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STORIA DELL’ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO DI CASACALENDA

L’Istituto Omnicomprensivo Statale di Casacalenda è una Scuola di recente
costituzione (01/09/2009), in seguito al D.P.R. 233/1998 e alla delibera del
30/12/2008 n° 600 della Regione Molise, e riunisce:
- l’Istituto Comprensivo “Caradonio - Di Blasio - Cerri”, comprendente:

● Scuola dell'Infanzia
● Scuola Primaria
● Scuola d’Istruzione Secondaria di I grado

- l’Istituto Superiore “Domenico De Gennaro, comprendente”:

● Istituto Tecnico Economico
● Liceo Linguistico
● Liceo delle Scienze Umane

- Istituto Professionale per l'Industria e l'Artigianato

che faceva parte dell'Istituto di Istruzione Secondaria Superiore di Santa Croce di
Magliano.
L'Istituto Superiore di Casacalenda nasce nel 1963 come Istituto Magistrale, sede
distaccata dell'Istituto Magistrale "Principessa Elena" di Campobasso. E' rimasto tale
fino al 1970, anno in cui ha ottenuto l'autonomia. Dal 1996 è operante l'indirizzo
Liceo Linguistico e dal 1998 quello del Liceo Socio-Psico-Pedagogico. L'Istituto
Tecnico Commerciale è sorto, invece, nel 1978 come sede staccata dell'ITC "L.
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Pilla" di Campobasso e nel 1993 è stato aggregato all'Istituto Magistrale di
Casacalenda.
Successivamente i tre indirizzi accorpati (Giuridico-Economico-Aziendale, Liceo
Linguistico e Liceo Socio-Psico-Pedagogico) assumono la denominazione di
Istituto d'Istruzione Secondaria Superiore di Casacalenda. Nel 2008 l’Istituto viene
intitolato a Domenico de Gennaro, patriota Kalenese della Rivoluzione napoletana
del 1799. Va ricordato e sottolineato l'impegno di tutti gli operatori della Scuola,
in virtù del quale, nel corso degli anni, sono state introdotte innovazioni di
ordinamento e struttura, metodologiche e didattiche attraverso forme riuscite di
sperimentazione, come ad esempio l’incremento del monte-ore dedicato alle
lingue straniere e la valorizzazione degli aspetti della comunicazione nei vari
ambiti disciplinari del Liceo Linguistico; l’introduzione della Musica al posto
dell’Arte nel Biennio del Liceo Psico-Pedagogico per fornire agli studenti uno
strumento di comunicazione coerente con un impianto curricolare il cui sbocco
naturale è la Facoltà di Scienze della Formazione primaria; l’ampliamento
dell’Offerta Formativa con la prosecuzione nella classe terza dell’ITC della
sperimentazione in autonomia dell’Indirizzo Turistico e la prosecuzione del Corso
triennale di “Operatore di promozione turistica” nell’ambito dell’Obbligo
Formativo, che risponde all’esigenza di creare una figura di riferimento sul nostro
territorio in cui la risorsa Turismo può rappresentare un valido sbocco
occupazionale per i giovani che si formano nel nostro Istituto. Il Corso prevede
alla fine del Triennio un attestato di qualifica valido ai fini dell’inserimento nel
mondo del lavoro. Nel 2009 l’Istituto Superiore “Domenico De Gennaro” viene
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accorpato alle altre scuole presenti sul territorio, venendo così a formare l’attuale
Istituto Omnicomprensivo Statale di Casacalenda. Con la riforma "Gelmini"
cambia sia la denominazione dei corsi di studio superiori che i quadri orari dei
rispettivi indirizzi che pertanto diventano: Liceo delle Scienze Umane (che ha
sostituito il Liceo Socio-Psico-Pedagogico), Liceo Linguistico, Istituto Tecnico
Economico (ex Istituto Tecnico Commerciale) e IPIA.
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IL LICEO LINGUISTICO DI CASACALENDA
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PROFILO DEL CORSO DI STUDIO

Indicazioni Nazionali riguardanti gli Obiettivi specifici di apprendimento per il Liceo
Linguistico

Il PECUP (Profilo Educativo, Culturale e Professionale dello studente liceale)
“I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una
comprensione approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale,
creativo, progettuale e critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, ed acquisisca
conoscenze, abilità e competenze sia adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore,
all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, sia coerenti con le capacità e le scelte
personali”.(art.2 comma 2 del regolamento “Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e
didattico dei licei…”).
Per raggiungere questi risultati occorre il concorso e la piena valorizzazione di tutti gli aspetti del
lavoro scolastico:
● lo studio delle discipline in una prospettiva sistematica, diacronica, sincronica e critica;
● la pratica dei metodi di indagine propri dei diversi ambiti disciplinari;
● l’esercizio di lettura, analisi, traduzione di testi letterari, filosofici, storici, scientifici,
saggistici e di interpretazione di opere d’arte;
● l’uso costante del laboratorio per l’insegnamento delle discipline scientifiche;
● la pratica dell’argomentazione e del confronto;
● la cura di una modalità espositiva scritta ed orale corretta, pertinente, efficace e personale;
● l‘uso degli strumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca.
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Si tratta di un elenco orientativo, volto a fissare alcuni punti fondamentali e imprescindibili che
solo la pratica didattica è in grado di integrare e sviluppare.
La progettazione delle istituzioni scolastiche, attraverso il confronto tra le componenti
della comunità educante, il territorio, le reti formali e informali, che trova il suo naturale
sbocco nel Piano dell’offerta formativa, la libertà dell’insegnante e la sua capacità di
adottare metodologie adeguate alle classi e ai singoli studenti sono decisive ai fini del
successo formativo.
Il sistema dei licei consente allo studente di raggiungere risultati di apprendimento in parte
comuni, in parte specifici dei distinti percorsi. La cultura liceale consente di approfondire e
sviluppare conoscenze e abilità, maturare competenze e acquisire strumenti nelle aree
metodologica, logico argomentativa, linguistica e comunicativa, storico-umanistica, scientifica,
matematica e tecnologica.
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RISULTATI DI APPRENDIMENTO COMUNI A TUTTI I PERCORSI LICEALI

A conclusione dei percorsi di ogni liceo gli studenti dovranno:
Area metodologica
● Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di condurre
ricerche e approfondimenti personali e di continuare in modo efficace i successivi studi
superiori, naturale prosecuzione dei percorsi liceali, e di potersi aggiornare lungo l’intero
arco della propria vita, nell’ottica del life-long-learning;
● essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari ed essere
in grado di valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti;
● saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole
discipline.

Area logico-argomentativa
● Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le
argomentazioni altrui;
● acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e
individuare possibili soluzioni di problem solving;
● essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme di
comunicazione.

Area linguistica e comunicativa
● Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare:
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❖ dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia e morfologia) a
quelli più avanzati (sintassi complessa, precisione e ricchezza del lessico, anche letterario e
specialistico), modulando tali competenze a seconda dei diversi contesti e scopi
comunicativi;
❖ saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, cogliendo le implicazioni e le
sfumature di significato proprie di ciascuno di essi, in rapporto con la tipologia e il relativo
contesto storico e culturale;
❖ curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti.
● Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalità e competenze
● comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di
Riferimento.
● Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e altre lingue
moderne e antiche.
● Saper utilizzare le TIC (tecnologie dell’informazione e della comunicazione) per studiare,
fare ricerca, comunicare.

Area storico umanistica
● Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali ed
economiche, con riferimento particolare all’Italia e all’Europa, e comprendere i diritti

ei

doveri che caratterizzano l’essere cittadini.
● Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai personaggi più
importanti, la storia d’Italia inserita nel contesto europeo e internazionale, dall’antichità
sino ai giorni nostri.
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● Utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-ambiente, sintesi regionale),
concetti (territorio, regione, localizzazione, scala, diffusione spaziale, mobilità, relazione,
senso del luogo...) e strumenti (carte geografiche, sistemi informativi geografici, immagini,
dati statistici, fonti soggettive) della geografia per la lettura dei processi storici e per l’analisi
della società contemporanea.
● Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria, artistica,
filosofica, religiosa italiana ed europea attraverso lo studio delle opere degli autori e delle
correnti di pensiero più significativi e acquisire gli strumenti necessari per confrontarli con
altre tradizioni e culture.
● Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico, architettonico e
artistico italiano, della sua importanza come fondamentale risorsa economica, della
necessità di preservarlo attraverso gli strumenti della tutela e della conservazione.
● Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo delle invenzioni
tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle idee.
● Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi, compresi lo
spettacolo, la musica, le arti visive.
● Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della civiltà dei paesi di cui si
studiano le lingue.

Area scientifica, matematica e tecnologica
● Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper utilizzare le procedure
tipiche del pensiero matematico, conoscere i contenuti fondamentali delle teorie che sono
alla base della descrizione matematica della realtà.
● Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze naturali (chimica,
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● biologia, scienze della terra, astronomia), padroneggiare le procedure e i metodi di indagine
propri, anche per potersi orientare nel campo delle scienze applicate.
● Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività di
studio e di approfondimento; comprendere la valenza metodologica dell’informatica nella
formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e nell’individuazione di
procedimenti risolutivi.
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RISULTATI DI APPRENDIMENTO DEL LICEO LINGUISTICO

•

“Il percorso del liceo linguistico è indirizzato allo studio di più sistemi linguistici e
culturali. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità,
a maturare le competenze necessarie per acquisire la padronanza comunicativa di
tre lingue, oltre l’italiano e per comprendere criticamente l’identità storica e
culturale di tradizioni e civiltà diverse” (art. 6 comma 1)

•

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di
apprendimento comuni, dovranno:
❖ avere acquisito strutture, modalità e competenze comunicative di due lingue
moderne, corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo
di Riferimento;
❖ avere acquisito strutture, modalità e competenze comunicative di una terza
lingua moderna, corrispondenti almeno al Livello B1 del Quadro Comune
Europeo di Riferimento;
❖ saper comunicare in tre lingue moderne in vari contesti sociali e
professionali utilizzando diverse forme testuali;
❖ riconoscere in un’ottica comparativa gli elementi strutturali caratterizzanti le
lingue studiate ed essere in grado di passare agevolmente da un sistema
linguistico all’altro;
❖ essere in grado di affrontare in una lingua diversa dall’italiano specifici
contenuti disciplinari;
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❖ conoscere le principali caratteristiche culturali dei paesi di cui si è studiata la
lingua, attraverso lo studio e l’analisi di opere letterarie, estetiche, visive,
musicali, cinematografiche, della loro storia e delle loro tradizioni;
❖ sapersi confrontare con la cultura degli altri popoli, avvalendosi delle
occasioni di contatto e di scambio.
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LE 8 COMPETENZE CHIAVE PER L’APPRENDIMENTO PERMANENTE-UE

Nell’economia della conoscenza, la memorizzazione di fatti e procedure è importante, ma non
sufficiente per conseguire progressi e successi. Abilità quali la capacità di risoluzione di problemi,
il pensiero critico, la capacità di cooperare, la creatività, il pensiero computazionale,
l’autoregolamentazione sono più importanti che mai nella nostra società in rapida evoluzione.
Le soft skills sono gli strumenti che consentono di sfruttare in tempo reale ciò che si è appreso, al
fine di sviluppare nuove idee, nuove teorie, nuovi prodotti e nuove conoscenze».
Il Liceo Linguistico di Casacalenda promuove interventi educativi necessari a fare in modo che le
capacità personali di ogni studente si traducano, a conclusione del percorso di studi, nelle
competenze chiave di cittadinanza previste dalla Nuova Raccomandazione sulle competenze chiave
per l’apprendimento permanente del 22 maggio 2018 del Parlamento Europeo.
Le "competenze chiave" o soft skills in materia di apprendimento permanente sono: «quelle di cui
tutti hanno bisogno per la realizzazione e lo sviluppo personali, l'occupabilità, l'inclusione sociale, uno
stile di vita sostenibile, una vita fruttuosa in società pacifiche, una gestione della vita attenta alla
salute e alla cittadinanza attiva. Esse si sviluppano in una prospettiva di apprendimento permanente,
dalla prima infanzia a tutta la vita adulta, mediante l'apprendimento formale, non formale e
informale in tutti i contesti, compresi la famiglia, la scuola, il luogo di lavoro, il vicinato e altre
comunità». (Raccomandazione del Consiglio Europeo del 22 maggio 2018)

Competenza alfabetica
funzionale
(comunicare)

La competenza alfabetica funzionale indica la capacità
di individuare, comprendere, esprimere, creare e
interpretare concetti, sentimenti, fatti e opinioni, in
forma sia orale sia scritta, utilizzando materiali visivi,
sonori e digitali attingendo a varie discipline e contesti.
Essa implica l’abilità di comunicare e relazionarsi
efficacemente con gli altri in modo opportuno e
creativo.
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Competenza multilinguistica

E’ la capacità di utilizzare diverse lingue in modo

(Individuare collegamenti e
relazioni)

appropriato ed efficace allo scopo di comunicare. In
linea di massima essa condivide le abilità principali con
la competenza alfabetica: si basa sulla capacità di
comprendere, esprimere e interpretare concetti,
pensieri, sentimenti, fatti e opinioni in forma sia orale
sia scritta (comprensione orale, espressione orale,
comprensione scritta ed espressione scritta) in una
gamma appropriata di contesti sociali e culturali a
seconda dei desideri o delle esigenze individuali. Le
competenze linguistiche comprendono una dimensione
storica e competenze interculturali.

Competenza matematica e
competenza in scienze, tecnologie
e ingegneria

La competenza matematica è la capacità di sviluppare e

(Risolvere problemi)

risolvere una serie di problemi in situazioni quotidiane.

applicare il pensiero e la comprensione matematici per

Partendo da una solida padronanza della competenza
aritmetico-matematiche, l’accento è posto sugli aspetti
del processo e dell’attività oltre che sulla conoscenza.
La competenza matematica comporta, a differenti
livelli, la capacità di usare modelli matematici di
pensiero e di presentazione (formule, modelli, costrutti,
grafici, diagrammi) e la disponibilità a farlo.
La competenza in scienze si riferisce alla capacità di
spiegare il mondo che ci circonda usando l’insieme
delle conoscenze e delle metodologie, comprese
l’osservazione e la sperimentazione, per identificare le
problematiche e trarre conclusioni che siano basate su
fatti empirici, e alla disponibilità a farlo.
La competenza in scienze, tecnologie e ingegneria
implica la comprensione dei cambiamenti determinati
dall’attività umana e della responsabilità individuale del
cittadino.
pag. 18

AH04QD4 REGISTRO UFFICIALE (entrata) - 0003431 - V.4 - del: 13/05/2022 - 10:05:08

La competenza digitale presuppone l’interesse per le
Competenza digitale

tecnologie digitali e il loro utilizzo con dimestichezza e
spirito critico e responsabile per apprendere, lavorare e
partecipare alla società. Essa comprende
l’alfabetizzazione informatica e digitale, la
comunicazione e la collaborazione, l’alfabetizzazione
mediatica, la creazione di contenuti digitali (inclusa la
programmazione), la sicurezza (compreso l’essere a
proprio agio nel mondo digitale e possedere
competenze relative alla cybersicurezza), le questioni
legate alla proprietà intellettuale, la risoluzione di
problemi e il pensiero critico.

Competenza personale,
sociale e capacità di
imparare ad imparare

La competenza personale, sociale e la capacità di
imparare a imparare consiste nella capacità di riflettere
su se stessi, di gestire efficacemente il tempo e le
informazioni, di lavorare con gli altri in maniera
costruttiva, di mantenersi resilienti e di gestire il
proprio apprendimento e la propria carriera.
Comprende la capacità di far fronte all’incertezza e alla
complessità, di imparare a imparare, di favorire il
proprio benessere fisico ed emotivo, di mantenere la
salute fisica e mentale, nonché di essere in grado di
condurre una vita attenta alla salute e orientata al
futuro, di empatizzare, di mantenersi resilienti e di
gestire il conflitto in un contesto favorevole e inclusivo.

Competenza in materia di
cittadinanza
(Collaborare e partecipare)

La competenza in materia di cittadinanza è l a capacità
di impegnarsi efficacemente con gli altri per un
interesse comune e Pubblico. Essa si riferisce alla
capacità di agire da cittadini responsabili e di
partecipare pienamente alla vita civica e sociale, in base
alla comprensione delle strutture e dei concetti sociali,
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economici, giuridici e politici oltre che dell’evoluzione a
livello globale e della sostenibilità attraverso il pensiero
critico le abilità integrate nella soluzione dei problemi.

Competenza
imprenditoriale
(Progettare)

-E’ la capacità:
- di agire sulla base di idee e opportunità basandosi
sulla creatività, sul pensiero critico, sull’iniziativa e
sulla perseveranza;
- di utilizzare le conoscenze per definire strategie di
azione e realizzare progetti con obiettivi significativi e
realistici;
- di lavorare sia in modalità collaborative in gruppo sia
in maniera autonoma;
- di gestire l’incertezza, l’ambiguità e il rischio;
- di avere spirito di iniziativa, autoconsapevolezza e
perseveranza nel raggiungimento degli obiettivi;
- di motivare gli altri e valorizzare le loro idee, di
provare empatia;
- di accettare la responsabilità.

Competenze in materia di
consapevolezza ed espressioni
culturali

E’ la competenza:

(Acquisire ed
interpretare
l’informazione)

del proprio ruolo nella società in una serie di modi e

- di sviluppare ed esprimere le proprie idee e il senso

contesti;
- di acquisire ed interpretare criticamente
l'informazione ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso
diversi strumenti comunicativi, valutandone
l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e opinioni.
La Competenza in materia di consapevolezza ed
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espressione culturali presuppone la consapevolezza
dell’identità personale e del patrimonio culturale
all’interno di un mondo caratterizzato da diversità
culturale e la consapevolezza del fatto che riuscire ad
apprezzare, assaporare e comprendere anche l’identità
culturale di chi non ha le nostre stesse radici è una
ricchezza per il mondo.
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PIANO DEGLI STUDI DEL LICEO LINGUISTICO
1° Biennio

2° Biennio

1°

2°

3°

4°

anno

anno

anno

anno

5° anno

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti – Orario settimanale
Lingua e letteratura italiana

4

4

4

4

4

Lingua latina

2

2

Lingua e cultura straniera 1** (Inglese)

4

4

3

3

3

Lingua e cultura straniera 2** (Francese)

3

3

4

4

4

Lingua e cultura straniera 3** (Spagnolo)

3

3

4

4

4

3(4)*

3(2)*

Storia

2

2

2

Filosofia

2

2

2

2(3)*

2

2

2(0)*

2

2

2(3)*

2

2

2

2

2

Storia e Geografia

Matematica***

3(4)*

3

Fisica
Scienze naturali****

2(0)*

2(3)*

Storia dell’arte
Scienze motorie e sportive

2

2

2

2

2

Religione cattolica o Attività alternative

1

1

1

1

1

27

27

30

30

30

Totale ore

*In parentesi le modifiche apportate dal Collegio Docenti del 01/03/2010 ai sensi dell'art. 10
comma 1 lett. C e comma 4 del Regolamento dei Nuovi Licei.
** E' compresa 1 ora settimanale di conversazione col docente di madrelingua
*** Con Informatica al primo biennio
**** Biologia, Chimica, Scienze della Terra
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N.B. Dal primo anno del secondo biennio è previsto l’insegnamento in lingua straniera di una
disciplina non linguistica (DNL) in modalità CLIL, compresa nell’area delle attività e degli
insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell’area degli insegnamenti attivabili dalle
istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di organico ad esse assegnato, tenuto conto delle
richieste degli studenti e delle loro famiglie. Dal secondo anno del secondo biennio è previsto
inoltre l’insegnamento, in una diversa lingua straniera, di una disciplina non linguistica (DNL) in
modalità CLIL, compresa nell’area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli
studenti o nell’area degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del
contingente di organico ad esse assegnato, tenuto conto delle richieste degli studenti e delle loro
famiglie.
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ELENCO ALUNNI DELLA CLASSE 5a B

NOMINATIVO

RESIDENZA

DATA NASCITA

N°
1

Archidiacono Christiana

02/03/2003

Colletorto

2

Biello Federica

04/11/2003

Casacalenda

3

Colombo Federica

19/12/2003

Santa Croce di Magliano

4

Colombo Iris

28/11/2003

Bonefro

5.

Fantetti Antonella

06/08/2003

Colletorto

6.

Gianquitto Chiara

10/10/2003

Larino

7

Laurora Loreta

08/01/2003

Larino

8

Marchetta Fabiana

24/08/2003

Larino

9

Paladino Martina

14/09/2003

Santa Croce di Magliano

10

Pilla Francesca

04/11/2003

Santa Croce di Magliano

11

Sabetta Roberta

22/08/2003

Larino

12

Tamburrini Dennys

04/11/2003

Guardialfiera

13

Vincelli Mariapaola

24/05/2003

Casacalenda

14

Vincelli Rocco

30/03/2004

Casacalenda

15

Zampino Raffaella

16/09/2003

Santa Croce di Magliano
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PROFILO DELLA CLASSE

La classe 5ª sez. B del Liceo Linguistico di Casacalenda, costituita da 15 alunni, di cui 2 ragazzi
e 13 ragazze, di diversa provenienza geografica e socio-culturale, ha modificato solo in minima
parte la sua composizione interna nel corso del triennio di studi; fino al quarto anno,
infatti constava di 17 alunni di cui due non ammessi all’anno successivo.
Solo tre allievi sono di Casacalenda, gli altri provengono dai comuni limitrofi e precisamente:
quattro da Santa Croce di Magliano, quattro da Larino, due da Colletorto, uno da Bonefro, uno
da Guardialfiera.
Nel complesso, nell’arco del triennio, i discenti hanno partecipato al dialogo educativo con
interesse, in un clima di cordialità e di collaborazione con i docenti, pur manifestando livelli di
curiosità intellettuale differenti, capacità comunicative e competenze disciplinari eterogenee.
Un nutrito gruppo di alunni si è dimostrato particolarmente sensibile alle sollecitazioni degli insegnanti,
interessato e disponibile a lavori di ricerca e di approfondimento, conseguendo risultati più che buoni,
grazie all’impegno ed allo studio costante, maturando, così, un adeguato grado di consapevolezza
Metacognitiva e critica, frutto di abilità razionali opportunamente esercitate.
All’interno di questo primo gruppo si registra la presenza di alcuni studenti i cui risultati possono
definirsi eccellenti. Ad essi si affianca un secondo gruppo di allievi che, malgrado una
partecipazione meno attiva al dialogo educativo e un impegno meno costante nello studio, ha
raggiunto ugualmente gli obiettivi di apprendimento prefissati e, pur in presenza di una certa
disomogeneità nel profitto, ha dato buona prova di sé, dimostrando di aver assimilato nel complesso i
contenuti delle discipline, conseguendo risultati discreti.
Si registra infine un gruppo molto esiguo che mostra ancora qualche difficoltà di apprendimento
nell’ambito di alcuni insegnamenti e nella capacità di assimilazione e rielaborazione critica dei
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contenuti, a causa di un'applicazione discontinua, di una debole motivazione o di un metodo
di studio poco efficace che non hanno permesso loro di sfruttare adeguatamente le loro capacità
logico-espressive, con evidenti ripercussioni sul profitto scolastico che, nonostante tutto, si attesta
su un livello sufficiente. Nel corso del loro iter scolastico alcuni allievi hanno partecipato a diversi
certamina poetici in lingua italiana, scientifici e linguistici, nei quali si sono lodevolmente distinti.
E’ opportuno considerare inoltre che nel corso del Triennio la classe è stata articolata
con la parallela del corso di Scienze Umane nelle seguenti discipline: matematica, fisica,
storia dell’arte, scienze naturali, scienze motorie e religione. Questo abbinamento è stata
un’ennesima occasione per favorire stimoli e confronti costruttivi, che hanno contribuito
ulteriormente allo sviluppo delle competenze sociali, emotive, collaborative e formative dei
discenti.
In generale, il percorso scolastico della classe 5a B è stato piuttosto lineare sia perché non ci sono
stati cambiamenti sensibili nel numero e quindi nella fisionomia della classe, sia perché non vi è
stato un avvicendamento significativo di docenti negli ultimi tre anni, ad eccezione di quest’ultimo
anno scolastico in cui è venuta meno la continuità didattica per gli insegnamenti di matematica,
fisica, scienze naturali e storia dell’arte.
Il clima scolastico è stato nel corso dell’intero quinquennio sempre sereno e cooperativo, non vi
sono mai stati episodi di carattere disciplinare significativi e in genere la classe ha dimostrato di
sapersi attenere alle regole, contemplate nel patto educativo, nel rispetto dei pari e dei docenti.
La frequenza per la maggior parte dei discenti è stata abbastanza regolare nell’arco dell’intero
triennio, soltanto alcune alunne hanno compiuto un numero maggiore di assenze in parte dovuto a
problemi di salute e in parte, durante la DAD, a problemi di connessione.
Anche per questo anno scolastico, il Consiglio di Classe ha adottato, nel rispetto dei vari
decreti di legge ministeriali in materia di Covid-19, una didattica blended, affiancando alla
lezione in presenza la DID, e la DAD in caso di alunni positivi.
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Nel rispetto della riforma "Gelmini", la classe ha usufruito nel Triennio dell'insegnamento in
lingua straniera di una disciplina non linguistica (DNL), per mezzo della metodologia CLIL, e nel
corso di questo anno scolastico è stata individuata dal Consiglio di Classe, nella seduta del 03
novembre 2021, la disciplina di Storia dell'Arte, impartita in lingua inglese.
Anche per questo quinto anno di corso gli studenti hanno beneficiato dell’insegnamento
trasversale di Educazione Civica, per un minimo di 33 ore annuali, così come previsto dalla
legge n.92 del 20/08/2019, con iniziative di sensibilizzazione alla cittadinanza attiva,
responsabile e digitale.

N.B.
Nella stesura del Documento del 15 maggio 2022 il Consiglio tiene conto dell'articolo 10, comma 2, dell’OM
65/2022, riguardo al trattamento dei dati personali degli alunni, che rinvia alla nota del Garante della privacy
del 21 marzo 2017, che fornisce apposite indicazioni in materia.
Nella nota si richiamano (oltre alla normativa di riferimento) i principi che stanno alla base del trattamento
dei dati personali, ossia i principi di necessità e proporzionalità.
Considerata la natura del documento succitato, la cui finalità è quella di descrivere il percorso della classe,
ai fini dello svolgimento dell’Esame e della predisposizione delle prove (materiali per il colloquio e per la seconda
prova scritta per l’a.s. 2021/22), prescindendo dunque dalle peculiarità dei singoli elementi che
la compongono, non si ha alcuna ragionevole evidenza della necessità di fornire alla commissione esaminatrice
dati personali riferiti agli studenti.
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ELENCO DEI DOCENTI DELLA CLASSE 5a B

DISCIPLINA INSEGNATA

DOCENTE

Rapporto
di
lavoro*

Continuità
didattica
3a

4a

Lingua e Letteratura Italiana

Di Cesare Anna Maria

T. I.

SI

SI

Storia

De Santis Libera

T.D.

SI

SI

Lingua e Letteratura Inglese

Marcangione Francesco

T. I.

NO

SI

Lingua e Letteratura
Francese

Ludovico Rosa Anna

T. I.

SI

SI

Lingua e Letteratura
Spagnola

De Cristofaro Antonio

T. I.

SI

SI

Matematica

Benaduce Giusy

T.D.

NO

NO

Fisica

Benaduce Giusy

T.D.

NO

NO

Filosofia

Ramacieri Angela

T. I.

NO

SI

Scienze Naturali

Valerio Concetta

T.D.

NO

NO

Storia dell’Arte

Pellilli Nicola

T.D.

NO

NO

Scienze Motorie e Sportive

Perrotta Anna
Beatrice

T.I.

SI

SI

Giacomodonato
Immacolata

T I.

SI

SI

M.L. Inglese

Longo Maria

T.I.

NO

NO

M.L. Francese

La Monica Assunta

T.I.

NO

SI

M.L. Spagnolo

De Marco Giancarla

T.I.

SI

SI

Religione

*T.I. = Docente con contratto a tempo indeterminato
*T.D.= Docente con contratto a tempo determinato
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OBIETTIVI COMUNI A TUTTE LE DISCIPLINE

Si riportano gli obiettivi formativi terminali, identificati dal Consiglio di Classe nella
programmazione iniziale per il perseguimento di una preparazione culturale di base ed in
particolare le conoscenze, abilità e competenze effettivamente acquisite dall'intera classe o
almeno dalla maggioranza degli allievi.

Conoscenze (Sapere)

❖ Possedere una cultura generale tale da costituire la base di ulteriori percorsi formativi
(università, corsi post-diploma);
❖ conoscere codici linguistici specifici (linguaggio tecnico/scientifico, lingue straniere).

Abilità (saper fare)
❖ Possedere la capacità per una corretta comprensione di testi di vario genere e in linea con
l’indirizzo di studio;
❖ comunicare efficacemente usando linguaggi appropriati;
❖ saper applicare le conoscenze teoriche alla risoluzione di esercizi e problemi.

Competenze (saper utilizzare conoscenze e abilità in contesti diversi e non noti)
❖ Essere capaci di studiare in modo autonomo per adeguare la propria preparazione al
continuo evolversi delle conoscenze;
❖ possedere capacità critiche, metacognitive e assertive;
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❖ possedere la capacità di relazionarsi e di collaborare al lavoro di gruppo;
❖ possedere un metodo valido per organizzare autonomamente e in modo efficiente il proprio lavoro
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OBIETTIVI RAGGIUNTI

I

C
O
N
O
S
C
E
N
Z
E

Cultura generale che consenta di affrontare ulteriori

A
B
I
L
I
T
A’

Abilità linguistico-espressive

M S

D

B

O

X

percorsi formativi (Università, corsi post-diploma)
Conoscenze delle discipline di base necessarie per le
interconnessioni tra le stesse

X

Conoscenze di codici linguistici specifici

X

(di linguaggio tecnico/scientifico, lingua straniera)

C
O
M
P
E
T
E
N
Z
E

X

Abilità logico-interpretative

X

Abilità di rielaborazione critica

X

Capacità di organizzare il proprio lavoro con
consapevolezza e autonomia

X

Capacità di inserirsi in un gruppo di lavoro,
apportandovi un fattivo contributo

X

Competenza testuale necessaria per una capacità di
X

comprensione di diverse tipologie testuali
Comunicare utilizzando il linguaggio specifico

X

(lingua straniera, discipline scientifiche, umanistiche)
Saper applicare conoscenze per risolvere problemi

x

(matematici/fisici/linguistici-traduttivi)

Legenda
I = Insufficiente

M = Mediocre

S = Sufficiente

D = Discreto

B = Buono

O =Ottimo
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OBIETTIVI DISCIPLINARI

N.B. Gli obiettivi specifici delle singole discipline sono riportati in apposite schede, in calce al presente
documento.
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PERCORSO FORMATIVO

CONTENUTI (criteri di selezione, loro strutturazione e organizzazione)
Lo svolgimento dei programmi è stato impostato sui seguenti criteri di scelta:

•

i contenuti sono stati scelti in relazione al profilo generale e alle competenze previste per il
liceo linguistico, agli interessi degli alunni, alla disponibilità dei sussidi didattici, alla dotazione
dei laboratori;

•

si è cercato di non disperdere il discente in una mole enciclopedica di contenuti

tale da

impedire una visione unitaria e di metodo nella risoluzione dei problemi;
•

sono stati evidenziati i principi fondamentali di ogni disciplina, le questioni di base, le chiavi
razionali per l'accesso ad ulteriori approfondimenti e aggiornamenti necessari per conseguire
competenze più specialistiche;

•

i contenuti sono stati adattati agli obiettivi generali e specifici dell'indirizzo di studio e riflettono
le esigenze del territorio;

•

per preparare gli allievi al colloquio di esame si è dato particolare rilievo ad argomenti di
interesse pluridisciplinare.
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CONTENUTI DISCIPLINARI

N.B. Come gli obiettivi, anche i contenuti delle singole discipline sono riportati nelle apposite
schede in calce al presente documento.
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METODOLOGIE DIDATTICHE E STRUMENTI

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 laboratoriali, attività di recupero in itinere, micro didattica e, durante
l’emergenza sanitaria a causa del COVID-19, attività di DAD e DID. Sono stati utilizzati libri di testo,
testi integrativi, articoli di giornali specializzati, saggi e materiale multimediale. In particolare,
durante il periodo dell’emergenza sanitaria, i docenti hanno adottato i seguenti strumenti e le
seguenti strategie per la DaD:

METODOLOGIE E STRUMENTI IN DAD
● Videolezioni che hanno seguito la scansione oraria settimanale normale con la durata della
lezione ridotta a 40 minuti, mediante l’applicazione di Google Suite “Meet Hangouts”.
● uso di materiale semplificato, mappe concettuali, appunti e materiali multimediali caricati e
condivisi sul Registro elettronico, Mastercom prima e Unidos di recente adozione, su
Classroom e su tutti i servizi della G-Suite a disposizione della scuola;
● ricezione ed invio della correzione degli esercizi attraverso la mail istituzionale, tramite
immagini di Whatsapp e Classroom con funzione apposita;
● spiegazione di argomenti tramite mappe concettuali e materiale semplificato realizzato
tramite vari software e siti specifici;
● riassunti, schemi, mappe concettuali, files audio e video in modalità asincrona
Il carico di lavoro da svolgere a casa è stato, all’occorrenza, alleggerito esonerando gli alunni 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.
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Durante il quinto anno scolastico, tenendo conto dell’evoluzione della pandemia e dei Decreti del
Miur, anche la nostra scuola è tornata alla didattica in presenza, supportata nel caso di alunni
positivi, dalla DID, nel rispetto delle normative vigenti.

METODOLOGIE ADOPERATI NELL’ATTIVITA’ CURRICOLARE:

❖ Lezione frontale
❖ Lezione partecipata
❖ Cooperative learning
❖ Flipped Classroom
❖ Debate
❖ Brainstorming
❖ Esercitazioni Invalsi

STRUMENTI ADOPERATI NELL’ATTIVITA’ CURRICOLARE:

❖ Libri di testo
❖ Sussidi didattici
❖ LIM
❖ Video
❖ Podcast
❖ File multimediali
❖ Google Moduli
❖ Kahoot
❖ Mappe concettuali
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ATTIVITA’ EXTRACURRICULARI

•

“Almaorienta”, attività di orientamento in videoconferenza con l’Università di Bologna

•

Attività di orientamento in presenza con l’Unimol

•

Attività di orientamento in videoconferenza con l’Università Federico II di Napoli

•

Attività di orientamento e seminario di avviamento allo studio della lingua araba con una
laureanda-tirocinante dell’Università di Lingue e Culture Moderne dell’Università degli Studi G.
d’Annunzio

•

Concorso letterario “Creuza de ma, De Andrè”

•

Concorso letterario “I colori della vita”

•

Campionato delle Lingue di Urbino

•

Certificazioni informatiche (EIPASS)

•

Certificazione linguistica Cambridge
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EDUCAZIONE CIVICA
L’insegnamento trasversale di Educazione Civica è stato svolto in contitolarità da più docenti,
compatibilmente con i diversi obiettivi e i risultati di apprendimento delle singole discipline, che
mirano alla conoscenza e alla comprensione delle strutture e dei progetti sociali, economici,
giuridici, civili, ambientali e digitali della società.
Le tematiche trattate:
❖ Le monde du travail et la Constitution italienne en francais;
❖ Les différents secteurs de l’économie;
❖ La mobilità sostenibile e l’etica sportiva: spostarsi in bicicletta, il pedibus e il trekking urbano
nelle città sostenibili. L’home fitness ai tempi del Covid-19;
❖ Pollution issues;
❖ I rapporti tra Stato e Chiesa in Italia: breve excursus dalla Legge delle guarentigie, ai Patti
Lateranensi e al Nuovo Concordato del 1984;
❖ La sostenibilità nel territorio molisano;
❖ Diritti e doveri dei lavoratori;
❖ L’accesso e la selezione del mercato del lavoro. La selezione del personale da parte delle aziende;
❖ La dittatura del consumismo, l’omologazione, la libertà e l’originalità dei singoli individui;
❖ La natura: matrigna crudele o vittima dell’egoismo umano? Programma Agenda 2030;
❖ Articolo 19 della Costituzione Italiana: la tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico
della Nazione;
❖ Il Curriculum Vitae e la lettera di presentazione;
❖ La bioetica e la scienza moderna. Rigoberta Menchù e la lotta per i Diritti Umani
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TEMPI DELLE PROGRAMMAZIONI E DELLE VERIFICHE

Le programmazioni hanno avuto una scansione modulare e curricolare e la valutazione finale è il
risultato di verifiche periodiche, di tipo oggettivo e soggettivo, formative e
sommative, svolte in itinere e alla fine di ogni modulo.
Come da programmazione la classe ha sostenuto almeno tre prove scritte nelle discipline che le
prevedevano e due prove orali per ogni quadrimestre.
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TEMPI E STRATEGIE PER IL RECUPERO

Il Consiglio di Classe, in ottemperanza a quanto stabilito nel PTOF, ha svolto le seguenti attività per il
Recupero del debito formativo e il consolidamento delle eccellenze:
❖ Attività di recupero/consolidamento individualizzate o per gruppi di livello, nelle ore curricolari di
ogni disciplina.
❖ Studio individuale;
❖ Pausa didattica: studio assistito con metodologia cooperative learning o peer tutoring;
❖ Recupero in itinere;
❖ Autocorrezione in forma guidata delle verifiche;
❖ Uso di mediatori didattici (mappe, schemi, immagini, didascalie, scalette di organizzazione,etc.);
❖ Corso di recupero (solo se attivato dalla scuola).
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VERIFICHE PER LA VALUTAZIONE

Strumenti usati per la verifica formativa e/o sommativa
❖ Interrogazioni individualizzate
❖ Debate
❖ Questionari
❖ Traduzioni
❖ Esercizi e problemi
❖ Trattazione sintetica di argomenti
❖ Verifica e discussione dei lavori svolti a casa
❖ Prove strutturate e semi strutturate
❖ Esercitazioni di laboratorio
❖ Interrogazioni
❖ Compiti/elaborati secondo le tipologie A, B, C del Nuovo Esame di Stato
❖ Prodotti e presentazioni multimediali
❖ Prove grafiche
❖ Prove pratiche
❖ Test con Google-Moduli
❖ Compiti di realtà

pag. 42

AH04QD4 REGISTRO UFFICIALE (entrata) - 0003431 - V.4 - del: 13/05/2022 - 10:05:08

CRITERI DI VALUTAZIONE

Per quanto concerne il profitto, nella valutazione complessiva si è cercato di raggiungere
l’obiettività nel giudicare tutti gli allievi e l'uniformità di giudizio tra i diversi docenti, pur nel pieno
rispetto della libertà individuale, utilizzando la griglia dei criteri di valutazione in allegato. Quindi la
valutazione finale ha tenuto conto di ogni elemento che potesse servire a definire le abilità, le
capacità degli allievi (capacità di osservazione, di comprensione, di analisi, di sintesi, di
argomentazione e di rielaborazione personale, critica e metacognitiva), dei progressi ottenuti
rispetto al livello di partenza, dell'impegno profuso, della conoscenza dei contenuti,
dell'attenzione, della puntualità nel lavoro svolto in classe e a casa, del contributo personale alle
attività curricolari ed extracurricolari, della frequenza alle lezioni, sia in presenza che in DAD, del
background di provenienza e di particolari problemi degli allievi.
Per quanto concerne la valutazione della condotta, si rimanda a quanto stabilito nel PTOF.
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PCTO (Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento)

E’ una metodologia didattica che coinvolge gli studenti delle scuole secondarie di secondo
grado. La scuola stipula una convenzione con un ente esterno, permette ai propri studenti di
fare esperienze esterne ed organizza eventi interni.
La Legge 107 del 13 Luglio 2015 stabilisce l’obbligatorietà di questa metodologia (art.33 e 43)
che ha l’obiettivo di avvicinare e far coesistere due realtà: il mondo scolastico e quello
esperienziale nel campo del lavoro. Permette di sperimentare sul campo le competenze
acquisite in aula e viceversa (sfruttare le esperienze del lavoro valorizzandole in classe). In
questo modo viene favorito l’inserimento dei giovani in una dimensione organizzativa
funzionante ed esterna alla vita scolastica estendendo le esperienze. La legge di Bilancio 2019
ha, inoltre, disposto la ridenominazione dei percorsi di alternanza scuola lavoro di cui al
decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, in “percorsi per le competenze trasversali e per
l’orientamento” (d’ora in poi denominati PCTO) e, a decorrere dall’anno scolastico 2018/2019,
sono attuati per una durata complessiva rideterminata in ragione dell’ordine di studi (licei,
istituti tecnici e istituti professionali) nell’arco del triennio finale dei percorsi.
I soggetti destinatari delle presenti Linee guida sono tutti coloro che vivono nel mondo della
scuola o hanno modo di interagire e/o collaborare con lo stesso, siano essi gli studenti coinvolti
nei percorsi o i loro genitori, il personale scolastico o le strutture che ospitano gli studenti nei
percorsi o, infine, chiunque sia interessato ai processi di apprendimento e alle nuove sfide nel
campo della formazione.
A partire dall’anno scolastico 2018\2019 è obbligatorio per gli studenti esporre le proprie
esperienze di PCTO attraverso un elaborato (cartaceo o meglio ancora, multimediale).
La Legge di Bilancio 2019 ha mutato in maniera importante il monte ore rispetto a quello
previsto dalla Buona Scuola.
Con la legge di Bilancio 2019, il numero minimo consentito di ore da svolgere è di:
❖ per i Licei la durata 90 ore;
❖ per gli Istituti Professionali 210 ore;
❖ per gli Istituti Tecnici 150 ore.
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La valutazione finale degli apprendimenti, a conclusione dell’anno scolastico, viene attuata dai
docenti del Consiglio di classe, tenuto conto delle attività di osservazione in itinere svolte dal
tutor interno (nonché da quello esterno, se previsto), sulla base degli strumenti predisposti in
fase di progettazione.
I risultati finali della valutazione operata dall’istituzione scolastica vengono sintetizzati nella
certificazione finale delle competenze acquisite dagli studenti.
Il documento che riporta la certificazione finale delle competenze acquisite dagli studenti al termine
del percorso di studi è rappresentato dal curriculum dello studente, introdotto dalla Legge 107
del 2015 e in seguito disciplinato dal Decreto legislativo 62 del 2017.
A partire dall’anno scolastico 2020/21 viene allegato al Diploma conseguito al termine dell’esame di
Stato del II ciclo.
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TABELLE RIASSUNTIVE DELLE ORE EFFETTIVE SVOLTE DI PCTO
A.S. 2019/2020
Nominativo

Corso 1

Corso 2

Archidiacono
Cristiana

Biello Federica

Colombo Federica

Stage Scuola
Primaria

ORE 3

ORE 8

Incontro
Unimol

Stage Scuola
Primaria

ORE 10

ORE 6

ORE 3

ORE 8

Attestato
Sicurezza

Visita Pastificio
Colavita

Incontro
Unimol

Stage Scuola
Primaria

ORE 10

ORE 4

ORE 3

ORE 8

Visita Pastificio
Colavita

Incontro
Unimol

Stage Scuola
Primaria

ORE 6

ORE 3

ORE 8

Attestato
Sicurezza

Visita Pastificio
Colavita

Incontro
Unimol

Stage Scuola
Primaria

ORE 10

ORE 6

ORE 3

ORE 8

Visita Pastificio
Colavita

Incontro
Unimol

Stage Scuola
Primaria

ORE 6

ORE 3

ORE 8

Attestato
Sicurezza

Visita Pastificio
Colavita

Incontro
Unimol

Stage Scuola
Primaria

ORE 10

ORE 6

ORE 3

ORE 8

Visita Pastificio
Colavita

Incontro
Unimol

Stage Scuola
Primaria

ORE 6

ORE 3

ORE 8

Visita Pastificio
Colavita

Incontro
Unimol

Stage Scuola
Primaria

ORE 6

ORE 3

ORE 8

Visita Pastificio

Incontro

Stage Scuola

Marchetta Fabiana

Paladino Martina

Pilla Francesca

Incontro
Unimol

Visita Pastificio
Colavita

Gianquitto Chiara

Laurora Loreta

Corso 4

Attestato
Sicurezza

Colombo Iris

Fantetti Antonella

Corso 3

Attestato
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Sicurezza

Colavita

Unimol

Primaria

ORE 10

ORE 6

ORE 3

ORE 8

Visita Pastificio
Colavita

Incontro
Unimol

Stage Scuola
Primaria

ORE 6

ORE 3

ORE 8

Visita Pastificio
Colavita

Incontro
Unimol

Stage Scuola
Primaria

ORE 6

ORE 3

ORE 8

Visita Pastificio
Colavita

Incontro
Unimol

Stage Scuola
Primaria

ORE 10

ORE 6

ORE 3

ORE 8

Attestato
Sicurezza

Visita Pastificio
Colavita

Incontro
Unimol

Stage Scuola
Primaria

ORE 10

ORE 6

ORE 3

ORE 8

Visita Pastificio
Colavita

Incontro
Unimol

Stage Scuola
Primaria

ORE 6

ORE 3

ORE 8

Sabetta Roberta

Tamburrini Dennys

Vincelli Mariapaola Attestato
Sicurezza

Vincelli Rocco

Zampino Raffaella
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A.S. 2020/2021
Nominativo
Archidiacono
Cristiana

Corso 1
Corso sulla legalità
Dott.Vincenzo
Musacchio

Corso 2

Corso 3

Corso 4

Open Day degli
Studi Di Bologna

Tot.
ore
22

ORE 20

ORE 2

Biello
Federica

Corso sulla legalità
Dott.Vincenzo
Musacchio

Open Day degli
Studi Di Bologna

22

ORE 20

ORE 2

Colombo
Federica

Corso sulla legalità
Dott.Vincenzo
Musacchio

Open Day degli
Studi Di Bologna

22

ORE 20

ORE 2

Colombo Iris

Corso sulla legalità
Dott.Vincenzo
Musacchio

Open Day degli
Studi Di Bologna

22

ORE 20

ORE 2

Fantetti
Antonella

Corso sulla legalità
Dott.Vincenzo
Musacchio

Open Day degli
Studi Di Bologna

Attività tennistica

ORE 20
ORE 140

ORE 2

Centro Estivo
Covid
Parrocchia di
Colletorto

210

ORE 48

Gianquitto
Chiara

Laurora
Loreta

Marchetta
Fabiana

Paladino
Martina

Pilla Francesca

Corso sulla legalità
Dott.Vincenzo
Musacchio
ORE 2

Open Day degli
Studi Di Bologna

Corso sulla legalità
Dott.Vincenzo
Musacchio
ORE 2

Open Day degli
Studi Di Bologna

Corso sulla legalità
Dott.Vincenzo
Musacchio
ORE 2

Open Day degli
Studi Di Bologna

Corso sulla legalità
Dott.Vincenzo
Musacchio
ORE 2

Open Day degli
Studi Di Bologna

Corso sulla legalità
Dott.Vincenzo

Open Day degli
Studi Di Bologna

22

ORE 20

22

ORE 20

22

ORE 20

22

ORE 20

22
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Sabetta
Roberta

Tamburrini
Dennys

Vincelli
Mariapaola

Vincelli Rocco

Zampino
Raffaella

Musacchio
ORE 2

ORE 20

Corso sulla legalità
Dott.Vincenzo
Musacchio
ORE 2

Open Day degli
Studi Di Bologna

Corso sulla legalità
Dott.Vincenzo
Musacchio
ORE 2

Open Day degli
Studi Di Bologna

Corso sulla legalità
Dott.Vincenzo
Musacchio
ORE 2

Open Day degli
Studi Di Bologna

Corso sulla legalità
Dott.Vincenzo
Musacchio
ORE 2

Open Day degli
Studi Di Bologna

Corso sulla legalità
Dott.Vincenzo
Musacchio
ORE 2

Open Day degli
Studi Di Bologna

22

ORE 20

22

ORE 20

22

ORE 20

22

ORE 20

22

ORE 20
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A.S. 2021/2022
Nominativo

Corso 1

Tot. ore

Archidiacono Cristiana

INCONTRO UNIMOL 11-03-2022

3

Biello Federica

INCONTRO UNIMOL 11-03-2022

3

Colombo Federica

INCONTRO UNIMOL 11-03-2022

3

Colombo Iris

INCONTRO UNIMOL 11-03-2022

3

Fantetti Antonella

INCONTRO UNIMOL 11-03-2022

3

Gianquitto Chiara

INCONTRO UNIMOL 11-03-2022

3

Laurora Loreta

INCONTRO UNIMOL 11-03-2022

3

Marchetta Fabiana

INCONTRO UNIMOL 11-03-2022

3

Paladino Martina

INCONTRO UNIMOL 11-03-2022

3

Pilla Francesca

INCONTRO UNIMOL 11-03-2022

3

Sabetta Roberta

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

Tamburrini Dennys

INCONTRO UNIMOL 11-03-2022

3

Vincelli Mariapaola

INCONTRO UNIMOL 11-03-2022

3

Vincelli Rocco

INCONTRO UNIMOL 11-03-2022

3

Zampino Raffaella

INCONTRO UNIMOL 11-03-2022

3

=========
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ALLEGATI

❖ Programmi svolti ( pdf. 1)
❖ Schede analitiche per le singole discipline (pdf. 2)
❖ Griglia dei criteri di valutazione (pdf. 2)
❖ Tracce della simulazione della prima prova d’Esame ( pdf. 3)
❖ Tracce della simulazione della seconda prova d’Esame ( pdf. 3)
❖ Griglie di valutazione della prima prova ( pdf. 3)
❖ Griglia di valutazione della seconda prova ( pdf. 3)
❖ Allegato C, Tabella 1: conversione del credito scolastico complessivo in base 50 ( pdf. 3)
❖ Allegato C, Tabella 2: conversione del punteggio in base 15 della prima prova scritta ( pdf. 3)
❖ Allegato C, Tabella 3: conversione del punteggio in base 10 della seconda prova scritta ( pdf. 3)
❖ Griglia del colloquio orale ( pdf. 3)
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