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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’IIS 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 maxisperimentazione di indirizzo linguistico e all’adozione
del cosiddetto “Progetto Brocca”. Con la riforma dei licei del 2010 è divenuto Liceo Linguistico ed ha
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 FINALITÀ 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; logico-argomentativa; linguistico-comunicativa; storicoumanistica; 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
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 postsecondari 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

Materia

I anno II anno

Lingua e Lett. italiana

4

4

Lingua e Lett. latina

2

2

Lingua e cultura straniera1 inglese* 4*

III
anno

IV V anno
anno

4

4

4

4*

3*

3*

3*

Lingua e cultura straniera 2
Francese*

3

3

4

4

4

Lingua e cultura straniera
Tedesca*/spagnolo*

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) a scelta dello studente
* 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 classa V I è formata da 16 studenti, 14 femmine e 2 maschi. La sua composizione si è parzialmente
modificata nel corso del secondo biennio e del quinto anno a causa di qualche non ammissione e alcuni
trasferimenti in altra classe o scuola.
Nonostante le iniziali difficoltà di socializzazione e di integrazione verificatesi all’inizio del triennio, gli
studenti sono riusciti a superarle e a costruire relazioni solidali. Il clima collaborativo che si è nel tempo
stabilito fra gli studenti ed i docenti ha facilitato il percorso di apprendimento, permettendo alla maggior
parte dei discenti di raggiungere un livello di preparazione soddisfacente.
Tutti hanno dimostrato un comportamento corretto, hanno partecipato con serietà al dialogo educativo ed
hanno acquisito, nel tempo, consapevolezza del proprio dovere e senso di responsabilità evidenziando
impegno costante sia nelle attività curriculari che in quelle extracurriculari. Nei percorsi di alternanza
scuola-lavoro, in particolare, hanno mostrato di saper lavorare in gruppo, in modo autonomo, di
relazionarsi con gli altri, adottando comportamenti appropriati alle diverse situazioni. Su queste basi
hanno maturato un buon patrimonio di conoscenze e competenze e hanno raggiunto, nel complesso, un
buon livello di preparazione in particolar modo nelle discipline linguistiche benché non abbiano mai
trascurato l’ambito scientifico nel quale quasi tutti hanno raggiunto una preparazione adeguata.
Alcuni hanno mostrato un impegno ad ampio spettro, per cui hanno raggiunto un’ottima preparazione di
base in tutti gli ambiti disciplinari nonché una piena autonomia nel lavoro scolastico ed extrascolastico.
Un piccolo gruppo di studenti pur avendo mostrato desiderio di recupero ed impegno, ha raggiunto una
preparazione nel complesso sufficiente evidenziando ancora qualche insicurezza soprattutto nella
rielaborazione autonoma dei contenuti, in particolar modo in ambito scientifico.
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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. Basilari e fondamentali
sono stati considerati i seguenti obiettivi comportamentali: il rispetto delle regole di cittadinanza, la
partecipazione attenta e attiva al dialogo educativo, la continuità nell’impegno scolastico. Particolare
attenzione è stata posta 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 sempre dalla verifica della situazione iniziale e
utilizzando una metodologia attiva, volta a stimolare apprendimenti motivati, a sviluppare competenze
trasversali, a far maturare capacità critiche e rielaborative dei saperi.
Tale indirizzo è stato realizzato grazie alle seguenti scelte metodologiche:


centralità dell’alunno nel processo di apprendimento;



progettazione per competenze e articolazione degli argomenti in unità didattiche, con
monitoraggio periodico e particolare attenzione per le tipologie delle prove di esame;



sviluppo di un efficace metodo di studio;



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;



sviluppo dell’abilità di produzione ed esposizione attraverso attività didattiche finalizzate
all’acquisizione dei concetti di coesione e coerenza;



utilizzo della didattica digitale per un ampliamento culturale degli studenti.

Inoltre, 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 PER
L’ORIENTAMENTO (ex ASL); STAGE
L’Alternanza scuola-lavoro, e/o Competenze trasversali e orientamento, ha assunto da tempo valenza
istituzionale, qualificandosi come opzione pedagogica forte di un nuovo stile di insegnamentoapprendimento, coniugando sapere teorico e sapere empirico, attraverso l’interazione tra scuola e lavoro.
L’Alternanza scuola – lavoro si è articolata in moduli di formazione sia in aula, che presso enti pubblici o
privati: i primi si sono svolti presso l’Istituto e sono stati finalizzati all’acquisizione di conoscenze
generali, i secondi si sono tenuti in collaborazione con aziende o enti con l’obiettivo di far acquisire
conoscenze e competenze di base e professionali che hanno consentito allo studente di svolgere un ruolo
attivo e da protagonista nella realtà lavorativa e sociale.
Tali percorsi si sono realizzati 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
risoluzione di problemi e il lavoro per progetti. Essi sono stati orientati alla gestione di processi in
contesti organizzati e all’uso di modelli e linguaggi specifici e, 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 pubblici e le realtà produttive del territorio. Da diversi anni,
nell’intento di ampliare le esperienze di alternanza scuola-lavoro e al fine di realizzare un percorso
efficace ed adeguato per gli studenti 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 una pratica formativa regolamentata, condivisa e ricorrente nel tempo. Pertanto, si sono
individuati partner in ambiti diversi – pubblica amministrazione, imprese, agenzie di servizi – per
consentire a studenti di mettere alla prova le proprie competenze per 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.
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Progetto Hostess e Steward durata intero triennio (a.s 2016/17-2017/18-2018/19)
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 e
Territoriali (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 ed a 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;

•

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 sono stati impegnati in convegni, seminari, congressi, mostre, riunioni, feste e
gare sportive, corsi di aggiornamento, ecc. organizzati da enti pubblici e privati, che abbiano anche
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un’opportuna ricaduta di tipo didattico (la scelta delle occasioni di partecipazione è stata di stretta
discrezionalità del Dirigente Scolastico). L'attività è stata svolta sia nei giorni feriali, che in quelli festivi e
prefestivi, sia nelle ore mattutine, che pomeridiane e serali ed 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 ad un breve colloquio e secondo i
prerequisiti indicati. L’attività è stata sottoposta a monitoraggio in base agli obiettivi indicati e dà titolo al
credito formativo.

Orientarsi per scegliere durata biennale (a.s. 2016/17- 2017/18)
Il Progetto “Orientarsi per scegliere” è stato proposto a tutte le classi terze e quarte dell’IIS PertiniMontini-Cuoco col duplice obiettivo di 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 altresì
valenza orientativa con lo sviluppo di tematiche sul mercato del lavoro e sull’ingresso in azienda dei
giovani.

Obiettivi trasversali e specifici di settore


In tema di NORMATIVA in materia di alternanza scuola-lavoro alla luce della L. n.107/2015 con
l’obiettivo di informare che si tratta di una metodologia didattica che permette agli studenti che
frequentano gli istituti di istruzione superiore (istituti professionali, istituti tecnici, licei) di
svolgere una parte del proprio percorso formativo presso un'impresa o un ente.



in tema di ORIENTAMENTO e mercato del lavoro e scenari nazionali e riferimenti al territorio
con la trattazione dei seguenti argomenti: Il concetto di Competenza, Abilità e Comportamento,
Attitudini e potenziale, L’ingresso in azienda e la performance lavorativa, Il Progetto
Professionale (Obiettivo) ed il Piano d’Azione Individuale, La Ricerca di Lavoro e la Formazione
(Lifelong Learning), L’apprendimento permanente: necessità di sviluppo delle 8 competenze
chiave promosse da “Europa 2020”, Mobilità europea giovanile, Il colloquio di selezione: come
prepararsi e come affrontarlo attraverso tecniche di comunicazione efficace verbale non verbale.
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in tema di FORMAZIONE GENERICA sulla sicurezza sui luoghi di lavoro con trattazione dei
seguenti argomenti: Concetto di Rischio, Danno, Prevenzione, Protezione, Organizzazione della
Prevenzione aziendale, Diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali, Organi di vigilanza,
Controllo ed assistenza.

Progetto di Alternanza Scuola-Lavoro in potenziamento dell’italiano per alunni minori stranieri Scuola Colozza durata biennale (a.s. 2016/17- 2017/18)
Il progetto ha garantito il potenziamento della lingua italiana con un percorso didattico personalizzato che
ha fornito, ad entrambi gli alunni, alunno delle scuole elementari e medie e alunno liceale/docente, una
conoscenza di livello intermedio della lingua italiana per migliorarne la competenza nelle quattro abilità
linguistiche (comprensione e produzione orale e scritta).
Gli studenti dell’I.I.S. Pertini hanno affiancato alunni delle elementari e medie per supportarli nello
svolgimento dei compiti assegnati per le varie discipline, e nell’acquisizione della lingua italiana,
mediando con la loro conoscenza della lingua spagnola e della lingua inglese, prime lingue degli alunni.
Essi hanno garantito la copertura delle ore di potenziamento previste in orario extracurriculare, impegnati
nel progetto di alternanza scuola-lavoro che coinvolge l’Istituto Comprensivo “Colozza” e l’Istituto IIS
Pertini e sono stati preventivamente formati dai docenti referenti dei due Istituti relativamente agli
approcci metodologici da utilizzare nell’affiancamento degli alunni delle scuole medie ed elementari.
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
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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 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 storico-archivistico, 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 scolastico 2016/17, 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.
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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:
- Conoscenza del settore archivistico e dei Fondi conservati e divulgati;
- Ricerca archivistica (ricerca su edifici notevoli del capoluogo: Teatro Savoia- Convitto Mario Paganoricerca 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 Soprintendenza a.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 IIIB 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 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;
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- 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 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;
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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
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
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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 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 problem- solving.
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
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- 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 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
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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 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
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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 problem- solving.
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).

Stage modulo “Apertura Museo dei Ferri” durata annuale a.s 2017/18
Programma: Progetto di guide turistiche in lingua italiana e straniera
Guida turistica e apertura del Museo dei Ferri – Comune di Frosolone –
Azienda Ospitante: Comune di Frosolone
Sede Tirocinio/stage: Museo dei Ferri
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Le attività inerenti il Programma di Alternanza Scuola Lavoro sono state svolte in due fasi distinte:


una prima fase di formazione , a cura dell’Ente ospitante, che hanno permesso ai partecipanti di
approfondire la conoscenza del territorio attraverso :

1- lo studio delle origini, della storia e delle tradizioni di Frosolone 2- lettura ed analisi di semplice materiale di studio con analisi di quanto già disponibile sul web e/o a
disposizione del tutor.
3- Studio della tradizione della lavorazione del ferro;


Nella seconda fase, le alunne si sono sperimentate guide, anche in lingua straniera, e custodi del
“Museo dei Ferri” a Frosolone.

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;



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;
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la conoscenza delle buone prassi per favorire lo sviluppo della capacità di problem- solving.

Gli stagisti/tirocinanti hanno svolto le attività singolarmente e/o in coppia, 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 linguistica sia in italiano che nelle lingue straniere.

Stage modulo “DALLA PARTE DEGLI ULTIMI” durata annuale a.s. 2017/18
Programma: progetto educativo per assistenza ai migranti
Azienda Ospitante: Associazione “dalla parte degli ultimi”
Sede Tirocinio/stage: Associazione “dalla parte degli ultimi” Piazza Savoia n.2
Il progetto si è posto l’obiettivo di far conoscere e di fornire informazioni agli studenti sul mondo dei
migranti e di riuscire a fornire supporto linguistico e di assistenza ai beneficiari in carico all’associazione.
L’associazione “dalla parte degli ultimi” si è costituita nel 1987, opera nel campo della cooperazione
internazionale, dell’informazione e dell’educazione allo sviluppo, della formazione ed invio di volontari,
già riconosciuta idonea dal Ministero degli Affari Esteri come Organismo Non Governativo (ONG),
unico in Molise, ai sensi della Legge n.49/’87, è iscritta all’Elenco delle Organizzazioni della Società
Civile che svolgono attività di cooperazione presso l’AICS, Agenzia Italiana per la Cooperazione allo
Sviluppo, ai sensi delle legge n.125/2014. Sul territorio locale è particolarmente impegnata nel versante
dell’accoglienza e dell’integrazione dei cittadini migranti, dal 2014 gestisce in convenzione con alcuni
Enti locali aderenti alla Rete SPRAR (Provincia di Campobasso, Comune di Campobasso, Comune di
Sepino) i progetti di accoglienza integrata destinati a richiedenti asilo e titolari di protezione
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internazionale e/o umanitaria. I principi che guidano l’associazione sono orientati ai valori della pace e
della nonviolenza, della solidarietà fra popoli, comunità e persone, della giustizia sociale ed economica,
al rispetto delle diversità culturali ed individuali, alla valorizzazione delle risorse umane, alla promozione
dell’autosviluppo.
Le attività su cui sono stati impegnati gli studenti sono state concentrate nel dare supporto alle figure
professionali che operano nei servizi di accoglienza e di integrazione degli immigrati, con particolare
riferimento all’area dell’alfabetizzazione in lingua italiana e ella mediazione linguistico/culturale.
Lo stage è durato complessivamente due settimane per un gruppo di n. 3 alunne della classe VI. La scelta
effettuata da parte dell’Istituto ha risposto a esigenze formative precise: in primis consentire agli studenti
di avere un’esperienza unitaria, di comprendere l’importanza delle Associazioni di volontariato nonché
comprendere i legami relazionali e di collaborazione all’interno di luoghi di lavoro in cui mettere alla
prova le competenze, al fine di svilupparle, potenziarle, prendendo atto delle proprie inclinazioni
personali e delle potenzialità intellettive.
L’affiancamento effettuato con il personale Associazione, nonché il confronto continuo con gli attori
principali (esperti del settore, impiegati e mediatori linguistici) 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;
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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 problem-solving.

L’esperienza, durata due settimane del mese di Giugno, ha consentito agli studenti di avere un’esperienza
unitaria, e di comprendere l’importanza delle associazioni che operano nel sociale nonché comprendere i
legami relazionali e di collaborazione all’interno di luoghi di lavoro in cui mettere alla prova le
competenze, al fine di svilupparle, potenziarle, prendendo atto delle proprie inclinazioni personali e delle
potenzialità intellettive. Gli studenti, sotto la guida di un Tutor incaricato dall’Ente ospitante hanno dato
vita a una vera e propria simulazione del lavoro che si svolge quotidianamente Associazione.

Stage linguistico Valencia durata annuale a. s. 2017/18

Lo stage linguistico presso la scuola di Lingua Spagnola Hispania ha offerto dei corsi qualificati e ha
fornito agli studenti gli strumenti necessari per lo sviluppo delle competenze linguistico - comunicative
come previsto dal CEFR livello B2, ha prodotto una forte motivazione allo studio, ha rafforzato le
conoscenze e le abilità trasversali grazie all’interazione con il contesto sociale, economico e turistico del
posto.
Obiettivi raggiunti


Contribuire alla crescita personale degli studenti attraverso l’ampliamento degli orizzonti culturali,
sociali e umani, favorendo le capacità relazionali e di socializzazione;



migliorare l’apprendimento linguistico;



sviluppare la capacità di adattamento, di comprensione e di valorizzazione delle



diversità socio-culturali tramite il contatto e il confronto diretto con una realtà sociale
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e scolastica straniera;



formazione di uno spirito europeo;



offrire all’estero un’immagine adeguata della nostra cultura.

Obiettivi linguistici:


apprendimento in situazione;



consolidamento e ampliamento della competenza comunicativa acquisita;



conoscenza di aspetti di civiltà altre;



motivazione allo studio in ambiente diverso

Stage linguistico Germania durata annuale a. s. 2017/18
Lo stage linguistico presso la scuola di Lingua DEUTSCH IN FRANKEN DI M.PUCCI-SCHMIDT ha
offerto dei corsi qualificati e ha fornito agli studenti gli strumenti necessari per lo sviluppo delle
competenze linguistico, ha prodotto una forte motivazione allo studio e ha rafforzato le conoscenze e le
abilità trasversali grazie all’interazione con il contesto sociale, economico e turistico del posto.


Obiettivi trasversali e specifici raggiunti



Promuovere la crescita personale attraverso il confronto e l’ampliamento degli orizzonti culturali,
sociali ed umani.



Rispettare orari e consegne di lavoro a lezione e nel tempo libero



Collaborare con i pari e con i docenti



Conoscere la realtà socio-culturale del paese straniero



Relazionarsi con interlocutori stranieri, utilizzando strategie comunicative adeguate ai vari
contesti.
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Progetti: pnsd – hackathon e dintorni a. s. 2017/18 #futura #pnsd – hackathon-wayouth & dintorni
a.s. 2018/19
Il progetto è volto a promuovere e sostenere, tramite l’attuazione delle misure previste dal PNSD, azioni
dirette a favorire la pi ampia diffusione dei processi di innovazione digitale all’interno dell’Istituto
nonché azioni per la didattica innovativa. 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, volti a
stimolare la creatività e lo spirito di iniziativa dei giovani rispetto alle sfide della società.



consentire l’acquisizione delle competenze necessarie per selezionare le numerose e talvolta
contraddittorie informazioni disponibili, fornendo gli strumenti per interpretare criticamente
l'informazione ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso diversi strumenti comunicativi,
valutandone l’attendibilità e l’utilità.



collaborare per la promozione, anche a livello locale, di progetti formativi sperimentali, sul
modello di hackathon e simulazioni, in grado di rispondere alle sfide della scuola, delle città 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 innovative di organizzazione della didattica orientate a sviluppare negli
studenti le competenze digitali e nuove capacità logiche e critiche, favorendo le connessioni
interdisciplinari nella programmazione didattica;



favorire modalità organizzative, 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;
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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.

La classe ha partecipato ai seguenti stage inerenti a tutte le lingue studiate nel corso del triennio:
Stage linguistico ad Antibes (anno scolastico 2016-2017)
Corso intensivo di 20 ore di francese affrontando tematiche di attualità e di cultura francese e svolgendo
attività di conversazione anche in contesti non formali ed extra-scolastici. Sono state visitate anche
località di interesse storico-culturale.
Stage linguistico presso Hispania, Escuela de español – Valencia anno scolastico (2017-2018)
A maggio del quarto anno, gli studenti di spagnolo come Ls3 hanno effettuato 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 stimolante e olistica. Attraverso la partecipazione attiva a
lezioni interattive e attività culturali di diverso tipo, gli studenti sono entrati in contatto diretto con la
cultura del posto, migliorando le loro abilità linguistiche di espressione ed interazione orale. La
realizzazione di attività in situazioni comunicative reali, tra cui anche la somministrazione di vere e
proprie interviste a parlanti nativi, ha costituito un momento importante di autovalutazione attraverso cui i
discenti hanno potuto misurare e migliorare le proprie competenze comunicative. Ai fini dell’Alternanza
Scuola Lavoro, inoltre, particolarmente interessante è stata la simulazione sul campo dell’attività di guida
turistica nella città di Valencia.

STAGE LINGUISTICO PRESSO “DEUTSCH IN FRANKEN” M. PUCCI SCHMIDT –
BAMBERGA GERMANIA (Anno Scolastico 2017 2018)
Gli studenti di lingua e cultura tedesca hanno partecipato ad uno stage linguistico in Germania nella città
di Bamberga presso “Deutsch in Franken”.
In tale occasione, essi hanno avuto la possibilità di potenziare le propria competenze linguistiche
attraverso lezioni con insegnanti madrelingua e attività culturali e ricreative di vario genere.
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ERASMUS+
Refugees Welcome – When Numbers Become Faces
Il progetto, iniziato a settembre 2017 e conclusosi nel maggio 2019, ha avuto una durata biennale e ha
coinvolto la classe V I, insieme ad altri partner europei, Germania, Grecia, Turchia e Portogallo.
L’obiettivo comune di tale iniziativa è stato quello di coinvolgere gli studenti di tutta Europa nella
cooperazione per l’innovazione e la condivisione di buone pratiche.
Gli studenti hanno viaggiato in tutta Europa e, a loro volta, hanno accolto studenti di tutta la comunità
europea per acquisire la consapevolezza delle condizioni in cui versano migliaia di immigrati,
comprendere le ragioni che li hanno spinti a lasciare i propri paesi di origine imparare a comprendere le
loro esperienze esistenziali pregresse ed attuali allo scopo di aiutarli a trovare nei nostri paesi condizioni
di vita migliori.
Gli studenti hanno compreso l’importanza dei diritti umani (HUMAN RIGHTS WATCH) e in che modo
tali diritti vengano oggigiorno violati a causa della difficoltà di integrazione e accettazione degli
immigrati all’interno delle nostre comunità.
Grazie a questa esperienza di confronto con uomini e donne immigrati in carne ed ossa, ponendosi in una
condizione di ascolto delle loro vicende dolorose (detenzione forzata, sfruttamento, violenze e torture di
ogni genere), i ragazzi hanno acquisito un maggior senso di responsabilità verso tali problematiche, una
coscienza umanitaria e sociale, una più consapevole accettazione e quindi integrazione degli immigrati
nelle nostre comunità.
Il progetto è stato diviso in 5 stages corrispondenti a 5 mobilità e aventi 5 obiettivi specifici:
1) Ricercare e comprendere le problematiche connesse all’immigrazione
2) Perché gli immigrati e i rifugiati vengono in Europa per cercare una vita felice
3) Familiarizzare con gli immigrati, conoscendo le loro storie personali
4) Organizzare attività di volontariato coinvolgendo gli immigrati e le associazioni del territorio
5) Condividere progetti di inclusione a livello locale e poi a livello europeo
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PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE
Per quanto riguarda i percorsi di cittadinanza e costituzione, il nostro istituto ha sempre dedicato una
particolare attenzione all’acquisizione delle competenze necessarie alla formazione di una cittadinanza
consapevole, che si basi sulle conoscenze e sul rispetto delle norme del vivere comune. Nel corso del
secondo biennio e soprattutto nel quinto anno questa competenza trasversale è stata declinata sia nello
sviluppo delle singole discipline, sia in attività che hanno promosso l’inclusione e l’educazione alla
legalità.
Tali percorsi hanno riguardato:
 La dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino 1792
 La costituzione italiana
 Il confronto tra costituzione fascista e costituzione italiana
 Oltre gli stereotipi e i pregiudizi: riflessioni sul razzismo e l’antisemitismo
 L’emancipazione della donna.
Nello specifico, nel corrente anno scolastico, i discenti hanno affrontato in Lingua e cultura francese le
seguenti tematiche:
 “La difesa della razza”, visione dell'inchiesta televisiva di Gad Lerner sulla morte del giovane
maliano Soumaila Sacko, rifugiato in Italia.
 Il caso Riace, un modello di accoglienza.
 La situazione geo-politica di alcuni stati africani: il Mali.
 Le politiche di accoglienza in Europa: il caso della Francia e dell'Italia
 I “gilets jaunes”, la crisi socio-economica nella protesta dei lavoratori in Francia: le loro istanze
nella loro rabbia
 #fridaysforfuture: Greta Thumberg e le proteste “verdi” in Europa.
 Le “varie Greta” in Europa (Germania, Italia, Spagna etc).
 COP 21 COP 24, le prese di posizione e le decisioni dei potenti del mondo sui cambiamenti
climatici.
 L'Unione Europea e le sue istituzioni.
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Il gruppo di discenti di Lingua e cultura tedesca si è soffermato su:
 La storia del Muro di Berlino
 La legge tedesca sull'immigrazione
 La Germania e la UE
 Il sistema politico della RFT
 La "Grundgesetz": articoli fondamentali.
Il gruppo di discenti di Lingua e cultura spagnola ha effettuato approfondimenti in merito a:
 Diritti e sovranità in Spagna
 La Spagna nell’Unione Europea
 L’uguaglianza di genere e la piaga del “machismo” nella società spagnola
 La tutela ambientale come elemento centrale dello sviluppo sostenibile
 La libertà di pensiero, di opinione e di espressione
 Il valore civile della memoria storica: “La ley de memoria histórica en España”.
Nell’ambito di tali percorsi, inoltre, sono state effettuate nel corrente anno scolastico le seguenti attività:
-

Incontro con i professori De Caro e Fabiani su: “Diritti fondamentali nella Costituzione” presso
l’Auditorium I.I.S. Pertini via Scardocchia, Campobasso;

-

Incontro con il prof. Lorenzo Canova su: “Ricerca e disseminazione della memoria” presso
Palazzo ex Gil, Campobasso;

-

Incontro/dibattito in occasione della presentazione del libro di Dario Antiseri: “Liberi di educare
in Italia come in Europa” presso la Fondazione Giovanni Paolo, Campobasso.
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MODULI CLIL
In riferimento alle indicazioni ministeriali e al D.P.R. N.89 del 2010, nei licei linguistici, dal primo anno
del secondo biennio è stato impartito l’insegnamento in lingua straniera di una disciplina non linguistica,
compresa nell’area delle attività e degli insegnamenti obbligatori, secondo la modalità CLIL.

MODULO CLIL: LA BARBARIE DE LA GUERRA EN GOYA Y PICASSO
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA- CLIL LINGUA SPAGNOLA
PROF.ssa: Di Brino Cinzia – PROF.ssa Adriana D’Alessandro – PROF.ssa Anna Maria Manocchio

Programmazione generale del Modulo
STRUTTURA
Titolo del modulo in lingua: La barbarie de la guerra en Goya y Picasso
Discipline coinvolte: Storia dell’arte, lingua e cultura spagnola.
Docente disciplinare arte: Prof.ssa Cinzia Di Brino
Docente disciplinare spagnolo: Prof.ssa Adriana D’Alessandro
Durata: 10 ore.
CONTENUTI:
Tra Neoclassicismo e Romanticismo
La riscoperta dell’antico come ideale civile ed estetico nel movimento neoclassico e
il romanticismo: - La Spagna e Goya
Contesto storico: la Spagna del settecento
Vita ed opere di Goya- i cartoni, i ritratti, le incisioni, la pittura di guerra e la pittura
“negras”
Confronto tra Goya (3 maggio 1808) e Picasso (Guernica) sul tema della guerra
OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO:
Esprimere in lingua spagnole contenuti sul contesto culturale e politico europeo nel
passaggio dal secolo dei Lumi al Romanticismo e principali caratteristiche dell’arte
neoclassica
Esprimere in lingua Spagnole e Conoscere le peculiarità stilistiche ed espressive
nella produzione pittorica di Goya
Riuscire a confrontare opere di autori diversi su stesse tematiche
Leggere ed esporre in lingua spagnola le opere d’arte a livello multidisciplinare per
poterle apprezzare criticamente utilizzando un metodo, una terminologia e una
sintassi descrittiva appropriati
Riconoscere, attraverso l’analisi delle opere, le differenziazioni stilistiche e risalire
ai principi ispiratori dell’arte neoclassica
Collegare argomenti, principi, concetti, norme, procedure, nozioni a diversi ambiti
disciplinari, creando, con un approccio coerente, collegamenti e relazioni tra loro
secondo una linea sistemica spazio-temporale
Interagire in classe comprendendo la natura “non unica” dell’apprendimento e i
diversi punti di vista delle argomentazioni interdisciplinari, valorizzando le proprie
e le altrui capacità, contribuendo all’apprendimento attraverso il coordinamento
delle attività delle diverse discipline, senza conflittualità e con responsabilità ed
autonomia.
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MODULO CLIL: La Rappresentazione della Natura nella Pittura di C.D.Friedrich
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA- CLIL LINGUA TEDESCA
PROF.ssa: Di Brino Cinzia – PROF.ssa Di Lembo Gabriella
Programmazione generale del Modulo
STRUTTURA
Titolo del modulo in lingua: Il Lato mistico della natura e il Romanticismo: Caspar David
Friedrich
Discipline coinvolte: Storia dell’arte, lingua Tedesca.
Docente disciplinare arte: Prof.ssa Cinzia Di Brino
Docente disciplinare spagnolo: Prof.ssa Gabriella Di Lembo
Lingua e livello: Tedesco livello B1 + B2
Durata: 10 ore
CONTENUTI:




Il Romanticismo
La visione della natura nel Romanticismo e nella pittura di
C.D Friedrich
Vita ed opere di Friedrich
Lettura delle opere:
Der Wanderer uber dem Nebelmeer (viandante in un mare di
nebbia)
Frau am Fenster (Donna alla finestra)
Der Mönch am Meer (Monaco in riva al mare)

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO:
Esprimere in lingua tedesca le principali caratteristiche dell’arte
romantica
Esprimere in lingua tedesca le peculiarità stilistiche ed espressive
nella produzione pittorica di Caspar David Friedrich
Leggere ed esporre in lingua tedesca le opere d’arte a livello
multidisciplinare per poterle apprezzare criticamente utilizzando
un metodo, una terminologia e una sintassi descrittiva appropriati
Riconoscere, attraverso l’analisi delle opere, le differenziazioni
stilistiche e risalire ai principi ispiratori dell’arte romantica
Collegare argomenti, principi, concetti, norme, procedure, nozioni
a diversi ambiti disciplinari, creando, con un approccio coerente,
collegamenti e relazioni tra loro secondo una linea sistemica
spazio-temporale.
Interagire in classe comprendendo la natura “non unica”
dell’apprendimento e i diversi punti di vista delle argomentazioni
interdisciplinari, valorizzando
le proprie e le altrui capacità, contribuendo all’apprendimento
attraverso il coordinamento delle attività delle diverse discipline,
senza conflittualità e con responsabilità ed autonomia.
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AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA
FORMATIVA
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 delle certificazioni è stata offerta in tutte le lingue studiate.
DELF è il diploma ufficiale rilasciato dal Ministero Francese dell’Educazione nazionale per certificare le
competenze in francese dei candidati stranieri.
DELE (Diploma de Español como Lengua Extranjera): sono diplomi ufficiali rilasciati dall’Istituto
Cervantes per conto del Ministero dell’Istruzione spagnolo che attestano il grado di competenza e
padronanza della lingua spagnola e si articolano in 6 livelli di competenza linguistica: A1, A2, B1, B2, C1
e C2. Sebbene il livello di competenza linguistica previsto in uscita per il liceo linguistico per la Ls3 sia
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il B1, grazie alle attività didattiche curricolari, alcuni studenti della classe V sono riusciti a conseguire
brillantemente il livello B2.
ZERTIFIKAT DEUTSCH CERTIFICAZIONE LINGUISTICA B1
È stato promosso un corso di potenziamento della lingua tedesca per raggiungere i seguenti obiettivi:
1) ampliamento delle competenze linguistico-comunicative relative al Livello B1 del "Common
European Framework of Reference"
2) conseguimento della certificazione B1 presso il Goethe-Institut di Avellino.

CERTIFICAZIONI PET (B1), FCE (B2) E CAE (C1) 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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ORIENTAMENTO IN USCITA
Nel corso del quinto anno sono state proposte agli studenti attività diversificate per offrire informazioni e
far maturare esperienze utili per le scelte post diploma.
La finalità è stata quella di sviluppare negli studenti capacità decisionali per formulare progetti relativi
alle loro scelte universitarie e/o nel mondo del lavoro.
Calendario delle attività.
-

Conferenze scolastiche di orientamento e informazione;

-

Partecipazione al salone dello studente presso la Fiera di Roma;

-

Open day presso International Studies College SSML di Campobasso;

-

Incontro con referenti dell’Esercito italiano presso l’Auditorium I.I.S. Pertini, Campobasso;

-

Diffusione materiale informativo, divulgazione incontri con referenti di università.

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 e esperti aziendali.

 Partecipazioni a convegni e seminari organizzati dalle diverse istituzioni presenti sul territorio.
 Preparazione ai test di ingresso alle facoltà universitarie attraverso la partecipazione a corsi organizzati
dell’università del Molise (come indicato dal MIUR)
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METODOLOGIA DIDATTICA: OBIETTIVI TRASVERSALI
Il Consiglio di classe, al fine di favorire il raggiungimento degli obiettivi prefissati, ha messo in atto
diverse strategie e si è avvalso degli strumenti didattici di volta in volta ritenuti più idonei a consentire la
piena attuazione del processo “insegnamento/apprendimento”:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Lezione frontale
Lezione dialogata
Lezione cooperativa
Metodo induttivo e deduttivo
Discussione guidata
Lavori di gruppo
Problem solving
Brain storming
Analisi dei casi
Attività laboratoriale
Stage
Debate
Viaggi di istruzione e visite guidate
SPAZI E STRUMENTI DIDATTICI

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Palestra
Laboratori
Libri di testo
Riviste specializzate
Appunti e dispense
Cdrom
Manuali e dizionari
Personal computer
Materiali digitali
Lavagna luminosa
Strumenti e tabelle di calcolo

Il C.d.C. ha proposto le seguenti tipologie di verifica programmate nel corso dell’anno scolastico:
o temi
o articoli di giornale
o traduzioni
o saggi in lingua straniera
o analisi testuale
o risoluzione di problemi ed esercizi
o verifiche orali
o relazioni ed esercitazioni
o questionari
o test motori
o prove grafiche
o prove pratiche
o prove strutturate e/o semistrutturate
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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.
OBIETTIVI TRASVERSALI 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 rendere 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;
 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
sono valutati sia l’acquisizione da parte di ciascuno studente degli obiettivi trasversali prefissati, pur nel
rispetto dei diversi sistemi e livelli di apprendimento, sia il raggiungimento degli obiettivi standard
minimi, benché si sia incoraggiato il raggiungimento di obiettivi più complessi. Inoltre, per esprimere
un’adeguata valutazione, 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 stati i seguenti:

1. partecipazione assidua e consapevole al dialogo educativo;
2. impegno e interesse dimostrati;
3. puntualità nel lavoro;
4. contributo personale alle attività curriculari ed extracurriculari;
5. recuperi eventualmente effettuati
6. livello iniziale e finale;
7. frequenza alle lezioni;
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE
I PROVA
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA
LICEO LINGUISTICO
ANNO SCOLASTICO 2018/2019
TIPOLOGIA A – ANALISI TESTUALE
indicatori

descrittori

punteggio
descrittori

Ideazione,
pianificazione e
organizzazione
del testo
Coesione e
coerenza testuale

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
non rilevabile - l'esposizione mostra una generale insicurezza espressiva
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
Il testo evidenzia un ampio patrimonio di conoscenze e buone competenze
critiche

p. 4

non rilevabile – l’analisi è parziale, disorganica e incoerente
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
non rilevabile – l’interpretazione risulta molto limitata e/o carente
l’interpretazione risulta nel complesso superficiale
l’interpretazione risulta corretta
l’interpretazione risulta corretta e articolata
l’interpretazione risulta corretta, articolata e puntuale

p. 4
p. 8
p. 12

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

p. 8

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

p. 12

p. 16

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

p. 16
p. 20
p. 4
p. 8
p. 12
p. 16
p. 20
max: …….
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA
LICEO LINGUISTICO
ANNO SCOLASTICO 2018/2019
TIPOLOGIA B – ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO
indicatori

descrittori

Ideazione,
pianificazione e
organizzazione
del testo
Coesione e
coerenza testuale

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

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.
Individuazione di
tesi e
argomentazioni
presenti nel testo
proposto

non rilevabile – l’individuazione risulta molto limitata e/o carente
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
Sviluppo
dell’argomentazio l’argomentazione risulta inadeguata e disorganizzata per un uso poco
ne
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

punteggio
descrittori
p. 4
p. 8

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

p. 12

p. 16

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

p. 4
p. 8
p. 12
p. 16
p. 20
p. 4
p. 8
p. 12
p. 16
p. 20
max: …….
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA
LICEO LINGUISTICO
ANNO SCOLASTICO 2018/2019
TIPOLOGIA C – RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVOARGOMENTATIVO SU TEMATICHE DI ATTUALITA’

indicatori

descrittori

Ideazione,
pianificazione e
organizzazione
del testo
Coesione e
coerenza testuale

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 pertinente al tema e presenta conoscenze molto articolate e
approfondite
non rilevabile - l'esposizione mostra una generale insicurezza espressiva
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
Il testo evidenzia un ampio patrimonio di conoscenze e buone competenze
critiche

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.
Sviluppo del
percorso
argomentativo

non rilevabile – il percorso è parziale, disorganico e incoerente
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
Articolazione
delle conoscenze e l’articolazione nel complesso è superficiale
dei riferimenti
l’articolazione degli argomenti è sviluppata nelle linee principali
culturali
l’articolazione e è sviluppata nelle sue strutture in modo puntuale
l’articolazione è sviluppata nelle sue strutture in modo approfondito e
preciso

punteggio
descrittori
p. 4
p. 8

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

p. 12

p. 16

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

p. 4
p. 8
p. 12
p. 16
p. 20
p. 4
p. 8
p. 12
p. 16
p. 20
max: …….
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II PROVA
LINGUA E CULTURA STRANIERA 1
NOME DEL CANDIDATO

INDICATORE

CLASSE

DESCRITTORE

Completa

COMPRENSIONE DEL TESTO

Completa con qualche
imprecisione
Limitata agli elementi
essenziali

4

Parziale

2

Inadeguata e/o poco
comprensibile
Nulla
Completa e rielaborata
correttamente

INTERPRETAZIONE DEL TESTO

PRODUZIONE:
aderenza alla traccia

3

5

1
0
5

Completa, parzialmente
rielaborata

4

Essenziale

3
5

Parziale

2

Errata

1

Completa ed originale

5

Completa

4

Essenziale

3

Parziale

2

Non pertinente

1

Logica, organica, corretta
Chiara, con lievi imprecisioni
PRODUZIONE:
organizzazione del testo e correttezza
linguistica

PUNTEGGIO FASCE PUNTEGGIO
DI
ATTIBUITO
PUNTEG
GIO
5

5

5
4

Semplice, comprensibile,
globalmente corretta

3
Superficiale, con numerosi
errori
Incomprensible e scorretta
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2
1

5

Lingua e cultura straniera 3
NOME DEL CANDIDATO
INDICATORE

CLASSE
DESCRITTORE

Completa
COMPRENSIONE DEL TESTO

PUNT FASCE DI
PUNTEGGIO
ATTIBUITO
EGGI PUNTEGGI
O
ALL’INDICATORE
O
5

Essenziale

3

Limitata

1

Nulla

0

5

Completa e rielaborata correttamente

5

ANALISI DEL TESTO

PRODUZIONE:
aderenza alla traccia

PRODUZIONE:
organizzazione del testo e
correttezza linguistica

Completa, parzialmente rielaborata

4

Essenziale

3

Parziale

2

Errata

1

Completa ed originale

5

Completa

4

Essenziale

3

Parziale

2

Non pertinente

1

Logica, organica e corretta

5

Chiara, con lievi imprecisioni

4

5

5

Semplice, comprensibile,
globalmente corretta
3
Superficiale, con numerosi errori
Incomprensibile e scorretta
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2
1

5

GRIGLIA VALUTAZIONE COLLOQUIO

INDICATORI

DESCRITTORI

PUNTEGGIO

Conoscenza degli argomenti Ampia ed esaustiva
Ampia
Essenziale
Superficiale
Insoddisfacente

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

Organica
e completa
Analisi dei nodi concettuali Organica
caratterizzanti le diverse
Adeguata
discipline
Schematica
Approssimativa

5,0
4,0
3,0
2,0
1,0

Efficaci, originali e pertinenti
Competenze argomentative Pertinenti e appropriati
Essenziali
e di collegamento
Superficiali
interdisciplinare
Limitati e confusi

5,0
4,0
3.0
2,0
1,0

Esposizione

Articolata ed appropriata
Corretta
Adeguata
Imprecisa

PUNTEGGIO
OTTENUTO

4,0
3,0
2,0
1,0
TOT.……./20

Candidato
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TEMI TRASVERSALI PROGRAMMATI DAL CONSIGLIO DI CLASSE
Sono stati approfonditi in modo interdisciplinare vari nuclei tematici previsti dal consiglio di classe.
Nei programmi svolti dai singoli docenti si sono privilegiati testi storici, 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 percorsi trasversali hanno
riguardato le seguenti tematiche:

 EMIGRAZIONE
 LIBERTÀ
 DONNA
 MEMORIA
 ESISTENZIALISMO E DISAGIO POST BELLICO
 PROGRESSO SCIENTIFICO E TECNOLOGICO
 SVILUPPO ECOSOSTENIBILE (rapporto uomo-natura)
 CONFLITTI (generazionale, sociale, politico, culturale).
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PRIMA E SECONDA SIMULAZIONE DI I E II PROVA: OSSERVAZIONI
Le simulazioni della I e II Prova si sono svolte secondo le indicazioni ministeriali.
Come è noto la I Prova scritta, Italiano, è uguale trasversalmente per tutti i curricoli della Scuola
Secondaria di II grado; la II Prova caratterizza invece l'indirizzo di studi. Nel nostro caso, in base al
D. lgs. n. 62/2017, al D.M. 769 del 26 novembre 2018, Nota prot. 19890 del 26 novembre 2018 si
tratta di due prove che vertono sull’accertamento delle competenze nella Lingua e Cultura Straniera 1
e nella Lingua e Cultura Straniera 3; per la classe V I si tratta, rispettivamente di Inglese e di
Spagnolo o Tedesco.
In tutti e quattro gli appuntamenti gli allievi hanno affrontato con serenità le prove, supportati dai
docenti delle discipline interessate.
Va precisato che:


il tempo a disposizione degli studenti per lo svolgimento delle simulazioni è stato inferiore a quello
che presumibilmente avranno i giorni dell'esame vero e proprio;



la II Prova è sensibilmente diversa da quella degli anni scorsi, soprattutto in riferimento alle due
lingue straniere in luogo di una sola lingua, ma anche in riferimento alla tipologia di prove.
LINGUA E CULTURA STRANIERA 1
La prova è riconducibile ad un livello di padronanza almeno B2 del quadro comune europeo di
riferimento per le lingue.
La prova si articola in 2 parti:

a) Comprensione di un testo scritto con risposte a domande aperte e/o chiuse;
b) Produzione di un testo scritto, di tipo argomentativo o narrativo o descrittivo (ad esempio saggio,
articolo, recensione, relazione, e così via) della lunghezza di circa 300 parole.
Gli obiettivi della seconda prova, per quanto riguarda la LS 1 sono:
- Comprendere e interpretare testi scritti di diverse tipologie e generi, di tema letterario e non letterario
(argomenti di attualità, storico-sociali o artistici) dimostrando di conoscerne le caratteristiche.
- Produrre testi scritti efficaci e adeguati al genere per riferire, descrivere o argomentare.
- La griglia di valutazione per l’attribuzione dei punteggi tiene conto dei seguenti indicatori:
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- Comprensione del testo
- Interpretazione del testo
- Produzione scritta: aderenza alla traccia
- Produzione scritta: organizzazione del testo e correttezza linguistica.
LINGUA E CULTURA STRANIERA 3
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 2 parti:
a) Comprensione di un testo scritto, di genere letterario e non, con risposte a domande aperte e/o chiuse
b) Produzione di un testo scritto, di tipo argomentativo o narrativo o descrittivo (ad es saggio, articolo,
recensione, relazione e così via), ciascuno della lunghezza di 150 parole.
Gli obiettivi della seconda prova per quanto riguarda la LS 3 sono:
- Comprendere e analizzare testi scritti di diverse tipologie e generi di tema letterario e non letterario
(argomenti di attualità, storico-sociali o artistici)
- Produrre testi scritti efficaci e adeguati al genere per riferire, descrivere o argomentare il proprio punto
di vista.
La griglia di valutazione per l’attribuzione dei punteggi tiene conto dei seguenti indicatori:
- Comprensione del testo
- Analisi del testo
- Produzione scritta: aderenza alla traccia
Produzione scritta: organizzazione del testo e correttezza linguistica.

Si può concludere, dunque, che la classe si prepara con consapevolezza ad affrontare le due prove
scritte dell'Esame di Stato
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QUADRI SINOTTICI
ITALIANO
TITOLI
Leopardi e il
Romanticismo

Dal liberalismo
all’imperialismo:
Naturalismo e
Simbolismo

OBIETTIVI
Cogliere ed apprezzare le
caratteristiche peculiari della lingua
della prosa e della poesia nei suoi
aspetti lessicali, retorici e tecnici.
Saper analizzare e interpretare testi
letterari di diversa tipologia.
Operare confronti tra autori aderenti al
Decadentismo ed al Naturalismo /
Verismo per cogliere la diversa
risposta al medesimo contesto storico.
Riconoscere gli aspetti fortemente
innovativi di Pascoli nella lirica
italiana.
Interpretare un testo letterario e
coglierne gli aspetti peculiari,
collocandolo nel suo contesto.
Riconoscere l’influenza esercitata
sugli autori e sulle loro opere dalla
produzione letteraria straniera.

Le avanguardie e
il Modernismo

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 un’ottica
comparativa.
Saper richiamare aspetti formali
nell’analisi dei testi letterari.
Riconoscere il contributo importante
dato dalla produzione letteraria
europea del Novecento.
Riconoscere l’influenza esercitata
sugli autori e sulle loro opere dalla
produzione letteraria straniera.
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CONTENUTI
La lirica romantica. Giacomo Leopardi: il
sistema filosofico e la concezione della
poesia. Lo Zibaldone. I Canti: L’Infinito,
La sera del dì di festa, Il passero solitario,
La quiete dopo la tempesta. Operette
morali: Dialogo della Natura e di un
Islandese.
Il Realismo e il positivismo. Le poetiche
del Naturalismo e del Verismo.
Giovanni Verga: il romanzo verista. G.
Verga: Rosso Malpelo; da I Malavoglia:
Prefazione ed esordio de I Malavoglia;
L’addio di ‘Ntoni; da Mastro don
Gesualdo: La morte di Gesualdo.
La nascita della poesia moderna; il
Simbolismo. I "Fiori del male" di
Baudelaire: L'albatro e Corrispondenze.
Carducci: la prevalenza del classicismo e
l'esperienza poetica: Nevicata.
Il Decadentismo: Gabriele D’Annunzio. Il
piacere e Il trionfo della morte. Da
Alcyone: La pioggia nel pineto; La sera
fiesolana; I pastori.
Giovanni Pascoli: il "nido", la poesia e il
simbolismo impressionistico; la poetica
del Fanciullino. Da Myricae: Lavandare;
X Agosto; Il lampo; Il tuono, Temporale;
L’assiuolo. Da Primi poemetti: Italy.
Il Modernismo, il pubblico ed i generi
letterari, la situazione linguistica. Il
romanzo, la novella e la prosa nei primi
anni del '900, la vecchia e nuova
generazione di narratori in Italia.
Luigi Pirandello: il relativismo filosofico e
la poetica dell'umorismo. La differenza tra
umorismo e comicità: l’Esempio della
“vecchietta imbellettata”. Da Il fu Mattia
Pascal: Pascal porta i fiori alla propria
tomba e Uno strappo nel cielo di carta.
"I vecchi e giovani", i "Quaderni di
Serafino Gubbio" e "Uno, nessuno e
centomila": i romanzi umoristici.
Da Novelle per un anno: Tu ridi.
Il teatro di Pirandello: la fase del grottesco
con "Così è (se vi pare)" e il teatro nel
teatro con "Sei personaggi in cerca di
autore". Da Sei personaggi in cerca di
autore: L’irruzione dei personaggi sul

palcoscenico. Da Enrico IV: La
conclusione.

Pluralità di voci
nell’esperienza
poetica

Federico Tozzi: la poetica, dal
frammentismo ai romanzi; Il podere. Da
Con gli occhi chiusi: La prova del cavallo.
Italo Svevo, la nascita del romanzo
d'avanguardia. Da Una vita: Macario e
Alfonso: ali del gabbiano e cervello
dell’intellettuale. "Senilità": il motivo
dell'impiegato borghese e dell'inettitudine;
il "quadrilatero" perfetto dei personaggi.
Da Senilità: Inettitudine e senilità. La
situazione culturale triestina e "La
coscienza di Zeno": il rifiuto
dell'ideologia, l'ironia, il tempo narrativo e
la vicenda; il significato della conclusione
del romanzo. Da La coscienza di Zeno:
Prefazione e Lo schiaffo del padre.
Analizzare, sia a livello formale che
Il Futurismo: Palazzeschi E lasciatemi
contenutistico, poesie di diversi autori divertire.
e correnti, anche in ottica comparativa, La comunicazione di massa, gli
al fine di cogliere il messaggio
intellettuali e l'organizzazione della
dell’autore e rapportarlo al contesto
cultura; la nuova condizione degli
storico.
intellettuali e la politica culturale del
fascismo. Ungaretti e la “poesia
Riconoscere gli aspetti fortemente
novecentista”; la poetica. Da L’allegria:
innovativi rispetto alla produzione
Veglia, San Martino del Carso, Mattina,
precedente o coeva ed il contributo
Girovago, Soldati. Da Sentimento del
importante dato alla produzione
tempo: La madre.
letteraria europea del Novecento.
L’Ermetismo e Quasimodo: Ed è subito
sera e Alle fronde dei salici.
Saper cogliere i caratteri specifici della Saba e la poesia onesta; i temi del
lirica di questo periodo individuando
"Canzoniere". Dal Canzoniere: A mia
natura, funzione e principali scopi
moglie e Preghiera a mia moglie.
comunicativi ed espressivi.
Montale. Da Ossi di seppia: Non chiederci
la parola; Spesso il male di vivere ho
Saper richiamare aspetti formali
incontrato; Meriggiare pallido e assorto.
nell’analisi dei testi poetici.
Da Le occasioni: Non recidere forbice
quel volto. Da Satura: Ho sceso dandoti il
braccio, almeno un milione di scale. Da
La bufera e altro: A mia madre.
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Il neorealismo

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

Pavese tra realismo e simbolo (da
approfondire).

Cogliere i caratteri specifici dei
romanzi individuando funzione e
principali scopi comunicativi ed
espressivi.

Divina Commedia: Paradiso, Canti I, VI,
XVII (da approfondire).
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Il particolare neorealismo di Calvino (da
approfondire).

LINGUA E CULTURA INGLESE
TITOLI
NATURE: A
FRIEND OR A
FOE?

COMPETENZE

CONTENUTI

Saper comprendere e
analizzare testi letterari e
non, esprimere opinioni e
relazionare.

The Romantic Age:
-Historical background
-The main features of Romanticism as
opposite to Neoclassicism.
Romantic poetry
William Blake: Songs of Innocence, Songs
of Experience.
Text 1: “Infant Joy”
Text 2: “Infant Sorrow”
William Wordsworth
The “Preface” to the Lyrical Ballads.
Text 1: “ I wandered Lonely as a Cloud”
Text 2: “Sonnet Composed upon
Westminster Bridge”
Samuel Taylor Coleridge
Primary and Secondary Imagination
Text 1: “The Rime of Ancient Mariner”

Potenziare le abilità di
sintesi e di produzione di
testi di varia tipologia.

The Victorian Age
Background:Economy,Industrialization,
Communication Revolution
The struggle for suffrage:timeline,ideals and
woman’s role in the society
Mary Woolstonecraft
Text1:”A vindication of the Rights of
Women”
Charlotte Bronte
Jane Eyre:plot and features
Text 1:”The madwoman in the attic”
Emily Bronte
Wuthering Heights:plot and features
George Eliot
Middlemarch:plot and features
Text 1:”The light of years to come”
Thomas Hardy
Tess of D’Ubervilles:plot and features
“Racism is a crime,not an opinion”: a
contribution of national forum of Italian
NGO’s
Martin Luther King’s Speech:”I have a
dream”
Barack Obama’s Speech:”A new
generation”
LeRoi Jones’Black Magic Poetry
“The United Nations”(Adopted from the UN
official website)

WOMEN’S
VOICES AND
HUMAN RIGHTS
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THE JOURNEY
INTO THE
CONSCIOUSNES

Potenziare le abilità di
comprensione,analisi e
interpretazione di testi di
varia tipologia

The Age of Modernism
Historical Background,society,world war
Freud’s theory of the unconscious and
Bergson’s concept of duration
Modern Novel:Stream of consciousness
Fiction
Joseph Conrad
Heart of Darkness:plot and features
Text 1:”A passion for maps”
Text 2:”River of no return”
E.M. Forster
A passage to India:plot and features
James Joyce
Dubliners:plot and features
Text1:”The Dead”
Ulysses:plot and features
Text1:”I was thinking of so many things”
Virginia Woolf
Mrs Dolloway:plot and features
Text 1:”She would not say”
D.H.Lawrence
Women in love:plot and features
Text 1:”Women in love”

Testi:
Literary Hyperlinks - Editore Black Cat
Performer First Tutor - Editore Zanichelli
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Lingua e
Cultura
FRANCESE

TITOLO
MODULO 1
Le XXème siècle
Le temps des transgressions
La modernité

OBIETTIVO
Comprendre et analyser
la nouvelle marche de
la poésie, son
inéluctable chemin vers
la modernité.

CONTENUTI
Guillaume
APOLLINAIRE,
sa vie, son œuvre
“ALCOOLS”
Compréhension et
analyse du poème:
«Le Pont Mirabeau»

Le romancier du souvenir
Comprendre la
véritable révolution
du roman à travers la
complexe lecture du
roman proustien. Sa
conception du temps
perdu et retrouvé.

MODULO 2
Le XXème siècle
Le temps des engagements

Comprendre une autre
finalité de la poésie,
inexorablement
moderne

Une nouvelle fonction du
poète : Eluard
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Marcel
PROUST,
sa vie, son œuvre
«A LA RECHERCHE
DU TEMPS PERDU»
Compréhension et analyse du
morceau:
«La petite madeleine»

Paul
ELUARD,
sa vie, son œuvre
«POESIE ET VERITE»
Compréhension et analyse
du poème:
«Liberté»

MODULO 3
Le XXème siècle
Deux écrivains engagés :
Jean-Paul Sartre et Albert
Camus

Comprendre que la
littérature peut être aussi Jean-Paul
inspirée de la philosophie SARTRE,
sa vie, son œuvre
«LA NAUSEE”
Compréhension et analyse d’
un morceau tiré du roman
Albert
CAMUS,
sa vie, son œuvre
«L’ETRANGER»
Compréhension et analyse
d’un morceau tiré de
“L’Etranger”.
Vision de deux morceaux
tirés du film “Lo straniero”
de L. Visconti, avec M.
Mastroianni.
Travailler en groupe,
modalité BYOD, lisant des
QR codes, sur des
aphorismes de Camus; ce que
Roberto Saviano pense de cet
auteur

MODULO 4
Le XXème siècle
La poésie des mots et du
quotidien

MODULO 5
Le XXème siècle

Comprendre qu’une poésie Jacques
peut être aussi liée à
PREVERT,
l’histoire
sa vie, son œuvre
«PAROLES»
Compréhension et analyse du
poème: «Barbara”.
La situation géopolitique de
la France pendant la Seconde
Guerre Mondiale

Savourer le théâtre de
l’absurde
Samuel BECKETT sa
vie, son œuvre
«EN ATTENDANT
GODOT»
Compréhension et analyse du
morceau: “Comme le temps
passe vite quand on
s’amuse!»
Vision de la mise en scène de
“En attendant Godot”

Le Nouveau Théâtre, une
réflexion sur le genre
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MODULO 6
La francophonie: un essai

Comprendre les
vastes horizons de la
culture française
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Léopold Sédar SENGHOR
sa vie, son oeuvre
Compréhension et analyse du
poème:
“Femme nue, femme noire”

LINGUA E
CULTURA FRANCESE

TITOLO

MODULO 1
Le XXIème siècle
La civilisation à travers l’actualité

OBIETTIVO

Comprendre notre
société et son
impétueuse marche,
essayant de saisir les
véritables valeurs de
la citoyenneté

CONTENUTI

bbb“La difesa della razza”,
vision de l’émission télévisée
de G. Lerner sur la mort du
jeune migrant Soumaila
Sacko;
la situation des immigrés en
Italie et en France;
les conditions de vie dans
certains pays africains: le cas
du Mali;
Riace et son modèle d’accueil.
Les gilets jaunes et leurs
révendications; vision des
vidéos des
manifestations,
novembre/décembre 2018
#fridaysforfuture: Greta
Thumberg et les autres “Greta”
en Europe; les problèmes de
l’environnement; les mesures
politiques que les
gouvernements devraient
adopter
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LINGUA E CULTURA SPAGNOLA (LS3)
UDA

COMPETENZE

CONOSCENZE
Contenuti:

1.

“Utopí
as de
libertad”

Riflettere sul tema della
libertà (di opinione, di
genere, di espressione) in
epoche e contesti diversi ed
esprimere la propria
opinione.
Confrontare vari autori a
partire dal tema della libertà,
comprendendo ed
interpretando testi letterari e
giornalistici.
Analizzare un quadro, un
artista e saperlo collegare al
tema della libertà
.

Socio-culturali
Ambito letterario
La poesía romántica:
Espronceda, Canción del pirata
La prosa romántica:
Mariano José de Larra y el absolutismo de Fernando VII:
fragmentos de artículos de costumbre:
“Vuelva usted mañana”, “Un reo de muerte”.
Federico García Lorca: principio de autoridad y de libertad
en La casa de Bernarda Alba.
Ambito artistico
Francisco de Goya: “Los fusilamientos del 3 de Mayo”.
Attualità:
El País, “El arte de Egon Schiele un siglo después de su
muerte”
Francisco de Pájaro, “Art is Trash”

Linguistici
-

2. “Retratos de
mujeres”

Comprendere ed interpretare
testi letterari e giornalistici,
costruendo un’immagine del
ruolo della donna nella
società contemporanea
spagnola.
Confrontare autori di diverse
culture a partire dal tema
dell’uguaglianza di genere.
Riflettere sul concetto di
uguaglianza di genere,
analizzando stereotipi che
tuttavia impediscono una
piena realizzazione
dell’emancipazione della
donna, argomentando la
propria tesi.

Le proposizioni sostantive.
Esprimere la propria opinione in forma affermativa e
negativa.

Socio-culturali
Ambito letterario
Claves de una época: La segunda mitad del siglo XIX: la
reivindicación del derecho a la educación de la mujer frente al papel
de ángel del hogar.
Rosalía De Castro, “Yo soy libre”
Emília Pardo Bazán, “La educación del hombre y de la
mujer. Su relación y diferencias”
Retratos de mujeres en la novela realista y naturalista
española:
-

Benito Pérez Galdós: Fortunata y Jacinta, Misericordia,

-

Tristana
Leopoldo Alas Clarín, La Regenta
Emília Pardo Bazán, Las medias rojas

Attualità:
Riflettere sull’importanza del
ruolo dell’educazione quale
fattore principale dello
sviluppo sostenibile.

-

La lacra de la violencia machista en España.
El principio de igualdad ante la ley: Artículo 14 de la
Constitución española y artículo 3 de la Constitución
italiana.

Linguistici
Morfo-sintattici:
Le proposizioni sostantive: affermare la veridicità di un fatto,
metterla in dubbio o negarla.
Reformuladores del discurso.

UDA

COMPETENZE

CONOSCENZE

3. “La

Confrontare vari autori e

Contenuti:
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incertidumbre:
ayer, hoy y
mañana”

opere letterarie sul senso di
incertezza e angoscia
causato dalla crisi
esistenziale del novecento.

Socio-culturali

Ambito letterario:
Claves de una época: “Desorientación, preocupación constante por
el futuro de España y desazón existencial: una sociedad en crisis
(1898-1931): el modernismo y la generación del ’98” y “la generación
Riflettere sulle principali
del ‘27”.
problematiche della società
Antonio Machado, “Es una tarde cenicienta y mustia”, “Ya
attuale che generano
incertezza, analizzando
hay un español que quiere”;
articoli giornalistici ed
Miguel de Unamuno, Niebla (fragmentos).
argomentando la propria tesi. Nexos de unión entre Unamuno y Pirandello.
Federico García Lorca, La Aurora.
Riflettere sul futuro del
Attualitá:
pianeta ed esprimere il
“La crisis de valores de los jóvenes dispara la alarma”.
proprio punto di vista,
El País, “El grito de los jóvenes contra el cambio climático
argomentando.
se convierte en global”
Dos voces para un mundo mejor:
Eduardo Galeano sobre la ecología
Joan Manuel Serrat, A quien corresponda
Linguistici:

4. “La guerra
civil española”

Le proposizioni subordinate temporali.

Confrontare autori, opere
letterarie e quadri in
relazione alla guerra.

Contenuti:

Riflettere sul ruolo della
letteratura impegnata nella
società ed esprimere la
propria opinione.

Ambito letterario
Las dos Españas: poesía social. Marco histórico de referencia: La II
República y la Guerra Civil española.
Miguel Hernández, “Tristes guerras”, “Canción primera”.
Pablo Neruda, Poema “XX” (Veinte poemas de amor y una
canción desesperada), “Sobre una poesía sin pureza”
Ambito artistico
Pablo Picasso, Guernica

Riflettere sul valore della
memoria storica per costruire
un futuro migliore,
argomentando.

Socio-culturali

Linguistici

5. “Tiempo de
silencio”

Riflettere sulle conseguenze
della dittatura franchista
nello sviluppo culturale della
Spagna.
Confrontare testi letterari
sulla violazione dei diritti
dell’individuo.
Valutare criticamente i temi
di pace, democrazia e
giustizia, sia a livello
nazionale sia globale.
Riflettere sulla memoria
storica come veicolo di
formazione della propria
identità privata e della
coscienza collettiva

Marcadores para argumentar: opositivos, causativos,
consecutivos.
Le proposizioni concessive.

Contenuti:
Socio-culturali
Ambito letterario
La posguerra: el pacto del olvido:
Camilo José Cela, La colmena
Miguel Delibes, Cinco horas con Mario
Rafael Alberti: “Canción 8”
Luis Cernuda: “Peregrino”
Attualità
La ley de Memoria histórica en España
Derechos y soberanías
La Unión Europea
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TEDESCO
TITOLO

OBIETTIVI

Beziehungen

Saper parlare di
problematiche esistenziali
(la parità di genere,).
Saper analizzare testi
letterari.

Schule

Multikulti

Multimedia

Saper parlare di
problematiche legate alla
scuola
Saper analizzare testi
letterari.

Saper parlare di problemi
sociali legati al
multiculturalismo:
discriminazione e
pregiudizi.
Saper analizzare testi
letterari.

Saper interagire in
conversazioni sulla
comunicazione e sull’uso
delle nuove tecnologie.
Riconoscere le
caratteristiche essenziali
del sistema politico
economico della RFT

CONTENUTI
 Grammaticali
Periodo ipotetico. Subordinate comparative, la
subordinata modale introdotta da “als ob”.
 Lessicali:
Relazioni interpersonali, suddivisione dei ruoli.
 Culturali:
Ulla Hahn: Ich bin die Frau
 Storici:
Die Nazizeit (fotocopie)
Video: KZ Dachau
M. Dietrich: Widerstand gegen die Nazis
Nelly Sachs, Chor der Geretteten
 Grammaticali
Blocco modale, dimostrativo, derselbe, diesselbe,
dasselbe”, Konjunktiv II al passato.”
 Lessicali:
problemi scolastici, ruoli.
 Culturali:
Peter Weiss: Nicht versetzt
Khalil Gibran: Von den Kindern
Das Schulsystem in Deutschland
 Grammaticali
Pronomi correlativi, subordinate relative con i
pronomi relativi: der,wer/das,was.
 Lessicali:
lessico del multiculturalismo
 Culturali:
Henning Venske; Eine schöne Beziehung
Kurzfilm von Pepe Danquart: der Schwarzfahrer
 Grammaticali:
La subordinata modale, il gerundio in italiano e in
tedesco, la subordinata causale introdotta da “da”.
 Lessicali:
Computer, internet e social network
 Culturali:
R.M.Rilke: Ich fürchte mich so vor der Menschen
Wort
 Cittadinanza e costituzione:
das Fachkräftezuwanderungsgesetz
Deutschland und Europa

 Grammaticali:
La subordinata consecutiva: sodass, la subordinata
relativa con i pronomi indefiniti, preposizioni
+dativo: auβer, ab. Il passivo: i verbi modali e la
forma impersonale, Lo Zustandpassiv.
Subordinate temporali (II), Preposizioni con il
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genitivo (II).
 Lessicali:
Termini legati all’ambiente e all’inquinamento
 Culturali:
C.D.Friedrich: die romantische Malerei.(CLIL)
 Cittadinanza e Costituzione:
Deutschland und Europa
Das politische System in der Bundesrepublik
Deutschland
Die Nachkriegszeit, die Wende.
Libri di testo: G.Montali, D.Mandelli, N. C.Linzi: Deutsch leicht vol.3 Loescher Editore
G.Montali, D.Mandelli, N. C.Linzi: Perspektiven Loescher Editore
Umwelt

Saper parlare delle
problematiche ambientali.
Saper analizzare un
dipinto(CLIL)
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MATEMATICA
Testo in uso: La matematica a colori – edizione azzurra per il quinto anno – Leonardo Sasso –
Ed. Petrini

NUCLEI TEMATICI

OBIETTIVI


LE FUNZIONI
REALI DI
VARIABILI REALI

COMPETENZE
(livello minimo)

Saper classificare le
funzioni reali e

studiarne le proprietà




LIMITI,
CONTINUITA’ E
DISCONTINUITA’
DI UNA FUNZIONE
REALE

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











IL CALCOLO
DIFFERENZIALE E
LO STUDIO DI
FUNZIONE





Acquisire la nozione 
intuitiva di derivata
e quindi assimilarne
il concetto nella sua 
formulazione
rigorosa
Comprendere i
teoremi

fondamentali del
calcolo differenziale
Disegnare il grafico
di una curva di
assegnata equazione
y = f(x)


Classificare e determinare
dominio e segno di una
funzione

Leggere le caratteristiche di
una funzione dal suo grafico 

Definire il limite secondo

Cauchy
Verificare i limiti di

funzioni algebriche.

Calcolare i limiti di funzioni
algebriche.
Calcolare i limiti in forma
indeterminata del tipo ∞/∞,
0/0, 0 · ∞, +∞ −∞
di funzioni algebriche.

Esaminare i punti di
discontinuità di una

funzione.
Determinare gli asintoti di
una funzione razionale.
Applicare le regole per il

calcolo delle derivate delle
funzioni

Utilizzare i teoremi del

calcolo differenziale nella
ricerca di massimi, minimi e
flessi

Utilizzare gli strumenti

matematici per lo studio di
funzioni razionali e
tracciare il relativo grafico
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CONTENUTI
Proprietà e
caratteristiche delle
funzioni
Dominio e segno delle
funzioni
Funzioni composte
Topologia della retta
Limiti delle funzioni
numeriche reali
Algebra dei limiti
Continuità e
discontinuità delle
funzioni numeriche
reali (algebriche,
esponenziali e
logaritmiche)
Classificazione delle
discontinuità
Asintoti

Derivate delle funzioni
numeriche reali
Algebra delle derivate
Massimi, minimi, e
flessi di una curva
piana
Studio delle funzioni
Grafico di una
funzione.

TITOLI
L’ETÀ
DELL’IMPERIALISMO

STORIA
OBIETTIVI
Individuare le dinamiche socioeconomiche e ideologico-politiche dei
periodi esaminati.
Utilizzare il lessico delle scienze storico
sociali: risorgimento, federalismo,
insurrezione, patria.
Cogliere la rilevanza storica dei problemi
dell'Italia unitaria in relazione al presente.
Comprendere il fenomeno
dell’imperialismo in tutte le sue
implicazioni politiche, ideologiche, sociali
ed economiche

CONTENUTI
Situazione politica dell'Italia postunitaria: l'età
della Destra, la Sinistra e l'età di Crispi.
La seconda rivoluzione industriale; società di
massa, imperialismo, nazionalismo.
L’età giolittiana
La creazione degli imperi coloniali.
La Grande Guerra.
Documenti: Inclusi ed esclusi: l’età
giolittiana; Giolitti e i socialisti. Voci e
immagini dalla trincea.

Riconoscere gli elementi di continuità e
discontinuità nel mondo prima e dopo la
Grande Guerra.

IL MONDO IN GUERRA

Individuare le dinamiche socioeconomiche e ideologico-politiche dei
periodi esaminati.
Riconoscere gli elementi di continuità e
discontinuità tra l’Italia prefascista, la
Germania prenazista e la Russia
prestalinista e l’avvento dei regimi
totalitari.

Politica, economia e cultura in un’epoca di
crisi. Totalitarismi e democrazie: il fascismo e
il crollo dello stato liberale. Il nazismo: dalla
repubblica di Weimar alla dittatura nazista. Lo
stalinismo. La guerra civile spagnola
Il mondo e l’Europa tra le due guerre. La
catastrofe dell’Europa: la seconda guerra
mondiale.

Saper cogliere differenze e analogie tra Documenti: i discorsi alla Camera di Mussolini
del 16 novembre 1922 (discorso del bivacco) e
diverse organizzazioni di stato.
del 3 gennaio 1925 (delitto Matteotti).
Saper individuare cause ed effetti della
Discorso di Hitler al Reichstag del 30 gennaio
formazione dei regimi totalitari.
1939.
Sacco e Vanzetti: storia di due emigrati
Cogliere la rilevanza della seconda guerra
italiani.
mondiale e della Shoah in relazione al
presente.
Fotografia della bambina con i fiori in braccio
a Stalin. I gulag russi.
DAL BIPOLARISMO
ALLA
GLOBALIZZAZIONE

Riconoscere il ruolo fondamentale svolto Il lungo dopoguerra e la globalizzazione (da
dalla lotta partigiana per la liberazione approfondire).
Tra guerra fredda e coesistenza pacifica; Est e
italiana.
Ovest negli anni cinquanta e sessanta; L’Italia
Individuare le problematiche dell’epoca,
repubblicana dal 1946 al 1969; Gli anni di
dalla ricostruzione postbellica all’avvento
piombo e il terrorismo (da approfondire).
dell’era tecnologica e della
globalizzazione.

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

OBIETTIVO

CONTENUTI

Idealismo

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

Hegel
Fichte
Schelling

Critica dell'Idealismo

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

Schopenhauer
Kierkegaard

Destra e Sinistra hegeliana
Oltre l'Idealismo: la
critica della società

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

Il Positivismo e il
paradigma scientifico

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

Saint-Simon

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

Nietzsche Charles

La crisi del Positivismo
e la fine delle certezze

Il disagio del vivere

Comte

S. Peirce

S. Freud
Far comprendere come la
scoperta delle motivazioni
inconsce del comportamento,
trova la sua espressione nelle
scienze umane con la psicoanalisi
freudiana
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La nascita della società
liquida postmoderna

Far comprendere il significato
della modernità liquida e la
problematica inerente la società
liquida

Zygmunt Bauman

Libro di testo: FILOSOFIA: La rete del pensiero Da Schopenhauer a oggi
E.Ruffaldi,G.P.Terravecchia,U.Nicola, A.Sani - Edizioni Loescher
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Programmazione di

FISICA

L’ENERGIA TERMICA E LE LEGGI DEI GAS

1

classe
unità
didattiche
1
2
3
4

QUINTA

sezione

I

a. s.

La temperatura e le scale termometriche
La dilatazione termica dei solidi
La propagazione del calore
Stato e trasformazioni di un gas

Obiettivo generale Conoscere le grandezze che descrivono il comportamento termico dei corpi e acquisire le leggi che governano
le trasformazioni dei sistemi termodinamici

2

CARICHE E CAMPI ELETTRICI

Obiettivo generale

3

Testi in uso:

La carica elettrica
Il campo elettrico e potenziale
I condensatori

Conoscere e interpretare i fenomeni elettrostatici e acquisire i concetti di campo e potenziale elettrico

LA CORRENTE ELETTRICA

Obiettivo generale

unità
didattiche
1
2
3

unità
didattiche
1
2
3

La corrente elettrica nei conduttori ohmici
I circuiti elettrici e la f.e.m.
La corrente nei liquidi e nei gas

Comprendere il modello di conduzione della corrente elettrica nei conduttori solidi in quelli liquidi e gassosi.

Il linguaggio della Fisica - Parodi, Ostili, Mochi Onori voll.2-3 , Ed. Pearson -Linx
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20182019

totale
ore

SCIENZE NATURALI
MODULO I: LE BIOMOLECOLE ORGANICHE E IL METABOLISMO ENERGETICO
UNITA’
CONTENUTI
COMPETENZE
OBIETTIVI
MINIMI
 Carboidrati:
 Riconoscere le
 Saper riconoscere le
caratteristiche
diverse classi di
molecole
generali.
biomolecole e
biologicamente
Le biomolecole
Monosaccaridi,
comprendere il loro
importanti ed i loro
disaccaridi,
diverso ruolo
monomeri.
polisaccaridi e loro
biologico.
 Saper individuare le
funzioni. Reazioni di  Distinguere le
funzioni delle
condensazione.
isomerie anche
diverse biomolecole.
 Lipidi: caratteristiche
riguardo alle
generali. Trigliceridi e
differenti proprietà
fosfogliceridi:
degli isomeri.
differenze strutturali.  Comprendere i
Cere, steroidi,
meccanismi di
vitamine liposolubili.
digestione degli
Funzioni delle diverse
alimenti.
classi di lipidi.
 Comprendere i
 Proteine:
meccanismi
caratteristiche
dell’attività
generali. Struttura e
enzimatica.
loro funzioni.
Polipeptidi. Proteine
semplici e proteine
coniugate. Enzimi e
loro classificazione.
Attività enzimatica.
 La digestione dei
carboidrati, dei lipidi
e delle proteine.

Il metabolismo
cellulare








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.

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

 Il metabolismo delle
proteine.

MODULO II: BIOCHIMICA E BIOTECNOLOGIE
UNITA’

La biologia
molecolare

CONTENUTI

COMPETENZE

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

 Comprendere le
differenze tra la
struttura del DNA e
quella dell’RNA .
 Comprendere il
meccanismo di
duplicazione del
DNA
 Comprendere il
codice genetico, la
sua universalità e
ridondanza.
 Comprendere i
meccanismi di
trascrizione e di
traduzione.

OBIETTIVI
MINIMI
 Conoscere la
struttura degli acidi
nucleici.
 Riconoscere la
corrispondenza
triplettaamminoacido.
 Riconoscere
l’universalità del
codice genetico.

 Biotecnologie
 Comprendere il
 Conoscere il
classiche e nuove
legame tra
significato di DNA
biotecnologie.
l’evoluzione delle
ricombinante
Le biotecnologie
 La tecnologia delle
conoscenze
 Comprendere
colture cellulari.
biologiche e lo
l’importanza delle
 La tecnologia del
sviluppo della
applicazioni
DNA ricombinante.
tecnologia
biotecnologiche.
 L’ingegneria
 Comprendere le
genetica e gli OGM
principali tecniche
 Le applicazioni delle
operative delle
biotecnologie.
biotecnologie,
Biotecnologie
fornendo dettagli
mediche, agrarie,
sulle possibili
ambientali.
applicazioni in
ambito medico,
agrario, ambientale.
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

66

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “S. PERTINI – MONTINI - CUOCO” -LINGUISTICOVia Principe di Piemonten.2/C
86100 Campobasso (CB)
LICEO STATALE LINGUISTICO” I.I.S. S.PERTINI” CAMPOBASSO
ANNO SCOLASTICO 2018-2019

Titolo
Neoclassicismo

Romanticismo

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

Impressionismo

PROGRAMMA Classe 5° I Linguistico A.S. 2018/2019
Prof.ssa .Di Brino Cinzia
MATERIA: Storia dell’Arte
Obiettivi
Contenuti
Il settecento in Europa ed in Italia
Conoscere il contesto culturale e
politico europeo nel passaggio al David : Morte Di Marat e il Giuramento
degli Orazi
secolo dei Lumi.
Canova : Amore e Psiche, Le Grazie
Conoscere le caratteristiche
Goya : Le fucilazioni del 3 Maggio e Il
dell’arte neoclassica in Europa ed
sonno della ragione genera mostri.
in Italia.
Conoscere il contesto culturale e in Germania: La natura spirituale di G.D.
politico europeo nel passaggio dal Friedrich;
secolo dei Lumi al Romanticismo. in Inghilterra: Tra sublime e classico:
l’arte di Turner ed i paesaggi di
Conoscere le caratteristiche
dell’arte romantica in Europa e in Constable;
in Francia: la cronaca nelle opere di
Italia.
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 in ferro:La Torre Eiffel
Conoscere il contesto storico in
Violett –le Duc e il neogotico
cui si sviluppa la nuova
Courbet-L’Atelier del pittore
architettura in ferro in Europa.
La pittura dei Macchiaioli in Italia
Conoscere il contesto storico nel
quale si sviluppano l’arte del
Realismo.
Conoscere i caratteri dell’ arte
realista nelle sue tendenze nella
produzione dei principali artisti.
Conoscere i soggetti e la tecnica
delle varie tendenze artistiche.
Manet e gli impressionisti. Opera :
Conoscere le
ricerche.
Colazione sull’Erba e Olympia
scientifiche sul colore e sulla
fotografia e come influenzarono
Luce e colore nelle opere:
gli artisti.
Monet Opere: La Cattedrale di
Conoscere i soggetti e la tecnica
Rouen e Grenoullerepittorica dell’Impressionismo.
Renoir Opere: Grenoullere
Cogliere la modernità attraverso
la produzione dei suoi principali
gioia e spontaneità:Degas Opere: Assenzio
protagonisti.
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Post Impressionisti

Art Nouveau

I Fauves
Espressionismo

Cubismo
Picasso

Futurismo

Dadaismo

Surrealismo

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

La ricerca artistica di Seurat, Cézanne,
Gauguin, Van Gogh, Toulose Lautrec;
Opere: Domenica alla Grande Jatte di
Seurat; Montagna di S. Victoire di
Cézanne;
Cristo giallo di Gauguin;
Volo di corvi, di Van Gogh

Una nuova estetica: l’Art Nouveau:
Architettura: La Secessione Viennese
In Spagna Gaudi: Sagrada Familia
Klimt: Il Bacio e Le tre età della donna
Conoscere i caratteri delle
Matisse: La danza, La stanza rossa
principali Avanguardie
e le
Munch: L’urlo
peculiarità stilistiche ed espressive Kirchkner: Le cinque donne per strada
nella produzione degli artisti più
rappresentativi comprendere il
concetto di Avanguardia storica
evidenziando gli elementi di
rottura rispetto alla tradizione
accademica
Conoscere le nuove tecniche
Conoscere i caratteri del Cubismo Picasso:
periodo blu e periodo rosa
e le peculiarità stilistiche ed
Opere: Les demoiselles d’Avignon,
espressive nella produzione degli
Guernica
artisti più rappresentativi.
Comprendere gli elementi di
rottura rispetto alla tradizione
accademica
Conoscere le nuove tecniche.
Conoscere I caratteri delle
Boccioni: Citta che sale, Forme
uniche nella continuità dello spazio
principali Avanguardie
e le
Balla:Dinamismo di un cane al
peculiarità stilistiche ed
guinzaglio
espressive nella produzione
S.Elia: La Città che sale
degli artisti più rappresentativi.
Comprendere il concetto di
Avanguardia storica evidenziando
gli elementi di rottura rispetto alla
tradizione.
Conoscere le nuove tecniche
comprendere l’importanza della
rivoluzione culturale del
Futurismo
Distinguere gli aspetti di rottura e
Duchamp
le innovazioni rispetto la
Opere: L.H.OOO
tradizione culturale del tempo e
anche rispetto le Avanguardie
storiche
Dalì – Magritte- Mirò
Conoscere I caratteri essenziali
Opere: Dalì La persistenza della
della corrente artistica. Leggere le
memoria; Costruzione mole con fave
opere d’arte secondo vari livelli di
bollite. Magritte Ceci n'est pas une pipe
lettura utilizzando un metodo di
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analisi e
appropriati

una

terminologia

Kandinsky Composition_6
Conoscere I caratteri dell’arte
Mondrian Composizione
“oltre la forma” e I collegamenti
con la cultura anche architettonica
emergente.
Il Razionalismo Il
Caratteri delle nuove teorie
Le Corbusier opera: Ville Savoye – Unità
Bauhaus
Architettoniche e nascita
d’abitazione a Marsiglia
dell’architettura contemporanea
Giorgio de Chirico : le muse inquietanti
Conoscere I caratteri generali della
Metafisica
Metefisica in Italia nell’arte del
900.
Pop Art ed arte informale Conoscere I caratteri generali della
cultura del dopo Guerra fino al 68.
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
Cricco - Francesco Paolo Di Teodoro
Astrattismo
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SCIENZE MOTORIE
Libro di testo: Sullo Sport P.L. Del Nista – J. Parker – A. Tasselli
TITOLO

Misurarsi nel movimento

OBIETTIVO

CONTENUTI

• Potenziare le qualità fisiche e
favorire situazioni di sano
confronto agonistico;

• Allenamento delle capacità
condizionali e coordinative;

• Ideare, progettare e realizzare
una attività motoria finalizzata.
• Mostrare
abilità
tecnicotattiche nella pratica di vari
sport, mantenendo il fair play;
• Operare nel rispetto
differenze di genere;

• Esercitazioni pratiche in
alcuni sport (pallavolo,
pallacanestro, pallamano,
badminton);

delle

• Applicare tecniche adeguate di
comunicazione non verbale.
Conoscere e rispettare se
stessi e gli altri

• Potenziamento di tutte le
abilità motorie.

• Test di autovalutazione per
la resistenza, velocità,
forza, mobilità articolare
equilibrio e coordinazione
generale;
• L’autostima;

• Storia degli sport;
• Sport come prevenzione di
atteggiamenti violenti;
• La comunicazione
corporea.

Salute psicofisica, un bene
da proteggere

Applicare norme e principi per la • Principi di primo soccorso;
sicurezza e la salute.
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DISCIPLINA: RELIGIONE
LIBRO DI TESTO: “Sulla tua parola”
Editrice Marietti

Prof.ssa Ialenti Carmela

Moduli

In dialogo
per un
mondo
migliore

Contenuti delle lezioni o
delle unità didattiche
Il ruolo della religione nella
società contemporanea, tra
secolarizzazione,
pluralismo e nuovi fermenti
religiosi.

Conoscenze

La convivenza con gli
stranieri
Il fondamentalismo
Il lavoro nobilita l’uomo
L’esistenza di Dio
La ricerca della vera
felicità
Rispetto dell’altro e la
solidarietà
Giustizia e legalità
I fenomeni migratori
La cura e la
conservazione del creato

Abilità

Competenze

Metodi e
strumenti

Sviluppare la
riflessione
personale, il
giudizio critico,
l’attitudine
all’approfondim
ento e alla
discussione
razionale, la
capacità di
argomentare
una tesi,
riconoscendo la
diversità dei
metodi con cui
la ragione
giunge a
conoscere il
reale.

Sviluppare la
riflessione
personale, il
giudizio critico.

Lezione frontale,
saggistica, video,
giornali.

71

Obiettivi raggiunti
Gli alunni, a
diversi livelli, sono
in grado di:
Collaborare e
partecipare:
interagire in
gruppo,
comprendendo i
diversi punti di
vista, valorizzando
le proprie e le
altrui capacità,
gestendo la
conflittualità,

