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PARTE PRIMA 

INFORMAZIONI GENERALI 

La cittadina di Eboli e L'IISS "Perito-Levi" con le due sedi di Liceo Classico e Liceo Artistico, sono al centro, e non solo dal punto di vista 

geografico, di un vasto bacino di utenza che fa capo ai paesi limitrofi: la cittadina, infatti, conferma in tempi moderni la posizione centrale di cultura 

e di economia che aveva nel passato. L' utenza del nostro Istituto abbraccia un’area territoriale vasta che va dalla piana del Sele ai Monti Alburni. 

L’Istituto di Istruzione Superiore è nato nell’anno 2013/2014 dall’accorpamento del Liceo Classico “E. Perito” e del Liceo Artistico “C. Levi”. 

Entrambe le scuole hanno sempre rappresentato per il territorio un prestigioso punto di riferimento culturale. Nel liceo classico "E. Perito" di Eboli 

si sono formate intere generazioni di giovani che hanno poi saputo interpretare con successo il personale percorso umano e professionale. In esso 

convivono mirabilmente la forza dell’insegnamento classico e la modernità degli strumenti didattici. Il liceo artistico "C. Levi "è sempre intervenuto 

in maniera sostanziale nel processo educativo generale del mondo giovanile, con i contenuti ed il linguaggio che gli sono propri, fornendo agli adolescenti 

strumenti di formazione della coscienza estetica, con l’obiettivo fondamentale di integrare in maniera equilibrata le potenzialità espressive con 

l’esigenza della crescita culturale.  

 Nel 2015/2016 nasce il Liceo Musicale, dedicato al musicista Pino Daniele e ubicato presso la sede del Liceo classico dotato di un Auditorium, 

cabina di regia e sala di registrazione e di spazi ben adeguati alle varie necessità. I tre Indirizzi costituiscono la vera sublimazione dell'arte in tutte 

le sue sfaccettature. Nell' a.s. 2017/2018 viene attivato il Liceo Classico Europeo che consente al liceo classico di aprirsi ad un contesto 

internazionale e di ampio respiro, con il potenziamento delle lingue. 

 

LA FORMAZIONE LICEALE 

Il profilo culturale, educativo e professionale dei Licei  

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

Per raggiungere questi risultati occorre il concorso e la piena valorizzazione di tutti gli aspetti del lavoro scolastico: 
 

 lo studio delle discipline in una prospettiva sistematica, storica e critica 

 la pratica dei metodi di indagine propri dei diversi ambiti disciplinari 

 l’esercizio di lettura, analisi, traduzione di testi letterari, filosofici, storici, scientifici, saggistici e di interpretazione di opere 
d’arte 

 l’uso costante del laboratorio per l’insegnamento delle discipline scientifiche  e artistiche 

 la pratica dell’argomentazione e del confronto 

 la cura di una modalità espositiva scritta ed orale corretta, pertinente, efficace e personale 
 
 
 Profilo educativo, culturale e professionale in uscita degli studenti   

 padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri linguistici adeguati alla situazione;  

 padroneggiare le strutture linguistiche necessarie per la comprensione dei testi greci e latini e gli strumenti necessari 
alla loro analisi stilistica e retorica; 

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

 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; 

 operare in contesti professionali e interpersonali svolgendo compiti di collaborazione critica e propositiva nei gruppi 
di lavoro; 

 utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di studio e di approfondimento, per fare 
ricerca e per comunicare; 
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 padroneggiare il linguaggio specifico e le rispettive procedure della matematica, delle scienze fisiche e delle scienze 
naturali 

 

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

 

 aver raggiunto una conoscenza approfondita delle linee di sviluppo della nostra civiltà nei suoi diversi aspetti 
(linguistico, letterario, artistico, storico, istituzionale, filosofico, scientifico), anche attraverso lo studio diretto di 
opere, documenti ed autori significativi, ed essere in grado di riconoscere il valore della tradizione come possibilità 
di comprensione critica del presente;  

 avere acquisito la conoscenza delle lingue classiche necessaria per la comprensione dei testi greci e latini, attraverso 
lo studio organico delle loro strutture linguistiche (morfosintattiche, lessicali, semantiche) e degli strumenti necessari 
alla loro analisi stilistica e retorica, anche al fine di raggiungere una più piena padronanza della lingua italiana in 
relazione al suo sviluppo storico; 

 aver maturato, tanto nella pratica della traduzione quanto nello studio della filosofia e delle discipline scientifiche, 
una buona capacità di argomentare, di interpretare testi complessi e di risolvere diverse tipologie di problemi anche 
distanti dalle discipline specificamente studiate 

 saper riflettere criticamente sulle forme del sapere e sulle reciproche relazioni e saper collocare il pensiero scientifico 
anche all’interno di una dimensione umanistica. 

 
      IL CURRICOLO 

 LICEO CLASSICO* 

“ Il percorso del liceo Classico è indirizzato allo studio della civiltà classica e della cultura umanistica e, in senso più ampio, è volto 

all’acquisizione di strumenti e di metodi funzionali alla piena realizzazione del percorso formativo, anche universitario, in tutti i campi, sia 

umanistici sia scientifici. Il Liceo Classico favorisce una formazione storica, filosofica e letteraria idonea a comprendere il ruolo di queste 

discipline nello sviluppo della civiltà europea e della tradizione occidentale. Riserva inoltre una particolare attenzione anche alle scienze 

matematiche, fisiche e naturali, favorendo così una logica di intersezione tra i saperi che rimandi all’unitarietà della conoscenza e che consenta 

una elaborazione critica della realtà contemporanea “(cfr.”Indicazioni Nazionali per il Liceo Classico”, art.5, comma 1) 

 

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

 

 aver raggiunto una conoscenza approfondita delle linee di sviluppo della nostra civiltà nei suoi diversi aspetti 
(linguistico, letterario, artistico, storico, istituzionale, filosofico, scientifico), anche attraverso lo studio diretto di 
opere, documenti ed autori significativi, ed essere in grado di riconoscere il valore della tradizione come possibilità 
di comprensione critica del presente;  

 avere acquisito la conoscenza delle lingue classiche necessaria per la comprensione dei testi greci e latini, attraverso 
lo studio organico delle loro strutture linguistiche (morfosintattiche, lessicali, semantiche) e degli strumenti necessari 
alla loro analisi stilistica e retorica, anche al fine di raggiungere una più piena padronanza della lingua italiana in 
relazione al suo sviluppo storico; 

 aver maturato, tanto nella pratica della traduzione quanto nello studio della filosofia e delle discipline scientifiche, 
una buona capacità di argomentare, di interpretare testi complessi e di risolvere diverse tipologie di problemi anche 
distanti dalle discipline specificamente studiate 

 saper riflettere criticamente sulle forme del sapere e sulle reciproche relazioni e saper collocare il pensiero scientifico 
anche all’interno di una dimensione umanistica. 
 

 LICEO ARTISTICO* 
 

“Il percorso del liceo artistico è indirizzato allo studio dei fenomeni estetici e alla pratica artistica. Favorisce l’acquisizione dei metodi specifici 

della ricerca e della produzione artistica e la padronanza dei linguaggi e delle tecniche relative. Fornisce allo studente gli strumenti necessari 

per conoscere il patrimonio artistico nel suo contesto storico e culturale e per coglierne appieno la presenza e il valore nella società odierna. 

Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze necessarie per dare espressione alla 

propria creatività e capacità progettuale nell’ambito delle arti” (art. 4 comma 1). 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento comuni, 
dovranno: 
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 Conoscere la storia della produzione artistica e architettonica e il significato delle opere d’arte nei diversi contesti 
storici e culturali anche in relazione agli indirizzi di studio prescelti;  

 cogliere i valori estetici, concettuali e funzionali nelle opere artistiche;  

 conoscere e applicare le tecniche grafiche, pittoriche, plastico-scultoree, architettoniche e multimediali e saper 
collegare tra di loro i diversi linguaggi artistici;  

 conoscere e padroneggiare i processi progettuali e operativi e utilizzare in modo appropriato tecniche e materiali in 
relazione agli indirizzi prescelti;  

 conoscere e applicare i codici dei linguaggi artistici, i principi della percezione visiva e della composizione della forma 
in tutte le sue configurazioni e funzioni;  

 conoscere le problematiche relative alla tutela, alla conservazione e al restauro del patrimonio artistico e 
architettonico. 

 

Indirizzo Arti figurative ( Curvatura Pittorico ) 

 Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, dovranno: 

 Aver approfondito la conoscenza degli elementi costitutivi della forma grafica, pittorica e/o scultorea nei suoi aspetti 
espressivi e comunicativi e acquisito la consapevolezza dei relativi fondamenti storici e concettuali; conoscere e saper 
applicare i principi della percezione visiva;  

 saper individuare le interazioni delle forme pittoriche e/o scultoree con il contesto architettonico, urbano e 
paesaggistico; 

 conoscere e applicare i processi progettuali e operativi e utilizzare in modo appropriato le diverse tecniche della 
figurazione bidimensionale e/o tridimensionale, anche in funzione della necessaria contaminazione tra le tradizionali 
specificazioni disciplinari (comprese le nuove tecnologie);  

 conoscere le principali linee di sviluppo tecniche e concettuali dell’arte moderna e contemporanea e le intersezioni 
con le altre forme di espressione e comunicazione artistica;  

 conoscere e saper applicare i principi della percezione visiva e della composizione della forma grafica, pittorica e 
scultorea. 

 

Indirizzo Design (Curvatura Arredo) 

 Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, dovranno: 

 Conoscere gli elementi costitutivi dei codici dei linguaggi grafici, progettuali e della forma;  

 avere consapevolezza delle radici storiche, delle linee di sviluppo e delle diverse strategie espressive proprie dei vari 

ambiti del design e delle arti applicate tradizionali;  

 saper individuare le corrette procedure di approccio nel rapporto progetto-funzionalità -contesto, nelle diverse 

finalità relative a beni, servizi e produzione;  

 saper identificare e usare tecniche e tecnologie adeguate alla definizione del progetto grafico, del prototipo e del 

modello tridimensionale;  

 conoscere il patrimonio culturale e tecnico delle arti applicate;  

 conoscere e saper applicare i principi della percezione visiva e della composizione della forma. 

 

 

 LICEO MUSICALE 

 “Il percorso del liceo musicale e coreutico, articolato nelle rispettive sezioni, è indirizzato all’apprendimento tecnico-pratico 

della musica e della danza e allo studio del loro ruolo nella storia e nella cultura. Guida lo studente ad approfondire e a 

sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze necessarie per acquisire, anche attraverso specifiche attività 

funzionali, la padronanza dei linguaggi musicali e coreutici sotto gli aspetti della composizione, interpretazione, esecuzione e 

rappresentazione, maturando la necessaria prospettiva culturale, storica, estetica, teorica e tecnica. Assicura altresì la continuità 

dei percorsi formativi per gli studenti provenienti dai corsi ad indirizzo musicale di cui all’articolo 11, comma 9, della legge 3 

maggio 1999, n. 124, fatto salvo quanto previsto dal comma 2” (art. 7 comma 1). Gli studenti, a conclusione del percorso di 

studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento comuni, dovranno: 
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Per la sezione musicale: 

 eseguire ed interpretare opere di epoche, generi e stili diversi, con autonomia nello studio e capacità di 

autovalutazione;  

 partecipare ad insiemi vocali e strumentali, con adeguata capacità di interazione con il gruppo;  

 utilizzare, a integrazione dello strumento principale e monodico ovvero polifonico, un secondo 

strumento, polifonico ovvero monodico;  

 conoscere i fondamenti della corretta emissione vocale ; 

 usare le principali tecnologie elettroacustiche e informatiche relative alla musica;  

 conoscere e utilizzare i principali codici della scrittura musicale;  

 conoscere lo sviluppo storico della musica d’arte nelle sue linee essenziali, nonché le principali categorie 

sistematiche applicate alla descrizione delle musiche di tradizione sia scritta sia orale;  

 individuare le tradizioni e i contesti relativi ad opere, generi, autori, artisti, movimenti, riferiti alla 

musica e alla danza, anche in relazione agli sviluppi storici, culturali e sociali;  

 cogliere i valori estetici in opere musicali di vario genere ed epoca;  

 conoscere e analizzare opere significative del repertorio musicale;  

 conoscere l’evoluzione morfologica e tecnologica degli strumenti musicali. 
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COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 

Nella progettazione degli interventi educativi si è tenuto conto delle competenze chiave per l’apprendimento permanente ribadite 

dalla Raccomandazione dell’U.E. (22 Maggio 2018) 

 Comunicazione nella madrelingua 

 Comunicazione nelle lingue straniere 

 Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia 
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 Competenza digitale 

 Imparare ad imparare 

 Competenze sociali e civiche 

 Spirito di iniziativa e imprenditorialità 

 Consapevolezza ed espressione culturale 

Composizione Consiglio di classe a.s. 2019/2020  

Cognome Nome Disciplina Continuità 2°biennio-5anno 

Poeta Franco Religione X X X 

Giarletta Annamaria Italiano   X 

Della Corte Concetta Matematica  X X 

Della Corte Concetta Fisica  X X 

Piccirillo Carmela Inglese   X 

Sgroia Maria 
Rosaria 

Storia e Filosofia X X X 

Falcone Gerardo Storia dell’Arte   X 

Astone  Annamaria Ed. Fisica  X X 

Volpicelli Luigi Sostegno X X X 

Chiappa  Remo Sostegno   X 

Matonti Carmelina Sostegno   X 

Petrosino Palmira Sostegno   X 

Natale Marianna Clarinetto X X X 

Panza Vincenzo Percussioni   X 
Piccolo Melania Canto X X X 

Giordano Giuseppe Tromba X X X 

Bardaro Anna Pianoforte X X X 

Del Plato Giuseppe Chitarra X X X 

Mingo Simone Flauto X X X 

Totoli Alessandra canto X X X 

Sessa Elisa pianoforte X X X 

Viscido Carmine contrabbasso X X X 

Aiello Fabio Musica d’Insieme   X 

Santucci Gaetano Musica Corali X X X 

Germanotta Riccardo Teoria Analisi 
Composizione 

 X X 

De Gennaro Filomena Storia della Musica X  X 

Antonio Ivan Tecnologie Musicali  X X 

                               

Secondo le indicazione M.I.U.R. nel presente anno scolastico, le commissioni sono presiedute da un Presidente esterno 

all’istituzione scolastica e sono composte da sei commissari interni per ciascuna delle due classi. 

 E’ assicurata la presenza del commissario di italiano nonché del commissario della seconda prova scritta, già individuata per 

ciascun indirizzo di studio dal d.m. n. 28 del 2020. 

In considerazione di ciò, risultano nominati, secondo decreto, per Italiano la prof. Annamaria Giarletta e per la materia di 

indirizzo del Liceo Musicale – TAC (Teoria, Analisi e Composizione) Il prof. Riccardo Germanotta 

Il  Consiglio di Classe ha così  proceduto alla designazione dei docenti commissari interni, al fine di assicurare in sede di esame 

una equilibrata presenza delle materie e garantire un accertamento pluridisciplinare coerente con i contenuti della 

programmazione e del piano di lavoro.  
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All’unanimità sono stati designati come Commissari interni i seguenti docenti: 

  

COGNOME E NOME DOCENTE DISCIPLINA DI INSEGNAMENTO 

GIARLETTA ANNAMARIA LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

DELLA CORTE CONCETTA MATEMATICA/FISICA 

GERMANOTTA RICCARDO TEORIA ANALISI E COMPOSIZIONE 

DE GENNARO FILOMENA STORIA DELLA MUSICA 

ANTONIO IVAN TECNOLOGIE MUSICALI 

FALCONE GERARDO STORIA DELL’ARTE 

 

Il Consiglio di Classe, considerata la particolare situazione scolastica degli allievi con disturbi specifici dell’apprendimento 

(DSA), ovvero diversamente abili A), ovvero con bisogni educativi speciali (BES) inseriti nel gruppo classe   concorda sulla 

necessità di avvalersi del contributo dei docenti di sostegno così come indicato dal comma 3 dell’articolo 20 del Decreto 

Legislativo N°62 del 13.04.2017: “Per la predisposizione, lo svolgimento e la correzione delle prove d'esame, la commissione 

può avvalersi del supporto dei docenti e degli esperti che hanno seguito  la studentessa o lo studente durante l'anno scolastico”, 

pertanto designa  all’unanimità  il docente di sostegno  la prof.ssa PETROSINO PALMIRA in qualità di membro  interno. 
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Elenco degli alunni della classe 5 A Liceo Musicale 

                     

                                             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Cognome Nome 

1 BENTIVENGA LIDIA 

2 CICCARONE CARMINE 

3 CORALLUZZO ANTONIA 

4 COSCIA MARIO 

5 COTOIA DILETTA 

6 D’AMBROSIO GIUSEPPE 

7 D’AURIA GIACOMO 

8 DE VIVO ALBERTO 

9 DEL PILATO ANNA MARIA 

10 DI BENEDETTO RITA 

11 DI GIANNI DESIRE’ 

12 FALIVENA GLORIA 

13 INTERMOIA MAURO 

14 OLIVA FRANCESCA 

15 PAINI ANASTASIA 

16 SANTOMAURO GIULIA 

17 SICA GENNARO 

18 TROTTA ALESSANDRA FRANCESCA 
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Anagrafica degli alunni della classe 5 A Liceo Musicale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Profilo della classe 
 
L’attuale quinta A - INDIRIZZO MUSICALE è costituita da 18 alunni, dopo l’interruzione di frequenza di un’allieva avvenuta 
il 21/09/2019. 
Il gruppo classe in terza liceo era costituito da 18 studenti, 19 durante il quarto anno, nuovamente 18 durante il quinto anno. 
In questa classe sono presenti due allievi diversamente abili ed un’allieva per la quale è stato redatto il PDP per Bisogni 
Educativi Speciali durante l’anno in data 13 marzo 2020. Nel GLO del giorno 29 gennaio 2020, su espessa richiesta della 
mamma dell’alunno, Intermoia Mauro, vista la gravità della patologia del figlio, chiede che non sostenga l’esame di stato e che 
concluda il ciclo scolastico con il solo attestato di frequenza. 
Per l’allieva Piani Anastasia, dato il ricovero presso una struttura ospedaliera per la cura di disturbi alimentari, si procederà ad 
attivare una modalità di discussione orale tramite piattaforme audio visive ai fini dell’espletamento dell’esame di stato. 
Nel triennio liceale la classe non ha fruito di continuità didattica in italiano, inglese e storia dell’arte. 
Sul piano delle relazioni interpersonali, gli allievi si presentano ben disposti e collaborativi, dimostrano tutti buona onestà 
intellettuale che li rende nel complesso un gruppo classe ben scolarizzato e predisposto al dialogo educativo in maniera 
positiva. Nel corso del loro percorso di studi, hanno saputo relazionarsi in maniera corretta con tutti i docenti, pur avendo 
sofferto molto della scarsa continuità didattica su esposta. 
In riferimento al Profilo culturale, educativo e professionale dei Licei, sono stati raggiunti risultati mediamente buoni nelle 

diverse aree (metodologica, logico-argomentativa, linguistica e comunicativa, storico-umanistica,  scientifica, matematica e 

tecnologica), per cui mostrano, in misura minore o maggiore, quell’atteggiamento razionale, progettuale e critico, più 

differenziato sul versante della creatività, con cui porsi di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, specie della propria 

 

 

Candidato Luogo di Nascita Data di Nascita 

1 BENTIVENGA LIDIA BATTIPAGLIA 04/08/2001 

2 CICCARONE CARMINE ROMA 02/02/2002 

3 CORALLUZZO ANTONIA AVELLINO 04/03/2000 

4 COSCIA MARIO BATTIPAGLIA 28/06/2001 

5 COTOIA DILETTA RAVENNA 21/09/2001 

6 D’AMBROSIO GIUSEPPE BATTIPAGLIA 19/06/2001 

7 D’AURIA GIACOMO BATTIPAGLIA 15/09/2001 

8 DE VIVO ALBERTO BATTIPAGLIA 22/03/2002 

9 DEL PILATO ANNA MARIA EBOLI 09/05/2001 

10 DI BENEDETTO RITA BATTIPAGLIA 30/07/2001 

11 DI GIANNI DESIRE’ OLIVETO CITRA 15/06/2000 

12 FALIVENA GLORIA OLIVETO CITRA 02/10/2001 

13 INTERMOIA MAURO NAPOLI 13/05/2000 

14 OLIVA FRANCESCA BATTIPAGLIA 02/06/2001 

15 PAINI ANASTASIA EBOLI 15/05/2001 

16 SANTOMAURO GIULIA AGROPOLI 13/03/2002 

17 SICA GENNARO EBOLI 01/11/2001 

18 TROTTA ALESSANDRA 

FRANCESCA 

BATTIPAGLIA 03/10/2001 
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contemporaneità, avendo al contempo acquisito conoscenze, abilità e competenze adeguate e particolarmente finalizzate al 

proseguimento degli studi superiori.  

Obiettivi educativi e formativi generali 

All’inizio dell’a. s. il consiglio di classe ha formulato i seguenti obiettivi comuni a tutte le discipline, declinati in termini di 

abilità:  

1. Acquisizione di una mentalità autonoma e critica.  

2. Sviluppo dell’insieme delle capacità cognitive, quali le capacità di memorizzazione, astrazione, analisi, sintesi, induzione e 

deduzione.  

3. Acquisizione di una più avanzata padronanza dei mezzi espressi e comunicativi.  

4. Acquisizione di un efficace metodo di studio che comprenda anche la capacità di avvalersi di fonti informative originali. 

5. Acquisizione di una positiva capacità d’interazione con il gruppo classe e con gli insegnanti.  

6. Acquisizione delle competenze specifiche proprie delle singole discipline.  

7. Acquisizione delle capacità di comprendere e d’interagire con l’ambiente culturale circostante.  

8. Acquisizione della coscienza della propria identità culturale e assimilazione dei valori della convivenza civile. 

Azioni, interventi , metodologie della DAD (9 marzo /6 giugno 2020) 

Durante il periodo dell’emergenza sanitaria, i docenti hanno adottato i seguenti strumenti e le seguenti strategie per la DaD: 

videolezioni programmate e concordate con gli alunni, mediante l’applicazione di Google Suite “Meet Hangouts” o Zoom 

Meeting , invio di materiale semplificato, mappe concettuali e appunti attraverso il registro elettronico, Bsmart Classroom, 

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

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. 

Come previsto dalla circolare n.70 del 21/04/2020, nella didattica a distanza cambia il paradigma delle valutazioni; esse 

diventano formative, finalizzate all’allenamento e al consolidamento, alla restituzione e all’informazione sui progressi 

dell’apprendimento, all’individuazione delle  eventuali lacune  per dare  direzione al percorso successivo di miglioramento da 

parte dello studente. Gli elementi raccolti in tale processo formativo risultano utili alla riflessione condivisa dall’intero 

Consiglio di classe sul percorso compiuto. I criteri adottati sono quelli vigenti e presenti nel PTOF; detti criteri sono integrati 

da una valutazione per competenze relativa alle attività di didattica a distanza. L’istituzione scolastica ha predisposto varie 

piattaforme utili al fine della didattica e della valutazione, in primis portale argo, già in uso e la piattaforma Bsmart, ad esso 

collegata, necessaria per trasferire informazioni e spunti di riflessioni agli allievi. Inoltre per poter rendere più efficace il dialogo 

didattico, sono state utilizzate le piattaforme Zoom Meeting e Meet-Gsuite, fondamentali per continuare a portare avanti con 

gli allievi un discorso di natura didattica, sicuramente, ma anche e soprattutto relazionale ed emotivo, in un periodo di forte 

disagio e perplessità. La scuola ha messo a punto varie strategie di aiuto per gli alunni in difficoltà, come la fruizione di tablet 

e di bonus per la connettività. In ogni caso, qualche allievo ha purtroppo manifestato difficoltà di natura operativa. 
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La seguente tabella riassume i principali strumenti didattici funzionali e i metodi adottati dai singoli docenti del 

Consiglio di classe.  

Per informazioni più analitiche si rimanda ai programmi delle singole discipline allegati.  

 

Metodi e strumenti Ita Tac Tec Sto Fil Mat Fis 
Sto.

Mus 
Ingl Arte 

Esec 

Inter 

Mus 

Ins. 

Ed. 

Fis 

lezione frontale X X X X X X X X X X X X X 

lezione dialogica X X X X X X X X X X X X X 

didattica laboratoriale X X X    X X   X X  

dibattito X X X X X X X X X X X X X 

lavoro di gruppo           X X  

lezione pratica   X    X    X X X 

supporti multimediali X X X    X X X  X X  

supporti audiovisivi X X X    X X X     

lezione con esperti              

attività in laboratorio   X    X       

recupero in itinere X X X 
X 

X 

 
X X X X X X X 

X 

problem solving X X X 
X X X X X X X X X X 

I imparare facendo 
(learning by doing) 

X X X 
X X X X X X X X X X 

 
 

Per un’analisi delle risultanze nelle singole materie si rinvia alle Relazioni individuali disciplinari. 

Quanto agli specifici contenuti e ai diversi nuclei concettuali disciplinari, per una loro più puntuale descrizione si rinvia ai 

programmi di seguito riportati. 

 

Risultati finali conseguiti nel secondo biennio 

A.S. Classe Iscritti 
Promossi a 

Giugno 

Promossi nello scrutinio 

integrativo (sospensione 

di giudizio) 

Respinti 

nello 

scrutinio di 

Giugno 

Ritirati o 

trasferiti 

2017 / 2018 III 18 15 3 0 0 

2018/ 2019 IV 19 13 6 0 0 

 



 

Pag. 14 di 30 
 

13 

 
 
 
Modalità di realizzazione insegnamento con metodologia CLIL ( Content Language Integrated Learning ) 
Il progetto CLIL Content Language Integrated Learning non è stato realizzato, in quanto nel Consiglio di classe non sono presenti 

docenti in possesso dei requisiti necessari. 

Attività extracurricolari, integrative e di approfondimento 

Durante l’ultimo anno di corso gli studenti hanno partecipato, come classe o come singoli, alle iniziative culturali, sociali e 

sportive proposte dall’Istituto e approvate dal Consiglio di classe di seguito elencate anche extracurricolari, integrative  e di 

arricchimento dell’Offerta formativa: 

24 novembre manifestazione PASSI PERDUTI, performance artistica a cura di Gerardo Bisogni, Enrico 
Visconti – in occasione della giornata mondiale della violenza sulle donne 

28 novembre Concerto dell Orchestra di chitarre con il chitarrista internazionale Takeshi Tezuka. 
29 novembre Master di chitarra con il M° Takeshi Tekuka, Master di pianoforte con il M° Yoko Takaki. 

17 dicembre Concerto del Coro a Sorrento  

20 dicembre Concerto degli auguri nel Salone di Rappresentanza Palazzo S.Agostino  
 Provincia di Salerno 

21 dicembre Concerto al Centro "Le bolle" Eboli 
Partecipazione all'Open Day con laboratori musicali, Orchestra, accoglienza con ensemble di percussioni. 

25 gennaio Orchestra del Liceo in occasione della manifestazione IL…LUSTRO, con la partecipazione di 
Francesco Baccini, Massimo Bonetti, Luca Guardabascio, Marcello Cirillo, Concetta De Luisa e il prof. Acone 
dell’Università di Salerno. 

tornei di pallavolo, di calcetto e di tennis tavolo durante la settimana alternativa antecedente alla Notte Nazionale 
dei Licei. 

14 dicembre - Selecost Day in Matera – Spazio Campania – Palazzo della provincia di Matera 
Partecipazione del Liceo P.Levi – Daniele come eccellenza Campana 

 

 

Percorsi pluridisciplinari che afferiscono a nodi concettuali individuati nell’ambito dei nuclei fondanti delle singole 

discipline (vedi programmi in allegato) 

 
 

 

 

 

Titolo del percorso realizzato o nodi concettuali 

individuati 

Discipline coinvolte 

UOMO E NATURA 
ITALIANO, MATEMATICA o FISICA, STORIA DELL’ 

ARTE, STORIA DELLA MUSICA, TAC, TEC. 

UOMO, ARTISTA E IL SUO TEMPO 
ITALIANO, MATEMATICA o FISICA, STORIA DELL’ 

ARTE, STORIA DELLA MUSICA, TAC, TEC. 

FINITO ED INFINITO 
ITALIANO, MATEMATICA o FISICA, STORIA DELL’ 

ARTE, STORIA DELLA MUSICA, TAC, TEC. 

FINZIONE E REALTA’ 
ITALIANO, MATEMATICA o FISICA, STORIA DELL’ 

ARTE, STORIA DELLA MUSICA, TAC, TEC. 

SEMPLICE E COMPLESSO 
ITALIANO, MATEMATICA o FISICA, STORIA DELL’ 

ARTE, STORIA DELLA MUSICA, TAC, TEC. 
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Elaborato concernente le discipline di indirizzo individuate come oggetto della seconda prova scritta (criteri di 

assegnazione, tipologia, argomenti ai sensi dell’ art.17 c.1 lettera a O.M. AOOGABMI) 

Tipologia: analisi formale e strutturale 

Criteri: i criteri di assegnazione saranno scelti dal membro interno della disciplina in base ai brani proposti nella 

programmazione 

Argomenti:  

 W. A. M. Mozart: Sonata K545 1° Tempo. 

 W. A. M. Mozart: Voi che sapete da “Le nozze di figaro”  

 G.P. Da Palestrina: placide l’acque e placid’era il vento 

 J.S.Bach: cantata n.80 

 D.Scarlatti: Sonata in DO maggiore K 159 

 L. Van Beethoven: Sonata op.10 n.1  1° Tempo. 

 L. Van Beethoven: Sonata op.10 n.2  1° Tempo. 

 A.Capuzzi: Concerto per contrabbasso 1° Tempo. 

 J.Stamiz: Concerto per clarinetto in Sib maggiore 

 J.B.Leoeillet: sonata per tromba in Sib maggiore 

 G.Donizetti: Sonata per flauto e pianoforte in Do maggiore 

 F. Chopin: Notturno n°2 op. 9. 

 F.Chopin: Mazurka op.7 n.1 

 A.Goedicke: studio da concerto per tromba 

 R. Schumann: Kinderszenen Op 15 N°1. 

 C.Debussy: “Clair de lune” 

 C. Debussy : "Reverie" 

 C. Debussy: "La fille aux cheveux de lin" 

 M. Ravel : “Rigadoun” ( da Le toumbeau de Couperin). 

 E. Satie : “Gymnopedie N.1”. 

 C.Reinecke: Ballade per flauto e orchestra 

 S.Rachmaninov: piano concerto n.2 – I° tempo 

 I.Stravinsky: Le sacre du printemps – l’adorazione della terra 

 B.Bartok: Mikrokosmos 74, Hungarian song 

 Webern: Variations op.27. 

 L.Brouwer: Danza Caracteristica 

 L.Berio: Lied per clarinetto solo 
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Elenco brevi testi, già oggetto di studio nell’ambito dell’ insegnamento  di lingua e letteratura  italiana  durante il 

quinto anno ( art. 17  c.1 lettera b O.M. AOOGABMI del 16 maggio 2020) 

Libro di testo: A. Roncoroni et alii, Studi leggiadri, Mondadori. 

Nuclei concettuali di Letteratura italiana:  

Finito/Infinito  

G. Leopardi: L’infinito, Alla luna; Dialogo della natura e di un Islandese; Canto notturno di un pastore errante per l’Asia; La 

ginestra. G. Verga: La lupa; La roba; La morte di Gesualdo. G. Pascoli: Digitale purpurea; Gelsomino notturno. G. 

D’Annunzio: La pioggia nel pineto; Il verso è tutto L. Pirandello: da Il fu Mattia Pascal: Prima e seconda premessa; La nascita 

di A. Meis Da Enrico IV: Atto III; da Novelle per un anno: Il treno ha fischiato. Svevo: da Una vita: Alfonso e Macario; da 

La coscienza di Zeno: L’esplosione finale. Ungaretti: In memoria; Sono una creatura. Montale: Meriggiare pallido e assorto; 

Ho sceso dandoti il braccio Pavese: da La casa in collina: E dei caduti che facciamo? E. Vittorini: da Uomini e no: I morti di 

largo Augusto C.E. Gadda: da Quer pasticciaccio: Il cadavere di Liliana  

L’uomo e la natura  

G. Leopardi: L’infinito, Alla luna; Dialogo della natura e di un Islandese; Canto notturno di un pastore errante per l’Asia; La 

ginestra. G. Verga: La lupa; La roba; La morte di Gesualdo. G. Pascoli: Digitale purpurea; Gelsomino notturno. G. 

D’Annunzio: La pioggia nel pineto; Il verso è tutto L. Pirandello: da Il fu Mattia Pascal: Prima e seconda premessa; La nascita 

di A. Meis Da Enrico IV: Atto III; da Novelle per un anno: Il treno ha fischiato. Svevo: da Una vita: Alfonso e Macario; da 

La coscienza di Zeno: L’esplosione finale. Ungaretti: In memoria; Sono una creatura. Montale: Meriggiare pallido e assorto; 

Ho sceso dandoti il braccio Pavese: da La casa in collina: E dei caduti che facciamo? E. Vittorini: da Uomini e no: I morti di 

largo Augusto C.E. Gadda: da La cognizione del dolore: Manichini ossobuchiveri  

L’uomo, l’artista e il suo tempo  

G. Leopardi: L’infinito, Alla luna; Dialogo della natura e di un Islandese; Canto notturno di un pastore errante per l’Asia; La 

ginestra. G. Verga: La lupa; La roba; La morte di Gesualdo. G. Pascoli: Digitale purpurea; Gelsomino notturno. G. 

D’Annunzio: La pioggia nel pineto; Il verso è tutto L. Pirandello: da Il fu Mattia Pascal: Prima e seconda premessa; La nascita 

di A. Meis Da Enrico IV: Atto III; da Novelle per un anno: Il treno ha fischiato. Svevo: da Una vita: Alfonso e Macario; da 

La coscienza di Zeno: L’esplosione finale. Ungaretti: In memoria; Sono una creatura. Montale: La casa dei doganieri; Ho sceso 

dandoti il braccio Pavese: da La casa in collina: E dei caduti che facciamo? G. Tomasi di Lampedusa: da Il Gattopardo: da Il 

Gattopardo: Un dialogo chiarificatore E. Vittorini: da Conversazione in Sicilia. Gli astratti furori C.E. Gadda: da La cognizione 

del dolore: Manichini ossobuchiveri; da Quer pasticciaccio: Il cadavere di Liliana  

Finzione e realtà  

G. Leopardi: L’infinito, Alla luna; Dialogo della natura e di un Islandese; Canto notturno di un pastore errante per l’Asia; La 

ginestra. G. Verga: Rosso Malpelo; La roba; La morte di Gesualdo. G. Pascoli: Digitale purpurea; Gelsomino notturno. G. 

D’Annunzio: La pioggia nel pineto; Il verso è tutto L. Pirandello: da Il fu Mattia Pascal: Prima e seconda premessa; La nascita 

di A. Meis Da Enrico IV: Atto III; da Novelle per un anno: Il treno ha fischiato. Svevo: da Una vita: Alfonso e Macario; da 

La coscienza di Zeno: L’esplosione finale. Ungaretti: In memoria; Sono una creatura. Montale: Meriggiare pallido e assorto; 

La casa dei doganieri Pavese: da La casa in collina: E dei caduti che facciamo? E. Vittorini: da Conversazione in Sicilia. Gli 

astratti furori G. Tomasi di Lampedusa: da Il Gattopardo: Un dialogo chiarificatore C.E. Gadda: da La cognizione del dolore: 

Manichini ossobuchiveri; da Quer pasticciaccio: Il cadavere di Liliana  

Semplice e complesso  

G. Leopardi: L’infinito, Alla luna; Dialogo della natura e di un Islandese; Canto notturno di un pastore errante per l’Asia; La 

ginestra. G. Verga: La lupa; La roba; La morte di Gesualdo. G. Pascoli: Digitale purpurea; Gelsomino notturno. G. 

D’Annunzio: La pioggia nel pineto; Il verso è tutto L. Pirandello: da Il fu Mattia Pascal: Prima e seconda premessa; La nascita 

di A. Meis Da Enrico IV: Atto III; da Novelle per un anno: Il treno ha fischiato; Ciaula scopre la luna. Svevo: da Una vita: 
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Alfonso e Macario; da La coscienza di Zeno: L’esplosione finale. Ungaretti: In memoria; Sono una creatura. Montale: 

Meriggiare pallido e assorto; Ho sceso dandoti il braccio Pavese: da La casa in collina: E dei caduti che facciamo? E. Vittorini: 

da Conversazione in Sicilia. Gli astratti furori G. Tomasi di Lampedusa: da Il Gattopardo: Un dialogo chiarificatore C.E. 

Gadda: da La cognizione del dolore: Manichini ossobuchiveri; da Quer pasticciaccio: Il cadavere di Liliana   

Percorsi per le Competenze trasversali e l’Orientamento (PCTO)- attività nel triennio 

Il Progetto di Istituto per i percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento ha definito le seguenti finalità: 

 Attuare modalità di apprendimento flessibili e equivalenti sotto il profilo culturale ed educativo, rispetto agli esiti dei 

percorsi del secondo ciclo, che colleghino sistematicamente la formazione in aula con l'esperienza pratica; 

  Arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l'acquisizione di competenze spendibili 

anche nel mercato del lavoro; 

 Favorire l'orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli stili di apprendimento 

individuali; 

 Realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il mondo del lavoro e la società 

civile, che consenta la partecipazione attiva dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, nei processi formativi;  

 Correlare l'offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio. 

 

Il cambio del nome da ASL ad acquisizione dei percorsi di costruzione delle competenze trasversali sottolinea il 

carattere curricolare che esse hanno nel processo di apprendimento dell’alunno. 

Quando parliamo infatti di competenze trasversali, intendiamo abilità di carattere generale, a largo spettro, relative ai 

processi cognitivi, alle modalità di comportamento nei contesti sociali e di lavoro, alle modalità e capacità di riflettere e di usare strategie 

di apprendimento e di auto-correzione della condotta. 

Le competenze trasversali fanno riferimento ad operazioni fondamentali proprie di qualunque persona posta difronte 

ad un compito o a un ruolo lavorativo (e non):  

•diagnosticare (la situazione, il problema, il compito, il ruolo organizzativo);   

•relazionarsi con altri per rispondere alle richieste della situazione, del compito, del problema, del ruolo); 

 •riflettere sul proprio agire e sulle esperienze vissute nella vita professionale e lavorativa  

Tali macro-categorie si trovano al centro del sistema operativo della persona e si connettono, da un lato, alle risorse 

cognitive (conoscenze) e dall’altro psicosociali (valori, atteggiamenti), assumendo un valore decisivo ai fini 

dell’orientamento 

Ma poiché la competenza trasversale non è vuota di contenuti, il punto di partenza è stata la ricostruzione delle 

relazioni tra attività svolte nei processi di lavoro e PECUP .  

 

Alcune Competenze del profilo liceale 

 Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta ricerche e approfondimenti personali 

e di potersi aggiornare lungo l’intero arco della propria vita.  

 Essere consapevoli della diversità dei metodi disciplinari ed essere in grado valutare i criteri di affidabilità dei 

risultati raggiunti.  

 Saper compiere interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole discipline.  

 Saper sostenere una tesi e ascoltare e valutare criticamente le argomentazioni altrui.  

 Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a individuare possibili soluzioni  

 Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme di comunicazione.  

 Padroneggiare pienamente la lingua italiana a seconda dei diversi contesti e scopi comunicativi.  

 Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione 

L'esperienza di PCTO ideata, progettata e realizzata in questo triennio per gli studenti dell'attuale 5Am, ha tenuto conto tanto 

della dimensione esperienziale quanto di quella curriculare, in una pluralità di tipologie di interazione con il mondo del lavoro.  

Nello specifico, il Progetto ha mirato a far entrare in contatto gli allievi del Liceo musicale con 3 aspetti del mondo musicale: 

la performance,  l'insegnamento scolastico e la musicoterapia .  

Lo spirito del progetto è stato quindi triplice: appunto, quello dell'esperienza dei concerti, effettuati in occasione di 

manifestazioni del territorio ( Concerto al Duomo di Salerno in collaborazione con l'Associazione Free Songs, Concerto 



 

Pag. 18 di 30 
 

13 

nell'Auditorium di San Bartolomeo ad Eboli in collaborazione con il Comune di Eboli e il Reparto di Neurologia dell'Ospedale 

SS Addolorata di Eboli, la partecipazione in abiti del '700 al Festival Internazionale "Dalla Via del grano alle Vie del mondo") 

con il quale i discenti hanno conosciuto e sono entrati in un mondo a loro sconosciuto, quello dei costumi d'epoca, della storia 

della Via del grano (Regio cammino di Matera) che ha dato i natali ai più noti compositori del settecento nel Regno di Napoli 

(Paisiello, Cimarosa, Scarlatti, Mercadante, Giuliani, Carulli, etc); poi, la scelta della collaborazione con  gli Istituti  di 1° grado 

ad indirizzo musicale, quali gli I.C. "Giacinto Romano" e  "Matteo Ripa"  di Eboli,  l'Istituto  di Colliano , gli  Istituti "Sandro 

Penna"  e "Gatto" di Battipaglia, l'Istituto di Montecorvino, l'I.C di Albanella,  la quale si spiega proprio alla luce dell’affinità 

tra la dimensione esperienziale acquisibile nello spazio di Istituti specializzati e la mission culturale ed educativa del Liceo 

musicale . L' obiettivo finale principale  è stato quello di far acquisire agli studenti coinvolti delle vere e proprie competenze 

tecnico-pratiche ad integrazione di quelle disciplinari, da spendere eventualmente nel mondo del lavoro; in ultimo, la 

partecipazione alla Corale Santa Cecilia di Battipaglia e le lezioni di Musicoterapia svolte presso il Centro Nuovo Elaion, che 

hanno coinvolto i discenti in un mondo a loro sconosciuto ma ricco di momenti intensi ed emozionanti, in cui le competenze 

meramente strumentali hanno avuto modo di applicarsi al mondo vivo dei discenti, soprattutto quelli con diverse attitudini 

all’apprendimento. ll percorso,  in cui sono stati coinvolti gli studenti, ha avuto come principale finalità quella di contribuire a 

far percorrere loro strade che potessero essere utili ai fini sia della formazione culturale che a quella sociale e lavorativa .  

Il percorso formativo, dunque, non è stato declinato come mera operazione di consolidamento o di potenziamento delle 

nozioni acquisite; tutto ciò ha costituito l’occasione per ideare momenti di riflessione condivisa su contenuti e tematiche 

musicali di alto profilo formativo. In tal modo è stata acquisita dallo stagista/allievo anche una competenza di natura più 

squisitamente operativa: saper gestire gli spazi e i tempi del contesto lavorativo conciliandoli con gli impegni curriculari 

scolastici; relazionarsi con altri per rispondere alle richieste della situazione, del compito, del problema, del ruolo.  Nella fase 

propedeutica allo stage gli allievi hanno potuto contare sulla presenza della prof.ssa Monica Vecchio e del Prof. Vincenzo 

Glielmi, che in orario curriculare, hanno tenuto delle lezioni sulla Sicurezza sul lavoro.   

Le Attività sopra descritte sono state attuate in orario Extra – Curriculare durante il periodo didattico e nel corso dell'estate. 

Per le competenze trasversali conseguite da ogni singolo allievo si rimanda alle relative Certificazioni. 

Le Attività sopra descritte sono state attuate in orario Extra – Curriculare. 
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Tabella riassuntiva dei Percorsi per le Competenze trasversali e l’Orientamento (PCTO) 

 

ANNO 

SCOLASTICO 

 

TITOLO 

PERCORSO 

 

DISCIPLINE 

COINVOLTE 

 

 

ENTI PARTNER E 

SOGGETTI COINVOLTI 

 

COMPETENZE 

CHIAVE DI 

CITTADINANZA 

RAGGIUNTE 

2017/18 Vivere la musica Esecuzione ed 

interpretazione; 

Musica d'insieme 

 

Istituti di 1°  

Centro Nuovo Elaion 

Associazione EboliMusica 

Comune di Eboli 

Associazione Free songs 

Associazione "Santa Cecilia 

 

 Competenze di 

carattere 

metodologico e 

strumentale 

 Competenze di 

relazione e 

interazione 

 Competenze legate 

allo sviluppo della 

persona 

 

2018/19 Vivere la musica Esecuzione ed 

interpretazione; 

Musica d'insieme 

Istituti di 1° 

Associazione EboliMusica 

 Competenze di 

carattere 

metodologico e 

strumentale 

 Competenze di 

relazione e 

interazione 

 Competenze legate 

allo sviluppo della 

persona 

 

2019/20 Vivere la musica Esecuzione ed 

interpretazione; 

Musica d'insieme. 

Istituto di 1° di Albanella  Competenze di 

carattere 

metodologico e 

strumentale 

 Competenze di 

relazione e 

interazione 

 Competenze legate 

allo sviluppo della 

persona 
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La seguente tabella riporta i nominativi degli alunni, gli Enti partner, le ore di attività svolte per ciascun anno scolastico del 

triennio e la formazione per la sicurezza. 

 
Comune 

Eboli 
Comune 

Eboli 
Istituto 

1° 
Centro 
Elaion 

Corso 
Sicurezza 

Festival 
2018 Coro 

Festival 
2019 

Ass. 
Free 

songs totale 
Bentivenga 

Lidia 4 4 30 21 7 18  20 3 107 
Ciccarone 
Carmine 4 4 30 21 7 18  20 3 107 

Coralluzzo 
Antonia 4 4 25 12 4 18 4 20 3 94 
Coscia 
Mario 4 4 30 21 7 18  20 3 107 
Cotoia 
Diletta 4 4 30 21 7 18  20 3 107 

D'Ambrosio 
Giuseppe 4 4 30 21 7 18  20 3 107 
D'Auria 

Giacomo 4 4 30 21 7 18  20 3 107 
De Vivo 
Alberto 4 4 30 21 7 18  20 3 107 

Del Pilato 
Anna Maria 4 4 30 21 7 18  20 3 107 

Di 
Benedetto 

Rita 4 4 30 21 7 18  20 3 107 
Di Gianni 

Desirè 4 4 30 21 7 18  20 3 107 
Falivena 

Gloria 4 4 30 21 4 18  20 3 107 
Oliva 

Francesca 4 4 30 21 7 18  20 3 107 
Paini 

Anastasia 4 4 30 21 7 18  20 3 107 
Sica 

Gennaro 4 4 30 21 7 18  20 3 107 
Trotta 

Alessandra 
Francesca 4 4 30 21 7 18  20 3 107 

 sicurezza  
La storia nascosta nella 

musica Festival  Istituto 1°   

Santomauro 
Giulia 4 51   20  15   90 

 

Legenda Agenzie esterne utilizzate 

Associazione Free songs - Concerto - 22 /11 /2017  

Istituti superiori di 1° - 2017/2018 - 2018/2019 - 2019/2020 ????? (SANTOMAURO) 

Coro: Viver cantando (Associazione corale "Santa Cecilia" Battipaglia) 27.2.17 
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Comune di Eboli - Manifestazione Smascheriamoci - Concerto 16 .12.17  

Comune di Eboli - Note di Natale - Concerto 20.12.17 

Corso sicurezza -  8.2.2018 

Festival - Dalla via del grano alle vie del mondo - 6.7.18 

Festival - Musica sull'antica Via del grano -  3.7.19 

Centro Nuovo Elaion -- dal 2/5/18 al 1/6/2018 

 
STRUMENTI DIDATTICI (oltre ai libri di testo in adozione, per conseguire gli obiettivi su indicati) 
 

Laboratori Palestra Giornali e riviste  

 

Internet Video proiettore Opere multimediali 

Stages formativi Partecipazione a conferenza Testi di 

approfondimento Visite guidate Schede di lavoro guidate 

Dispense Fotocopie  

Uso piattaforme   

Tablet   

Smartphone   

 
Per la valutazione in modalità congiunta si sono utilizzati i seguenti criteri di valutazione: 
- Interesse per le attività svolte 
- Rispetto delle norme e dei comportamenti in materia di sicurezza 
- Capacità di portare a termine i compiti assegnati  
- Capacità di rispettare i tempi di esecuzione di tali compiti 
- Capacità di utilizzare mezzi e strumenti necessari per la realizzazione delle attività 
- Capacità di gestire autonomamente le attività relative agli ambiti di competenza 
- Capacità di interagire con gli altri 
- Capacità di comprendere e rispettare le regole e i ruoli nell’ambito lavorativo 
- Maturazione del senso di responsabilità 
- Sviluppo delle competenze professionali 
La valutazione ha utilizzato una scala da 1 a 4 (1=base; 2=intermedio; 3=avanzato;4=eccellente) 
La certificazione finale ha riguardato: 
- competenze dell’asse dei linguaggi 
- competenze dell’asse storico-sociale 
- competenze professionali 
- competenza digitale 
- competenze chiave di cittadinanza (consolidamento) 
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ATTIVITA’ E/0 PROGETTI - Cittadinanza e Costituzione 

 

COMPETENZE TRASVERSALI DI CITTADINANZA 

A) COMPETENZE DI CARATTERE METODOLOGICO E STRUMENTALE 

1.  IMPARARE AD IMPARARE 

(Partecipare attivamente alle attività di insegnamento-apprendimento, portando contributi personali ed originali, 

esito di ricerche individuali e di gruppo; procedere con metodo: leggere fonti di vario genere, ricavare informazioni, 

ricollegare a informazioni pregresse; comprendere se, come, quando e perché in una data situazione (studio, lavoro, 

altro) sia necessario apprendere/acquisire ulteriori conoscenze/competenze.) 

 

2. PROGETTARE 

(Comprendere che, a fronte di una situazione problematica, di studio, di ricerca, di lavoro, di vita, è necessario 

operare scelte consapevoli, giustificate, che offrano garanzie di successo; elaborare scalette per esprimere il proprio 

pensiero sia nella comunicazione orale che scritta; progettare un iter di lavoro per realizzare un elaborato.) 

3. RISOLVERE PROBLEMI 

(Affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, individuando fonti e risorse adeguate, 

raccogliendo e valutando i dati, proponendo soluzioni utilizzando contenuti e metodi delle diverse discipline; 

ricorrere a quanto appreso in contesti pluridisciplinari per affrontare situazioni nuove non risolvibili 

proceduralmente; affrontare situazioni problematiche individuandone variabili ostative e ricercando e valutando le 

diverse ipotesi risolutive.) 

4. INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI 

(Analizzare un testo ed individuare relazioni tra personaggi, tempi e luoghi, intreccio, contesto storico sociale; 

elaborare mappe concettuali; leggere ed interpretare criticamente un’opera d’arte, un’immagine, mettendola in 

relazione con il contesto storico, ambientale, sociale; identificare relazioni spazio-temporali; individuare collegamenti 

con altre discipline; individuare analogie e differenze, coerenze ed incoerenze, cause ed effetti e la loro natura 

probabilistica.) 

5. ACQUISIRE E INTERPRETARE LE INFORMAZIONI 

(Acquisire ed interpretare criticamente l’informazione ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso diversi strumenti 

comunicativi, valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti ed opinioni; elaborare opinioni su diversi 

problemi, rielaborare dati ed informazioni raccolte sapendo esprimere un’opinione; individuare le tipologie di beni 

artistici, culturali ed ambientali presenti sul territorio, rilevandone le valenze sociali, estetiche e le funzioni; 

comprendere che un campo di comunicazione è produttivo quando sono attivi i fattori: emittente, ricevente, mezzi e 

canali, messaggio, codice e referente; comprendere la differenza tra i linguaggi numerici, analogici continui, anche in 

relazione alle diverse tecnologie dell’informazione e della comunicazione.) 

B) COMPETENZE DI RELAZIONE E INTERAZIONE 

6.    COMUNICARE 

(Comprendere messaggi verbali orali e non verbali in situazioni interattive di diverso genere ed intervenire con 

correttezza, pertinenza, coerenza; comprendere messaggi verbali scritti (quotidiani, testi di studio, argomentativi, 

regolativi, narrativi) e misti (tv, cine ,internet) ai fini di assumere adeguati atteggiamenti e comportamenti; produrre 

messaggi verbali di diversa tipologia, relativi ad eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, atteggiamenti, 
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emozioni; usare registri adeguati alle situazioni ed agli interlocutori; riferire le conoscenze con linguaggio specifico.) 

7.    COLLABORARE E PARTECIPARE: 

(Interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le proprie e le altrui capacità, gestendo il 

conflitto, contribuendo all’apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento dei 

diritti fondamentali degli altri; comprendere quali atteggiamenti e comportamenti assumere in situazioni interattive 

semplici e complesse al fine di apportare un contributo qualificato; comprendere la validità di opinioni, idee, posizioni, 

anche di ordine culturale e religioso, anche se non condivisibili; usare il dialogo come strumento comunicativo 

comprendendo il suo valore civile.) 

C) COMPETENZE LEGATE ALLO SVILUPPO DELLA PERSONA 

8.  AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE 

(Sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale e far valere al suo interno i propri diritti e bisogni 
riconoscendo al contempo quelli altrui, le opportunità comuni, i limiti, le regole, le responsabilità; esprimere in autonomia 
opinioni, riflessioni, considerazioni, valutazioni, assumendone la necessaria responsabilità; essere consapevole della propria 
personale identità, dei propri limiti e potenzialità di studio, di lavoro, di inserimento in sistemi associati organizzati; 
comprendere che in una società organizzata esiste un sistema di regole entro cui si può agire responsabilmente senza che 
il personale “io” subisca limitazioni.) 

 

 

La scuola, quale comunità educante e nella sua funzione etico - sociale di promozione di una Cittadinanza attiva e responsabile, 

è laboratorio di dialogo per la condivisione dei valori di libertà, di giustizia, di rispetto dei diritti umani. 

Il Nostro Istituto, nel  quadro  delle sue attività tese a formare i giovani, a sensibilizzarli  al rispetto delle regole, alla 

partecipazione democratica, alla solidarietà e al dialogo interculturale, curandone gli aspetti  culturali e a renderli cittadini  attivi 

e consapevoli della nostra Repubblica , ha deciso di intitolare  tutti gli spazi dell’ Istituzione  scolastica ad Articoli della 

Costituzione italiana  e dei Trattati  dell’Unione Europea e dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti . 

Tutto ciò attraverso l’apposizione di targhe contenenti gli Articoli più attinenti allo scopo proposto, su ogni aula, laboratorio 

o ufficio di questo Istituto Scolastico.  

La Cerimonia di scopertura delle targhe, che ha come tema “A scuola di Costituzione, percorso di cittadinanza attiva ed 

educazione alla vita democratica”, è avvenuta Mercoledì 29 gennaio 2020, alle ore 11.00 presso la sede del Liceo Classico. 

La lectio magistralis è stata tenuta dal prof. Armando Lamberti, docente di Diritto Costituzionale presso UNISA. 

 

Cittadinanza e costituzione 

 

La Costituzione della Repubblica italiana 

 

I PRINCIPI COSTITUZIONALI: 

art.1 La sovranità popolare 

(collegamenti con la storia e con la filosofia: Montesquieu ed il principio di separazione dei poteri;  le origini delle assemblee 

parlamentari) 

Il Parlamento 

Le leggi elettorali in Italia 

Libertà ed uguaglianza 

Art. 2 

Art.3 

Il principio di uguaglianza 

I rapporti etico-sociali 

I diritti umani e la loro tutela 

Collegamento con la storia e con la filosofia: 
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L’Habeas Corpus 

Il liberalismo  

Art.4 Lavoro 

Art. 9 cultura, istruzione e ambiente 

Collegamenti con la storia: la questione sociale 

La salvaguardia dell’ambiente e del patrimonio artistico 

Autonomie, minoranze, laicità 

Art.5 

Art.6 

Art.7 

Collegamenti con la storia: la questione romana e i concordati 

 Il Principio internazionalista e le organizzazioni sovranazionali 

Art.10 

Art.11 

Le nazioni Unite  

Collegamento con la storia e con la filosofia 

Le organizzazioni internazionali alla fine della II guerra mondiale,  

Arendt: Vita activa 

art.12 

L’Unione europea 

 VALUTAZIONE 

Il voto è stato considerato espressione di sintesi valutativa; pertanto si è fondato su di una pluralità di prove di verifica 

riconducibili  a diverse tipologie , coerenti con le strategie metodologico-didattiche , come riporta la C.M.89/2012.  

Nell’art 1 c.2 del D.L.vo 62/2017 si legge: ”La valutazione è  coerente con l’ offerta formativa delle Istituzioni Scolastiche , con la 

personalizzazione dei percorsi  e con le Indicazioni Nazionali  per il curricolo    ……..; è effettuata  dai docenti nell’esercizio della propria autonomia  

professionale, in conformità con i criteri  e le modalità  definiti nel Collegio dei docenti  e inserita nel PTOF.   L’art. 1 c. 6 del D.L.vo 62/2017 

recita: “L’istituzione scolastica certifica l’acquisizione delle competenze specifiche progressivamente acquisite  anche al fine di favorire l’orientamento   

e la prosecuzione degli studi.” L’obiettivo è stato quello di porre l’attenzione sui progressi dell’allievo e la validità dell’azione 

didattica. Dal 9 marzo 2020, con l’emergenza epidemiologica, l’Istituto ha intrapreso le attività di Didattica a Distanza, ha 

rimodulato le programmazioni disciplinari  nell’ambito della progettazione di ogni singola classe e ha rivisto il paradigma 

valutativo , privilegiando il momento della verifica formativa  e reimpostando i codici di riferimento, non più numerici (o solo) 

ma espressi in livelli , come previsto dalla certificazione delle competenze: livello base, intermedio, avanzato. 
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Tipologia di verifica 

Orale Scritta Grafica Pratica 

 

Colloqui individuali 

 

Analisi del testo 

 

tabelloni di sintesi 

 

Compiti 

di prestazione  

Conversazioni con la classe 

 

Testi 

Espositivi - argomentativi 

 

disegni e composizioni 

 

Relazioni orali 

 

 

rappresentazioni 

geometriche 

 

Rilevazioni individuali e/o di 

gruppo in classe 

Temi tradizionali 

Questionari a risposta 

aperta 

Procedimenti di calcolo 

Soluzioni di problemi 

Prove strutturate 

                                                           

Criteri attribuzione crediti  

L’attribuzione del credito scolastico è regolamentata dal DPR 62/2017 e tiene conto anche delle attività intraprese dal 9 marzo 

2020. Per quanto riguarda l’attribuzione del credito scolastico il Collegio dei docenti ha deliberato di assegnare la valutazione 

massima nell’ambito della banda di oscillazione quando sussistano almeno due dei seguenti indicatori 

✔ assiduità della frequenza scolastica; 

✔ partecipazione al dialogo educativo; 

✔ partecipazione attiva alla vita scolastica e alle attività complementari ed integrative (certificazioni linguistiche, cicli di 

conferenze, corsi di approfondimento, progetti specifici, certificati di attività con almeno il 70% del numero di ore 

frequentate, peer tutoring, attività di orientamento, partecipazione alla vita della scuola negli Organi Collegiali,…); 

✔ esperienze lavorative: stage estivi o altro, certificati e di durata di almeno 30 ore 

✔ attività sportiva: impegno annuale presso una Associazione Sportiva documentata; 

✔ attività di volontariato: impegno continuativo, documentato presso enti di volontariato; 

 
 
NUOVE TABELLE di Attribuzione credito scolastico 2019-20 ALLEGATO O.M. 16 maggio 2020 
 
FONTE: Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 62 «Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel 
primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107». (GU Serie 
Generale n.112 del 16-05-2017 - Suppl. Ordinario n. 23); Allegato A di cui all'articolo 15, comma 2. 
  
ALLEGATO A  
 

 TABELLE A – B- C 
 
 
 
 

about:blank
about:blank
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EVENTUALE SIMULAZIONE DEL COLLOQUIO D’ESAME 
 

 
PROVA 

 
MATERIE 

TIPOLOGIA DI 
PROVA 

TEMPO 
ASSEGNATO 

(ore) 
DATA 

COLLOQUIO 

ITALIANO-
MATEMATICA/FISICA-

STORIA DELL’ARTE-
STORIA DELLA MUSICA-

TAC-TEC 

DISCUSSIONE 
ORALE 

 
CIRCA 1 ORA 

 
DAL 03/06 AL 

06/06 
SECONDO 

CALENDARIO 
ALLEGATO 

 

Calendario simulazioni colloquio d’esame 

( 

03/06/2020 
DALLE ORE 15:30 

04/06/2020 
DALLE ORE 15:30 

05/06/2020 
DALLE ORE 15:30 

06/06/2020 
DALLE ORE 10:00 

 
BENTIVENGA LIDIA 
CICCARONE CARMINE 
CORALLUZZO ANTONIA 
COSCIA MARIO 
COTOIA DILETTA 

 
D’AMBROSIO 
GIUSEPPE 
D’AURIA GIACOMO 
DE VIVO ALBERTO 
DEL PILATO 
ANNA MARIA 
 
 

 
DI BENEDETTO 
RITA 
DI GIANNI DESIRE’ 
FALIVENA GLORIA 
OLIVA FRANCESCA 

 
SANTOMAURO 
GIULIA 
SICA GENNARO 
TROTTA 
ALESSANDRA F. 

 
N.B.:  L’allievo Intermoia Mauro risulta esonerato dall’esame di Stato come previsto dal GLH operativo del 29/01/2020, 

pertanto anche dalle simulazioni. L’allieva Paini Anastasia sosterrà l’esame di stato con una piattaforma audio visiva da 

predisporre, in quanto ricoverata presso un centro per la cura dei disturbi alimentari, pertanto si è ritenuto opportuno 

esonerarla dalle simulazioni per evitarle situazioni di forte stress. 

Percorsi pluridisciplinari che afferiscono a nodi concettuali individuati nell’ambito dei nuclei fondanti delle singole 

discipline utilizzati per le simulazioni orali. 

 
 

 

 

 

Titolo del percorso realizzato o nodi concettuali 

individuati 

Discipline coinvolte 

UOMO E NATURA 
ITALIANO, MATEMATICA o FISICA, STORIA DELL’ 

ARTE, STORIA DELLA MUSICA, TAC, TEC. 

UOMO, ARTISTA E IL SUO TEMPO 
ITALIANO, MATEMATICA o FISICA, STORIA DELL’ 

ARTE, STORIA DELLA MUSICA, TAC, TEC. 

FINITO ED INFINITO 
ITALIANO, MATEMATICA o FISICA, STORIA DELL’ 

ARTE, STORIA DELLA MUSICA, TAC, TEC. 

FINZIONE E REALTA’ 
ITALIANO, MATEMATICA o FISICA, STORIA DELL’ 

ARTE, STORIA DELLA MUSICA, TAC, TEC. 

SEMPLICE E COMPLESSO 
ITALIANO, MATEMATICA o FISICA, STORIA DELL’ 

ARTE, STORIA DELLA MUSICA, TAC, TEC. 
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Elementi e criteri per la valutazione finale: 

Nel processo di valutazione finale, per ogni alunno, sono stati presi in esame i seguenti fattori: 

 il comportamento 

 il livello di partenza,  i progressi evidenziati in corso d’anno, il risultato finale 

 i risultati della prove di verifica e di simulazione,  i lavori prodotti 

 le competenze  trasversali conseguite 

 il livello di raggiungimento delle competenze specifiche prefissate, 

 l’interesse e la partecipazione al dialogo educativo in classe, 

 l’impegno e la costanza nello studio, l’autonomia, l’ordine, la cura, le capacità organizzative 

 il senso di responsabilità e il livello di alfabetizzazione emotiva. 
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Il Consiglio di Classe 

Cognome Nome Disciplina Firma 

Poeta Franco Religione  

Giarletta Annamaria Italiano  

Della Corte Concetta Matematica  

Della Corte Concetta Fisica  

Piccirillo Carmela Inglese  

Sgroia Maria Rosaria Storia e Filosofia  

Falcone Gerardo Storia dell’Arte  

Astone  Annamaria Ed. Fisica  
Volpicelli Luigi Sostegno  

Chiappa  Remo Sostegno  

Matonti Carmelina Sostegno  

Petrosino Palmira Sostegno  

Natale Marianna Clarinetto  

Panza Vincenzo Percussioni  

Piccolo Melania Canto  

Giordano Giuseppe Tromba  

Bardaro Anna Pianoforte  

Del Plato Giuseppe Chitarra  

Mingo Simone Flauto  

Totoli Alessandra canto  

Sessa Elisa pianoforte  

Viscido Carmine contrabbasso  

Aiello Fabio Musica d’Insieme  

Santucci Gaetano Musica Corali  

Germanotta Riccardo Teoria Analisi 
Composizione 

 

De Gennaro Filomena Storia della Musica  

Antonio Ivan Tecnologie 
Musicali 

 

 

 

Eboli,  

Il Coordinatore di Classe 

Porf/.ssa Concetta Della Corte 

 

APPENDICE NORMATIVA 

Il presente documento è stato redatto alla luce della normativa vigente integrata dalle misure urgenti per la scuola emanate per l’emergenza coronavirus: 

• D.L. 23 febbraio 2020 n. 6 (convertito in legge il 5 marzo 2020 n. 13) Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica 
da COVID-19 (GU Serie Generale n.45 del 23-02-2020): sospensione delle uscite didattiche e dei viaggi di istruzione su tutto il territorio nazionale;  

• DPCM 4 marzo 2020 : sospensione delle attività didattiche su tutto il territorio nazionale a partire dal 5 marzo 2020 fino al 15 marzo;  
• Nota 278 del 6 marzo 2020 – Disposizioni applicative Direttiva 1 del 25 febbraio 2020 

• Nota del Ministero dell’istruzione n. 279 dell’8 marzo 2020; 
• DPCM 9 marzo 2020: sospensione delle attività didattiche fino al 3 aprile; 

• Nota del Ministero dell’istruzione n. 388 del 17 marzo 2020; 
• DPCM 1 aprile 2020: sospensione delle attività didattiche fino al 13 aprile; 

• D.L. n. 22 del 8 aprile 2020: Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato con 
ipotesi di rientro a scuola entro il 18 maggio; 

• DPCM 10 aprile 2020: sospensione delle attività didattiche fino al 3 maggio;  
• LEGGE n.27 del 24 aprile 2020 di conversione del D.L. 18/2020 – Misure per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19 cd. “Cura Italia”; 

• DPCM 26 aprile 202 
Nota n. 493 del 14-04-2020 sul Rientro anticipato di alunni in Mobilità transnazionale 

ORDINANZA MINISTERIALE ESAME DI STATO N. 10 DEL 16/5/2020 
ORDINANZA SULLA VALUTAZIONE N. 11 DEL 16/5/2020 
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7.  

 

 

ALLEGATI (v. indice) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


