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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 2019-2021)

1. IL PROFILO CULTURALE, EDUCATIVO E PROFESSIONALE DEI LICEI 

I  percorsi  liceali  forniscono  allo  studente  gli  strumenti  culturali  e  metodologici  per  una
comprensione  approfondita  della  realtà,  affinché  egli  si  ponga,  con  atteggiamento  razionale,
creativo, progettuale e critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, ed acquisisca
conoscenze, abilità e competenze sia adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore,
all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, sia coerenti con le capacità e le scelte
personali”.  (art.  2  comma  2  del  regolamento  recante  “Revisione  dell’assetto  ordinamentale,
organizzativo e didattico dei licei…”). Per raggiungere questi risultati occorre il concorso e la piena
valorizzazione di tutti gli aspetti del lavoro scolastico:

 lo studio delle discipline in una prospettiva sistematica, storica e critica;
 la pratica dei metodi di indagine propri dei diversi ambiti disciplinari;
 l’esercizio di lettura, analisi, traduzione di testi letterari, filosofici, storici, scientifici, saggistici e

di interpretazione di opere d’arte;
 l’uso costante del laboratorio per l’insegnamento delle discipline scientifiche;
 la pratica dell’argomentazione e del confronto;
 la cura di una modalità espositiva scritta ed orale corretta, pertinente, efficace e personale;
 l‘uso degli strumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca. 

LICEO LINGUISTICO

Il percorso del Liceo Linguistico è indirizzato allo studio di più sistemi linguistici e culturali. Guida lo
studente ad approfondire  e a sviluppare le conoscenze e le abilità,  a maturare le competenze
necessarie  per  acquisire  la  padronanza  comunicativa  di  tre  lingue,  oltre  l’italiano,  e  per



comprendere criticamente l’identità storica e culturale di tradizioni e civiltà diverse” (art. 6 comma
1 del DPR 89/2010).

PECUP

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

 avere  acquisito  in  due  lingue  moderne  strutture,  modalità  e  competenze  comunicative
corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento;

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

 saper comunicare in tre lingue moderne in vari contesti sociali e in situazioni professionali
utilizzando diverse forme testuali;

 riconoscere in un’ottica comparativa gli elementi strutturali caratterizzanti le lingue studiate
ed essere in grado di passare agevolmente da un sistema linguistico all’altro;

 essere in grado di affrontare in lingua diversa dall’italiano specifici contenuti disciplinari;
 conoscere le principali caratteristiche culturali dei paesi di cui si è studiata la lingua, attraverso

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

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

Quadro orario del Liceo Linguistico

MATERIA CLASSE 1 CLASSE 2 CLASSE 3 CLASSE 4 CLASSE 5

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4

Lingua Latina 2 2

Lingua  e  cultura  straniera  1*

(Inglese)
4 4 3 3 3

Lingua  e  cultura  straniera  2*

(Francese)
3 3 4 4 4

Lingua  e  cultura  straniera  3*

(Tedesco)
3 3 4 4 4

Storia e Geografia 3 3

Storia 2 2 2

Filosofia 2 2 2

Matematica** 3 3 2 2 2

Fisica 2 2 2

Scienze naturali*** 2 2 2 2 2

Storia dell’arte 2 2 2

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2

IRC o Attività alternative 1 1 1 1 1

Totale 27 27 30 30 30

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

** con Informatica al primo biennio 



*** Biologia, Chimica, Scienze della Terra 

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

2. LA STORIA DEL CONSIGLIO DI CLASSE

VARIAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL TRIENNIO 

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

Italiano Bollino Lucia Bollino Lucia Bollino Lucia

Storia Prencipe Giovanna Trotta Carlo Trotta Carlo

Filosofia La Torre Raffaela Trotta Carlo Trotta Carlo

Inglese Savino Chiara Mastromatteo 
Antonietta

Mastromatteo 
Antonietta

Conversazione in 
lingua inglese

Giuliani Marco  Giuliani Marco  Giuliani Marco

Francese Giudilli Libera Giudilli Libera Giudilli Libera

Conversazione in 
lingua francese

Luigi Noël De Troia Luigi Noël De Troia Luigi Noël De Troia

Tedesco Totaro Rachele Totaro Rachele Totaro Rachele

Conversazione in 
lingua tedesca

Maria Elisabeth 
Pfeifer

Maria Elisabeth 
Pfeifer

Maria Elisabeth 
Pfeifer

Matematica e Fisica Brigida Roberto Brigida Roberto Brigida Roberto

Scienza naturali Di Candia Lorenzo Di Candia Lorenzo Di Candia Lorenzo

Storia Dell’arte Imperatore Santo Imperatore Santo Imperatore Santo

Sc. Motorie Lucia Stelluti Lucia Stelluti Lucia Stelluti

Religione Concetta Rosaria 
Scarfiello

Concetta Rosaria 
Scarfiello

Concetta Rosaria 
Scarfiello



3. IL PROFILO DELLA CLASSE

La classe è composta da 25 alunni/e di cui quattro pendolari provenienti da Mattinata. Un alunno 
proviene dalla 5N dello scorso anno. La classe, caratterizzata da un profilo cognitivo più che 
positivo, ha sempre evidenziato una buona partecipazione al dialogo educativo. Il rapporto con la 
scuola e i docenti è sempre stato molto positivo. Sul piano comportamentale non ci sono mai stati 
problemi degni di rilievo. Le famiglie hanno consolidato la loro fiducia verso il dialogo educativo e 
verso i docenti riconoscendone il ruolo e la dedizione. 
Negli anni la maggior parte dei ragazzi ha maturato consapevolezza di sé con una notevole 

attenzione sia verso l’offerta formativa del Roncalli, sia verso le opportunità di crescita che il 

territorio, inteso in modo più ampio, propone attraverso la scuola.

 
 Numerosi alunni, quando non l’intera classe, hanno partecipato attivamente ad incontri su 
importanti tematiche ambientali, sull’importanza della ricerca scientifica, sulla genetica e le 
malattie ereditarie, hanno incontrato scrittori, assistito a spettacoli teatrali nelle varie lingue di 
studio e contribuito attivamente come attori alla realizzazione di diversi spettacoli teatrali con una 
importante compagnia teatrale locale. Attualmente tre alunni fanno parte della giuria del 
prestigioso Premio Strega.
Si può tranquillamente affermare che si tratta di una classe con un’alta affinità con l’indirizzo 

scelto, per cui il livello di preparazione nelle lingue straniere può dirsi corrispondente con le 

finalità previste per il piano di studi del liceo linguistico, questo è dimostrato anche del fatto che 

un gruppo di alunni ha partecipato allo scambio in lingua Francese col Liceo St. Exupèry de la 

Rochelle, tre alunni hanno frequentato il Quarto anno all’estero (due in Paesi Europei, uno negli 

Stati Uniti). Due alunni hanno partecipato all’Erasmus+.

. La classe ha aderito al progetto EsaBAC, avviato nel terzo anno, che prevede l’insegnamento della

storia in lingua francese, in virtù della presenza del docente di storia e filosofia in possesso delle 

competenze in francese richieste per guidare gli alunni al raggiungimento degli obiettivi prefissati 

ed al conseguimento di un doppio diploma: il diploma di Maturità ed il Baccalauréat francese.   

Da quanto osservato nelle varie discipline in base agli interessi, alla partecipazione, alle inclinazioni
personali, all’impegno e agli obiettivi didattici conseguiti, nel gruppo classe possono individuarsi 
tre livelli di omogeneità.
 Un primo gruppo di alunni sempre e fin da subito partecipi alle attività didattico-educative e 
dotati di una solida preparazione di base, di un efficace metodo di studio e di notevoli capacità 
logiche, argomentative ed espositive che hanno potuto conseguire sempre e anche quest’anno 
ottimi risultati. 
Un secondo gruppo di alunni, altrettanto partecipi alle attività didattico-educative, che hanno 
comunque sempre mantenuto un impegno abbastanza costante pur con alcune difficoltà dovute in
parte a lievi lacune. Il livello raggiunto può dirsi globalmente buono o discreto.
Un terzo gruppo, composto di pochi alunni, che hanno profuso un impegno discontinuo o 

superficiale, a volte anche corredato da numerose assenze. Ciononostante, il grado di 

preparazione risulta globalmente sufficiente. 

Per la programmazione iniziale, così come per l’elaborazione di criteri e strumenti di valutazione, i 

docenti si sono attenuti alle indicazioni emerse nelle riunioni per Dipartimenti e inserite nel PTOF. 

Le competenze di cittadinanza trasversali sono state opportunamente programmate e monitorate 



come da indicazioni ministeriali. Con il DPCM del 4 marzo 2020 sulla sospensione delle attività 

didattiche in presenza e la successiva attuazione della Didattica a Distanza, secondo un orario 

settimanale concordato, tutti i docenti hanno provveduto a rivedere la programmazione iniziale 

rimodellandola alla nuova situazione. La classe si è ben adattata alla nuova “modalità”, la gran 

parte dei ragazzi è riuscita a seguire le attività con costanza anche se, nell’ultimo periodo, è 

affiorato qualche timore verso l’incognita dell’Esame di Stato di quest’anno. Qualche alunno ha 

avuto difficoltà di collegamento e, quindi, non sempre è riuscito a seguire in modo proficuo le 

lezioni.

La continuità didattica, come si evince dalla tabella di variazione del consiglio di classe al punto 

precedente, è stata mantenuta per la maggior parte delle discipline. Negli ultimi due anni il 

Consiglio di Classe è rimasto lo stesso.

Dalle relazioni dei singoli docenti risulta che buona parte della classe ha raggiunto pienamente gli 

obiettivi perseguiti, ottenendo conoscenze consolidate, buona capacità di elaborazione degli 

argomenti, di cogliere relazioni tra i vari argomenti e di operare analisi e sintesi, di formulare 

osservazioni personali e critiche, collegando i concetti a fenomeni o fatti generali

Oltre all’ incontro istituzionale con le famiglie nel mese di dicembre, i docenti sono stati a 

disposizione per colloqui antimeridiani su appuntamento e con cadenza quindicinale. Si precisa, 

tuttavia, che c’è stata sempre massima disponibilità dei docenti anche per i colloqui individuali con

gli studenti che ne abbiano fatto richiesta.

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;



 la partecipazione ai percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO).

5. PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE

Sebbene all’inizio di questo anno scolastico dal docente, in accordo con i colleghi, fossero stati
individuati  diversi  nuclei  tematici  da  affrontare,  la  situazione  venutasi  a  creare  all’inizio  del
Secondo Quadrimestre    ha, di fatto, cristallizzato il percorso ad un fondamentale argomento,
riassunto nella seguente tabella:

PERCORSI di CITTADINANZA E COSTITUZIONE

Titolo del percorso La Costituzione italiana: i primi tre articoli

Discipline coinvolte Italiano, storia, filosofia

Finalità generali Conoscere i tratti fondamentali dei primi tre 

articoli della nostra Costituzione, individuare i 

compiti dello Stato nel garantire i diritti di cui 

parlano gli articoli. Individuare quali scelte e, 

quindi, comportamenti i cittadini devono seguire 

perché ogni individuo possa vivere i diritti che gli 

spettano.

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

Comunicazione nella madrelingua, Imparare a 
imparare, Competenze sociali e civiche, 
Consapevolezza ed espressione dei valori della 
propria cultura. 

Abilità Acquisire il pensiero critico, riconoscere le funzioni 

base dello Stato, comprendere il valore della 

Costituzione, creare collegamenti disciplinari tra i 

temi proposti.

Competenze Collocare l esperienza personale in un sistema di 

regole fondato sul reciproco riconoscimento  dei 

diritti garantiti nella Costituzione.

6. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 

I Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento permettono 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.  I
PCTO costituiscono,  pertanto,  una vera e  propria  combinazione di preparazione  scolastica e  di
esperienze  assistite  sul  posto  di  lavoro, predisposte  grazie  alla  collaborazione  tra  mondo
delle organizzazioni e scuola.
In linea con quanto previsto dalle norme generali, il PCTO 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.

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

TIPOLOGIA OGGETTO - LUOGO - DURATA

Visite guidate Visita al Museo Archeologico di Napoli (mostra multimediale “Capire
il  cambiamento  climatico).  Referente  prof.  Imperatore  Santo.  11
dicembre 2019

Viaggio di istruzione

Progetti e 
Manifestazioni culturali

Partecipazione spettacolo teatrale “Uccelli” di Aristofane. Teatro” L.
Dalla” Manfredonia.

Incontri con esperti -Incontro con il Direttore di Casa Sollievo Della Sofferenza, Dott. M.
Giuliani su Storia e prospettive della ricerca scientifica. 20 febbraio
2020

Orientamento -Partecipazione alla manifestazione OrientaPuglia, 15 ottobre 2019,
9:00 – 13:30
-Presentazione SSML “San Domenico”. Febbraio 2020.

6. CREDITO SCOLASTICO NEL SECONDO BIENNIO 



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

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

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

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

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

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

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

I crediti saranno ricalcolati sulla base delle indicazioni ministeriali in sede di scrutinio.

IL CONSIGLIO DI CLASSE

N° MATERIE DOCENTI FIRMA

1

LINGUA E 
LETTERATURA 
ITALIANA

Bollino Lucia

 
2

STORIA Trotta Carlo

3

FILOSOFIA Trotta Carlo

4

MATEMATICA e FISICA Brigida Roberto

5

CITTADINANZA e 
COSTITUZIONE

Ferosi Michele

6

LINGUA E CULTURA 
INGLESE

Mastromatteo Antonietta

7

CONVERSAZIONE IN 
LINGUA INGLESE

Giuliani Marco

8

LINGUA E CULTURA 
FRANCESE

Giudilli Libera

9

CONVERSAZIONE IN 
LINGUA FRANCESE

De Troia Luigi Noël



  10

LINGUA E CULTURA 
TEDESCA

Totaro Rachele

11

CONVERSAZIONE IN 
LINGUA TEDESCA

Pfeifer Maria Elisabeth

12 SCIENZE NATURALI Di Candia Lorenzo

13 RELIGIONE Scarfiello Concetta 
Rosaria

14 STORIA DELL’ARTE Imperatore Santo

15 SCIENZE MOTORIE E 
SPORTIVE

Stelluti Lucia

 
Il Dirigente Scolastico
Prof. Roberto MENGA



ALLEGATI

Allegato 1: Programmi di tutte le Discipline.

Allegato 2: Relazioni finali

Allegato 3: Testi oggetti di studio Lingua e Letteratura Italiana

Allegato 4: Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento



PROGRAMMA SVOLTO DI CONVERSAZIONE IN LINGUA STRANIERA (TEDESCO) 

Anno scolastico: 2019/2020 

Classe 5. N 

Docente:  Maria Pfeifer 

 ARGOMENTI TRATTATI: 

Wortigel und Verbenliste: Was hast du in deinen Sommerferien gemacht?  

Sprechübungen und Interviews: In die weite Welt - Mein Auslandsaufenthalt! 

Dw.com/ EINSHOCH 6 – Auf dem Oktoberfest: Video sehen/ Text besprechen/  

Sprechen B1/ Onlineübungen und Glossar 

Dw.com/ Video – Thema/ Auf den Spuren der Berliner Mauer: 
 
Onlineübungen/ Interaktive Aufgaben und Texterstellung 

 
30 Jahre Mauerfall – Wo ist denn die Mauer?  
 
Verschiedene Texterstellungen besprechen und die Fragen beantworten lassen 

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

Die „Hymne der Wende“ – Bedeutung 

Dad, e-learning Plattform: 

Dw.com/Audio-Topthema/Coronavirus – oder doch bloβ erkältet? Onlineübungen/ Manuskript/ 

Glossar und Texterstellung 

Zdf.de/video/corona-alltag-deutschland 

Hochkantvideo sehen: So helfen sich Nachbarn im Plattenbau 

Dw.com/Audio/Nachbarschaftshilfe in der Corona Krise: Onlineübungen/ Manuskript/ Glossar 

Aufgabe: 1. Stelle das Thema vor und erkläre den Inhalt 

                 2. Berichte von deiner Situation in Italien  

Gli alunni                                                                                                                          L’insegnante 



SCELTA DI TESTI OGGETTO DI STUDIO NELL’AMBITO DELL’INSEGNAMENTO DI ITALIANO
DURANTE IL QUINTO ANNO CHE SARANNO SOTTOPOSTI AI CANDIDATI NEL CORSO DEL

COLLOQUIO 

a.s. 2019/2020

Classe V sez. N                                                                                                  Prof.ssa Lucia Bollino

L’ATTUALITA’ DELLA LETTERATURA VOLUMI 3.1- 3.2, Baldi, Giusso, Razetti, Zaccaria, PARAVIA

Autore Testo  pag. del libro di 
testo Volume 3.1 
/ video/ file dad

Giovanni Verga La Lupa  254

    La roba  211

  Rosso Malpelo   170

 Gabriele d’Annunzio Un ritratto allo 
specchio, Andrea 
Sperelli ed Elena Muti

351

La pioggia nel pineto 384

 Giovanni Pascoli Una poetica decadente 
(da Il fanciullino)

418

Lavandare 438

X agosto 440

 Temporale 448

Il gelsomino notturno 472

Filippo Tommaso Marinetti Il manifesto del 
Futurismo

519

Il manifesto tecnico 
della letteratura 
futurista 

522

Bombardamento 528

Italo Svevo  Il fumo 653

Luigi Pirandello ll treno ha fischiato 732

La trappola 719

La costruzione della 
nuova identità ( da Il fu 
Mattia Pascal)

748

Nessun nome ( da Uno 
nessuno e centomila)

771

pag. del libro di
testo Volume

3.2/ video/ file



dad

Umberto Saba A mia moglie 130

Amai 143

 Ulisse 145

Mio padre è stato  per 

me l'assassino 

157

Giuseppe Ungaretti In memoria 169

 I fiumi 177

 San Martino del Carso 181

 Mattina 183

Soldati 184

Salvatore Quasimodo Ed è subito sera 213

Eugenio Montale Non chiederci la parola 241

Spesso il male di vivere 
ho incontrato

245

 La storia 278

 Ho sceso, dandoti il 
braccio, almeno un 
milione di scale

288

Primo Levi Il canto di Ulisse 441

Pierpaolo Pasolini La divina mimesis DAD file sulla
piattaforma

Italo Calvino La città di Leonia Video sulla
piattaforma
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MATERIA DI INSEGNAMENTO:  STORIA DELL’ARTE 

 
 
 

CLASSE 5^ SEZ. N Liceo linguistico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Manfredonia 12.05.2020 Prof. Santo Imperatore 



- L’INIZIO DELL’ARTE MODERNA 

 

- NEOCLASSICISMO: L’arte guidata dalla ragione 

La nuova pedagogia dell’arte  
David: Il giuramento degli 

Orazi  
Canova: Paolina Borghese  
Architettura neoclassica: 

 
 
 
 

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

 

 

- VERSO LA MODERNITA’ 

 

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

 

 

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

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

 

 

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



- LE AVANGUARDIE DEL PRIMO 900 

 

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

  Gli elementi stilistici costanti  

  Concetto di “Organicismo”  

  Klimt: Il bacio  

  Gaudì: Casa Milà  

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

  I precursori dell’Espressionismo:  

   Munch 

  I Fauves: La danza di Matisse  

  L’espressionismo tedesco: Die Brucke 

  L’espressionismo austriaco: Schiele  

- CUBISMO: L’eredità di Cezanne  

  Protocubismo  

  Cubismo analitico  

  Cubismo sintetico  

  Orfismo  

- FUTURISMO: Il manifesto di Martinetti  

  Il mito della velocità  

  Boccioni: Forme uniche …  

  Balla: Compenetrazioni iridescenti  

  Sant’Elia: l’architettura dell’utopia  
 

 

- L’ARTE TRA LE DUE GUERRE 

 

- ASTRATTISMO: Una conquista collettiva e inevitabile 

  Kandinkij: Primo acquerello astratto 

   Composizione VIII 

  Malevic: Il Suprematismo 

  Tatlin: Il Costruttivismo 

  Mondrian Il Neoplasticismo 

- DADAISMO: L’arte contro tutti e contro tutto 

  Arp: Quadrati disposti …… 

  Duchamp: I ready made (Fontana) 

- METAFISICA: I principi estetici della Metafisica 

  De Chirico: Le muse inquietanti 

    

- SURREALISMO: Le tecniche e le attività del gruppo 

  Ernst: La vestizione della sposa 

  Magritte: L’uso della parola I 

  Mirò: Arcobaleno e poetessa 

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

 Il Novecento:  

  Casorati 

Germania: Realismo espressionista 

 Nuova oggettività: Grosz 

  Dix 

USA: Realismo verista  

 Precisionismo: Hopper 

Messico: Realismo sociale  

 Muralismo: Rivera 

  Orozco 

 Frida Kahlo  
 
 
 

 

- IL SECONDO ‘900 

 

- ESPRESSIONISMO ASTRATTO: Action Painting 

  Pollock: Numero 27 

  Rothko: Rosso, bianco e bruno 

- INFORMALE EUROPEO: Il segno-gesto  

  L’informale italiano:  Burri 

   Fontana 

- POP ART: Warhol: Marilyn Monroe 
 
 
 
 
 
 

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

 

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

documento. 
 

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

 
Programma d’Italiano 

a.s. 2019/2020 
 
Classe V sez. N                                                                  Prof.ssa Lucia Bollino 
 
 
 
L’età del Positivismo. La storia, la società, la cultura.  
La Scapigliatura 
Le poetiche. Il Naturalismo e Flaubert .  
Madame Bovary (contenuto e stile) 
I sogni romantici di Emma 
Edmond e Jules De Goncourt Un manifesto del Naturalismo 
Emile Zola 
Il romanzo russo  
 
 Il Verismo. 
 
 La lotta per la vita: il modello di Verga 
 La rivoluzione stilistica e tematica. Le opere. Il canone dell’Impersonalità. L’adesione al Verismo e 
il ciclo dei “Vinti”. Mastro don Gesualdo: poetica, personaggi e ideologia, la religione della roba.  I 
Malavoglia: struttura, contenuto, sistema dei personaggi, ideologia, modernità e tradizione.  
La Lupa,  La roba,  Rosso Malpelo,  La partenza di Ntoni, La morte di Gesualdo 
 
 L’età del Simbolismo e del Decadentismo 
 La figura dell’artista:  la crisi del letterato. La visione del mondo, il mistero e le corrispondenze, il 
Panismo, l’Estetismo. L’oscurità del linguaggio. Gli eroi decadenti. 
Baudelaire, L’albatro 
 
Pascoli e la poetica del fanciullino 
Una poetica decadente (da Il fanciullino) 
Il gelsomino notturno, X agosto, Temporale, Lavandare, Novembre, Il lampo 
Myricae e i Canti di Castelvecchio: Il simbolismo naturale e il mito della famiglia 
 
D’Annunzio: la vita inimitabile di un mito di massa 
Il “panismo” dannunziano: Alcyone 
La pioggia nel pineto 
L’ideologia del superuomo in d’Annunzio, la crisi dell’Estetismo, Il Piacere:  Un ritratto allo 
specchio, Andrea Sperelli ed Elena Muti 
La poetica delle parole: il verso è tutto 
 
 
Il Primo Novecento: le nuove scienze. La psicanalisi. 
 Il disagio della civiltà 
 Il modello di Pirandello e di Svevo 
 La Narrativa del primo Novecento: il tema dell’estraneità e della incomunicabilità. 
   
 Pirandello: vita, formazione  e ideologia 



 La concezione della vita fra forma e sentimento. La frantumazione dell’io 
 Dall’ Umorismo: Vita e forma.  La vecchia imbellettata 
 Le maschere, le maschere nude, gli autoinganni.  
Il treno ha fischiato, La trappola 
 La trappola, la società, il relativismo conoscitivo. Il rifiuto della socialità. 
 Struttura e contenuto de  Il fu Mattia Pascal 
 La costruzione della nuova identità 
Struttura e contenuto di  Uno, nessuno e centomila 
 Nessun nome 
Visione del filmato La patente 
Il teatro: struttura e temi dell’  Enrico IV 
Sei personaggi in cerca d’autore: il teatro nel teatro, l’impossibilità di scrivere il dramma. 
 
Svevo: vita, formazione, riferimenti culturali e opere. 
La figura dell’inetto.  La psicanalisi. 
  I romanzi  Una vita  e  Senilità, struttura, impostazione narrativa,  approfondimenti sui 
personaggi, trama  
La trasfigurazione di Angiolina 
 Il romanzo La coscienza di Zeno, struttura, personaggi e contenuto, tempo misto 
La prefazione 
Il preambolo  
Il fumo 
La funzione critica di Zeno 
Il narratore inattendibile. L’inetto. L’inettitudine come apertura. 
  
 La poesia nel Novecento 
 Le avanguardie degli anni Venti 
 Il Futurismo. Il Manifesto di Marinetti 
Il manifesto della letteratura 
Bombardamento (Marinetti) 
I Crepuscolari. 
Desolazione di un povero poeta sentimentale (Corazzini) 
 
  Ungaretti. Vita e opere: dall’Egitto all’esperienza parigina, l’affermazione letteraria e le raccolte 
poetiche. 
La religione della parola e la poesia come illuminazione. La scarnificazione del verso 
 I fiumi, San Martino del Carso, Veglia, Soldati, In memoria,  Mattina, Non gridate più 
 
Saba. Vicende biografiche, personalità e formazione. 
Il ruolo della psicanalisi. La poesia “onesta”. 
 Caratteristiche tematiche e stilistiche della poesia. 
Il Canzoniere (la struttura, la poetica, i temi, le soluzioni formali) 
Amai, A mia moglie, Ulisse, Trieste, La capra, Mio padre è stato  per me l'assassino 

Storia e cronistoria del Canzoniere 

Raccontini 

L’uomo nero 

 
Montale. Vita, formazione, opere. 
Centralità della poesia di Montale nel Novecento 
La cultura e le varie fasi della produzione 



La poetica, i temi, le scelte stilistiche.  
Il “correlativo oggettivo”.  
La parola ed il significato della poesia 
Le figure femminili 
Montale e Dante.  
Ossi  di seppia, Le occasioni, Satura: 
Spesso il male di vivere ho incontrato, Non chiederci la parola, Meriggiare pallido e assorto, Ho 
sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale, La storia 
DAD 
 Caro piccolo insetto, Non ho mai capito se io fossi, Quante volte t’ho atteso alla stazione 
Chissà se un giorno butteremo le maschere. 
 
L’Ermetismo.  
 
Quasimodo. Vita e poetica  
Video: Quasimodo si racconta.  
Ed è subito sera 
 
 
La narrativa del dopoguerra 
Il Neorealismo 
Il Neorealismo nel cinema. 
La memorialistica e Primo Levi, la vita e le opere, l’esperienza nel lager.  Se questo è un uomo  
Il canto di Ulisse 
 
Pasolini. La vita, la formazione, le opere, la regia, lo scrittore, il giornalista) 
Video da I grandi della letteratura (Raiplay) 
Video Pasolini da Webdoc Rai 
La poesia e il cinema 
Video: Cosa sono le nuvole 
La divina mimesis 
Scritti corsari 
 

Calvino. La  vita , la formazione e la personalità. Le opere.  
Video da I grandi della letteratura 
Calvino fra Neorealismo e componente fantastica 
Il sentiero dei nidi di ragno  
Le città invisibili 
 Video: La città di Leonia, La città di Tecla 
 
Dalla Divina Commedia: 
Il  Paradiso 
 Canti I, II, III, VI, XI, XV, XVII,  XXXIII   
 
 
  
   
 
  
 
   



 



  Programma di Lingua e Cultura Tedesca 
 

A.S.           2019- 2020 

Classe        5ª N   Indirizzo linguistico- Esabac 

Docente      Rachele Totaro 

Testi in adozione : ( Montali, Mandelli,  Czernohous Linzi ) Deutsch leicht   Band 3 ( Loescher)  

(Frassinetti-Rota): Nicht nur Literatur (Principato) 

Altro materiale fornito dalla docente (approfondimenti e sintesi) 

 

15 maggio, 2020 

                              La docente                         

                                                                                    Rachele Totaro 

       

Geschichte, Literatur und Kultur  

Das 18. Jahrhundert im Überblick 

Die Aufklärung (Geschichte- Zeitgeist- Literatur) 

Gotthold Ephraim Lessing 

„Die Ringparabel“ (aus Nathan der Weise)  

Rokoko-Kunst 

Goethezeit (Geschichte-Gesellschaft) 

Der Sturm und Drang (Literatur) 

Johann Wolfgang von Goethe (als Stürmer und Dränger) 

„Erlkönig“ (aus Gedichte) 

„Am 10. Mai“, „Am 12.Dezember“ (aus Die Leiden des 

jungen Werthers) 

Die Leiden des jungen Werthers, Le ultime lettere di 

Jacopo Ortis und  La nouvelle Héloïse im Vergleich  

Die Klassik (Literatur) 

Goethe als Klassiker 

„Studierzimmer“ (aus Faust- Der Tragödie erster Teil) 

„Bergschluchten“ (aus Faust- Der Tragödie zweiter Teil) 

Das 19. Jahrhundert im Überblick 

Die Romantik (Zeitgeist-Philosophie- Literatur) 

Frühromantik 

Friedrich Schlegel 

„Fragment 116“ (aus Athenäum) 

Spätromantik 

Jakob und Wilhelm Grimm 

Merkmale des Volksmärchens und Kunstmärchen 

 „Sterntaler“ (aus Kinder- und Hausmärchen) 

Die vorrealistische Epoche: Biedermeier, Junges 

Deutschland und Vormärz (Geschichtliches Bild-Leute 

und Gesellschaft-Literarische Landschaft) 

Heinrich Heine  

„Die Loreley“ (aus Das Buch der Lieder)  

Die schlesischen Weber   

 

Der Realismus (Geschichtliches Bild-Leute und 

Gesellschaft-Literarische Landschaft) 

Theodor Fontane  

„Die Duellforderung“ (aus Effi Briest) 

Aufbruch in die Moderne (Geschichtliches Bild-Leute 

und Gesellschaft-Literarische Landschaft) 

Gerhart Hauptmann 

„ Der Unfall“ (aus Bahnwärter Thiel) 

Hugo von Hofmannsthal 

„Ballade des äußeren Lebens“ (aus Gedichte)  

Reiner Maria Rilke 

„Der Panther“ (aus Neue Gedichte) 

Franz Kafka 

„Vor dem Gesetz“ (aus Der Prozess) 

Thomas Mann 

„Nach Hannos Tod“ (aus Buddenbrooks) 

Expressionismus (Geschichtliches Bild-Leute und 

Gesellschaft-Literarische Landschaft) 

Vor der Weimarer Republik bis Kriegsende 

(Geschichtliches Bild-Leute und Gesellschaft-Literarische 

Landschaft) 

Von der Stunde Null bis zur Wende (Geschichtliches Bild-

Leute und Gesellschaft-Literarische Landschaft) 

  Hermann Hesse 

„Wissen und Weisheit“ (aus Siddhartha) 

Bertolt Brecht 

„Es ist eine neue Zeit“ (aus: Leben des Galilei) 

„Ich habe gehört, ihr wollt nichts lernen“ (aus Gedichte) 

Angela Stachova 

„Ich bin ein Kumpel“ (aus Erzählungen) 

Grammatik 

Wiederholung der wichtigsten grammatischen Strukturen 

Behandelte Themen: Diskriminierung, Rollenverteilung, 

Schule 

https://www.inhaltsangabe.de/hauptmann/bahnwaerter-thiel/
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Programma di Scienze Naturali 

a.s. 2019/2020 

Classe 5 sez. N 

 

Docente: Lorenzo Di Candia 

Testo: Simonetta Klein IL RACCONTO DELLE SCIENZE NATURALI Organica, biochimica, 

biotecnologie - Editore Zanichelli  

 

Chimica Organica I composti organici 

Le caratteristiche delle molecole organiche 

Le basi della nomenclatura dei composti organici 

Gli idrocarburi 

I gruppi funzionali 

  

TEMA 2: LE BIOMOLECOLE 
 

Biomolecole Le molecole della vita 

I carboidrati 

I lipidi 

Le proteine 

Gli acidi nucleici 

Metabolismo 

 

Energia per le reazioni metaboliche 

Il metabolismo del glucosio 

Fermentazioni 

La respirazione cellulare 

La fotosintesi 

La Biologia 

molecolare e le 

Biotecnologie 

 

Lo studio delle molecole dell’ereditarietà 

La replicazione del DNA 

La sintesi delle proteine 

Le biotecnologie 

Alcune applicazioni delle biotecnologie 

 

Il programma è stato letto e condiviso durante le videolezioni effettuate tramite la Didattica a 

Distanza.  

Manfredonia, 11 maggio 2020 

         f.to Lorenzo Di Candia  

 

 

 



PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO 

Classe 5 sezione N 

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

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

 

1. Slaveries in the U.S.A.. 
2. Oliver Twist by Charles Dickens. 
3. The war in Syria. 
4. INVALSI about Chinese restaurant in Singapore. 
5. Urban animals. 
6. Bush fire news in Australia. 
7. Politics in U.K. and the U.S.A, 
8. Vision and perspectives for the second day final 

examination, 
9. Dorian Gray by Oscar Wilde. 
10.  The Barbecue tips. 
11. The wedding traditions. 
12. YouTube videos. 
13. The Pennine Way. 

 

Data 03/05/2020     Marco Giuliani 

 

 



LICEO LINGUISTICO “A.G. RONCALLI”

A.S. 2019-2020

CLASSE V SEZ. N

PROGRAMMA DI MATEMATICA

PROF. BRIGIDA ROBERTO

1) FUNZIONI. Dominio e classificazione di funzioni. Funzioni pari e dispari, crescenti e 
decrescenti, periodiche. Segno di una funzione e intersezione del grafico con gli assi cartesiani.

2) LIMITI. Definizione di limite: i quattro casi fondamentali. Teorema della permanenza del segno, 
di unicità del limite, del confronto. Calcolo di limiti. Forme determinate e indeterminate. Asintoti 
verticali, orizzontali e obliqui. Infinitesimi e infiniti.

3) CONTINUITA’. Funzioni continue e discontinue. I tre tipi di discontinuità. Teorema di 
Weierstass e dell’esistenza degli zeri.

4) DERIVATE. Definizione di derivata come limite del rapporto incrementale. Significato 
geometrico della derivata. Derivate fondamentali. Operazioni con le derivate. Tangenti a una curva. 
Derivate successive.

5) TEOREMI. Teorema di de l’Hopital. Massimi e minimi. Derivata seconda e flessi. Funzioni 
crescenti e decrescenti. Studio completo di una funzione.

N.B. I teoremi sono stati enunciati senza dimostrazioni.

Testo usato: Matematica.azzurro vol. 5. Autori: Bergamini, Manfredi.  Casa Editrice: Zanichelli.

Manfredonia, 15 maggio 2020



   

  

 

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 

LICEO  “ A. G. RONCALLI” 

 

LICEO  LINGUISTICO 

 

ANNO  SCOLASTICO    2019/2020     CLASSE   V   sez.  N 

 

PROGRAMMA   DI  INGLESE 

 

PROF. A. MASTROMATTEO 

 

 

ROMANTICISM:  general aspects 

                                first and second generation of poets 
 

J.AUSTEN: life and works 

                     features and themes  

                    “Pride and prejudice”  guided analysis (extract) 

 

            

THE VICTORIAN AGE: historical and social background 

                                          the industrial revolution 

 

C.DICKENS: life and works 

                       features and themes  

                      “Oliver Twist”  guided analysis(extract) 

 

 

R.L.STEVENSON: life and works 

                                 features and themes  

                                “ The strange case of Dr. Jekyll and Mr Hyde” 

                                   guided analysis (extract) 



 

 

THE AESTHETIC MOVEMENT 

 

 

OSCAR WILDE: life and works 

                             features and themes 

                            “The picture of Dorian Gray” guided analysis (extract) 

 

 

 

THE 20TH CENTURY: historical and social background 

 

THE MODERN AGE -The First World War 

                                    -The Second World War 

 

MODERNISM 

 

THE STREAM OF CONSCIOUSNESS TECHNIQUE 

 

JAMES JOYCE: life and works 

                            features and themes 

                           “Dubliners” guided analysis (extract) 

 
 

THE DYSTOPIAN NOVEL 

 

 

GEORGE ORWELL: life and works 

                                     features and themes 

                                    “1984”guided analysis (extract) 

 

 

                                                                                    DOCENTE 
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LICEO A.G. RONCALLI  

Programma svolto di Scienze Motorie e Sportive 

Anno scolastico 2019/20    classe 5^N  Liceo Linguistico 

 

 

 Percorsi e circuiti per lo sviluppo delle capacità coordinative 

 Circuiti per il potenziamento delle capacità condizionali 

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

Acrosport  

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

quadro svedese, parallele simmetriche, trave) 

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

funicella, bastoni, clavette) 

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

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

 Progettazione e realizzazione di percorsi motori finalizzati al miglioramento delle capacità 

coordinativo-espressive e condizionali 

 Organizzazione di un calendario degli incontri per torneo 

 Organizzazione e partecipazione al torneo di pallavolo intra-classe 

 Giochi sportivi ( pallavolo) 

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

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

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

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

e riflesso. 

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

tecnologici 

 

DOCENTE 

Lucia Stelluti 



Programma di Francese (Conversazione) – Anno Scolastico 2019-2020    

 

 

 

 

- L’art contemporain 

- La croissance et ses conséquences dans les pays industrialisés d’économie 

capitaliste depuis 1945 

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

limites 

- Le modèle américain et ses limites 

- L’URSS de 1953 à 1991 

- La guerre froide de 1947 au début des années 1970 

- Le Proche-Orient de 1948 à la guerre du Kippour 

 

- “The Artist”: vision du film (commentaires, analyse critique) 

 

 

 

 

 

          Lucera, lì 29/04/2020                                                 Prof Luigi Noel De Troia 



                                              PROGRAMMA DI LINGUA E LETTERATURA FRANCESE V N                                                                                               

                                                                         2019-2020 

                                                                               ESABAC 

 

Testo adottato: “La grande librairie vol.1, vol.2.   di Berninii-Accornero   edizione: Einaudi scuola 

                               

 

XIX eme siècle 

LE PREROMANTISME:  le Mal du Siècle 

- Chateaubriand:  René 

Un secret instinct me tourmentait 

                                         

                                 

LE ROMANTISME:  le lyrisme – l’engagement du poète 

- Lamartine :   Méditations poétiques 

Le lac 

 

- Victor Hugo :  Les Misérables  

Cosette 

Gavroche : un étrange gamin fée 

 

                     :    Des Rayons et des Ombres 

Peuples, écoutez le poète 

                                                        

 

ENTRE ROMANTISMEL  ET REALISME 

- Stendhal :     Le Rouge et le Noir 

Plaidoirie pour soi 

                                          

 

LE REALISME 

- FLAUBERT :  Mme Bovary 

Vers un pays nouveau 

 

- BALZAC :    Le Père Goriot 

Il a vécu pour étre humilié 

 

                                            

                                          

 



LE NATURALISME 

- ZOLA:   Germinal 

Un ouvrier sans travail 

La germination 

                                      

            

LE SYMBOLISME 

- BAUDELAIRE :  Les fleurs du Mal 

L’albatros 

Correspondances 

Quand le ciel bas et lourd 

Hymne à la Beauté 

                                                         

                                                         

XX eme siècle 

 

DADAISME ET SURREALISME 

- TZARA 

Pour faire un poème dadaiste 

 

- APOLLINAIRE 

Calligrammes 

 

 

- BRETON 

Manifeste du Surréalisme 

 

- ELUARD 

La courbe de tes yeux 

Liberté 

 

L’EXISTENTIALISME ET L’ABSURDE : Sartre et Camus ; l’engagement des écrivains 

- CAMUS :   L’Etranger 

Aujourd’hui, maman est morte 

La porte du mahleur 

La tendre indifférence du monde 

                                                                                                                                              11 maggio 2020 

                                                                                                                                    Docente : Libera Giudilli 

  

 



                              Programma integrato in data 22 maggio 2020 

 

 

LE ROMAN DE LA MEMOIRE: Proust- le traitement du Temps- le ròle de la Littérature 

 

 

- PROUST : A la Recherche du Temps perdu 

La petite madeleine 

La vraie vie 

 

 

                                                                                                                      22 maggio 2029 

                                                                                                               Docente : Libera Giudilli 

 

 

 

 

                           



LICEO LINGUISTICO “A.G. RONCALLI”

A.S. 2019-2020

CLASSE V SEZ. N

PROGRAMMA DI FISICA

PROF. BRIGIDA ROBERTO

1) FENOMENI ELETTRICI. Elettrizzazione per induzione, strofinio e contatto. Conduttori e 
isolanti. Legge di Coulomb. Costante dielettrica assoluta e relativa. 

2) CAMPO ELETTRICO. Definizione di campo elettrico e sua raffigurazione con le linee di 
campo. Energia potenziale e potenziale elettrico. Capacità e condensatori. Condensatori in serie e in
parallelo. 

3) CIRCUITI ELETTRICI. Leggi di Ohm. Effetto Joule. Circuiti elettrici. Resistenze in serie e in 
parallelo.  

4) CAMPO MAGNETICO. Magneti e fenomeni magnetici. Magnetismo terrestre. Esperienza di 
Oersted. Esperienza di Ampere. Campo magnetico di un filo percorso da corrente. Forza di Lorentz.
Regola della mano destra. 

5) INDUZIONE ELETTROMAGNETICA. Esperienza di Faraday. Legge di Lenz. Corrente 
alternata. Alternatori e trasformatori. Circuiti domestici. Produzione di corrente: le centrali 
elettriche.

6) ONDE ELETTROMAGNETICHE. Spettro elettromagnetico. I vari tipi di onde 
elettromagnetiche e loro applicazioni. Inquinamento elettromagnetico. 

Testo usato: Fisica: Storia, realtà, modelli. Autori: Fabbri, Masini.  Casa Editrice: Sei.

Manfredonia, 15 maggio 2020



LICEO LINGUISTICO “A.G.RONCALLI” – MANFREDONIA  

ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

CLASSE 5° N – PROGRAMMA STORIA 

PROF. CARLO TROTTA 

 

 

 La “Belle Époque” e la società di massa; 

 

 l’Età giolittiana: lo sviluppo industriale dell’Italia; 

 

 La crisi del giolittismo: socialisti, cattolici e nazionalisti; 

 

 Le premesse e le cause della 1° Guerra Mondiale: fine dello sviluppo pacifico del 

Capitalismo e Imperialismo; 

 

 La Grande Guerra e i suoi fronti (1914/1918); 

 

 L’Italia nel conflitto: neutralisti e interventisti. Il ruolo della Corona e della Piazza. 

Caporetto e Vittorio Veneto; 

 

 I trattati di pace di Parigi (1919): una pace punitiva; 

 

 La Rivoluzione russa: dal governo borghese a Lenin. La costruzione del socialismo; 

 

 Il primo dopoguerra: crisi sociale, economica e politica in Italia e in Europa: “Il Biennio 

Rosso”. La “vittoria mutilata” in Italia e la nascita della repubblica di Weimar in Germania. 

 

 Le premesse del Fascismo e la fine dello Stato Liberale; 

 

 Il Fascismo al potere: normalizzazione e regime; 

 

 La crisi del capitalismo e il crollo di Wall Street: cause e conseguenze. 

 

 Il Nazionalsocialismo in Germania: le basi ideologiche e politiche 

 

Argomenti trattati dopo il 15 maggio 

 Lo stalinismo nell’Unione Sovietica 

 

 La crisi internazionale degli anni 30 e la seconda guerra mondiale 

 

LIBRO DI TESTO:  

BRANCATI – PAGLIARANI: IL NUOVO DIALOGO CON LA STORIA – VOLUME 3 

L’ATTUALITA’ 

 

 

 

Foggia 03.05. 2019           Il Docente 

                                                                                       Prof. Carlo TROTTA          
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE  
   

ANNO SCOLASTICO  2019-2020  

INDIRIZZO DI STUDI   Liceo linguistico  

CLASSE       5^ N    

DISCIPLINA    Storia dell’Arte        

DOCENTE    Santo Imperatore      

QUADRO ORARIO   n. 2 ore settimanali nella classe  
  

  

PROGRAMMAZIONE-DIDATTICA  

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

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

relativo alle sperimentazioni artistiche del 2° dopoguerra  

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

  

  

AREA NON COGNITIVA  

Gli alunni:  Tutti gli alunni  La  maggior parte degli 

alunni  

Solo 

alcuni  

Sono disciplinati, attenti, partecipi al dialogo educativo, 

costanti nell’impegno  

  X    

Frequentano regolarmente    X    

Svolgono il proprio lavoro in modo responsabile      X  

Mostrano interesse e assidua partecipazione al dialogo 

educativo con un continuo e lodevole  progresso 

nell’apprendimento  

    X  

Rispettano ambienti e materiali scolastici, orari e regole 

della vita comunitaria, mantenendo un comportamento 

corretto nei confronti del personale scolastico e dei 

compagni  

  X    



Utilizzano un linguaggio consono all’ambiente scolastico  X      

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

      

        

  
  

 

  

COMPETENZE ATTESE ALLA FINE DEL PERCORSO  

I contenuti sono stati mediamente assimilati:  

  

Per tutta la classe  Per la maggior 

parte della 

classe  

Solo per alcuni  

con facilità      x  

con qualche difficoltà    x    

con difficoltà      x  

  

Le competenze sono state acquisite in 

maniera:    

  

Per tutta la classe  Per la maggior 

parte della classe  

Solo per alcuni  

Ampia e completa      x  

Adeguata    x    

Frammentaria e superficiale      x  

  

OBIETTIVI FORMATIVI SPECIFICI  

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

Ha conseguito nel complesso una solida formazione di base      x  

Ha acquisito buone capacità espressive e logico-interpretative      x  

Ha acquisito uno studio autonomo e consapevole      x  

  

 

 

 

 



RISULTATI DEGLI INTERVENTI PERSONALIZZATI EFFETTUATI  

  

POTENZIAMENTO  

E’ stata attuata attività di potenziamento?  

• No 

   

  

CONSOLIDAMENTO  

E’ stata attuata attività di consolidamento?  

• No 

 

 

RECUPERO  

E’ stata attuata attività di recupero?  

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

• Tutti gli alunni hanno recuperato  

  

  

METODOLOGIE IMPIEGATE  

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

• attività di ricerca individuali e di gruppo;  

• didattica breve;  

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

• Utilizzo della piattaforma e-learning d’istituto; 

• Svolgimento di videolezioni on line 

  

  

STRUMENTI  

• libri di testo  

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

• strumenti multimediali  (LIM)   

  

  

VERIFICHE E VALUTAZIONE  

Tipologia delle prove utilizzate:  

• Colloqui orali  

• Trattazione sintetica di argomenti   

• Quesiti a risposta multipla  

• Esercitazioni in modalità on line  

  

 

 



 

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

verifica  

 Nel 2° quadrimestre sono state 

svolte:    

n° 2 prove di 

verifica   
 

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

all’inizio dell’anno scolastico.  

  

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE  

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

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

registro elettronico  

• ora di ricevimento settimanale  

• incontro periodico  (solo nel primo quadrimestre) 

  

  

COLLEGAMENTI DISCIPLINARI CON LE INIZIATIVE DELL’ISTITUTO  

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

Vedi documento del 15 Maggio     

  

SI ALLEGA IL PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO  

  

  

Data 12/05/2020             Prof. Santo Imperatore 
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
 
ANNO SCOLASTICO 2019/2020 
INDIRIZZO DI STUDI  Linguistico 
CLASSE     V N 
DISCIPLINA  Italiano   
DOCENTE  Lucia Bollino  
QUADRO ORARIO  4 n. ore settimanali nella classe  

 
PROGRAMMAZIONE-DIDATTICA 

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

AREA NON COGNITIVA 

Gli alunni: Tutti gli alunni La  maggior parte degli 
alunni 

Solo 
alcuni 

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

 X  

Frequentano regolarmente  X  

Svolgono il proprio lavoro in modo responsabile  X  

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

 X  

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

 X  

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

X   

Utilizzano un linguaggio consono all’ambiente scolastico X   

 

 

 

 

 

 



 
COMPETENZE ATTESE ALLA FINE DEL PERCORSO 

I contenuti sono stati mediamente assimilati: 

 

Per tutta la classe Per la maggior 
parte della classe 

Solo per alcuni 

con facilità  x  

con qualche difficoltà   x 

con difficoltà    

 

Le competenze sono state acquisite in maniera:   

 

Per tutta la classe Per la maggior 
parte della classe 

 per alcuni 

Ampia e completa e approfondita  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 o discrete capacità espressive e logico-interpretative X   

Ha acquisito nel complesso 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: 

 molto 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: 

 molto 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: 

 Quasi tutti gli alunni hanno recuperato in maniera adeguata 
 

 

OSSERVAZIONI PARTICOLARI 

Nella classe  alcune alunne e alcuni alunni  si sono distinti per l’impegno, la costanza, la serietà, la profondità delle loro 
analisi, la crescita, la cura nell’eseguire correttamente i compiti assegnati, la capacità critica, la sensibilità nella 
interpretazione dei testi,  la padronanza degli strumenti espressivi e i loro risultati eccellenti. 

Un altro gruppo di studentesse e di studenti hanno  mostrato impegno e desiderio di migliorarsi, interesse per la 
disciplina e costanza nella partecipazione al dialogo educativo, realizzando profitti discreti. 

Infine un altro gruppo, costantemente stimolato e seguito con attenzione attraverso lezioni sempre dialogate, ha 
realizzato risultati sufficienti , nonostante il permanere di difficoltà espositive sia scritte che orali. 

Nel complesso comunque la classe è sempre stata corretta durante l’ora di lezione e nelle attività extrascolastiche ha 
mantenuto comportamenti sempre consoni. 

METODOLOGIE IMPIEGATE 

 lezione partecipata con discussioni in classe; 

 attività di lettura guidata, comprensione e interpretazione di testi; 

 attività di ricerca ; 

 didattica laboratoriale in classe; 

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

 didattica a distanza 
STRUMENTI 

 libri di testo 

 piattaforma  

  fotocopie , schemi, sintesi, approfondimenti 

 strumenti multimediali  (computer, Lim, video, internet) 
 

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  

 Relazione orale attraverso videochiamate di classe o per gruppi 
 

Nel 1° quadrimestre sono state svolte: n°.2 prove di verifica per lo scritto , n°.2/3. prove di verifica per l'orale 



Nel 2° quadrimestre si è passati alla didattica a distanza e sono stati effettuati durante le video lezioni costanti 
confronti sugli argomenti proposti: si è cercato attraverso vari stimoli di verificare l’apprendimento e l’impegno dei  

 

 

 

 

ragazzi;  sono state svolte anche videolezioni di gruppo (5 alunni)  per verificare la preparazione degli studenti in modo 
più  accorto e vigile.   

Per quanto riguarda i criteri seguiti nel valutare si fa riferimento alle griglie condivise con il collegio docenti. 

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 
 

 

Data________________________    Firma______________________________ 
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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 Esabac 
CLASSE     V N  
DISCIPLINA  Lingua e letteratura francese    
DOCENTE  Libera Giudilli   
QUADRO ORARIO  4 di cui 1 di compresenza con il lettore  

 
PROGRAMMAZIONE-DIDATTICA 

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

 Se No, quali parti del programma non sono state svolte? 
Proust – le Nouveau Roman 

 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 
◦ 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: La mancanza di tempo è stato l’impedimento maggiore dovuta a ripetute assenze della classe o di 

una parte degli alunni per diverse cause e la difficoltà di concentrazione della classe 
 

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: recupero in itinere 

  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 ci sono nella classe alunni diversamente abili 

 

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 

 
 

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

 molto efficaci;  
X      abbastanza efficaci;  

 scarsamente efficaci. 
 

CONSOLIDAMENTO 

E’ stata attuata attività di consolidamento? 

 No, non vi è stata necessità   

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

        X       dopo lo svolgimento di ciascuna unità didattica 
◦ alla fine del trimestre 
◦ mediante attività di tutoraggio 
 

 

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

 molto efficaci;  
        X     abbastanza efficaci;  

 parzialmente efficaci;  

 scarsamente efficaci. 
 

RECUPERO 

E’ stata attuata attività di recupero? 

 No, non vi è stata necessità   

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

◦ dopo lo svolgimento di ciascuna unità didattica 
◦ alla fine del trimestre 
◦ mediante attività di tutoraggio 

Le attività di recupero e di consolidamento sono state eseguite solo nel primo quadrimestre data la 
situazione di emergenza subita dalla scuola e la scuola a distanza che non ha consentito esercitazioni di 
ripasso o recupero. 

 

Se si è svolto attività di recupero: 

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

                X     frequenti assenze alle attività di recupero 
               X       disinteresse, anche a livello famigliare 

X      difficoltà di comprensione dei contenuti modulari da recuperare 
◦ rifiuto della disciplina 



 
 

Le attività di recupero sono state: 

 poco utili  per colmare le lacune su conoscenze e competenze per mancanza di impegno 
 

 

OSSERVAZIONI PARTICOLARI: 

COME GIÀ MENZIONATE LE ATTIVITÀ DI RECUPERO IN ITINERE SONO STATE COMPROMESSE DALLE LEZIONI A DISTANZA 
E NONOSTANTE L’IMPEGNO NON SI E POTUTO SEMPRE ARGINARE SITUAZIONI DI DIFFICOLTÀ  SIA NELLA PARTE ORALE 
CHE SCRITTA DELLA MATERIA 

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 

 lezioni a distanza con l’ausilio di skype per le videolezioni e della piattaforma e-learning dell’ Istituto 
 

 

STRUMENTI 

 libri di testo 

 appunti fotocopiati  e/o appunti dettati 

 materiale di laboratorio (specificare)  

 strumenti multimediali  
 

 
 

VERIFICHE E VALUTAZIONE 

Tipologia delle prove utilizzate: 

 Produzione di testi di varia tipologia   

 Colloqui orali 

 Produzione di un testo scritto con vincoli predefiniti  

 Analisi e commento di un testo letterario e non letterario  

 Relazione   

 Trattazione sintetica di argomenti  

 Quesiti a risposta singola  
                                                              
 

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

                      n°2  prove di verifica per l'orale 



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

                     N°1/2 prove di verifica per l'orale 

Nel secondo quadrimestre le prove scritte e orali hanno dovuto subire dei cambiamenti sia nel metodo che nella 
valutazione ed è mancato soprattutto all’orale considerata la variazione di tempo a disposizione quel raccordo 
necessario tra materie . 

Per quanto riguarda i criteri seguiti nel valutare si fa riferimento alle griglie elaborate dal Dipartimento e presentate 
all’inizio dell’anno scolastico e alle griglie elaborate per le prove Esabac di letteratura e di storia. 

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 
 

COLLEGAMENTI DISCIPLINARI CON LE INIZIATIVE DELL’ISTITUTO 

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

   NO 

 

 

ALLEGARE PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO 

 

Data 7 maggio 2020    Firma:  Libera Giudilli 
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE
(per la compilazione: eliminare le voci non pertinenti, integrare eventuali altre parti di testo ritenute opportune)

ANNO SCOLASTICO 2019/20
INDIRIZZO DI STUDI LICEO LINGUISTICO
CLASSE  5^N
DISCIPLINA SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
DOCENTE STELLUTI LUCIA
QUADRO ORARIO 02 (n. ore settimanali nella classe)

PROGRAMMAZIONE-DIDATTICA

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

 Se No, quali parti del programma non sono state svolte?
(Specificare) ARGOMENTI TEORICI– TORNEI INTERCLASSE- SPECIALITA’ ATLETICHE,….................................................

 Quali impedimenti non hanno consentito il completo svolgimento del programma?
X     SOSPENSIONE ATTIVITA’ IN PRESENZA A CAUSA EPIDEMIA CORONAVIRUS
◦ Molto tempo impiegato nel recupero degli alunni in difficoltà
◦ Scarsa partecipazione ed impegno nello studio degli alunni
◦ Difficoltà di comprensione da parte degli alunni
◦ Non efficace metodologia di lavoro
◦ Difficoltà di relazione con la classe
◦ Programma troppo pesante

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

alunni
Solo 

alcuni

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

X

Frequentano regolarmente X

Svolgono il proprio lavoro in modo responsabile X

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

X



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

X

Utilizzano un linguaggio consono all’ambiente scolastico X

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

Altro:……………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………….......

COMPETENZE ATTESE ALLA FINE DEL PERCORSO

I contenuti sono stati mediamente assimilati: Per tutta la classe Per la maggior 
parte della classe

Solo per alcuni

con facilità X

con qualche difficoltà

con difficoltà

Le competenze sono state acquisite in maniera:  Per tutta la classe Per la maggior 
parte della classe

Solo per alcuni

Ampia e completa X

Adeguata

Frammentaria e superficiale

OBIETTIVI FORMATIVI SPECIFICI

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

Ha conseguito nel complesso una solida formazione di base X

Ha acquisitobuone capacità espressive e logico-interpretative X

Ha acquisito uno studio autonomo e consapevole X

RISULTATI DEGLI INTERVENTI PERSONALIZZATI EFFETTUATI

POTENZIAMENTO

E’ stata attuata attività di potenziamento?

          X      No, non vi è stata necessità



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

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

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

CONSOLIDAMENTO

E’ stata attuata attività di consolidamento?

XNo, non vi è stata necessità
 Sì, con le seguenti modalità:

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

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

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

RECUPERO

E’ stata attuata attività di recupero?

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

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

Se si è svolto attività di recupero:

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

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

Le attività di recupero sono state:



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

OSSERVAZIONI PARTICOLARI:

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

METODOLOGIE IMPIEGATE

 lezione partecipata con discussioni in classe e attività di brain-storming;
 attività di lettura guidata, comprensione e interpretazione di testi;
X     attività di ricerca individuali e di gruppo;
X      cooperative-learning;

        X     problem-solving;
 didattica breve;
X      didattica laboratoriale, in classe o nei laboratori della scuola;
X      cooperative-learning;
 attività di simulazione, anche con la presentazione di concreti casi di vita;
 per le discipline linguistiche il metodo eclettico, con l’uso insieme di più strategie e approcci didattici;
X      metodo a spirale, con la riproposizione di conoscenze già affrontate ad un livello via via più alto di     

complessità;
 attività di visita didattica, anche con lezioni in loco;
 attività multi o interdisciplinari, precedute da un lavoro di team-teaching
X      altro (specificare)  DIDATTICA DISTANZA

STRUMENTI

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

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

        X      strumenti multimediali  (specificare) 
                 VIDEOCLIP E VIDEO LEZIONE

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

VERIFICHE E VALUTAZIONE

Tipologia delle prove utilizzate:

 Produzione di testi di varia tipologia  
 Colloqui orali
 Produzione di un testo scritto con vincoli predefiniti 
 Analisi e commento di un testo letterario e non letterario
 Saggio breve / Articolo di giornale 
 Relazione 
 Soluzione di problemi a carattere professionale 
 Trattazione sintetica di argomenti
X      Quesiti a risposta singola 

        X       Quesiti a risposta multipla 
 Problemi a soluzione rapida 
X      Sviluppo di progetti
 Prove grafiche 
X      Altro (……PROVE PRATICHE STRUTTURATE, QUIZ)                                                                      



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

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

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

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

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

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE

X  comunicazione dei voti conseguiti nelle prove scritte e orali  attraverso il registro elettronico e piattaforma e-
learning
X comunicazione di note relative a comportamenti negativi dell’alunno in classe attraverso il libretto e il registro 
elettronico
X   convocazione della famiglia in caso di  problemi attraverso il coordinatore di classe
X  ora di ricevimento settimanale
X               incontro periodico
 altro…………………………………………………………………………………………

COLLEGAMENTI DISCIPLINARI CON LE INIZIATIVE DELL’ISTITUTO

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

SI   NO

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

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

SUGGERIMENTI – PROPOSTE – OSSERVAZIONI

………………………………………………………………………………………

ALLEGARE PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO

Data 10/06/2020____________________ Firma

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

ANNO SCOLASTICO  2019/20 
INDIRIZZO DI STUDI  LICEO LINGUISTICO
CLASSE                   5^ SEZ.N
DISCIPLINA  INGLESE
DOCENTE  MASTROMATTEO ANTONIETTA
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?
Alcuni autori e relative correnti dell’età contemporanea.

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 

     X



richiesto le seguenti strategie didattiche: 

…. Frammentazione degli argomenti..

    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?

 Sì, con le seguenti modalità:
◦ In itinere, durante lo svolgimento di ciascuna unità didattica
◦ 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:
◦ 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
◦ mediante attività di tutoraggio –studio autonomo

Se si è svolto attività di recupero:

 non tutti gli alunni hanno recuperato per:
◦ frequenti assenze 
◦ mancanza di un impegno costante
◦ interruzione dell’attività didattica rutinaria

                 

Le attività di recupero sono state:

 Utili   per colmare alcune  lacune su conoscenze e competenze.
  Poco 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;
 problem-solving;
  DAD , didattica breve;
 didattica laboratoriale, in classe o nei laboratori della scuola;
 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;



STRUMENTI

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

.........materiali corredati al testo, software didattici relativi agli argomenti svolti.

 strumenti multimediali  (specificare) 
.              ...LIM, registratore, laboratorio linguistico

         

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 
 Relazione 
 Trattazione sintetica di argomenti
 Quesiti a risposta singola 
 Quesiti a risposta multipla 
 Problemi a soluzione rapida 


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

 n°........1/2........ prove di verifica per l'orale

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

 n°........2........ prove di verifica per l'orale in DAD

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

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE

 comunicazione dei voti conseguiti nelle prove scritte e orali  attraverso il registro elettronico, la piattaforma 
E-learning, sistemi di autovalutazione
 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?   

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

SUGGERIMENTI – PROPOSTE – OSSERVAZIONI

………………………………………………………………………………………

ALLEGARE PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO

Data 27/5/2020 Firma 
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE
(per la compilazione: eliminare le voci non pertinenti, integrare eventuali altre parti di testo ritenute opportune)

ANNO SCOLASTICO 2019/20
INDIRIZZO DI STUDI LICEO LINGUISTICO
CLASSE  5 N
DISCIPLINA FILOSOFIA
DOCENTE CARLO TROTTA
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?
(Specificare) …..........................................................................................................................

 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
◦ 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
X      altro: La classe è stata impegnata in iniziative che hanno impegnato molte ore di lezioni.

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?

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

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

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

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

CONSOLIDAMENTO

E’ stata attuata attività di consolidamento?

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

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

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

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

RECUPERO

E’ stata attuata attività di recupero?

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:

*      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;
 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
X altro (specificare)  LEZIONI FRONTALI
X Didattica a distanza – Video lezioni su varie piattaforme multimediali.

STRUMENTI

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

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

 strumenti multimediali  (specificare) 
Registrazioni di lezioni – Video 

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

 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 
 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°........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.

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE

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

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

COLLEGAMENTI DISCIPLINARI CON LE INIZIATIVE DELL’ISTITUTO

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

SI   NO

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

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

SUGGERIMENTI – PROPOSTE – OSSERVAZIONI

………………………………………………………………………………………

ALLEGARE PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO

Data 15.05.2020 Firma Carlo TROTTA    
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Codice Fiscale n. 83001710710 C.M. FGPM010009
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========================================================================

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

ANNO SCOLASTICO 2019/20
INDIRIZZO DI STUDI LICEO LINGUISTICO
CLASSE  5 N
DISCIPLINA STORIA

DOCENTE CARLO TROTTA
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?
(Specificare) …..........................................................................................................................

 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
◦ 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
X      altro: La classe è stata impegnata in iniziative che hanno impegnato molte ore di lezioni.

AREA NON COGNITIVA

Gli alunni: Tutti gli alunni La  maggior parte degli
alunni

Solo
alcuni

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

X

Frequentano regolarmente X

Svolgono il proprio lavoro in modo responsabile X

Mostrano interesse e assidua partecipazione al dialogo educativo X



con un continuo e lodevole  progresso nell’apprendimento

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

X

Utilizzano un linguaggio consono all’ambiente scolastico X

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

Altro:……………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………….......

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

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

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

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?

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

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

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

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

CONSOLIDAMENTO

E’ stata attuata attività di consolidamento?

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

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

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

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

RECUPERO

E’ stata attuata attività di recupero?

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:

°      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;
 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)  LEZIONI FRONTALI
 Didattica a distanza – Utilizzo di piattaforme per video lezioni

STRUMENTI

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

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

 strumenti multimediali  (specificare) 
Registrazioni di lezioni – Video e materiale 

telematico ............................................................................................................................................

 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 
 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°........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.

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE

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

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

COLLEGAMENTI DISCIPLINARI CON LE INIZIATIVE DELL’ISTITUTO

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

SI X   NO

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

PREPARAZIONE ALL’ESABAC...............................................................................................................

SUGGERIMENTI – PROPOSTE – OSSERVAZIONI

………………………………………………………………………………………

ALLEGARE PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO

Data 15.05.2020 Firma Carlo TROTTA
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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  5N
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) il prosieguo della parte di civiltà concernente l’ue dal 1989 in poi, la poesia simbolista e la canzone 
esistenzialista (da prévert à brel), con l’aggiunta di qualche pellicola in lingua circa il programma letterario (notre-
dame de paris/les misérables) 

 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 DELLE PROBLEMATICHE ESABAC 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: 

Data 29/04/2020                                                                                                     Luigi Noel De Troia



  

 

 

LICEO “A. G. RONCALLI” 

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

Indirizzi di studio: Linguistico, Scienze Umane, Scienze Umane Opzione Economico/Sociale 
Codice Fiscale n. 83001710710  C.M. FGPM010009 

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

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

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

 
 

ANNO SCOLASTICO 2019-2020 
INDIRIZZO DI STUDIO  LINGUISTICO 
CLASSE     5 sez. N 
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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DISCIPLINA : Lingua e Cultura Tedesca – ANNO SCOLASTICO: 2019-2020 

 

CLASSE: 5. N- ESABAC 

 

DOCENTI: Rachele Totaro- Maria Elisabeth Agnes Pfeifer 

 

 

 

 

FINALITA’ 

Finalità educative  

 Consolidare la formazione umana, sociale e culturale degli alunni, abituandoli alla 

considerazione, all’accettazione e all’analisi del “diverso” da sé sia in campo linguistico che 

socio‐culturale; 

 consolidare la cooperazione e un proficuo scambio di idee fra gli studenti della classe; 

 consolidare il rispetto delle regole e un comportamento corretto; 

 consolidare e affinare il proprio metodo di studio. 

Finalità di educazione linguistica 

 consolidare negli allievi la consapevolezza che la lingua è uno strumento di 

comunicazione; 

     consolidare la consapevolezza che la lingua è uno strumento di conoscenza e di 

esplorazione della cultura del Paese straniero; 

     consolidare nei giovani il gusto per la lettura di testi letterari di vario genere e di varie 

epoche; 

     stimolare gli allievi ad approfondire in modo autonomo con letture estensive e personali 

lo studio della letteratura. 

 

METODOLOGIA 
Il metodo è stato di tipo comunicativo-funzionale. Non si sono trascurati, quando è stato necessario, 

la riflessione e l'approfondimento grammaticali, privilegiando le esigenze degli alunni stessi. Si è 

dato spazio al saper comprendere e comunicare in maniera semplice e corretta. Si è curata la scrittura 

attraverso esercizi finalizzati alla produzione di riassunti e analisi sintetiche. Si sono tenute lezioni 

prevalentemente dialogate. Dal 5.3.2020 si sono tenute lezioni online, conservando la stessa 

metodologia. 

 

 

TIPOLOGIA DEGLI STRUMENTI DI VERIFICA UTILIZZATI  

 Produzione di testi di varia tipologia   

 Colloqui orali in presenza e online 

 Produzione di un testo scritto con vincoli predefiniti  

 Analisi e commento di un testo letterario e non letterario  

 Trattazione sintetica di argomenti  

 Quesiti a risposta singola  

 Quesiti a risposta multipla 

  

Si sono svolti tre compiti scritti nel primo e tre nel secondo quadrimestre, di cui uno in presenza 

e due con metodologia DAD.  

Sono state svolte esercitazioni in classe e domestiche e prove quotidiane di verifica orale per 

accertare la competenza comunicativa, nel primo quadrimestre e nel mese di febbraio 2020.  

A partire dal 5 marzo 2020, sono state svolte esercitazioni scritte e verifiche orali con 

metodologia DAD    

 



 

SUPPORTI DIDATTICI UTILIZZATI  

 

Indispensabili sussidi didattici sono stati i libri di testo in adozione e altro materiale fornito dalle 

docenti (approfondimenti e sintesi). Ove è stato possibile e quando le insegnanti lo hanno ritenuto 

didatticamente opportuno, si è  f a t t o  r i c o r s o  all’uso del proiettore e del laboratorio linguistico. 

A partire dal 5 marzo 2020, è stata utilizzata la metodologia DAD, con uso di video collegamenti 

zoom, uso della piattaforma della scuola moodle, canali you tube e link per l’ascolto in tedesco.  

 

 

 

 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI (in termini di Conoscenze, Abilità e Competenze) 

 

 

CONOSCENZE 

 

ABILITA’ 

 

COMPETENZE 

 Conoscenza degli aspetti 

fondamentali dei contesti 

storico - sociali   

 Conoscenza dei tratti 

fondamentali dei 

movimenti culturali e dei 

generi letterari  

 Conoscenza del codice 

espressivo 

 Essere capaci di riflettere 
sull'uso della lingua 

 Valutare e rielaborare 
criticamente i fatti 
esaminati 

 Apprezzare un testo e 
fornire opinioni personali 

 Realizzare sintesi 
 Individuare anelli di 

contatto tematico fra le 
diverse discipline 

 

 Saper inquadrare 
storicamente un autore e la 
sua produzione  

 Saper comprendere 
messaggi orali-scritti 

 Saper produrre messaggi 
orali-scritti  

 Saper riconoscere le 
diverse tipologie testuali  

 Inferire significati 
 

 

 Il livello di formazione culturale degli alunni con riferimento alle succitate conoscenze, 

competenze e capacità (nonché alle finalità educative e disciplinari prestabilite), sebbene 

piuttosto diversificato, può essere definito globalmente più che sufficiente.  

 Gli alunni sono in grado di comprendere le linee principali di testi scritti e orali in lingua, 

cogliendone i diversi stili e il senso. Sono capaci di presentare un argomento storico- letterario, 

sottolineandone i punti salienti ed esprimendo opinioni personali in maniera semplice e 

globalmente corretta. 

 A partire dal 5 marzo 2020 quasi tutti gli studenti hanno partecipate alle lezioni sincrone, con 

risposte globalmente positive. Solo un esiguo numero di studenti non ha partecipato alle lezioni 

(lamentando problemi di collegamento) e dopo la somministrazione dei compiti, non ha 

rispettato i tempi di consegna o non ha affatto svolto quanto proposto dalle docenti. 

 

TESTO/I IN USO 

Nicht nur Literatur (A. Frassinetti- A. Rota / Ed. Principato); Deutsch leicht Band 3 (G. Montali-D. 

Mandelli-N. Czernohous Linzi / Ed. Loescher) 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

Per ciò che concerne i contenuti effettivamente sviluppati si fa riferimento al programma allegato alla 

presente relazione. 



  

 

LICEO “A. G. RONCALLI” 

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

Indirizzi di studio: Artistico, Linguistico, Scienze Umane, Scienze Umane Opzione Economico/Sociale 
Codice Fiscale n. 83001710710  C.M. FGPM010009 

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

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

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
(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     5N 
DISCIPLINA  Scienze Naturali    
DOCENTE  Di Candia Lorenzo   
QUADRO ORARIO  2 (n. ore settimanali nella classe)  

 
PROGRAMMAZIONE-DIDATTICA 

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

A causa della Pandemia che ha colpito l’intera comunità mondiale non è stato possibile portare a termine il 
programma nonostante l’impegno profuso nella Didattica a Distanza.    

 
 
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 PRIMA DELLA PANDEMIA 

POTENZIAMENTO 

E’ stata attuata attività di potenziamento? 

 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   ATTIVITÀ LABORATORIALE 

 

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   



 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  ATTIVITÀ LABORATORIALE  IN ISTITUTO 

 

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

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

 

RECUPERO 

E’ stata attuata attività di recupero? 

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

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

 

METODOLOGIE IMPIEGATE 

 lezione partecipata con discussioni in classe  e in didattica a distanza attraverso videolezioni; 
 attività di lettura guidata, comprensione e interpretazione di testi; 
 attività di ricerca individuali e di gruppo; 
 cooperative-learning; 
 problem-solving; 
 flipped classroom; 
 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  (powerpoint, video)  

 
LIM – laboratorio scientifico – presentazioni multimediali etc. 

 

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  
 Quesiti a risposta multipla  
 Problemi a soluzione rapida  
 Sviluppo di progetti 
 Prove grafiche  
 ALTRO (specificare ………………………………………………………………………….)                                                                       

 

Nel 1° quadrimestre sono state svolte: n°.     0 prove di verifica per lo scritto  

      n°.     2 prove di verifica per l'orale 

Nel 2° quadrimestre sono state svolte:       n°.     4 prove di verifica per lo scritto durante la DAD come risulta agli atti   
nella piattaforma e-learning 

      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 
 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 svolto a dicembre 2019 
 ALTRO ………………………………………………………………………………………… 

 

COLLEGAMENTI DISCIPLINARI CON LE INIZIATIVE DELL’ISTITUTO 

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

SI      NO   

ALLEGARE PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO 

 

 

Data 11 maggio 2020      F.to Lorenzo Di Candia 

 



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
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE BRIGIDA ROBERTO

ANNO SCOLASTICO 2019-2020
INDIRIZZO DI STUDI LINGUISTICO
CLASSE  5 N
DISCIPLINA FISICA
DOCENTE BRIGIDA ROBERTO
QUADRO ORARIO 2 (n. ore settimanali nella classe)

PROGRAMMAZIONE-DIDATTICA

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


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

alunni
Solo

alcuni

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

X

Frequentano regolarmente X

Svolgono il proprio lavoro in modo responsabile X

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

X

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

X

Utilizzano un linguaggio consono all’ambiente scolastico X

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

X



COMPETENZE ATTESE ALLA FINE DEL PERCORSO

I contenuti sono stati mediamente assimilati: Per tutta la classe Per la maggior
parte della classe

Solo per alcuni

con facilità x

con qualche difficoltà x

con difficoltà x

Le competenze sono state acquisite in maniera:  Per tutta la classe Per la maggior
parte della classe

Solo per alcuni

Ampia e completa x

Adeguata x

Frammentaria e superficiale x

OBIETTIVI FORMATIVI SPECIFICI

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

Ha conseguito nel complesso una solida formazione di base X

Ha acquisito buone capacità espressive e logico-interpretative X

Ha acquisito uno studio autonomo e consapevole x

RISULTATI DEGLI INTERVENTI PERSONALIZZATI EFFETTUATI

POTENZIAMENTO

E’ stata attuata attività di potenziamento?

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

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

 abbastanza efficaci; 

RECUPERO

E’ stata attuata attività di recupero?

No



METODOLOGIE IMPIEGATE

 lezione partecipata con discussioni in classe e attività di brain-storming;
 attività di ricerca individuali e di gruppo;
 cooperative-learning;
 problem-solving;
 didattica breve;
 didattica laboratoriale, in classe o nei laboratori della scuola;


STRUMENTI

 libri di testo
 appunti fotocopiati  e/o appunti dettati
 strumenti multimediali  AULA DI INFORMATICA; LIM

VERIFICHE E VALUTAZIONE

Tipologia delle prove utilizzate: 

 Colloqui orali
 Relazione 
 Trattazione sintetica di argomenti
 Quesiti a risposta singola 
 Quesiti a risposta multipla 
 Problemi a soluzione rapida                                                                    

Nel 1° quadrimestre sono state svolte: N. 2 prove di verifica per l'orale

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

Data 12/06/2019 Firma  Roberto Brigida
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE BRIGIDA ROBERTO

ANNO SCOLASTICO 2019-2020
INDIRIZZO DI STUDI LINGUISTICO
CLASSE  5 N
DISCIPLINA MATEMATICA
DOCENTE BRIGIDA ROBERTO
QUADRO ORARIO 2 (n. ore settimanali nella classe)

PROGRAMMAZIONE-DIDATTICA

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


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:  approfondimenti
individualizzati

X



COMPETENZE ATTESE ALLA FINE DEL PERCORSO

I contenuti sono stati mediamente assimilati: Per tutta la classe Per la maggior
parte della classe

Solo per alcuni

con facilità x

con qualche difficoltà x

con difficoltà x

Le competenze sono state acquisite in maniera:  Per tutta la classe Per la maggior
parte della classe

Solo per alcuni

Ampia e completa x

Adeguata x

Frammentaria e superficiale x

OBIETTIVI FORMATIVI SPECIFICI

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

Ha conseguito nel complesso una solida formazione di base X

Ha acquisito buone capacità espressive e logico-interpretative X

Ha acquisito uno studio autonomo e consapevole x

RISULTATI DEGLI INTERVENTI PERSONALIZZATI EFFETTUATI

POTENZIAMENTO

E’ stata attuata attività di potenziamento?

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

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

 abbastanza efficaci; 

RECUPERO

E’ stata attuata attività di recupero?

No



METODOLOGIE IMPIEGATE

 lezione partecipata con discussioni in classe e attività di brain-storming;
 attività di ricerca individuali e di gruppo;
 cooperative-learning;
 problem-solving;
 didattica breve;
 didattica laboratoriale, in classe o nei laboratori della scuola;


STRUMENTI

 libri di testo
 appunti fotocopiati  e/o appunti dettati
 strumenti multimediali  AULA DI INFORMATICA; LIM

VERIFICHE E VALUTAZIONE

Tipologia delle prove utilizzate: 

 Colloqui orali
 Relazione 
 Trattazione sintetica di argomenti
 Quesiti a risposta singola 
 Quesiti a risposta multipla 
 Problemi a soluzione rapida                                                                    

Nel 1° quadrimestre sono state svolte: n° 3 prove di verifica per lo scritto 

 n° 1 prove di verifica per l'orale

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

 n°.1 prove di verifica per l'orale

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

Data 12/06/2019 Firma  Roberto Brigida





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.  N    

LICEO Roncalli       
               

Tutor interno  della classe per Asl PROF.SSA MICHELINI EDVIGE 

 

Azienda/Ente : 

 

Denominazione Bottega degli apocrifi 

Indirizzo Via della Croce -Manfredonia 

Tutor esterno aziendale  Dott.ssa Stefania MARRONE 

Settore e descrizione 
dell’azienda 

Associazionismo culturale 

 

Alunni: 

 

Numero  totale alunni 24 

BES  0 

Diversamente abili 0 

 

Discipline coinvolte: 

 

Italiano 

Linngua Francese 

 Lingua Inglese 

 

Attività previste: 

 

Fase Ore Contenuti 

Presentazione progetto e firma patto 
formativo (in aula con tutor)  

3  

Formazione generale in tema di 
prevenzione e sicurezza sul lavoro 

4 On line 

Formazione specifica in tema di 
prevenzione e sicurezza sul lavoro 
(rischio basso) 

4 On line 

Incontri, conferenze e dibattiti 12  

Concetti generali di diritto del lavoro ed 
organizzazione aziendale (in aula) 

9  

Compilazione relazione finale alunno e 
bilancio delle competenze (in aula con 
tutor) 

6 
 

On line 

Fase aziendale 32 Vedi programma allegato 

TOTALE 70  

 

Valutazione: 

 

Strumenti   Scheda finale dei tutor per ciascun alunno; 



Diario di bordo dell’alunno; 
Scheda di valutazione del percorso da parte dell’alunno; 
Scheda  presenze dell’alunno per ore svolte in ambiente lavorativo; Qualsiasi
altro elemento rilevato da tutor e docenti . 

Competenze da sviluppare/consolidare: 

 

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

 

COMPETENZE  ABILITÀ CONOSCENZE 

comunicare in lingua 
madre   comunicare  in

lingua straniera 
(interagire adeguatamente

e in modo creativo sul
piano linguistico)  

 

 

 

 

-saper leggere e comprendere un testo complesso 
relativo al tema aziendale 

 -saper redigere relazioni tecniche e documentare 

le attività individuali e di gruppo relative a situazioni

professionali. 

 

conoscere le strutture e i 
vari registri linguistici propri 
della l1 e l2 

imparare ad imparare 
(organizzare il proprio

apprendimento sia a livello
individuale che in gruppo,
a seconda delle  necessità) 

 

 -saper operare in maniera positiva nel settore 
assegnato utilizzando strumenti e programmi -
saper accettare le correzioni e autovalutarsi 

-conoscere la realtà 
aziendale  e il mondo del 
lavoro in cui si agisce -
conoscere il settore 
lavorativo e il territorio in 
cui l’azienda opera. 

competenza matematica e
competenze di base in

scienza e tecnologia 

 

 

-saper individuare e descrivere le diverse fasi nei 
singoli processi aziendali 

- saper utilizzare le strategie del pensiero razionale 
negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare 
situazioni problematiche, elaborando opportune 
soluzioni 

 

conoscere linguaggio e 
metodo della matematica 
per valutare informazioni 
valutative e qualitative  

spirito di iniziativa e 
imprenditorialità 

-saper affrontare situazioni in momenti di disagio  
-saper individuare e proporre soluzioni 
-saper pianificare 

 

-conoscere bene l’ambiente 
in cui si opera 
-conoscere    normative  -
conoscere metodi per 
progettare  

competenze sociali e
civiche 

-saper lavorare in gruppo responsabilmente 
all’interno del contesto  lavorativo 
-saper rapportarsi all’altro comprendendone il 
punto di vista  

 

-conoscere il  rispetto dei
ruoli  e  l’importanza  del
lavoro  in  team
all’interno  del  contesto
lavorativo 
-conoscere regole e norme 

 

consapevolezza ed
espressione culturale 

- saper stabilire collegamenti tra le tradizioni 
culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in una
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di 
studio e di lavoro.  

conoscere gli aspetti 
geografici, ecologici, 
territoriali dell’ambiente 
naturale ed antropico, le 
connessioni con le strutture 
demografiche, economiche, 
sociali, culturali e le 
trasformazioni intervenute 
nel corso del tempo. 

competenze digitali 

 

 
-saper usare gli strumenti multimediali nell’ambito 
lavorativo. 

conoscere l’uso degli 
strumenti multimediali in 
relazione al contesto 
lavorativo 



 

 

 

 

 

Competenze chiave di Cittadinanza e Costituzione da sviluppare/consolidare: 

 

AMBITO COMPETENZA INDICATORE 

 
costruzione del sé 

Imparare a imparare 
(ogni allievo deve acquisire un 
proprio metodo di lavoro, 
efficiente ed efficace) 

Comprendere i concetti 
(comprensione dei concetti base collegati alla situazione 
lavorativa presa in esame) 

Osservare 
(la capacità di cercare con attenzione i dettagli su 
oggetti/situazioni specifici) 

Saper riflettere sui propri comportamenti 
(la capacità di autovalutare il proprio comportamento nel 
processo di inserimento aziendale) 

Comprendere che l’esperienza di ASL diventa esperienza 
positiva di cittadinanza 

Maneggiare attrezzature 
(capacità di maneggiare strumenti/mezzi specifici, nel 
rispetto delle norme sulla sicurezza) 

 
relazione con gli 
altri 

Comunicare (comprendere e 
rappresentare) (ogni allievo 
deve poter comprendere medi 
genere e complessità diversi 
nelle varie forme comunicative
e deve poter comunicare in 
modo efficace utilizzando 
diversi linguaggi) 

Usare una terminologia appropriata 
(uso efficace di parole o espressioni tecniche) 

Analizzare il discorso 
(la capacità di distinguere efficacemente il messaggio del 
comunicatore dall'interpretazione del destinatario e di 
individuare le eventuali "intenzioni nascoste" del 
comunicatore) 

Comunicare con la scrittura 
(il processo di comunicazione e descrizione di idee, 
opinioni, sentimenti o osservazioni che può aver luogo con 
varie forme di scrittura) 

Saper discutere 
(implica l' uso di buone abilità di discussione per 
approfondire la comprensione ed ampliare le conoscenze) 

Rispettare i diversi punti di vista 
(capacità di prendere in considerazione punti di vista validi 
per altre persone attraverso la discussione) 

Partecipare 
(capacità di condividere con il gruppo di appartenenza 
informazioni, azioni, progetti finalizzati alla soluzione di 
problemi comuni) 

Essere flessibili 
(la capacità di affrontare situazioni problematiche che nella
loro evoluzione pongono il soggetto di fronte a nuovi 
contesti e/o problemi non previsti) 

Saper motivare gli altri (la capacità di rafforzare la 
responsabilità di altre persone 
(compagni di classe) 

rapporto con la realtà 
Individuare collegamenti e 
relazioni 

Classificare 
(capacità di dividere gli oggetti in gruppi secondo standard 



(ogni allievo deve possedere 
strumenti che gli permettano di
affrontare la complessità del 
vivere nella società globale del 

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 presso il Teatro Comunale “ Lucio Dalla”: osservare, apprendere, fare 
 

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 
• Incrementare una corretta comunicazione interpersonale 
• Rafforzare l’unità di espressione tra corpo e mente  
• Favorire una ricerca creativa personale per una conoscenza più profonda di sé e delle 

proprie capacità  

• Stimolare il potenziale espressivo che, attraverso l’arte, amplifica le capacità di comunicare 
le proprie idee e le proprie emozioni  

• Imparare a muoversi nello spazio, imparare a controllare la voce 
• Imparare a rapportarsi con il compagno e il piccolo gruppo  
• Imparare a muoversi seguendo un ritmo  
• Controllare l’uso della voce e potenziare l’espressività (anche attraverso la musica)  
• Utilizzare il corpo come strumento comunicativo  
• Controllare ed utilizzare lo spazio teatrale  



• Saper improvvisare situazioni su tema dato o su invenzione  
 
 

 
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 osserveranno la metodologia delle attività teatrali grazie alla figura del regista e 
quella degli attori 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 

• Progettazione 

• Realizzazione di attività tese a risolvere il progetto 

• Predisposizione di materiali e strutture che mettono in moto il lavoro individuale e di gruppo
• Attività produttive nel laboratorio. 

• Investigazione/esplorazione 

• Individuazione/documentazione di collegamenti che riguardano lo stesso argomento 

• Improvvisazioni guidate e libere 

• Progettazione/scelta di musiche, suoni e strumenti 

• Ricerca/scelta di materiali, oggetti, luci ed effetti speciali 



• Decisione/scelta / costruzione di scenografie e costumi 

Gli studenti dovranno inoltre 

• Osservare lo svolgimento del lavoro  in teatro 

• Compilare in piattaforma le schede delle attività 

• Partecipazione alla programmazione dello spettacolo 

• Ideazione di una attività da svolgere in teatro inerente al percorso in atto  

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. 

 



PROGRAMMAZIONE DELLA  CLASSE QUARTA SEZ. N   

LICEO Linguistico    
               

 

Tutor interno  della classe per Asl Prof./ssa Lucia Bollino 

 

Azienda/Ente : 

 

Denominazione I.C. Giordani  De Sanctis  (Scuola primaria) 

Indirizzo Via San Giovanni Bosco 2 Manfredonia 

Tutor esterno aziendale  Pasquina Buonasorte 

Settore e descrizione 
dell’azienda 

L’Istituto comprensivo “Giordani-De Sanctis” si struttura in tre diversi ordini 
di scuola: Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria, Scuola Secondaria di primo 
grado. 

 

Alunni: 

 

Numero  totale alunni 21 

BES  / 

Diversamente abili / 

 

Discipline coinvolte: 

 

Italiano 

Inglese 

Fare clic o toccare qui per immettere il testo. 

Fare clic o toccare qui per immettere il testo. 

 

Attività previste: 

 

Fase Ore Contenuti 

Presentazione progetto e firma patto 
formativo (in aula con tutor)  

3  

Incontri, conferenze e dibattiti 14  

Concetti generali di mercato del lavoro (in 
aula) 

15 Vedi programma allegato 

Compilazione relazione finale alunno e 
bilancio delle competenze (in aula con tutor 
e/o on line) 

6 
 

On line 

Fase aziendale 32 Vedi programma allegato 

TOTALE 70  

 

Valutazione: 

 

Strumenti   Scheda finale dei tutor per ciascun alunno; 
Diario di bordo dell’alunno; 
Scheda di valutazione del percorso da parte dell’alunno; 



Scheda  presenze dell’alunno per ore svolte in ambiente lavorativo; Qualsiasi
altro elemento rilevato da tutor e docenti . 

 

Competenze da sviluppare/consolidare: 

 

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

 

COMPETENZE  ABILITÀ CONOSCENZE 

comunicare in lingua 
madre   comunicare  in

lingua straniera 
(interagire adeguatamente

e in modo creativo sul
piano linguistico)  

 

 

 

 

-saper leggere e comprendere un testo complesso 
relativo al tema aziendale 

 -saper redigere relazioni tecniche e documentare 

le attività individuali e di gruppo relative a situazioni

professionali. 

 

conoscere le strutture e i 
vari registri linguistici propri 
della l1 e l2 

imparare ad imparare 
(organizzare il proprio

apprendimento sia a livello
individuale che in gruppo,
a seconda delle  necessità) 

 

 -saper operare in maniera positiva nel settore 
assegnato utilizzando strumenti e programmi -
saper accettare le correzioni e autovalutarsi 

-conoscere la realtà 
aziendale  e il mondo del 
lavoro in cui si agisce -
conoscere il settore 
lavorativo e il territorio in 
cui l’azienda opera. 

competenza matematica e
competenze di base in

scienza e tecnologia 

 

 

-saper individuare e descrivere le diverse fasi nei 
singoli processi aziendali 

- saper utilizzare le strategie del pensiero razionale 
negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare 
situazioni problematiche, elaborando opportune 
soluzioni 

 

conoscere linguaggio e 
metodo della matematica 
per valutare informazioni 
valutative e qualitative  

spirito di iniziativa e 
imprenditorialità 

-saper affrontare situazioni in momenti di disagio  
-saper individuare e proporre soluzioni 
-saper pianificare 

 

-conoscere bene l’ambiente 
in cui si opera 
-conoscere    normative  -
conoscere metodi per 
progettare  

competenze sociali e
civiche 

-saper lavorare in gruppo responsabilmente 
all’interno del contesto  lavorativo 
-saper rapportarsi all’altro comprendendone il 
punto di vista  

 

-conoscere il  rispetto dei
ruoli  e  l’importanza  del
lavoro  in  team
all’interno  del  contesto
lavorativo 
-conoscere regole e norme 

 

consapevolezza ed
espressione culturale 

- saper stabilire collegamenti tra le tradizioni 
culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in una
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di 
studio e di lavoro.  

conoscere gli aspetti 
geografici, ecologici, 
territoriali dell’ambiente 
naturale ed antropico, le 
connessioni con le strutture 
demografiche, economiche, 
sociali, culturali e le 
trasformazioni intervenute 
nel corso del tempo. 

competenze digitali 

 

 
-saper usare gli strumenti multimediali nell’ambito 
lavorativo. 

conoscere l’uso degli 
strumenti multimediali in 
relazione al contesto 
lavorativo 

 



 

 

 

 

 

Competenze chiave di Cittadinanza e Costituzione da sviluppare/consolidare: 

 

AMBITO COMPETENZA INDICATORE 

 
costruzione del sé 

Imparare a imparare 
(ogni allievo deve acquisire un 
proprio metodo di lavoro, 
efficiente ed efficace) 

Comprendere i concetti 
(comprensione dei concetti base collegati alla situazione 
lavorativa presa in esame) 

Osservare 
(la capacità di cercare con attenzione i dettagli su 
oggetti/situazioni specifici) 

Saper riflettere sui propri comportamenti 
(la capacità di autovalutare il proprio comportamento nel 
processo di inserimento aziendale) 

Comprendere che l’esperienza di ASL diventa esperienza 
positiva di cittadinanza 

Maneggiare attrezzature 
(capacità di maneggiare strumenti/mezzi specifici, nel 
rispetto delle norme sulla sicurezza) 

 
relazione con gli 
altri 

Comunicare (comprendere e 
rappresentare) (ogni allievo 
deve poter comprendere medi 
genere e complessità diversi 
nelle varie forme comunicative
e deve poter comunicare in 
modo efficace utilizzando 
diversi linguaggi) 

Usare una terminologia appropriata 
(uso efficace di parole o espressioni tecniche) 

Analizzare il discorso 
(la capacità di distinguere efficacemente il messaggio del 
comunicatore dall'interpretazione del destinatario e di 
individuare le eventuali "intenzioni nascoste" del 
comunicatore) 

Comunicare con la scrittura 
(il processo di comunicazione e descrizione di idee, 
opinioni, sentimenti o osservazioni che può aver luogo con 
varie forme di scrittura) 

Saper discutere 
(implica l' uso di buone abilità di discussione per 
approfondire la comprensione ed ampliare le conoscenze) 

Rispettare i diversi punti di vista 
(capacità di prendere in considerazione punti di vista validi 
per altre persone attraverso la discussione) 

Partecipare 
(capacità di condividere con il gruppo di appartenenza 
informazioni, azioni, progetti finalizzati alla soluzione di 
problemi comuni) 

Essere flessibili 
(la capacità di affrontare situazioni problematiche che nella
loro evoluzione pongono il soggetto di fronte a nuovi 
contesti e/o problemi non previsti) 

Saper motivare gli altri (la capacità di rafforzare la 
responsabilità di altre persone 
(compagni di classe) 

rapporto con la realtà Individuare collegamenti e Classificare 



relazioni 
(ogni allievo deve possedere 
strumenti che gli permettano di
affrontare la complessità del 
vivere nella società globale del 
nostro tempo) 

(capacità di dividere gli oggetti in gruppi secondo standard 
o principi definiti) 

Costruire ipotesi 
(implica l' elaborazione di idee o proposte basate su fatti 
conosciuti per generare nuove ricerche) 

Avere consapevolezza della complessità 
(rendersi conto che viviamo in un mondo in cui le relazioni 
non sono solo quelle lineari causa-effetto) 

Acquisire ed interpretare 
l'informazione (ogni allievo 
deve 

Riconoscere ragionamenti errati 
(individuare argomentazioni errate) 

poter acquisire ed interpretare 
criticamente l'informazione 
ricevuta, valutandone 
l'attendibilità e l'utilità 
distinguendo fatti e opinioni) 

Formarsi opinioni ponderate 
(sviluppare  opinioni  attendibili  sulla  base  di
motivazioni/spiegazioni errate) 

 

Segue progetto: 

 

Alternanza scuola lavoro nella  scuola primaria: osservare, apprendere, fare 

 
Classe coinvolta IV N 
Docente tutor scolastico Lucia Bollino 
Struttura ospitante sede 
dell’ASL  
 

I.C. De Sanctis- Giordani 

Docenti tutor aziendali P. Buonasorte 
  
  
Tempo di svolgimento fase aziendale Mese di Febbraio  

   
Totale ore di presenza in azienda 32  
 

 

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 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 

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

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA DI DIRITTO ED ECONOMIA 
 

CONCETTI GENERALI DI MERCATO DEL LAVORO 
 

Modulo 1: Il mercato del lavoro 

• Domanda e offerta di lavoro; 

• Il ruolo dei sindacati; 

• I contratti collettivi; 

• L'accesso al mondo del lavoro. 
 

Modulo 2: Occupazione e disoccupazione 

• Le principali teorie sull'occupazione; 

• Il problema della disoccupazione; 

• I possibili interventi a favore dell'occupazione. 
 

Modulo 3: Il lavoro autonomo e il lavoro subordinato 

• Il contratto individuale di lavoro; 

• I diritti e i doveri dei lavoratori subordinati; • I diritti e i doveri dei datori di lavoro; 

• L'estinzione del rapporto di lavoro. 
 



 

SCHEDA PROGETTO  
 

PERCORSI PER LE COMPETENZE 

TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO  

1. Titolo e Codice interno del progetto 
TITOLO E CODICE 

Proviamoci… a teatro 
PCTO2019LL23 
 
 

 

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: 5^ N /  25 alunni 

3. Istituti scolastici aderenti alla eventuale rete 
Istituto Codice Meccanografico 



    

 

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

Denominazione Sede Responsabile 

Soc.Coop. Bottega degli 
Apocrifi 

Manfredonia, via della Croce Stefania Marrone 

5. Abstract del progetto 
 Il teatro con gli adolescenti toglie ogni confine, ogni barriera qualora ci fosse e la riporta alla costruzione

costante e necessaria di una relazione.  Non facciamo altro che stabilire relazioni. In questo processo

teatrale non facciamo altro che sperimentare relazioni. 

 L’esperienza nell’ambiente teatro degli studenti è un percorso di conoscenza, la cui meta è scoprire e

comprendere sé stessi e le proprie capacità espressive, conoscere gli altri (imparando ad ascoltare e a

farsi ascoltare) e l’universo culturale in cui tutti agiamo. 

La  classe,  durante  le  6  ore,  nello  spazio  teatrale  potrà  assistere  e  partecipare  attivamente  alla

conferenza che precederà la messa in scena di uno spettacolo e allo spettacolo stesso, tutti momenti

organizzati dalla Coop. Soc. Bottega degli Apocrifi che si propone sul nostro territorio come protagonista

attiva di produzioni culturali significative. 

5.1 Rilevazione dei bisogni (contesto di partenza) 

1. per la scuola: Il progetto si inserisce in una serie di attività dell’istituto volte a favorire lo
sviluppo della consapevolezza di sé e della capacità relazionale, al fine di promuovere
una vera inclusione sociale,  di  contribuire alla  formazione della  persona,  di  facilitare
l’interesse verso forme artistiche e percorsi sperimentali.   

2. per gli alunni e le famiglie: gli studenti potranno avere l’opportunità di misurarsi in un
ambiente  fortemente  creativo  e  stimolante  e  potranno  capire  che  esiste  una
imprenditoria della cultura, una cooperazione della cultura, una possibilità di lavorare
con un patrimonio culturale di grande valore, il teatro  

5.2 Obiettivi e finalità: Area delle COMPETENZE 

Lo studente potrà sperimentare la necessità di sapersi gestire autonomamente in un contesto di
lavoro soggetto a continue variazioni, di affrontare scelte future consapevoli, 



acquisire  trasversalmente  capacità  di  gestione  delle  relazioni  interpersonali,  e  di
autogestione all’interno del gruppo; sostenere la crescita dell’autostima e della capacità di
auto-progettazione; promuovere senso di responsabilità e impegno sociale; sollecitare la
capacità critica; acquisire flessibilità nel comportamento e nella gestione delle relazioni. 

 

1. Competenze liceali o tecnico professionali e profilo formativo di riferimento: 

applicare conoscenze e abilità specifiche a contesti operativi  analizzare

la peculiarità dei ruoli professionali e delle loro competenze operare 

adeguatamente in specifiche situazioni 

 

2.     Competenze di cittadinanza (  descritte in termini di abilità trasversali  )   

• Sviluppo della capacità di mettersi in gioco 

• Sviluppo della capacità di lavorare in gruppo 

• Assunzione di senso di responsabilità nei confronti del gruppo e di un percorso 
precedentemente concordato 

• Sviluppo della capacità di valorizzazione delle proprie risorse 

• Acquisizione di strumenti altri d’indagine del reale 

• Sviluppo della capacità di relazione interpersonale 

• Sviluppo della capacità di contestualizzazione delle situazioni 
 

  

  

5.3 Destinatari (Classi e studenti coinvolti) 
Classe Tutor 

Scolastico 
Numero 
alunni 

F M H - DSA - 
BES 

Note 

5^ N 
Lucia
Bollino 

25 18 7   

       

5.4 Struttura organizzativa e risorse 

A) Composizione del CS 

Dirigente scolastico: prof. Roberto Menga  
Funzione strumentale PCTO: prof. Domenico Rignanese 
Tutor del PCTO: prof.ssa Lucia Bollino 
 

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 
 

 

5.5 Attività (fasi e articolazione del progetto) 

Fase di avvio – Informazione, sensibilizzazione, orientamento, formazione 

1. Attività: incontro con gli alunni  

2. Tempi: 1 ora 



3. Risorse coinvolte: regista teatrale, cooperativa teatrale 

  

Fasi e articolazioni del progetto  

 

 
6 ore da svolgersi il 30 novembre 2019 presso il teatro comunale Lucio Dalla di Manfredonia con
la Coop Bottega degli Apocrifi 
Attività: 
Ore 15.00 incontro di preparazione 
Ore 16.00-18.30 incontro/partecipazione a Città-Parlamento 
Ore  20.00-22.30  incontro  con  Aristofane  nel  2019  (gestione  ingressi  a  teatro,  il  ruolo  di
maschera una sera a teatro) 
 
 

 
 

5.6 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.  

  

6. 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. 
  

7. Diffusione e comunicazione dei risultati 
Articoli, fotografie, video  

  
  
Manfredonia, 25/11/2019 
          La Tutor 
               Prof.ssa Lucia Bollino



Allegato B Griglia di valutazione della prova orale
La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito 
indicati.

Indicatori Livell
i

Descrittori Punti Punteggio

Acquisizione dei contenuti
e dei metodi delle diverse 
discipline del curricolo, 
con particolare riferimento
a quelle d’indirizzo

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso. 1-2

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato. 3-5

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato. 6-7
IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi. 8-9
V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi. 10

Capacità di utilizzare le 
conoscenze acquisite e 
di collegarle tra loro

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato 1-2

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato 3-5
III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le discipline 6-7
IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare articolata 8-9
V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita 10

Capacità di argomentare 
in maniera critica e 
personale, rielaborando i 
contenuti acquisiti

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo superficiale e disorganico 1-2

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici argomenti 3-5
III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 6-7
IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti 8-9
V È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali , rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 10

Ricchezza e padronanza 
lessicale e semantica, con 
specifico riferimento al 
linguaggio tecnico e/o di 
settore, anche in lingua
straniera

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato 1

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente adeguato 2

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 3
IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato 4

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 5

Capacità di analisi e 
comprensione della realtà
in chiave di cittadinanza 
attiva a partire dalla 
riflessione sulle 
esperienze
personali

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato 1
II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato 2

III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione sulle proprie esperienze personali 3

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle proprie esperienze personali 4

V È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione critica e consapevole sulle proprie esperienze personali 5

Punteggio totale della prova
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