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PRESENTAZIONE DELLA SCUOLA E CARATTERISTICHE DELL’UTENZA

L’Istituto d’Istruzione Superiore Pertini – Montini – Cuoco, dal 2015-2016, riunisce 3
istituti di istruzione secondaria superiore: l’ITAS Pertini, l’IPC Cuoco e l’IPIA Montini,
tutti ubicati nella città di Campobasso. Questo accorpamento, frutto del
dimensionamento scolastico, ha costituito un’istituzione complessa e articolata, che
però l’intera comunità scolastica considera un’opportunità per poter rispondere ai
bisogni diversificati del territorio e per mettere in campo un’offerta formativa di
ampio respiro: liceale, tramite l’indirizzo linguistico, tecnica, tramite l’indirizzo
biotecnologico, e professionale, tramite gli indirizzi per l’industria e l’artigianato e
per i servizi commerciali e socio sanitari. In particolare il Liceo Linguistico è stato
costituito, unitamente all’indirizzo biotecnologico, nell’ambito della trasformazione
dell’Istituto Tecnico Femminile, grazie all’attivazione della maxi sperimentazione di
indirizzo linguistico e all’adozione del cosiddetto “Progetto Brocca”. Con la riforma
dei licei del 2010 è divenuto Liceo Linguistico.
I due curricoli, linguistico e biotecnologico, hanno acquisito nel tempo una
fisionomia ben riconosciuta nel contesto di Campobasso e dai comuni limitrofi.
Il liceo Linguistico accoglie studenti provenienti dalle scuole secondarie di primo
grado della città e della provincia, ma non sono rari i casi di studenti provenienti
dalle province di Foggia o Benevento. Tuttavia nel corso degli anni è divenuta incisiva
anche la presenza di studenti provenienti da comuni abbastanza lontani.
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CARATTERISTICHE E FINALITA’ DEL CORSO DI STUDI

A partire dall’a. s. 2010/11 è stato attivato l’indirizzo linguistico secondo il
nuovo ordinamento dei Licei. Infatti, il Liceo Linguistico persegue le seguenti
finalità

espresse

dal

Regolamento

recante

la

revisione

dell’assetto

ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei (art. 2 comma 2 D.P.R. 89 del
15 marzo 2010): “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, 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”. Tale percorso consente di
maturare conoscenze e competenze nelle seguenti aree: metodologica; logicoargomentativa;

linguistico-comunicativa;

storico-umanistica;

scientifica,

matematica e tecnologica. Inoltre, le lingue moderne sono studiate non solo
nella loro dimensione culturale peculiare, ma soprattutto come mezzo di
espressione e comunicazione per allargare l’esperienza degli studenti in
un’ottica multiculturale. “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 di civiltà
diverse” (art. 6 comma 1) Gli sbocchi professionali del diplomato del liceo
linguistico sono quelli connessi all’uso intensivo delle lingue straniere: traduttori
ed interpreti, comunicazione e mediazione linguistica e culturale, con sbocchi
nel settore diplomatico, giornalistico e turistico. Peraltro, il diploma conseguito
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consente l’accesso a qualsiasi facoltà universitaria, mentre la conoscenza delle
lingue, indipendentemente dalla facoltà, offre maggiori possibilità di
frequentare corsi universitari all'estero e di approfondire la propria
preparazione tramite l'accesso diretto ai testi originali o ai testi non ancora
disponibili in traduzione. Il Liceo Linguistico fornisce la cultura generale
indispensabile per la frequenza di corsi post-secondari e specializzazioni, attivati
da enti pubblici o privati, che preparano a professioni come interpreti e
traduttori, bibliotecari, allestitori museali, addetti alle pubbliche relazioni,
operatori turistici, esperti di comunicazione di massa. Il Liceo Linguistico
fornisce ai diplomati una professionalità in campo linguistico che può anche
trovare diretta applicazione nelle aziende che privilegiano i rapporti
commerciali con l’estero.
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QUADRO ORARIO DEL CORSO DI STUDI

Materia

I anno II anno III anno IV anno V anno

Lingua e Lett. italiana

4

4

4

4

4

Lingua e Lett. latina

2

2

Lingua straniera1 inglese*

4*

4*

3*

3*

3*

Lingua straniera 2 Francese*

3

3

4

4

4

Lingua straniera Tedesca*/spagnolo*(1)

3

3

4

4

4

Geostoria

3

3

Matematica**

3

3

2

2

2

Storia

2

2

2

Filosofia

2

2

2

Fisica

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Scienze Naturali***

2

2

Storia dell'Arte
Scienze motorie e sportive

2

2

2

2

2

Religione catt. o alternat.

1

1

1

1

1

TOTALE

27

27

30

30

30

(¹) L’intera classe 5A ha scelto spagnolo come terza lingua.
* Sono comprese 33 ore annuali di conversazione col docente di
madrelingua.
** Con Informatica al primo biennio
*** Scienza della Terra, Biologia, Chimica
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PROFILO DELLA CLASSE

La classe, formata da 18 studenti, di cui 16 ragazze e 2 ragazzi, tutti provenienti dalla
IV A (linguistico) dell’anno scolastico precedente, ha mantenuto nel corso del
triennio, una composizione globalmente omogenea e invariata. Ciò ha consentito ai
docenti di costruire un percorso comune, efficace e consapevole di apprendimento
e interazione. Tale rapporto proficuo con gli insegnanti è stato facilitato anche da
una globale stabilità della composizione del Consiglio di classe.
Gli studenti si sono dedicati con interesse alle attività curricolari, ai percorsi di
Alternanza Scuola-Lavoro e alle esperienze progettuali extra-curricolari.
Il fenomeno della pendolarità, pur presente all’interno della classe, ha sempre
consentito una larga adesione a tutte le iniziative extracurriculari.
L’eventuale documentazione relativa ai casi DSA e/o disabilità è inserita nella
cartella personale dello studente
La classe, nel complesso, ha tenuto un atteggiamento di attenzione, di disponibilità
al lavoro, di partecipazione e di interesse verso la maggior parte delle discipline.
La didattica e il dialogo educativo si sono svolti sempre in un clima sereno grazie al
comportamento corretto, rispettoso e responsabile di tutti i discenti.
La partecipazione responsabile e l’impegno, complessivamente costante, associato
ad un metodo di studio, affinatosi negli anni, hanno favorito, nella maggior parte
degli studenti, un percorso di crescita nel corso dei cinque anni. Dal punto di vista
degli apprendimenti, la classe ha raggiunto un livello medio di preparazione
soprattutto nelle discipline d’indirizzo.
Nel corso del triennio, la classe ha presentato una situazione eterogenea sia per
l’atteggiamento che per il profitto raggiunto nei diversi ambiti disciplinari, ai quali gli
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studenti si sono avvicinati con diversi gradi di motivazione e interesse. Alcuni
studenti si sono distinti per un impegno costante e motivato in tutte le discipline per
cui hanno raggiunto un’ottima preparazione e piena autonomia nel lavoro scolastico.
Un’altra frangia di discenti, invece, ha compiuto un positivo processo di maturazione
ed ha conseguito una discreta conoscenza dei contenuti culturali di tutte le discipline
unitamente allo sviluppo di competenze di buon livello che vengono utilizzate in
modo autonomo in contesti diversi. Un altro gruppo di studenti si attesta su un
livello di sufficienza dimostrando di possedere contenuti essenziali e competenze
minime nei vari ambiti disciplinari.
La classe, nell’insieme, ha seguito con volontà e profitto tutte le discipline e, grazie
ad una preparazione adeguata, si dimostra in grado di affrontare in modo positivo
l’esame di stato e, in seguito, il prosieguo del percorso formativo.
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IMPIANTO METODOLOGICO
Il Consiglio di classe, nel quinquennio, ha messo in essere linee di indirizzo
didattico-educative funzionali sia alle indicazioni Nazionali per il Liceo
Linguistico(2010) sia al contesto classe. Ha considerato come obiettivi
fondamentali e trasversali dell’area formativa il rispetto delle regole di
cittadinanza e della convivenza scolastica, la partecipazione attiva al dialogo
educativo, la continuità nell’impegno. Particolare attenzione ha rivolto alla
responsabilizzazione, alla consapevolezza dei propri doveri, all’attitudine a
riconoscere, valorizzare e utilizzare adeguatamente le proprie capacità.
Relativamente all’area cognitiva, i docenti hanno articolato il loro intervento
partendo dalla verifica della situazione iniziale e utilizzando una metodologia
interattiva, capace di stimolare apprendimenti motivati, sviluppare competenze
di carattere trasversale, far acquisire concrete abilità operative nonché un
impianto culturale adeguato e, per quanto possibile, capacità critiche e di
rielaborazione personale dei saperi.
Tale impianto metodologico è stato realizzato grazie alle seguenti scelte:


centralità dello studente nel processo di apprendimento;



scelta di contenuti e materiali adeguati allo sviluppo cognitivo degli allievi;



organizzazione e rielaborazione dei contenuti attraverso mappe concettuali

e collegamenti trasversali dei saperi al fine di potenziare l’autonomia;


analisi testuali di testi letterari e di varia tipologia, per sviluppare una

migliore e più approfondita comprensione del messaggio e un arricchimento
del lessico e della terminologia specifica di ogni disciplina;
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sviluppo dell’abilità di produzione ed esposizione finalizzata all’acquisizione

dei concetti di coesione e coerenza;


sviluppo di un efficace metodo di studio;



progettazione per competenze e articolazione degli argomenti incentrati sui

nuclei fondanti delle discipline;


utilizzo della didattica digitale;



addestramento alle tipologie delle prove di esame.

Nell’arco del triennio, il Consiglio di classe ha progettato diverse attività
integrative come ampliamento dell’offerta formativa, finalizzate ad avvicinare
gli studenti al mondo del lavoro, ad implementare le competenze linguistiche e
ad offrire opportunità di incrementare i propri orizzonti culturali. Tali attività
sono state utilizzate anche per l’acquisizione del credito formativo.
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO
(ex ASL); STAGE

L’alternanza scuola-lavoro ha assunto da tempo una valenza istituzionale e si
qualifica come opzione pedagogica forte e come nuovo stile di insegnamentoapprendimento, coniugando sapere teorico e sapere empirico attraverso
l’interazione tra scuola e lavoro. L ’Alternanza scuola–lavoro si articola in moduli
di formazione sia in aula che presso enti pubblici o privati: i primi si svolgono
presso l’Istituto e sono finalizzati all’acquisizione di conoscenze generali; i
secondi si tengono in collaborazione con aziende o enti con l’obiettivo di far
acquisire conoscenze e competenze di base e professionali che consentano allo
studente di svolgere un ruolo attivo e da protagonista nella realtà lavorativa e
sociale. Tali percorsi si realizzano attraverso metodologie finalizzate a
sviluppare, con particolare riferimento alle attività e agli insegnamenti di
indirizzo, competenze basate sulla didattica di laboratorio, l’analisi e la
soluzione di problemi, il lavoro per progetti; sono orientati alla gestione di
processi in contesti organizzati e all’uso di modelli e linguaggi specifici; sono
strutturati in modo da favorire un collegamento organico con il mondo del
lavoro e delle professioni, compresi il volontariato ed il privato sociale. In tal
modo, i percorsi di Alternanza consentono un corretto orientamento in uscita
per gli studi universitari, anticipando l’esperienza lavorativa nei luoghi di lavoro
e creando rapporti di cooperazione e sinergie tra l’ente scolastico, gli Enti e le
realtà produttive del territorio. Da alcuni anni, infatti, nell’intento di ampliare
le esperienze di alternanza scuola-lavoro e al fine di realizzare un percorso
efficace e adeguato sia per gli studenti del Biotecnologico che del Linguistico,
l’Istituto si è impegnato a costruire con diversi soggetti, pubblici e privati, un
sistema di alleanze, capace di dare all’esperienza dell’alternanza il carattere di
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una pratica formativa regolamentata, condivisa e ricorrente nel tempo.
Pertanto, si sono individuati partner in ambiti diversi – sanitario, ambientale,
pubblica amministrazione, imprese, agenzie di servizi – per consentire a
studenti, con percorsi di studio differenti, di trovare luoghi in cui mettere alla
prova le proprie competenze, svilupparle e potenziarle. Nel triennio gli studenti,
divisi in piccoli gruppi e scegliendo tra l’offerta proposta, hanno partecipato a
numerosi progetti, con durata triennale, biennale e annuale come di seguito
specificati.

Anno scolastico 2016-2017





Progetto Hostess&Steward presso l’I.I.S. “S. Pertini”.
Corso di sicurezza sul lavoro.
Stage linguistico ad Antibes in Lingua francese.
Catalogatori si diventa – presso Archivio di Stato e Comune di Campobasso.

 Attività al polo Museale restauro.
 Scambio Culturale con studenti della Repubblica Ceca (Mikulov).
Anno scolastico 2017-2018
 Stage linguistico estero presso Escuela de español Hispania- Valencia.
 Progetto Animatori –Educatori “gioco, sport e fantasia. Essere Animatori”
affiliato CSI.
 Progetto Hostess&Steward presso l’I.I.S. “S. Pertini”.
 Progetto come guide turistiche “Urban Tellers”.
 Hackathon Scolastico “Wayouth”.
Anno scolastico 2018-2019
 Orientarsi per scegliere: OPEN DAY SSML- mediazione linguistica.
 L’Europa va in città.
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 Giornata della memoria.

Progetto Hostess e Steward

Il progetto Hostess e Steward, sviluppato nell’ambito dell’alternanza
scuola-lavoro, prevede la partecipazione di studenti e studentesse in qualità di
hostess e steward a convegni, seminari, congressi, mostre, riunioni, feste e gare
sportive, corsi di aggiornamento, ecc. organizzati da Enti Locali (Comune,
Provincia, Regione, MIUR, Associazioni culturali, Università, enti privati, ecc.).
In base ad apposita convenzione con la Presidenza del Consiglio Regionale del
Molise, le hostess e gli steward prestano servizio durante le sedute del Consiglio
Regionale. Il progetto assume rilevanza perché mette in contatto gli studenti
con i più significativi soggetti istituzionali, rafforzando il rapporto scuolaterritorio, stimolando nei giovani la conoscenza diretta dell’Istituzione principe
sul territorio e costituendo concreti principi di cittadinanza.
Finalità
Il progetto è finalizzato a stabilire contatti tra la scuola e il mondo del lavoro e
promuovere la formazione globale e culturale degli studenti, sviluppando la
personalità dei soggetti coinvolti in modo più completo ed armonico e
potenziando la loro capacità di adeguarsi a diversi contesti, nel rispetto delle
specifiche caratteristiche individuali.
Obiettivi


Sviluppare lo spirito di iniziativa



Sviluppare capacità di cooperazione



Sviluppare capacità comunicative
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Essere flessibili e non bloccarsi di fronte a situazioni nuove



Attenersi alle regole



Relazionarsi correttamente agli altri



Risolvere problemi in modo autonomo



Maturare comportamenti idonei al contesto
Modalità
Le hostess e gli steward possono essere impegnati in convegni, seminari,
congressi, mostre, riunioni, feste e gare sportive, corsi di aggiornamento, ecc.
organizzati da enti pubblici e privati, che abbiano anche un’opportuna ricaduta
di tipo didattico (la scelta delle occasioni di partecipazione è di stretta
discrezionalità del Dirigente Scolastico). L'attività viene svolta sia nei giorni
feriali che in quelli festivi e prefestivi, sia nelle ore mattutine, che pomeridiane e
serali. Il servizio di hostess e steward viene prestato anche all’interno della
scuola in occasione dell’orientamento rivolto alle scuole medie. I partecipanti al
progetto sono stati selezionati in base al profitto scolastico, al parere dei
docenti delle classi, in seguito a un breve colloquio e secondo i prerequisiti
indicati. L’attività è sottoposta a monitoraggio in base agli obiettivi indicati e dà
titolo al credito formativo.
Orientarsi per scegliere
Il progetto “Orientarsi per scegliere” è stato svolto per formare/informare gli
studenti in obbligo Alternanza sugli elementi normativi fondamentali e sulla
valenza dei relativi percorsi nonché sulla formazione indispensabile sui presidi
giuridici in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. Il progetto ha avuto anche
una valenza orientativa con lo sviluppo di tematiche sul mercato del lavoro e
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sull’ingresso in azienda dei giovani, nonché di orientamento agli studenti sia
per la scelta della scuola superiore che dei percorsi post diploma.

Stage modulo “Comune di Campobasso-Ufficio Urbanistica”- Archivio di Stato –
Soprintendenza ABAP Molise durata annuale a.s 2016/17
Programma:Ricerca e schedatura di fondi archivistici -Digitalizzare la storia.
per 25/30 ore settimanali
Azienda Ospitante: Comune di Campobasso
Sede Tirocinio/stage: Ufficio Urbanistica di Campobasso – P.zza Vittorio Emanuele II
– 86100 CAMPOBASSO
Programma:Digitalizzare la storia: preservare e tramandare la memoria attraverso la
tecnologia (Archivio di Stato per 30 ore settimanali
Azienda Ospitante: Archivio di Stato
Sede Tirocinio/stage: Archivio di Stato – Via Orefici – 86100 CAMPOBASSO
Programma: Catalogatori si diventa… Memoria e identità (Mibact )per 30 ore
settimanali
Azienda Ospitante: Soprintendenza ABAP Molise
Sede Tirocinio/stage: Soprintendenza ABAP Molise – Salita San Bartolomeo – 86100
CAMPOBASSO
Le attività inerenti il Programma di Alternanza Scuola Lavoro sono state svolte in due
momenti distinti: un primo momento di formazione in aula (lezioni teoriche) che
hanno affrontato le tematiche inerenti i beni culturali materiali ed immateriali oltre
alla normativa di settore volta alla Tutela e Valorizzazione ed un secondo momento
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di affiancamento “aziendale” finalizzato al consolidamento, ampliamento ed
arricchimento delle conoscenze e competenze del Settore Enti Locali- studio ed
archiviazione dei dati che hanno dato luogo alla conformazione attuale della città e
del Settore Statale – Archivio di Stato archiviazione, ricerca di fondi e valorizzazione –
Soprintendenza arricchimento delle conoscenze e competenze del settore storicoarchivistico, architettonico ed archeologico per promuovere la conoscenza del
territorio, allo scopo di promuovere lo sviluppo di specifiche abilità professionali di
settore che consentiranno allo studente/stagista di orientarsi in maniera
consapevole anche nel mercato del lavoro.
Al Comune di Campobasso anno scolastico2016/17, durante l’intero periodo di
tirocinio/stage sono state approfondite le metodologie caratterizzanti l’attuazione di
buone prassi professionali sensibilizzando gli studenti nelle attività di:
- attività di conoscenza del settore archivistico;
- attività di ricerca archivistica (Licenze Edilizie-Concessioni dal 1912 al 2009);
- attività di informatizzazione di inventari;
- attività di digitalizzazione di documenti (verbali di Commissioni edilizie dal 1912 al
2009);
- organizzazione dell’archivio cartaceo
- ricerche su normativa di settore
Inoltre i ragazzi hanno svolto una personale ricerca sui principali edifici storici della
città confrontando testi bibliografici con i verbali storici dal 1912 al 1963 da loro
stessi informatizzati.
All’Archivio di Stato a.s. 2016/2017 sono state approfondite le metodologie
caratterizzanti l’attuazione di buone prassi professionali sensibilizzando gli studenti
nelle attività di:
16

- Conoscenza del settore archivistico e dei Fondi conservati e divulgati;
-Ricerca archivistica (ricerca su edifici notevoli del capoluogo: Teatro SavoiaConvitto Mario Pagano- ricerca sul Brigantaggio nel Molise);
- Ricerca bibliografica e redazione bibliografia sui temi trattati
- Restauro dei documenti cartacei
- Digitalizzazione di documenti
Inoltre i ragazzi hanno partecipato ad una riunione per l’informazione e la
formazione riguardo ai rischi presenti nell’Istituto e/o strettamente connessi con
l’attività svolta, nel rispetto della legge 81/2008.
In Soprintendenzaa.s. 2016/2017 durante l’intero periodo di tirocinio/stage per un
gruppo di alunni sono state approfondite le metodologie caratterizzanti l’attuazione
di buone prassi professionali sensibilizzando gli studenti nelle attività di:
- affiancamento nell’attività di conoscenza del settore architettonico-storico artistico
–archeologico;
-affiancamento nell’attività di realizzazione di inventario archeologico in excell con
specifica organizzazione dei record per utilizzazione successiva di filtri di ricerca
- affiancamento nell’attività di organizzazione di archivio cartaceo storico artistico
- inventario di materiale fotografico e di contatti del settore storico artistico
Un ulteriore gruppo di studenti ha approfondito all’interno del Museo Sannitico le
metodologie del restauro archeologico nelle varie fasi ed ha allestito un piccolo
espositore con le opere restaurate.
L’intera classe ha partecipato alla visita guidata del museo Sannitico.
Gli stagisti/tirocinanti hanno svolto le attività singolarmente e/o in gruppi di lavoro
definiti in precedenza con l’aiuto del tutor interno all’ufficio e del tutor scolastico, e
17

dagli esiti del
le valutazioni consegnate sono emerse singole buone capacità relativamente a:
- interazione in lavoro di staff;
- definizione e rispetto dei ruoli definiti dall’equipe di lavoro;
- rispetto delle attività definite dai ruoli dati;
- capacità nell’operare in modo autonomo pianificando le proprie attività;
- inserimento in un contesto lavorativo nuovo, adeguandosi ai vari compiti da
svolgere, sforzandosi di assolverli in maniera soddisfacente;
- risoluzione di problemi quotidiani in modo autonomo;
- operare scelte comportamentali in maniera autonoma
- buona conoscenza dei sistemi digitali (uso del pacchetto Office e dei sistemi di
scannerizzazione ed archiviazione dati).

Stage modulo Comune di Campobasso – Faccio il Turista nella mia città
Durata annuale a.s. 2017/18
Programma:Far conoscere il territorio, e in primis la città di Campobasso, a turisti,
docenti e studenti stranieri e agli alunni delle scuole primarie, attraverso visite con
guide effettuate dagli studenti dell’Istituto Pertini.
Azienda Ospitante: Comune di Campobasso Assessorato cultura e Pari Opportunità
Sede Tirocinio/stage: laboratori scolastici I.I.S. Pertini, Comune di Campobasso e
visite guidate sul territorio
Al fine di promuovere un percorso efficace e adeguato alle esigenze formative degli
studenti dell’indirizzo Linguistico si è stata attivata la collaborazione con Il Comune
di Campobasso, per la realizzazione del progetto educativo dell’Assessorato alla
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Cultura “Faccio il Turista nella mia città”. Il progetto, che coinvolge la IVA- IVB - IVI
dell’indirizzo linguistico, si pone l’obiettivo di far conoscere il territorio e in primis la
città di Campobasso, agli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado
attraverso visite guidate effettuate dagli studenti dell’Istituto Pertini.
Gli obiettivi principali sono stati:
 Conoscere le Origini di Campobasso
 Sviluppare l’identità personale e sociale
 Conoscere le storie, le leggende e le tradizioni della nostra città;
 Riuscire a trasmettere contenuti acquisiti e sapersi muovere nell’ambiente
esterno alla scuola;
 Sviluppare una propria identità di cittadini e il senso di appartenenza ad una
comunità.
Le attività inerenti il Programma di Alternanza Scuola Lavoro sono state svolte in due
fasi distinte:
 una prima fase di formazione in aula e incontri laboratoriali che hanno
permesso ai partecipanti di approfondire la conoscenza del territorio
attraverso :
1- lo studio delle origini e storia urbanistica della città di Campobasso - le chiese,
le strade, le porte e le torri, le dimore storiche, giardini e piazze; - le storie:
Trinitari e Crociati- le leggende: Delicata Civerra; le tradizioni: I misteri- il
venerdì santo, Il fuoco di S. Antonio;
2- preparazione di semplice materiale di studio con analisi di quanto già
disponibile sul web e/o a disposizione del tutor.
3- scelta e individuazioni di percorsi all’interno della città
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4- preparazione di brochure illustrativa e mappa con individuazione dei percorsi
da effettuare,
5- realizzazione di slide e video da presentare in luogo chiuso in caso di
maltempo;
 Nella seconda fase, sono state realizzate uscite didattiche in italiano e in
lingua straniera (inglese e spagnolo) con studenti-accompagnatori dell’Istituto
Pertini per scuole primarie, docenti e studenti italiani e stranieri provenienti
da altre nazioni, coinvolti sia nei progetti Erasmus

che in attività

dell’amministrazione.
Le attività di alternanza scuola-lavoro fino ad ora effettuate e ancora in corso, sono
state un percorso con apprendimento NON formale perché non ha previsto una
programmazione rigida, ma ha curato soprattutto l’acquisizione delle competenze:


imparare ad imparare on the job



autonomia



capacità di lavorare in gruppo



problem solving



competenze digitali e informatiche.

L’attività di accompagnamento-guida ha contribuito alla definizione e all’attuazione
delle specifiche attività favorendo:
- la conoscenza del contesto lavorativo, evidenziando i tratti della "cultura e della
organizzazione" in cui si svolge l'attività;
- lo sviluppo di un interesse verso le potenzialità lavorative del profilo professionale
d’interesse;
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- l'identificazione e l'esplicitazione delle aspettative personali rispetto al mondo del
lavoro;
- la nascita di momenti di autovalutazione finalizzati alla verifica delle personali
conoscenze e delle abilità acquisite durante il percorso didattico-formativo
ordinario;
- l’acquisizione di nuove conoscenze per ampliare le capacità di agire e decidere nella
realtà, finalizzate all'inserimento sia nel mondo del lavoro, sia per l'eventuale
prosecuzione degli studi;
- lo sviluppo di competenze professionali, applicando a compiti e contesti
organizzativi reali le conoscenze ed abilità acquisite;
- lo sviluppo di un personale stile di comportamento professionale adeguato al
proprio ruolo, al contesto lavorativo in cui si è inseriti, alle proprie caratteristiche e
ai propri valori;
- lo sviluppo di capacità organizzative e progettuali;
- lo sviluppo competenze relazionali e comunicative adeguate e strategiche;
- la conoscenza di norme che regolano il mondo del lavoro;
- lo sviluppo della capacità di trasferire in contesti diversi le competenze professionali
acquisite;
- la conoscenza delle buone prassi per favorire lo sviluppo della capacità di problemsolving.
Gli stagisti/tirocinanti hanno svolto le attività singolarmente e/o in gruppi di lavoro
definiti in precedenza con l’aiuto del tutor interno all’ufficio e del tutor scolastico, e
dagli esiti delle valutazioni consegnate sono emerse singole buone capacità
relativamente a:
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- interazione in lavoro di staff;
- definizione e rispetto dei ruoli definiti dall’equipe di lavoro;
- rispetto delle attività definite dai ruoli dati;
- capacità nell’operare in modo autonomo pianificando le proprie attività;
- inserimento in un contesto lavorativo nuovo, adeguandosi ai vari compiti da
svolgere, sforzandosi di assolverli in maniera soddisfacente;
- risoluzione di problemi quotidiani in modo autonomo;
- operare scelte comportamentali in maniera autonoma
- buona conoscenza dei sistemi digitali (uso del pacchetto Office e dei sistemi di
scannerizzazione ed archiviazione dati).

Stage modulo “URBAN TELLERS”

Durata annuale a.s. 2017/18
Programma:Formazione guide turistiche
Azienda Ospitante: Associazione Muse
Sede Tirocinio/stage: laboratori scolastici I.I.S. Pertini e visite guidate sul territorio
Nell’ambito del progetto in oggetto, in collaborazione con l’Associazione MuSE, nelle
persone delle dott.sse Silvia Santorelli e Giuseppina Rescigno, è stato realizzato un
percorso finalizzato alla formazione degli alunni delle classi IV sez. A, B, I del Liceo
Linguistico “Sandro Pertini” di Campobasso, per la realizzazione di figure “a
simulazione di guide turistiche” per visite e walking tour nel centro storico della città
di Campobasso.
Le attività inerenti il Programma di Alternanza Scuola Lavoro sono state svolte in due
momenti distinti: un primo momento di formazione in aula e incontri laboratoriali
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che hanno permesso ai partecipanti di approfondire elementi legislativi, tecnici ed
economici relativi alla figura di Guida Turistica e di affrontare tematiche
fondamentali per la crescita personale e il raggiungimento della maturità emotiva,
quali la gestione delle emozioni e dell’ansia da prestazione, la difficoltà nel parlare in
pubblico e la capacità di lavorare in gruppo, e in un secondo momento, con
esperienze pratiche sul fare e gestire visite guidate, si è svolta in due uscite sul
territorio e in un’ultima simulazione in aula.
Le uscite sul territorio hanno consentito approfondimenti su punti specifici:
- individuazione delle regole per il gruppo;
- indicazione delle informazioni sui tempi e sul percorso;
- gestione e soluzioni di imprevisti;
- valutazione della durata delle tappe
- gestione della postura, intonazione della voce e attenzione alla giusta visibilità
per tutto il gruppo
Nella simulazione in aula si è svolto un riepilogo delle regole e suggerimenti ed è
stata data la possibilità anche a coloro che non avevamo avuto modo di provarsi
nell’esposizione dei contenuti, di farlo avendo come pubblico i compagni di corso
(peer to peer) definizione delle regole valutazioni dei tempi e delle tappe.
Lo stage, durato complessivamente due mesi, ha avuto quale obiettivo primario il
trasferimento delle conoscenze tecnico-operative di settore ai corsisti/stagisti,
rapportandole alle effettive esigenze dei settori operativi in modo da integrare una
formazione complessiva concernente i vari elementi che caratterizzano gli ambiti
reali del mercato del lavoro in entrata ed in uscita, raccordando contestualmente
esigenze/obiettivi del “cliente e del consumatore”.
Le attività di alternanza scuola-lavoro fino ad ora effettuate sono state un percorso
con apprendimento NON formale perché non ha previsto una programmazione
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rigida, ma ha curato soprattutto l’acquisizione delle competenze:


imparare ad imparare on the job



autonomia



capacità di lavorare in gruppo



problem solving



competenze digitali e informatiche.

L’affiancamento effettuato con il personale dell’Associazione Muse ha contribuito
alla definizione e all’attuazione delle specifiche attività favorendo:
- la conoscenza del contesto lavorativo, evidenziando i tratti della "cultura e della
organizzazione" in cui si svolge l'attività;
- lo sviluppo di un interesse verso le potenzialità lavorative del profilo professionale
d’interesse;
- l'identificazione e l'esplicitazione delle aspettative personali rispetto al mondo del
lavoro;
- la nascita di momenti di autovalutazione finalizzati alla verifica delle personali
conoscenze e delle abilità acquisite durante il percorso didattico-formativo
ordinario;
- l’acquisizione di nuove conoscenze per ampliare le capacità di agire e decidere nella
realtà, finalizzate all'inserimento sia nel mondo del lavoro, sia per l'eventuale
prosecuzione degli studi;
- lo sviluppo di competenze professionali, applicando a compiti e contesti
organizzativi reali le conoscenze ed abilità acquisite;
- lo sviluppo di un personale stile di comportamento professionale adeguato al
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proprio ruolo, al contesto lavorativo in cui si è inseriti, alle proprie caratteristiche e
ai propri valori;
- lo sviluppo di capacità organizzative e progettuali;
- lo sviluppo competenze relazionali e comunicative adeguate e strategiche;
- la conoscenza di norme che regolano il mondo del lavoro;
- lo sviluppo della capacità di trasferire in contesti diversi le competenze professionali
acquisite;
- la conoscenza delle buone prassi per favorire lo sviluppo della capacità di problemsolving.
Gli stagisti/tirocinanti hanno svolto le attività singolarmente e/o in gruppi di lavoro
definiti in precedenza con l’aiuto del tutor interno all’ufficio e del tutor scolastico, e
dagli esiti delle valutazioni consegnate sono emerse singole buone capacità
relativamente a:
- interazione in lavoro di staff;
- definizione e rispetto dei ruoli definiti dall’equipe di lavoro;
- rispetto delle attività definite dai ruoli dati;
- capacità nell’operare in modo autonomo pianificando le proprie attività;
- inserimento in un contesto lavorativo nuovo, adeguandosi ai vari compiti da
svolgere, sforzandosi di assolverli in maniera soddisfacente;
- risoluzione di problemi quotidiani in modo autonomo;
- operare scelte comportamentali in maniera autonoma
- buona conoscenza dei sistemi digitali (uso del pacchetto Office e dei sistemi di
scannerizzazione ed archiviazione dati).
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Essere animatori
Alcuni alunni hanno partecipato al corso per acquisire le tecniche
dell’animazione e poi applicarle nell’ambito sportivo. Inoltre, sono stati
impegnati nella ricerca di enti, associazioni e strutture interessate ad attività di
animazione per adattare le diverse modalità di svolgere il ruolo di animatore in
base alle richieste del mercato.

STAGE ALL’ESTERO
La classe ha partecipato ai seguenti stage inerenti a tutte le lingue studiate nel
corso del triennio:
Stage linguistico ad Antibes-27 novembre -03 dicembre 2016
Corso intensivo di 20 ore di francese in cui sono state affrontate tematiche di
attualità e di cultura francese e hanno svolto attività di conversazione anche in
contesti non formali ed extra-scolastici. Sono state visitate, inoltre, località di
interesse storico-culturale.
Stage linguistico presso Hispania, Escuela de español – Valencia
9 maggio - 15 maggio 2018
Gli studenti di lingua e cultura spagnola hanno realizzato uno stage linguistico
in Spagna, a Valencia, presso la scuola “Hispania, Escuela de español”.
In tale occasione, essi hanno avuto l’opportunità di integrare il proprio
curricolo formativo con un’ esperienza di perfezionamento linguistico.
Attraverso la partecipazione attiva a lezioni “interattive” e attività culturali di
vario tipo, svolte in diversi luoghi della città, gli studenti sono entrati in
contatto diretto con la cultura spagnola, migliorando le abilità linguistiche di
espressione ed interazione orale. Grazie ad attività di conversazione e alle
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interviste somministrate ai passanti, infatti, hanno misurato e migliorato le
proprie competenze comunicative. Nell’ambito del progetto di “Alternanza
scuola-lavoro”, inoltre, particolarmente interessante è stata l’attività didattica
organizzata dalla scuola nell’ambito dello studio specifico della lingua

in

ambito turistico, con esperte guide turistiche.
Progetto:pnsd – hackathon e dintorni a. s. 2017/18
#futura #pnsd – hackathon-wayouth & dintorni a.s. 2018/19
Il proge o è volto a promuovere e sostenere, tramite l’a uazione delle misure
previste dal PNSD, azioni dire e a favorire la pi ampia di usione dei processi di
innovazione digitale all’interno dell’Is tuto nonché azioni per la dida ca innova va.
L’attuazione ha previsto l’attivazione di collaborazioni con soggetti territoriali
accreditati per favorire l’innovazione nella scuola, promuovendo in particolare le
metodologie di insegnamento/apprendimento per competenze e interventi didattici
che hanno messo gli studenti in grado di sviluppare le competenze per la vita (soft
skills) e le competenze digitali
Obiettivi trasversali e di settore raggiunti
 favorire la partecipazione degli studenti, anche fuori sede, ad eventi, progetti
o iniziative di rilevanza nazionale e internazionale promossi dal MIUR, come
hackathon e simulazioni, vol a s molare la crea vità e lo spirito di inizia va
dei giovani rispe o alle s de della società.
 consentire l’acquisizione delle competenze necessarie per selezionare le
numerose e talvolta contraddi orie informazioni disponibili, fornendo gli
strumen

per interpretare cri camente l informazione ricevuta nei diversi

ambi ed a raverso diversi strumen comunica vi, valutandone l’a endibilità
e l’u lità.
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 collaborare per la promozione, anche a livello locale, di proge

forma vi

sperimentali, sul modello di hackathon e simulazioni, in grado di rispondere
alle s de della scuola, delle ci à e dei territori di riferimento, coinvolgendo
attivamente nell'organizzazione di tali iniziative le studentesse e gli studenti
dell’Istituto facendo leva sulle competenze e il know how acquisiti durante le
competizioni nazionali.
 promuovere modalità innova ve di organizzazione della dida ca orientate a
sviluppare negli studen le competenze digitali e nuove capacità logiche e
critiche, favorendo le connessioni interdisciplinari nella programmazione
didattica;
 favorire modalità organizza ve, didattiche e di orientamento opportune per
sviluppare negli studenti le competenze necessarie per l’inserimento nello
studio superiore e universitario e nel mondo del lavoro, anche con riferimento
all’auto-imprenditorialità;
 promuovere l’uso di strumenti sussidiari e materiali didattici da utilizzare nella
Scuola, per rispondere ai bisogni formativi degli studenti;
 favorire nuove forme di scambio di buone pratiche e networking.
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PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE

 La classe ha partecipato al ciclo di seminari dal titolo “Costituzione e
Cittadinanza” svoltosi presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università
degli Studi del Molise nei giorni 5,12,19 e 26 febbraio 2019. I corsi sono stati
tenuti dai docenti di diritto dell’Ateneo e hanno riguardato la nascita della
Repubblica Italiana, la struttura della Costituzione e l’analisi dei principi
fondamentali.
 Percorso pluridisciplinare sull’Unione Europea.
 Partecipazione all’EU Truck Tour della Commissione Europea del 2 marzo 2019
in Piazza Prefettura.
 Seminario sulla Shoah all’Ex GIL.
 Partecipazione al progetto “I CARE” con realizzazione finale di un calendario il
cui tema portante è il rispetto dei diritti dei bambini.
PROGETTO “I CARE”
FINALITA’ DEL PROGETTO
- Sviluppare il pensiero critico, stimolare un atteggiamento consapevole delle
differenze sociali, religiose, culturali e sanitarie tra il nord e il sud del mondo;
- Favorire un senso comune di solidarietà, responsabilità e di accoglienza
dell’altro diverso da sé;
- Acquisire abilità e competenze che sviluppino attitudini e comportamenti per
rendere i giovani capaci di esercitare e difendere i loro diritti e le loro
responsabilità democratiche nella società, di apprezzare le diversità e di
giocare un ruolo attivo nella vita democratica;
- Favorire il pieno sviluppo delle potenzialità creative.
Gli studenti sono stati guidati al raggiungimento dei seguenti obiettivi:
- Conoscere le condizioni e i sistemi scolastici e sanitari di una delle regioni più
povere del Senegal e promuovere il confronto tra la propria e l’altrui realtà;
- Conoscere la “Convenzione dei diritti ei fanciulli”;
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- Accrescere la consapevolezza che ognuno può costruire, con il proprio
comportamento, il benessere individuale della comunità e dell’ambiente di
riferimento.
Gli studenti, che hanno raggiunto gli obiettivi prefissati, hanno partecipato ad un
seminario di studio tenuto da un pediatra di base della nostra città, membro di
“Kasomay”(Associazione di volontariato Onlus di Imola) nonché medico volontario in
Senegal.
Gli studenti:
- hanno svolto attività laboratoriali multidisciplinari e hanno sperimentato,
attraverso la ricerca-azione, la possibilità concreta di costruire
cooperativamente le proprie conoscenze acquisendo anche la consapevolezza
dei percorsi cognitivi messi in atto;
- hanno realizzato un calendario multireligioso (segnalando le principali
ricorrenze delle tre grandi religioni più diffuse: Ebraismo, Cristianesimo,
Islam); tema portante del calendario: “I diritti dei fanciulli”, a 30 anni dalla
“Convenzione dei diritti dei fanciulli”. Una parte del ricavato della vendita del
calendario è stata usata come autofinanziamento parziale per la stampa, la
restante parte è stata devoluta, dagli stessi studenti, a“Kasomay”, come
contributo e sostegno a distanza, per la realizzazione di uno dei progetti
dell’associazione “Adotta un medico senegalese”
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C.L.I.L.

PREMESSA
DPR 89/2010 art. 6, c. 2 Dal primo anno del secondo biennio e' impartito
l'insegnamento in lingua straniera di una disciplina non linguistica, prevista
nell'area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o
nell'area degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti
del contingente di organico ad esse assegnato e tenuto conto delle richieste
degli studenti e delle loro famiglie. Dal secondo anno del secondo biennio è
previsto inoltre l'insegnamento, in una diversa lingua straniera, di una
disciplina non linguistica,

compresa

nell'area

delle

attività e degli

insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell'area degli insegnamenti
attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di organico ad
esse assegnato e tenuto conto delle richieste degli studenti e delle loro
famiglie. Gli insegnamenti previsti dal presente comma sono attivati nei limiti
degli organici determinati a legislazione vigente.
Il CLIL propone un approccio innovativo all’insegnamento e permette
un’educazione interculturale del sapere, favorendo un’attività didattica centrata
sull’alunno; altresì, stimola l’educazione plurilingue e la motivazione
all’apprendimento di contenuti disciplinari in lingua straniera.
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Anno scolastico 2016/17 Filosofia (lingua inglese)
DOCENTE: Prof.ssa Di Nunzio Angiolina
TITOLO
La cosmologia di Platone e La fisica di Aristotele
Obiettivi disciplinari
Comprendere il testo filosofico attraverso il testo in lingua inglese
Riconoscere e apprendere a decodificare il lessico specifico del linguaggio
filosofico
Individuare i nuclei semantici e i concetti chiave
Obiettivi linguistici
Conoscere il lessico specifico in inglese
Conoscere le strutture morfo-sintattiche relative alla funzione comunicativa
dell’argomentare
Potenziare l’apprendimento linguistico
Metodologia e strumenti
Durante e a termine del corso attraverso la lettura e la traduzione del testo di
Bertrand Russel “Storia della filosofia occidentale”, l’ascolto di video in lingua
inglese, il dialogo e la discussione si è verificato l’interesse e la partecipazione,
l’esposizione coerente all’argomento proposto e l’espressione appropriata
nella lingua inglese.
Tempi
6 ore
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Anno scolastico 2017/18 Fisica (Lingua francese)
Les Lois de Newton
Anno Scolastico 2017-2018
Classe IV A / Docenti: prof. M. CERIO – prof. A. LA MONICA

Premessa
Il progetto ha previsto l’insegnamento di un argomento di Fisica in lingua francese
(DPR 15 marzo 2010), ovvero un’opportunità per apprendere contenuti di una
disciplina scientifica in una lingua diversa da quella madre. Si è scelto di trattare in
lingua francese l’argomento della dinamica con le tre leggi di Newton e le sue
applicazioni in situazioni reali.

Obiettivi disciplinari
- Conoscere i principi della dinamica e saperli applicare all’analisi e alla
risoluzione o spiegazione di situazioni reali;
- Conoscere il significato di forza e massa;
- Utilizzare la legge fondamentale della dinamica per calcolare il valore di forze,
masse e accelerazioni.
Obiettivi linguistici
- Essere in grado di affrontare in lingua diversa dall’italiano specifici contenuti
disciplinari;
- Potenziare l’apprendimento linguistico;
- Conoscere il lessico specifico in lingua francese.
- Sviluppare le abilità comunicative orali;
Contenuti
- La dinamica:

Introduzione alla dinamica; Isaac Newton

Il primo principio della dinamica (le principe de l’inertie)

Il secondo principio della dinamica (Théorème du centre d’inertie)

Il terzo principio della dinamica (le principe d’interaction)
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Applicazioni

Metodologia
- Lavoro in co-docenza con lezioni frontali;
Tempi: 6 ore di lezioni frontali + 2 ore per la verifica finale (periodo: marzo – aprile)

Verifica
Esercizi di completamento, esercizi a scelta multipla, esercizi Vero/Falso,
individuazione di parole-chiave in testi.

Anno scolastico 2018/19 Filosofia (lingua Spagnola)

DOCENTE: Prof.ssa Di Nunzio- Manocchio A.
TITOLO: José Ortega y Gasset “ La rebelión de las masas”

Descrizione. La filosofia de Ortega y Gasset
Collegamento tra la filosofia e politica del primo novecento.
Durata ed articolazione dell’intervento.
Il corso ha avuto una durata di 6 ore, il quale si è svolto in tre incontri
pomeridiani di 2 ore ciascuno.
Obiettivi.
Conoscere lessico ed espressioni specifico dell’argomento. Lettura di testi in
spagnolo per approfondire aspetti noti dell’argomento e potenziare la
conoscenza della lingua spagnola.
Metodologia.
E’ stato messo in campo un approccio induttivo per coinvolgere gli studenti ad
affrontare in lingua spagnola argomenti di Chimica e Biochimica.
strumenti.
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Fotocopie di documenti in lingua spagnola. Power point.
Valutazione.
E’ stata fatta in itinere, attraverso le interazioni orali con gli studenti della
classe, tramite dibattito per incoraggiare ad esporre argomenti tecnici specifici
in spagnolo.
Anno scolastico 2018/19 Fisica (lingua inglese)
Titolo del modulo:Electric force and electric field.
DOCENTE DISCIPLINARE: Prof.ssa Antonella Minicucci
Tipo di scuola e classe: Liceo LINGUISTICO -VA
Lingua e livello: Inglese, B1 intermediate
Durata: 6 ore
Calendario: APRILE/MAGGIO
Finalità
Promuovere il ruolo attivo e autonomo dello studente, sollecitare la sua
curiosità attraverso un approccio laboratoriale: dall’azione alla nozione.
Pre-requisiti disciplinari
- conoscere il concetto di grandezza vettoriale;
- saper operare con grandezze vettoriali.
Pre-requisiti linguistici
- (reading) essere in grado di leggere ed interpretare, in modo
sufficientemente autonomo testi;
- (listening) essere in grado di comprendere il messaggio ascoltato attraverso
un filmato;
- (speaking) saper esporre oralmente in modo semplice e corretto;
- (writing) saper scrivere semplici testi.
Conoscenze
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- Conoscere la struttura linguistica, il lessico e forme testuali tipiche del
linguaggio della fisica;
- saper definire: carica elettrica, conduttore, isolante;
- conoscere la definizione di forza elettrica;
- conoscere il concetto di campo;
Competenze
- acquisire ed usare correttamente ed autonomamente il lessico specifico;
- saper spiegare, in L2, definizioni e leggi, anche utilizzando materiale
multimediale;
- saper organizzare, in lingua inglese, mappe concettuali.
Metodologia
- Utilizzo di tecniche e attività prevalentemente non frontali che coinvolgano
il discente in prima persona e soprattutto nel confronto con i propri pari:
visione di filmati specifici sull’interazione di cariche elettriche e sul campo
elettrico; discussione guidata;
- Flipped classroom: proposta di lezione da parte degli studenti, in gruppo.
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CERTIFICAZIONI EUROPEE

Particolare rilevanza è stata data all’asse linguistico promuovendo il
conseguimento delle certificazioni delle lingue straniere.
Finalità
Ampliamento delle competenze linguistico - comunicative in modo da
raggiungere i livelli corrispondenti ai parametri di riferimento europei (B1 B2)
Conseguimento della relativa certificazione formale, riconosciuta nel contesto
europeo.
Obiettivi
 I candidati devono mostrare il possesso di solide conoscenze basilari delle
lingue straniere d’uso corrente che consentono di affrontare con un’adeguata
competenza linguistica le principali situazioni quotidiane.
In particolare, gli studenti devono essere in grado di:
 seguire conversazioni su argomenti di vita quotidiana e prendervi parte
agevolmente
 comunicare in maniera spontanea riuscendo sostenere una conversazione
su argomenti di carattere generale


comprendere testi scritti di varia tipologia anche complessi



produrre testi scritti di varia tipologia

L’opportunità della certificazione è stata offerta in tutte le lingue straniere
studiate
DELF è il diploma ufficiale rilasciato dal Ministero Francese dell’Educazione nazionale
per certificare le competenze in francese dei candidati stranieri. Sono costituiti
da 4 diplomi indipendenti che corrispondono ai primi 4 livelli della Cadre
Européen De Référence Pour Les Langues.
Un gruppo di studenti della classe hanno conseguito la certificazione DELF
livello B2 nel corso del 4 anno.
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PET - FCE sono le certificazioni di competenze in lingua inglese riferite ai livelli del
Common European Framework of Reference for Languages, pubblicato dal
Consiglio d’Europa.
Un gruppo di studenti della classe hanno conseguito la certificazione PET nel
corso del primo biennio e la certificazione FCE nel corso del terzo anno.
DELE sono i diplomi ufficiali rilasciati dall’ Istituto Cervantes a nome del Ministerio
de Educación y Ciencia de España. Vi sono sei livelli: A1/A2 B1/B2 C1/2.
Per quanto riguarda gli studenti del liceo Linguistico è previsto l’uscita dal
quinquennio con un livello B1.
Un gruppo di studenti della classe 5 A ha conseguito la certificazione DELE
livello B2 nel corso del quinto anno
CERTIFICAZIONI DI LIVELLI DI B1, IL B2 E IL C1 DEL QUADRO DI RIFERIMENTO,
OVVERO PET, FCE PER LA LINGUA INGLESE
L’esperienza nasce da un sodalizio fra la scuola e l’Accademia Britannica,
istituzione di riferimento locale per le certificazioni esterne. Lo scopo è quello di
potenziare e valorizzare il livello di conoscenza della lingua straniera attraverso
l’attivazione di corsi pomeridiani tenuti da docenti madrelingua altamente
qualificati.
I corsi sono inoltre finalizzati al raggiungimento delle certificazioni esterne
previste dal Framework delle lingue europee, l’unico accettato e riconosciuto in
tutta Europa, sia dalle aziende, che dagli istituti di formazione a livello
internazionale.
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AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA

ANNO SCOLASTICO e 2016-2017 Progetto “SABATO …. AL PERTINI”: incontridibattiti- confronti con la società civile
Obiettivi:
Potenziare le competenze di cittadinanza
Aprire le porte al mondo della letteratura, della storia, della musica, dello
spettacolo, della scienza, dello sport attraverso incontri con esponenti della
società civile arricchendo l’iter didattico tradizionale con un tempo-scuola
declinato in modo diverso.
Ottobre 2016 - Incontro di sensibilizzazione sulla “Giornata della memoria”.
Novembre 2016 - Percorso di formazione su “Consules Ambasciator ONU.”
Novembre 2016 - Incontro con l’atleta paraolimpica, Monica Contraffatto.
Giugno 2017: convegno presso l’università degli studi del Molise: “Un pezzo di
luna”.
ottobre 2017- rappresentazione teatrale - “Sandro Pertini combattente per la
libertà” presso il teatro Savoia di Campobasso.
Febbraio 2018 – convegno di storia sulla “Giornata del ricordo.
Marzo 2018- rappresentazione teatrale di LIBERA: “Io non ho paura” reading.
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ORIENTAMENTO IN USCITA

Attività relative all’orientamento in uscita
Nel corso dell’anno scolastico sono state proposte agli studenti attività
diversificate per offrire informazioni e maturare esperienze utili per le scelte
post-diploma.
Calendario delle attività:


Incontro con referenti dell’Esercito italiano.

 Open-day presso SSML Molise (mediazione linguistica)
laboratoriali.


con proposte

Visita al salone dello studente di Roma nel mese di Novembre.

Finalità
Sviluppare negli studenti capacità decisionali per formulare progetti
relativi alle loro scelte universitarie e/o nel mondo del lavoro.
Modalità
Incontri informativi - formativi: incontro con referenti dell’Università degli Studi
del Molise, Esercito italiano ed esperti aziendali.
Partecipazioni a convegni e seminari organizzati dalle diverse istituzioni con
finalità culturali presenti sul territorio.
 Partecipazioni a convegni e seminari organizzati dalle diverse istituzioni con
finalità culturali presenti sul territorio.
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METODOLOGIA DIDATTICA

EDUC. FISICA

BIOLOGIA

FISICA

MATEMATICA

STORIA DELL’ARTE

FILOSOFIA

STORIA

SPAGNOLO

FRANCESE

ATTIVITA’ DIDATTICA

INGLESE

TIPOLOGIA

ITALIANO

Di seguito vengono presentati quadri sinottici che riepilogano la metodologia
didattica, le prove di verifica somministrate nelle varie discipline, gli strumenti e
gli spazi utilizzati.

Lezione frontale

    X      

Lezione interattiva e
partecipativa

    X      

Lavori di gruppo

Discussione con
l’insegnante di
madrelingua

Lezioni in laboratorio

    X  
  X
  X X
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X



Analisi testuale

   X   

Testo con domande di
comprensione

   X   

Saggio breve



Esercizi





 



  X       
 

Risoluzione problemi

Prove strutturate

   X      

Colloquio disciplinare

   X      

Produzione orale in
laboratorio
Domande a risposta breve

Test

EDUC. FISICA

BIOLOGIA

FISICA


  X

Riassunto e composizione

Relazione

MATEMATICA

STORIA DELL’ARTE

FILOSOFIA

STORIA

SPAGNOLO

FRANCESE

INGLESE

E VALUTAZIONE

ITALIANO

PROVE DI VERIFICA

  X
   X      
   X       
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EDUC. FISICA

BIOLOGIA

FISICA

MATEMATICA

STORIA DELL’ARTE

FILOSOFIA

STORIA

SPAGNOLO

FRANCESE

INGLESE

ITALIANO

STRUMENTI SPAZI

Libro di testo

   X       

Consultazione di altri testi

   X       

Riviste e materiale di
carattere informativo

   X   

Materiale scaricato da
Internet

   X 

X



Videocassette e/o Cd-rom

   X 

X

 

  X X



Laboratori

X 



Palestra /spazi all’aperto
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OBIETTIVI TRASVERSALI

COMPORTAMENTALI
Acquisire un comportamento autonomo e responsabile.
 Maturare atteggiamenti improntati al rispetto reciproco, alla solidarietà, alla
ragionevolezza, al controllo di sé e dei propri comportamenti, in modo che
all’interno della classe vi sia un clima sereno di collaborazione tra alunni e
docenti.
 Condurre gli alunni alla consapevolezza dei propri doveri scolastici, intesi sia
come partecipazione attiva e costruttiva al lavoro svolto in classe, sia come
responsabilità nello studio a casa.
Collaborare e partecipare:
 Gestione delle relazioni interpersonali connotata dal rispetto di sé e degli
altri, dalla collaborazione con gli operatori con cui la classe si confronta
nell’ambito delle attività didattiche anche extracurricolari;


Comprensione, rispetto e valorizzazione delle differenze culturali;

 Partecipazione costruttiva e responsabile nei momenti di confronto, nel
dialogo e nella discussione.


Sviluppare la capacità di affrontare problemi da angolature diverse.
COGNITIVI

Acquisire e interpretare l’informazione:
Guidare gli studenti al consolidamento e potenziamento di un metodo di
studio sempre più autonomo e riflessivo, attraverso le seguenti abilità generali:
ascoltare attivamente e prendere appunti, conoscere e praticare diversi tipi di
lettura, evidenziare nuclei essenziali, costruire schemi, mappe, riassumere e
sintetizzare.


Avviarli ad un atteggiamento riflessivo e critico nei confronti di quanto
viene proposto;
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Far acquisire capacità di espressione scritta e orale chiara, ordinata e
corretta;


Esercitare e affinare le capacità logiche e le competenze specifiche delle
singole discipline;




Rielaborare criticamente il sapere e la realtà;



Rapportarsi consapevolmente al mondo delle professioni;



Realizzare progetti interdisciplinari;

Potenziamento della capacità di connessione interdisciplinare, di
contestualizzazione e di attualizzazione;




Utilizzo dei contenuti appresi anche in contesti diversi, ma in qualche modo
confrontabili.
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METODI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE

Per la valutazione intermedia e finale degli studenti si sono tenuti in
considerazione preliminarmente gli indicatori individuati per l’area del
comportamento e dell’apprendimento e, quindi, il loro percorso di crescita
umana e culturale in termini di impegno, partecipazione, collaborazione nel
gruppo classe. Si è valutato l’acquisizione da parte di ciascuno studente degli
obiettivi trasversali prefissati, pur nel rispetto dei diversi sistemi e livelli di
apprendimento e il raggiungimento degli obiettivi standard minimi, benché si
sia incoraggiato il raggiungimento di obiettivi più complessi; per il profitto il
Consiglio ha tenuto in debito conto anche i cambiamenti intercorsi rispetto alla
situazione di partenza della classe e di ogni singolo studente.
I fattori che hanno concorso alla valutazione periodica e finale sono i seguenti:


elementi emersi nelle prove scritte e orali;



partecipazione assidua e consapevole al dialogo educativo;



impegno e interesse dimostrati;



puntualità nel lavoro;



contributo personale alle attività curriculari ed extracurriculari;



recuperi eventualmente effettuati



livello iniziale e finale;



frequenza alle lezioni.
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE

I PROVA
La scelta delle prove, durante l’arco del corrente anno scolastico, è stata
mirata essenzialmente a fornire agli studenti un’adeguata preparazione in
relazione ai vari tipi di scrittura (soprattutto, in riferimento alle tre tipologie
previste per il nuovo esame di stato), atte a verificare la proprietà lessicale e
sintattica e la capacità di elaborare e argomentare le proprie opinioni con
originalità e creatività.
Tipologie di Prova:
A Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano.

B Analisi e produzione di un testo argomentativo.

C Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo si tematiche di
attualità.

Si forniscono di seguito le griglie di valutazione in relazione alle diverse
tipologie.
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “Pertini-Montini-Cuoco” CAMPOBASSO
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA
LICEO LINGUISTICO ANNO SCOLASTICO 2018/2019
TIPOLOGIA A – ANALISI TESTUALE
Alunno/a…………………………………………………………

Classe…………

indicatori

descrittori

Ideazione,
pianificazione e
organizzazione del
testo

non rilevabile - la pianificazione non è pertinente e presenta i contenuti in modo disorganico
l'elaborato risulta carente per:
 l’approssimativa pianificazione del testo
 la scarsa coesione e coerenza
nel complesso l'elaborato è pertinente e mostra conoscenze sufficienti
l'elaborato è pertinente e presenta contenuti abbastanza appropriati
l'elaborato è molto attinente al tema e presenta conoscenze molto articolate e approfondite

Coesione e
coerenza
testuale
Ricchezza e
padronanza
lessicale.

Correttezza
grammaticale
(ortografia,
morfologia,
sintassi); uso
corretto ed
efficace della
punteggiatura.
Ampiezza e
precisione delle
conoscenze e dei
riferimenti
culturali.

Espressione di
giudizi critici e
valutazioni
personali.
Analisi del testo
(lessicale,
sintattica,
stilistica,
retorica)
Interpretazione
del testo

punteggio
descrittori
p. 4
p. 8

p. 12
p. 16
p. 20

non rilevabile - l'esposizione mostra una generale insicurezza espressiva

p. 4

l'esposizione risulta piuttosto stentata
 per la grave insicurezza a livello grammaticale e sintattico
 per la forte inadeguatezza del registro linguistico
l'esposizione è lineare, nonostante:
 varie incertezze grammaticali e/o sintattiche
 un registro espressivo non sempre appropriato
per forma e coerenza l'esposizione, pur non priva di:
 incertezze grammaticali e/o sintattiche
 improprietà lessicali o espressive
è abbastanza sicura
l'esposizione è sicura e appropriata, sviluppata con rigorosità

p. 8

Il testo evidenzia scarse conoscenze e limitatissime competenze critiche
Il testo evidenzia conoscenze superficiale e limitate competenze critiche
Il testo evidenzia essenziali conoscenze e sufficienti competenze critiche
Il testo evidenzia buone conoscenze e positive competenze critiche

p. 4
p. 8
p. 12
p. 16

Il testo evidenzia un ampio patrimonio di conoscenze e buone competenze critiche

p. 20

non rilevabile – l’analisi è parziale, disorganica e incoerente

p. 4

l’analisi risulta complessivamente inadeguata e disorganizzata
il grado di analisi dei diversi aspetti e livelli risulta nel complesso sufficiente
il grado di analisi dei diversi aspetti e livelli risulta appropriato
il grado di analisi dei diversi aspetti e livelli risulta puntuale e preciso

p. 8
p. 12
p. 16
p. 20

non rilevabile – l’interpretazione risulta molto limitata e/o carente

p. 4

l’interpretazione risulta nel complesso superficiale
l’interpretazione risulta corretta
l’interpretazione risulta corretta e articolata
l’interpretazione risulta corretta, articolata e puntuale

p. 8
p. 12
p. 16
p. 20

p. 12

p. 16

p. 20

max:
…….
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “Pertini-Montini-Cuoco”CAMPOBASSO
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA
LICEO LINGUISTICO ANNO SCOLASTICO 2018/2019
TIPOLOGIA B – ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO
Alunno/a…………………………………………………………

indicatori

Classe…………

descrittori

Ideazione, pianificazione e non rilevabile – la pianificazione non è pertinente e presenta i contenuti in modo
disorganico
organizzazione del testo
l'elaborato risulta carente per:
Coesione e coerenza
 l’approssimativa pianificazione del testo
testuale
 la scarsa coesione e coerenza
nel complesso l'elaborato è pertinente e propone i contenuti in modo lineare
l'elaborato è pertinente e presenta contenuti in modo coerente
l'elaborato è pertinente al tema e presenta i contenuti in modo coeso e coerente
non rilevabile - l'esposizione mostra una generale insicurezza espressiva

Ricchezza e padronanza
l'esposizione risulta piuttosto stentata
lessicale.
 per la grave insicurezza a livello grammaticale e sintattico
Correttezza grammaticale
 per la forte inadeguatezza del registro linguistico
(ortografia, morfologia,
l'esposizione è lineare, nonostante:
sintassi); uso corretto ed
 varie incertezze grammaticali e/o sintattiche
efficace della
 un registro espressivo non sempre appropriato
punteggiatura.
per forma e coerenza l'esposizione, pur non priva di:

punteggio
descrittori
p. 4
p. 8

p. 12
p. 16
p. 20
p. 4
p. 8

p. 12

p. 16

 incertezze grammaticali e/o sintattiche
 improprietà lessicali o espressive

Ampiezza e precisione
delle conoscenze e dei
riferimenti culturali.
Espressione di giudizi
critici e valutazioni
personali.
Individuazione di tesi e
argomentazioni presenti
nel testo proposto
Sviluppo dell’argomentazione

è abbastanza sicura
l'esposizione è sicura e appropriata, sviluppata con rigorosità
Il testo evidenzia scarse conoscenze e limitatissime competenze critiche
Il testo evidenzia conoscenze superficiale e limitate competenze critiche
Il testo evidenzia essenziali conoscenze e sufficienti competenze critiche
Il testo evidenzia buone conoscenze e positive competenze critiche

p. 20
p. 4
p. 8
p. 12
p. 16

Il testo evidenzia un ampio patrimonio di conoscenze e buone competenze critiche p. 20

non rilevabile – l’individuazione risulta molto limitata e/o carente

p. 4

l’individuazione nel complesso è superficiale
l’individuazione della tesi e degli argomenti è colta nelle linee principali
l’individuazione è colta nelle sue strutture in modo puntuale
l’individuazione è colta nelle sue strutture in modo approfondito e preciso
non rilevabile – l’argomentazione è parziale, disorganica e incoerente

p. 8
p. 12
p. 16
p. 20
p. 4

l’argomentazione risulta inadeguata e disorganizzata per un uso poco
pertinente/non pertinente nell’uso dei connettivi
il grado di argomentazione, e il livello di organicità e coerenza, risultano nel
complesso sufficienti
l'argomentazione, abbastanza ampia e organizzata nei connettivi, mostra una
adeguata coerenza
l’argomentazione è sviluppata in modo organico e con un uso pertinente dei
connettivi

p. 8
p. 12
p. 16
p. 20

max:
…….
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “Pertini-Montini-Cuoco”
CAMPOBASSO
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA
LICEO LINGUISTICO ANNO SCOLASTICO 2018/2019
TIPOLOGIA C – RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO- ARGOMENTATIVO SU TEMATICHE DI ATTUALITA

Alunno/a………………………………………………………… Classe………….
indicatori

descrittori

Ideazione, pianificazione e non rilevabile - la pianificazione non è pertinente e presenta i contenuti in modo
disorganico
organizzazione del testo
Coesione e coerenza
testuale

Ricchezza e padronanza
lessicale.
Correttezza grammaticale
(ortografia, morfologia,
sintassi); uso corretto ed
efficace della
punteggiatura.

Ampiezza e precisione
delle conoscenze e dei
riferimenti culturali.

punteggio
descrittori
p. 4

l'elaborato risulta carente per:
 l’approssimativa pianificazione del testo
 la scarsa coesione e coerenza
nel complesso l'elaborato è pertinente e mostra conoscenze sufficienti
l'elaborato è pertinente e presenta contenuti abbastanza appropriati
l'elaborato è pertinente al tema e presenta conoscenze molto articolate e
approfondite
non rilevabile - l'esposizione mostra una generale insicurezza espressiva

p. 8

l'esposizione risulta piuttosto stentata
 per la grave insicurezza a livello grammaticale e sintattico
 per la forte inadeguatezza del registro linguistico
l'esposizione è lineare, nonostante:
 varie incertezze grammaticali e/o sintattiche
 un registro espressivo non sempre appropriato
per forma e coerenza l'esposizione, pur non priva di:
 incertezze grammaticali e/o sintattiche
 improprietà lessicali o espressive
è abbastanza sicura
l'esposizione è sicura e appropriata, sviluppata con rigorosità
Il testo evidenzia scarse conoscenze e limitatissime competenze critiche
Il testo evidenzia conoscenze superficiale e limitate competenze critiche
Il testo evidenzia essenziali conoscenze e sufficienti competenze critiche
Il testo evidenzia buone conoscenze e positive competenze critiche

p. 8

p. 12
p. 16
p. 20
p. 4

p. 12

p. 16

p. 20
p. 4
p. 8
p. 12
p. 16

Espressione di giudizi
critici e valutazioni
personali.

Il testo evidenzia un ampio patrimonio di conoscenze e buone competenze critiche p. 20

Sviluppo del percorso
argomentativo

non rilevabile – il percorso è parziale, disorganico e incoerente

p. 4

il percorso risulta inadeguato e disorganizzato
il percorso e il livello di organicità e coerenza, risultano nel complesso sufficienti
il percorso, abbastanza ampio e organizzato, mostra una adeguata coerenza
il percorso è approfondito in modo organico
non rilevabile – l’individuazione risulta molto limitata e/o carente

p. 8
p. 12
p. 16
p. 20
p. 4

l’articolazione nel complesso è superficiale
l’articolazione degli argomenti è sviluppata nelle linee principali
l’articolazione e è sviluppata nelle sue strutture in modo puntuale
l’articolazione è sviluppata nelle sue strutture in modo approfondito e preciso

p. 8
p. 12
p. 16
p. 20

Articolazione delle
conoscenze e dei
riferimenti culturali

max:
…….
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II PROVA
La seconda prova in lingua e cultura straniera, così come stabilito dal MIUR con decreto
ministeriale n.769 del 26 Novembre 2018, si articola secondo il quadro di riferimento in allegato
QUADRO DI RIFERIMENTO DELLA SECONDA PROVA SCRITTA DELL’ESAME DI STATO
Disciplina: LINGUA E CULTURA STRANIERA 1
Caratteristiche della prova d’esame
La prova è riconducibile a un livello di padronanza almeno B2 del Quadro Comune
Europeo di Riferimento per le Lingue.
La prova si articola in due parti:
a) comprensione di due testi scritti, uno di genere letterario e uno di genere non
letterario, complessivamente di 1.000 parole (10% in più o in meno) con risposte a 15
domande aperte e/o chiuse; il numero complessivo di parole può essere inferiore nel caso
in cui il testo letterario sia un testo poetico.
b) produzione di due testi scritti, uno di tipo argomentativo e l’altro di tipo narrativo o
descrittivo (ad esempio: saggio, articolo, recensione, relazione, e così via), ciascuno della
lunghezza di circa 300 parole.
Durata della prova: da quattro a sei ore.

Disciplina: LINGUA E CULTURA STRANIERA 3
Caratteristiche della prova d’esame
La prova è riconducibile a un livello di padronanza almeno B1 del Quadro Comune
Europeo di Riferimento per le Lingue.
La prova si articola in due parti:
a. comprensione di due testi scritti, uno di genere letterario e uno di genere non
letterario, complessivamente di 700 parole (10% in più o in meno) con risposte a 10
domande aperte e/o chiuse; il numero complessivo di parole può essere inferiore nel caso
in cui il testo letterario sia un testo poetico.
b. produzione di due testi scritti, uno di tipo argomentativo e l’altro di tipo narrativo o
descrittivo (ad esempio: saggio, articolo, recensione, relazione, e così via), ciascuno della
lunghezza di circa 150 parole.
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LINGUA E CULTURA STRANIERA 1
GRIGLIA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA
TESTO CON QUESTIONARIO
INDICATORE

DESCRITTORE

PUNTEGGIO

5

COMPRENSIONE
DEL TESTO

Completa
Completa con qualche
imprecisione
Limitata agli elementi
essenziali
Parziale
Inadeguata e/o poco
comprensibile

2

Nulla
Completa e rielaborata
correttamente
Completa parzialmente
rielaborata
Essenziale
Parziale
Errata
Completa ed originale

0

ANALISI DEL TESTO

PRODUZIONE
ADERENZA ALLA
TRACCIA

PRODUZIONE
ORGANIZZAZIONE
DEL TESTO E
CORRETTEZZA
LINGUISTICA

PUNTEGGUIO
ATTRIBUITO

4
3

5

1

5
4
3
2
1

Completa
Essenziale
Parziale
Non pertinente
Logica, organica e corretta

5
4
3
2
1

5

5

5
Chiara con lievi
imprecisioni
Semplice, comprensibile,
globalmente corretta
Superficiale, con
numerose imprecisioni.
Incomprensibile e
scorretta

CANDIDATO

FASCE DI
PUNTEGGIO

4
5
3
2

1
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TOTALE:____

LINGUA E CULTURA STRANIERA 3
GRIGLIA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA
TESTO CON QUESTIONARIO

INDICATORE

DESCRITTORE

PUNTEGGIO

Completa
Essenziale

5

FASCE DI
PUNTEGGIO

PUNTEGGUIO
ATTRIBUITO

3
COMPRENSIONE
DEL TESTO

ANALISI DEL TESTO

PRODUZIONE
ADERENZA ALLA
TRACCIA

PRODUZIONE
ORGANIZZAZIONE
DEL TESTO E
CORRETTEZZA
LINGUISTICA

5

Limitata
1
Nulla
Completa e rielaborata
correttamente
Completa, parzialmente
rielaborata
Essenziale
Parziale
Errata
Completa ed originale
Completa
Essenziale
Parziale
Non pertinente
Logica, organica e corretta

0
5
4

5

3
2
1
5
4
3
2
1

5

5
Chiara con lievi
imprecisioni
Semplice, comprensibile,
globalmente corretta
Superficiale, con
numerose imprecisioni.
Incomprensibile e
scorretta

4
5
3
2

1

CANDIDATO

TOTALE:____
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO PLURIDISCIPLINARE

INDICATORI

Conoscenza degli
argomenti

Analisi dei nodi
concettuali
caratterizzanti le
diverse discipline

Competenze
argomentative e di
collegamento
interdisciplinare

Esposizione

DESCRITTORI

PUNTEGGIO

Ampia ed esautiva
Ampia
Essenziale
Superficiale
Insoddisfacente

6,0
5,0
4,0
3,0
2,0

Organica e completa
Organica
Adeguata
Schematica
Approssimativa

6,0
5,0
4,0
3,0
2,0

Efficaci, originali e
pertinenti
Pertinenti e
appropriati
Essenziali
Superficiali
Limitati e confusi

5,0

Articolata ed
appropriata Corretta
Adeguata
Imprecisa

4,0
3,0
2,0
1,0

PUNTEGGIO
OTTENUTO

4,0
3,0
2,0
1,0

TOT ________/20
Candidato
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PRIMA E SECONDA SIMULAZIONE I E II PROVA: OSSERVAZIONI

In ottemperanza alle disposizioni ministeriali sono state somministrate e svolte dalla
classe, nei tempi e nelle modalità richieste, le due simulazioni delle prove scritte,
prima e seconda prova, inviate dal Miur.
In particolare per quanto concerne la prima prova, le due simulazioni hanno avuto il
merito di illustrare ai discenti la varietà delle tipologie di traccia con la relativa
articolazione e strutturazione degli argomenti richiesti.
Con le due simulazioni, afferenti alla seconda prova, è stato possibile, inoltre,
confrontare il livello di conoscenze e competenze linguistiche raggiunto dalla classe
con quello richiesto per lo svolgimento della seconda prova, secondo la nuova
modalità dell’Esame di Stato.
Per quanto riguarda il colloquio, una simulazione si terrà il giorno 29 maggio 2019,
saranno estratti a sorte tre studenti. La commissione preparerà n° 5 (cinque) buste,
secondo la normativa vigente.
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TEMI TRASVERSALI PROGRAMMATI DAL CONSIGLIO DI CLASSE

In base alle ministeriali e in funzione della nuova modalità di colloquio sono stati
approfonditi in modo interdisciplinare vari nuclei tematici previsti dal consiglio di
classe.
Nell’ambito dei programmi svolti dai singoli docenti si sono privilegiati testi storicofilosofici, letterari, scientifici, inerenti ai nuclei tematici condivisi, ma anche di
stringente attualità, cercando di guidare gli studenti ad orientarsi ed effettuare
collegamenti efficaci tra le varie discipline. Gli ambiti disciplinari condivisi dal
consiglio di classe hanno riguardato problemi sociali, storici, etici e culturali con
l’obiettivo di far acquisire agli studenti conoscenze specifiche delle varie discipline
integrandole in modo interdisciplinare e di sviluppare capacità critiche anche con
approfondimenti personali.
I temi interdisciplinari trattati durante l’anno scolastico 2018/2019 secondo la
programmazione della classe quinta A, sono:
1. EMIGRAZIONE
2. LIBERTA’
3. DONNA
4. MEMORIA
5. ESISTEMZIALISMO E DISAGIO POST-BELICO
6. PROGRESSO SCIENTIFICO/TECNOLOGICO
7. SVILUPPO ECOSOSTENIBILE (NATURA/UOMO)
8. CONFLITTI (generazionale, sociale, politico, culturale)
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QUADRI SINOTTICI

ITALIANO
TITOLO

L’EVOLUZIONE DEL
ROMANZO
ITALIANO

OBIETTIVI

CONTENUTI

Individuare, all'interno del
genere,
le
peculiarità
strutturali, contenutistiche,
linguistiche e di stile delle
diverse forme narrative,
anche in relazione al
contesto culturale e in ottica
comparativa .

Manzoni: realismo e pessimismo “cristiano”; il
romanzo storico; società e cultura dopo l’Unità;
letterati e pubblico dopo l’Unità; il Romanticismo
italiano: i temi più significativi; il romanzo storico
di Manzoni come esperienza innovativa; le
poetiche del naturalismo e del verismo; Giovanni
Verga.
Lettura dei seguenti testi: Manzoni: Lettera sul
Romanticismo; G. Verga: Prefazione a L'amante
di Gramigna; Nedda; Prefazione de I Malavoglia;
da I Malavoglia: Alfio e Mena: un esempio di
simbolismo e di linguaggio negato ; L’addio alla
casa del nespolo; La famiglia Toscano; da Vita dei
campi: Rosso Malpelo; La Lupa;
da Novelle
rusticane: Libertà; da Mastro don Gesualdo: La
giornata di Gesualdo; La morte di Gesualdo.
Approfondimenti: I Malavoglia e la questione
meridionale;
Intellettuali e società nel primo Novecento; la
poetica del decadentismo; l’eroe decadente:
l’esteta, il superuomo, l’inetto; identikit del
romanzo novecentesco; i romanzi dannunziani.
Svevo e Pirandello.
Lettura dei seguenti testi:
D’Annunzio: da Il piacere: Andrea Sperelli;
Italo Svevo, profilo autobiografico e poetica; da
Una vita: Macario e Alfonso: le ali del gabbiano e
il cervello dell’intellettuale; da Senilità:
Inettitudine e senilità; La metamorfosi di
Angiolina; da La coscienza di Zeno: Lo schiaffo del
padre; La proposta di matrimonio; La vita è una
malattia.
Approfondimenti: D’Annunzio e il superuomo; Il
simbolismo de Il piacere; D’Annunzio e il
Decadentismo; D’Annunzio e il fascismo; Svevo e
la psicoanalisi.
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Luigi Pirandello: ideologia e poetica
Il disagio della civiltà e il nuovo ruolo dello
scrittore: Pirandello e la follia. Excursus sulla
letteratura europea e la nascita della psicanalisi:
Freud.
Lettura dei seguenti testi:
da L'Umorismo: Esempi di umorismo; Serafino
Gubbio,le macchine e la modernità; L’arte
umoristica; da Il fu Mattia Pascal: Adriano Meis;
Pascal porta i fiori alla propria tomba; da Uno
nessuno e centomila: Il furto; La vita non
conclude; da Le Novelle per un anno: Il treno ha
fischiato; da Sei personaggi in cerca d’autore:
L’ingresso dei sei personaggi.

PLURALITA’ DI VOCI
NELL’ESPERIENZA
POETICA

Analizzare, sia a livello
formale che contenutistico,
poesie di diversi autori e
correnti, anche in ottica
comparativa, al fine di
cogliere il messaggio
dell’autore e rapportarlo al
contesto storico.

La lirica tra Ottocento e Novecento; il simbolismo;
Giovanni Pascoli; Gabriele D’Annunzio; il
crepuscolarismo; le avanguardie storiche; il
futurismo.
Lettura dei seguenti testi: Pascoli, da Prose: Il
fanciullino che è in noi; da Myricae: Lavandare; X
Agosto; L’assiuolo; Temporale; Il tuono; dai Canti
di Castelvecchio: Il gelsomino notturno; da I
Poemetti : Da Italy

D'annunzio: Laus vitae; da Alcyone: La pioggia nel
pineto; La sera fiesolana; I pastori; Le stirpi
canore;
I manifesti del Futurismo: F.T. Marinetti:
Bombardamento (da Zang Tumb Tumb); Guido
Gozzano: La signorina Felicita; Aldo Palazzeschi:
Lasciatemi divertire; Chi sono?

Approfondimenti: Percorso sulla paternità violata:
Pascoli e Saba.
Infanzia, luogo di scissione interiore.
Il contesto storico-culturale; la lirica tra le due
guerre; la rivoluzione formale di Ungaretti e il
ritorno all’ordine; Umberto Saba; Eugenio
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Montale.
Lettura dei seguenti testi: Ungaretti: da L’Allegria:
Veglia; I fiumi; San Martino del Carso; Mattina
Soldati; da Il sentimento del tempo: La madre;
Saba: dal Canzoniere: Amai; A mia moglie; Città
vecchia; Tre poesie alla mia balia; Eros; Preghiera
alla madre . Montale: da Ossi di seppia: Non
chiederci la parola; Meriggiare pallido e assorto;
Spesso il male di vivere ho incontrato; da Le
occasioni: La casa dei doganieri; da Bufera e altro
: A mia madre.
Ermetismo e dintorni
Lettura dei seguenti testi: Quasimodo: da Ed è
subito sera: Ed è subito sera; da Giorno dopo
giorno: Alle fronde dei salici;
Percorso tematico: la figura della donna in Saba e
Montale.

LA LETTERATURA
CONTEMPORANEA:
L’IMPEGNO DEGLI
SCRITTORI
REALISTI.

Delineare il panorama
culturale della seconda
metà del ‘900 e individuare
le problematiche dell’epoca
e l’atteggiamento degli
intellettuali di fronte ad esse

La narrativa degli anni ’30: Pavese; il neorealismo;
l’impegno degli
intellettuali; Un protagonista della cultura
contemporanea: Calvino
Lettura dei seguenti testi:
C. Pavese: da La casa in collina: E dei caduti che
ne facciamo? Da Paesi tuoi : La morte di Gisella ;
I. Calvino, da Il sentiero dei nidi di ragno: Pin si
smarrisce; da Il barone rampante : Cosimo sugli
alberi; Se una notte d’inverno un viaggiatore.

LIBRI DI TESTO:
Luperini, Cataldi, Marchiani, Marchese Le parole le cose (dal 1861 ai nostri giorni). Palumbo
editore.
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LINGUA E CULTURA LINGLESE
TITOLO

THE ROMANTIC AGE

OBIETTIVI

CONTENUTI
 The Romantic Age

Fornire agli studenti gli
strumenti per
comprendere e analizzare
testi letterari, esprimere
opinioni e relazionare.

 The Age of Revolutions: the Industrial
Revolution

 Literature in the Romantic Age
 Characteristics of Romanticism: the first
and second generation of Romantic
poets

 Romantic Poetry
 William Blake: life and works. Songs of
Innocence and Songs of Experience.
His idea of poetry and analysis of the poems
“The Lamb” and “The Tyger”.Blake as
an artist

 William Wordsworth: life and works; his
idea of poetry and analysis of the poems “I
wondered lonely as a cloud” . Lyrical
ballads.

 Turner, Constable.
 J. Kincaid.
 Nothing but flowers ( song).
 Jane Austin: life and works.
“Sense and Sensibility” and ‘Pride and
prejudice’

THE VICTORIAN AGE

 The Victorian Age

Fornire agli studenti gli
strumenti per potenziare
abilità di sintesi e la
produzione di testi di varia
tipologia.

 The Age of Empire: Economy and
society.

 Victorian literature. The Victorian novel:
early Victorian novelists; women’s
voices; late Victorian novelists, social
darwinism
Charles Dickens: life and works. “Hard
Times”: plot and features. From extract 1: “A
man of realities”, Film: Oliver Twist

 Hunt: The awakening conscience.
Emily Dickinson, life,works, There’s a certain
slant of light.
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THE AGE OF
MODERNISM

Fornire agli studenti gli
strumenti per potenziare le
abilità di comprensione,
analisi e commento di testi
di varia tipologia.

 The Age of Modernism
 Modern literature
 Modernism in Europe
 Modernism and the Novel: the influence
of mass culture; Freud’s theory of the
unconscious; The influence of Bergson;
William James
and the idea of consciousness; stream of
consciousness fiction; Woolf and Joyce:
diverging streams; Other Modernisms:
Lawrence and Conrad.

 James Joyce: life and works.
“Ulysses”: plot and features. From
extract 1: “I was
thinking of so many things .Picasso.

 George Orwell: life and works.
“Nineteen Eighty-Four”: plot and
features. From extract 1: “Big Brother
is watching you”
Don DeLillo, White noise
A,Warhol
M Atwood
Contemporary poetry.

Libro di testo: Literary Hyperlinks: An interactive Laboratory of literature
S. Maglioni, G. Thompson – Black Cat.
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LINGUA E CULTURA FRANCESE
TITOLO

OBIETTIVO

CONTENUTI

La littérature symboliste
Charles Baudelaire (la vie et
l’oeuvre)

La poésie de la modernité :
expressions des sentiments
de malaises universels
exorcisés par l’art.

-Riconoscere il legame tra temi e
poetica degli autori e l’ambiente
storico-culturale.
-Potenziare le tecniche di
comprensione e interpretazione del
testo attraverso l’analisi di altre
realtà.

“Les fleurs du mal”
Lettura de:
-Correspondances;
-À une passante
“ Le spleen de Paris”
Lettura de:
-Le désespoir de la vieille;
-Les yeux des pauvres.
Paul Verlaine ( la vie et l’oeuvre)
“Poémes Saturniens”
Lettura de:
-Chanson d’automne;
-Il pleure dans mon coeur;
-Mon rêve familier.

Arthur Rimbaud (la vie et l’oeuvre)

Le préromantisme français.
Romantisme et classicisme.
Le roman pendant la période
romantique.
Le roman réaliste.
Réalisme et style.

Le roman du realisme au
naturaliste.
Flaubert, Zola

Gustave Flaubert (la vie et l’oeuvre)
Comprendere e conoscere le
informazioni relative al periodo
storico e letterario. Saper stabilire
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”Madame Bovary”
Emma et Charles

relazioni tra la letteratura francese
e italiana.
Saper analizzare un brano sia dal
punto di vista contenutistico che
formale utilizzando un linguaggio
appropriato e corretto.

Emma et ses amants
Lettura de:
-Le nouveau:
-Les deux rêves;
-Léon;
-Rodolphe;
-Le bal

-La mort d’Emma
Le Naturalisme
Émile Zola (la vie et l’oeuvre)
Saper confrontare gli ideali di vita di “L’assommoir”
due donne diverse socialmente e
Lettura de:
culturalmente
-L’alambic;
Gervaise et ses hommes
Emma et Gervaise , deux femmes en
comparaison
“Au bonheur des Dames”
Lettura de :
-La ruine d’un petit commerce;
“Germinal”
Lettura de:
-Qu’ils mangent de la brioche.

XX siècle. Le temps des
trasgressions.

Comprendere l’evoluzione del
romanzo proustiano alla ricerca del
tempo perduto e ritrovato nella sua
essenza e bellezza grazie alla
creazione artistica.

Marcel Proust (la vie et l’oeuvre)
“ À la recherche du temps perdu”
“Du côté de chez Swann”
Lettura de:
-Le drame du coucher;
-La madeleine;
-Les aubépines;
-La sonate de Vinteuil.
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-Comprendere ed interpretare
messaggi di vario genere,
analizzandoli e collocandoli nel loro
contesto socio-culturale.

L’écrivain engagé.

Existentialisme et humanisme.

- Commentare oralmente e per
Jean Paul Sartre (la vie et l’œuvre)
iscritto i testi proposti, utilizzando le
tecniche di decodifica adeguate fra “La Nausée”
quelle messe in evidenza con
Lettura de :
l'analisi.
-Parcours existentiel :
-L’expérience du marronnier ;
-L’expérience de la main ;
-Je pense, donc je suis…
Albert Camus (la vie et l’œuvre)
Lettura de :
”L’Étranger”
-Aujourd’hui maman est morte ;
-Alors j’ai tiré.

Thème interdisciplinaire: L’Union Européenne

Le attività di conversazione sono state svolte per un’ora settimanale in
compresenza con la prof.ssa madrelingua Assunta La Monica
Testo in uso: AVENIR Le compact-M.C. Jamet- DeA SCUOLA
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LINGUA E CULTURA SPAGNOLA
TITOLO UDA

OBIETTIVI

CONTENUTI
Socio-culturali

Leggere, comprendere ed
Ambito letterario
interpretare testi letterari e
giornalistici, cogliendone i caratteri  “El siglo XIX: el Romanticismo
specifici.
(marco histórico, social y cultural)
 La poesía romántica:

“La libertad”
Riflettere sul tema della libertà in
epoche e contesti diversi.

Confrontare vari autori e opere
letterarie a partire dal tema della
libertà.

Gustavo Adolfo Bécquer, Rimas
 La prosa romántica:
Mariano José de Larra, fragmentos de
artículos de costumbre:

Ambito artistico
Produrre testi scritti coerenti e
corretti sulle tematiche affrontate.

 Francisco de Goya: “Los fusilamientos del
3 de Mayo”.
Attualità:

Analizzare un quadro emblematico
del contesto culturale di
riferimento, partendo
dall’ascolto/visione di un
brano/breve filmato.

 “La cuestión catalana: libertad y
legalidad”
Linguistici
Morfo-sintattici:
 le subordinate finali e causali.

“La incertidumbre:
ayer, hoy y mañana”

Riflettere sul tema dell’incertezza
nella società contemporanea
partendo dall’analisi di testi
letterari.

Confrontare vari autori e opere
letterarie sulle tematiche della
riflessione sulla crisi esistenziale e
politica di inizio secolo.

Leggere, comprendere ed
interpretare testi letterari e
giornalistici, cogliendone i
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Contenuti:
socio-culturali
Ambito letterario:
 Claves de una época: “Desorientación,
preocupación constante por el futuro de
España y desazón exitencial: una
sociedad en crisis (1898-1931): el
modernismo y la generación del ‘98”.
 Antonio Machado, El existencialismo de
Miguel de Unamuno, Niebla
(fragmentos).
Attualitá:

 “La crisis de valores de los jóvenes
dispara la alarma”.

caratteri specifici.

Produrre testi scritti coerenti e
corretti sulle tematiche affrontate.

Linguistici:
 Sintassi: le subordinate sostantive con
infinitivo/indicativo/subjuntivo;
 Uso del Condicional simple (II).

“Vanguardias y
generación del ‘27”

Leggere, comprendere ed
interpretare testi letterari e
giornalistici, cogliendone i
caratteri specifici.

Riflettere sull’influenza delle
avanguardie artistiche sul
rinnovamento poetico della
Generación del 27.

Confrontare vari autori e opere
della Generación del ’27.

Contenuti
Socio-culturali:
 Un mundo en trasformación: España y
Europa entre 1900-1930.
 Las vanguardias literarias en España:
ultraísmo, creacionismo y surrealismo.
 Tradición y renovación: la generación del
27.
 Federico García Lorca: Romancero
gitano, “Romance de la luna, luna; Poeta
en Nueva York, “La aurora”.
 Rafael Alberti: Marinero en tierra.

Ambito artistico:
Produrre testi scritti coerenti e
corretti sulle tematiche affrontate.
 La publicidad se hace arte (articolo di
gionale);
Analizzare un’opera pittorica
emblematica e saperla confrontare
con testi letterari.

 El Cubismo y el Surrealismo.

Linguistici:
 Le subordinate comparative.
 Nexos.

“La revolución
teatral”

Riflettere sul rinnovamento del
teatro spagnolo nel secolo XX.

Produrre testi scritti coerenti e
corretti sulle tematiche affrontate.

Cogliere il sentimento tragico della
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Contenuti
Socio culturali:
 La renovación del teatro en España:
Ramón del Valle Inclán y Federico García
Lorca.
 El esperpento de Valle Inclán: Luces de
Bohemia, escena XII.

vita spagnola nell’estetica
esperpentica di Valle Inclán e nel
dramma lorchiano.

 El teatro poético de Federico García
Lorca: La Casa de Bernarda Alba.
Linguistici:
 Argumentar y contrargumentar.
 Verbi di opinione con
indicativo/subjuntivo.

“La Guerra civil
española”

Riflettere sul dibattito sul tema dei
rapporti fra letteratura e politica e
sul processo di “rehumanización”
della letteratura.

Leggere, comprendere ed
interpretare testi letterari e
giornalistici, cogliendone i
caratteri specifici.

Confrontare vari autori e opere
letterarie a partire dal tema della
letteratura “sin pureza”.

Contenuti:
Socio culturali
 Las dos Españas: poesía social
 Marco histórico de referencia: La II
República y la Guerra Civil;
 Hacia una poesía sin pureza.
 Pablo Neruda, Poema “XX”(Veinte
poemas de amor y una canción
desesperada), “Sobre una poesía sin
pureza”
 Pablo Picasso, Guernica
 Salvador Dalí, Construcción blanda con
judías hervidas.

Produrre testi scritti coerenti e
corretti sulle tematiche affrontate.

Linguistici:
 Oraciones concesivas.

Analizzare un quadro
dall’ascolto/visione di un
brano/video e collegarlo a testi
letterari contemporanei.

Padroneggiare gli strumenti
espressivi e argomentativi
indispensabili per gestire
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 Régimen preposicional de algunos
verbos.

Contenuti:
Socio-culturali

l’interazione comunicativa verbale
sulla tematica dell’esilio.

Leggere, comprendere ed
interpretare testi letterari e
giornalistici, cogliendone i caratteri
specifici.

 La posguerra: años de búsqueda y
desorientación.
 Los años 40 y 50: la vuelta a la novela
realista y el realismo social.
 Miguel Delibes, Cinco horas con Mario.
 Camilo José Cela, La Colmena
 Ramón J. Sender, Réquiem por un
campesino español.

“La posguerra y el
exilio”
Riflettere sull’influenza del
contesto storico di riferimento sul
processo di rinnovamento estetico
della posguerra.
Confrontare vari autori e opere sul
processo di rinnovamento della
narrativa.
Produrre testi scritti coerenti e
corretti sulle tematiche affrontate.

 La poesía del exilio:
 Luis Martin Santos “ Tiempo de
Silencio”

Linguistici
 La pasiva refleja.
 La voz pasiva.
 El lenguaje coloquial.

Libri di testo:
 AA. VV. Curso de literatura española moderna, Edinumen, 2013.
 Pollettini, Pérez Navarro, Abiertamente. Cultura, lengua y literatura del siglo XX
a nuestros días, (volume 2), Zanichelli, 2013.
 AA. VV., Agenda de gramática, Minerva scuola, 2013.
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MATEMATICA
TITOLO

OBIETTIVI

CONTENUTI


Dominio di una funzione.



Funzioni notevoli: lineare, quadratica,
esponenziale, logaritmica.



Grafici di funzioni algebriche e
trascendenti fondamentali.



Elementi di topologia in R.



Segno e simmetrie di una funzione.

Acquisire le nozioni
intuitive di limite e di
continuità per giungere
poi, attraverso la
comprensione e
l’applicazione dei
teoremi relativi,
all’assimilazione dei
concetti in forma
razionale e rigorosa.



Limiti delle funzioni numeriche reali.



Forme indeterminate dei limiti.



Asintoti di una funzione algebrica
razionale.



Le funzioni continue.



Classificazione delle discontinuità.

Acquisire la nozione
intuitiva di derivata e
quindi assimilarne il
concetto nella sua
formulazione rigorosa.



Derivate delle funzioni numeriche reali.



Algebra delle derivate.



Massimi, minimi, concavità e flessi
della curva piana.

Studiare una funzione
algebrica razionale di
assegnata equazione



Studio delle funzioni algebriche
razionali.



Grafico di una funzione.

Saper classificare le
funzioni reali e studiarne
le proprietà.
Le funzioni
numeriche reali

Limiti, continuità e
discontinuità di
una funzione reale

Il calcolo
differenziale e le
sue applicazioni

y = f(x).
Libro di testo : LA MATEMATICA A COLORI VOL.5 ED. AZZURRA L. SASSO- PETRINI
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STORIA
TITOLO

OBIETTIVI

CONTENUTI

Ricostruire il contesto
storico-politico attraverso il
libro di testo, i documenti e
pagine storiografiche

L’ETÀ

Il governo della Destra; il governo della Sinistra;
l’età crispina; l’età giolittiana.
Documenti: Villari, La colpa è sempre di qualcun
altro;
Pio IX, Gli errori della modernità;

DELL’IMPERIALISMO

Lo scandalo della Banca romana,
L’esperienza della cittadinanza:
Le fratture dell’Italia unita;
Migranti.

La Gran Bretagna e la questione irlandese; la
Francia repubblicana; la Germania di Bismarck;
la Russia; gli Stati Uniti; lo sviluppo del
capitalismo; i problemi sociali; l’ imperialismo.
Documenti: Industria culturale e tempo libero;
Leone XIII, Associazionismo, non lotta di classe;
Il Sionismo;

L’esperienza della cittadinanza:
Il discorso razzista;
La fabbrica dell’odio.
Il caso italiano: decollo industriale e crisi di fine
secolo

La prima guerra mondiale: le cause; lo
svolgimento delle operazioni; l’Italia nel
conflitto; l’eredità della grande guerra.
Documenti: L’emigrazione italiana nel primo
decennio del’900; Il nodo dei Balcani
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Lo sterminio degli Armeni;
L’esperienza della guerra;
La guerra italiana;
I quattordici punti di Wilson;
L’esperienza della cittadinanza:
Guerra e opinione pubblica
L’esperienza della cittadinanza
La nazione dei nazionalisti;

IL MONDO IN GUERRA

Individuare cause ed effetti Politica, economia e cultura in un’epoca di crisi;
della formazione di regimi la crisi dello stato liberale e l’avvento del
totalitari.
fascismo; il fascismo al potere; dalla repubblica
di Weimar alla dittatura nazista; la guerra civile
spagnola; gli stati democratici.
Documenti: Il programma di San Sepolcro;
Perché gli industriali hanno appoggiato il
fascismo. Il colore della piazza;Perché il re non
firmò; Il delitto Matteotti; Tre parole intorno al
potere. Discorso alla camera del 16 novembre
del 1922; Perché un liberale appoggia il
fascismo; Discorso alla camera del 3 gennaio
1925; La fabbrica del consenso; Giovinezza,
giovinezza;
Che cosa fu il fascismo; Un
catechismo razzista; La costituzione di Weimar;
La razza pura è il bene più prezioso; Il fascismo e
la scuola; L’arte degenerata; Triangoli rosa;
Perché il nazismo ebbe consenso; Guernica:
un’icona contro la guerra; La logica del New
Deal
L’esperienza della cittadinanza:
Il disagio della civiltà

Cause e fasi del secondo conflitto mondiale; lo
sterminio degli ebrei; la Resistenza al nazismo;
scenari economici e sociali alla fine della guerra
Documenti: L’appeasement; Un
patto
sconvolgente I civili come arma; La spartizione
dei Balcani; Genocidio e vita nel ghetto; Il
sistema dei lager; La svolta di Salerno; Il
processo di Verona; Le Italie della Resistenza;
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L’esperienza della cittadinanza:
Auschwitz e la responsabilità;
Film: L’onda(2008) diretto da Dennis Gansel e
tratto dall’omonimo romanzo di Todd Strasser:
Die Welle

DAL BIPOLARISMO ALLA
GLOBALIZZAZIONE

Individuare le problematiche
dell’epoca, dalla
ricostruzione postbellica
all’avvento dell’era
tecnologica e della
globalizzazione.

Tra guerra fredda e coesistenza pacifica; Est e
Ovest negli anni cinquanta e sessanta; L’Italia
repubblicana dal 1946 al 1969; Gli anni di
piombo e il terrorismo; decolonizzazione e
Terzo mondo(cenni); la decolonizzazione in Asia
e
in
Africa(cenni);
la
questione
palestinese(cenni); terza rivoluzione industriale
e globalizzazione
Documenti: Marshall, Perché bisogna aiutare
l’Europa; Guerra fredda e cultura del nemico;
Tre uomini, un’epoca; un manifesto per
l’Europa; L’immigrato? Conviene; I tempi stanno
cambiando
L’esperienza della cittadinanza:
Giustizia oltre i confini
Caratteri fondamentali della Costituzione
italiana.

Libro di testo: L’esperienza della storia di M. Fossati, G. Luppi, E. Zanette, Edizioni Scolastiche
Bruno Mondadori.
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FILOSOFIA
TITOLO
Idealismo

Critica dell'Idealismo

OBIETTIVO

CONTENUTI

Far comprendere come il
rapporto tra finito-infinito
nell'idealismo, si presenti
come un procedere verso
l'infinito

Far comprendere la
condizione dell'uomo
considerato nella sua realtà
sofferente e singolare

Fichte - Schelling - Hegel

Schopenhauer

Kierkegaard

Oltre l'Idealismo: la
critica della società

Far comprendere come K.
Marx con la critica della
società opera una frattura
profonda e radicale con la
filosofia dell'epoca,
l'idealismo

Destra e Sinistra hegeliana

Feurbach

Karl Marx

Il Positivismo e il
paradigma scientifico

La crisi del
Positivismo e la fine
delle certezze

Far comprendere che con il
Positivismo si riafferma una
ragione che coltiva
l'illusione di una
spiegazione scientifica del
mondo e di un progresso
inarrestabile

Far comprendere i motivi di
base della crisi delle
certezze filosofiche
registrate tra la fine
dell'ottocento e i primi anni
del novecento

Far comprendere come la
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Saint-Simon

Comte

Nietzsche

Il disagio del vivere

scoperta delle motivazioni
inconsce del
comportamento, trova la
sua espressione nelle
scienze umane con la
psicoanalisi freudiana

Libro di testo: FILOSOFIA: La rete del pensiero

S. Freud

da Shopenhauer a oggi

E.Ruffaldi,G.P.Terravecchia,U.Nicola, A.Sani - Edizioni Loescher
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FISICA
TITOLO

L’energia termica e le
leggi dei gas

OBIETTIVO

CONTENUTI

 Conoscere le grandezze
che descrivono il
comportamento termico
dei corpi e acquisire le
leggi che governano le
trasformazioni dei
sistemi termodinamici
 Comprendere e saper
descrivere gli effetti
macroscopici del calore.

 La dilatazione termica.
 Calore specifico e capacità termica.
 Equazione fondamentale della termologia.
 Calorimetro e calcolo del calore specifico.
 I cambiamenti di stato e i calori latenti.


Le leggi e le trasformazioni dei gas.

 Rappresentazione delle trasformazioni
nel piano P-V; lavoro delle trasformazioni.

 Saper applicare
l’equazione
fondamentale della
termologia

Cariche e campi
elettrici

 Temperatura ed equilibrio.

 L’equazione di stato dei gas perfetti.

 Descrivere e
interpretare le diverse
modalità di
elettrizzazione.

 La carica elettrica.

 Acquisire il concetto di
campo elettrico.

 La polarizzazione.

 Analizzare differenze e
analogie tra campo di
forza gravitazionale e
campo elettrico .

 Il campo elettrico e le linee di forza.

 Acquisire il concetto di
potenziale elettrico e di
differenza di potenziale.

 Il principio di sovrapposizione



elettrizzazione per strofinio, per contatto
e per induzione elettrostatica.

 La legge di Coulomb nel vuoto e nel mezzo.

 Campo elettrico e campo gravitazionale a
confronto

 Studiare il moto di
particelle in un campo
elettrico.

 L’energia potenziale e il potenziale
elettrico.


La differenza di potenziale.

 Moto di una carica in un campo elettrico.
 I condensatori piani.

La corrente elettrica

 Analizzare il passaggio
della corrente nei
conduttori solidi, nei
liquidi e nei gas

 La corrente elettrica nei solidi.
 La resistenza elettrica e le leggi di Ohm: la
resistività.
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spiegandone le modalità
e gli effetti.
 Conoscere i componenti
di un circuito elettrico e
saperlo rappresentare.
 Risolvere semplici
circuiti elettrici .

LIBRI DI TESTO : Il linguaggio della fisica – vol.2 e 3
Parodi – Ostili – Onori

Ed. Pearson

76

 La potenza elettrica e l’effetto Joule.
 I circuiti elettrici: la f.e.m. Resistenze in
serie e in parallelo.
 La corrente nei liquidi e nei gas.

BIOLOGIA
LE BIOMOLECOLE ORGANICHE E IL METABOLISMO ENERGETICO
UNITA’

Le biomolecole

Il metabolismo
cellulare

CONTENUTI

COMPETENZE

OBIETTIVI MINIMI

 Carboidrati:
 Riconoscere le diverse
caratteristiche generali.
classi di biomolecole e
Monosaccaridi,
comprendere il loro
disaccaridi, polisaccaridi
diverso ruolo
e loro funzioni. Reazioni
biologico.
di condensazione.
 Distinguere le
 Lipidi: caratteristiche
isomerie anche
generali. Trigliceridi e
riguardo alle differenti
fosfogliceridi: differenze
proprietà degli
strutturali. Cere,
isomeri.
steroidi, vitamine
 Comprendere i
liposolubili. Funzioni
meccanismi di
delle diverse classi di
digestione degli
lipidi.
alimenti.
 Proteine: caratteristiche  Comprendere i
generali. Struttura e
meccanismi
loro funzioni.
dell’attività
Polipeptidi. Proteine
enzimatica.
semplici e proteine
coniugate. Enzimi e loro
classificazione. Attività
enzimatica.
 La digestione dei
carboidrati, dei lipidi e
delle proteine.

 Saper riconoscere le
molecole
biologicamente
importanti ed i loro
monomeri.
 Saper individuare le
funzioni delle diverse
biomolecole.



 Comprendere come le
cellule riescono ad
ottenere energia.
 Distinguere i processi
anabolica da quelli
catabolici.

Aspetti generali del
metabolismo.
 Vie metaboliche
convergenti,
divergenti e cicliche.
 Regolazione dei
processi metabolici.
 L’ATP.
 La glicolisi. La
fermentazione. La
respirazione cellulare.
La gluconeogenesi. Il
metabolismo del
glicogeno. Il controllo
della glicemia.
 Il metabolismo dei
lipidi.
 Il metabolismo delle

 Comprendere il
significato biochimico
del termine
metabolismo.
 Comprendere le
principali modalità di
controllo dei processi
metabolici.
 Comprendere le
relazioni energetiche
tra vie cataboliche e
vie anaboliche.
 Comprendere il
destino metabolico
dei principali
nutrienti.
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proteine.

BIOCHIMICA E BIOTECNOLOGIE
UNITA’

La biologia
molecolare

Le biotecnologie

CONTENUTI

COMPETENZE

OBIETTIVI MINIMI

 Gli acidi nucleici
 La struttura del DNA
e dell’RNA.
 La duplicazione del
DNA.
 Il codice genetico.
 La sintesi proteica.

 Comprendere le
 Conoscere la struttura
differenze tra la
degli acidi nucleici.
struttura del DNA e
 Riconoscere la
quella dell’RNA .
corrispondenza
 Comprendere il
triplettameccanismo di
amminoacido.
duplicazione del DNA  Riconoscere
 Comprendere il codice
l’universalità del
genetico, la sua
codice genetico.
universalità e
ridondanza.
 Comprendere i
meccanismi di
trascrizione e di
traduzione.

 Biotecnologie
classiche e nuove
biotecnologie.
 La tecnologia delle
colture cellulari.
 La tecnologia del DNA
ricombinante.
 L’ingegneria genetica
e gli OGM
 Le applicazioni delle
biotecnologie.
Biotecnologie
mediche, agrarie,
ambientali.

 Comprendere il
legame tra
l’evoluzione delle
conoscenze biologiche
e lo sviluppo della
tecnologia
 Comprendere le
principali tecniche
operative delle
biotecnologie,
fornendo dettagli
sulle possibili
applicazioni in ambito
medico, agrario,
ambientale.

 Conoscere il
significato di DNA
ricombinante
 Comprendere
l’importanza delle
applicazioni
biotecnologiche.

Libri di testo Dal carbonio agli OGM

BIOCHIMICA E BIOTECNOLOGIE

Giuseppe Valitutti- Niccolò Taddei-Helen Kreuzer- Adrianne Massey-David
Sadava- David M.hillis-H. Craig Heller-May R. Berenbaum
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STORIA DELL’ARTE
TITOLO

Neoclassicismo

OBIETTIVO

CONTENUTI

Conoscere il contesto culturale e politico
europeo nel passaggio al secolo dei Lumi

Il settecento in Europa ed in
Italia

Conoscere le caratteristiche dell’arte
neoclassica in Europa ed in Italia.

David : Morte Di Marat e il
Giuramento degli Orazi
Canova : Amore e Psiche, Le
Grazie paolina Borghese ,
Napoleone
Goya : Le fucilazioni del 3
Maggio e il
sonno della
ragione genera mostri.

Romanticismo

Conoscere il contesto culturale e politico
europeo nel passaggio dal secolo dei Lumi
al Romanticismo.
Conoscere le caratteristiche
dell’arte romantica in Europa ed in Italia.

in Germania: G.D. Friedrich;
in Inghilterra: Tra sublime e
classico: l’arte di Turner ed i
paesaggi di Constable;
in Francia: la cronaca nelle
opere di Gèricault e Delacroix;
in Italia: La riscoperta delle
tradizioni Francesco Hayez
Opere: La zattera della Medusa
di Géricault; La Libertà che
guida il popolo di Delacroix;
Viandante su mare di nebbia di
Friedrich; il bacio di Hayez; Il
tramonto di Turner

Architettura
nell’ottocento:
architettura in ferro e il
neo gotico

Conoscere il contesto storico in cui si
sviluppa la nuova architettura in ferro
in Europa.

Architettura in ferro:La Torre
Eiffel

Conoscere il contesto storico nel quale
si sviluppano l’arte del Realismo.

Courbet-L’Atelier del pittore

Conoscere i caratteri dell’ arte realista
nelle sue tendenze nella
produzione dei principali artisti.

Realismo e Macchiaioli

Violett –le Duc e il neogotico

La pittura dei Macchiaioli in
Italia

Conoscere i soggetti e la tecnica delle varie
tendenze artistiche.

Conoscere le ricerche scientifiche sul
colore e sulla fotografia e come
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Manet e gli impressionisti.
Opera : Colazione sull’Erba e

Impressionismo

Olympia

influenzarono gli artisti.

Conoscere i soggetti e la tecnica
pittorica dell’impressionismo.

Cogliere la modernità attraverso la
produzione dei suoi principali
protagonisti.

Luce e colore nelle
opere:
Monet
Opere:impression a
levar del sole La
Cattedrale di Rouen e
GrenoullereRenoir
Opere:Grenoullere

gioia e spontaneità:Degas
Opere: Assenzio, lezione di
danza

Post Impressionisti

Conoscere le ricerche artistiche
successive all’impressionismo e le
peculiarità stilistiche ed espressive
della produzione degli artisti,
attraverso la lettura dell’opera d’arte e
l’influenza esercitata sulla produzione
successiva

La ricerca artistica di Seurat,
Cézanne,
Gauguin, Van Gogh, Toulose
Lautrec; Opere: Domenica
alla Grande Jatte di Seurat;
montagna di S. Victoire, i
giocatori di carte di Cézanne;
Cristo giallo “Chi siamo da
dove veniamo e dove
Andiamo” di Gauguin;
Autoritratto,notte stellata
Volo di corvi, di Van Gogh

Art Nouveau

Individuare e conoscere gli aspetti
caratterizzanti della nuova estetica e I
campi che essa coinvolge

Una

nuova estetica: l’Art

Architettura La Secessione
Viennese
In Spagna Gaudi: Casa
BatlòSagrada Familia
Klimt: Il Bacio, le tre eta’ della
donna

Conoscere

I Fauves
Espressionismo

i
caratteri delle principali
Avanguardie
e le
peculiarità
stilistiche
ed
espressive nella produzione degli artisti più
rappresentativi comprendere il
concetto
di Avanguardia storica
evidenziando gli elementi di rottura
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Matisse: La danza, La
stanza rossa
Munch: L’urlo
Kirchkner:le cinque donne
per strada.Marcella.

Nouveau:

rispetto
alla tradizione accademica Conoscere le
nuovetecniche

Cubismo

Picasso

Conoscere i caratteri del Cubismo e le
peculiarità stilistiche ed espressive nella
produzione degli artisti più
rappresentativi.
Comprendere gli elementi di rottura
rispetto alla tradizioneaccademica

Picasso:
periodo blu e periodo rosa
Opere: Les demoiselles
d’Avignon, Guernica

Conoscere le nuove tecniche.

Futurismo

Conoscere
i caratteri delle
principali Avanguardie
e le
peculiarità
stilistiche
ed
espressive nellaproduzionedegli artisti più
rappresentativi.
Comprendere il concetto
di
Avanguardia storica evidenziando gli
elementi di rottura rispetto alla
tradizione.

Boccioni: Citta che sale,
Forme uniche nella
continuità dello spazio
Balla:Dinamismo di un cane al
guinzaglio
S.Elia: La Città nuova

Conoscere
le nuove tecniche
comprendere l’importanza della
rivoluzione culturale del
Futurismo

Dadaismo

Distinguere
rottura e

gli
le

aspetti
di
innovazioni

rispetto la tradizione culturale del tempo e
anche rispetto le Avanguardie storiche

Harp
Duchamp
Opere: L.H.OOO Fontana
Dali’

Surrealismo

Conoscere I caratteri essenziali della
corrente artistica. Leggere le opere d’arte
secondo vari livellidi letturautilizzando un
metodo di analisi e una terminologia
appropriati

Paul Klee

Astrattismo

Conoscere
i
caratteri
dell’arte “oltre la forma” e I collegamenti
con la cultura anche architettonica
emergente.
Caratteri

Il Razionalismo Il
Bauhaus

delle

nuove

teorie

Architettoniche e nascita
dell’architettura contemporanea
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Magritte

Le Corbusier opera: Ville
Savoye

La Metafisica e L’Ecole
de Paris

Pop Art ed arte
informale

Conoscere I caratteri generali della
Metafisica in Italia e della scuola di Parigi
nell’arte del 900.
Conoscere I caratteri generali della cultura
del dopo Guerra fino al 68.

DE Chirico
Chagall

Pop Art ed arte informale

Caratteri generali dell’arte Informale e
della Pop Art

Libro di testo: Itinerario nell’arte - 3ed - Dall’età dei lumi ai giorni nostri Autori: Giorgio Crocco
- Francesco Paolo Di Teodoro
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SCIENZE MOTORIE
TITOLO

MISURARSI NEL MOVIMENTO

OBIETTIVO
Potenziare le qualità fisiche e
favorire situazioni di sano
confronto agonistico.
Ideare, progettare e realizzare
una attività motoria finalizzata.

CONOSCERE E RISPETTARE SE
STESSI E GLI ALTRI

CONTENUTI
 Allenamento delle capacità
condizionali e coordinative.
 Potenziamento di tutte le
abilità motorie.

Mostrare abilità tecnico- tattiche
nella pratica di vari sport,
mantenendo il fair play.

 Esercitazioni pratiche in alcuni
sport (pallavolo e atletica
leggera)

Operare nel rispetto delle
differenze di genere.

 Test di autovalutazione per la
resistenza, velocità, forza,
mobilità articolare equilibrio e
coordinazione generale.

Applicare tecniche adeguate di
comunicazione non verbale.

 L’autostima.
 Storia dello sport e delle
Scienze Motorie.
 Sport come prevenzione di
atteggiamenti violenti.

SALUTE PSICOFISICA UN BENE
DA PROTEGGERE

Applicare norme e principi per la
sicurezza e la salute.

Libro di testo: Sullo Sport
P.L. Del Nista – J. Parker – A. Tasselli
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 Principi di primo soccorso.

RELIGIONE
TITOLO

Vivere in modo responsabile

OBIETTIVO
Sapersi confrontare, con
obiettività e senza pregiudizi, con
la posizione dell’etica cattolica e
laica. Orientarsi con senso critico
tra le varie proposte etiche
contemporanee

CONTENUTI
Le etiche contemporanee, il
relativismo etico.
L’etica religiosa.
L’insegnamento morale della
Chiesa.
Religione a confronto su alcune
problematiche etiche

Le dieci parole

Capire l’importanza di avere dei
punti di riferimento su cui
confrontare la propria vita.

Il decalogo ieri e oggi.
L’attualità dei Dieci
Comandamenti
Religioni a confronto valori e
condivisione.

I valori da vivere

Vivere coerentemente le scelte
di vita rispettose dell’individuo e
della società.

La solidarietà, la preghiera, il
volontariato, la sessualità, un
dono che impegna.
La questione Palestinese.
La violazione dei diritti umani.
Il fenomeno dell’immigrazione

LIBRO DI TESTO: Tutti i colori della vita di L. Salines ed. SEI
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