

X   



Utilizzano un linguaggio consono all’ambiente scolastico X   

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

   

Altro:……………………/……………………………… 

………………………………………………………… 

……………………………………………………....... 

   

 
Qualora nella classe sia inserito uno o più studente/i diversamente abile / non di madrelingua / in situazione di disagio, 

descrivere se vi sono state eventuali problematiche particolari da parte del gruppo classe: 

Non sono state riscontrate problematiche particolari dovute alla presenza di un alunno diversamente abile. 

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

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? 

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

 

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

 abbastanza efficaci;  
 

CONSOLIDAMENTO 

E’ stata attuata attività di consolidamento? 

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

 

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

 abbastanza efficaci;  
 

RECUPERO 

E’ stata attuata attività di recupero? 

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

 

Se si è svolto attività di recupero: 

 tutti gli alunni hanno recuperato  
 

Le attività di recupero sono state: 

 Utili  per migliorare conoscenze e competenze. 

 Utili per migliorare le tecniche di studio. 

   
 

OSSERVAZIONI PARTICOLARI: 

…................../.............................................................. 

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; 

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

 

STRUMENTI 

 libri di testo 



                Bibliografia e sitografia consigliata.   

 

 

VERIFICHE E VALUTAZIONE 

Tipologia delle prove utilizzate: 

 Colloqui orali 

 Analisi e commento di un testo letterario e non letterario 

 Relazione/sintesi  

 Trattazione sintetica di argomenti  

 Quesiti a risposta singola  

                                                                 
 

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 

Per quanto riguarda i criteri seguiti nel valutare si fa riferimento alle griglie elaborate dal Dipartimento e presentate 
all’inizio dell’anno scolastico. Le due prove di verifica del secondo quadrimestre si sono svolte rispettivamente una in 
presenza e una a distanza. 

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 

Se sì, quali e con che tempi?  

La classe ha preso parte ad alcune iniziative individuate dal Consiglio di classe nei tempi e con le modalità previste dalla 
progettazione di Istituto. 

SUGGERIMENTI – PROPOSTE – OSSERVAZIONI 

………………………………………/……………………………………………… 

ALLEGARE PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO 

 

Data_10/06/2020   Firma: _Maria G. Masulli 
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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     5 M  
DISCIPLINA  Fisica    
DOCENTE  Cassano Valentina   
QUADRO ORARIO  2 (n. ore settimanali nella classe)  

 
PROGRAMMAZIONE-DIDATTICA 

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

Quali impedimenti non hanno consentito il completo svolgimento del programma? 

◦ altro: il verificarsi dell’emergenza COVID-19 e la conseguente interazione con gli alunni tramite la 
didattica a distanza ha determinato un rimodulazione del programma svolto. 
 

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   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?   

◦ ALTRO: il verificarsi dell’emergenza COVID-19 non ha consentito lo svolgimento dell’attività di 
potenziamento.  

 

CONSOLIDAMENTO 

E’ stata attuata attività di consolidamento?   

◦ ALTRO: il verificarsi dell’emergenza COVID-19 non ha consentito lo svolgimento dell’attività di 
consolidamento.  
 

 

RECUPERO 

E’ stata attuata attività di recupero? 

   
• Sì, con le seguenti modalità: 

◦ alla fine del quadrimestre 
 
OSSERVAZIONI PARTICOLARI: il recupero non è stato svolto da tutti gli alunni con il debito in quanto alcuni sono 
risultati assenti in occasione della prova. 



METODOLOGIE IMPIEGATE NEL I QUADRIMESTRE 

• 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 

 
METODOLOGIE IMPIEGATE NEL II QUADRIMESTRE 

• cooperative-learning; 
• problem-solving; 
• didattica breve; 

 

STRUMENTI 

• libri di testo 
• piattaforme: Zoom Meeting, Skype, piattaforma e-learning a cura della scuola 

 

VERIFICHE E VALUTAZIONE 

Tipologia delle prove utilizzate: 

• Colloqui orali 
• Soluzione di problemi   
• Quesiti a risposta singola su piattaforma e-learning  
• Quesiti a risposta multipla su piattaforma e-learning 

                                                                      
 

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 quesiti su piattaforma e-learning 

n° 1 / 2 prove di verifica 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 
• altro: comunicazione dei voti relativi al II quadrimestre attraverso la piattaforma e-learning  
 

ALLEGARE PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO 

 

Data 30/04/2020       Firma: Valentina Cassano 
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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     5^ M  
DISCIPLINA  Francese    
DOCENTE  CHICOLI Daniela   
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): Jean Paul Sartre, Albert Camus 

 Quali impedimenti non hanno consentito il completo svolgimento del programma? 
Chiusura scuole dal 9/03/2020 per pandemia dovuta al 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:…………………………………………………… 

………………………………………………………… 

……………………………………………………....... 

   

 

Nella classe è presente un alunno diversamente abile, ma non vi sono state 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. 

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    

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? 

 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: 

 abbastanza efficaci;  



 
 

CONSOLIDAMENTO 

E’ stata attuata attività di consolidamento?  

 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 consolidamento delle conoscenze e delle abilità sono risultati, nel complesso: 
              abbastanza efficaci;  
 

RECUPERO 

E’ stata attuata attività di recupero?   

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

Se si è svolto attività di recupero: 

  tutti gli alunni hanno recuperato, nonostante le difficoltà dovute alla pandemia 
Le attività di recupero sono state: 

 Utili per colmare le lacune su conoscenze e competenze. 

 Utili per migliorare le tecniche di studio. 
 

METODOLOGIE IMPIEGATE 

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

 attività di lettura guidata, comprensione e interpretazione di testi; 

 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; 

 didattica a distanza. 
 

STRUMENTI 

 libri di testo 

 appunti fotocopiati  e/o appunti dettati 

 strumenti multimediali  (computer, cellulare, video)  
 

VERIFICHE E VALUTAZIONE 
 Tipologia delle prove utilizzate: 

 Produzione di testi di varia tipologia   

 Colloqui orali 

 Produzione di un testo scritto con vincoli predefiniti  
 

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

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

   NO 

ALLEGARE PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO 

 

                                  Prof. CHICOLI  Daniela 
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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 ^ M  
DISCIPLINA  INGLESE    
DOCENTE  LOMBARDI CARMELA   
QUADRO ORARIO  3 (n. ore settimanali nella classe)  

 
PROGRAMMAZIONE-DIDATTICA 

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

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

 

 James Joyce,  Dubliners 

 Joseph Conrad, Heart of Darkness 

 Virginia Woolf, Mrs Dalloway 

 George Orwell, Nineteen Eighty-Four 

  

Quali impedimenti non hanno consentito il completo svolgimento del programma? 

                X     Mancanza di tempo per cause impreviste 
◦ Molto tempo impiegato nel recupero degli alunni in difficoltà 
X      Scarsa partecipazione ed impegno nello studio degli alunni 
◦ Difficoltà di comprensione da parte degli alunni 
◦ Non efficace metodologia di lavoro 
◦ Difficoltà di relazione con la classe 
◦ Programma troppo pesante 
◦ altro: ………………………………………………………………………………………………………………. 

 

AREA NON COGNITIVA 

Gli alunni: Tutti gli alunni La  maggior parte degli 
alunni 

Solo 
alcuni 

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

                          X   



Frequentano regolarmente                       X   

Svolgono il proprio lavoro in modo responsabile                       X  

Mostrano interesse e assidua partecipazione al dialogo educativo 
con un continuo e lodevole  progresso 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   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;  
X      abbastanza efficaci;  

 parzialmente efficaci;  

 scarsamente efficaci. 
 

CONSOLIDAMENTO 

E’ stata attuata attività di consolidamento? 

 No, non vi è stata necessità   

 Sì, con le seguenti modalità: 
X     In itinere, durante lo svolgimento di ciascuna unità didattica 
◦ dopo lo svolgimento di ciascuna unità didattica 
◦ alla fine del trimestre 
◦ mediante attività di tutoraggio 
◦ ALTRO ............................................................................................. 

 

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

 molto efficaci;  
X   abbastanza efficaci;  

 parzialmente efficaci;  

 scarsamente efficaci. 
 

RECUPERO 

E’ stata attuata attività di recupero? 

 No, non vi è stata necessità   

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

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

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

 attività di visita didattica, anche con lezioni in loco; 

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

 altro (specificare)  ………………………………………………………………………………. 
 

STRUMENTI 

        X         libri di testo 

 appunti fotocopiati  e/o appunti dettati 

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

 strumenti multimediali  (specificare)  
FILE AUDIO, VIDEO, LEZIONI IN POWER POINT 

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

 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  
        X     Analisi e commento di un testo letterario e non letterario 

 Saggio breve / Articolo di giornale  

 Relazione  

 Soluzione di problemi a carattere professionale  
X       Trattazione sintetica di argomenti  

        X      Quesiti a risposta singola  
X       Quesiti a risposta multipla  

 Problemi a soluzione rapida  

 Sviluppo di progetti 

 Prove grafiche  

 Altro (specificare ………………………………………………………………………….)                                                                       
 

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

                      n°   2     prove di verifica per l'orale 

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

                      n° -    prove di verifica per l'orale 

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

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 

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

 altro………………………………………………………………………………………… 
 

COLLEGAMENTI DISCIPLINARI CON LE INIZIATIVE DELL’ISTITUTO 

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

 NO 

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

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

SUGGERIMENTI – PROPOSTE – OSSERVAZIONI 

……………………………………………………………………………………… 

ALLEGARE PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO 

 

                                       Prof.CARMELA LOMBARDI 
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
 
ANNO SCOLASTICO 2019/2020 
INDIRIZZO DI STUDI  Liceo Linguistico 
CLASSE     V ^ sez. M 
DISCIPLINA  Italiano    
DOCENTE  Giovanna Prencipe   
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? 
Non è stata completata la parte conclusiva 
 

 Quali impedimenti non hanno consentito il completo svolgimento del programma? 
A causa della pandemia COVID- 19 che ha colpito il nostro Paese nei primi mesi del 2020, e la conseguente 
attivazione della modalità “didattica a distanza”, il programma didattico inizialmente proposto ha subito una 
revisione con successiva eliminazione di alcuni contenuti. 

 
AREA NON COGNITIVA 

Gli alunni: Tutti gli alunni La  maggior parte degli 
alunni 

Solo 
alcuni 

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

                    X  

Frequentano regolarmente                                    X  

Svolgono il proprio lavoro in modo responsabile                      X   

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

X                       

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

                  X   

Utilizzano un linguaggio consono all’ambiente scolastico                  X   

 



Qualora nella classe sia inserito uno o più studente/i diversamente abile / non di madrelingua / in situazione di disagio, 
descrivere se vi sono state eventuali problematiche particolari da parte del gruppo classe: 
Non sono state riscontrate problematiche particolari dovute alla presenza di un alunno diversamente abile 
La programmazione specifica per l’alunno diversamente  abile è stata svolta nelle discipline secondo gli obiettivi 
prefissati dal PEI. 
 
COMPETENZE ATTESE ALLA FINE DEL PERCORSO 
I contenuti sono stati mediamente assimilati: 
 

Per tutta la classe Per la maggior 
parte della classe 

Solo per alcuni 

con facilità  x  

Con  qualche difficoltà   x 

Con difficoltà    

 

 
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? 

 Si con le seguenti modalità: in itinere durante lo svolgimento di ciascuna unità didattica. 
CONSOLIDAMENTO 

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

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

 abbastanza efficaci  
 
RECUPERO 
E’ stata attuata attività di recupero? 

 Sì, con le seguenti modalità: 

◦ In itinere, durante lo svolgimento di ciascuna unità didattica 
Le attività di recupero sono state: 

 Utili    per colmare le lacune su conoscenze e competenze. 
 
METODOLOGIE IMPIEGATE 

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

 mappe concettuali e schematizzazioni per le date; 

 didattica laboratorio in classe;  

 metodo a spirale, con la riproposizione di conoscenze già affrontate per favorire il richiamo delle conoscenze. 
STRUMENTI 

 libri di testo 

 schemi  e mappe concettuali svolte alla lavagna dal docente e successivamente dai singoli alunni. 
 
VERIFICHE E VALUTAZIONE 
Tipologia delle prove utilizzate: 

 Colloqui orali 
 
Nel 1° quadrimestre sono state svolte:  n° due  prove  scritte e due di verifica per l'orale 
Nel 2° quadrimestre sono state svolte:  n° una  prove scritta e due 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  orali  attraverso il registro elettronico 

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

 ora di ricevimento settimanale 

 incontro  periodico :  due colloqui istituzionali ed altri  effettuati su richiesta o delle famiglie. 
 

prof. Giovanna PRENCIPE 
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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     5 M  
DISCIPLINA  Matematica    
DOCENTE  Cassano Valentina   
QUADRO ORARIO  2 (n. ore settimanali nella classe)  

 
PROGRAMMAZIONE-DIDATTICA 

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

• Se No, quali parti del programma non sono state svolte? 
(Specificare) il teorema di De L’Hospital, il teorema di Cauchy, i punti di flesso 

• Quali impedimenti non hanno consentito il completo svolgimento del programma? 
 
altro: il verificarsi dell’emergenza COVID-19 e la conseguente interazione con gli alunni tramite la 
didattica a distanza ha determinato un rimodulazione del programma svolto. 
 

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   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? 

◦ ALTRO: il verificarsi dell’emergenza COVID-19 non ha consentito lo svolgimento dell’attività di 
potenziamento.  

 

CONSOLIDAMENTO 

E’ stata attuata attività di consolidamento? 

◦ ALTRO: il verificarsi dell’emergenza COVID-19 non ha consentito lo svolgimento dell’attività di 
consolidamento.  
 

 

RECUPERO 

E’ stata attuata attività di recupero? 

◦ ALTRO:  il verificarsi dell’emergenza COVID-19 non ha consentito lo svolgimento dell’attività di recupero.  



  
 

METODOLOGIE IMPIEGATE NEL I QUADRIMESTRE 

• 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 

 
METODOLOGIE IMPIEGATE NEL II QUADRIMESTRE 

• cooperative-learning; 
• problem-solving; 
• didattica breve; 

 

STRUMENTI 

• libri di testo 
• piattaforme: Zoom Meeting, Skype, piattaforma e-learning a cura della scuola 

 

VERIFICHE E VALUTAZIONE 

Tipologia delle prove utilizzate: 

• Colloqui orali 
• Soluzione di problemi   
• Quesiti a risposta singola su piattaforma e-learning  
• Quesiti a risposta multipla su piattaforma e-learning 

                                                                      
 

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 quesiti su piattaforma e-learning 

       

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 
• altro: comunicazione dei voti relativi al II quadrimestre attraverso la piattaforma e-learning  
 

ALLEGARE PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO 

 

Data 30/042020       Firma: Valentina Cassano 
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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     Quinta  M  
DISCIPLINA  Religione Cattolica    
DOCENTE  Olivieri Antonietta   
QUADRO ORARIO  1 (n. ore settimanali nella classe)  

 
PROGRAMMAZIONE-DIDATTICA 

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

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

 Quali impedimenti non hanno consentito il completo svolgimento del programma? 

◦ Mancanza di tempo per cause impreviste 

◦ Molto tempo impiegato nel recupero degli alunni in difficoltà 

◦ Scarsa partecipazione ed impegno nello studio degli alunni 

◦ Difficoltà di comprensione da parte degli alunni 

◦ Non efficace metodologia di lavoro 

◦ Difficoltà di relazione con la classe 

◦ Programma troppo pesante 

◦ altro: ………………………………………………………………………………………………………………. 
 

AREA NON COGNITIVA 

Gli alunni: Tutti gli alunni La  maggior parte degli 
alunni 

Solo 
alcuni 

 

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

 X   

Frequentano regolarmente X    

Svolgono il proprio lavoro in modo responsabile  X   

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

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

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

prefissati dal PEI. 

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

allegati (anche per l’esame di stato). 

COMPETENZE ATTESE ALLA FINE DEL PERCORSO 

I contenuti sono stati mediamente assimilati: 

 

Per tutta la classe Per la maggior 
parte della classe 

Solo per alcuni 

con facilità  X  

con qualche difficoltà   X 

con difficoltà    

 

Le competenze sono state acquisite in maniera:   

 

Per tutta la classe Per la maggior 
parte della classe 

Solo per alcuni 

Ampia e completa  X  

Adeguata   X 

Frammentaria e superficiale    

 

OBIETTIVI FORMATIVI SPECIFICI 

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

Ha conseguito nel complesso una solida formazione di base   X 

Ha acquisito buone capacità espressive e logico-interpretative X   

Ha acquisito uno studio autonomo e consapevole   X 

RISULTATI DEGLI INTERVENTI PERSONALIZZATI EFFETTUATI 



POTENZIAMENTO 

E’ stata attuata attività di potenziamento? 

 X No, non vi è stata necessità   

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

◦ dopo lo svolgimento di ciascuna unità didattica 

◦ alla fine del trimestre 

◦ mediante attività di tutoraggio 

◦ ALTRO ............................................................................................. 
 

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

 molto efficaci;  

 abbastanza efficaci;  

 parzialmente efficaci ;  

 scarsamente efficaci. 
 

CONSOLIDAMENTO 

E’ stata attuata attività di consolidamento? 

 No, non vi è stata necessità   

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

◦ dopo lo svolgimento di ciascuna unità didattica 

◦ alla fine del trimestre 

◦ mediante attività di tutoraggio 

◦ ALTRO ............................................................................................. 
 

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

 molto efficaci;  

 X abbastanza efficaci;  

 parzialmente efficaci;  

 scarsamente efficaci. 
 

RECUPERO 

E’ stata attuata attività di recupero? 

 X No, non vi è stata necessità   

 Sì, con le seguenti modalità: 

◦ In itinere, durante lo svolgimento di ciascuna unità didattica 

◦ dopo lo svolgimento di ciascuna unità didattica 

◦ alla fine del trimestre 

◦ mediante attività di tutoraggio 

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

Se si è svolto attività di recupero: 

 tutti gli alunni hanno recuperato  

 non tutti gli alunni hanno recuperato per: 

◦ frequenti assenze alle attività di recupero 



◦ disinteresse, anche a livello famigliare 

◦ difficoltà di comprensione dei contenuti modulari da recuperare 

◦ rifiuto della disciplina 

◦ altro:…………………………………………………………………. 
 

Le attività di recupero sono state: 

 Utili / poco utili  per colmare le lacune su conoscenze e competenze. 

 Utili / poco utili   per migliorare le tecniche di studio. 

 Utili / poco utili  per sperimentare metodi e strumenti didattici alternativi  
 

OSSERVAZIONI PARTICOLARI: 

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

METODOLOGIE IMPIEGATE 

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

 attività di lettura guidata, comprensione e interpretazione di testi; 

 X attività di ricerca individuali e di gruppo; 

 cooperative-learning; 

 problem-solving; 

 didattica breve; 

 didattica laboratoriale, in classe o nei laboratori della scuola; 

 cooperative-learning; 

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

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

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

 attività di visita didattica, anche con lezioni in loco; 

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

 altro (specificare)  ………………………………………………………………………………. 
 

STRUMENTI 

 X libri di testo 

 X appunti fotocopiati  e/o appunti dettati 

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

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

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

 

VERIFICHE E VALUTAZIONE 

Tipologia delle prove utilizzate: 

 Produzione di testi di varia tipologia   

 X Colloqui orali 

  Produzione di un testo scritto con vincoli predefiniti  

 Analisi e commento di un testo letterario e non letterario 

 Saggio breve / Articolo di giornale  

 Relazione  

 Soluzione di problemi a carattere professionale  



 X Trattazione sintetica di argomenti  

 Quesiti a risposta singola  

 Quesiti a risposta multipla  

 Problemi a soluzione rapida  

 Sviluppo di progetti 

 Prove grafiche  

 Altro (specificare ………………………………………………………………………….)                                                                       
 

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

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

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

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

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

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 

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

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

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

 X ora di ricevimento settimanale 

 X incontro periodico 

 altro………………………………………………………………………………………… 
 

COLLEGAMENTI DISCIPLINARI CON LE INIZIATIVE DELL’ISTITUTO 

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

NO 

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

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

SUGGERIMENTI – PROPOSTE – OSSERVAZIONI 

……………………………………………………………………………………… 

ALLEGARE PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO 

 

                                  

                                  Il Docente  

                                                                                                                                           Antonietta Olivieri 
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

 
ANNO SCOLASTICO 2019/2020 
INDIRIZZO DI STUDI  Liceo linguistico 
CLASSE                    V M  
DISCIPLINA  Scienze naturali    
DOCENTE  Emanuela Marinaccio   
QUADRO ORARIO  2 ore (n. ore settimanali nella classe)  

 
PROGRAMMAZIONE-DIDATTICA 

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

 NO 
 

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

        Le applicazioni delle biotecnologie.  

 Quali impedimenti non hanno consentito il completo svolgimento del programma? 
 
A causa della pandemia COVID- 19 che ha colpito il nostro Paese nei primi mesi del 2020, e la conseguente 
attivazione della modalità “didattica a distanza”, il programma didattico inizialmente proposto ha subito una 
revisione con successiva eliminazione di alcuni contenuti. 

AREA NON COGNITIVA 

Gli alunni: Tutti gli alunni La  maggior parte degli 
alunni 

Solo 
alcuni 

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

 X  

Frequentano regolarmente   X  

Svolgono il proprio lavoro in modo responsabile  X  

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

 X  

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

 X  



confronti del personale scolastico e dei compagni 

Utilizzano un linguaggio consono all’ambiente scolastico X   

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

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

allegati (anche per l’esame di stato). 

COMPETENZE ATTESE ALLA FINE DEL PERCORSO 

I contenuti sono stati mediamente assimilati: 

 

Per tutta la classe Per la maggior 
parte della classe 

Solo per alcuni 

con facilità  X  

con qualche difficoltà   X 

con difficoltà   X 

 

Le competenze sono state acquisite in maniera:   

 

Per tutta la classe Per la maggior 
parte della classe 

Solo per alcuni 

Ampia e completa  X  

Adeguata  X  

Frammentaria e superficiale   X 

 

OBIETTIVI FORMATIVI SPECIFICI 

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

Ha conseguito nel complesso una solida formazione di base X   

Ha acquisito buone capacità espressive e logico-interpretative X   

Ha acquisito uno studio autonomo e consapevole X   

 

RISULTATI DEGLI INTERVENTI PERSONALIZZATI EFFETTUATI 

POTENZIAMENTO 

 E’ stata attuata attività di potenziamento? 



No, non vi è stata necessità 
   

CONSOLIDAMENTO 

 E’ stata attuata attività di consolidamento? 

No, non vi è stata necessità   
 

RECUPERO 

 E’ stata attuata attività di recupero? 

No, non vi è stata necessità   
 

METODOLOGIE IMPIEGATE 

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

 attività di lettura guidata, comprensione e interpretazione di testi; 

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

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

 

STRUMENTI 

 libri di testo 

 appunti fotocopiati  e/o appunti dettati 
 

VERIFICHE E VALUTAZIONE 

Tipologia delle prove utilizzate: 

 Colloqui orali 

 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   

 NO 

ALLEGARE PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO 
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ANNO SCOLASTICO 2019/20 

 

RELAZIONE FINALE del DOCENTE di SOSTEGNO  

Mariantonietta Di Sabato 

ALUNNO  

Luigi Pio Scirpoli CLASSE 5 M 

NUMERO ORE ASSEGNATE: 18 

 

DESCRIZIONE SINTETICA DELLA SITUAZIONE GENERALE DELL’ALUNNO 

L’alunno Luigi Scirpoli ha fatto molti progressi nel percorso scolastico nella scuola Superiore durato 6 anni. 

Non parlando, le sue attività scolastiche, purtroppo, sono limitate al pregrafismo, la pittura e il colorare 

disegni con i colori a matita. Si sono realizzati durante l’anno lavori relativi alle stagioni e alle feste 

(Halloween, Natale, Carnevale, Pasqua) usufruendo anche della collaborazione della classe. Accetta e 

svolge ogni genere di attività, anche la visione di film in classe assieme ai compagni. È ben integrato con i 

compagni di classe e con i colleghi con i quali ha un ottimo rapporto. Si è attivata la comunicazione 

attraverso la app “Let me talk” installata sul tablet dell’insegnante, con la quale l’alunno riesce, talvolta, a 

comunicare volontà e desideri. 

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

Disturbo generalizzato dello sviluppo (Sindrome autistica). Disturbo afasico del linguaggio, gravi carenze sia 

a livello cognitivo, del linguaggio espresso, sia a livello relazionale. Carenza nelle varie autonomie. 

Rapporto con il gruppo classe 

 Conflittuale  Difficile  Formale  Positivo X Collaborativo 
 

Rapporto con i docenti di riferimento e di classe 

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

evidenziando eventuali criticità e punti di forza: 

Tutti i docenti del Consiglio di Classe collaborano fattivamente all’integrazione dell’alunno. 



CONTENUTI TRATTATI E ATTIVITA’ SVOLTE 

Il programma annuale è stato integralmente svolto relativamente alle attività di pregrafismo, attività manuali 
e sportive. 

LINEE DIDATTICHE E METODOLOGIE 
X Lezioni frontali (anche con l’ausilio di mezzi audiovisivi) 
X Lavoro di gruppo 
X Didattica laboratoriale 
    Ricerche individuali e/o di gruppo     
    Partecipazione a concorsi 
    Partecipazione a manifestazioni e spettacoli (teatrali, cinematografici, musicali) 
    Integrazione didattica attraverso visite guidate e/o viaggi di istruzione _______________________ 
    Integrazione didattica attraverso progetti di integrazione__________________________________ 
X Attività pratiche come il riconoscimento delle parti del corpo e degli abiti indossati, oltre che delle persone 

conosciute e dei compagni 

STRUMENTI UTILIZZATI

 libri di testo;           testi di consultazione;         attrezzature e sussidi (strumenti tecnici, audiovisivi, 

laboratori,ecc.):________ 

VERIFICA DEL LIVELLO DI APPRENDIMENTO

 interrogazioni;   conversazioni/dibattiti;      esercitazioni individuali e collettive;       relazioni; 

 test oggettivi  Test d’ingresso  

 Altro_______________________

 prove scritte/orali (specificare le modalità:ridotte, equipollenti, semplificate,…)  ____________________ 

Interventi effettuati 

Area 

Disciplinare 

Modalità di 

intervento 

Tempi Modalità di 

valutazione 

Obiettivi 

raggiunti 

Obiettivi e 

suggerimenti 

per il prossimo 

a.s. 

Letteraria-

storico-

geografica 

Conoscenza 

degli spazi 

scolastici. 

Pregrafismo. 

variabili oggettiva Soddisfacenti  

Linguistica 

(lingue 

straniere) 

Pregrafismo di 

parole in 

Inglese, 

Francese, 

Tedesco 

variabili oggettiva Soddisfacenti  

Logico-

matematica  

Riconoscimento 

dei numeri 

variabili oggettiva Soddisfacenti  

Motoria Attività sportiva 
in palestra 

variabili oggettiva Soddisfacenti  

 

Partecipazione/collaborazione  FREQUENTE REGOLARE SALTUARIA 

Partecipazione ai colloqui  X   



Collaborazione fattiva alla vita scolastica X   

 
A conclusione del ciclo scolastico l’alunno risulta essere maturato e rafforzato nelle competenze acquisite.  

Purtroppo l’alunno non è in grado di svolgere l’Esame di Stato, la prima ragione è che, non essendo in grado 

di parlare, non potrebbe affrontare un colloquio orale, la seconda riguarda il suo rapporto con la scuola. 

Andare a scuola per lui significa svolgere una routine precisa, quella svolta nell’ultimo periodo di scuola, 

cosa che, naturalmente, non è possibile. Portarlo a scuola e non fare le cose che si aspetta di fare 

nell’ambiente scolastico significa farlo andare in crisi. Fuori luogo sarebbe ugualmente fare un colloquio 

collegandosi da casa a scuola, non capirebbe il significato dell’incontro.  

Per queste ragioni il Consiglio di classe ha deciso che l’alunno Luigi Scirpoli non effettuerà alcuna prova 

d’esame. 

 

 

Il docente 
            Prof.ssa Mariantonietta Di Sabato 
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
 
ANNO SCOLASTICO 2019/2020 
INDIRIZZO DI STUDI  Liceo Linguistico 
CLASSE     V ^ sez. M 
DISCIPLINA  Storia    
DOCENTE  Giovanna Prencipe   
QUADRO ORARIO  2  (n. ore settimanali nella classe)  

 
PROGRAMMAZIONE-DIDATTICA 

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

 

 Se No, quali parti del programma non sono state svolte? 
Non è stata completata la parte conclusiva 
 

 Quali impedimenti non hanno consentito il completo svolgimento del programma? 
A causa della pandemia COVID- 19 che ha colpito il nostro Paese nei primi mesi del 2020, e la conseguente 
attivazione della modalità “didattica a distanza”, il programma didattico inizialmente proposto ha subito una 
revisione con successiva eliminazione di alcuni contenuti. 

 
AREA NON COGNITIVA 

Gli alunni: Tutti gli alunni La  maggior parte degli 
alunni 

Solo 
alcuni 

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

                    X  

Frequentano regolarmente                                    X  

Svolgono il proprio lavoro in modo responsabile                      X   

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

X                       

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

                  X   

Utilizzano un linguaggio consono all’ambiente scolastico                  X   

 



Qualora nella classe sia inserito uno o più studente/i diversamente abile / non di madrelingua / in situazione di disagio, 
descrivere se vi sono state eventuali problematiche particolari da parte del gruppo classe: 
Non sono state riscontrate problematiche particolari dovute alla presenza di un alunno diversamente abile 
La programmazione specifica per l’alunno diversamente  abile è stata svolta nelle discipline secondo gli obiettivi 
prefissati dal PEI. 
 
COMPETENZE ATTESE ALLA FINE DEL PERCORSO 
I contenuti sono stati mediamente assimilati: 
 

Per tutta la classe Per la maggior 
parte della classe 

Solo per alcuni 

con facilità  x  

Con  qualche difficoltà   x 

Con difficoltà    

 

 
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? 

 Si con le seguenti modalità: in itinere durante lo svolgimento di ciascuna unità didattica. 
CONSOLIDAMENTO 

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

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

 abbastanza efficaci  
 
RECUPERO 
E’ stata attuata attività di recupero? 

 Sì, con le seguenti modalità: 

◦ In itinere, durante lo svolgimento di ciascuna unità didattica 
Le attività di recupero sono state: 

 Utili    per colmare le lacune su conoscenze e competenze. 
 
METODOLOGIE IMPIEGATE 

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

 mappe concettuali e schematizzazioni per le date; 

 didattica laboratorio in classe;  

 metodo a spirale, con la riproposizione di conoscenze già affrontate per favorire il richiamo delle conoscenze. 
STRUMENTI 

 libri di testo 

 schemi  e mappe concettuali svolte alla lavagna dal docente e successivamente dai singoli alunni. 
 
VERIFICHE E VALUTAZIONE 
Tipologia delle prove utilizzate: 

 Colloqui orali 
 
Nel 1° quadrimestre sono state svolte:  n°  due  prove  di verifica per l'orale 
Nel 2° quadrimestre sono state svolte:  n°  due  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  orali  attraverso il registro elettronico 

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

 ora di ricevimento settimanale 

 incontro  periodico :  due colloqui istituzionali ed altri  effettuati su richiesta o delle famiglie. 
 

 
prof. Giovanna PRENCIPE 



  

 

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 
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
 

 
ANNO SCOLASTICO 2019/2020 
INDIRIZZO DI STUDI  LINGUISTICO 
CLASSE     5 M  
DISCIPLINA  LINGUA E CULTURA TEDESCA   
DOCENTE  BRIGIDA RACHELE E PFEIFER MARIA ELISABETH  
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? 

T.Mann  
Hitlerzeit und Exil: B. Brecht  
Vom Nullpunkt bis zur Wende: G. Eich  
 

Quali impedimenti non hanno consentito il completo svolgimento del programma? 

◦ Chiusura scuole causata da pandemia 
 

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   

    

    

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

prefissati dal PEI. 

COMPETENZE ATTESE ALLA FINE DEL PERCORSO 

I contenuti sono stati mediamente assimilati: 

 

Per tutta la classe Per la maggior 
parte della classe 

Solo per alcuni 

con facilità  x  

con qualche difficoltà   x 

con difficoltà   x 

 

Le competenze sono state acquisite in maniera:   

 

Per tutta la classe Per la maggior 
parte della classe 

Solo per alcuni 

Ampia e completa  x  

Adeguata  x  

Frammentaria e superficiale   x 

 

OBIETTIVI FORMATIVI SPECIFICI 

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

Ha conseguito nel complesso una solida formazione di base x   

Ha acquisito buone capacità espressive e logico-interpretative x   

Ha acquisito uno studio autonomo e consapevole x   

 

RISULTATI DEGLI INTERVENTI PERSONALIZZATI EFFETTUATI 

POTENZIAMENTO 

E’ stata attuata attività di potenziamento?  

 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 

 

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

 abbastanza efficaci. 
 



 

CONSOLIDAMENTO 

E’ stata attuata attività di consolidamento?   

 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 

 

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

 abbastanza efficaci. 
 

RECUPERO 

E’ stata attuata attività di recupero?  

 Sì, con le seguenti modalità: 
◦ In itinere, durante lo svolgimento di ciascuna unità didattica 
◦ dopo lo svolgimento di ciascuna unità didattica 
◦ alla fine del trimestre 

 

Se si è svolto attività di recupero: 

 non tutti gli alunni hanno recuperato per: 
◦ chiusura scuola causata da pandemia 

 

Le attività di recupero sono state: 

 Utili per colmare le lacune su conoscenze e competenze. 

 Utili  per migliorare le tecniche di studio. 
 

METODOLOGIE IMPIEGATE 

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

 attività di lettura guidata, comprensione e interpretazione di testi; 

 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; 

 didattica a distanza. 
 

STRUMENTI 

 libri di testo 

 appunti fotocopiati  e/o appunti dettati 

 strumenti multimediali  (cd, Video tratti da internet, computer, cellulare) 

 piattaforma e-learning dell’istituto, Skype. 
 

VERIFICHE E VALUTAZIONE 

Tipologia delle prove utilizzate: 



 Produzione di testi di varia tipologia   

 Colloqui orali 

 Produzione di un testo scritto con vincoli predefiniti  
 

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

      n° 2 prove di verifica per l'orale 

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

      n° 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 
 

 

BRIGIDA Rachele 

PFEIFER Maria Elisabeth 

 

 



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. M    

LICEO “A.G. Roncalli”       

               

 

Tutor interno  della classe per Asl  PROF. Rizzo Roberto 

 

Azienda/Ente : 

 

Denominazione I.C. “Croce-Mozzillo” 

Indirizzo Piazza G. Bovio, 23 – Manfredonia  

Tutor esterno aziendale  Fabiano Maria 

Settore e descrizione 

dell’azienda 

ISTRUZIONE, Istituto Comprensivo 

 

Alunni: 

 

Numero  totale alunni 24 

BES  0 

Diversamente abili 0 

 

Discipline coinvolte: 

 

Italiano 

Inglese 

 

Attività previste: 

 

Fase Ore Contenuti 

Presentazione progetto e firma patto 

formativo (in aula con tutor)  

3  

Incontri, conferenze e dibattiti 13  

Le società, il credito e le banche (in aula) 6 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 60  

 

Valutazione: 

 

Strumenti   Scheda finale dei tutor per ciascun alunno; 

Diario di bordo dell’alunno; 

Scheda di valutazione del percorso da parte dell’alunno; 

Scheda  presenze dell’alunno per ore svolte in ambiente lavorativo; 

Qualsiasi altro elemento rilevato da tutor e docenti . 

 

Competenze da sviluppare/consolidare: 

 

Indicare le competenze che il Consiglio ritiene pertinenti all’esperienza di ASL 

 

COMPETENZE  ABILITÀ CONOSCENZE 



comunicare in lingua 

madre  comunicare in 

lingua straniera 

(interagire adeguatamente 

e in modo creativo sul 

piano linguistico)  

 

 

 

 

 

-saper leggere e comprendere un testo complesso 

relativo al tema aziendale 

 -saper redigere relazioni tecniche e documentare 

le attività individuali e di gruppo relative a 

situazioni professionali. 
 

conoscere le strutture e i 

vari registri linguistici propri 

della l1 e l2 

imparare ad imparare 

(organizzare il proprio 

apprendimento sia a livello 

individuale che in gruppo, 

a seconda delle  necessità) 

 

 

 
-saper operare in maniera positiva nel settore 

assegnato utilizzando strumenti e programmi 

-saper accettare le correzioni e autovalutarsi 

-conoscere la realtà 

aziendale  e il mondo del 

lavoro in cui si agisce 

-conoscere il settore 

lavorativo e il territorio in 

cui l’azienda opera. 

competenza matematica e 

competenze di base in 

scienza e tecnologia 

 

 

 

-saper individuare e descrivere le diverse fasi nei 

singoli processi aziendali 

- saper utilizzare le strategie del pensiero razionale 

negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare 

situazioni problematiche, elaborando opportune 

soluzioni 

 

conoscere linguaggio e 

metodo della matematica 

per valutare informazioni 

valutative e qualitative  

spirito di iniziativa e 

imprenditorialità 
 

-saper affrontare situazioni in momenti di disagio  

-saper individuare e proporre soluzioni 

-saper pianificare 

 

-conoscere bene l’ambiente 

in cui si opera 

-conoscere   normative 

-conoscere metodi per 

progettare  

competenze sociali e 

civiche 
 

-saper lavorare in gruppo responsabilmente 

all’interno del contesto  lavorativo 

-saper rapportarsi all’altro comprendendone il 

punto di vista  

 

-conoscere il rispetto dei 

ruoli e l’importanza del 

lavoro in team  all’interno 

del contesto  lavorativo 

-conoscere regole e norme 

 

consapevolezza ed 

espressione culturale 
 

- saper stabilire collegamenti tra le tradizioni 

culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 

una prospettiva interculturale sia ai fini della 

mobilità di studio e di lavoro.  

conoscere gli aspetti 

geografici, ecologici, 

territoriali dell’ambiente 

naturale ed antropico, le 

connessioni con le strutture 

demografiche, economiche, 

sociali, culturali e le 

trasformazioni intervenute 

nel corso del tempo. 

competenze digitali 

 

 

 -saper usare gli strumenti multimediali nell’ambito 

lavorativo. 

conoscere l’uso degli 

strumenti multimediali in 

relazione al contesto 

lavorativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Competenze chiave di Cittadinanza e Costituzione da sviluppare/consolidare: 

 

AMBITO COMPETENZA INDICATORE 

 

costruzione del sé 

Imparare a imparare 

(ogni allievo deve acquisire un 

proprio metodo di lavoro, 

efficiente ed efficace) 

Comprendere i concetti 

(comprensione dei concetti base collegati alla situazione 

lavorativa presa in esame) 

Osservare 

(la capacità di cercare con attenzione i dettagli su 

oggetti/situazioni specifici) 

Saper riflettere sui propri comportamenti 

(la capacità di autovalutare il proprio comportamento nel 

processo di inserimento aziendale) 

Comprendere che l’esperienza di ASL diventa esperienza 

positiva di cittadinanza 

Maneggiare attrezzature 

(capacità di maneggiare strumenti/mezzi specifici, nel 

rispetto delle norme sulla sicurezza) 

 

relazione con gli altri 

Comunicare (comprendere e 

rappresentare) (ogni allievo 

deve poter comprendere medi 

genere e complessità diversi 

nelle varie forme comunicative e 

deve poter 

comunicare in modo efficace 

utilizzando diversi linguaggi) 

Usare una terminologia appropriata 

(uso efficace di parole o espressioni tecniche) 

Analizzare il discorso 

(la capacità di distinguere efficacemente il messaggio del 

comunicatore dall'interpretazione del destinatario e di 

individuare le eventuali "intenzioni nascoste" del 

comunicatore) 

Comunicare con la scrittura 

(il processo di comunicazione e descrizione di idee, opinioni, 

sentimenti o osservazioni che può aver luogo con varie 

forme di scrittura) 

Saper discutere 

(implica l' uso di buone abilità di discussione per 

approfondire la comprensione ed ampliare le conoscenze) 

Rispettare i diversi punti di vista 

(capacità di prendere in considerazione punti di vista validi 

per altre persone attraverso la discussione) 

Partecipare 

(capacità di condividere con il gruppo di appartenenza 

informazioni, azioni, progetti finalizzati alla soluzione di 

problemi comuni) 

Essere flessibili 

(la capacità di affrontare situazioni problematiche che nella 

loro evoluzione pongono il soggetto di fronte a nuovi 

contesti e/o problemi non previsti) 

Saper motivare gli altri (la 

capacità di rafforzare la responsabilità di altre persone 

(compagni di classe) 

rapporto con la realtà 

Individuare collegamenti e 

relazioni 

(ogni allievo deve possedere 

strumenti che gli permettano di 

affrontare la complessità del 

vivere nella società globale del 

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) 



nostro tempo) 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 nella  scuola primaria: osservare, apprendere, fare 

Classi coinvolte III M ( 24 alunni) - VN ( 24 alunni) 

Docenti tutor scolastici Lucia Bollino- Roberto Rizzo 

Struttura ospitante sede dell’ASL  

 

I.C. Croce- Mozzillo  ( Classi  seconde e quarte, per un totale di 9 classi) 

Docente tutor aziendale Maria Fabiano 

  

Tempo di svolgimento fase aziendale 29 novembre/ 05 dicembre 2017  

Giorno Ora  

Mercoledì    29 novembre 8,30-13,30  

Giovedì        30 novembre 8,30-13,30  

Venerdì         1  dicembre 8,30-13,30  

Sabato           2  dicembre 8,30-12,30  

Lunedì          4  dicembre 8,30-13,30  

Martedì         5  dicembre 8,30-12,30 15,00-19,00 

Totale ore di presenza in azienda  32 ore 

 

Finalità e obiettivi specifici 

• Favorire la comprensione del processo di funzionamento di alcune delle realtà formative, culturali e 

lavorative presenti nel territorio. 

• Comunicare con le varie tipologie di utenza e con gli operatori 

• Rispettare le regole in ambito lavorativo 

• Acquisire consapevolezza e senso di responsabilità sul luogo di lavoro 

• Estendere la capacità di riconoscere il processo educativo come radicale condizione modificativa 

dell'esperienza umana e civilizzatrice 

• Dare agli studenti l’opportunità di sperimentare, anche se solo in parte, il ruolo professionale degli operatori 

delle strutture visitate individuandone conoscenze, abilità, competenze e relazioni significative 

• Effettuare esperienze operative in modo da esercitare abilità e competenze 

• Cogliere aspetti  istituzionali e non delle realtà visitate 

• Cogliere la complessità del reale 

• Ricavare osservazioni a valenza orientativa 

• Assumere un comportamento rispettoso del proprio ruolo e di quello degli altri 

 

Conoscenze 

• Conoscenza di fatti, principi, processi e concetti generali, in un ambito di lavoro  

Abilità  

• Abilità cognitive e pratiche necessarie a risolvere problemi semplici in un specifico campo di lavoro  

Competenze 

• Assumere la responsabilità di portare a termine compiti nell’ambito del lavoro 

• Adeguare il proprio comportamento alle circostanze nella soluzione dei problemi 

• Competenze di cittadinanza  



• Sviluppare autonomia, spirito di iniziativa, creatività 

• Sviluppare capacità di organizzare il proprio apprendimento e di valutarne le finalità  

• Riconoscere ed analizzare i problemi e proporre ipotesi risolutive 

• Muoversi con autonomia nel contesto di lavoro  

• Potenziare le competenze comunicative con colleghi e superiori 

• Rafforzare la motivazione allo studio 

• Acquisire capacità di autovalutazione 

Conoscenze in  ambiente aziendale 

• Regolamenti interni 

• Principi di organizzazione aziendale 

• Procedure interne 

• Dinamiche di lavoro in gruppo 

Gli studenti inoltre parteciperanno alle attività di programmazione con le insegnanti delle scuole elementari coinvolte 

e saranno avviati all’acquisizione delle competenze necessarie per essere in grado di osservare scientificamente e 

analizzare le dinamiche relazionali del gruppo. 

Svolgimento e fasi 

• Conoscenza dei luoghi e del regolamento d’istituto 

• Distribuzione degli studenti  fra le dieci classi della scuola elementare 

• Osservazione dello svolgimento del lavoro delle insegnanti in aula 

• Registrazione su schede delle attività in aula 

• Partecipazione alla programmazione didattica pomeridiana 

• Ausilio alle maestre  

• Aiuto compiti 

• Ideazione di una attività da svolgere in aula inerente al percorso in atto nella classe assegnata   

• Realizzazione report multimediale in lingua inglese 

Valutazione 

Si esprimerà una valutazione ad ampio raggio che esca fuori dai semplici contenuti disciplinari e che tenga conto dei 

reali processi di maturazione degli alunni. La valutazione stimerà nell’alunno le competenze, le capacità logiche di 

risoluzione di 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 stesso 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. 





































1. Titolo e Codice interno del progetto 

TITOLO: Mr Time is presented to children 

 

CODICE:  PCTO2019LL22 

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 M Liceo Linguistico / n. 23 studenti  

3. Istituti scolastici aderenti alla eventuale rete 

Istituto Codice Meccanografico 

    

 

4. Imprese, associazioni di categoria, partner pubblici, privati e terzo 

settore 

Denominazione Sede Responsabile 

Scuola Primaria “Madre 

Teresa di Calcutta” 

Via Dante Alighieri - Manfredonia Dirigente Scolastico: 

prof. Francesco Di 

Palma 
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5. Altri partner esterni 

Denominazione Indirizzo 

    

6. Abstract del progetto 

La classe 5a M Liceo linguistico effettua in quest’ultimo anno scolastico un percorso da svolgersi 

con sperimentazione formativa presso le classi della scuola primaria e, quindi, in un contesto 

operativo ove poter mettere in pratica tutte le informazioni e la formazione fino ad oggi raggiunta, 

in ossequio al principio pedagogico “Dalla Teoria all’Azione”. Tale percorso intende anche 

supportare l’impegno degli alunni liceali nello svolgimento dell’attività di apprendimento in quanto 

gli stessi devono responsabilizzarsi perché la propria formazione sia spendibile. 

Il percorso formativo di complessive 23 ore è strutturato come segue: fase aziendale di 20 ore 

presso la struttura ospitante e 3 ore di attività sulla piattaforma e-learning del Liceo Roncalli.   

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 proseguire 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.  

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; 
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 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. 

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 
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 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 

5^M 23 18 5 1 H   

6.4 Struttura organizzativa 

 Dirigente Scolastico: prof. Roberto Menga 

 Funzione Strumentale PCTO: prof. Domenico Rignanese 

 Consiglio di Classe: 5a M 

 Tutor scolastico: prof.ssa Edvige Michelini  

 Tutor aziendale: ins. Rosanna Lauriola 

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 
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- 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 

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: 2 ore 

3. Risorse coinvolte: Dirigente Scolastico, staff di dirigenza, funzione strumentale 

PCTP, Consiglio di Classe, Tutor scolastico PCTO  

 

  

Calendario di PCTO, fase aziendale (Scuola Primaria Paritaria “Sacro Cuore”) 

Periodo Orario Durata 

Secondo Quadrimestre dalle ore 8:15 alle ore 13:15 20 ore 
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Fasi e articolazioni del progetto  

 

Gli alunni saranno suddivisi in vari gruppi. Ciascun gruppo sarà assegnato, per tutta la 

durata del percorso aziendale, a classi della scuola primaria.   

 

Primo giorno    

- Accoglienza; presentazione dell’Azienda (storia dell’Azienda, organizzazione aziendale, 

procedure interne, regolamento d’istituto); visita e conoscenza dei luoghi.  

- distribuzione degli alunni tra le classi; inserimento degli alunni nelle classi e 

socializzazione con gli alunni della scuola primaria.  

- Osservazione dello svolgimento del lavoro delle insegnanti in aula. 

- Registrazione su schede delle attività osservate in aula. 

- Cenni di programmazione e di strutturazione di una unità didattica di apprendimento. 

- Ideazione di un’attività da svolgere in aula, il terzo e quarto giorno, inerente alla 

programmazione in atto nella classe assegnata (o comune a tutte le classi come ad 

esempio riguardante regole comportamentali, ambiente e salute, ecc.); sarà anche 

proposta una attività didattica in lingua inglese sul tempo: “Mr. time is presented to 

children”.  

 

Secondo giorno    

- Osservazione dello svolgimento del lavoro delle insegnanti in aula. 

- Registrazione su schede delle attività osservate in aula. 

- Ausilio all’insegnante nell’attività di tutoring degli studenti.   

- Realizzazione dei materiali per l’unità didattica da proporre.  

 

Terzo giorno    

- Osservazione dello svolgimento del lavoro delle insegnanti in aula. 

- Registrazione su schede delle attività osservate in aula. 

- Ausilio all’insegnante nell’attività di tutoring degli studenti.   

- Presentazione dell’unità didattica progettata, avvio alla produzione di un prodotto finale 

quale ad esempio un lapbook. 

 

Quarto giorno    

- Osservazione dello svolgimento del lavoro delle insegnanti in aula. 

- Registrazione su schede delle attività osservate in aula. 

- Ausilio all’insegnante nell’attività di tutoring degli studenti.   

- Prodotto didattico finale. 

- Valutazione. 
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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. 

8. Diffusione e comunicazione dei risultati 

Relazioni, dossier, articoli, stampa, sito internet, ecc. 
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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, 28/11/2019 

 

 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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