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       MISSION del Telesi@ 

 

Il Consiglio di classe elabora la Programmazione Educativa e Didattica in modalità di 

Ricerca/Azione.  

Prima di indicare gli obiettivi i docenti devono ricordare che è necessario stimolare, questa nuova 

generazione, alla partecipazione e all’impegno. La partecipazione e l’impegno sono legati ad un 

filo doppio con l’attenzione, la motivazione e la comprensione. Perciò è necessario confrontarsi 

con tutti i docenti della classe: sembrerà ovvio, ma è impossibile riuscire a prestare attenzione a un 

messaggio se non si riesce a comprenderlo. Questo fenomeno si verifica anche a scuola: quando noi 

affermiamo che i nostri studenti non riescono a stare attenti, siamo proprio sicuri che la 

comprensione di quanto spiegato sia stata adeguata? Prima di chiederci i motivi per cui certi 

studenti e studentesse non stanno attentiè necessario domandarci se quello che si sta dicendo è 

sufficientemente comprensibile a tutti. Un altro fattore che agisce in sinergia con l’attenzione è la 

motivazione. La motivazione è il prodotto di una serie di processi cognitivi complessi che non tutti 

gli alunni riescono a gestire in modo efficace. Essa è l’applicazione di una serie di strategie 

determinate dalla rappresentazione mentale dello scopo, della situazione presente e dai vantaggi 

ottenibili dal raggiungimento di quello scopo. La motivazione prevede sempre un’interazione tra il 

soggetto e l’ambiente circostante 

Per eseguire un compito, il soggetto deve: 

1. essere in grado di farlo; 

2. dare valore all’attività da svolgere; 

3. possedere una serie di convinzioni positive su se stesso e sull’apprendimento. 

La motivazione, per essere adeguata, necessita di adeguati processi cognitivi. Lo/a studente/essa che 

non manifesta sufficiente motivazione, molto spesso non riesce a mettere in atto una serie di 

elaborazioni cognitive in modo efficace, quali: 

a. individuazione delle mete da raggiungere; 

b. adeguata valutazione della probabilità di successo/insuccesso; 

c. coerente alternanza degli scopi nel tempo, a seconda dell’importanza che assume un certo 

obiettivo, rispetto ad altri, in un particolare momento (essere flessibili nell’importanza 

assegnata a ciascuno scopo); 

d. corretta attribuzione delle cause che determinano i risultati (qual è la causa responsabile 

degli eventi); 

e. efficiente valutazione delle conseguenze dei propri comportamenti; 

f. sufficiente capacità di perseverazione per il raggiungimento dello scopo. 

 

Da questa premessa si può intuire che le ragioni per cui molti studenti/esse non mostrano sufficiente 

motivazione sono legate  a tre ordini di fattori: 

1. a volte sono presenti dei comportamenti oppositivi per cui c’è un rifiuto deliberato ed 

intenzionale a svolgere il compito; 

2. a volte sono presenti delle difficoltà cognitive che impediscono all’alunno di raggiungere 

un’adeguata motivazione; 
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3. a volte le modalità di presentazione delle attività didattiche non riescono a suscitare interesse 

negli studenti. 
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dell’ULTERIORE SVOLGIMENTO FINO al TERMINE dell’ANNO SCOLASTICO 
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1.DESCRIZIONE del CONTESTO GENERALE 

dell’ISTITUTO 

  

 

 
L’Istituto Telesi@ è inserito in un contesto territoriale vivace e dalle grandi potenzialità 

culturali ed economiche. L’Istituto, situato per la maggior parte nel Comune di Telese 

Terme e, per un indirizzo, nel Comune di Solopaca, svolge, in modo attivo e consapevole,  

una funzione di “anima vitale” sia per la posizione geografica, particolarmente favorevole 

all’interazione delle molteplici componenti montane e pedemontane che caratterizzano il 

sistema insediativo della Valle Telesina, sia per la varietà degli indirizzi scolastici che lo 

compongono e ne esprimono  l’ampiezza delle funzioni strategiche. 

Il territorio, che si caratterizza  soprattutto per un patrimonio culturale di notevole 

importanza, esprime una vocazione fortemente agricola e turistica, espressa da prodotti di 

qualità (vini, olio d'oliva, ceramiche artistiche di pregio) e da  attività imprenditoriali e 

strutture ricettive di ottimo livello, tali da valorizzarne le risorse  e da  rendere il contesto 

accogliente e funzionale.  
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    2.COMPONENTI del CONSIGLIO di CLASSE  

 
 

CLASSE di 

CONCORSO 
DOCENTE DISCIPLINA/E 

 

CONTINUITA’ 

 

A11 Marta Mendillo      Lingua e L. Italiana               Sì 

A19 Di Mezza Pasqualina Filosofia e Storia Sì 

A27 Lombardi Anna Matematica e Fisica No 

AC24 Luongo Angela Spagnolo Sì 

AB24 Mancini  Annarita Inglese Sì 

AA24 Meoli Carmela Francese No 

A17 Visco Francesco Storia dell'Arte Sì 

A50 Maturo Marilena Scienze No 

A48 Giangiordano Nicola Scienze Motorie Sì 

186/2003 Giordano Patrizia Religione Sì 

BB02 Pancione Natalina Conversazione Inglese Sì 

BC02 C. N. Wasiuchnik Conversazione Spagnolo Sì 

BA24 Luigia Ricciardi Conversazione Francese Sì 
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   3.COMPOSIZIONE della CLASSE  

 

 

ISCRITTI RIPETENTI TRASFERIMENTI 

M F M F M F 

3 12 0 0 0 0 

      

  

 

PRESENTAZIONE della CLASSE  

   Il gruppo classe, composto da 15 studenti, di cui 12 femmine e 3 maschi, nel percorso svolto, ha  

gradualmente maturato assertività,  impegno, capacità di adattamento e di collaborazione, sia nei rapporti 

reciproci che nei confronti dei docenti. Curiosi e dotati di spirito critico nei confronti degli aspetti 

organizzativi del lavoro, gli studenti hanno gradualmente approntato risposte  più efficaci nei confronti dei 

diversi approcci metodologici. La personalizzazione degli apprendimenti ha comportato l’adozione di tutte le 

strategie, le tecniche e gli approcci metodologici necessari per lo sviluppo delle competenze dei singoli 

allievi. 

L’intervento educativo - formativo del Consiglio di classe, nell’anno in corso, è stato finalizzato, in 

particolare, a  rafforzare negli studenti la consapevolezza dell’unità del sapere, al di là della distinzione tra 

ambiti disciplinari, superando i nozionismi e l’approccio meramente mnemonico.  Inoltre, i docenti hanno 

lavorato  per rafforzare la consapevolezza che un atteggiamento interculturale  solidale è l’unico possibile 

nell’era della globalizzazione e che tale prospettiva comporta, per gli studenti, un impegno personale pratico 

ed  efficace in relazione  ai problemi del  presente, in un orizzonte di sensi e di significati condivisi attraverso 

il dialogo tra culture diverse e il rispetto dei diritti dell’altro.   

I docenti, con l’intento di continuare a perseguire il loro compito sociale e formativo di “fare scuola” durante 

la circostanza  dell'emergenza Covid-19 e di contrastare l’isolamento e la demotivazione dei propri allievi, si 

sono impegnati a continuare il percorso di apprendimento cercando di coinvolgere e stimolare gli studenti 

con le attività significative, quali  video-conferenze, partecipazione a eventi, laboratori organizzati dalle 

università, giornate di orientamento, corsi di lingue straniere,  trasmissione di materiale didattico attraverso 

l’uso delle piattaforme digitali, l’uso di tutte le funzioni del Registro elettronico, l’utilizzo di video, libri e  

test digitali, l’uso di App. 

Le famiglie sono state rassicurate ed invitate a seguire i propri figli nell’impegno scolastico e a mantenere 

attivo un canale di comunicazione con il corpo docente.  

Nonostante le molteplici difficoltà, tutti gli studenti hanno dimostrato la volontà di migliorare impegnandosi 

in maniera più assidua e adeguata. 

A conclusione del quinto anno di corso, i risultati raggiunti all'interno della classe sono, per molti aspetti, 

diversi: 

- un  gruppo di studenti, sostenuto da una costante motivazione, ha conseguito una preparazione organica sia 

sul versante linguistico - letterario che logico-matematico e scientifico; 

 - per un secondo gruppo, lo studio metodico e la frequenza assidua hanno contribuito, insieme ad altri fattori, 

a raggiungere un buon livello di preparazione; 

- un terzo gruppo, opportunamente guidato dai docenti, ha conseguito risultati appena sufficienti.   
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4. PARTECIPAZIONE delle FAMIGLIE 

Le famiglie sono state convocate in modalità telematica per i colloqui pomeridiani con tutti i 

docenti, nei mesi di dicembre e di aprile. Informazioni puntuali relative ai livelli di apprendimento 

raggiunti  alle assenze sono state tempestivamente comunicate.  

Il coordinatore di classe è stato in costante contatto con i genitori per monitorare l’andamento 

didattico degli studenti e delle studentesse, le ricadute psicologiche di questo difficile periodo di 

emergenza, nonché le problematiche connesse ai device e alla rete. È stata, inoltre, offerta la 

possibilità ai genitori che ne facessero richiesta per il tramite del coordinatore, di avere un 

colloquio con i docenti componenti il Consiglio di Classe, ogni qual volta se ne ravvisasse la 

necessità   

 

 

5. NORMATIVA di RIFERIMENTO 

 INDICAZIONI NAZIONALI 

Le Indicazioni Nazionali degli obiettivi specifici di apprendimento per i licei rappresentano la 

declinazione disciplinare del Profilo Educativo, Culturale e Professionale dello studente a 

conclusione dei percorsi liceali. Il Profilo e le Indicazioni costituiscono, dunque, l’intelaiatura sulla 

quale le istituzioni scolastiche disegnano il proprio Piano dell’Offerta Formativa, i docenti 

costruiscono i propri percorsi didattici e gli studenti raggiungono gli obiettivi di apprendimento e 

maturano le competenze proprie dell’istruzione liceale e delle sue articolazioni.  

  NUCLEI TEMATICI FONDAMENTALI delle DISCIPLINE 

CARATTERIZZANTI  

Francese 

1) XIXe Siècle : le siècle du mouvement et de la nouvelle sensibilité. Culture, histoire 

et société  

2) Le Romantisme : affirmation de l’originalité de l’individu (le héros romantique), le 

culte du MOI, le mal du siècle, le vague des passions, le sentiment de la Nature. 

       Différences entre Classiques et Romantiques 

 

3) Âge du réalisme et l’engagement des écrivains au XIXe siècle .Le Second Empire 

et les enjeux de la révolution industrielle 

 

4) L’esthétique du réalisme et les techniques du roman moderne  

 

       5)    Le dépassement du romantisme : Le Parnasse et l’Art pour l’Art 
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 6)  L’Art et la Beauté : Charles Baudelaire, le poète de la modernité 

 7)  Du Réalisme au Naturalisme : l’école naturaliste. 

      Le prolétariat dans la littérature du XIXe siècle 

8)  Du Romantisme au Décadentisme. Le doute et la révolte : Le Symbolisme. 

     Le Manifeste et l’influence des théories symbolistes. Les Poètes maudits  

9)  La décadence ou l’esprit fin du siècle  

10) XXe SIÈCLE ,Transgressions et engagements. La Grande Guerre 

11) Regards sur le futur : Les avant-gardes. Le dadaïsme et le surréalisme  

12) La poésie entre renouveau et tradition : Guillaume Apollinaire  

13)  La crise du moi : le « nouveau mal du siècle »  

14) Écriture et vision du monde; l’ importance de la mémoire :Le novateur Marcel 

Proust 

15) La Seconde Guerre Mondiale, le régime de Vichy. L’Appel du 18 juin 1940 

deCharles de Gaulle et la Résistance.  

16) La littérature de l’Holocauste et l’urgence de la mémoire écrite.  

17 )Au-delà du surréalisme : la poésie avant 1945 

18) L’engagement et le théâtre de l’Absurde  

19) La voix des femmes : femmes engagées au XIX ème et XXème siècle 

Inglese 

The Romantic Age  

1) William Blake 

2) William Wordsworth 

3) Samuel Taylor Coleridege 

4) Constable and Turmer 

5) Mary Wallstonecraft 

6) JaneAusten 

7) Mary Shelley 

 

The Victorian Age 

 

1. Historical and social background, the age of reformations 

2. Utilitarianismpag. 

3. The victorian compromise 

4. The victorianNovel 
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5. Charles Dickens 

6. Charlotte Brontë 

     

The late Victorian period :Aestheticism 

 

1. Oscar Wilde 

2. The 20th Century,  

3. Historical background, (1901-45)  

4. EmmelinePankhurst 

5. Florence Nightingale 

6. Modernism 

7. The ModernNovel 

8. James Joyce 

 

1. Virginia Wolf 

2. George Orwell 

LINGUA E CIVILTA’ 

 

Compresenza con l’insegnante madrelingua: Natalina Assunta Maria Pancione, per 1 ora a 

settimana. 

 

Preparazione all’esame B2 per le certificazioni Cambridge (22 ore). 

Preparazione all’Invalsi 

 

Global issues: Basic Human Rights, peace, security, sustainabledevelopment. 

 

. Gender equality: newspapersarticles.Approfondimenti 

. Malala’s Speech “The right to education.” In fotocopia e video. 

 

ED. Civica: Global Citizenship 

 

The UDHR art. 13 and 15 freedom of movement. 

Roosevelt “The fourFreedoms Speech” 

The UK and the European Union 
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The Brexit 

Causes:economy,migration , integration, governance. 

Consequences, relationship with Scotland and Ireland. 

Migration, the True Born Englishman and .... the foreigner. 

 

Spagnolo 

La prosa del sigloXIX. 

La novela . El Costumbrismo 

-Mariano José de Larra. 

Vuelvaustedmañana 

Marco histórico, social, artistico y literario. 

Para profundizar: 

-Peculiaridades del Naturalismo españolfrente al Naturalismo francés. -                               

 

-Juan Valera: 

Pepita Jiménez 

-Emilia Pardo Bazán:  

Los pasos de Ulloa 

-Leopoldo Alas Clarín: 

La Regenta 

 

Marco histórico, social, artistico y literario. 

-AntoníGaudí 

-RubénDarío: 

Venus 

La Sonatina 

 -Juan RamónJiménez: 

Platero y yo 
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Para Profundizar:  

-Elandalucismo deJuan RamónJiménez y de Federico García Lorca 

-Azorín:  

Castilla 

-Pio Baroja 

Elárbol de la ciencia 

-Valle Inclán 

Luces de Bohemia 

-Miguel de Unamuno: 

Niebla 

 

Para profundizar:  

-España y la cuestión de la unidadnacional 

-Unamuno y Pirandello 

 

Marco histórico, social, artistico y literario. 

Picasso y Dalí. 

 

-Federico García Lorca: 

Romancero Gitano 

Poeta en Nueva York 

La Aurora 

El teatro de García Lorca: 

La casa de Bernarda Alba  

Para Profundizar:  

-Los símbolos en la obra de G. Lorca; 

  De la inmediataposguerra a losalbores del siglo XXI  

-Marco histórico:Franco y elfranquismo; La transición; La actualidad 
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-Marco social  

-Gabriel García Marquéz 

Cienaños de soledad 

Hábitos de consumo 

Retratos de Mujer 

La Casa de Bernarda Alba 

Enamorarse 

La roparápida 

 

 RACCOMANDAZIONE sulle COMPETENZE CHIAVE per 

l’APPRENDIMENTO PERMANENTE 22 MAGGIO 2018 

 

Il 22/05/2018 il Consiglio dell’ Unione Europea ha adottato una nuova Raccomandazione sulle 

competenze chiave per l’apprendimento permanente. 

Il Consiglio dell’Unione Europea ha adottato una nuova Raccomandazione sulle competenze chiave 

per l’apprendimento permanente che rinnova e sostituisce il precedente dispositivo del 2006. Il 

documento tiene conto da un lato delle profonde trasformazioni economiche, sociali e culturali degli 

ultimi anni, dall’altro della persistenza di gravi difficoltà nello sviluppo delle competenze di base 

dei più giovani. Emerge una crescente necessità di maggiori competenze imprenditoriali, sociali 

e civiche, ritenute indispensabili “per assicurare resilienza e capacità di adattarsi ai cambiamenti”. 

Dalla lettura del testo, risultano apprezzabili soprattutto due aspetti: 

– l’insistenza su una più forte interrelazione tra forme di apprendimento formale, non formale e 

informale; 

– la necessità di un sostegno sistematico al personale didattico, soprattutto al fine di “introdurre 

forme nuove e innovative di insegnamento e apprendimento”, anche in una prospettiva di 

riconoscimento delle “eccellenze nell’insegnamento”. 

Apprezzabile è la forte curvatura che il documento testimonia verso il valore della sostenibilità, 

evidenziando la necessità – per tutti i giovani – di partecipare ad una formazione che promuova stili 

di vita sostenibili, i diritti umani, la parità di genere, la solidarietà e l’inclusione, la cultura non 

violenta. Il concetto di competenza è declinato come combinazione di “conoscenze, abilità e 

atteggiamenti”, in cui l’atteggiamento è definito quale “disposizione/mentalità per agire o 

reagire a idee, persone, situazioni”. Le otto competenze individuate modificano, in qualche caso 

in modo sostanziale, l’assetto definito nel 2006. Le elenchiamo qui di seguito: 

• competenza alfabetica funzionale; 

• competenza multilinguistica; 

• competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria; 

• competenza digitale; 

• competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare; 

• competenza in materia di cittadinanza; 
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• competenza imprenditoriale; 

• competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 

Nel complesso, si riscontra la presa d’atto di una forte accelerazione verso la dimensione della 

complessità. 

In senso più ampio, la Raccomandazione pone l’accento sui valori della curiosità e della capacità 

di relazione con “l’altro” (inteso come persona, contesto, cultura, diversità), affiancate alla 

capacità di pensiero critico e alla resilienza. Risulta strategico il riferimento all’importanza di 

saper valutare i rischi connessi alle trasformazioni, alla capacità di lettura dei contesti e alla 

necessità di uno stato continuo di autoriflessione nonché di controllo dei fenomeni comunicativi e 

relazionali. 

Di assoluta importanza è l’attenzione riservata al principio di “consapevolezza culturale” che 

presuppone un atteggiamento di familiarità ed un approccio disinvolto nei confronti del patrimonio 

culturale, nonché della sfera emotiva ed identitaria che è connaturata al riconoscimento del concetto 

di “eredità” di un popolo o di una nazione. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018H0604(01)&from=IT 

 

 QUADRO di RIFERIMENTO EUROPEO delle QUALIFICHE e dei TITOLI 

(EQF) 

Il sistema di istruzione italiano è chiamato ad uniformarsi al sistema europeo e ad allinearsi agli 

obiettivi formativi scanditi nel EQF. Nel quadro compare una definizione di competenza che funge 

da guida per i piani di lavoro degli insegnanti:  

“Conoscenze”: indicano il risultato dell’assimilazione di informazioni attraverso l’apprendimento. 

Le conoscenze sono l’insieme di fatti, principi, teorie e pratiche, relative a un settore di studio o di 

lavoro; le conoscenze sono descritte come teoriche e/o pratiche.   

“Abilità”: indicano le capacità di applicare conoscenze e di usare know-how per portare a termine 

compiti e risolvere problemi; le abilità sono descritte come cognitive (uso del pensiero logico, 

intuitivo e creativo) e pratiche (che implicano l’abilità manuale e l’uso di metodi, materiali, 

strumenti).   

“Competenze”:  indicano la comprovata capacità di usare conoscenze, abilità e capacità personali, 

sociali e/o metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e/o 

personale; le competenze sono descritte in termine di responsabilità e autonomia.  

Sulla base delle linee guida europee e tenendo conto degli obiettivi di Cittadinanza e Costituzione 

per tutti i Licei, il Consiglio di Classe, in questo II biennio e V anno, ha lavorato affinché, a 

conclusione del percorso educativo – didattico ogni studente possedesse 

 

AREA METODOLOGICA  COMPETENZE CHIAVE EUROPEE  

AREA LOGICO – ARGOMENTATIVA  Competenza alfabetica funzionale 

Competenza multi linguistica 

Competenza personale, sociale e capacità di 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018H0604(01)&from=IT
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imparare a imparare 

Competenza in materia di cittadinanza 

AREA LINGUISTICA E 

COMUNICATIVA 

Competenza alfabetica funzionale 

Competenza multi linguistica 

Competenza personale, sociale e capacità di 

imparare a imparare 

Competenza imprenditoriale 

Competenza in materia di cittadinanza 

AREA STORICO - UMANISTICA Competenza personale, sociale e capacità di 

imparare a imparare 

Competenza in materia di cittadinanza 

Competenza in materia di consapevolezza 

ed espressione culturali 

Competenza multi linguistica. 

Competenza imprenditoriale 

AREA SCIENTIFICA, MATEMATICA E 

TECNOLOGICA 

Competenza matematica e competenza in 

scienze, tecnologie e ingegneria 

Competenza personale, sociale e capacità di 

imparare a imparare 

Competenza digitale 

Competenza imprenditoriale 

Competenza in materia si Cittadinanza 

 

In particolar modo, sulla base delle linee guida europee e tenendo conto degli obiettivi di 

Cittadinanza e Costituzione per tutti i Licei e in particolare del Liceo Linguistico, il Consiglio di 

Classe ha lavorato affinché, a conclusione del percorso educativo – didattico ogni studente 

possedesse: 

AREA METODOLOGICA  COMPETENZE CHIAVE EUROPEE  

AREA LOGICO – ARGOMENTATIVA  Competenza alfabetica funzionale 

Competenza multi linguistica 

Competenza personale, sociale e capacità di 

imparare a imparare 

Competenza in materia di cittadinanza 

AREA LINGUISTICA E 

COMUNICATIVA 

Competenza alfabetica funzionale 

Competenza multi linguistica 

Competenza personale, sociale e capacità di 

imparare a imparare 

Competenza imprenditoriale 

Competenza in materia di cittadinanza 

AREA STORICO - UMANISTICA Competenza personale, sociale e capacità di 

imparare a imparare 

Competenza in materia di cittadinanza 

Competenza in materia di consapevolezza 

ed espressione culturali 

Competenza multi linguistica. 

Competenza imprenditoriale 

AREA SCIENTIFICA, MATEMATICA E 

TECNOLOGICA 

Competenza matematica e competenza in 

scienze, tecnologie e ingegneria 
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Competenza personale, sociale e capacità di 

imparare a imparare 

Competenza digitale 

Competenza imprenditoriale 

Competenza in materia di Cittadinanza 

 

 ULTERIORI INDICAZIONI NORMATIVE 

Il presente documento è redatto alla luce della normativa vigente integrata dalle misure urgenti 

per la scuola emanate per l’emergenza coronavirus:  

 ORDINANZA n. 79 del 15 ottobre 2020 recante: “Ulteriori misure per la 

prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”. Ordinanza 

ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di 

igiene e sanità pubblica e dell’art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. 

 ORDINANZA n. 82 del 20 ottobre 2020 recante: “Ulteriori misure per la 

prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”. Ordinanza 

ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di 

igiene e sanità pubblica e dell’art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. 

Disposizioni in tema di attività didattiche- Limiti alla mobilità sul territorio 

regionale-  Disposizioni concernenti il Comune di Arzano (NA). 

 ORDINANZA n. 85 del 26 ottobre 2020 recante: “Ulteriori misure per la 

prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”. Ordinanza 

ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di 

igiene e sanità pubblica e dell’art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. 

Disposizioni in tema di esercizi commerciali, attività scolastica e limitazioni alla 

mobilità. 

 DPCM del 24/10/2020 recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 

epidemiologica da COVID-19”. 

 DPCM del 03/12//2020 recante “Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari 

connessi alla diffusione del virus COVID-19”.  

 DPCM del 14/01/2021 recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di 

contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di 

svolgimento delle elezioni per l'anno 2021”. 

 ORDINANZA n. 2 del 16 del gennaio 2021 recante : “Ulteriori misure per la 

prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”. Ordinanza 

ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di 

igiene e sanità pubblica e dell’art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. 

Disposizioni concernenti l’attività didattica scolastica e universitaria sul territorio 

regionale. 

 ORDINANZA n. 3 del 22 del gennaio 2021 recante: “Ulteriori misure per la 

prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”. Ordinanza 

ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di 

igiene e sanità pubblica e dell’art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. 

Disposizioni concernenti l’attività didattica scolastica e universitaria sul territorio 

regionale. 

 Disposizioni concernenti l’attività didattica scolastica sul territorio regionale. Atto 

di raccomandazione e richiamo-Regione Campania. 

 DPCM del 02/03/2021.  
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 O.M. n° 53 avente ad oggetto “Esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per 

l’anno scolastico 2020/2021”. 

 ORDINANZA n. 7 del 10 marzo 2021 recante: “Ulteriori misure per la prevenzione 

e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”. Ordinanza ai sensi 

dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e 

sanità pubblica e dell’art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. Disposizioni 

urgenti in tema di attività mercatali e limitazioni alla mobilità. 

 ORDINANZA n. 9 del 15 marzo 2021 recante: “Ulteriori misure per la prevenzione 

e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”. Ordinanza ai sensi 

dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e 

sanità pubblica e dell’art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. Disposizioni 

urgenti in tema di lezioni e corsi di formazione, nonché in tema di mobilità e 

trasporti. Precisazioni in ordine alle attività mercatali. 

 Nota 7116 del 2 aprile 2021 - Esame di Stato secondo ciclo di istruzione - 

Indicazioni operative per il rilascio del Curriculum dello studente. 

 

 

 RAPPORTO di AUTOVALUTAZIONE - RAV 

Con la Direttiva n. 11 del 18 settembre 2014 è stata disposta - per il triennio costituito dagli aa.ss. 

2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017 - la progressiva introduzione nelle istituzioni scolastiche del 

procedimento di valutazione secondo le fasi previste dall’art.6, comma 1, del D.P.R. n.80 del 28 

marzo 2013.  

Il RAV ha come fine il “miglioramento della qualità dell'offerta formativa e degli apprendimenti”. 

Autonomia, valutazione e miglioramento sono, dunque, concetti strettamente connessi. Mediante la 

valutazione, interna, le scuole possono individuare gli aspetti positivi da mantenere e consolidare e 

gli elementi di criticità in relazione ai quali realizzare azioni di miglioramento. 

 

www.iistelese.i/wp.content/uploads/2019/08/RAV_201819_BNIS00200T_20190801115032.pdf 

 

 PIANO di MIGLIORAMENTO - PdM 

 

A partire dall’inizio dell’anno scolastico 2015/16 tutte le scuole sono tenute a pianificare un 

percorso di miglioramento per il raggiungimento dei traguardi connessi alle priorità indicate nel 

RAV. Il miglioramento è un percorso di pianificazione e sviluppo di azioni che prende le mosse 

dalle priorità indicate nel RAV. Tale processo non va considerato in modo statico, ma in termini 

dinamici in quanto si basa sul coinvolgimento di tutta la comunità scolastica e fa leva sulle modalità 

organizzative gestionali e didattiche messe in atto dalla scuola utilizzando tutti gli spazi di 

autonomia a disposizione. 

 

https://www.iistelese.it/wp-content/uploads/2018/10/Allegato-2-PdM-ottobre-2018.doc 

 

http://www.iistelese.i/wp.content/uploads/2019/08/RAV_201819_BNIS00200T_20190801115032.pdf
https://www.iistelese.edu.it/wp-content/uploads/2018/10/Allegato-2-PdM-ottobre-2018.doc
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6.COMPETENZE GENERALI, ORIZZONTALITA’ dei CURRICULI 

e COMPETENZE SPECIFICHE delle DISCIPLINE 
 

 PROFILO EDUCATIVO, CULTURALE e PROFESSIONALE in USCITA 

dello STUDENTE 

 

Lo studente, al termine del Liceo Linguistico, deve essere in grado di: 

- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri 

linguistici adeguati alla situazione;  

- comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER);   

- elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta;   

- identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi 

punti di vista e individuando possibili soluzioni;   

- riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica, 

filosofica, religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e 

culture;   

- agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, 

giuridiche, sociali ed economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che 

all'Italia, e secondo i diritti e i doveri dell'essere cittadini;   

- Competenze specifiche del liceo Linguistico:  

- possedere competenze linguistico - comunicative per la seconda e terza lingua 

straniera almeno a livello B1 (QCER);   

- utilizzare le competenze linguistiche nelle tre lingue moderne in attività di studio e 

in diversi contesti sociali e ambiti professionali;   

- elaborare nelle tre lingue moderne tipi testuali diversi e adeguati ai compiti di 

lavoro;   

- padroneggiare l'uso dei tre sistemi linguistici passando agevolmente dall'uno 

all'altro e utilizzando forme specifiche e caratterizzanti di ciascuna lingua;   

- operare conoscendo le caratteristiche culturali dei paesi a cui appartengono le tre 

lingue moderne apprese, in particolare le opere letterarie, artistiche, musicali, 

cinematografiche, oltre alle tradizioni e alle linee fondamentali della storia;   

- agire in situazioni di contatto e scambi internazionali dimostrando capacità di 

relazionarsi con persone e popoli di altra cultura; 

- applicare le capacità di comunicazione interculturale anche per valorizzare il 

patrimonio storico, artistico e paesaggistico di un territorio. 
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 QUADRO ORARIO  

 

 

 

 

 

DISCIPLINE 1° 2° 3° 4° 5° 

Lingua e letteratura 
italiana 

4 4 4 4 4 

Lingua latina 2 2    

Lingua Straniera Spagnolo  4 4 3 3 3 

Lingua Straniera Inglese 3 3 4 4 4 

Lingua straniera Francese 3 3 4 4 4 

Storia e Geografia 
(Geostoria) 

3 3    

Storia   2 2 2 

Filosofia   2 2 2 

Matematica 3 3 2 2 2 

Fisica   2 2 2 

Scienze Naturali 2 2 2 2 2 

Disegno e Storia dell’Arte   2 2 2 

Educazione Fisica 2 2 2 2 2 

Religione catt. o Attività 
alt. 

1 1 1 1 1 

Tot. Orario Settimanale 27 27 30 30 30 
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7. INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA  

  

 METODI E TECNICHE di INSEGNAMENTO  

 

Nel processo di insegnamento-apprendimento, per il raggiungimento degli obiettivi prefissati e in 

relazione alle discipline interessate e alle tematiche proposte, sono state effettuate :  

 

lezioni frontali, lavori di gruppo, attività di laboratorio, attività di recupero in orario scolastico, 

micro didattica, utilizzando libri di testo, testi integrativi, articoli di giornali specializzati, saggi, 

materiale multimediale, computer e LIM.  

 

 

 ATTIVITA’ di RECUPERO 

 

Tutti i docenti hanno svolto l’attività di recupero in itinere. 

 

 

 ATTIVITA’ di POTENZIAMENTO/APPROFONDIMENTO 

 

PERIODO 

 

ATTIVITÀ Docente/i N. ORE 

10/2020 

6/2021  

Storia Esabac  

 

 

Pasqualina  

Di Mezza 

2 settimanali 

11/ 2020 

06/2021 

Potenziamento dell’insegnamento della 

Lingua inglese per la preparazione delle 

Certificazioni Linguistiche e della Prova 

Invalsi . 

Annarita 

Mancini, 

Natalina 

Assunta  

Maria 

Pancione 

22 

 

In orario 

curricolare 

 

 

A.S.  

2020/2021 

02/12/20 

16/12/20 

13/01/21 

27/01/21 

10/02/21 

17/02/21 

03/03/21 

10/03/21 

Potenziamento dell’insegnamento della 

Lingua spagnola  per la preparazione delle 

Certificazioni Linguistiche  

Angela 

Luongo 

8 

In orario 

extracurriculare 

 

26/11/2020 

Aggiornamento didattico - formativo: ”Le 

carriere internazionali”  

Ente erogante : la Sale Scuola Viaggi di 

Rimini  in partnership con European People.  

Annarita 

Mancini 

2 
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Focus  sulle  professioni che sono nate 

all'interno dei rapporti internazionali grazie  

all’ONU e  all’Unione Europea. 

 

03/12/2020 

Aggiornamento didattico formativo: “La 

Mobilità Internazionale” 

Ente erogante:  Sale Scuola Viaggi di Rimini 

Focus su:  Fondi Europei (PON, E+, VET, 

SVE), Anno Scolastico all'Estero, 

Volontariato in Africa, Campus 

Internazionale a Barcellona. Le possibilità,  in 

tali ambiti,  per scuole e studenti. 

Annarita  

Mancini 

2 

12/2020 - 

01/2021 

Partecipazione di un gruppo di studentesse 

della classe al  ®TELESI@  … orienta 

VIRTUAL  OPEN  D@Y  Giornate di 

Orientamento in entrata del Liceo Linguistico 

Angela  

Luongo 

  2 - 9 

 

14/01/2021 

Aggiornamento didattico formativo: ”Job 

corner RANDSTAD, il CV ai tempi dei social 

media” 

Corso tenuto dalla  Dott.ssa Daniela Vellucci.  

Ente erogante: Università Giustino Fortunato  

Mancini 

Annarita 

2 

 

19/01/2021 

Giornata di Orientamento: Étudier en France-

Étudier le français. Quelles études après 

l’EsaBac ?  

Ente erogante : Institut Français de Naples 

1. STUDIARE IN FRANCIA : COME E 

PERCHÉ ? - Magali CLAUX, Attaché 

de coopération pour le français. 

Ambassade de France en Italie – 

Institut français Napoli ; Émilie 

SERMADIRAS, Lectrice d’échange. 

Università degli Studi Aldo Moro - 

Dipartimento di Lettere Lingue Arti - 

Italianistica e culture comparate 

2.  I DOPPI TITOLI ITALO-FRANCESI 

IN CAMPANIA, Prof.ssa Jana 

ALTMANOVA, Università degli 

Studi l'Orientale di Napoli  

3. Doppio diploma con l’Université 

d’Aix-Marseille: Laurea triennale in 

Mediazione Linguistica e Culturale / 

Licence en Langues, Littératures et 

civilisations étrangère et régionales  

4.  Doppio diploma con l’Université de 

Bordeaux: Laurea in economia 

aziendale / Licence 3 Sciences du 

management, Testimonianza di 

Liliana D’ARIENZO, laureata del 

doppio diploma.  

5.  Doppio diploma dell’Università di 

Napoli Federico II con l’Université 

Carmela  

Meoli 

2 
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Jean Moulin de Lyon 3.   

 

29/01 

2021 

Partecipazione all’evento organizzato dalla 

Regione Campania  “La banalità del male”, 

nell’ambito della “Settimana della memoria”: 

 Cara Wilson Granat, scrittice statunitense, 

autrice del libro Dear Cara: Letters from Otto 

Frank;  

Kitty Braun Falaschi, sopravvissuta al campo 

di Bergen Belser;  

Gian Luca D’Agostino, Istituto Campano per 

la Storia della Resistenza, dell’Antifascismo e 

dell’Età contemporanea”Vera Lombardi” 

Pasqualina  

Di Mezza 

3 

 

28 – 29/01 

 2021 

Prove Formative Invalsi di Lingua Inglese  

Annarita 

Mancini 

2 

 

09/02 

2021 

Partecipazione alla Safer Internet Day . 

La celebrazione della giornata mondiale della 

sicurezza in rete ha assunto in questo anno 

scolastico una valenza più significativa per il 

mondo della scuola, poiché l’emergenza 

pandemica  ha avuto ripercussioni sulle 

abitudini degli adolescenti e sull’approccio al 

mondo virtuale. 

Relatori:  

 Maria Pia Cirolla, presidente  Associazione 

“Asso. Noi diciamo no!” 

 Vincenzo Vetere, presidente “ACBS- 

Associazione contro il bullismo scolastico” 

Docenti 

della  

Classe 

 

5 

 

12/03/2021 

Incontro-Dibattito :”I nuovi rischi della rete 

ad un anno dall’inizio dell’emergenza 

sanitaria COVID 19” 

Relatore: Avv. Antonio Maria La Scala  

Docenti 

della  

Classe 

2 

 

13/03/2021 

Incontro-Dibattito finalizzato ad una 

riflessione sulle dinamiche emerse durante il 

Safer Internet Day : “Dove eravamo rimasti? 

La prevenzione comincia da noi” 

 Incontro organizzato in collaborazione con le 

associazioni “ASSO. Noi diciamo no” e 

“ACBS. Contro il bullismo scolastico”.  

Docenti 

Della  

Classe 

 

2 

 

15/03/2021 

Incontro online di Orientamento in uscita: 

presentazione del Corso di Laurea  per 

Mediatori linguistici 

Ente erogante: Università  Telematica 

Giustino Fortunato 

Docenti  

Della 

Classe 

2 

27/04/2021 Incontro-Dibattito :“Focus sulle dinamiche 

relazionali ai tempi del COVID” 

 

Dottore 

Roberto 

Ghiaccio 

2 

A.S. 

2020/21 

Progetto  “Corso di Lingua Turca”   

 

Angela 

Luongo 

10  
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30/03 

06/04 

09/04  

13/04 

20/04 

27/04  

30/04  

04/05  

07/05  

11/05 

 

Mehmet 

Izgubarlar 

3,4,5/05/ 

2021 

12/05/2021 

Prove Invalsi di Italiano, Matematica, Inglese 

 

 

Docenti 

della 

Classe 

6 

8/05/2021 

15/05/2021 

Esami  Eipass Mario Del 

Prete 

200 

 

 

 

 ATTIVITA’ SVOLTE con METODOLOGIA PCTO 

 

Anno Scolastico 2018/2019 

 

PERIODO 

 

ATTIVITÀ DOCENTE N. ORE 

Triennio Formazione in aula, sulla piattaforma Anfos 

(Sindacato Unitario Nazionale Formatori 

Responsabili e Addetti alla Sicurezza sul Lavoro 

13 studenti) e sulla piattaforma MI  - Sicurezza e 

normativa in ambito lavorativo (2 studenti).  

Paola  

Giardino 

4 

19/12/2018 

30/03/2019 

 

Le français pour tous 

La classe, al primo anno del triennio, è stata  

inserita nel Progetto Le français pour tous 

proposto dall'Istituto Grenoble di Napoli, con 

l’obiettivo di far conoscere la lingua  e la cultura 

francese nelle scuole primarie. Gli studenti hanno 

partecipato ad un primo periodo di formazione in 

aula, a cura delle docenti di Francese e  dei docenti 

dell'I. F. Grenoble, a S. M. Capua Vetere,  al fine 

di acquisire la formazione necessaria per insegnare 

la lingua francese agli alunni delle classi quarte e 

quinte degli Istituti Comprensivi della Valle 

Telesina; Gli studenti hanno poi  progettato e 

svolto tale attività presso le classi.  

Enrica  

Dell’Aquila 

 

Luigia  

Ricciardi 

35  

 

13/03/2019                 Stage di Lingua Francese presso Ècole Giuseppina  16 
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16/03/2019 Supérieure  de Français Langue Etrangère 

«Pierre Overall»  - Niveau CECR enseigné: B1 

Le programme (16 heures d’enseignement) 

comprenait les modules suivants: 

La compréhension orale et écrite 

La production orale et écrite 

La Conversation 

Les aspects géografiques et historiques de la 

région  

Les situations de la vie quotidienne 

L’actualité  

Merola 

Vincenza  

Biasco 

 

Alcuni 

studenti 

della 

Classe 

Anno 

Scolastico  

2018/2019 

PON  “Moi, Toi…NOUS” 

Articolazione del modulo per contenuti: 

Bienvenue on se présente 

Comprendre pour entreprendre 

En route vers le B1 

Giuseppina  

Merola 

 

Vincenza  

Biasco 

 30  
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Anno Scolastico 2019/20 

 

 

PERIODO 

 

ATTIVITÀ DOCENTE/1 N. ORE 

8/10/2019 

7/11/2019 
  Español para todos  

 Il progetto, non concluso a causa della 

pandemia, prevedeva  il coinvolgimento 

delle Classi Quarte dell’Istituto 

comprensivo di Telese Terme e la Classe 

Quarta L1 del  Liceo Linguistico   

dell’Istituto Telesi@. 

Tra gli obiettivi:  

- valorizzare, motivare e orientare 

gli studenti, sviluppare le loro 

competenze nell’interagire con i 

giovani allievi, trasmettere ed 

esercitare in un contesto attivo le 

conoscenze e le abilità  acquisite di 

Lingua e Cultura spagnola; 

- stimolare, attraverso attività 

ludiche, l’interesse degli allievi 

della scuola primaria per la Lingua 

e la Cultura spagnola. 

 

Del progetto è stata svolta la prima 

fase di ricerca, selezione,  

preparazione, organizzazione e 

simulazione  delle attività 

didattiche. 

 

Angela 

Luongo 

10 

10/10/2019 

12/12/2019 

Le français pour tous 

Seconda annualità 

 

L’Istituto Telesi@ ha  presentato un 

Progetto autonomo, più avanzato, di 

sensibilizzazione alla Lingua e alla 

Cultura francese  destinato  agli allievi 

delle Classi Terze della Scuola Secondaria 

di Primo Grado dell'Istituto Comprensivo 

Statale di  Telese Terme.  

L’organizzazione delle lezioni proposte 

agli allievi della Secondaria Superiore di 

Primo Grado è stata progettata  dagli 

studenti come “Viaggio nella cultura 

francese”: mezzi di trasporto/ luoghi da 

visitare/specialità da gustare/cultura  di 

cinque diverse città della Francia. Il 

progetto è stato interrotto,  per cause 

Carmela  

Meoli 

9 
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organizzativa e sanitarie.  

Anno 

Scolastico 

2019/20 

 

25/11/2019 

12/01/2020 

14/01/2020 

15/01/2020 

 

 

Partecipazione  Open Week Telesi@ Angela 

Luongo 

4-18 

Anno 

Scolastico 

2019/2020 

 

10/2019 - 

01/2020 

La.Pro.Di: “Get ready for the job” - 

Approfondimento di lingua inglese  

programmato nell’ambito del percorso 

PCTO.  

 

. 

Annarita 

Mancini,  

Natalina 

Assunta 

Maria 

Pancione 

6  

 

In orario 

curriculare 

Anno 

Scolastico  

2019/20 

Potenziamento di Lingua e Cultura 

Spagnola per la Certificazione Dele B2 

Angela  

Luongo 

4  

In orario 

extracurriculare 
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Anno scolastico 2020/21 

 

 

PERIODO 

 

ATTIVITÀ DOCENTE N. 

ORE 

Sett/Ott Progetto “Accoglienza delle classi prime” 

 

Gli studenti hanno progettato online e svolto, nella 

sede del Liceo Linguistico di Via Roma, l’attività di 

accoglienza  delle Classi   Prima L1 e Prima L2. 

 

Angela 

Luongo 

 

Annarita 

Mancini 

 

Carmela  

Meoli 

10 

 

26/11/2020 

Aggiornamento didattico formativo: ”Le carriere 

internazionali”  

 

Ente erogante : la Sale Scuola Viaggi di Rimini  in 

partnership con European People.  

Focus  sulle  professioni che sono nate all'interno dei 

rapporti internazionali grazie  

all’ONU e  all’Unione Europea. 

 

Annarita 

Mancini 

2 

 

03/12/2020 

Aggiornamento didattico formativo: “La Mobilità 

Internazionale” 

 

Ente erogante:  Sale Scuola Viaggi di Rimini 

Focus su:  Fondi Europei (PON, E+, VET, SVE), 

Anno Scolastico all'Estero, Volontariato in Africa, 

Campus Internazionale a Barcellona. Le possibilità,  

in tali ambiti,  per scuole e studenti. 

 

Annarita 

Mancini 

2 

Dic./gen. 

2020/21 

Partecipazione di un gruppo di studentesse della 

classe  

Al  ®TELESI@  … orienta VIRTUAL  OPEN  D@Y  

Giornate di Orientamento in entrata del Liceo 

Linguistico 

Angela 

Luongo 

 2-9 

 

14/01/2021 

Aggiornamento didattico formativo: ”Job corner 

RANDSTAD, il CV ai tempi dei social media” 

Corso tenuto dalla  Dott.ssa Daniela Vellucci.  

Ente erogante: Università Giustino Fortunato  

Annarita 

Mancini 

2 

 

19/01/2021 

Giornata di Orientamento: Étudier en France-Étudier 

le français. Quelles études après l’EsaBac ?  

 

Ente erogante : Institut Français de Naples 

1. STUDIARE IN FRANCIA : COME E 

PERCHÉ ? - Magali CLAUX, Attaché de 

coopération pour le français. Ambassade de 

Carmela  

Meoli 

2 
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France en Italie – Institut français Napoli ; 

Émilie SERMADIRAS, Lectrice d’échange. 

Università degli Studi Aldo Moro - 

Dipartimento di Lettere Lingue Arti - 

Italianistica e culture comparate 

2.  I DOPPI TITOLI ITALO-FRANCESI IN 

CAMPANIA, Prof.ssa Jana ALTMANOVA, 

Università degli Studi l'Orientale di Napoli  

3. Doppio diploma con l’Université d’Aix-

Marseille: Laurea triennale in Mediazione 

Linguistica e Culturale / Licence en Langues, 

Littératures et civilisations étrangère et 

régionales  

4.  Doppio diploma con l’Université de 

Bordeaux: Laurea in economia aziendale / 

Licence 3 Sciences du management, 

Testimonianza di Liliana D’ARIENZO, 

laureata del doppio diploma.  Doppio diploma 

dell’Università di Napoli Federico II con 

l’Université Jean Moulin de Lyon 3.    

 

29/01/2021 

Partecipazione all’evento organizzato dalla regione 

Campania  “La banalità del male”, nell’ambito della 

“Settimana della memoria”. 

Tra i relatori Cara Wilson Granat, scrittice 

statunitense, autrice del libro Dear Cara: Letters 

from Otto Frank;  

Kitty Braun Falaschi, sopravvissuta al campo di 

Bergen Belser;  

Gian Luca D’Agostino, Istituto Campano per la 

Storia della Resistenza, dell’Antifascismo e dell’Età 

contemporanea”Vera Lombardi” 

Pasqualina  

Di Mezza 

3 

 

22/02/2021 

PCTO LINGUISTICO  

IL romanzo del Novecento: trame e traduzioni 

narrative 

Virginia Woolf’s, MrsDalloway:fromNovel to Screen 

Relatrice: Prof.ssa  Oriana Palusci 

Annarita 

Mancini 

2 

 

10/03/2021 

PCTO LINGUISTICO IL romanzo del Novecento: 

trame e traduzioni narrative 

Nineteen Eighty Four: A Prophetic Dystopian Novel 

Relatore : Prof. Arnaldo Viscardi 

Annarita 

Mancini 

2 

 

15/03/2021 

Incontro online di Orientamento in uscita: 

presentazione del Corso di Laurea  per Mediatori 

linguistici 

Ente erogante: Università  Telematica Giustino 

Fortunato 

Docenti  

della  

Classe 

2 

 

19/03/2021 

PCTO LINGUISTICO  

IL romanzo del Novecento: trame e traduzioni 

narrative 

Les jeux linguistiques de Raymond Queneau 

Relatrici: Prof.ssa Claudia Mignola e Prof.ssa 

Carmela  

Meoli 

2 
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Vincenza Simoniello 

 

26/04/2021 

PCTO LINGUISTICO 

 IL romanzo del Novecento: trame e traduzioni 

narrative 

Louis Sepúlveda y la fábula de los tiempos 

modernos. 

Relatrice : Prof.ssa Ariana Veronica Fajardo 

Rodriguez 

Angela  

Luongo 

2 

Anno 

Scolastico 

2020/21 

 

30/03 

06/04 

09/04  

13/04 

20/04 

27/04  

30/04  

04/05  

07/05  

11/05  

Progetto  “Corso di Lingua Turca”   

 

Angela  

Luongo 

 

Mehmet 

Izgubarlar 

 

10 

02/12/20 

16/12/20 

13/01/21 

27/01/21 

10/02/21 

17/02/21 

03/03/21 

10/03/21 

Corso di Lingua Spagnola per Certificazione Dele B2 Angela  

Luongo 

8 

8/05/2021 

15/05/2021 

 

Esami  per la Certificazione Eipass   Mario 

Del Prete 

200 
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 ORIENTAMENTO in USCITA 

 

PERIODO/ 

DATA 

 

ATTIVITÀ N. ORE 

 

26/11/2020 

Aggiornamento didattico formativo: “Le carriere 

internazionali”  

( Ente erogante : la Sale Scuola Viaggi di Rimini ) 

2 

 

03/12/2020 

Aggiornamento didattico formativo: “La Mobilità 

Internazionale” 

( Ente erogante: la Sale Scuola Viaggi di Rimini) 

2 

 

14/01/2021 

Aggiornamento didattico formativo: ”Job corner RANDSTAD, 

il CV ai tempi dei social media” 

Corso tenuto dalla  Dott.ssa Daniela Vellucci.  

Ente erogante: Università Giustino Fortunato  

2 

 

19/01/2021 

Giornata di Orientamento: Étudier en France-Étudier le 

français. Quelles études après l’EsaBac ?  

Ente erogatore : Institut Français de Naples 

Le tematiche trattate sono state le seguenti : 

 Studiare in Francia : come e perché?Magali CLAUX, 

attaché de coopération pour le français. Ambassade de 

France en Italie- Institut français Napoli / Émilie 

SERMANDIRAS, lectrice d’échange. Università degli 

Studi Aldo Moro, dipartimento di Lettere Lingue Arti- 

Italianistica e culture comparate. 

 I doppi titoli italo-francesi in Campania. Prof.ssa Jana 

ALTMANOVA, Università degli Studi l’Orientale di 

Napoli. Doppiodiploma con l’Université d’Aix-

Marseille:Laurea triennale in MediazioneLinguistica e 

Culturale/Licence en Langues, Littératures et 

civilisations étrangères et régionales. 

Proff.ssa Chiara CANNAVALE, Università di Napoli 

Partenope. Doppio diploma con l’Université de 

Bordeaux: Laurea in Economia aziendale/ Licence 3 

Sciences du management. 

Doppio diploma dell’Università di Napoli Federico II 

con l’Université Jean Moulin de Lyon 3: Magistrale in 

Filologia moderna- Master d’Études italiennes. 

 

2 

Febbraio 

24/02/2021 

Giornata di Orientamento: Open Day della Scuola di Medicina 

e Chirurgia dell’Università di Napoli Federico II 

4 

Marzo 

12/03/2021 

Incontro-Dibattito :”I nuovi rischi della rete ad un anno 

dall’inizio dell’emergenza sanitaria COVID 19” 

Relatore: Avv. Antonio Maria La Scala  

2 

Marzo 

13/03/2021 

Incontro-Dibattito finalizzato ad una riflessione sulle dinamiche 

emerse durante il Safer Internet Day :” Dove eravamo rimasti? 

La prevenzione comincia da noi” 

 Incontro organizzato in collaborazione con le associazioni 

”ASSO. Noi diciamo no” e “ ACBS. Contro il bullismo 

scolastico”.  

 

2 
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Marzo 

15/03/2021 

Incontro online di Orientamento in uscita: presentazione del 

Corso di Laurea  per Mediatori linguistici 

Ente erogante: Università  Telematica Giustino Fortunato 

2 

Marzo  

29-30 

Orientar-SI - orientamento in uscita  

Ingegneria – Università ROMA 3  

Nuova Accademia Belle Arti - NABA  

IULM  

Università Degli Studi di Napoli 

Università del Sannio  

IED- Scuola di design, moda, arti visive e comunicazione  

Università degli Studi di Napoli» Federico II» 

Università Suor Orsola Benincasa - Napoli  

CIELS corso di studi triennale in scienze della mediazione 

linguistica  

SANT’ANNA – Scuola Universitaria Superiore di Pisa  

Università del Molise  

Università di Pavia  

Università degli Studi di Napoli» Federico II» 

SCUOLA POLITECNICA E DELLE SCIENZE DI BASE: 

Collegio di Ingegneria Collegio di Architettura Collegio di 

Scienze MM.FF.NN.  

Area didattica GIURISPRUDENZA  

Area didattica di ECONOMIA (Dipartimento di Economia, 

Management e Istituzioni - DEMI)  

Area didattica di Economia (Dipartimento di Scienze 

Economiche e Statistiche - DISES) 

12 
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8. INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA a 

DISTANZA –     DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA (DaD 

e DDI)    

 

 ORGANIZZAZIONE ORARIA  per L’EMERGENZA COVID-19 

Secondo le direttive del collegio docenti rispettivamente del 01/09/2020  ( Verb. N°1-punto 10) e 

del 29/10/2020  (Verb. N° 4-punto 5 ) l’orario settimanale per la didattica a distanza è stato 

fissato come segue: 

 dal 16/10/2020 al 15/11/2020  frazioni orarie di 45 minuti 

 dal 16/11/2020 al termine delle attività didattiche frazioni orarie di 50 minuti  

 OBIETTIVI CURRICOLARI  per L’EMERGENZA COVID-19 

Tenuto conto delle Raccomandazioni delle Linee Guida e delle disposizioni da adottare in 

modalità complementare alla didattica in presenza, da parte di tutte le istituzioni scolastiche di 

qualsiasi grado, qualora fossero emerse necessità di contenimento del contagio, nonché qualora 

si fosse reso necessario sospendere nuovamente le attività didattiche in presenza a causa delle 

condizioni epidemiologiche contingenti e delle esigenze di tutti gli studenti e delle studentesse, 

ogni docente della classe, per quanto di propria competenza, ha provveduto a definire obiettivi e 

strategie per l’emergenza COVID-19  nella  programmazione iniziale e ciò è stato 

adeguatamente riportato nella documentazione finale del corrente anno scolastico.  

Sono state comunque adottate le opportune strategie didattiche mirate alla valorizzazione delle 

eccellenze. 

 

 METODI e TECNICHE di INSEGNAMENTO  

Nel processo di insegnamento-apprendimento, per il raggiungimento degli obiettivi prefissati e 

in relazione alle discipline interessate e alle tematiche proposte, dall’inizio dell’emergenza 

sanitaria a causa del COVID-19, per l'attività di DaD (Didattica a distanza), i docenti hanno 

adottato i seguenti strumenti e le seguenti strategie: 

• videolezioni mediante l’applicazione di Google Suite “Meet”; 

• invio di materiale semplificato, mappe concettuali e appunti attraverso Classroom utilizzando 

tutti i servizi della G-Suite a disposizione della scuola; 

• ricezione ed invio correzione degli esercizi attraverso Whatsapp e Classroom con funzione 

apposita; 

• Ulteriore spiegazione di argomenti tramite audio su Whatsapp; 

• materiale didattico, mappe concettuali e Power Point con audio caricate attraverso Whatsapp e 

Classroom; 

• registrazione di micro-lezioni su Youtube; 

• video tutorial realizzati tramite Screencast Matic; 

• mappe concettuali e materiale semplificato realizzato tramite vari software e siti specifici.  
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I docenti, oltre alle lezioni erogate in modalità sincrona, hanno messo a disposizione degli alunni 

riassunti, schemi, mappe concettuali, files video e audio per il supporto anche in remoto (in 

modalità asincrona) degli stessi. 

Il carico di lavoro da svolgere a casa è stato, all’occorrenza, alleggerito esonerando gli studenti 

dallo svolgimento prescrittivo di alcuni compiti o dal rispetto di rigide scadenze, prendendo 

sempre in considerazione le difficoltà di connessione a volte compromessa dall’assenza di Giga 

o dall’uso di device inopportuni rispetto al lavoro assegnato. 

Per gli alunni DSA e BES è stato previsto l’uso degli strumenti compensativi e dispensativi 

riportati nei PDP redatti per il corrente anno scolastico (tempi di consegna più lunghi, uso di 

mappe concettuali, calcolatrice ecc.), adattati ai nuovi strumenti e alle nuove tecniche di 

insegnamento a distanza utilizzati in questo periodo di emergenza. 

 ATTIVITA’ di POTENZIAMENTO/APPROFONDIMENTO 

 

Si fa riferimento al PDP compilato e messo agli Atti 

 

 ATTIVITA’ SVOLTE con METODOLOGIA CLIL 

 

 

 

 

 ATTIVITA’ SVOLTE con METODOLOGIA PCTO 
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9.MACROAREE - LA.PRO.DI INTERDISCIPLINARI di 

CLASSE 
 

 

 

PERCORSO 
DISCIPLINE 

COINVOLTE 
BREVE DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ 

 

Fenomenologie dei 

sentimenti: esperienze 

artistiche, idealità 

politiche e pensiero 

critico. 

 

Lingue e 

Letterature,  

Arte, Storia, 

Filosofia 

La macroarea intende, in primo luogo,  

ricostruire la complessità della dimensione 

sentimentale umana attraverso l’analisi delle 

sue espressioni artistico - letterarie. 

Il percorso si pone, inoltre, come tentativo di 

esame delle istanze sentimentali che hanno 

alimentato le  idealità politiche del mondo 

contemporaneo. 

 

 La tematica rinvia, infine,  al complesso 

rapporto tra emozione, bisogno, sentimento, 

motivazione, all’interno del dibattito scientifico 

contemporaneo. 

Il lavoro e la 

produzione: 

cambiamenti e 

paradigmi antropologici    

 

 

Scienze, Lingue e 

Letteratura, Arte, 

Storia, Filosofia 

 

La macroarea, partendo dalle trasformazioni 

produttive Otto/Novecentesche, intende 

evidenziare  le relazioni tra  sistemi economici,  

concezioni e  condizioni umane 

La donna tra libertà e 

condizionamenti sociali 

Lingue e 

Letteratura, Arte, 

Filosofia, Storia 

 

 La condizione femminile: le lotte, 

l’immaginario, gli stereotipi, i modelli culturali  

e l’impegno strategico per la conquista dei 

diritti.  
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10.PCTO 
 

 ATTIVITA’ SVOLTE nel CORRENTE ANNO SCOLASTICO 

La classe, nel corso del secondo biennio e del quinto anno, ha svolto le attività di PCTO secondo i 

dettami della normativa vigente (Legge 13 luglio 2015, n.107 e successive integrazioni). 

Gli studenti, oltre alle attività svolte nel corso del secondo biennio documentate agli atti della 

scuola, nel corrente a. s. sono stati coinvolti nelle seguenti iniziative  

PERIODO 

 

ATTIVITÀ Docente/i N. ORE 

10/2020 

6/2021  

Storia Esabac  

 

 

Pasqualina  

Di Mezza 

2 settimanali 

11/ 2020 

06/2021 

Potenziamento dell’insegnamento della 

Lingua inglese per la preparazione delle 

Certificazioni Linguistiche e della Prova 

Invalsi . 

Annarita 

Mancini, 

Natalina 

A. M. 

Pancione  

22 

 

In orario 

curricolare 

 

 

A.S.  

2020/2021 

02/12/20 

16/12/20 

13/01/21 

27/01/21 

10/02/21 

17/02/21 

03/03/21 

10/03/21 

Potenziamento dell’insegnamento della 

Lingua spagnola  per la preparazione delle 

Certificazioni Linguistiche  

Angela 

Luongo 

8 

In orario 

extracurriculare 

 

26/11/2020 

Aggiornamento didattico - formativo: ”Le 

carriere internazionali”  

Ente erogante : la Sale Scuola Viaggi di 

Rimini  in partnership con European People.  

Focus  sulle  professioni che sono nate 

all'interno dei rapporti internazionali grazie  

all’ONU e  all’Unione Europea. 

Annarita 

Mancini 

2 

 

03/12/2020 

Aggiornamento didattico formativo: “La 

Mobilità Internazionale” 

Ente erogante:  Sale Scuola Viaggi di Rimini 

Focus su:  Fondi Europei (PON, E+, VET, 

SVE), Anno Scolastico all'Estero, 

Volontariato in Africa, Campus 

Internazionale a Barcellona. Le possibilità,  in 

tali ambiti,  per scuole e studenti. 

Annarita  

Mancini 

2 

12/2020 - 

01/2021 

Partecipazione di un gruppo di studentesse 

della classe al  ®TELESI@  … orienta 

VIRTUAL  OPEN  D@Y  Giornate di 

Angela  

Luongo 

  2 - 9 
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Orientamento in entrata del Liceo Linguistico 

 

14/01/2021 

Aggiornamento didattico formativo: ”Job 

corner RANDSTAD, il CV ai tempi dei social 

media” 

Corso tenuto dalla  Dott.ssa Daniela Vellucci.  

Ente erogante: Università Giustino Fortunato  

Mancini 

Annarita 

2 

 

19/01/2021 

Giornata di Orientamento: Étudier en France-

Étudier le français. Quelles études après 

l’EsaBac ?  

Ente erogante : Institut Français de Naples 

1. STUDIARE IN FRANCIA : COME E 

PERCHÉ ? - Magali CLAUX, Attaché 

de coopération pour le français. 

Ambassade de France en Italie – 

Institut français Napoli ; Émilie 

SERMADIRAS, Lectrice d’échange. 

Università degli Studi Aldo Moro - 

Dipartimento di Lettere Lingue Arti - 

Italianistica e culture comparate 

2.  I DOPPI TITOLI ITALO-FRANCESI 

IN CAMPANIA, Prof.ssa Jana 

ALTMANOVA, Università degli 

Studi l'Orientale di Napoli  

3. Doppio diploma con l’Université 

d’Aix-Marseille: Laurea triennale in 

Mediazione Linguistica e Culturale / 

Licence en Langues, Littératures et 

civilisations étrangère et régionales  

4.  Doppio diploma con l’Université de 

Bordeaux: Laurea in economia 

aziendale / Licence 3 Sciences du 

management, Testimonianza di 

Liliana D’ARIENZO, laureata del 

doppio diploma.  

5.  Doppio diploma dell’Università di 

Napoli Federico II con l’Université 

Jean Moulin de Lyon 3.    

Carmela  

Meoli 

2 

 

29/01 

2021 

Partecipazione all’evento organizzato dalla 

Regione Campania  “La banalità del male”, 

nell’ambito della “Settimana della memoria”: 

 Cara Wilson Granat, scrittice statunitense, 

autrice del libro Dear Cara: Letters from Otto 

Frank;  

Kitty Braun Falaschi, sopravvissuta al campo 

di Bergen Belser;  

Gian Luca D’Agostino, Istituto Campano per 

la Storia della Resistenza, dell’Antifascismo e 

dell’Età contemporanea”Vera Lombardi” 

Pasqualina  

Di Mezza 

3 

 Prove Formative Invalsi di Lingua Inglese  2 
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28 – 29/01 

 2021 

Annarita 

Mancini 

 

09/02 

2021 

Partecipazione alla Safer Internet Day . 

La celebrazione della giornata mondiale della 

sicurezza in rete ha assunto in questo anno 

scolastico una valenza più significativa per il 

mondo della scuola, poiché l’emergenza 

pandemica  ha avuto ripercussioni sulle 

abitudini degli adolescenti e sull’approccio al 

mondo virtuale. 

Relatori:  

 Maria Pia Cirolla, presidente  Associazione 

“Asso. Noi diciamo no!” 

 Vincenzo Vetere, presidente “ACBS- 

Associazione contro il bullismo scolastico” 

Docenti 

della  

Classe 

 

5 

 

12/03/2021 

Incontro-Dibattito :”I nuovi rischi della rete 

ad un anno dall’inizio dell’emergenza 

sanitaria COVID 19” 

Relatore: Avv. Antonio Maria La Scala  

Docenti 

della  

Classe 

2 

 

13/03/2021 

Incontro-Dibattito finalizzato ad una 

riflessione sulle dinamiche emerse durante il 

Safer Internet Day : “Dove eravamo rimasti? 

La prevenzione comincia da noi” 

 Incontro organizzato in collaborazione con le 

associazioni “ASSO. Noi diciamo no” e 

“ACBS. Contro il bullismo scolastico”.  

Docenti 

Della  

Classe 

 

2 

 

15/03/2021 

Incontro online di Orientamento in uscita: 

presentazione del Corso di Laurea  per 

Mediatori linguistici 

Ente erogante: Università  Telematica 

Giustino Fortunato 

Docenti  

Della 

Classe 

2 

27/04/2021 Incontro-Dibattito :“Focus sulle dinamiche 

relazionali ai tempi del COVID”  

Dottore 

Roberto 

Ghiaccio 

2 

A.S. 

2020/21 

30/03 

06/04 

09/04  

13/04 

20/04 

27/04  

30/04  

04/05  

07/05  

11/05 

Progetto  “Corso di Lingua Turca”   

 

Angela 

Luongo 

 

Mehmet 

Izgubarlar 

10  

3,4,5/05/ 

2021 

12/05/2021 

Prove Invalsi di Italiano, Matematica, Inglese 

 

 

Docenti 

della 

Classe 

6 

8/05/2021 Esami  Eipass Mario Del 200 
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15/05/2021 Prete 

 

 RELAZIONE PCTO 
Relazione PCTO 

Classe Quinta L1 Liceo Linguistico EsaBac 

Anno Scolastico 2020-2021 

Tutor scolastico Carmela Meoli 

Area linguistica, turistica, umanistica, artistica e informatica. 

 Relazione Allegata al Documento del Consiglio di Classe 15 maggio 2021, elaborato 

in data 3 maggio 2021 e consegnato il 14 maggio 2021 

Premessa 

 METODOLOGIA  PCTO 
  

La Legge 145/18, ne ha definito la ridenominazione in “Percorsi per le competenze 

trasversali e per l’orientamento" (PCTO) e ha previsto una significativa riduzione 

delle ore.  In particolare, il numero di ore minime obbligatorie nell’ultimo triennio 

per i Licei e per l’IPIA è stato ridotto a 90.  

Il nostro Istituto realizza da diversi anni, prima ancora dell'entrata in vigore 

della legge 107/15, attività di ex Alternanza Scuola-Lavoro, in collaborazione 

con aziende, enti, associazioni, università, centri di ricerca, liberi professionist i 

del territorio, proponendo incontri formativi, uscite didattiche, stage agli student i 

delle classi terze, quarte e quinte nel corso dell’anno scolastico. 

I “Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento” costituiscono una 

metodologia integrativa alla didattica in aula con la quale trasferire agli studenti 

conoscenze e abilità curriculari. Tra le altre finalità vi è quella di creare esperienze 

formative fuori dall’aula che possano avvicinare i ragazzi a comprendere meglio 

come funziona il mondo del lavoro e non solo...! È, inoltre, di importanza 

fondamentale nell’orientamento in uscita degli studenti per l’iscrizione agli studi 

universitari o per l’inserimento del mondo del lavoro. 

I PCTO rappresentano una metodologia non centrata solo sulle conoscenze 

disciplinari ma anche sulle competenze personali degli studenti, quelle che 

consentono loro di affrontare in modo consapevole e attivo le responsabilità della 

vita adulta. Tale metodologia consente di alternare attività presso la scuola, con 

particolare rilevanza dei laboratori e dei progetti, ad attività esterne sotto forma di 

lezioni sul campo, ricerche, compiti reali in azienda. In tal modo si persegue una 

formazione efficace e si colloca l’attività formativa entro situazioni di apprendimento 

non più rivolte a saperi inerti, ma inserite nella cultura reale della società.Infatti,la 

didattica delle competenze si fonda sul presupposto che gli studenti apprendono 

meglio quando costruiscono il loro sapere in modo attivo attraverso situazioni di 
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apprendimento fondate sull’esperienza. Aiutando gli studenti a scoprire e perseguire 

interessi, si può elevare al massimo il loro grado di coinvolgimento, la loro 

produttività, l’essere creativi e i loro talenti. Il docente non si limita a trasferire le 

conoscenze, ma è una guida in grado di porre domande, sviluppare strategie per 

risolvere problemi, giungere a comprensioni più profonde. È bene condividere con 

l’azienda l’approccio per competenze, ponendo l’accento sui prodotti, processi e 

linguaggi, in modo che emergano nel corso dell’esperienza le evidenze sulla base 

delle quali poter procedere nella valutazione di padronanza da parte di ogni singolo 

allievo. 
 

 

 

 

La progettualità, attuata dai docenti di lingue e i 15 studenti della classe Quinta L1 

– Liceo Linguistico EsaBac, si sviluppa per tutta la durata del triennio in coerenza 

con le finalità dell’indirizzo di studi e gli obiettivi del PCTO. 
 

Per l’anno scolastico in corso, i Percorsi intendono incoraggiare l’apprendimento 

attivo e la capacità di modificare l’esistente, alla luce della consapevolezza 

dell’importanza delle lingue e della comunicazione, come veicolo di 

professionalità e cittadinanza. 

A causa della situazione epidemiologica e dell’interruzione delle attività in presenza, 

la scuola ha predisposto le attività di PCTO nelle stesse modalità della formazione a 

distanza, avvalendosi delle proposte formative di agenzie esterne. 
 

 Obiettivi e competenze 

Obiettivi formativi 

 Conoscere se stessi, le proprie attitudini e motivazioni, il proprio progetto di 

vita.    

  Saper lavorare in gruppo in modo attivo e coinvolgente, sviluppando il 

pensiero laterale creativo e gestendo in modo autonomo e produttivo i problemi 

ed i conflitti.     

 Essere in grado di attivare gli strumenti dell’ascolto attivo e dell’assertività per 

comunicare in modo efficace il proprio punto di vista e la propria visione.     

 Riconoscere ed integrare nel proprio progetto di vita le competenze non formali 

ed informali con quelle formali.   

                                                                 Competenze trasversali 

- Comprendere/produrre testi e comunicazioni di diversa tipologia, continui e non 

continui, utilizzando un lessico adeguato rispetto all’utenza ed allo scopo 

comunicativo.  
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- Acquisire ed usare in modo efficace strategie di ricerca e di studio per 

l’apprendimento in contesti di studio e di lavoro.  

- Sapersi gestire autonomamente, nel quadro di istruzioni in un contesto di lavoro 

o di studio, di solito prevedibili, ma soggetti a cambiamenti, gestendo con 

successo l’imprevisto.  

- Sorvegliare il lavoro di routine di altri, assumendo una certa responsabilità per 

la valutazione e il miglioramento di attività lavorative o di studio. 

- Impiegare uno stile comunicativo e relazionale appropriato in relazione al target 

di utenza di riferimento, adottando tecniche e strategie comunicative 

differenziate ed utilizzando un lessico informale e/o un lessico formale e client 

oriented. 

- Organizzare in modo professionale ed autonomo il lavoro rispettando gli ordini 

di servizio ed il mansionario. 

- Conoscere ed usare in situazione le norme sulla sicurezza e sulla privacy.           

                                                        Competenze specifiche 

- Proporre e pianificare le migliori soluzioni possibili per la realizzazione di 

prodotti informatici.  

- Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche, per la vita 

sociale e culturale, con particolare riferimento alla sicurezza dei luoghi di 

lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio.   

- Individuare ed utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più 

appropriati, per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di 

riferimento.  

- Applicare tecniche e strumenti per l'animazione e per la documentazione degli 

interventi sociali.  

- Applicare modalità di comunicazione partecipata con l'utente non 

autosufficiente e di ascolto attivo.  

- Applicare tecniche di rafforzamento delle relazioni interpersonali e per favorire 

processi di costruzione del sé. 

- Applicare metodologie di ricerca e tecniche di analisi qualitativa. 

- Progettare interventi di animazione sociale e/o educativa e/o ludico-culturale 

rivolti ai gruppi.  

- Realizzare interventi individuali volti al miglioramento della Qualità di Vita 

secondo il progetto messo a punto dall’équipe.  

- Ideare forme e percorsi di fruizione dei beni/prodotti culturali (archeologici, 

bibliografici, paesaggistici, monumentali, museali, ecc.), funzionali alla 

valorizzazione e allo sviluppo del territorio ospitante.    

- Valutare il potenziale del patrimonio culturale esistente sul territorio.  

- Utilizzare metodologie e tecniche di consultazione di fonti, repertori e banche 

dati relative al sistema culturale/territoriale di riferimento. 

- Individuare il potenziale fruitivo del patrimonio culturale e le relative 

opportunità di sviluppo. 

- Individuare soluzioni per la progettazione del sistema di eventi culturali 

funzionali alle caratteristiche e ai fabbisogni del contesto. 
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- Ideare forme e percorsi di fruizione sostenibili e qualificate del bene/prodotto 

culturale funzionali al contesto territoriale e sociale. 

- Applicare forme organizzate e coordinate di lavoro a garanzia 

dell'organizzazione efficace dell'evento culturale ed identificare strategie 

comunicative per la promozione dell'evento culturale. 

- Applicare categorie di lettura e comprensione dell'evento culturale e derivare 

valutazioni di coerenza/adeguatezza alle potenzialità del sistema culturale, agli 

orientamenti perseguiti ed alla qualità percepita del fenomeno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Classe Quinta Liceo Linguistico - EsaBac        A. S. 2020-2021   

                                                                                                                                     Tutor : 

Meoli Carmela 

Nel corrente anno scolastico 2020-2021, per la difficoltà di organizzare i percorsi in 

presenza nel pieno rispetto di tutte le disposizioni sanitarie e di sicurezza previste, la 

classe Quinta L1 EsaBac ha partecipato a numerose attività digitali, proposte da 

associazioni e enti esterni ; ha , inoltre, attuato e potenziato forme di conoscenza del 

mondo del lavoro “a distanza” come le testimonianze di esperti di settore e di aree 

professionali da remoto.  

La classe ha svolto  

1) attività in collaborazione con le Università; 

2) pluralità di iniziative che hanno visto coinvolti gli studenti in prima linea e 

protagonisti di attività di accoglienza delle classi prime e di orientamento 

rivolte agli allievi delle scuole medie. 

3) Attività organizzate all’interno dell’Istituto (Progetto Eipass) 
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Gli obiettivi raggiunti nell’attività di PCTO hanno interessato tre ambiti:  

 Didattico: l’alternanza ha accresciuto la motivazione allo studio introducendo 

una modalità didattica innovativa. 

 Orientativo: gli studenti hanno arricchito la loro formazione e si sono 

orientati al futuro. 

 Professionalizzante: gli studenti hanno consolidato le conoscenze e acquisito 

competenze spendibili nel mondo del lavoro.  

 

Si riporta di seguito il bilancio finale delle ore complessivamente svolte dagli 

studenti per le diverse attività. 

 

 ATTIVITA’ di POTENZIAMENTO/APPROFONDIMENTO 

 

PERIODO 

 

ATTIVITÀ Docente/i N. ORE 

10/2020 

6/2021  

Storia Esabac  

 

 

Pasqualina  

Di Mezza 

2 settimanali 

11/ 2020 

06/2021 

Potenziamento dell’insegnamento della 

Lingua inglese per la preparazione delle 

Certificazioni Linguistiche e della Prova 

Invalsi . 

Annarita 

Mancini, 

Natalina 

Assunta  

Maria 

Pancione 

22 

 

In orario 

curricolare 

 

 

A.S.  

2020/2021 

02/12/20 

16/12/20 

13/01/21 

27/01/21 

10/02/21 

17/02/21 

03/03/21 

10/03/21 

Potenziamento dell’insegnamento della 

Lingua spagnola  per la preparazione delle 

Certificazioni Linguistiche  

Angela 

Luongo 

8 

In orario 

extracurriculare 

 

26/11/2020 

Aggiornamento didattico - formativo: ”Le 

carriere internazionali”  

Ente erogante : la Sale Scuola Viaggi di 

Rimini  in partnership con European People.  

Focus  sulle  professioni che sono nate 

all'interno dei rapporti internazionali grazie  

all’ONU e  all’Unione Europea. 

Annarita 

Mancini 

2 

 

03/12/2020 

Aggiornamento didattico formativo: “La 

Mobilità Internazionale” 

Ente erogante:  Sale Scuola Viaggi di Rimini 

Focus su:  Fondi Europei (PON, E+, VET, 

SVE), Anno Scolastico all'Estero, 

Annarita  

Mancini 

2 
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Volontariato in Africa, Campus 

Internazionale a Barcellona. Le possibilità,  in 

tali ambiti,  per scuole e studenti. 

12/2020 - 

01/2021 

Partecipazione di un gruppo di studentesse 

della classe al  ®TELESI@  … orienta 

VIRTUAL  OPEN  D@Y  Giornate di 

Orientamento in entrata del Liceo Linguistico 

Angela  

Luongo 

  2 - 9 

 

14/01/2021 

Aggiornamento didattico formativo: ”Job 

corner RANDSTAD, il CV ai tempi dei social 

media” 

Corso tenuto dalla  Dott.ssa Daniela Vellucci.  

Ente erogante: Università Giustino Fortunato  

Mancini 

Annarita 

2 

 

19/01/2021 

Giornata di Orientamento: Étudier en France-

Étudier le français. Quelles études après 

l’EsaBac ?  

Ente erogante : Institut Français de Naples 

6. STUDIARE IN FRANCIA : COME E 

PERCHÉ ? - Magali CLAUX, Attaché 

de coopération pour le français. 

Ambassade de France en Italie – 

Institut français Napoli ; Émilie 

SERMADIRAS, Lectrice d’échange. 

Università degli Studi Aldo Moro - 

Dipartimento di Lettere Lingue Arti - 

Italianistica e culture comparate 

7.  I DOPPI TITOLI ITALO-FRANCESI 

IN CAMPANIA, Prof.ssa Jana 

ALTMANOVA, Università degli 

Studi l'Orientale di Napoli  

8. Doppio diploma con l’Université 

d’Aix-Marseille: Laurea triennale in 

Mediazione Linguistica e Culturale / 

Licence en Langues, Littératures et 

civilisations étrangère et régionales  

9.  Doppio diploma con l’Université de 

Bordeaux: Laurea in economia 

aziendale / Licence 3 Sciences du 

management, Testimonianza di 

Liliana D’ARIENZO, laureata del 

doppio diploma.  

10.  Doppio diploma dell’Università di 

Napoli Federico II con l’Université 

Jean Moulin de Lyon 3.   

Carmela  

Meoli 

2 

 

29/01 

2021 

Partecipazione all’evento organizzato dalla 

Regione Campania  “La banalità del male”, 

nell’ambito della “Settimana della memoria”: 

 Cara Wilson Granat, scrittice statunitense, 

autrice del libro Dear Cara: Letters from Otto 

Frank;  

Pasqualina  

Di Mezza 

3 
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Kitty Braun Falaschi, sopravvissuta al campo 

di Bergen Belser;  

Gian Luca D’Agostino, Istituto Campano per 

la Storia della Resistenza, dell’Antifascismo e 

dell’Età contemporanea”Vera Lombardi” 

 

28 – 29/01 

 2021 

Prove Formative Invalsi di Lingua Inglese  

Annarita 

Mancini 

2 

 

09/02 

2021 

Partecipazione alla Safer Internet Day . 

La celebrazione della giornata mondiale della 

sicurezza in rete ha assunto in questo anno 

scolastico una valenza più significativa per il 

mondo della scuola, poiché l’emergenza 

pandemica  ha avuto ripercussioni sulle 

abitudini degli adolescenti e sull’approccio al 

mondo virtuale. 

Relatori:  

 Maria Pia Cirolla, presidente  Associazione 

“Asso. Noi diciamo no!” 

 Vincenzo Vetere, presidente “ACBS- 

Associazione contro il bullismo scolastico” 

Docenti 

della  

Classe 

 

5 

 

12/03/2021 

Incontro-Dibattito :”I nuovi rischi della rete 

ad un anno dall’inizio dell’emergenza 

sanitaria COVID 19” 

Relatore: Avv. Antonio Maria La Scala  

Docenti 

della  

Classe 

2 

 

13/03/2021 

Incontro-Dibattito finalizzato ad una 

riflessione sulle dinamiche emerse durante il 

Safer Internet Day : “Dove eravamo rimasti? 

La prevenzione comincia da noi” 

 Incontro organizzato in collaborazione con le 

associazioni “ASSO. Noi diciamo no” e 

“ACBS. Contro il bullismo scolastico”.  

Docenti 

Della  

Classe 

 

2 

 

15/03/2021 

Incontro online di Orientamento in uscita: 

presentazione del Corso di Laurea  per 

Mediatori linguistici 

Ente erogante: Università  Telematica 

Giustino Fortunato 

Docenti  

Della 

Classe 

2 

27/04/2021 Incontro-Dibattito :“Focus sulle dinamiche 

relazionali ai tempi del COVID” 

 

Dottore 

Roberto 

Ghiaccio 

2 

A.S. 

2020/21 

30/03 

06/04 

09/04  

13/04 

20/04 

27/04  

30/04  

04/05  

07/05  

Progetto  “Corso di Lingua Turca”   

 

Angela 

Luongo 

 

Mehmet 

Izgubarlar 

10  
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11/05 

3,4,5/05/ 

2021 

12/05/2021 

Prove Invalsi di Italiano, Matematica, Inglese 

 

 

Docenti 

della 

Classe 

6 

8/05/2021 

15/05/2021 

Esami  Eipass Mario Del 

Prete 

200 

 

 

 

 

 ATTIVITA’ SVOLTE con METODOLOGIA PCTO 

 

Anno Scolastico 2018/2019 

 

PERIODO 

 

ATTIVITÀ DOCENTE N. ORE 

Triennio Formazione in aula, sulla piattaforma Anfos 

(Sindacato Unitario Nazionale Formatori 

Responsabili e Addetti alla Sicurezza sul Lavoro 

13 studenti) e sulla piattaforma MI  - Sicurezza e 

normativa in ambito lavorativo (2 studenti).  

Paola  

Giardino 

4 

19/12/2018 

30/03/2019 

 

Le français pour tous 

La classe, al primo anno del triennio, è stata  

inserita nel Progetto Le français pour tous 

proposto dall'Istituto Grenoble di Napoli, con 

l’obiettivo di far conoscere la lingua  e la cultura 

francese nelle scuole primarie. Gli studenti hanno 

partecipato ad un primo periodo di formazione in 

aula, a cura delle docenti di Francese e  dei docenti 

dell'I. F. Grenoble, a S. M. Capua Vetere,  al fine 

di acquisire la formazione necessaria per insegnare 

la lingua francese agli alunni delle classi quarte e 

quinte degli Istituti Comprensivi della Valle 

Telesina; Gli studenti hanno poi  progettato e 

svolto tale attività presso le classi.  

Enrica  

Dell’Aquila 

 

Luigia  

Ricciardi 

35 - 46 

 

13/03/2019                 

16/03/2019 

Stage di Lingua Francese presso Ècole 

Supérieure  de Français Langue Etrangère 

«Pierre Overall»  - Niveau CECR enseigné: B1 

Le programme (16 heures d’enseignement) 

comprenait les modules suivants: 

La compréhension orale et écrite 

La production orale et écrite 

La Conversation 

Giuseppina  

Merola 

Vincenza  

Biasco 

16 
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Les aspects géografiques et historiques de la 

région  

Les situations de la vie quotidienne 

L’actualité  

Anno 

Scolastico  

2018/2019 

PON  “Moi, Toi…NOUS” 

Articolazione del modulo per contenuti: 

Bienvenue on se présente 

Comprendre pour entreprendre 

En route vers le B1 

Giuseppina  

Merola 

 

Vincenza  

Biasco 

 30  

 

 

 

 

 

Anno Scolastico 2019/20 

 

 

PERIODO 

 

ATTIVITÀ DOCENTE/1 N. ORE 

8/10/2019 

7/11/2019 

  Español para todos  

 Il progetto, non concluso a causa della 

pandemia, prevedeva  il coinvolgimento 

delle Classi Quarte dell’Istituto 

comprensivo di Telese Terme e la Classe 

Quarta L1 del  Liceo Linguistico   

dell’Istituto Telesi@. 

Tra gli obiettivi:  

- valorizzare, motivare e orientare 

gli studenti, sviluppare le loro 

competenze nell’interagire con i 

giovani allievi, trasmettere ed 

esercitare in un contesto attivo le 

conoscenze e le abilità  acquisite di 

Lingua e Cultura spagnola; 

- stimolare, attraverso attività 

ludiche, l’interesse degli allievi 

della scuola primaria per la Lingua 

e la Cultura spagnola. 

 

Del progetto è stata svolta la prima 

fase di ricerca, selezione,  

preparazione, organizzazione e 

simulazione  delle attività 

didattiche. 

 

Angela 

Luongo 

10 

10/10/2019 

12/12/2019 
Le français pour tous 

Seconda annualità 

 

L’Istituto Telesi@ ha  presentato un 

Carmela  

Meoli 

9 
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Progetto autonomo, più avanzato, di 

sensibilizzazione alla Lingua e alla 

Cultura francese  destinato  agli allievi 

delle Classi Terze della Scuola Secondaria 

di Primo Grado dell'Istituto Comprensivo 

Statale di  Telese Terme.  

L’organizzazione delle lezioni proposte 

agli allievi della Secondaria Superiore di 

Primo Grado è stata progettata  dagli 

studenti come “Viaggio nella cultura 

francese”: mezzi di trasporto/ luoghi da 

visitare/specialità da gustare/cultura  di 

cinque diverse città della Francia. Il 

progetto è stato interrotto,  per cause 

organizzativa e sanitarie.  

Anno 

Scolastico 

2019/20 

 

25/11/2019 

12/01/2020 

14/01/2020 

15/01/2020 

 

 

Partecipazione  Open Week Telesi@ Angela 

Luongo 

4-18 

Anno 

Scolastico  

2019/20 

Settimana Prevenzione Bullismo 

 

Rossella  

Carlo 

4 

Anno 

Scolastico 

2019/2020 

 

10/2019 - 

01/2020 

La.Pro.Di: “Get ready for the job” - 

Approfondimento di lingua inglese  

programmato nell’ambito del percorso 

PCTO.  

 

. 

Annarita 

Mancini,  

Natalina 

Assunta 

Maria 

Pancione 

6  

 

In orario 

curriculare 

Anno 

Scolastico  

2019/20 

Potenziamento di Lingua e Cultura 

Spagnola per la Certificazione Dele B2 

Angela  

Luongo 

4  

In orario 

extracurriculare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



49 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anno scolastico 2020/21 

 

 

PERIODO 

 

ATTIVITÀ DOCENTE N. 

ORE 

Sett/Ott Progetto “Accoglienza delle classi prime” 

 

Gli studenti hanno progettato online e svolto, nella 

sede del Liceo Linguistico di Via Roma, l’attività di 

accoglienza  delle Classi   Prima L1 e Prima L2. 

 

Angela 

Luongo 

 

Annarita 

Mancini 

 

Carmela  

Meoli 

10 

 

26/11/2020 

Aggiornamento didattico formativo: ”Le carriere 

internazionali”  

 

Ente erogante : la Sale Scuola Viaggi di Rimini  in 

partnership con European People.  

Focus  sulle  professioni che sono nate all'interno dei 

rapporti internazionali grazie  

all’ONU e  all’Unione Europea. 

 

Annarita 

Mancini 

2 

 

03/12/2020 

Aggiornamento didattico formativo: “La Mobilità 

Internazionale” 

 

Ente erogante:  Sale Scuola Viaggi di Rimini 

Focus su:  Fondi Europei (PON, E+, VET, SVE), 

Anno Scolastico all'Estero, Volontariato in Africa, 

Campus Internazionale a Barcellona. Le possibilità,  

in tali ambiti,  per scuole e studenti. 

 

Annarita 

Mancini 

2 

Dic./gen. Partecipazione di un gruppo di studentesse della Angela  2-9 
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2020/21 classe  

Al  ®TELESI@  … orienta VIRTUAL  OPEN  

D@Y  Giornate di Orientamento in entrata del Liceo 

Linguistico 

Luongo 

 

14/01/2021 

Aggiornamento didattico formativo: ”Job corner 

RANDSTAD, il CV ai tempi dei social media” 

Corso tenuto dalla  Dott.ssa Daniela Vellucci.  

Ente erogante: Università Giustino Fortunato  

Annarita 

Mancini 

2 

 

19/01/2021 

Giornata di Orientamento: Étudier en France-

Étudier le français. Quelles études après l’EsaBac ?  

 

Ente erogante : Institut Français de Naples 

5. STUDIARE IN FRANCIA : COME E 

PERCHÉ ? - Magali CLAUX, Attaché de 

coopération pour le français. Ambassade de 

France en Italie – Institut français Napoli ; 

Émilie SERMADIRAS, Lectrice d’échange. 

Università degli Studi Aldo Moro - 

Dipartimento di Lettere Lingue Arti - 

Italianistica e culture comparate 

6.  I DOPPI TITOLI ITALO-FRANCESI IN 

CAMPANIA, Prof.ssa Jana ALTMANOVA, 

Università degli Studi l'Orientale di Napoli  

7. Doppio diploma con l’Université d’Aix-

Marseille: Laurea triennale in Mediazione 

Linguistica e Culturale / Licence en Langues, 

Littératures et civilisations étrangère et 

régionales  

8.  Doppio diploma con l’Université de 

Bordeaux: Laurea in economia aziendale / 

Licence 3 Sciences du management, 

Testimonianza di Liliana D’ARIENZO, 

laureata del doppio diploma.  Doppio 

diploma dell’Università di Napoli Federico II 

con l’Université Jean Moulin de Lyon 3.    

Carmela  

Meoli 

2 

 

29/01/2021 

Partecipazione all’evento organizzato dalla regione 

Campania  “La banalità del male”, nell’ambito della 

“Settimana della memoria”. 

Tra i relatori Cara Wilson Granat, scrittice 

statunitense, autrice del libro Dear Cara: Letters 

from Otto Frank;  

Kitty Braun Falaschi, sopravvissuta al campo di 

Bergen Belser;  

Gian Luca D’Agostino, Istituto Campano per la 

Storia della Resistenza, dell’Antifascismo e dell’Età 

contemporanea”Vera Lombardi” 

Pasqualina  

Di Mezza 

3 

 PCTO LINGUISTICO  Annarita 2 
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22/02/2021 IL romanzo del Novecento: trame e traduzioni 

narrative 

Virginia Woolf’s, MrsDalloway:fromNovel to 

Screen 

Relatrice: Prof.ssa  Oriana Palusci 

Mancini 

 

10/03/2021 

PCTO LINGUISTICO IL romanzo del Novecento: 

trame e traduzioni narrative 

Nineteen Eighty Four: A Prophetic Dystopian Novel 

Relatore : Prof. Arnaldo Viscardi 

Annarita 

Mancini 

2 

 

15/03/2021 

Incontro online di Orientamento in uscita: 

presentazione del Corso di Laurea  per Mediatori 

linguistici 

Ente erogante: Università  Telematica Giustino 

Fortunato 

Docenti  

della  

Classe 

2 

 

19/03/2021 

PCTO LINGUISTICO  

IL romanzo del Novecento: trame e traduzioni 

narrative 

Les jeux linguistiques de Raymond Queneau 

Relatrici: Prof.ssa Claudia Mignola e Prof.ssa 

Vincenza Simoniello 

Carmela  

Meoli 

2 

 

26/04/2021 

PCTO LINGUISTICO 

 IL romanzo del Novecento: trame e traduzioni 

narrative 

Louis Sepúlveda y la fábula de los tiempos 

modernos. 

Relatrice : Prof.ssa Ariana Veronica Fajardo 

Rodriguez 

Angela  

Luongo 

2 

Anno 

Scolastico 

2020/21 

 

30/03 

06/04 

09/04  

13/04 

20/04 

27/04  

30/04  

04/05  

07/05  

11/05  

Progetto  “Corso di Lingua Turca”   

 

Angela  

Luongo 

 

Mehmet 

Izgubarlar 

 

10 

02/12/20 

16/12/20 

13/01/21 

27/01/21 

10/02/21 

17/02/21 

03/03/21 

10/03/21 

Corso di Lingua Spagnola per Certificazione Dele 

B2 

Angela  

Luongo 

8 
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8/05/2021 

15/05/202 

(In 

svolgimento) 

 

Esami  per la Certificazione Eipass   

 

Mario 

Del Prete 

200 

 

 

 

 ORIENTAMENTO in USCITA 

 

PERIODO/ 

DATA 

 

ATTIVITÀ N. ORE 

 

26/11/2020 

Aggiornamento didattico formativo: “Le carriere 

internazionali”  

( Ente erogante : la Sale Scuola Viaggi di Rimini ) 

2 

 

03/12/2020 

Aggiornamento didattico formativo: “La Mobilità 

Internazionale” 

( Ente erogante: la Sale Scuola Viaggi di Rimini) 

2 

 

14/01/2021 

Aggiornamento didattico formativo: ”Job corner RANDSTAD, 

il CV ai tempi dei social media” 

Corso tenuto dalla  Dott.ssa Daniela Vellucci.  

Ente erogante: Università Giustino Fortunato  

2 

 

19/01/2021 

Giornata di Orientamento: Étudier en France-Étudier le 

français. Quelles études après l’EsaBac ?  

Ente erogatore : Institut Français de Naples 

Le tematiche trattate sono state le seguenti : 

 Studiare in Francia : come e perché?Magali CLAUX, 

attaché de coopération pour le français. Ambassade de 

France en Italie- Institut français Napoli / Émilie 

SERMANDIRAS, lectrice d’échange. Università degli 

Studi Aldo Moro, dipartimento di Lettere Lingue Arti- 

Italianistica e culture comparate. 

 I doppi titoli italo-francesi in Campania. Prof.ssa Jana 

ALTMANOVA, Università degli Studi l’Orientale di 

Napoli. Doppiodiploma con l’Université d’Aix-

Marseille:Laurea triennale in MediazioneLinguistica e 

Culturale/Licence en Langues, Littératures et 

civilisations étrangères et régionales. 

Proff.ssa Chiara CANNAVALE, Università di Napoli 

Partenope. Doppio diploma con l’Université de 

Bordeaux: Laurea in Economia aziendale/ Licence 3 

Sciences du management. 

Doppio diploma dell’Università di Napoli Federico II 

con l’Université Jean Moulin de Lyon 3: Magistrale in 

Filologia moderna- Master d’Études italiennes. 

 

2 

Febbraio 

24/02/2021 

Giornata di Orientamento: Open Day della Scuola di Medicina 

e Chirurgia dell’Università di Napoli Federico II 

4 
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Marzo 

12/03/2021 

Incontro-Dibattito :”I nuovi rischi della rete ad un anno 

dall’inizio dell’emergenza sanitaria COVID 19” 

Relatore: Avv. Antonio Maria La Scala  

2 

Marzo 

13/03/2021 

Incontro-Dibattito finalizzato ad una riflessione sulle dinamiche 

emerse durante il Safer Internet Day :” Dove eravamo rimasti? 

La prevenzione comincia da noi” 

 Incontro organizzato in collaborazione con le associazioni 

”ASSO. Noi diciamo no” e “ ACBS. Contro il bullismo 

scolastico”.  

 

2 

Marzo 

15/03/2021 

Incontro online di Orientamento in uscita: presentazione del 

Corso di Laurea  per Mediatori linguistici 

Ente erogante: Università  Telematica Giustino Fortunato 

2 

Marzo  

29-30 

Orientar-SI - orientamento in uscita  

Ingegneria – Università ROMA 3  

Nuova Accademia Belle Arti - NABA  

IULM  

Università Degli Studi di Napoli 

Università del Sannio  

IED- Scuola di design, moda, arti visive e comunicazione  

Università degli Studi di Napoli» Federico II» 

Università Suor Orsola Benincasa - Napoli  

CIELS corso di studi triennale in scienze della mediazione 

linguistica  

SANT’ANNA – Scuola Universitaria Superiore di Pisa  

Università del Molise  

Università di Pavia  

Università degli Studi di Napoli» Federico II» 

SCUOLA POLITECNICA E DELLE SCIENZE DI BASE: 

Collegio di Ingegneria Collegio di Architettura Collegio di 

Scienze MM.FF.NN.  

Area didattica GIURISPRUDENZA  

Area didattica di ECONOMIA (Dipartimento di Economia, 

Management e Istituzioni - DEMI)  

Area didattica di Economia (Dipartimento di Scienze 

Economiche e Statistiche - DISES) 

12 
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Progetto PCTO: Accoglienza Classi  L1 e  L2  del Liceo  Linguistico 

Anno Scolastico:  2020 - 2021 

Docenti responsabili:   Angela Luongo - Annarita Mancini   -  Carmela Meoli-  Ester Formichella 

Studenti destinatari: Classi L1 e L2 del Liceo Linguistico 

Studenti coinvolti : Classe Quinta L1 del Liceo Linguistico EsaBac  

 

 PRESENTAZIONE DEL PROGETTO: 

L’attività di accoglienza delle classi prime del Liceo Linguistico ha visto coinvolte 

entrambe le classi terminali la 5L1 e la 5L2. Il progetto si è basato sulla cooperazione tra le 

due classi quinte mediante la formazione di   gruppi che, con compiti diversi, hanno 

strutturato e completato le varie fasi del percorso. Il collettivo ha predisposto la 

progettazione dell’evento, le attività di ricerca, la selezione ed elaborazione dei materiali, 

la traduzione nelle tre lingue straniere. A ciò si è aggiunto come attività propedeutica per 

tutta la classe la lettura e la condivisione della normativa anti-covid, della quale è stata 

prodotta una sintesi in formato digitale. 

          OBIETTIVI:  

  Saper lavorare in gruppo in modo attivo e coinvolgente, sviluppando il 

pensiero laterale creativo e gestendo in modo autonomo e produttivo i problemi 

ed i conflitti.     

 Essere in grado di attivare gli strumenti dell’ascolto attivo e dell’assertività per 

comunicare in modo efficace il proprio punto di vista e la propria visione.    

 

- COMPETENZE: 

-  Sapersi gestire autonomamente, nel quadro di istruzioni in un contesto di 

lavoro o di studio, di solito prevedibili, ma soggetti a cambiamenti, gestendo 

con successo l’imprevisto.  

- Sorvegliare il lavoro di routine di altri, assumendo una certa responsabilità per 

la valutazione e il miglioramento di attività lavorative o di studio. 

- Impiegare uno stile comunicativo e relazionale appropriato in relazione al target 

di utenza di riferimento, adottando tecniche e strategie comunicative 

differenziate ed utilizzando un lessico informale e/o un lessico formale 
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Tempi: 10 ore 

Periodo: 18 settembre 2020 – 2 ottobre 2020 

 

 Fasi del progetto 

 

Data Tempi Attività Metodologie Strumenti Studenti  

coinvolti 

18 settembre 

2020 

1 ora Lettura  della 

Normativa anticovid 

Flipped 

Classroom 

 
Cooperative 

Learning 

 

Peer to Peer 
Education 

 

Debate 
 

 

Lesson  
Conference 

 

 

Web, Lim, 

Computer 
 

Tutti  gli 

studenti 

delle 
classi 

quinte 

 

 
 

 

 
 

 

Tutti gli 
studenti 

delle 

classi  

quinte e 
prime 

18 settembre 
2020 

1 ora Progettazione dell'evento 

19 settembre 

2020 

2 ore  Selezione dei materiali  

e delle modalità di mediazione  

dei contenuti 

21 settembre 

2020  

1 ora Confronto e discussione dei 

contenuti 

22 settembre 

2020 

1 ora  Studio individuale 

1 ottobre  2020 1 ora Prova dell'evento 

2 ottobre  2020  

 

2 ore  Accoglienza degli studenti delle 

classi prime 

2 ottobre 2020 1 ora Analisi dei risultati del Progetto Studenti 

e docenti  
 

 

 

1 Benvenuto, presentazioni 

2 Presentazione dell'orario, dei docenti, dell'organigramma e  delle sedi del Telesi@ 

3 Intervallo ludico 

4  Presentazione in sintesi del Regolamento d'Istituto 

 Illustrazione del Progetto: Adottare uno spazio 

5 Intervallo ludico 

6  Presentazione del Sito,  
 utilizzo del Registro elettronico 

 

7 Intervallo ludico 

8 Presentazione della piattaforma 

G Classroom 

9 Normativa Anticovid  

10 Analisi  dei risultati  
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Progetto PCTO: Corso di Turco 

Area:   Linguistico-turistico-umanistico-informatica 

 

Anno Scolastico:  2020 – 2021 

 

Tutor aziendali: Paola Giardino - Carmelina Iannotti  

Tutor scolastici: Angela Luongo  

Docente del Corso di Lingua Turca: Mehmet Izgubarlar 

Classi 4L1 – 4L2 -5L1 Liceo Linguistico 

 

 

 Presentazione del Progetto 

 

Il progetto, presentato ed illustrato alle classi nel mese di marzo 2021, è stato accolto con 

curiosità ed entusiasmo dai discenti. 

Il progetto consta di 10 ore di lezione da svolgersi online su piattaforma Google Meet con 

un docente madrelingua turco che introdurrà gli studenti alla conoscenza della lingua turca. 

Il corso si propone di fornire ai discenti le nozioni di base per comprendere testi semplici e 

condurre conversazioni elementari in lingua turca. 

Non sono richieste conoscenze preliminari. 

Il materiale didattico sarà fornito dal docente. 

Il prodotto finale sarà un PowerPoint realizzato da ogni singola classe coinvolta per 

illustrare il livello di competenza raggiunto nell’apprendimento della lingua. 

 

Obiettivi e competenze  

 

Obiettivi di apprendimento della lingua 

- Comprendere il senso globale di semplici messaggi orali  

- Riconoscere parole familiari ed espressioni semplici, riferite a se stesso, alla 

propria famiglia, al proprio ambiente  
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- Riconoscere semplici funzioni comunicative ed elementari strutture morfo-

sintattiche 

- Interagire in semplici scambi dialogici relativi alla vita quotidiana  

- Usare una serie di espressioni e frasi per descrivere in modo semplice se 

stessi, la propria famiglia, le abitudini quotidiane e il proprio ambiente 

- Stabilisce relazioni tra semplici elementi linguistico-comunicativi e culturali 

propri delle lingue di studio 

 

Competenze trasversali 

-  Elaborare prodotti multimediali (testi, immagini, suoni)  

- •Utilizzare Internet per acquisire informazioni su argomenti dati 

- Sviluppare nuove modalità di apprendimento flessibili, stimolando il 

processo   di crescita e dell’autostima e della capacità di progettazione 

personale. 

- •Riconoscere similarità e diversità fra fenomeni culturali di paesi in cui si 

parlano lingue diverse. 

- Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento, individuando, 

scegliendo e utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione e di 

formazione formale e informale 

 

 

Tempi: 10 ore 

Periodo: 30 marzo 2021 – 11 maggio 2021 

 
 

DATA 

 
 

Ore 

                                          

                                                       

Note Argomenti 
 

 

 30 Marzo 

 

 

         1 

 
TANIŞMAK- SELAMLAŞMAK - ALFABE / INCONTRARE - 

GREETE - ALFABETO 

 
 

 6 Aprile 

 
 

         1 

 
TANIŞMAK - SELAMLAŞMA- RAKAMLAR / 

INCONTRARE - GREETE - NUMERI 

 

 
 9 Aprile 

 

 

 
         1 

 
BU NE? / COS'È QUESTO? 

 

 
13 Aprile 

 

 
         1 

 
BURASI NERESİ? / DOV'È QUI? 

 

 

20 Aprile 
 

 

 

 
 

 

 

 

         1 

 

 

NERELİSİN? / DI DOVE SEI? 
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 27 Aprile 

 
 

         1 

 
 

NERELİSİN? / DI DOVE SEI? 

 

 

30 Aprile 

 

 

         1 

 

 

VAR - YOK / C'È - NON C'È 

 

 

04 Maggio 

 

 

         1 

 

 

ZAMAN- TAKVİM - MEVSİMLER / TEMPO - 

CALENDARIO - STAGIONI 
 
 

07 Maggio 

 
 

         1 

 
MESLEKLER- ISIM CUMLESI / PROFESSIONI - FRASI 

NOMINALI 

 

 
11 Maggio 

 

 
         1 

 

 
ZIT KAVRAMALAR- VÜCUDUM- SAAT KAÇ? / 

CONTRARI - IL MIO CORPO - CHE ORE? 
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11.   EDUCAZIONE CIVICA 
 

 

  NORMATIVA di RIFERIMENTO 

 

Legge 20 Agosto 2019 n. 92. 

 

“1. L’educazione civica contribuisce a formare cittadini responsabili e attivi 

e a promuovere la partecipazione piena e consapevole alla vita civica, 

culturale e sociale delle comunità, nel rispetto delle regole, dei diritti e dei 

doveri. 

 2. L’educazione civica sviluppa nelle istituzioni scolastiche la conoscenza 

della Costituzione italiana e delle 

istituzioni dell’Unione europea per sostanziare, in particolare, la 

condivisione e la promozione dei principi di legalità, cittadinanza attiva e 

digitale, sostenibilità ambientale e diritto alla salute e al benessere della 

persona” (art. 1 commi 1-2) 

 

                             

 

ATTIVITÀ     E  TEMATICHE  SVOLTE  

 
Educazione Civica  

Nuclei 

tematici 

Contenuti  UdA Disciplina  Ore  Tempi  Competenze 

O
rg

a
n

iz
z
a

z
io

n
i 

  
In

te
r
n

a
z
io

n
a
li

 e
 

U
n

io
n

e
 E

u
r
o

p
e
a

 L’Italia nel contesto 

internazionale  

Storia 4  Primo 

quadrimestre 
 

 Conoscere i 

valori che ispirano 

gli ordinamenti  

Comunitari 

internazionali, 

nonché i loro 

compiti e funzioni 

essenziali 

 

 Partecipare 

al dibattito 

culturale 

 

 

Europa e sentimento europeo  Storia  4 Primo 

quadrimestre 

La Dichiarazione universale 

dei diritti umani 

Lingua e 

Letteratura 

francese 

4 Primo 

quadrimestre  

Cittadinanza globale  Lingua e 

Letteratura 

inglese 

6 Secondo 

quadrimestre 

Scienze  2 Secondo 

quadrimestre 
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Cittadinanza  Globale  

Diritti umani 

Lingua e 

Letteratura 

italiana 

6 Secondo 

quadrimestre 
 

 Cogliere la 
complessità dei 

problemi 
esistenziali, 
morali, politici, 

sociali, economici 
e scientifici e 
formulare risposte 

personali  
argomentate. 

 

 Esercitare i 

principi della 

cittadinanza 

digitale, con 

competenza  e 

coerenza,  rispetto 

al sistema 

integrato di valori 

che regolano la 

democratica. 

I diritti umani Religione  2 Primo 

quadrimestre 

Lingua e 

Letteratura 

Spagnola 

4 Secondo 

quadrimestre 

Educazione alla fratellanza a 

alla solidarietà  

Religione 

 

 

2 Secondo 

quadrimestre 

1
. 

E
d

u
c
a

z
io

n
e 

a
ll

a
 

C
it

ta
d

in
a

n
za

 d
ig

it
a
le

 

L’identità digitale, lo SPID, la 

sicurezza in rete, il domicilio 

digitale, PEC 

Storia 

dell’Arte 

3 Primo 

quadrimestre 
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12.METODI di VALUTAZIONE e STRUMENTI di 

VERIFICA 

 CRITERI GENERALI 

La valutazione è espressione dell’autonomia professionale propria della funzione docente, nella 

sua dimensione sia individuale che collegiale, nonché dell’autonomia didattica delle istituzioni 

scolastiche. Per quanto riguarda la valutazione in generale si fa riferimento al DPR 122/2009 

che ne esplicita i criteri in termini di omogeneità, equità e trasparenza; sottolinea che la 

valutazione riguarda sia l'apprendimento che il comportamento e il rendimento scolastico; essa 

deve tener conto delle potenzialità degli alunni, deve favorire processi di autovalutazione, di 

miglioramento e di apprendimento permanente; l'informazione agli allievi e alle famiglie deve 

essere chiara e tempestiva. 

La valutazione deve essere coerente con gli obiettivi di apprendimento stabiliti nel PTOF, in cui 

devono pure trovare espressione le modalità e i criteri adottati all'interno dell'Istituzione 

scolastica. La valutazione di fine quadrimestre deve essere espressa in decimi.  

Essa si articola in varie fasi: 

1. Valutazione iniziale o dei livelli di partenza; 

2. Valutazione intermedia (o formativa); 

3. Valutazione finale (o sommativa). 
 

1. La valutazione iniziale riveste carattere di particolare importanza soprattutto nelle classi 

prime e terze e all’inizio di un nuovo percorso disciplinare. Essa si basa su: 

 test di ingresso scritti, tendenti a rilevare le abilità di base, le conoscenze necessarie ad 

affrontare il lavoro degli anni successivi e, eventualmente, anche il tipo di approccio allo 

studio; 

 forme orali di verifica rapida e immediata. 

Questo tipo di valutazione solitamente non comporta l’attribuzione di un voto e, anche se gli 

allievi vengono messi a conoscenza del risultato, la sua funzione principale è quella di fornire 

al docente le informazioni necessarie ad impostare un itinerario formativo adeguato ai suoi 

studenti o avviarli ad un sollecito ri-orientamento. 

 

2. La valutazione intermedia (o formativa) consente di rilevare, tenendo presente il punto di 

partenza e gli obiettivi didattici e formativi prefissati, il livello di apprendimento raggiunto,in 

un dato momento del percorso didattico. Ha la funzione di fornire all’insegnante informazioni 

relative al percorso cognitivo dello studente. Nel caso in cui i risultati si rivelino al di sotto 

delle aspettative, il docente attiverà eventuali strategie di recupero sia a livello di classe che 

individuale. 

Per la verifica dei risultati dell’apprendimento, a seconda delle circostanze e del tipo di 

obiettivi che si vogliono verificare, si potranno utilizzare: 

 prove non strutturate orali, scritte (tipologie delle prove dell’Esame di Stato) e pratiche 

di  laboratorio; 

 prove semistrutturate e strutturate (domande con risposta guidata, test vero/falso, a 

scelta multipla, a completamento). 
 

3. La valutazione finale (o sommativa), espressa sotto forma di voti (in decimi), accompagnati da 

motivati e brevi giudizi, rappresenta la sintesi dei precedenti momenti valutativi ed ha il 

compito di misurare nell’insieme il processo cognitivo e il comportamento dello studente. 

Tale giudizio tiene conto dei seguenti criteri: 
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 Assiduità della presenza; 

 Grado di partecipazione al dialogo educativo; 

 Conoscenza dei contenuti culturali; 

 Possesso dei linguaggi specifici; 

 Applicazione delle conoscenze acquisite; 

 Capacità di apprendimento e di rielaborazione personale. 
 

La valutazione del comportamento incide sulla quantificazione del credito scolastico. 
 

 VALUTAZIONE degli STUDENTI nel PERIODO di EMERGENZA 

SANITARIA (come da PIANO SCOLASTICO per la  DDI e DaD) 

 
In riferimento al Piano Scolastico per la Didattica Digitale integrata e alla relativa normativa 

(https://www.iistelese.it/wp-content/uploads/2020/10/PIANO-DDI-TELESI@.pdf), in sede di 

valutazione sono stati privilegiati i seguenti criteri:  

 

 Assiduità nella frequenza;  

 Partecipazione attiva;  

 Conoscenza e approfondimento dei contenuti disciplinari;  

 Capacità di relazione a distanza;  

 Gestione delle informazioni e puntuale consegna degli elaborati;  

 Capacità comunicativa;  

 Pianificazione ed organizzazione;  

 Capacità di Problem Solving;  

 Adattabilità a situazioni nuove ed autonomia;  

 Spirito di iniziativa. 

 

 

Le verifiche adoperate dai docenti dell’ IIS Telesi@ durante l’attività di Didattica a Distanza  e/o 

DDI  sono state  scandite come di seguito: 

 

SINCRONE 

a) verifiche orali: 
1. Colloquio su quanto trattato; 

2. Esposizione autonoma di argomenti a seguito di attività di ricerca personale o 

approfondimenti; 

b) verifiche scritte: 

1. Compiti a tempo, che tengano conto della difficoltà delle connessioni e della specificità 

della proposta, su piattaforma Moodle, Moduli di Google, Google; 

ASINCRONE 

1. Verifica scritta con consegna di svolgimento di un prodotto; 

2. Produzione di Podcast; 

3. Saggi, relazioni, mappe concettuali, produzione di testi “aumentati”, con collegamenti 

ipertestuali, presentati in modalità da remoto ( il docente potrà chiedere la ragione di 

determinate affermazioni o scelte effettuate); 

https://www.iistelese.edu.it/wp-content/uploads/2020/10/PIANO-DDI-TELESI@.pdf
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4. Messaggi in streaming (whatsApp/Gclassroom) di partecipazione con riferimenti diretti 

o indiretti  alla lezione in oggetto. 

I Docenti hanno opportunamente diversificato le tipologie di prova. 

 

 

 TABELLE di CONVERSIONE CREDITI 
Allegato O.M. n° 53 “Esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 

2020/2021.” 

Tabella A Conversione del credito assegnato al termine della classe terza 

 

Media dei voti 
Fasce di credito ai sensi 

Allegato A al D. Lgs 62/2017 
Nuovo credito assegnato per 

la classe terza 

M = 6 7-8 11-12 

6< M ≤ 7 8-9 13-14 

7< M ≤ 8 9-10 15-16 

8< M ≤ 9 10-11 16-17 

9< M ≤ 10 11-12 17-18 

 

Tabella B Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta 

 
Media dei voti 

Fasce di credito ai sensi 
dell’Allegato A al D. Lgs. 

62/2017 e dell’OM 11/2020 

Nuovo credito assegnato per 
la classe quarta 

M < 6 * 6-7 10-11 

M = 6 8-9 12-13 

6< M ≤ 7 9-10 14-15 

7< M ≤ 8 10-11 16-17 

8< M ≤ 9 11-12 18-19 

9< M ≤ 10 12-13 19-20 
 

Tabella C - Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione 

all'Esame di Stato 
 

Media dei voti 
Fasce di credito 
classe quinta 

M < 6 11-12 

M = 6 13-14 

6< M ≤ 7 15-16 

7< M ≤ 8 17-18 
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8< M ≤ 9 19-20 

9< M ≤ 10 21-22 

 

 

 STRUTTURA dell'ESAME 
 

Le prove d’esame sono sostituite da un colloquio che ha la finalità di accertare il conseguimento 

del profilo culturale, educativo e professionale dello studente. 

 

Il candidato dimostra, nel corso del colloquio:  

a) di aver acquisito i contenuti e i metodi propri delle singole discipline, di essere capace di 

utilizzare le conoscenze acquisite e di metterle in relazione tra loro per argomentare in 

maniera critica e personale, utilizzando anche la lingua straniera;  

b) di saper analizzare criticamente e correlare al percorso di studi seguito e al profilo 

educativo culturale e professionale del percorso frequentato le esperienze svolte 

nell’ambito dei PCTO, con riferimento al complesso del percorso effettuato, tenuto conto 

delle criticità determinate dall’emergenza pandemica;  

c) di aver maturato le competenze e le conoscenze previste dalle attività di Educazione 

civica, per come enucleate all’interno delle singole discipline.  

 

L’esame, della durata massima di 60 minuti, è così articolato e scandito: 

 

1. discussione di un elaborato concernente le discipline caratterizzanti per come individuate agli 

allegati C/1, C/2, C/3, e in una tipologia e forma ad esse coerente, integrato, in una prospettiva 

multidisciplinare, dagli apporti di altre discipline o competenze individuali presenti nel 

curriculum dello studente, e dell’esperienza di PCTO svolta durante il percorso di studi. 

L’argomento è assegnato a ciascun candidato dal consiglio di classe, tenendo conto del percorso 

personale, su indicazione dei docenti delle discipline caratterizzanti, entro il 30 aprile 2021. 

L’elaborato è trasmesso dal candidato al docente di riferimento per posta elettronica entro il 31 

di maggio, includendo in copia anche l’indirizzo di posta elettronica istituzionale della scuola o 

di altra casella mail dedicata. 

2. discussione di un breve testo, già oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di lingua e 

letteratura italiana durante il quinto anno e ricompreso nel documento del Consiglio di classe; 

3. analisi, da parte del candidato, del materiale predisposto dalla commissione; 

4. esposizione da parte del candidato, eventualmente mediante una breve relazione ovvero un 

elaborato multimediale, dell’esperienza di PCTO svolta durante il percorso di studi, solo nel caso 

in cui non sia possibile ricomprendere tale esperienza all’interno dell’elaborato;  

5. accertamento delle conoscenze e delle competenze maturate dal candidato nell’ambito delle 

attività relative a “ Educazione civica”. 

Per quanto concerne le conoscenze e le competenze della disciplina non linguistica (DNL) 

veicolata in lingua straniera attraverso la metodologia CLIL, il colloquio può accertarle qualora 

il docente della disciplina coinvolta faccia parte della Commissione di esame. 
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Allegato B - O.M. n°53 Esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione - Griglia di valutazione 

della prova orale. Tale Griglia è stata utilizzata nella valutazione degli studenti nel corso delle 

ultime verifiche orali.  

 

 

 

 

 

Il presente Documento del Consiglio della classe  QUINTA  sezione L1 è stato 

elaborato e   approvato dai docenti nelle riunioni dei Consigli di classe del 4 

maggio 2021 

 

14 maggio 2021 
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