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Parte prima: Informazioni generali 
 
Presentazione dell’Istituto 
 

La cittadina di Eboli e l’IIS “Perito-Levi” con le due sedi di Liceo Classico e Liceo Artistico, 
sono al centro di un vasto bacino di utenza che coinvolge i paesi limitrofi. La città, 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, 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 e 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 è nato il Liceo Musicale, dedicato al musicista Pino Daniele e ubicato presso la 
sede del Liceo classico dotato di auditorium, cabina di regia, sala di registrazione e spazi ben 
adeguati. 

I tre indirizzi costituiscono la vera sublimazione dell'arte in tutte le sue sfaccettature. Nell'a. s. 
2017-2018 è stato attivato il Liceo Classico Europeo per aprirsi a un contesto internazionale e di 
ampio respiro, con il potenziamento delle lingue. 

 
La formazione 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, e 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”1 (Indicazioni nazionali per il liceo classico). 

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; 
• 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. 

 
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) 
                                                

1 Indicazioni nazionali per il liceo classico, art. 2, comma 2. 
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● 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; 

● padroneggiare il linguaggio specifico e le rispettive procedure della matematica, delle scienze 
fisiche e delle scienze naturali 

 
Il Curricolo 
 

“Il percorso del Liceo Classico è indirizzato allo studio della civiltà classica e della cultura 
umanistica. Favorisce una formazione letteraria, storica e filosofica idonea a comprenderne il ruolo 
nello sviluppo della civiltà e della tradizione occidentali e nel mondo contemporaneo sotto un 
profilo simbolico, antropologico e di confronto di valori. Favorisce l’acquisizione dei metodi propri 
degli studi classici e umanistici, all’interno di un quadro culturale che, riservando attenzione anche 
alle scienze matematiche, fisiche e naturali, consente di cogliere le intersezioni fra i saperi e di 
elaborare una visione critica della realtà. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le 
conoscenze e le abilità e a maturare le competenze a ciò necessarie”2. 

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 e 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. 

L’indirizzo di studio seguito dalla classe V B è quello di ordinamento, il cui piano di studio è 
quello di seguito riportato, secondo il D.P.R.89/2010 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
2 Ivi, art. 5, comma 1. 
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Discipline I anno II 
anno 

III 
anno 

IV 
anno V anno Tipo 

prove 
Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 s. o. 
Lingua e cultura latina 5 5 4 4 4 s. o. 
Lingua e cultura greca 4 4 3 3 3 s. o. 
Lingua e cultura inglese 3 3 3 3 3 s. o. 
Geostoria 3 3       o. 
Filosofia     3 3 3 o. 
Storia     3 3 3 o. 
Matematica 3 3 2 2 2 s. o. 
Fisica     2 2 2 o. 
Scienze naturali 2 2 2 2 2 o. 
Storia dell'arte     2 2 2 o. 
Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 p. 
Religione 1 1 1 1 1 o. 
Totali 27 27 31 31 31 

  
Il Consiglio di classe a. s. 2019-2020 
 

Docente Disciplina continuità 
didattica anni 

Giuseppina Dabbene Lingua e letteratura italiana 4° 5° 
Stella Ascolese Lingua e cultura latina 3° 4° 5° 
Stella Ascolese Lingua e cultura greca 2° 3° 4° 5° 
Maria Albano Lingua e cultura inglese 5° 
Maria Rosaria Pendino Filosofia 5° 
Maria Rosaria Pendino Storia 5° 
Adriana Pignata Matematica 2° 3° 4° 5° 
Adriana Pignata Fisica 3° 4° 5° 
Antonella Cici Scienze naturali 5° 
Dino Pisaturo Storia dell'arte 3° 4° 5° 
Bruno Rizzo Scienze motorie e sportive 2° 3° 4° 5° 
Franco Poeta Religione 1° 2° 3° 4° 5° 

 
Secondo le indicazioni 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 Lingua e letteratura italiana nonché del commissario di 
Lingua e cultura greca per la 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 Lingua e Letteratura italiana la 
prof.ssa Giuseppina Dabbene e per la materia di indirizzo del Liceo Classico, Lingua e cultura 
greca, la prof.ssa Stella Ascolese. 
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: 
 
Docenti Disciplina 
Giuseppina Dabbene Lingua e letteratura italiana 
Stella Ascolese Lingua e cultura latina 
Stella Ascolese Lingua e cultura greca 
Maria Albano Lingua e letteratura inglese 
Adriana Pignata Matematica 
Adriana Pignata Fisica 
Antonella Cici Scienze naturali 
Dino Pisaturo Storia dell’arte 
 
Nel corso di questo anno scolastico, caratterizzato da un evento tanto eccezionale quanto inatteso, 
tutti i docenti hanno ancor più rafforzato i loro atteggiamenti ispirati al buon senso e alla 
cooperazione. Il lavoro didattico è stato indirizzato a sviluppare atteggiamenti collaborativi, ad 
accrescere il senso di responsabilità, privilegiando la trasparenza dell’azione didattica e delle 
valutazioni. I docenti di ogni disciplina, considerato il carico di lavoro determinato dalla 
distribuzione delle materie, si sono impegnati a coordinare le attività al fine di rendere meno 
gravoso il processo di apprendimento degli studenti. Gli obiettivi generali e trasversali sono stati 
perseguiti mediante unità didattiche di apprendimento o percorsi modulari e tutte le discipline, con 
gli strumenti che sono propri di ciascuna, hanno predisposto obiettivi minimi. Le attività di 
supporto per il recupero delle lacune, per il superamento delle difficoltà registrate nel percorso di 
apprendimento dei ragazzi sono state svolte in orario curriculare, anche attraverso le pause 
didattiche. Fra le forme di recupero, fondamentale è stata l’azione sinergica dei docenti per 
accrescere la motivazione con varie modalità, quali l’attenzione alla persona e la gratificazione per i 
progressi conseguiti. I docenti, a causa dell’emergenza sanitaria dovuta al COVID-19, hanno 
provveduto alla rimodulazione in itinere della programmazione iniziale, semplificando le modalità 
di verifica e adottando opportune strategie didattiche. 
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Elenco degli allievi della classe V B 
 

Nome Cognome 
Antonia Caprio 
Alessandra Casillo 
Mirko William Chiapparrone 
Raffaella Del Vecchio 
Ludovica Denza 
Antonio Di Biase 
Martina Fulgione 
Rossella Gambino 
Martina Maria Lepanto 
Giulia Magliano 
Alessia Nigro 
Giulia Concetta Palmieri 
Lucia Passannanti 
Sara Pellegrino 
Giusy Polisciano 

 
 

 
 
 
 

 
Nome Cognome Data di nascita Luogo di nascita 

1 Antonia Caprio 19/06/2001 Oliveto Citra 
2 Alessandra Casillo 05/06/2001 Salerno 
3 Mirko William Chiapparrone 29/03/2002 Salerno 
4 Raffaella Del Vecchio 22/07/2001 Eboli 
5 Ludovica Denza 30/10/2001 Salerno 
6 Antonio Di Biase 22/05/2001 Eboli 
7 Martina Fulgione 20/09/2001 Eboli 
8 Rossella Gambino 14/08/2001 Eboli 
9 Martina Maria Lepanto 03/03/2002 Battipaglia 
10 Giulia Magliano 26/09/2001 Battipaglia 
11 Alessia Nigro 26/02/2002 Salerno 
12 Giulia Concetta Palmieri 08/12/01 Battipaglia 
13 Lucia Passannanti 26/10/2001 Eboli 
14 Sara Pellegrino 01/06/2001 Battipaglia 
15 Giusy Polisciano 29/01/2001 Oliveto Citra 
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Credito scolastico 
 
A seguito della O. M. n.10 del 16/05/2020 in merito agli esami di stato per il secondo ciclo di 
istruzione, art. 10 comma 2, il credito scolastico ottenuto da ciascun allievo durante il secondo 
biennio è stato così convertito secondo rispettivamente la tabella “A” e la tabella “B” allegate al 
presente documento:  
  

Classe III B a. s. 2017-2018 

  Nome Cognome Credito Nuovo Credito 
Convertito 

1 Antonia Caprio 10 15 
2 Alessandra Casillo 9 14 
3 Mirko William Chiapparrone 11 17 
4 Raffaella Del Vecchio 10 15 
5 Ludovica Denza 9 14 
6 Antonio Di Biase 11 17 
7 Martina Fulgione 10 15 
8 Rossella Gambino 10 15 
9 Martina Maria Lepanto 9 14 
10 Giulia Magliano 10 15 
11 Alessia Nigro 10 15 
12 Giulia Concetta Palmieri 9 14 
13 Lucia Passannanti 9 14 
14 Sara Pellegrino 8 12 
15 Giusy Polisciano 10 15 
 

Classe IV B a. s. 2018-2019 

  Nome Cognome Credito Nuovo Credito 
Convertito 

1 Antonia Caprio 11 17 
2 Alessandra Casillo 11 17 
3 Mirko William Chiapparrone 12 18 
4 Raffaella Del Vecchio 12 18 
5 Ludovica Denza 10 15 
6 Antonio Di Biase 13 20 
7 Martina Fulgione 12 18 
8 Rossella Gambino 12 18 
9 Martina Maria Lepanto 12 18 
10 Giulia Magliano 12 18 
11 Alessia Nigro 12 18 
12 Giulia Concetta Palmieri 12 18 
13 Lucia Passannanti 12 18 
14 Sara Pellegrino 11 17 
15 Giusy Polisciano 12 18 
 
Il credito del quinto anno sarà convertito in sede di scrutinio finale secondo la tabella “C” allegata 
al presente documento.  
 



 8	

I risultati finali conseguiti nel secondo biennio dagli allievi sono stati: 
 

Anno scolastico Classe Iscritti Promossi a 
Giugno 

Promossi  
scrutinio integrativo 

Respinti 
Giugno 

Ritirati 
o trasferiti 

2017 – 2018 III 15 10 5 0 0 

2018 – 2019 IV 15 15 0 0 0 
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Parte seconda: il gruppo classe 
 
Presentazione della classe V B 
 
L’attuale classe V B è costituita da 15 studenti, in ampia maggioranza di sesso femminile (13 
studentesse e 2 studenti), provenienti tutti dalla IV B. All’inizio di questo anno scolastico al gruppo 
si era aggiunto lo studente David De Martino, proveniente dalla classe 5 B, ma ha frequentato molto 
poco la scuola, nonostante le sollecitazioni da parte di tutti i docenti e della Dirigenza, tanto che nel 
mese di febbraio l’alunno si è ritirato. Gli allievi hanno seguito un corso di studio 
complessivamente regolare e la loro fisionomia è quella di una comunità articolata che, nel corso 
del quinquennio, è riuscita a raggiungere una maggiore omogeneità e intesa, maturando un buon 
livello di coesione e socializzazione. 
Sul piano delle relazioni interpersonali tutti gli studenti hanno interagito in modo corretto con i 
docenti e hanno mostrato un atteggiamento rispettoso delle regole. Si è potuto, così, 
progressivamente instaurare un clima di feconde dinamiche relazionali, che ha reso piuttosto 
agevole l’interazione dei rapporti didattici, grazie anche a un reciproco affiatamento socio-affettivo 
e a una sana coesione di intenti. Nel quadro dell’amalgama delle relazioni interpersonali si è 
manifestata anche una linea di comportamento costantemente permeata dal rispetto delle comuni 
norme di compostezza e correttezza, su cui non ha inciso minimamente qualche rara forma di 
esuberanza. Inoltre, nei loro rapporti interpersonali, hanno rispettato i ruoli, e il livello di 
socializzazione raggiunto può definirsi sicuramente buono. La condotta è abbastanza soddisfacente 
per la classe, che non manifesta comportamenti irregolari e rispetta le norme scolastiche. La 
frequenza è stata costante e quelle assenze, che pur si sono riscontrate in alcuni discenti, sono 
risultate pienamente giustificate. 
Nel corso del secondo biennio e del quinto anno la storia scolastica di questa classe è stata 
caratterizzata dall’avvicendarsi degli insegnanti di Italiano, Storia e Filosofia, Inglese, Scienze 
Naturali. Questo alternarsi di docenti ha condizionato il regolare processo di 
insegnamento/apprendimento, abitudini ed equilibri, in quanto gli studenti hanno spesso dovuto 
rapportarsi ad impostazioni metodologiche differenti. Tenuto conto di questa situazione e dei livelli 
di partenza, i docenti hanno tempestivamente programmato attività di recupero/consolidamento 
nonché interventi mirati a promuovere l’acquisizione di un background essenziale nelle singole 
discipline e di un metodo di lavoro organico. 
Le conoscenze, le abilità e le competenze sono state acquisite con modalità differenti in rapporto 
alla preparazione di base, all’impegno profuso e alla motivazione allo studio, al senso di 
responsabilità maturato nel percorso formativo, alle abilità e competenze individuali degli alunni. 
Pertanto, l’impegno e la serietà nello studio, posti al servizio di un consapevole accrescimento del 
patrimonio cognitivo e logico-critico, hanno aperto la strada ad esiti ottimali in alcuni casi e 
complessivamente apprezzabili in altri. Qualche zona d’ombra, pur presente, anche se 
opportunamente arginata da strategie di recupero in itinere, è stata sostanzialmente ininfluente sul 
piano dell’acquisizione del necessario habitus concettuale, che è comunque compatibile con gli 
standard di accettabilità. A conclusione del percorso formativo è possibile stratificare la classe in 
due fasce di livello: la prima è costituita da alunni dotati di capacità esegetiche che hanno raggiunto 
risultati soddisfacenti in tutte le discipline, hanno mostrato un impegno serio, fattivo e puntuale, 
hanno partecipato attivamente al dialogo educativo e acquisito un metodo di lavoro diligente e 
autonomo; un secondo gruppo ha manifestato apertura al dialogo educativo, ha colmato 
progressivamente le lacune nella preparazione di base ed ha sviluppato buone capacità logico-
deduttive e un proficuo metodo di lavoro. 
Agli studenti che nel corso del triennio hanno riportato debiti formativi è stato offerto un sostegno 
individualizzato da parte dei docenti, per promuovere uno studio efficiente, rafforzare la 
motivazione allo studio e conseguire una conoscenza essenziale dei contenuti. I processi positivi 
innestati lasciano, in definitiva, ben sperare nel conseguimento di ulteriori e più ampie mete in sede 
d’esame. 
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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 gli studenti 
mostrano, in misura minore o maggiore, quell’atteggiamento razionale, progettuale e critico con cui 
porsi di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, specie della propria contemporaneità, 
avendo al contempo acquisito conoscenze, abilità e competenze adeguate e particolarmente 
finalizzate al proseguimento degli studi superiori. 
L’impegno dei docenti è stato orientato verso comuni obiettivi, nell’interesse di motivare gli 
studenti all’uso di un metodo di studio articolato, ad una partecipazione sempre più attiva e 
produttiva, a sviluppare l’attitudine alla flessibilità, all’apprendimento autonomo e la capacità di 
orientamento nelle scelte sociali e professionali. A tale scopo ogni docente, nel contesto della 
propria disciplina, ha operato in modo da favorire e potenziare le capacità logico-cognitive e 
analitiche, le capacità argomentative e critiche, di interpretazione e rielaborazione, la formazione di 
una sensibilità estetica e la maturazione della personalità di ogni studente. 
Nel processo di insegnamento-apprendimento, per il raggiungimento degli obiettivi prefissati, sono 
state effettuate lezioni frontali, attività di laboratorio, lavori di gruppo, attività di recupero in orario 
scolastico e, dall’inizio dell’emergenza sanitaria a causa del COVID-19, attività di Dad (didattica a 
distanza). Ogni docente della classe, per quanto di propria competenza, ha provveduto alla 
rimodulazione della programmazione iniziale, ridefinendo gli obiettivi, semplificando le consegne e 
le modalità di verifica. I docenti, con l’intento di continuare a perseguire il loro compito sociale e 
formativo di “fare scuola” durante questa circostanza inattesa ed imprevedibile e di contrastare 
l’isolamento e la demotivazione dei propri studenti, si sono impegnati a continuare il percorso di 
apprendimento cercando di coinvolgere e stimolare i ragazzi con le seguenti attività: video lezioni, 
trasmissione di materiale didattico attraverso l’uso delle piattaforme digitali, l’uso di tutte le 
funzioni del Registro elettronico, l’utilizzo di video, libri e test digitali, l’uso di App. Nonostante le 
molteplici difficoltà, nella seconda metà dell’anno scolastico, gli studenti hanno dimostrato la 
volontà di impegnarsi in maniera assidua e adeguata. Il coordinatore di classe ha creato un gruppo 
whatsapp con i docenti così da poter monitorare l’andamento didattico dei ragazzi e delle ragazze e 
le ricadute psicologiche di questo difficile periodo di emergenza. 
I docenti hanno adottato i seguenti strumenti e le seguenti strategie per la Dad: 

• video lezioni programmate e concordate con gli alunni mediante l’utilizzo di piattaforme 
(Argo, Bsmart, Zoom, Google Suite), 

• invio di materiale semplificato, mappe concettuali e appunti attraverso registro elettronico 
alla voce Gestione bacheca; 

• ricevere e inviare correzione degli esercizi attraverso la piattaforma Bsmart; 
• spiegazioni di argomenti tramite audio, materiale didattico e PowerPoint scaricato sul 

registro elettronico. 
I docenti, oltre alle lezioni erogate in modalità sincrona, hanno messo a disposizione degli studenti 
riassunti, schemi, mappe concettuali, files video e audio per il supporto anche in remoto (in 
modalità asincrona) degli stessi. Il carico di lavoro da svolgere a casa è stato alleggerito esonerando 
gli studenti dallo svolgimento prescrittivo di alcuni compiti o dal rispetto di rigide scadenze, 
prendendo sempre in considerazione le difficoltà di connessione e di sconforto emotivo dovuto alla 
difficile situazione. Il consiglio di classe si è adoperato, altresì, per creare un clima di solidarietà fra 
i ragazzi, per potenziare la positività in modo che gli elementi più disponibili e collaborativi 
attuassero un apprendimento cooperativo mirato a rafforzare il senso di responsabilità e la coesione 
all’interno del gruppo. In questo modo sono state create le condizioni migliori perché tutti gli 
studenti si disponessero con coscienza alla prova finale, intesa come traguardo naturale di una reale 
crescita e di un progetto unitario in grado di gratificare tutti. 
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. Tuttavia gli allievi 
con il lavoro Burmese days – la Birmania tramite la penna di George Orwell (Burmese days, 
Burma through Orwell’s writing) hanno dimostrato un’ottima conoscenza della lingua inglese e un 
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utilizzo pregevole delle competenze non solo specifiche ma anche trasversali tanto da rientrare a 
pieno titolo come lavoro specifico per le competenze di Cittadinanza e Costituzione sulla tutela dei 
diritti umani in aggiunta alle iniziative previste dall’Istituto. 

Al termine del quinquennio le allieve e gli allievi della classe, grazie all’acquisizione dei saperi 
disciplinari e alla partecipazione al dialogo educativo, hanno acquisito le seguenti competenze: 

Competenze per la formazione permanente 
- organizzare in modo autonomo lo studio, grazie a una gestione efficace e razionale del tempo, 

con la consapevolezza che è necessario, per essere cittadini attivi nella società contemporanea, un 
continuo aggiornamento; 

- valorizzare le proprie attitudini individuali, orientandosi nell’elaborazione di un progetto 
personale per gli studi universitari e per l’inserimento nel mondo del lavoro; 

- comprendere criticamente il presente, formulando giudizi autonomi e razionalmente 
giustificati; 

Competenze per la comunicazione e la produzione culturale 
- padroneggiare i linguaggi disciplinari indispensabili per acquisire informazioni, per esprimere 

e argomentare con coerenza le proprie conoscenze, ipotesi, opinioni, idee; 
- essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per studiare, 

ricercare, comunicare; 
- disporre degli strumenti concettuali e metodologici necessari per analizzare e interpretare la 

produzione culturale in diversi ambiti disciplinari; 
- impostare problemi e individuarne le soluzioni secondo le metodologie specifiche delle 

diverse discipline; 
- ricostruire lo sviluppo della cultura occidentale in ambito letterario, artistico, filosofico e 

scientifico, richiamando in prospettiva storica e rielaborando criticamente le conoscenze acquisite 
nel corso degli studi; 

- comprendere il valore culturale e formativo del confronto con l’eredità classica, individuando 
nelle civiltà greca e latina le radici di interrogativi, forme di sapere ed espressione che hanno 
contrassegnato lo sviluppo delle civiltà; 

- individuare i rapporti tra le lingue classiche, la lingua italiana, le lingue straniere, i linguaggi 
settoriali e cogliere le connessioni tra le discipline studiate nel quadro di una visione unitaria e 
olistica dei saperi; 

Competenze per la convivenza civile 
- maturare comportamenti coerenti con i principi della Costituzione e sviluppare la disponibilità 

al confronto necessaria in una società pluralistica, multietnica e multiculturale; 
- interagire con gli altri, collaborando responsabilmente alla soluzione dei problemi e allo 

svolgimento di attività comuni, nel rispetto delle potenzialità e dei bisogni individuali e delle regole 
della convivenza civile; 

- conoscere i diritti e i doveri della cittadinanza italiana ed europea, comprendere il valore della 
cooperazione internazionale e del confronto con culture diverse, quali basi ineludibili per diventare 
cittadini del mondo. 
 
Attività integrative e di arricchimento dell’offerta formativa 

 
Durante l’anno scolastico, coordinati dalla prof.ssa M. Albano, docente di Lingua e cultura inglese, 
tutti gli allievi hanno partecipato attivamente al progetto “Le giornate dell’intercultura”, inserito 
nelle attività del Laboratorio Permanente sul Dialogo Interculturale ed Interreligioso, di cui 
l’Istituto Perito-Levi è Scuola Capofila, con la cabina di regia dell’Associazione Culturale 
Mediterranea Civitas, il patrocinio del Comune di Eboli e del Piano di Zona Ambito S3 e la 
referenza scientifica dell’Università di Salerno. Il tema dell’edizione 2019-2020 è dedicato alle vie 
e agli scambi interculturali. Era previsto, per marzo 2020, un Seminario, di carattere nazionale, 
organizzato dalla nostra scuola Perito-Levi, dall’Istituto Cervi, dal MIUR, dalla Fondazione 
Migrantes, dal Comune di Eboli, dall’Università di Salerno e dalla Associazione Culturale 
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Mediterranea Civitas, con la partecipazione della Regione Campania e dell’Università degli studi di 
Napoli ‘L’Orientale’ per presentare i lavori prodotti dagli studenti. L’emergenza pandemia ha 
purtroppo impedito lo svolgersi di questo importante Seminario. Gli studenti, nonostante tutto, 
hanno svolto un pregevolissimo lavoro in modalità di cooperative learning dal titolo Burmese days 
– la Birmania tramite la penna di George Orwell (Burmese days, Burma through Orwell’s 
writing). Il lavoro è corredato di power point e dimostra il grande sforzo degli studenti, che hanno 
avuto una discontinuità nell'insegnamento della lingua inglese nel corso dei loro studi, ma hanno 
saputo realizzare con impegno un ottimo elaborato sia per contenuti che per stile. Tutto quanto 
realizzato è allegato al presente documento. 
Nel corso del corrente anno scolastico, inoltre, il Liceo, nel piano delle sue attività tese a formare i 
giovani, a sensibilizzarli al rispetto delle regole, alla partecipazione democratica, alla solidarietà e al 
dialogo interculturale, ha deciso di intitolare tutti gli spazi di questa Istituzione scolastica ad 
Articoli della Costituzione italiana e dei Trattati dell’Unione Europea e dello Statuto delle 
Studentesse e degli Studenti. Tutta la classe ha partecipato alla cerimonia di scopertura delle targhe 
con gli articoli più significativi della nostra Costituzione e hanno seguito la lectio magistralis tenuta 
dal prof. Armando Lamberti, docente di Diritto Costituzionale presso l’Università di Salerno. 
Questa attività dal titolo “A scuola di Costituzione” si inserisce in un percorso di cittadinanza attiva 
e di educazione alla vita democratica. 
Inoltre, gli studenti hanno preso parte alle seguenti attività integrative: 
• Attività di orientamento universitario: Università di Matera, di Salerno e di Napoli 
• Partecipazione open day (rappresentazione sulle “maschere pirandelliane”) e Notte Nazionale dei 
Licei classici il 17 Gennaio 2020 (laboratorio di Fisica) 
• Partecipazione mostra “immersiva” di Van Gogh presso il complesso di Santa Sofia a Salerno; 
• Partecipazione allo spettacolo teatrale Simposio di Platone a Velia. 
 
Obiettivi generali educativi e formativi 
 
I docenti, nell’ambito del dialogo educativo, hanno mirato alla realizzazione del profilo educativo, 
culturale e professionale dello studente, attraverso il concorso e la piena valorizzazione di tutti gli 
aspetti dell’attività formativa: 
• lo studio delle discipline in una prospettiva sistematica, storica e critica; 
• la pratica dei metodi d’indagine propri dei diversi ambiti disciplinari; 
• l’esercizio di lettura, analisi, traduzione e commento di testi letterari, storici, filosofici, scientifici, 
saggistici e d’interpretazione di opere d’arte; 
• il ricorso ad attività laboratoriali per l’insegnamento delle discipline scientifiche; 
• la pratica dell’argomentazione e del confronto critico e dialogico; 
• la cura di una modalità espositiva scritta e orale corretta, pertinente, efficace e personale; 
• l’uso di strumenti informatici e multimediali a supporto dello studio e della ricerca; 
• lo sviluppo di una cultura della legalità e del responsabile rispetto dei princìpi di convivenza civile 
e democratica. 
Nel rispetto delle indicazioni nazionali, il Consiglio di classe si è mosso in direzione di una 
didattica per competenze intese come “comprovata capacità di utilizzare conoscenze, abilità e 
capacità personali sociali e/o metodologiche in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo 
professionale e personale” (DPR n. 89/2010). 
Ciascuna disciplina, con i propri contenuti, le proprie procedure euristiche e metodologiche, il 
proprio linguaggio, ha contribuito ad integrare un percorso di acquisizione di conoscenze, 
competenze e abilità molteplici, in una visione olistica del sapere. 
Sono stati raggiunti i seguenti risultati di apprendimento trasversali: 
1. Area metodologica: acquisizione di un metodo di studio autonomo e flessibile, che ha consentito 
di condurre ricerche e approfondimenti personali, e che permetterà di continuare in modo efficace i 
successivi studi superiori, naturale prosecuzione degli studi liceali, e di potersi aggiornare lungo 
tutto l’arco della propria vita; acquisizione in modo adeguato delle conoscenze, delle competenze e 
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abilità relative alle varie discipline in una prospettiva organica e interdisciplinare, sapendo cogliere 
le interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole discipline; sviluppo dell’attitudine 
all’autovalutazione. 
2. Area logico-argomentativa: sviluppo di una riflessione personale, del giudizio critico, 
dell’attitudine all’approfondimento e alla discussione razionale, capacità di argomentare una tesi e 
di comprendere e valutare criticamente le argomentazioni altrui; acquisizione dell’abitudine a 
ragionare con rigore logico, a identificare problemi e a ricercare e individuare possibili soluzioni; 
capacità di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme di comunicazione. 
3. Area linguistica e comunicativa: padronanza della lingua italiana, della scrittura in tutti i suoi 
aspetti; competenze relative alla lettura, analisi e comprensione di testi complessi di diversa natura, 
in rapporto alla loro tipologia e al relativo contesto storico e culturale; cura dell’esposizione orale 
adattata ai diversi contesti; capacità di riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la 
lingua italiana e altre lingue moderne e antiche; capacità di utilizzare le tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione per studiare, fare ricerca, comunicare; 
4. Area storico-umanistica: conoscenza dei presupposti culturali e della natura delle istituzioni 
politiche, giuridiche, sociali ed economiche, con particolare riferimento all’Italia e all’Europa; 
consapevolezza dei diritti e dei doveri dei cittadini e consolidamento dei valori della solidarietà, 
della legalità, del confronto dialogico costruttivo e della convivenza civile democratica, della 
cooperazione e del rispetto del prossimo; conoscenza dei più importanti aspetti della storia d’Italia, 
inserita nel contesto internazionale; conoscenza degli aspetti fondamentali della cultura e della 
tradizione letteraria, artistica, filosofica, religiosa, scientifica italiana ed europea attraverso lo studio 
di autori, opere e correnti di pensiero più significative e acquisizione degli strumenti necessari per 
confrontarli con altre tradizioni e culture; consapevolezza del significato culturale del patrimonio 
storico, archeologico, architettonico e artistico italiano, della sua importanza fondamentale come 
risorsa economica, della necessità di preservarlo; collocazione del pensiero scientifico nel più vasto 
ambito della storia delle idee; conoscenza degli elementi essenziali e distintivi della cultura e della 
civiltà dei paesi di cui si studiano le lingue; 
5. Area scientifica, matematica e tecnologica: comprensione del linguaggio formale specifico 
della Matematica, competenza delle procedure tipiche del pensiero matematico, conoscenza dei 
contenuti fondamentali delle teorie che sono alla base della descrizione matematica della realtà; 
acquisizione dei contenuti fondamentali delle Scienze fisiche e naturali (Chimica, Biologia, Scienze 
della Terra, Astronomia), padroneggiandone le procedure e i metodi d’indagine propri, anche per 
potersi orientare nel campo delle scienze applicate; capacità di utilizzare in modo efficace strumenti 
informatici e telematici nelle attività di studio e di ricerca. 
Per gli obiettivi specifici di apprendimento programmati nell’ambito di ciascuna disciplina, si 
rimanda alle relazioni dei vari docenti contenute in questo Documento. 
 
Strategie educative e didattiche 

 
I docenti del Consiglio di classe, nell’ambito delle proprie metodologie e strategie didattiche, hanno 
definito comportamenti comuni per ottenere migliori risultati nel processo di apprendimento degli 
allievi e per il proficuo raggiungimento degli obiettivi formativi programmati: 
• Massima trasparenza nella programmazione e nei criteri di valutazione; 
• Adozione dei criteri della continuità e dell’orientamento; 
• Organizzazione di curricoli flessibili, considerando la classe come un’entità dinamica; 
• Organizzazione dell’attività didattica in modo modulare e laboratoriale, secondo la peculiarità 
delle varie discipline; 
• Costante controllo e valutazione delle strategie didattiche adottate, per la verifica della loro 
efficacia e l’apporto, dove necessario, di modifiche atte a migliorarle; 
• Promozione della partecipazione attiva degli alunni al dialogo formativo e incoraggiamento della 
fiducia nelle loro possibilità; 
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• Debita considerazione degli stili di apprendimento dei vari studenti per favorire lo sviluppo delle 
potenzialità di tutti questi; 
• Sviluppo dell’interazione tra gli aspetti teorici e le implicazioni operative del sapere; 
• Sollecitazione del processo di autovalutazione degli alunni; 
• Correzione degli elaborati scritti con rapidità e fruizione della correzione come momento 
formativo; 
• Attenzione ai legami interdisciplinari, nell’ambito di una visione organica e complessa del sapere; 
• Uso sistematico di tecnologie digitali e multimediali; 
• Impegno a stimolare gli studenti alla riflessione, alla ricerca, al dialogo e a un sapere criticamente 
fondato; 
• Impegno ad abituare gli alunni a esprimersi liberamente senza porre schemi predeterminati, 
guidandoli nella direzione dello sviluppo di capacità autonome di riflessione e di giudizio; 
• Attività di potenziamento; 
• Attenzione ad eventuali casi problematici, con il ricorso ad adeguate strategie di supporto e di 
recupero. 
• Impegno a equilibrare il carico di lavoro delle diverse discipline, per rendere più proficuo il 
processo di apprendimento; 
• Impegno a fare maturare negli studenti il rispetto del Regolamento d’Istituto e una cultura della 
legalità e della convivenza civile democratica; 
• Verifiche costanti. 
 
Metodologie didattiche 

 
I docenti, nello svolgimento del proprio piano di lavoro disciplinare, hanno tenuto conto sia della 
fisionomia generale della classe nella sua evoluzione dinamica, sia del profilo culturale e della 
personalità di ciascun alunno, e hanno operato in sinergia per favorire lo sviluppo delle capacità 
logico-cognitive, analitiche e sintetiche, critiche e argomentative, riflessive e creative, linguistiche 
ed espositive e del gusto estetico, per la maturazione di personalità autonome e responsabili. 
Pertanto, hanno fatto ricorso, a seconda delle esigenze, a varie opzioni e strategie metodologiche, 
quali lezioni frontali, lezioni dialogate e colloquiali, discussioni guidate con la sollecitazione di 
interventi individuali, lavori di laboratorio, esercizi e ricerche individuali e/o di gruppo, 
esercitazioni, tutoring, fruizione di vari materiali e strumenti di lavoro, anche informatici e 
multimediali, atti a corroborare i processi di apprendimento, altre strategie didattiche che si sono 
rivelate efficaci e proficue soprattutto durante il periodo di didattica a distanza. Nell’ambito 
dell’attività didattica, ciascun docente: 
• ha adottato diverse strategie di insegnamento atte a facilitare la comprensione dei contenuti e dei 
concetti chiave; 
• si è impegnato a essere chiaro ed esauriente nelle lezioni; 
• si è impegnato a valorizzare i progressi in itinere e i risultati positivi, e a gestire l’errore come 
momento di riflessione e di apprendimento; 
• ha invitato gli alunni ad approfondire le proprie conoscenze su particolari tematiche; 
• si è impegnato nelle azioni di supporto, di recupero e di potenziamento; 
• ha verificato costantemente l’efficacia metodologica della propria attività didattica e formativa, 
con riferimento all’andamento del gruppo classe. 
Tenendo conto della fisionomia della classe, delle diverse attitudini e delle difficoltà e dei diversi 
ritmi di apprendimento registrati negli anni scolastici, è stata rivolta particolare attenzione anche 
alla interdisciplinarità, finalizzata a favorire percorsi più articolati o facilitati. In questo modo sono 
state create le condizioni migliori, nonostante le tante difficoltà dovute all’emergenza sanitaria, 
perché tutti gli studenti si disponessero con coscienza alla prova finale, intesa come traguardo 
formativo, arricchimento culturale e gratificazione per tutti gli alunni. 
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Strumenti di lavoro 
 

Come strumenti di lavoro, sono stati utilizzati dai vari docenti i libri di testo in adozione per le 
diverse discipline con i relativi materiali didattici, anche multimediali e digitali. Inoltre si è fatto 
ricorso a parti di altri libri, fotocopie e ad altro materiale didattico individuato e messo a 
disposizione degli alunni dai docenti, dizionari, materiale informativo vario, cartine, grafici, profili 
riassuntivi, mappe concettuali. Sono state impiegate varie risorse digitali, con uso della LIM, 
proiezioni di video, lezioni svolte con il supporto di presentazioni in Power Point, collegamenti web 
e altro. 
 
Strategie per il supporto e il recupero 

 
Nell’ambito della didattica, basata sulla centralità degli studenti, i docenti hanno posto attenzione ai 
processi di apprendimento, alle difficoltà e ai problemi manifestati dagli alunni nel processo 
formativo durante la Dad, cercando d’incoraggiare e di coinvolgere tutti i soggetti, in un clima di 
collaborazione e di dialogo costruttivo. Nel corso dell’anno scolastico i docenti si sono impegnati a 
rilevare tramite il confronto dialogico, le verifiche e le valutazioni, problemi di comprensione degli 
argomenti, carenze nel metodo di studio, difficoltà di apprendimento e di assimilazione dei 
contenuti disciplinari da parte degli studenti. Nei casi in cui è apparso necessario, i docenti hanno 
attivato interventi mirati, anche appositamente calibrati sul singolo individuo, per gli alunni che 
hanno presentato lacune particolarmente significative nel proprio rendimento e tali da 
compromettere l’efficacia del loro percorso formativo. Inoltre, a seconda delle necessità, i docenti 
hanno fatto ricorso anche a momenti di riepilogo, sintesi e approfondimento, relativi a temi e 
segmenti di programmazioni didattiche, con l’obiettivo di offrire una possibilità di recupero agli 
studenti che hanno mostrato carenze e difficoltà, e di permettere agli altri studenti di consolidare e/o 
potenziare la propria preparazione. 
 
Percorsi pluridisciplinari che afferiscono a nodi concettuali individuati nell’ambito dei nuclei 
fondanti delle singole discipline: 

 

Titolo del percorso realizzato o nodi concettuali individuati Discipline coinvolte 

Intellettuale e potere 

Italiano, Latino, Greco, 
Storia, Filosofia, Storia 
dell’arte, Inglese, 
Matematica, Fisica, 
Scienze 

L’uomo e il suo tempo Italiano, Latino, Greco,  
Filosofia, Scienze 

Finito e infinito Italiano, Inglese, 
Matematica, Fisica 

Uomo e natura 

Italiano, Filosofia, Storia 
dell’arte Inglese, 
Matematica, Fisica, 
Scienze 

Il rapporto con l’altro Italiano, Latino, Greco, 
Inglese 

Il “doppio” Italiano, Latino, Greco, 
Inglese, Scienze 

Contaminazione e trasformazione 
Italiano, Latino, Greco,  
Matematica, Fisica, 
Scienze 
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Elenco 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) 

 
Autore Brani 

Leopardi L’infinito; A Silvia; la 
Ginestra; Alla luna; Il sabato 

del villaggio 
Pascoli Novembre; X Agosto; 

Lavandare 
Carducci Pianto antico 

D’Annunzio La pioggia nel pineto 
Montale I limoni; Ho sceso dandoti il 

braccio 
Pirandello La carriola; Lo strappo nel 

cielo di carta; La costruzione 
della nuova identità 

 
Percorsi per le Competenze trasversali e l’Orientamento (PCTO) 
 
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 ed 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; 

●  b) arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l'acquisizione di 
competenze spendibili anche nel mercato del lavoro; 

●  c) favorire l'orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e 
gli stili di apprendimento individuali; 

● d) 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;  

● e) correlare l'offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio. 
L’esperienza si è articolata in una pluralità di tipologie di interazione con il mondo del 
lavoro: incontri con esperti, partecipazione ad iniziative organizzate da enti accreditati, oltre 
alla formazione in tema di sicurezza, in contesti organizzativi diversi, durante il periodo 
delle lezioni, in orario extrascolastico. 
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 a operazioni fondamentali proprie di qualunque 
persona posta di fronte 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); 
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• 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, a 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 

 

Gli studenti hanno partecipato, durante il secondo biennio, all’attività, realizzata da Angelica Tafuri, 
giornalista corrispondente del “Corriere del Mezzogiorno”, La notizia va a scuola di legalità che ha 
l’intento di promuovere nella scuola un progetto dedicato alla cultura dell’informazione di qualità, 
che insegni ai ragazzi a riconoscerla indipendentemente dai mezzi che la veicolano. La scuola oggi 
è chiamata a educare le giovani generazioni, ma educare non è solo didattica o solo tecnica, né solo 
dare regole e dire cosa è giusto o cosa non lo è; educare è rispondere alla domanda di senso che 
nasce da un incontro con la realtà. Una realtà che sembra essere sempre più complessa e sempre più 
difficile da conoscere, da capire, da valutare. Si compie così un confronto quotidiano tra giornali e 
telegiornale con al centro i giovani, reso più completo dai materiali formativi dedicati a questa 
attività, messi a punto per l’occasione e pensati per sostenere i docenti in questa sfida. Il progetto si 
prefigge d’interessare gli studenti ai vari tipi di comunicazione e agli stimoli che ne sono la base: 
l’utilità, la partecipazione e la curiosità. L’utilità, ovvero l’informazione. La partecipazione, ossia 
il legame sociale e quindi i consigli, le istruzioni, gli insegnamenti, gli scambi di emozioni e di 
esperienze. La curiosità, come desiderio di sapere, sete di conoscenza per progredire e vivere 
meglio. Alla base del progetto, l’utilizzo dell’attività giornalistica televisiva e su carta stampata 
attraverso la lettura del giornale in classe e la visione di telegiornali o format di informazione come 
fonte di ricerca; apprendimento, partecipazione e conoscenza dei linguaggi di comunicazione 
indispensabili a stabilire un nuovo rapporto tra i giovani, fra i giovani e la società, le imprese, le 
istituzioni; abituare gli studenti a un’informazione corretta, utile e necessaria ad esercitare meglio le 
proprie responsabilità di lavoro, per risolvere ed affrontare i problemi di ogni giorno e per 
migliorare la qualità della vita. Il progetto si prefigge di formare gli studenti ad individuare i veri 
problemi quotidiani, a coinvolgerli nella vita dell’istituto ed a interessarli ai fatti sociali e politici 
del quartiere, della città e del paese, ma soprattutto ad insegnare loro l’utilizzo degli strumenti, dei 
contenuti della comunicazione. 
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Si allegano al presente documento copia del progetto e della convezione. 

 
ANNO 

SCOLASTI
CO 

TITOLO 
PERCORSO 

DISCIPLINE 
COINVOLT

E 

ENTI PARTNER E 
SOGGETTI 

COINVOLTI 

COMPETENZE CHIAVE 
DI CITTADINANZA 

RAGGIUNTE 

2017/2018 
2018/2019 

“La notizia va 
a scuola di 
legalità” 

Discipline 
umanistiche 

Il quotidiano “Cronache 
del Salernitano” 

L’emittente “Sei tv” 

Imparare ad imparare; 
Progettare; 

Agire in modo autonomo e 
responsabile; 

Risolvere problemi; 
Collaborare e partecipare; 
Individuare collegamenti e 

relazioni; 
Acquisire e interpretare 

l’informazione; 
Comunicare 

 
Tutti gli alunni hanno svolto le 90 ore previste con risultati apprezzabili. 
Inoltre, alcuni allievi (Chiapparrone, Del Vecchio, Di Biase, Fulgione, Gambino, Lepanto, Nigro, 
Passannanti, Polisciano) hanno partecipato, in qualità di ‘uditori’ al progetto Professioni 
biomediche nato dalla sinergia tra la scuola e l’Ordine dei Medici di Salerno e l’Università degli 
studi di Salerno per offrire a ogni singolo studente la possibilità di partecipare a una esperienza 
formativa e lavorativa di qualità. Grazie a questo percorso si mira a sviluppare e accrescere le 
competenze chiave, oltre quelle specifiche, attraverso la conoscenza e l’esperienza del benessere in 
un’ottica olistica di sviluppo della persona. La metodologia principale a cui il progetto si è ispirato è 
learning by doing che nel nostro caso si eserciterà con la simulazione di casi e gli allievi, per 
perseguirlo, avranno la necessità di utilizzare e mettere in gioco le conoscenze e le abilità funzionali 
specifiche acquisite durante il processo formativo ma anche tutto il bagaglio conoscitivo pregresso 
generando una situazione ideale per l’integrazione e l’innesto di nuove competenze. Gli studenti 
sono stati coinvolti e hanno agito confrontandosi direttamente con medici, professori e 
professionisti del settore che hanno offerto ai ragazzi spunti sui quali riflettere e lavorare. Il 
percorso si è basato su una modalità di apprendimento flessibile perché tutte le iniziative formative 
e i materiali utilizzati dai formatori sono stati caricati sul sito della scuola in area riservata 
accessibile agli allievi che partecipano al percorso. 
 
Competenze 
L’integrazione tra la scuola e il mondo del lavoro ha aiutato gli studenti ad orientarsi in una società 
in continuo cambiamento: le competenze – disciplinari, interdisciplinari e “di cittadinanza” – hanno 
contribuito alla progettazione formativa integrata, sia per il profilo culturale sia per quello 
professionale: 
Competenza di comunicazione, sia ricettiva sia produttiva, utilizzando linguaggi diversi e diverse 
conoscenze disciplinari. Obiettivo peculiare dell’insegnamento dell’Italiano e delle lingue straniere, 
ha investito comunque tutte le discipline, anche l’informatica, poiché il medium digitale è ormai 
dominante nella comunicazione. Tale ambito ha compreso le attività di scrittura, secondo i modelli 
della cosiddetta scrittura professionale, anche nella versione digitale; 
Problem solving, attraverso le discipline scientifiche, come la Matematica, la Fisica, le Scienze 
Naturali ecc., ma anche lo studio del Latino e del Greco per l’attività di traduzione e la Filosofia per 
la riflessione critica; 
Capacità di operare collegamenti e relazioni, grazie al contributo di discipline come quelle letterarie 
e linguistiche, la Storia, la Filosofia; 
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Altre competenze e atteggiamenti richiesti nel mondo del lavoro, potenziati con il supporto dei 
docenti delle discipline del percorso liceale: 
• uso del linguaggio tecnico-professionale; 
• precisione e destrezza nell’utilizzo degli strumenti e delle tecnologie; 
• competenze sociali e civiche; 
• rispetto delle regole e dei tempi in azienda; 
• spirito di iniziativa e intraprendenza; 
• organizzazione, funzionalità, correttezza; 
• rispetto e gestione dei tempi di realizzazione delle consegne; 
• consapevolezza ed espressione culturale; 
• ricerca e gestione delle informazioni;  
• capacità di cogliere i processi culturali sottostanti al lavoro svolto. 
 
Monitoraggio e verifica dell’acquisizione delle competenze 
I risultati ottenuti a seguito delle attività svolte sono stati presentati, discussi ed analizzati in classe 
con tutto il gruppo di allievi. Questo ha permesso al tutor di riferimento di poter analizzare non solo 
l’apprendimento individuale, ma anche il processo di apprendimento del singolo all’interno del 
gruppo in formazione. Più in generale sono state adottate le seguenti modalità di accertamento e 
valutazione delle competenze acquisite: 
• relazioni; 
• analisi di casi e problem solving; 
• colloqui; 
• certificazione delle competenze. 
La valutazione ha tenuto conto dei seguenti aspetti: 
• il rispetto del progetto formativo; 
• il grado di possesso delle competenze acquisite in base agli obiettivi concordati; 
• lo sviluppo, il consolidamento, il potenziamento delle competenze relazionali e cognitive; 
• l’autovalutazione dello studente. 
Criteri di verifica e valutazione per l’a.s. 2019-2020 

 
Sono stati utilizzati strumenti e strategie di verifica adeguati per assumere puntuali e obiettive 
informazioni e delineare una visione costante e precisa del rendimento complessivo della classe e 
del profitto maturato da ciascun alunno, con riferimento agli obiettivi disciplinari ed educativi 
generali e disciplinari prefissati. I docenti hanno fatto ricorso ai seguenti strumenti e strategie per la 
verifica e la valutazione: 
• colloqui; 
• problemi, esercizi, temi, testi argomentativi, analisi di testi, esercitazioni ed elaborati scritti di 
varia impostazione e tipologia; 
• prove scritte strutturate e semi-strutturate; 
• relazioni ed esercizi di vario genere; 
• ricerche e letture; 
• discussioni guidate con interventi individuali; 
• traduzioni (inglese, latino e greco); 
• controllo del lavoro assegnato e svolto a casa. 
La valutazione periodica e finale, volta ad accertare il profitto degli studenti, si è basata 
sull’osservazione sistematica del modo di partecipazione degli studenti al dialogo formativo nel 
corso dell’anno scolastico e soprattutto durante la Dad, tenuto conto di vari fattori determinanti, 
come l’impegno e l’interesse manifestati, il metodo di studio, i sistemi di apprendimento, gli 
atteggiamenti e gli stili cognitivi individuali, la situazione di partenza e la progressione 
dell’apprendimento e del profitto maturato nel corso dell’anno scolastico, nonché particolari 
situazioni problematiche. Le strategie di verifica sono state rivolte a seguire in modo sistematico i 
processi di apprendimento di ciascuno studente e ad accertare il profitto progressivamente maturato 
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dagli alunni e il livello del conseguimento degli obiettivi formativi programmati; sono anche servite 
a valutare in itinere lo svolgimento dell’attività didattica programmata e a controllarne l’efficacia, 
così da apportare, se è apparso necessario, opportune revisioni e modifiche qualitative e quantitative 
alle strategie del dialogo educativo, ai contenuti e/o all’impostazione metodologica della 
programmazione disciplinare annuale. La valutazione sommativa, volta ad accertare il livello di 
raggiungimento dei traguardi didattico-formativi pianificati, ha assunto anche la funzione di 
bilancio dell’attività scolastica svolta. 
Indicatori di valutazione: 
• Conoscenze (acquisizione dei contenuti, dei concetti di base, dei nuclei fondanti delle varie 
discipline e di un lessico adeguato) 
• Competenze (utilizzazione delle conoscenze per risolvere situazioni problematiche o produrre 
nuove conoscenze) 
• Abilità (rielaborazione critica, autonoma e responsabile di determinate conoscenze e competenze 
anche in situazioni organizzate in cui interagiscono più fattori). 
Per la valutazione degli apprendimenti, in conformità con le indicazioni ministeriali, sono stati 
seguiti i criteri approvati dal Collegio dei Docenti e si è fatto uso della seguente griglia di 
valutazione del rendimento scolastico, parte integrante del PTOF. 
 
Strumenti didattici 

 
Laboratori Palestra Giornali e riviste  

 
Al fine di conseguire gli 
obiettivi, sia trasversali che 
disciplinari, sono state 
adottate le seguenti 
metodologie di lavoro: 
 

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 
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Attività di Cittadinanza e Costituzione 
 

Attività/progetti Metodologie 

Competenze di cittadinanza 
sviluppate  

in riferimento al PECUP 
eventuale afferenza alle 

discipline di studio 
Burmese days – la 

Birmania tramite la 
penna di George 

Orwell (Burmese days, 
Burma through 

Orwell’s writing) 

Lezione frontale Tutela dei diritti umani 

A scuola di 
Costituzione 

Partecipazione 
all’evento tenuto il 29 
Gennaio 2020 presso 

l’Auditorium del 
Liceo 

Percorso di cittadinanza attiva ed 
educazione alla vita democratica 

 
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. 
 

Tipologia di verifica 
Orale Scritta Grafica Pratica 

Colloqui individuali Analisi del testo, 
traduzioni 

Tabelloni di sintesi Compiti di 
prestazione  

Conversazioni con la classe Testi espositivi-
argomentativi, 
realizzazione di power 
point 

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 
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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 un’Associazione Sportiva documentata; 
✔ attività di volontariato: impegno continuativo, documentato presso enti di volontariato 
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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 dell’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 2020. 
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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Parte terza: relazioni finali, programmi svolti 
 
Disciplina: Italiano 
Docente: Giuseppina Dabbene 

 

Relazione finale di lingua e letteratura italiana 

Docente: prof.ssa Giuseppina Dabbene 

CLASSE V Sezione B 

Anno Scolastico 2019/2020 

PROFILO DELLA CLASSE 

I quindici studenti, di cui si compone la classe VB, ha consolidato il cammino di crescita intrapreso 
nell’ ultimo triennio, intensificatosi e giunto a compimento con profitto nell’ l’ultimo anno. 
Sebbene gli studenti abbiano avuto la continuità per l’italiano negli ultimi due anni, essi hanno, fin 
da subito, mostrato il loro approccio positivo e costruttivo sia nei riguardi della disciplina che nei 
riguardi del docente, favorendo il processo umano, di crescita e maturazione. Hanno assecondato 
con interesse le attività didattiche ed educative, integrando ed ampliando l’impegno scolastico verso 
la realtà esterna, che ha aperto gli studenti e li ha resi disponibili alla ricezione delle proposte loro 
offerte. La loro positività si è resa evidente in più occasioni e in diverse attività, che gli studenti 
hanno colto come occasione di dialogo e confronto. Tutti hanno sempre seguito le lezioni e le 
spiegazioni con attenzione costante, prendendo sistematicamente gli appunti. L’applicazione nei 
compiti assegnati per casa o nello studio per tutti è stata adeguata, anche se per qualche studente 
non sempre è stata regolare, soprattutto in prossimità dell’avvicinarsi dei test universitari. 
Considerando le abilità relative alla lingua italiana, si può affermare che la maggior parte degli 
studenti ha una buona capacità di scrittura e dimostra correttezza ortografica e morfosintattica, 
associate ad una buona comprensione dei testi e sintesi. Quasi tutti si esprimono oralmente in modo 
sciolto ed efficace. I risultati raggiunti sono proporzionati ai singoli studenti in basa allo studio, 
l’impegno, la frequenza e la partecipazione, per cui si va da una valutazione al di sopra della 
sufficienza fino a risultati ottimi.  

 
RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 

L’attività didattica, in fase di programmazione iniziale, è stata articolata secondo criteri di 
flessibilità per tener conto della reale situazione scolastica ed educativa nella quale ci si apprestava 
ad operare, e secondo modalità e criteri di scelta per esprimere l’identità culturale degli studenti. 
Inoltre, essa ha seguito varie fasi operative ed è stata finalizzata al conseguimento 
di obiettivi articolati in termini di conoscenze, competenze e abilità, raggiunti dalla maggior parte 
degli studenti.  Il cuore dell’attività didattica è stata la lettura testuale sia di passi antologizzati che 
di opere integrali, per far nascere, o stimolare o consolidare, il piacere della lettura e, attraverso 
essa, far acquisire le competenze richieste dal nuovo Esame di Stato. Pertanto, alla fine del percorso 
dello studio della lingua e della letteratura italiana gli obiettivi risultano i seguenti: 

• Inserire nell’asse storico-temporale fenomeni ed autori, 
• Ricostruire il profilo storico-letterario dell’età esaminata; 
• Istituire collegamenti tra autori e opere dello stesso genere letterario; 
• Decodificare e ricodificare un testo, 
• Analizzare i testi evidenziandone gli aspetti caratteristici; 
• Elaborare argomentazioni coerenti, collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti 

diversi. 
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OBIETTIVI GENERALI 

 
In linea con l’impostazione e con il taglio dati alla programmazione, gli obiettivi generali, in termini 
disciplinari, risultano i seguenti: 

• Conoscere le radici della propria cultura in una dimensione europea e in una civiltà 
multietnica; 

• Individuare nessi e relazioni tra storia, società, pensiero e letteratura; 
• Rielaborare criticamente i contenuti; 
• Confrontare e selezionare le conoscenze acquisite, 
• Comprendere e analizzare tenendo conto della tipologia testuale; 
• Comprendere e rendere in italiano corretto i testi nel rispetto della lingua di partenza e 

quella di arrivo; 
• Conoscere il mezzo linguistico nella ricezione e nella produzione scritta; 
• Effettuare collegamenti interdisciplinari e pluridisciplinari. 

 
CONTENUTI TRATTATI 

 
L’itinerario letterario ha attraversato un periodo ampio ed eterogeneo ed ha seguito le linee di 
continuità che percorrono la storia letteraria italiana, nella quale non esistono autori isolati ed 
eccezionali, ma ognuno di essi è collettore di esperienze precedenti e al contempo iniziatore di 
nuove tendenze. Si è partiti dal Romanticismo, perché lo studio della letteratura, al terzo anno, non 
ha seguito la scansione temporale, che chiede di arrivare fino al Rinascimento, studio del quale è 
stato effettuato al quarto anno fino ad arrivare all’Illuminismo. Per i dettagli delle scelte si rimanda 
al programma presentato. 

 
METODOLOGIE DIDATTICHE 

 
I principi generali cui si è ispirato l’insegnamento sono stati l'interdisciplinarietà e la considerazione 
degli studenti come soggetti attivi nel dialogo educativo, attraverso una metodologia di lavoro volta 
ad instaurare un dialogo aperto, fruttuoso e costruttivo allo scopo di raggiungere una conoscenza 
globale del sapere. Gli studenti sono stati coinvolti in discussioni, dibattiti, lavori di gruppo o 
individuali, ricerche, diventando, in questo modo, soggetti attivi del processo di insegnamento. 
Sono stati guidati all’uso intelligente del testo, degli appunti presi in classe, di altri testi e 
sussidi.  Gli argomenti sono stati presentati attraverso lezioni frontali, usando, molto spesso, il 
supporto di introduzioni e analisi visuali. Talvolta, la lezione è stata accompagnata da immagini di 
trasposizioni cinematografiche o teatrali di opere letterarie (per es. una scena tratta da “La Carriola” 
di Pirandello. Le competenze in materia di cittadinanza sono state sollecitate da attività di 
interpretazione, che hanno invitato gli studenti a riflettere su tematiche di ambito sociale presenti 
nei testi antologizzati. 
 

MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI 
 
L’insegnamento della disciplina si è avvalso di: 
 

• Lezioni online; 
• Lezioni con supporti informatici; 
• Didattica laboratoriale; 
• Analisi guidate di testi letterari; 
• Power point; 
• Incontri con esperti. 
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Sono stati forniti materiali di appoggio, di integrazione, di approfondimento, pagine da saggi, 
immagini evocative, video e filmati presenti in rete. Tutto il materiale è stato segnalato con 
riferimento bibliografico o con un link sintetico. 

 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE 

Le verifiche, scritte ed orali, sono state progressive ed effettuate a scadenza periodica: quelle orali, 
“in itinere” o a conclusione di un argomento.  Quelle scritte sono state mensili e di varia tipologia: 
sugli autori, di analisi del testo, prove di valutazione delle competenze su testi non antologizzati, 
verifiche sommative e accertamento della lettura dei testi integrali per verificare in che modo il 
romanzo è stato letto e in quale misura ne sono stati correttamente colti i temi principali. La verifica 
orale è stata prevalentemente considerata come occasione di crescita, individuale e collettiva, e 
come momento integrativo. Il voto, tenendo conto degli indicatori espressi nelle griglie di 
valutazione allegate al documento, è stato assegnato non solo in base ai concetti espressi, ma anche 
in base alla proprietà di linguaggio, all’attitudine a cogliere il significato, alla capacità sintetica, 
analitica e critica. In particolare, la valutazione finale, al termine del percorso formativo e 
coincidente con l’intero anno scolastico e il corso di studi, ha tenuto conto dei seguenti elementi:  

1. PROFITTO 
Ottenuto dalla media ponderata dei risultati ottenuti nelle diverse prove; 

2. IMPEGNO 
Riferito alla disponibilità a svolgere una quantità di lavoro adeguata; alla capacità di 
organizzare il proprio lavoro, con riferimento anche ai compiti a casa, con continuità, 
puntualità e precisione; all’assiduità della presenza e del rispetto dei tempi di verifica 
programmati. 

3. PARTECIPAZIONE 
Riferita al complesso degli atteggiamenti nel lavoro comune durante le lezioni, e in 
particolare: all’attenzione dimostrata, alla capacità di concentrazione mantenuta nel 
perseguire un dato obiettivo, all’interesse verso il dialogo educativo, dimostrato attraverso 
interventi e domande. 
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Argomenti / 
Autori 

Programma Spunti iniziali e 
possibili 
connessioni 

 

EDUCAZIONE 
ALLA LETTURA 
INDIVIDUALE 

Lettura periodica e individuale di 
opere letterarie connesse al 
programma: 

 

In corrispondenza 
dei singoli autori 

 

Il Romanticismo ● Contesto storico. 
● Luoghi di diffusione. 
● Romanticismo inglese. 
● Romanticismo francese. 
● Romanticismo in Italia. 
● Poesia patriottica. 
● Il romanzo storico. 
● Etimologia del termine 

“romanticismo”. 
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Argomenti / 
Autori 

Programma Spunti iniziali e 
possibili connessioni 

 

ALESSANDRO 
MANZONI 

● Dati biografici. 
● La conversione. 
● Pensiero e poetica. 
● Il 5 maggio. 
● Le tragedie. 
● L’Adelchi. 

 

Le tragedie 
manzoniane e la 
funzione del coro. 

 

I PROMESSI 
SPOSI 

● Le varie edizioni. 
● Revisione linguistica. 
● Narratore onnisciente. 
● Il ruolo della 

Provvidenza. 

Percorso uomo-natura.  

IL SECONDO 
‘800 

● Contesto storico. 

● Unità d’ Italia. 

● Divario tra nord e sud. 

● Brigantaggio. 

● Questione meridionale. 

● Destra e Sinistra storica. 

● Naturalismo. 

● Verismo. 

● Teorie del Positivismo. 

● I caratteri del Positivismo. 

 
 

Innovazione e 
trasformazione. 
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Argomenti / 
Autori 

Programma Spunti iniziali e 
possibili 
connessioni 

 

GIOVANNI 
VERGA 

● Dati biografici. 
● La produzione pre-verista. 
● Storia di una capinera. 
● La produzione verista. 
● Nedda. 
● Rosso Malpelo. 
● Il ciclo dei vinti. 
● I Malavoglia. 
● Pessimismo verghiano e 

confronto con quello 
leopardiano. 

● Ideale dell’ostrica. 
● Le tecniche narrative. 

 
Spunto iniziale: il 
focolare domestico 
e confronto tra 
“l’addio ai monti di 
Lucia” e “l’addio ai 
monti del giovan 
’Ntoni”.  
Innovazione e 
trasformazione. 

 
 

IL NOVECENTO ● Contesto storico. 

● Giolitti. 

● Legge sull’istruzione. 

● Romanzo della crisi. 

● Narrativa tedesca: Kafka. 

● Narrativa francese: 
Proust. 

● Narrativa inglese: Joyce. 

● Narrativa italiana: 
Pirandello e Svevo. 

● Crisi dell’oggettività. 

● Bergson. 

● Freud. 

● Einstein. 

 Rapporto uomo-
tempo. 
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Argomenti / 
Autori 

Programma Spunti iniziali e 
possibili 
connessioni 

 

LUIGI 
PIRANDELLO 

● Dati biografici. 

● Il matrimonio con 
Antonietta Portulano e il 
costante rapporto con la 
follia. 

● Pirandello e il fascismo. 

● La poetica. 

● Il teatro: Enrico IV. 

● I romanzi: Il fu Mattia 
Pascal, Uno, nessuno e 
centomila. 

● Saggio sull’ umorismo. 

● La Carriola. 

Spunto iniziale: 
intellettuale e 
potere. 

 

ITALO SVEVO ● Spiegazione del nome 
Italo Svevo. 

● Rapporto con Trieste. 
● Incontro con Joyce. 
● La figura dell’inetto nei 

suoi romanzi. 

L’ uomo e il tempo  

GIACOMO 
LEOPARDI 

La “conversione letteraria” e le 
prime poesie. Il “carcere 
recanatese”, il tentativo di fuga e 
la conversione dal bello al “vero”. 
Fasi del pessimismo. 
Schopenhauer e Leopardi. La 
“teoria del piacere”. La 
rimembranza e la teoria del vago 
e dell'indefinito. Il valore della 
solidarietà tra gli uomini. Canti: 
le canzoni, gli idilli, i canti 
pisano-recanatesi, il “Ciclo di 
Aspasia”. 

 
 
Spunto iniziale: il 
pessimismo 
leopardiano come 
condizione 
psicologica 
dell’adolescente. 
 
Rapporto uomo 
natura. 
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Argomenti / 
Autori 

Programma Spunti iniziali e 
possibili 
connessioni 

 

 La Ginestra: un modello morale 
La “canzone libera”. Operette 
morali: ”Ritratto di una madre di 
famiglia” da Zibaldone (25 
novembre 18209. 

● Unico divertimento in 
Recanati è lo 
studio…tutto il resto è 
noia (da Lettera a Pietro 
Giordani del 1817). 

Dai Canti: 
● Ultimo canto di Saffo. 
● L’infinito. 
● A Silvia. 
● Alla luna. 
● Canto notturno di un 

pastore errante 
dell’Asia. 

● La quiete dopo la 
tempesta. 

● Il sabato del villaggio. 
● Il passero solitario. 

 
Da Operette morali: 
● Dialogo della Natura e di 

un Islandese. 
 

Spunto iniziale: la 
doppia 
identificazione di 
Saffo nella natura. 
La dialettica 
infinito/finito. 
Richiami letterari 
in A Silvia. Silvia e 
la “rimembranza”. 
Il pastore, la luna e 
il male di vivere. 
La noia. 
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Argomenti / 
Autori 

Programma Spunti iniziali e 
possibili 
connessioni 

 

 
LA 
SCAPIGLIATURA 
 
 
 
 

• contesto storico. 
• poetica. 
• Emilio Praga. 
• Preludio. 
• Charles Baudelaire. 
• I fiori del male. 
• Albatros. 
•  

  

GIOSUE’ 
CARDUCCI 

• dati biografici. 
• classicismo. 
• poetica. 
• opere. 
• pianto antico. 
• san Martino. 

  

IL 
DECADENTISMO. 

• etimologia del termine. 

• poetica. 

• estetismo. 

• i temi. 

• il mondo interiore. 

• il decadentismo italiano. 

  
 

GIOVANNI 
PASCOLI 

Il “nido” distrutto. Il fanciullo-poeta. La 
rivoluzione della forma. “Myricae”. Canti di 
Castelvecchio. 

• Il poeta fanciullo da Il fanciullino: 
incipit. 

• Da Myricae: 
• Novembre 
• Lavandare 
• X agosto 
• Dai canti di Castelvecchio: 
• Il gelsomino notturno 

La mia sera 

Spunto iniziale: 
confronto con il 
sonetto: " alla 
sera" di Foscolo.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 33	

Argomenti / 
Autori 

Programma Spunti iniziali e 
possibili 
connessioni 

 

GABRIELE 
d’ANNUNZIO 

● il poeta soldato 
● la beffa di Buccari 
● il volo su Vienna. 
● l’impresa di Fiume 
● estetismo 
● superomismo 
● panismo 
● La pioggia nel pineto 
● Settembre 
● il romanzo:Iil piacere. 
● il verso è tutto 

confronto con il 
piacere di 
Leopardi. 

 

ERMETISMO 
 
 
 
 
 
EUGENIO 
MONTALE 

● caratteri generali 
● contesto storico 
● i temi 
● il termine ermetismo 

 
 
 
● dati biografici 
● il manifesto degli 

intellettuali antifascisti 
● la poetica 
● il correlativo oggettivo e 

Thomas Eliot 
● il varco 
● l’evoluzione della figura 

femminile 
● Ossi di Seppia: I limoni, 

non chiederci la parola. 
● satura: ho sceso dandoti il 

braccio. 

intellettuale e 
potere 
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Argomenti / 
Autori 

Programma Spunti iniziali e 
possibili 
connessioni 

 

GIUSEPPE 
UNGARETTI 

● dati biografici 
● Ungaretti interventista 
● Ungaretti soldato 
● Allegria di naufragi 
● san Martino del Carso 
● Soldati 
● Veglia 
● Mattina 

  

DIVINA 
COMMEDIA 

● Lectura Dantis 

● canto I 

● canto III 

● canto V 

● canto VI 

● canto XI 

● profezia dell’esilio nel 
canto XVII 

Paradiso  
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Disciplina: Latino e Greco 
Docente: Stella Ascolese 
 

Relazione Finale 
Disciplina: Latino e Greco 

Docente: prof. Stella Ascolese 
Anno Scolastico 2019/2020 

 
Profilo della classe 

La classe V B è composta da 15 studenti (13 ragazze e 2 ragazzi), provenienti dalla quarta dello 
scorso anno. Gli alunni hanno raggiunto un buon grado di socializzazione interna, manifestato 
attenzione allo svolgimento delle attività didattiche e mostrato disponibilità al dialogo educativo.  
Tutti gli alunni, pur in modo differenziato a seconda delle attitudini, dell’impegno e dell’interesse, 
hanno saputo trarre vantaggio per la loro crescita personale dal patrimonio letterario delle civiltà 
antiche e si sono impegnati nel rafforzamento e consolidamento delle loro competenze linguistiche 
per una comprensione consapevole e critica dei testi. Anche se in alcuni allievi l’abilità nella 
traduzione è stata meno soddisfacente di quella dell’elaborazione delle tematiche letterarie, tuttavia 
la disponibilità al dialogo educativo è stata buona. Entrambi i programmi di Latino e Greco sono 
stati rimodulati con un nuovo piano di lavoro per il periodo dal 9 Marzo 2020 al 15 Maggio 2020 a 
causa dell’emergenza sanitaria. 
 

Obiettivi raggiunti (conoscenze, abilità, competenze) 
Obiettivi Generali: 
Sono stati raggiunti i seguenti obiettivi in termini di conoscenze, competenze e abilità: 
Gli obiettivi didattici si articolano nelle seguenti competenze, abilità e capacità: 
 
Competenze 
• Lettura e comprensione dei testi latini e greci attraverso lo studio organico delle loro strutture 
linguistiche. 
• Maturazione sia nella traduzione sia nello studio della letteratura di una buona capacità di 
argomentazione e di interpretazione di testi complessi. 
 
Abilità 
• Conoscenza puntuale delle principali strutture morfosintattiche delle lingue latina e greca. 
• Acquisizione di un metodo critico di traduzione, corretto ed efficace nella decodificazione dalla 
lingua originale e nella resa in lingua italiana. 
• Comprensione e analisi stilistica dei testi letterari in prosa e poesia sia in lingua originale che in 
traduzione italiana. 
• Contestualizzazione di un testo all’interno della produzione di un autore, di un genere e di un 
movimento letterario. 
 
Capacità 
• Tradurre autonomamente un testo. 
• Operare collegamenti interdisciplinari. 
• Utilizzare conoscenze e competenze. 
 
Conoscenze: con prevista rimodulazione dei programmi dal 9 marzo 2020 
 
Abilità 
• Individuazione delle relazioni tra un testo e il contesto storico-culturale di appartenenza. 
• Esposizione corretta, ordinata e consequenziale delle proprie conoscenze. 
• Acquisizione di un metodo efficace di collegamento tra i contenuti. 



 36	

 
Competenze 
• Analisi stilistica e retorica dei testi d’autore, collocati correttamente nel loro contesto storico-
culturale di riferimento. 
 

Metodologie e strategie didattiche utilizzate nei percorsi di insegnamento /apprendimento 
“in presenza”, in DAD 

Il metodo di insegnamento è stato improntato su una didattica di tipo inclusivo che si è avvalsa di 
differenti canali di apprendimento, di strategie logico-visive, mappe mentali/concettuali per 
valorizzare i diversi stili cognitivi presenti in classe e le diverse forme di intelligenza. Sono stati 
quindi utilizzati gli strumenti multimediali per la costruzione di unità didattiche che favorissero i 
processi di apprendimento e di memorizzazione, facilitando la visualizzazione di strutture e 
concetti, la creazione di mappe concettuali e schemi morfologici. Tale metodologia si è avvalsa di: 
· lezioni di tipo frontale, video-lezioni, utili per chiarezza e quantità informativa; 
· lezione in forma di dialogo interpretativo guidato; 
· laboratori. 
 

Testi e materiali 
Gli strumenti multimediali hanno avuto un ruolo di supporto agli strumenti fondamentali: 
• libri di testo: Cantarella, Guidorizzi, “Civitas”, vv. 2-3 
• saggi e libri per l’approfondimento e l’integrazione. 
 

Criteri e strumenti di verifica e valutazione “in presenza”, in DAD 
In presenza: verifiche scritte: traduzioni dal latino e dal greco all’italiano, effettuate dopo la lettura 
del testo da parte dell’insegnante, con possibilità di chiedere la lettura di passaggi durante il lavoro 
di traduzione. Verifiche orali: · colloqui orali · analisi di testo in lingua originale · test con analisi 
di testi in lingua e domande di letteratura a risposta aperta. 
In “Dad”: Verifica delle presenze e della partecipazione alle attività; verifica degli apprendimenti 
con collegamenti su piattaforma a gruppi di studenti; esposizione autonoma di argomenti a seguito 
di attività personale o approfondimenti, produzione di testi con collegamenti ipertestuali, rispetto 
delle consegne nei tempi concordati, completezza del lavoro svolto 
 
La docente 
Stella Ascolese 
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Programma di Latino 
 
LETTERATURA: 
 
MODULO 1: ORAZIO 
UNITA’ 1 – ORAZIO: La vita. Le Satire. Gli Epòdi. Le Odi. Le Epistole, L’Ars Poetica. 
Percorsi di lettura in traduzione: Satire: Un “arrampicatore sociale”, I, 9; Odi: Vivere nel 
presente, I, 11; In morte di Cleopatra, I, 37. 
Percorsi di lettura in lingua: Satire: Nessuno è contento, I, 1; Il figlio di un liberto, I, 6. Epodi: 
La vita beata, 2. Odi: L’aurea mediocritas, II, 10. 
 
MODULO 2: L’ELEGIA D’AMORE: TIBULLO, PROPERZIO E OVIDIO 
UNITA’ 1 - I caratteri del genere: origine ed evoluzione del genere elegiaco; l’elegia in Grecia, 
l’elegia a Roma. 
UNITA’ 2 – TIBULLO - PROPERZIO - OVIDIO. 
Tibullo – La vita. Il corpus tibulliano. I temi della poesia tibulliana. Il poeta dell’amore e della 
serenità della campagna. Corpus Tibullianum, La voce di una donna innamorata, Sulpicia, III, 13 
Properzio - La vita. Il corpus delle elegie. 
Ovidio - La vita. Le opere perdute. La produzione erotica: Amores, Herodiades, Ars amatoria, 
Medicamina faciei, Remedia amoris. La produzione eziologica e antiquaria: Metamorfosi, Fasti. La 
produzione dell’esilio: Tristia, Epistulae ex Ponto, Ibis. 
Percorso di lettura in lingua: Amores, II, 4 “Tutte le donne mi piacciono”; Ars amatoria, I, vv. 
611-618; 631-668, “In anore vince chi inganna”; Medicamina faciei femineae, vv. 1-68; Heroides, 
7, “Didone scrive a Enea”; Metamorphoses, I, vv. 452-480; 490-559, “Apollo e Dafne”; III, vv. 
402-473; 491-510 “Narciso, innamorato di se stesso”; VI, vv. 1-54; 70-82; 129-145 “Aracne” 
 
MODULO 3: IL CANTORE DELLA STORIA: LIVIO 
UNITA’ 1 – Livio: La vita. Un progetto grandioso: la storia di Roma. Il metodo storiografico 
liviano. Il cantore degli eroi romani. Lo stile e l’arte di Livio. 
 
MODULO 4: Il primo secolo: dall’età giulio-claudia all’età flavia 
UNITA’ 1 - Plinio il Vecchio 
UNITA’ 2 – Il sapiente e il politico: Seneca 
Percorso di lettura in traduzione: Tema e Testi: “Il buon uso del tempo”: “La vita è davvero 
breve?”, De brevitate vitae, I, 1-4; “Il tempo degli occupati”, De brevitate vitae, X, 2-6; “Ma chi 
sono questi occupati?”, De brevitate vitae, XII, 1-4; “Consigli a un amico”, Epistulae ad Lucilium I; 
“Tutto è un attimo”, Epistulae ad Lucilium XLIX, 2-4; “Alla ricerca della serenità: il rapporto 
con gli altri uomini”: “Gli schiavi”, Epistulae ad Lucilium XLVII 1-13; “La folla”, Epistulae ad 
Lucilium 1-5. 
UNITA’ 3 – L’epica da Tiberio ai Flavi: Lucano, Stazio, Valerio Flacco, Silio Italico. 
Lettura in lingua: Lucano, Bellum civile, Proemio vv. 1-32; “I sentimenti privati: Pompeo e 
Cornelia”, V, vv. 722-801. 
UNITA’ 4 – Un’opera misteriosa: Il Satyricon di Petronio.  
Lettura in lingua: “L’arrivo a casa di Trimalchione”, 28-31; “Trimalchione buongustaio”, 35-36; 
40; 49-50; “La matrona di Efeso”, 111-112. 
UNITA’ 5 – La satira e l’epigramma: Persio, Giovenale e Marziale. 
Lettura in lingua: Persio, Satire: “E’ ora di finirla con i poetastri” 1, vv. 1-62; “Quanto sono inutili 
certe preghiere!”, 2, vv. 31-51; “La mattinata di un ‘bamboccione’”, 3, vv. 1-62. Giovenale, Satire: 
“Roma, una città invivibile”, I, 3, vv. 223-277; “La gladiatrice”, II, 6, vv. 82-113; “Non ci sono più 
le Romane di una volta“, II, 6 vv. 268-325; “Predico male ma … razzolo bene”, I, 4; “Uno 
spasimante interessato”, I, 10; “Un maestro rumoroso”, IV, 78; “Studiare letteratura non serve a 
nulla”, V, 56; “Nella mia poesia c’è la vita vera”, X, 4; “Elogio di Bilbili”, XII, 18. 
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UNITA’ 6 – Il grande maestro della retorica: Quintiliano 
Lettura in lingua: Institutio oratoria: “Insegnamento deve essere pubblico e a misura dei ragazzi”, 
I, 2, 18-28; “Sì al gioco, no alle botte”, I, 3, 8-17; “Ritratto del buon maestro”, II, 2, 4-13; “Un’arma 
“epici”, X, 1, 85-88; 90; “Cicerone, il dono divino della provvidenza”, X, 1, 105-112; “Seneca, 
pieno di difetti, ma seducente”, X, 1, 125-131. 
 
MODULO 5: Il secondo secolo: il principato per adozione 
UNITA’ 1 – Plinio il Giovane 
Lettura in traduzione: Panegyricus, “Traiano, un grande generale che ama la pace”, 16-17; 
Epistulae: “L’eruzione del Vesuvio e la morte di Plinio il Vecchio”, V, 16, 4-21; “La casa del 
fantasma”, VI, 27, 5-11; “Cosa fare con i cristiani”, X, 96-97. 
UNITA’ 2 – Grandezza e corruzione dell’impero: Tacito 
UNITA’ 3 – Svetonio 
UNITA’ 4 – Il mondo fastoso di Apuleio 
 
Ripartizione del programma su base interdisciplinare e secondo i temi concettuali individuati dal 
Cdc svolto in parte in presenza e in parte in modalità Dad. 
Temi: 
“Intellettuale e potere”: Seneca e il potere. Plinio il Giovane: un intelletuale mondano; il rapporto 
con l’imperatore Traiano. Tacito: il principato come necessità e la fine della libertas 
“L’uomo e il tempo”: Seneca: il tempo: istruzioni per l’uso 
“Il rapporto con l’altro”: Seneca: il contatto con la folla 
“Contaminazione e innovazione”: Petronio: degenerazione di un topos epicotragico 
“Uomo e natura”: Plinio il Giovane: l’eruzione del Vesuvio 
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Programma di Greco 
 
LETTERATURA 
 
MODULO 1 DI CONSOLIDAMENTO - IL TEATRO: LA TRAGEDIA DI ESCHILO, 
SOFOCLE, EURIPIDE; LA COMMEDIA DI ARISTOFANE 
 
MODULO 2: LA STORIOGRAFIA TRA RICERCA E POLITICA 
UNITA’ 1 – Erodoto: profilo della vita e dell’opera; la questione erodotea; il metodo storiografico. 
UNITA’ 2 - Tucidide: profilo della vita e dell’opera; struttura e contenuto dell’opera; la questione 
tucididea; il programma e il metodo storiografico. 
UNITA’ 3 - Senofonte: profilo della vita e dell’opera; le opere storiche, le opere etico-politiche e le 
operette tecnico-didattiche. 
 
MODULO 3: L’ORATORIA ATTICA 
UNITA’ 1 - Persuasione e democrazia, le occasioni della parola 
UNITA’ 2 - L’oratoria giudiziaria: cliente e consulente; i librai e la formazione delle raccolte. 
Lisia: profilo della vita e dell’opera; le vicende politiche dall’avvento dei Trenta alla restaurazione 
della democrazia; l’oratore e il logografo 
UNITA’ 3 - Isocrate: profilo della vita e dell’opera; politica e retorica 
UNITA’ 4 – Demostene: profilo della vita e dell’opera; il politico e lo scrittore; le grandi orazioni 
deliberative e i processi politici. 
 
MODULO 4: L’ETA’ ELLENISTICA. LA COMMEDIA: MENANDRO 
UNITA’ 1 - Il mondo ellenistico: gli orientamenti della cultura: l’uomo dell’Ellenismo tra 
individualismo e cosmopolitismo; le filosofie ellenistiche: epicureismo e stoicismo; i centri di 
diffusione dell’Ellenismo: il Museo e la Biblioteca 
UNITA’ 2 - Atene metropoli di ‘provincia’: trapasso dalla polis al mondo ellenistico; la nuova 
dimensione della città e la perdita d’interesse per la vita politica: da cittadino a suddito; la città e il 
teatro: la trasformazione del genere comico 
UNITA’ 3 - Menandro: profilo dell’autore e dell’opera; le trame menandree: identità di situazioni 
tra oratoria giudiziaria e commedia ‹‹nuova››; la drammaturgia di Menandro, la concezione della 
vita e le idee. 
 
MODULO 5: L’INTELLETTUALE E LA CRISI: CALLIMACO, TEOCRITO,  
APOLLONIO RODIO 
UNITA’ 1 - Callimaco: il poeta- letterato; il proemio degli Aitia: una poetica innovativa e quasi 
moderna; poesia erudita e polemiche letterarie; le opere; lingua, stile. 
UNITA’ 3 - Teocrito: gli idilli bucolici e i loro contenuti; i ‹‹ mimi cittadini›› e i loro contenuti; la 
poesia di Teocrito. 
UNITA’ 4 - Apollonio Rodio: l’epica in età ellenistica; le Argonautiche: struttura e contenuti, 
l’impresa e l’eroe; il distacco dal modello omerico; la tecnica narrativa: il tempo e lo spazio, la 
figura del narratore, la drammatizzazione, descrizioni e similitudini; lingua e stile. 
 
MODULO 6: LA STORIOGRAFIA DALL’ETA’ ELLENISTICA A QUELLA  
GRECO-ROMANA: POLIBIO E PLUTARCO 
UNITA’ 1 - Diffusione e caratteristiche del genere storiografico in età ellenistica. 
UNITA’ 2 - Polibio: la vita; dalla politica alla storiografia; la ‹‹costituzione mista››; la concezione 
della storia, il metodo, le fonti: l’idea di storia universale; lingua e stile. 
UNITA’ 3 - Plutarco e la prosa storica ed erudita: profilo della vita e dell’opera; le Vite parallele e 
i Moralia; lingua e stile  
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MODULO 7: LUCIANO DI SAMOSATA E IL ROMANZO 
UNITA’ 1 - La seconda sofistica e Luciano: una letteratura di intellettuali che fanno spettacolo. 
Luciano: profilo della vita e dell’opera; temi e contenuti dell’opera di Luciano; lingua e stile 

 
La lingua greca nei testi d’autore tra poesia e prosa 
La tragedia: Euripide, Medea, vv. 1-95; I episodio vv. 214-270 
 
 
Ripartizione del programma su base interdisciplinare e secondo i temi concettuali individuati dal 
Cdc svolto in parte in presenza e in parte in modalità Dad. 
Temi: 
“Intellettuale e potere”: l’età ellenistica; Polibio e Scipione 
“Il rapporto con l’altro”: il rapporto tra padre e figlio nel teatro di Menandro 
“Contaminazione e innovazione”: Callimaco e Apollonio Rodio: tra tradizione e innovazione 
“Uomo e natura”: Teocrito: il modo pastorale 
“Il ‘doppio’”. il ‘doppio’ nel teatro greco 
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Disciplina: Storia e Filosofia 
Docente: Maria Rosaria Pendino 
 

Relazione Finale 
Disciplina: Filosofia e Storia 

Docente: prof. ssa Maria Rosaria Pendino 
Anno Scolastico 2019/2020 

 

Profilo della classe 
L’analisi dei bisogni formativi realizzata nella classe VB all’inizio dell’anno scolastico per 
evidenziare eventuali carenze e per far emergere risorse cognitive a cui ancorare il progetto 
educativo-didattico, ha fatto rilevare un livello culturale eterogeneo, ma complessivamente medio-
alto con alunni motivati, disponibili al dialogo educativo e in possesso di un metodo di studio 
autonomo, proficuo ed efficace. Ciò ha permesso di potenziare abilità e competenze tali da 
raggiungere una soddisfacente conoscenza dei contenuti. Anche se  non tutti hanno partecipato con 
la stessa costanza e con il medesimo impegno alle attività svolte, il livello di preparazione 
raggiunto dagli alunni può considerarsi, complessivamente, soddisfacente. 

 
Obiettivi raggiunti (conoscenze, abilità, competenze) 

Obiettivi Generali: 
Sono stati raggiunti i seguenti obiettivi in termini di conoscenze, competenze e abilità: 
 
FILOSOFIA 
Conoscenze: (con prevista rimodulazione dei programmi dal 9 marzo 2020): 
- conoscere e utilizzare il lessico e le categorie essenziali della tradizione filosofica (natura, spirito, 
causa, ragione, principio, fondamento, idea...); - conoscere il pensiero degli autori trattati 
(problemi e ipotesi, concetti, teorie e sistemi, metodi …) e le tematiche - problematiche filosofiche 
nelle loro strutture concettuali portanti e articolazioni interne.  
Abilità: operare astrazioni, problematizzare il già noto, fare ipotesi, assumere tesi, sostenerle con 
argomentazioni e sottoporle al contraddittorio, adattare e rendere flessibili i propri modelli 
concettuali per accogliere il nuovo; organizzare e esporre con chiarezza e organicità il pensiero, 
scegliere un lessico appropriato ai contenuti e al contesto comunicativo.  
Competenze: riconoscere e definire concetti; ricostruire il pensiero di un filosofo nella sua 
organicità individuandone il nucleo teorico, gli elementi innovativi e tradizionali, le relazioni 
esistenti tra le diverse parti, il linguaggio specifico, il legame con il contesto storico-culturale, le 
analogie e differenze con contemporanei e non; analizzare testi filosofici individuando tipologia, 
tesi, concetti – chiave e struttura di connessione dei concetti, tipo di argomentazione. 
 
STORIA 
Conoscenze: (con prevista rimodulazione dei programmi dal 9 marzo 2020): 
- conoscere gli eventi storici nella loro collocazione spazio-temporale di breve e lungo periodo; 
conoscere categorie, termini, metodi in uso nella storiografia;  - conoscere dati, aspetti e caratteri 
economici, politici, militari, sociali, culturali, religiosi delle diverse epoche. 
Abilità: cogliere analogie/differenze tra eventi, fenomeni, processi e sviluppo di eventi; elaborare 
logicamente seguendo percorsi di causazione e di sequenza cronologica; analizzare (scomporre 
epoche e processi storici nei caratteri costitutivi per coglierne struttura e articolazione; operare 
distinzioni e comparazioni); sintetizzare ( ricomporre elementi muovendosi dal semplice al 
complesso, ampliare o modificare ricostruzioni e interpretazioni..); valutare (giudicare, 
argomentare con pertinenza- correttezza-utilità, paragonare, elaborare ipotesi). 
Competenze: riconoscere la specificità di un fatto o evento storico; identificare i diversi soggetti 
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storici e gli eventuali rapporti che si instaurano tra essi; ricostruire sinteticamente la complessità di 
eventi e fenomeni storici cogliendo il processo da cui sono stati originati e valutandone gli esiti; 
elaborare ed esprimere valutazioni critiche su idee, fatti, processi storici, argomentazioni.  
 
 

Metodologie e strategie didattiche utilizzate nei percorsi di insegnamento /apprendimento   
“in presenza”, in DAD 

FILOSOFIA 
In presenza 
Alla lezione frontale e dialogata, che ha rivestito un ruolo continuativo nell’attività didattica, sono 
stati affiancati, secondo modalità dettate dalle situazioni e dalle occasioni specifiche, discussioni 
su tematiche e problematiche di carattere diverso e proiezioni e consultazioni di materiale 
multimediale pertinente. 
In DAD 
La metodologia adottata per le lezioni di filosofia in periodo di DAD ha previsto lezioni sincrone 
in modalità on line e lezioni asincrone (audio-lezioni della docente).  
 
STORIA 
In presenza 
La metodologia adottata per le lezioni di storia ha utilizzato le procedure del metodo storico: 
formulazione delle domande, definizione del problema da indagare, sviluppo delle interrelazioni. 
Si è fatto uso della lezione frontale, della lezione partecipata e ci si è affidati all’operatività degli 
alunni i quali, attraverso documentari, carte geografiche, letture critiche hanno potuto individuare 
diversi punti di vista e vari riferimenti ideologici. 
 
In DAD 
La metodologia adottata per le lezioni di storia in periodo di DAD ha previsto lezioni sincrone in 
modalità on line e lezioni  asincrone (audio-lezioni della docente). 

 
 

Testi e materiali 
Libri  di testo: 
FILOSOFIA 
Reale, Antiseri, Storia del pensiero filosofico e scientifico, Paravia 
Materiali aggiuntivi di supporto: dispense; fotocopie di approfondimento o di sintesi. 
STORIA 
V. Castronovo, Milleduemila, La Nuova Italia 
Materiali aggiuntivi di supporto: articoli di riviste, sintesi e mappe concettuali. 
 

Criteri e strumenti di verifica e valutazione 
In presenza 
Ai fini della valutazione si è ritenuto utile l'utilizzo dell'interrogazione orale di tipo tradizionale per 
valutare le capacità concettuali, argomentative ed espositive oltre che, in sede storica, la nuda 
conoscenza del fatto storico-cronologico. Nella valutazione globale dei singoli studenti, e quindi 
nell’attribuzione del voto finale di profitto, sono stati presi in considerazione, oltre ai risultati delle 
prove orali di tipo formale, anche gli interventi in classe, l'impegno e la costanza nello studio. 
In DaD 
In fase di DAD per la valutazione dei processi di apprendimento ci si è attenuti agli indicatori 
predisposti dal Dirigente Scolastico e condivisi con i Consigli di classe. In particolare per la 
registrazione del livello conseguito nelle verifiche formative effettuate ci si è attenuti ai seguenti 
codici e relativi descrittori: 
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CODICE                  DESCRIZIONE 
   AVF               Assente alla verifica formativa 
   MRC             Mancato rispetto delle consegne 
   VFN                  Livello base non raggiunto  
   VFB                        Livello base 
   VFI                       Livello intermedio 
   VFA                      Livello avanzato 
Particolare valore è stato dato alla collaborazione, alla partecipazione, all’interesse, all’impegno, 
anche nell’eventuale recupero per il conseguimento degli obiettivi minimi delle discipline e nel 
miglioramento delle proprie conoscenze, capacità e competenze, al percorso realizzato dallo 
studente tra il livello di partenza e quello conclusivo, all’evoluzione del rendimento, alla 
determinazione nel raggiungere gli obiettivi specifici di apprendimento proposti, anche attraverso 
il contatto con i docenti, la puntualità nella consegna dei lavori assegnati, i riscontri alle richieste 
del docente, gli approfondimenti personali, il ruolo all’interno della classe. 
 
La docente 
Maria Rosaria Pendino 
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Programma di Storia 
Anno scolastico 2019/2020 

Classe V Sezione B 
 
Dalla Belle époque alla Grande guerra  

•  L’alba del nuovo secolo tra euforia e inquietudini: 
 un nuovo ciclo economico; una società in movimento; l’altra faccia della Belle Epoque. 

• Lo scenario mondiale in evoluzione:  
l’Europa tra democrazia e nazionalismi; i grandi imperi in crisi. 

• L’Italia nell’età giolittiana: 
 il sistema giolittiano; l’economia italiana tra sviluppo e arretratezza; tra questione sociale e 
nazionalismo; l’epilogo della stagione giolittiana. 

• La Grande guerra:  
il 1914: verso il precipizio; l’Italia dalla neutralità alla guerra; 1915-1916: un’immane 
carneficina; una guerra di massa; le svolte del 1917; l’epilogo del conflitto; i trattati di pace. 
 

Totalitarismi contro democrazie 
• I fragili equilibri del dopoguerra:  

economia e società all’indomani della guerra; il dopoguerra in Europa; dalla caduta dello zar 
alla nascita dell’Unione Sovietica; il mondo extraeuropeo tra colonialismo e nazionalismo.  

• La crisi del ’29 e l’America di Roosvelt: 
 gli Stati Uniti dagli “anni ruggenti” al New Deal; l’interventismo dello Stato e le terapie di 
Keynes; i dilemmi dell’America Latina. 

• Il regime fascista di Mussolini: 
 il difficile dopoguerra;  la costituzione dello Stato fascista; economia e società durante il 
fascismo; la politica estera ambivalente di Mussolini; l’antisemitismo e le leggi razziali. 

• Le dittature di Hitler e Stalin: 
 la Germania dalla crisi della Repubblica di Weimar al Terzo Reich; i regimi autoritari in 
Europa; l’URSS dalla dittatura del proletariato al regime staliniano; la rivisitazione del 
marxismo in Occidente; imperialismo e nazionalismo in Asia. 
 

La seconda guerra mondiale 
• Verso la catastrofe: 

il riarmo nazista; la guerra civile spagnola; tra l’asse Roma-Berlino e il patto Anticomintern; 
verso il conflitto. 

• Un immane conflitto: 
 le prime operazioni belliche; l’ordine nuovo del Terzo Reich; il ripiegamento dell’Asse. 

• l’Italia spaccata in due:  
il neofascismo di Salò; la Resistenza; le operazioni militari e la liberazione; la guerra e la 
popolazione civile. 

 
Il programma di storia tiene conto dei nuclei tematici  stabiliti dal Consiglio di Classe di seguito 
riportati: 

L’uomo e il suo tempo. 
Intellettuale e potere. 
 

 
La docente 

Maria Rosaria Pendino 
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Programma di Filosofia 
Anno scolastico 2019/2020 

Classe V Sezione B 
 

Hegel e l’Idealismo assoluto 
• Vita e opere 
• I capisaldi del sistema hegeliano 
• La Fenomenologia dello Spirito 
• La Logica 
• La filosofia della Natura 
• La filosofia dello Spirito 

Destra e sinistra hegeliane. Il socialismo utopistico 
• La destra hegeliana  
• La sinistra hegeliana  
• Feuerbach e la riduzione della teologia ad antropologia 

Karl Marx  
• Vita e opere 
• Caratteristiche del marxismo 
• La critica al “misticismo logico” di Hegel 
• La critica della civiltà moderna e del liberalismo: emancipazione politica e umana 
• La critica dell’economia borghese e la problematica dell’alienazione 
• Il distacco da Feuerbach e l’interpretazione della religione in chiave sociale 
• La concezione materialistica della storia 

-  Dall’ideologia alla scienza 
-  Struttura e sovrastruttura 
-  La dialettica della storia 
-  La critica agli “ideologi” della Sinistra hegeliana 

• La sintesi del Manifesto 
• La rivoluzione e la dittatura del proletariato 

 
Arthur Schopenhauer: il mondo come volontà e rappresentazione 

• Il mondo come rappresentazione 
• Il mondo come volontà 
• Dolore, liberazione e redenzione 

Kierkegaard: il Singolo e la causa del Cristianesimo 
• Una vita che non ha giocato al Cristianesimo 
• Le opere filosofiche del “poeta cristiano” 
• La scoperta kierkegaardiana della categoria del Singolo 
• Cristo: irruzione dell’eterno nel tempo 
• Possibilità, angoscia e disperazione  
• Kierkegaard: la scienza lo scientismo  
• Kierkegaard contro la teologia scientifica 

Il positivismo nella cultura europea 
• Lineamenti generali 
• Auguste Comte e il positivismo sociologico 
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Friedrich Nietzsche 
• Nietzsche e la “dicotomia dell’apollineo e del dionisiaco” 
• L’annuncio della morte di Dio 
• Nichilismo, ”eterno ritorno” e amor fati 

La psicoanalisi di Sigmund Freud e lo sviluppo del movimento psicoanalitico 
• Sigmund Freud: la scoperta dell’“inconscio” e il “disagio della civiltà”. 

 
Il programma di filosofia tiene conto dei nuclei tematici stabiliti dal Consiglio di Classe di seguito 
riportati: 

L’uomo e il suo tempo. 
Intellettuale e potere. 

 
La docente 

Maria Rosaria Pendino 
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Disciplina: Inglese 
Docente: Maria Albano  
 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 
"PERITO - LEVI" 

EBOLI (SALERNO) 
Sezione Liceo Classsico 

 
LINGUA E LETTERATURA STRANIERA INGLESE 

 
Classe V Sez. B 

Anno Scolastico 2019-2020 
Professore: Albano Maria 

 
Situazione di partenza 
 
La classe, nell’ultimo anno, non ha avuto sempre continuità nell’insegnamento della lingua inglese. 
Tuttavia, dietro opportuno stimolo e grazie alla tecnica del peer to peer, gli alunni si sono impegnati 
per recuperare le eventuali lacune pregresse, dimostrando, nel complesso, interesse e 
partecipazione. Si sono raggiunti, nella quasi totalità, buoni livelli di competenza linguistica e 
comunicativa, e di conoscenza dei contenuti letterari, relativamente all’ultimo anno di corso. 
  
Linee generali e competenze 
 
Lo studio della lingua e della cultura straniera inglese, nel corso di questo ultimo anno, si è 
sviluppato lungo due assi fondamentali tra loro interrelati: lo sviluppo di competenze linguistico-
comunicative e lo sviluppo delle conoscenze relative all’universo culturale legato alla lingua 
inglese. Molti sono stati gli interventi didattici per il consolidamento delle strutture grammaticali 
base. 
Oltre alla acquisizione delle competenze nella comprensione, produzione ed analisi dei testi si sono 
utilizzate strategie comunicative efficaci per la riflessione sul sistema e sugli usi linguistici, nonché 
sui fenomeni culturali. 
La competenza richiesta nel quinto anno è quella di padroneggiare la lingua inglese per interagire in 
diversi ambiti e contesti e comprendere gli aspetti più significativi della storia letteraria 
dell’Inghilterra, nel periodo individuato nella programmazione per ogni anno, attraverso l’analisi 
delle opere letterarie più emblematiche del periodo di riferimento.   
Si è, dunque, operato affinché gli studenti della classe fossero in grado di acquisire competenze 
linguistico-comunicative, produrre testi orali e scritti nonché riflettere sulle caratteristiche formali 
dei testi prodotti al fine di pervenire ad un livello accettabile di padronanza linguistica. In 
particolare il quinto anno del percorso liceale è servito a consolidare il metodo di studio della lingua 
straniera per l’apprendimento di contenuti non linguistici, coerentemente con l’asse culturale 
caratterizzante ciascun liceo e in funzione dello sviluppo di interessi personali o professionali. 
Alla fine del percorso didattico del quinto anno la maggioranza degli alunni ha conseguito risultati 
più che sufficienti, con qualche eccellenza. Pur permanendo, nonostante gli sforzi fatti sia dal 
docente che dagli alunni stessi, qualche criticità a carico di alcuni alunni la cui situazione di 
partenza presentava molte lacune nel campo della preparazione di base ma che, complessivamente, 
sono state superate. 
 
La prevista rimodulazione dei programmi dal 9 marzo 2020 non ha particolarmente influito 
sull’andamento didattico generale e sullo svolgimento del programma previsto. 
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Obiettivi 
 
Gli obiettivi formativi della materia sono stati trasversali al curriculum e hanno concorso al 
raggiungimento degli obiettivi generali definiti dal consiglio di classe. 
L'insegnamento della lingua straniera inglese ha avuto i seguenti obiettivi: 
- sostenere una conversazione scorrevole, corretta e funzionalmente adeguata al contesto ed alla 
situazione; 
- acquisire una sempre più ampia ed approfondita competenza linguistica e comunicativa, sia 
produttiva che ricettiva, per comprendere ed esprimere idee e per argomentare tematiche relative 
alla sfera di interessi e conoscenze per utilizzare le funzioni linguistico-comunicative riferite al 
livello B1\B2 del quadro comune di riferimento europeo delle lingue. (Quadro di riferimento 
europeo) 
- organizzare in forma chiara e corretta le informazioni e le osservazioni scaturite dalla lettura 
analitica per produrre un testo scritto, attraverso un processo di sintesi e di rielaborazione personale 
dei percorsi di lettura compiuti.  
- descrivere processi e\o situazioni con sufficiente chiarezza e precisione lessicale. 
- possedere capacità logiche di analisi, sintesi e rielaborazione personale tramite l’uso delle abilità 
di studio: prendere appunti, diagrammi, mappe cronologiche, usare il dizionario 
- possedere una conoscenza della storia e della letteratura inglese 
- possedere una conoscenza sistematica delle idee degli autori visti nel loro percorso storico e in 
rapporto al loro contesto sociale ed artistico 
- comprendere e interpretare testi letterari in un’ottica comparativa con analoghe esperienze di 
lettura su testi italiani e di altre letterature straniere 
- elaborare prodotti multimediali (testi, immagini, suoni) anche con tecnologie digitali 
- riflettere sul sistema (morfologia, sintassi, fonologia, lessico, etc.) e sugli usi linguistici anche in 
un’ottica comparativa e contrastativi rispetto alla lingua italiana al fine di sviluppare autonomia 
nello studio. 
 
Obiettivi minimi 
 

- sostenere una semplice conversazione su argomenti di carattere quotidiano 
- comprendere e memorizzare le informazioni fondamentali di un testo di carattere 

artistico\storico\letterario 
- produrre semplici risposte a domande sulla comprensione del testo 
- conoscere in termini molto basilari le notizie biografiche, la produzione letteraria degli 

autori studiati, la trama e i contenuti delle opere  
 
Sintesi dei contenuti 
 
The Late Victorian novelists: Oscar Wilde 
 
The World War I 
T. S. Eliot and the alienation of modern man 
The waste Land 
 
The modern novel (Freud's new theory, the new narrative techniques, the stream of 
consciousness, the interior monologue, the new treatment of time) 
 
Joseph Conrad and imperialism 
Heart of Darkness The exotic context and the quest of the self 
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James Joyce and the new narrative techniques 
Dubliners the theme of paralysis and the use of epiphany 
 
The Bloomsbury Group 
Virginia Woolf and the moments of being 
Mrs Dalloway  
 
World War II and after 
 
The Dystopian Novel 
George Orwell and the British colonialism 
Burmese Days 
 
 
Ripartizione del programma su base interdisciplinare e secondo i temi fondanti individuati 
dal Consiglio di classe, svolto si ain presenza che in modalità DAD 
 
In presenza 
 

1) Consolidamento e potenziamento 

Potenziamento delle competenze acquisite: ripetizione degli autori precedentemente studiati, 
individuazione dei topoi e paralleli con le letterature altre nei contesti storici di riferimento. 
 

2)  La paralisi  

 Analisi delle novelle della raccolta Dubliners di James Joyce attraverso il topos della paralisi: 
parallelo con Italo Svevo attraverso il personaggio di Zeno Cosini. 
Il tema dell’acqua in Dubliners : parallelo con l’opera di T.S. Eliot e Virginia Woolf 
 

3) Il tema del doppio 

 Il tema del doppio in Heart of Darkness di Joseph Conrad attraverso i personaggi di Kurtz e 
Marlow 
Parallelo con la commedia plautina, l’Anfitrione e la figura di Sosia e con The Picture of Dorian 
Gray di Oscar Wilde. 
Parallelo con le opere di Luigi Pirandello (Uno, Nessuno e Centomila – La Carriola – Il fu Mattia 
Pascal 
 
In modalità DAD 
 

4) Il colonialismo 

 Analisi della situazione politica irlandese attraverso l’opera di James Trevor. Riferimenti all’opera 
di Joyce 
Il colonialismo inglese nell’opera Burmese Days di George Orwell. Paralleli con i contesti storici in 
Asia, Africa ed Europa. L’impatto del neocolonialismo sulle ex colonie britanniche 
 
In presenza 
 

5)  Lavoro di approfondimento in cooperative learning 
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Lettura ed analisi letteraria, storica e linguistica dell’opera di George Orwell Burmese Days. 
Paralleli con l’opera di Defoe, Kipling e Conrad.  
NODI CONCETTUALI SU BASE INTERDISCIPLINARE 
 
In presenza 

1) Rapporto intellettuale\potere 
Orwell 

 
2) Rapporto uomo\natura 

Eliot – Ovidio-Montale (correlativo oggettivo) 
 

3) Il progresso e i suoi limiti 
Eliot – Conrad – Tacito 
 

4) Il rapporto con l’altro 
Wilde - Conrad – Pirandello – Calvino 

 
In modalità DAD 

5) Finito e Infinito - La nozione di limite-tempo 
Joyce – Woolf 
 

6) Il doppio 
Plauto – Pirandello – Wilde - Conrad 
 

 
Gli studenti hanno approfondito lo studio di alcuni autori realizzando articolati lavori di 
gruppo contenenti molti riferimenti ipertestuali e analisi comparative anche con le altre 
discipline. 
In particolare si è approfondito, sotto forma di cooperative learnig, lo studio di George Orwell 
e del colonialismo inglese analizzando l’opera Burmese Days  
 
Il lavoro è stato inserito nel Progetto Le Giornate dell’Intercultura, svolto in collaborazione 
con il MIUR, l’Università di Salerno, l’Istituto Cervi, il Comune di Eboli e l’Associazione 
Culturale Mediterranea Civitas 
 
Metodologie adottate 
 
Per il raggiungimento degli obiettivi il metodo di insegnamento utilizzato è stato il notional 
functional che consente l'acquisizione di strutture e funzioni in contesti comunicativi e con l'uso 
integrato delle quattro abilità. L'attività di docenza è stata imperniata nello strutturare situazioni 
rispondenti alla realtà psicologica e socio culturale degli studenti ed ai loro interessi curriculari. Lo 
studente è stato sempre informato degli obiettivi che si intendono raggiungere come risultato di ogni 
attività. 
 
Nelle attività di lettura le conoscenze extralinguistiche hanno influenzato notevolmente la 
comprensione del testo. Le tecniche di lettura utilizzate sono state le seguenti: 
- lettura globale, per la comprensione generale del testo 
- lettura esplorativa, per la ricerca di info specifiche 
- lettura analitica, per la comprensione più dettagliata del testo  
Nella produzione scritta lo studente ha avuto la possibilità di individuare la specificità del codice 
scritto, di analizzare le peculiarità delle diverse tipologie testuali e di identificare la regolarità nella 
loro organizzazione. 
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Nelle abilità produttive scritte lo scopo è stato quello di fare in modo che lo studente sia in grado di 
riportare sinteticamente ed analiticamente il contenuto di un testo esercitandosi a redigere lettere, 
riformulare paragrafi su modelli dati, fare composizioni guidate, completare racconti, redigere 
composizioni libere, etc 
Inoltre sono state effettuate molte prove per la articolazione delle open questions, così come 
strutturata la prova di esame. 
La riflessione sulla lingua - realizzata su base comparativa con l'italiano e con eventuali altri testi - 
non ha costituito un processo isolato ma è stata volta a far scoprire l'organizzazione dei concetti che 
sottendono i meccanismi stessi. 
 
In modalità DAD si è incentivato l’uso di materiale audiovisivo caricato sulle varie 
piattaforme di utilizzo (ZOOM MEETING e BSMART) per l’approfondimento degli autori e 
delle tematiche studiate. 
 
Strumenti 
 
Utilizzo del libro di testo, (AA.VV., L & L, LITERATURE AND LANGUAGE, II vol.) della LIM e 
del laboratorio linguistico. 
 
In modalità DAD si è utilizzata la piattaforma Zoom Meeting per le video lezioni condivise e 
la piattaforma BSMART per caricare materiale audiovisivo e per somministrare prove scritte 
la cui correzione è avvenuta, sempre su BSMART, in maniera individuale con ciascun allievo 
 
Verifica 
 
In presenza 
La verifica è stata una valutazione sommativa (al termine di ogni unità didattica e al termine del 
quadrimestre). La valutazione ha avuto come riferimento il gruppo-classe. La verifica ha avuto lo 
scopo di verificare la corretta acquisizione di elementi linguistici e strutturali attraverso prove 
miranti a verificare la capacità di produzione autonoma su argomenti di tipo generale e letterario; 
parafrasi o analisi di testi letterari, domande miranti a verificare la capacità di inquadrare un autore 
nel contesto storico-letterario. Per la parte linguistica lo studente ha dovuto dimostrare di saper 
eseguire gli esercizi assegnati come compito e di saperne eseguire di simili a prima vista; per la 
parte comunicativa di saper conversare in modo sufficientemente corretto su argomenti sia di 
attualità che letterari  
 
In modalità DAD 
La verifica è stata effettuata per una valutazione di tipo formativo utilizzando la griglia di 
valutazione della DAD messa a punto dal Dipartimento Disciplinare . La valutazione formativa, 
espressione della DAD, non potrà prescindere dalla valutazione sommativa, espressione 
dell’impegno o meno e dei risultati conseguiti dall’alunno durante l’anno. 
 
 
La docente 
Maria Albano 
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Programma di lingua e letteratura inglese 
Docente: Maria Albano 

Classe V B Sezione Liceo Classico 
A.S. 2019-2020 

 
Libro di Testo: AA.VV. L & L Language and Literature, vol. 2 
 
The Late Victorian novelists: Oscar Wilde 
The World War I  
T. S. Eliot and the alienation of modern man 
The waste Land 
The modern novel (Freud's new theory, the new narrative techniques, the stream of 
consciousness, the interior monologue, the new treatment of time) 
Joseph Conrad and imperialism 
Heart of Darkness The exotic context and the quest of the self 
James Joyce and the new narrative techniques 
Dubliners the theme of paralysis and the use of epiphany 
The Bloomsbury Group 
Virginia Woolf and the moments of being 
Mrs Dalloway  
World War II and after 
The Dystopian Novel 
George Orwell 
Burmese Days 
Cooperative Learning: Lavoro di Gruppo sull’opera Burmese Days di George Orwell 
 
La Docente 
Maria Albano 
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Disciplina: Storia dell’arte 
Docente: Dino Pisaturo 
 

Relazione finale 
Disciplina: STORIA DELL'ARTE 

Docente: prof. G. PISATURO 
Anno Scolastico 2019/2020 

 
Profilo della classe 

 
Il programma di Storia dell’Arte, svolto durante l’anno scolastico 2019-2020, è stato 

completamente rimodulato con un nuovo piano di lavoro relativo ad una programmazione 
disciplinare per competenze, per il periodo scolastico dal 09.03.2020 al 15.05.2020. Un 
rallentamento delle lezioni è già avvenuto nel mese settembre e ottobre, imputabile allo studio di 
autori nazionali del '600 e '700, che non erano stati trattati l’anno precedente, determinando una 
ripercussione sul programma nel primo trimestre. Le lezioni e le verifiche scolastiche sono state 
comunque assidue e hanno visto la classe motivata e interessata alle memorie storiche che 
appartengono al nostro bagaglio culturale. 

La classe ha studiato il periodo Neoclassico e una buona parte del Novecento, purtroppo 
l’arte contemporanea non è stata svolta per i summenzionati motivi. In definitiva, si considera il 
risultato raggiunto soddisfacente in quanto il comportamento della classe è stato rispettoso  nei 
confronti del corpo docente e dell’intera istituzione scolastica. 
 

Raggiungimento degli obiettivi 
 
In relazione alla programmazione curricolare, sono stati raggiunti gli obiettivi generali riportati 
nella seguente tabella.  
 

Obiettivi Generali 
- Consapevolezza del contenuto dei fenomeni artistici; 
- Acquisizione di una sensibilità critica più matura e di una terminologia più appropriata e sicura. 
 

Contenuti trattati 
 
Settecento francese e italiano 
Neoclassicismo 
Romanticismo 
Realismo sociale 
Impressionismo 
Postimpressionismo 
Divisionismo 
Secessionismo viennese 
 

Metodologie didattiche 
 
Metodologia attiva e coinvolgente: 
- lezione frontale e on line. Inquadramento storico, presentazione dell’artista e dell’opera  
- analisi e lettura delle immagini 
- discussione e confronto con gli allievi 
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Materiali didattici utilizzati 

 
- Libro di testo: G. Cricco – F. P. Di Teodoro, Itinerario nell’arte dall’età dei Lumi ai giorni 
nostri, vol.3 Zanichelli 
- Immagini e grafici da altri libri  
- internet 

 
Tipologia delle prove di verifica utilizzate e criteri di valutazione 

 
Giornaliere mediante colloqui - Interrogazioni individuali o rivolte all’intera classe. 
 
Gli elementi fondamentali per la valutazione finale saranno: 
- la situazione di partenza; 
- l’interesse e la partecipazione dimostrati durante le attività in classe e sulla piattaforma bsmart; 
- i progressi raggiunti rispetto alla situazione iniziale; 
- l’acquisizione delle principali nozioni. 
 
 
Maggio 2020                                                                      Il Docente 
                                                                                         Dino Pisaturo 
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STORIA DELL’ARTE PROGRAMMA SVOLTO V B – 2019-2020 

 
Prof.DinoPisaturo 
Libri di testo adottati: “Itinerario nell’arte“ dall’età dei Lumi ai giorni nostri, vol .3° 
Autori: Cricco/Di Teodoro – Edito da Zanichelli; 
 

Obiettivi conseguiti (conoscenze, competenze, capacità) 
 
Consapevolezza del contenuto dei fenomeni artistici; 
Acquisizione di una sensibilità critica più matura e di una terminologia più appropriata e sicura. 

 
Metodi d’insegnamento 

 
Metodologia attiva e coinvolgente: 
-lezione frontale. Inquadramento storico presentazione dell’artista e dell’opera 
-analisi e lettura delle immagini 
-discussione e confronto con gli allievi 
 

Mezzi e strumenti di lavoro 
 
Libro di testo - Immagini e grafici da altri libri - internet 
 

Strumenti di verifica 
 
Giornaliere mediante colloqui-Interrogazioni Individuali o rivolte all’intera classe. 
 
Contenuti   

BLOCCO TEMATICO/MODULO N. 1 
- Settecento Italiano e Francese e contesti storici-economici. 
Itinerario nella storia: Tre guerre prima della Rivoluzione. 
Vanvitelli Luigi: 
”Reggia di Caserta confronto con Reggia di Versailles”. 
Iuvarra:Palazzina Stupinigi; Basilica di Superga; 
 

BLOCCO TEMATICO/MODULO N. 2 
Itinerario nella storia: Alle origini dell’Europa moderna. 
Neoclassicismo: Winckelmann e i pensieri sull’imitazione. 
Città utopiche e innovazioni urbanistiche. 
Canova Antonio e la bellezza ideale: “Amore e Psiche”; “Teseo sul minotauro”; Paolina Borghese; 

Adone e Venere; Ebe; Le tre Grazie; Maria Cristina d’Austria. 
David Jacques-Louis: “La morte di Marat”. “Giuramento degli Orazi” 
Goya: “Fucilazione del 1808”; “Maya desnuda” “ Maya vestita”;Ritratto della Duchessa d’Alba. 
Piermarini: Il Teatro alla Scala. 
Delacroix: “La libertà guida il popolo” 
1800 Romanticismo 
Géricault Thèodore: “La zattera della Medusa”. 
Hayez Francesco: “Il bacio”; Alessandro Manzoni. 
Camille Corot e la scuola di Barbizon: Città di Volterra: 
Rousseau: Tramonto nella foresta. 
Realismo sociale. 
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Courbet Gustave: “Lo spaccapietre”; L’atelier dell’artista”. 
Architettura del ferro in Europa. 
Paxton Joseph: “Il Palazzo di Cristallo”. 
Jhonn Ruskin e Viollet le Duc. 
“Il Pensiero sul restauro” “ Anastilosi”. 
Dudert: Galleria delle macchine; Torre Eiffel; Sistema della trave reticolare; Galleria V. Emanuele 

a Milano; Galleria Umberto I a Napoli. 
Impressionismo 
La fotografia: L’invenzione del secolo. 
Tecnica della dagherrotipia. 
Manet Edouard: 
“Colazione sull’erba”; “Olympia”; “Il bar delle Folies-Bergères”. 
Monet Claude: 
“Impressione, sole nascente”; “La Cattedrale di Rouen” “Stagno delle ninfee; Donne con il 

parasole. 
Degas Edgar: 
“La lezione di ballo”; “L’assenzio” 
Renoir Pierre-Auguste: 
“La Grenouillère”; “Moulin de la Galette ”Circolo dei canottieri; Le bagnanti; Le Grenouillerè di 

Renoir e Monet”. 
Sisley Alfred: 
“Neve a Louciennes ”. 
Pisarro: 
“Tetti Rossi” 

BLOCCO TEMATICO N.3   06-03-2020- 30-05-2020 
1800/1900 Postimpressionismo 
Divisionismo: Seurat: “Passeggiata alla grande Jatte” Un bagno ad Asnierès. 
Divisionismo Italiano: Pellizza da Volpedo IV Stato 
Gauguin Paul: 
“Aha oe fei”; “Il Cristo giallo”; “Da dove veniamo, chi siamo, dove andiamo?”. 
Van Gogh Vincent: 
“I mangiatori di patate”; “Autoritratto del 1887”; “Campo di grano con volo di corvi”; “Cielo 

stellato” 
Cézanne Paul: 
“La casa dell’impiccato a Auvers-sur-Oise”; “I giocatori di carte” Le grandi bagnanti. 
 1900 Secessionismo Viennese e contesti storici relativi all’Art Noveau. 
Gustav Klimt: 
“Il bacio”; “Salomè”. 
L’Arte d’Avanguardia. 
Espressionismo 
Movimento dei “Fauves” 
Movimento del “Die Bruche” 
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Disciplina: Matematica e Fisica 
Docente: Adriana Pignata 
 
 
Relazione Finale 
Disciplina: Scienze naturali 
Docente: prof. Cici Antonella 
Anno Scolastico 2019/2020 

 
 

Profilo della classe 
 

Nel corso dell’anno scolastico la classe ha risposto alle attività proposte con interesse costante. 
L’attività didattica è stata sempre finalizzata a suscitare negli alunni la consapevolezza delle 
proprie responsabilità come discenti, all’acquisizione di un metodo di studio ragionato e proficuo e 
alla maturazione globale di un’autonomia operativa.  
In un buon clima relazionale gli studenti hanno interagito correttamente favorendo l’attenzione e la 
partecipazione. 
Alcuni allievi con buone attitudini, partecipi, motivati e costanti nello studio, hanno evidenziato una 
marcata sensibilità alle proposte educative pervenendo a buoni o ottimi risultati sia in matematica 
che in fisica. Altri hanno conseguito risultati complessivamente soddisfacenti riuscendo a 
consolidare con tenacia la propria preparazione.  
Nella seconda metà dell’anno scolastico, nonostante le molteplici difficoltà, la classe ha evidenziato 
senso di responsabilità partecipando all’attività DAD con vivo interesse e costante riflessione sugli 
argomenti trattati. 

 
MATEMATICA 

 
Sono stati raggiunti i seguenti obiettivi in termini di conoscenze, competenze e abilità: 

• Conoscenze: con prevista rimodulazione dei programmi dal 9 marzo 2020 
Le disequazioni goniometriche elementari e ad esse riconducibili. 
La risoluzione di un triangolo rettangolo e di un triangolo qualunque. 
Le funzioni reali di una variabile reale. 
Proprietà delle funzioni. 
Studio di funzioni razionali intere e fratte. 
 
Abilità 
Individuare dominio, segno, iniettività, suriettività, biettività, (dis)parità, (de)crescenza, periodicità, 
funzione inversa di una funzione. 
Comprendere il significato di limite dal punto di vista intuitivo e la sua formalizzazione. 
Calcolare limiti che si presentano sotto forma indeterminata. 
Calcolare gli asintoti di una funzione. 
Disegnare il grafico probabile di una funzione. 
Calcolare la derivata di una funzione mediante le derivate fondamentali e le regole di derivazione. 
Determinare gli intervalli di (de)crescenza di una funzione mediante la derivata prima. 
Determinare i massimi, i minimi e i flessi orizzontali mediante la derivata prima. 
Tracciare il grafico di una funzione razionale intera e di una funzione razionale fratta. 

 
Competenze 

Utilizzare le strategie del pensiero razionale per affrontare situazioni problematiche ed elaborare 
opportune soluzioni. 
Utilizzare in modo adeguato il linguaggio e i metodi propri della matematica. 

Relazione Finale 
Disciplina: MATEMATICA E FISICA Disciplina: MATEMATICA E FISICA 
Docente: prof. ADRIANA PIGNATA 

Anno Scolastico 2019/2020 
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FISICA 

 
Sono stati raggiunti i seguenti obiettivi in termini di conoscenze, competenze e abilità: 
• Conoscenze: con prevista rimodulazione dei programmi dal 9 marzo 2020  

Le trasformazioni termodinamiche. 
Il lavoro termodinamico. 
Le applicazioni del primo principio alle varie trasformazioni termodinamiche.  
Il funzionamento delle macchine termiche. 
Enunciati di lord Kelvin e di Rudolf Clausius del secondo principio della termodinamica.  
Il rendimento delle macchine termiche. 
Conduttori e isolanti. 
La legge di Coulomb. 
Il vettore campo elettrico.  
Il campo elettrico prodotto da una carica puntiforme e da più cariche.  
Il flusso del campo elettrico e il teorema di Gauss. 
L’energia potenziale elettrica. 
Il potenziale elettrico e la sua unità di misura.  
La differenza di potenziale. 
Intensità e verso della corrente continua.  
I generatori di tensione.  
Le leggi di Ohm. 

 
Abilità 

Riconoscere i diversi tipi di trasformazione termodinamica e le loro rappresentazioni grafiche.  
Applicare il primo principio della termodinamica nelle trasformazioni isoterme, isocore, isobare, 
cicliche.  
Comprendere e confrontare i diversi enunciati del secondo principio della termodinamica. 
Calcolare il rendimento di una macchina termica. 
Distinguere tra elettrizzazione per strofinio, per contatto e per induzione. 
Calcolare la forza tra corpi carichi applicando la legge di Coulomb. 
Calcolare il campo elettrico in prossimità di una carica.  
Disegnare le linee di campo per rappresentare il campo elettrico prodotto da una carica o da 
semplici distribuzioni di cariche.  
Comprendere il significato del teorema di Gauss. 
Confrontare l’energia potenziale elettrica e meccanica.  
Comprendere il significato del potenziale come grandezza scalare. 
Calcolare il potenziale elettrico di una carica puntiforme. 
Applicare le leggi di Ohm. 
 
Competenze 
Formulare ipotesi, interpretare leggi fisiche, proporre e utilizzare modelli e analogie, riconoscere 
nelle sue varie forme i concetti di sistema e di complessità. 
Analizzare i fenomeni fisici riuscendo a individuare le grandezze fisiche caratterizzanti e a proporre 
relazioni quantitative tra esse. 
Utilizzare il linguaggio scientifico appropriato. 
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Metodologie e strategie didattiche utilizzate nei percorsi di insegnamento /apprendimento “in 
presenza”, in DAD 

 
In presenza 
Di solito è stato applicato il metodo logico-deduttivo proprio della disciplina, dimostrando 
rigorosamente alcuni teoremi, fatta eccezione di quelli troppo complessi.  
In ogni caso gli alunni sono stati messi in condizione di capire le proposizioni non dimostrate con 
ampie ed intuitive illustrazioni atte a chiarire i concetti e le finalità. È stato dato ampio spazio alle 
esercitazioni scritte sia in classe sia a casa per acquisire abilità nella risoluzione di quesiti e 
problemi.  
 
In DAD 
È stato dato ampio spazio alle discussioni e alle esercitazioni con il docente attraverso video lezioni 
sincrone/asincrone con monitoraggio e verifica sui materiali di studio e di recupero. Periodici sono 
stati i momenti di fruizione autonoma in differita a cura degli allievi per l’approfondimento e lo 
svolgimento delle attività di studio. 
 

Testi e materiali 
Il libro di testo è stato utilizzato sia come una delle tante fonti di consultazione sia come guida al 
riepilogo e alla sistemazione delle conoscenze. Sono stati altresì di valido aiuto, nei vari momenti 
dell'itinerario didattico, grafici, documentazioni e consultazioni di altri testi. 
Nella seconda parte dell’anno scolastico gli strumenti multimediali (l’uso delle piattaforme digitali, 
l’uso di tutte le funzioni del Registro elettronico, l’utilizzo di video, libri e test digitali, l’uso di 
App) hanno supportato l’attività didattica. 
 

Criteri e strumenti di verifica e valutazione “in presenza”, in DAD 
 
In presenza 
Le verifiche sono state effettuate attraverso esercitazioni pratiche alla lavagna,  
interrogazioni ed esercitazioni periodiche scritte. L’attività di valutazione ha mirato a verificare  
l'acquisizione dei diversi contenuti disciplinari, le competenze acquisite e le capacità  
di organizzazione, di presentazione e di elaborazione dei temi trattati. 
 
In “Dad” 
L’attività didattica ha altresì mirato all’acquisizione di responsabilità e alla consapevole 
valorizzazione del compito nel processo di apprendimento. L’attività di valutazione ha cercato di 
accertare la frequenza, la partecipazione, l’autonomia nei processi di apprendimento e il 
raggiungimento degli obiettivi “rimodulati”. 
 
 
La docente 
Adriana Pignata 
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Programma di Matematica 

 
Classe V sez. B                                                                                          Anno scolastico 2019/2020 
 
Testo in uso: M. Bergamini- G. Barozzi - A.Trifone  Matematica azzurro Zanichelli 
 
Modulo 1 Trigonometria Disequazioni goniometriche- 

Teoremi sui triangoli rettangoli-
Risoluzione dei triangoli 
rettangoli-Teorema della corda-
Teorema dei seni -Teorema del 
coseno -Risoluzione dei 
triangoli qualunque 

Modulo 2 Funzioni reali di variabile 
reale 
 

Concetto di funzione reale di 
una variabile reale – Funzioni 
elementari-Funzioni monotone, 
periodiche, pari e dispari – 
Funzioni iniettive, suriettive e 
biiettive- Funzioni composte – 
Funzioni invertibili – 
Determinazione del dominio di 
una funzione – Gli zeri di una 
funzione e il suo segno 

Modulo 3 Limiti 
 

Limite di una funzione – Limite 
finito di una funzione per x 
tendente ad un  
numero finito – Limite finito 
destro o sinistro di una funzione 
per x tendente ad un valore 
finito-Limite infinito di una 
funzione per x tendente ad un 
numero finito – Limite finito di 
una funzione per x tendente 
all’infinito – Limite infinito di 
una funzione per x tendente 
all’infinito-Operazioni sui 
limiti – 
Forme indeterminate – Limiti 
notevoli-Infinitesimi e infiniti 

Modulo 4 Funzioni continue 
 

Funzione continua – Continuità 
delle funzioni elementari-
Asintoti verticali, asintoti 
orizzontali, asintoti obliqui- 
Grafico probabile di una 
funzione 

Modulo 5 Calcolo differenziale 
 

Rapporto incrementale e suo 
significato geometrico – 
Derivata e suo significato 
geometrico – La retta tangente 
al grafico di una funzione - 
Continuità e derivabilità - 
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Derivate delle funzioni 
elementari – Operazioni con le 
derivate - Funzioni crescenti e 
decrescenti - Condizione 
necessaria per l’esistenza dei 
massimi e minimi relativi- 
 Determinazione dei punti di 
massimo relativo, di minimo 
relativo e dei punti di flesso a 
tangente orizzontale. 
 

Modulo 6 Studio del grafico di una 
funzione razionale intera e di 
una funzione razionale fratta. 

 

 
Il programma di Matematica è in linea con la programmazione dipartimentale 2019-20. 
 
 
Il docente                                                                                                                                      
Adriana Pignata 
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PROGRAMMA DI FISICA 
 

Classe V B     

                                Anno scolastico 2019/2020 

Testo in uso: U. Amaldi - Le traiettorie della fisica 3 – Zanichelli 
 
Modulo 1 Il primo principio della 

termodinamica 
 

Gli scambi di energia tra un sistema e 
l’ambiente- Le proprietà dell’energia interna di 
un sistema- Trasformazioni reali e 
trasformazioni quasistatiche- Trasformazioni 
particolari- Il lavoro termodinamico- Il primo 
principio: la conservazione dell’energia-
Applicazioni del primo principio 

Modulo 2 Il secondo principio 
della termodinamica 
 

Le macchine termiche- Le macchine termiche e 
l’inquinamento termico-Il secondo principio 
della termodinamica – Enunciato di R. Clausius 
- Enunciato di L Kelvin- Il rendimento - Il ciclo 
di Carnot e il rendimento massimo delle 
macchine termiche 

Modulo 3 Osservazione dei 
fenomeni elettrici 
 

Elettrizzazione – Principio di conservazione 
della carica elettrica-Conduttori e isolanti – 
Induzione elettrostatica – Polarizzazione dei 
dielettrici – Elettroscopio – Legge di Coulomb- 
Principio di sovrapposizione 

Modulo 4 Campo elettrico e 
potenziale 
 

Concetto di campo elettrico – Intensità del 
campo elettrico – Campo di una carica 
puntiforme fissa- Campo di più cariche 
puntiformi fisse – Rappresentazione grafica del 
campo elettrico -Il lavoro della forza elettrica- 
Energia potenziale elettrica – Potenziale 
elettrico – Differenza di potenziale tra due punti 
di un campo elettrico – L’elettrocardiogramma-
Flusso del campo elettrico e teorema di Gauss 

Modulo 5 Circuiti elettrici 
 

L’intensità della corrente elettrica– I generatori 
di tensione e i circuiti elettrici- La resistenza 
elettrica – Le leggi di Ohm  

 
Il programma di Fisica è in linea con la programmazione dipartimentale 2019/20. 
 
 
Il docente                                                                                                                                      
Adriana Pignata 
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Disciplina: Scienze Naturali 
Docente: Antonella Cici 
 

Relazione Finale 
Disciplina: Scienze naturali 

Docente: prof. Cici Antonella 
Anno Scolastico 2019/2020 

 
Profilo della classe 

 
Gli alunni si sono mostrati fin dall’inizio collaborativi e disponibili al nuovo metodo di studio 
manifestando interesse e impegno soprattutto nello svolgimento degli esercizi e nella gestione 
delle formule chimiche. Quasi tutti allievi sono stati tenaci e determinati, hanno unito capacità di 
rielaborazione e organizzazione dello studio di elevata qualità a un impegno costante e adeguato, 
ottenendo così ottimi, o persino eccellenti, risultati nell'apprendimento. In generale gli studenti 
hanno sviluppato curiosità e sensibilità per le tematiche scientifiche, dimostrandosi interessati 
soprattutto nei confronti del rapporto tra l’uomo e l’ambiente e dei temi riguardanti la salute 
umana. La partecipazione è stata corretta e attenta.  
L’attività didattica, soprattutto quella laboratoriale, è stata fortemente penalizzata da una 
consistente perdita di ore di lezione legata ad attività extracurricolari e, in particolare, 
all’emergenza sanitaria che ha costretto ad una selezione rispetto alla programmazione iniziale. 

 
 

Obiettivi raggiunti (conoscenze, abilità, competenze) 
Obiettivi Generali: 
Sono stati raggiunti i seguenti obiettivi in termini di conoscenze, competenze e abilità: 
 
Conoscenze: con prevista rimodulazione dei programmi dal 9 marzo 2020 
 
Conoscenze acquisite nella didattica in presenza 

• Le proprietà del carbonio e i suoi tre tipi di ibridazione 
• L’isomeria 
• Le caratteristiche generali degli idrocarburi, degli alcoli, degli eteri, degli aldeidi e chetoni 
• Le regole per la nomenclatura degli idrocarburi, degli alcoli, degli eteri, degli aldeidi e 

chetoni 
• Le proprietà fisiche degli idrocarburi, degli alcoli, degli eteri, degli aldeidi e chetoni 
• Le principali reazioni degli idrocarburi, degli alcoli, degli eteri, degli aldeidi e chetoni 
• Le applicazioni in svariati campi degli idrocarburi, degli alcoli, degli eteri, degli aldeidi e 

chetoni 
Conoscenze acquisite nella didattica a distanza 

• Le caratteristiche generali di acidi carbossilici, derivati degli acidi carbossilici, ammine. 
• Le regole per la nomenclatura di acidi carbossilici, derivati degli acidi carbossilici, 

ammine. 
• Le proprietà fisiche di acidi carbossilici, derivati degli acidi carbossilici, ammine. 
• Le principali reazioni di acidi carbossilici, derivati degli acidi carbossilici, ammine. 
• Le applicazioni in svariati campi di acidi carbossilici, derivati degli acidi carbossilici, 

ammine. 
• Il concetto di condensazione e idrolisi nel contesto cellulare 
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• Le biomolecole (proteine, carboidrati, lipidi): caratteristiche strutturali e funzionali 
• Processi biologici, nella realtà e attualità: le principali applicazioni dell’ingegneria genetica 

(PCR, RFLP, OGM) 
 
Abilità 
Gli studenti, a diversi livelli, sono in grado di: 
 

• Definire, identificare e denominare i diversi composti organici e biologici 
• Scrivere ed interpretare una formula chimica  
• Ricavare la formula dei composti organici dal nome IUPAC e viceversa 
• Scrivere le reazioni chimiche tipiche dei vari composti organici. 
• Confrontare i vari composti organici sulla base delle proprietà fisiche 
• Acquisire una certa manualità grazie all’uso dei laboratori e verificare la validità    
     del metodo scientifico 
• Saper applicare le conoscenze acquisite per la risoluzione di test a risposta   
    multipla, utilizzando come modello test di ammissione somministrati per   
    l’accesso alle facoltà scientifiche a numero programmato 

 
Competenze 
Gli studenti, a diversi livelli, mostrano di: 
 

• Osservare, descrivere e analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e  
     artificiale e riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema e di      
     complessità. 
• Saper esporre in modo logico e coerente, con adeguata proprietà di linguaggio,     
    gli argomenti trattati, anche se non sempre in maniera autonoma 
• Acquisire gradualmente abilità logiche sia come rigore di ragionamento sia come     
     capacità di collegare tra loro argomenti diversi in un quadro unitario  
• Possedere abilità logiche sia come rigore di ragionamento sia come capacità collegare tra 

loro argomenti diversi in un quadro unitario 
• Possedere la capacità di impostare i contenuti in maniera personale rielaborandoli 

autonomamente in modo da applicarli alla realtà quotidiana. 
• Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi. 

 
Metodologie e strategie didattiche utilizzate nei percorsi di insegnamento/apprendimento 

“in presenza”, in DAD 
 

• Lezione frontale dialogata; 
• Metodo deduttivo; 
• Metodo scientifico; 
• Ricerca individuale e/o di gruppo; 
• Problem solving; 
• Brainstorming; 
• Laboratori virtuali (nella DAD) 
• Attività di recupero in itinere; 
• Utilizzo di piattaforme per le videolezioni (nella DAD) 
• Somministrazione di test interattivi (nella DAD) 
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Testi e materiali 
Libro di testo: 
Titolo CARBONIO (IL), GLI ENZIMI, IL DNA - (LDM) / BIOCHIMICA, BIOTECNOLOGIE E 
SCIENZE TERRA CON ELEM. CHIMICA ORGANICA 
Autore SADAVA DAVID / HILLIS M DAVID / ET ALL 
 

Criteri e strumenti di verifica e valutazione “in presenza”, in DAD 
 

• Prove scritte  
Prove strutturate, 
Test,  
Risoluzione di problemi ed esercizi  

• Prove orali:  
Sviluppo di progetti, 
Interrogazioni. 

 
 
La docente  
Antonella Cici 
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Programma scienze naturali VB 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Moduli Unità didattiche Periodo 
 
 
La chimica organica  

• Il carbonio e altri atomi della chimica organica 

• Numero di ossidazione dei composti organici 

• Caratteristiche dei composti organici  

• Ibridazione 

• Isomeria 

• Caratteristiche generali, nomenclatura, proprietà 

fisiche e chimiche dei seguenti composti organici 

ü Gli idrocarburi alifatici e aromatici: 

nomenclatura 

ü Alogenuri alchilici 

ü Gli alcoli 

ü Gli eteri 

ü I composti carbonilici: aldeidi e chetoni 

ü I composti carbossilici: acidi 

carbossilici, ammidi, esteri, anidridi, cloruri 

acilici 

ü I composti amminici 

 

 

 

dal 11/09/2019  

al   09/03/2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
dal 09/03/2020 
al 06/06/2020 

La biochimica • Monomeri e polimeri 

• Condensazione e idrolisi 

• Carboidrati 

• Proteine 

• Lipidi 

 
Le biotecnologie  

• PCR 
• RFLP 
• OGM 
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Disciplina: Scienze Motorie 
Docente: Bruno Rizzo 
 

Relazione Finale 
Disciplina: Scienze Motorie 
Docente: prof. Rizzo Bruno 
Anno Scolastico 2019/2020 

 
Profilo della classe 

 
Gli alunni hanno mostrato un atteggiamento positivo nei confronti della disciplina, il comportamento 
è stato vivace in alcuni momenti ma si sono posti sempre in maniera propositiva. 
 

Obiettivi raggiunti (conoscenze, abilità, competenze) 
 
Obiettivi Generali: 
Sono stati raggiunti i seguenti obiettivi in termini di conoscenze, competenze e abilità: 
 
Conoscenze: con prevista rimodulazione dei programmi dal 9 marzo 2020 
La maggior parte degli studenti ha acquisito gli strumenti per orientare, in modo autonomo e 
consapevole, la propria pratica motoria e sportiva, come stile di vita finalizzato al mantenimento 
della salute e del benessere psicofisico e relazionale. Hanno acquisito i principi fondamentali di 
igiene degli sport, della fisiologia dell’esercizio fisico e sportivo. Hanno acquisito la conoscenza 
dell’attività sportiva intesa come valore etico, del confronto e della competizione. Consolidamento 
del gesto tecnico per apprendere ed eseguire i fondamentali delle varie discipline. 
Conoscenza dell’importanza di una buona alimentazione. 
 
Abilità 
Gli studenti sono capaci di applicare conoscenze (cognitive e pratiche), di usare know-how per 
portare a termine compiti e risolvere problemi 
 
Competenze 

- Il livello acquisito, basato nell’analizzare fenomeni legati all’area psico-motoria, a 
partire dall’esperienza, scegliendo procedure appropriate e nell’organizzare 
informazioni, è adeguato per la maggior parte e avanzato per gli altri. 

- Possiedono una buona padronanza del corpo e dell’equilibrio statico-dinamico. Sono in 
grado di elaborare risposte motorie efficaci e personali in situazioni semplici. Sono in 
grado di organizzare semplici percorsi motori e sportivi. Sanno riconoscere il gesto 
tecnico e hanno la consapevolezza della risposta motoria. Cooperano con i compagni 
nel rispetto delle regole e degli avversari. Conoscono i principi nutrizionali di una 
buona alimentazione. Conoscono gli effetti dannosi delle sostanze di abuso come le 
droghe. 

 
Metodologie e strategie didattiche utilizzate nei percorsi di insegnamento /apprendimento 

“in presenza”, in DAD 
 

- ho dato priorità alla ricerca, da parte dell’alunno della corretta azione motoria secondo 
la metodologia del problem-solving. La scelta metodologica è di tipo non strutturato, 
semi strutturato, strutturato. 

-  Sono state utilizzate lezioni frontali, lavoro di gruppo e cooperative learning in 
presenza prima del 09 marzo; video lezioni su piattaforma ufficiale con visione di video 
in dad successivamente. 
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Testi e materiali 

Libri di testo: Il corpo e i suoi linguaggi ed. D’Anna 
 

Criteri e strumenti di verifica e valutazione “in presenza”, in DAD 
 

Test strutturati e osservazione in presenza; prove orali in dad. Per valutazione si terrà conto 
dell’interesse, impegno, partecipazione frequenza e progressi compiuti. 
 
 
Il docente 
Rizzo Bruno 
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PROGRAMMA DISCIPLINARE 
Scienze Motorie 

Classe 5 sez B 
anno scolastico 2019/2020 

 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI: 
 
IL MOVIMENTO: EDUCAZIONE ALLA RESISTENZA GENERALE 
Corsa veloce, a ritmo costante, lunga e lenta, di velocità con giochi e con cambi di ritmo (fartlek). 
 
EDUCAZIONE ALLA RESISTENZA SPECIFICA 
Lavoro veloce prolungato – corsa a coppie 
Attività per il rafforzamento delle capacità coordinative 
Esercizi di stretching  
Eseguiti in varietà di ampiezza, di ritmo in situazioni spazio-temporali variati 
Circuiti di destrezza - percorsi guidati 
Ideazione di facili esercizi da parte degli alunni 
Esercizi con gli step e piccoli attrezzi 
 
LE CONOSCENZE 
Nozioni di: Traumatologia (fratture, distorsioni, lussazioni, contusioni…) 
Pronto soccorso (epistassi, crampi, colpo di calore...) 
Igiene nell'attività fisica. 
Alimentazione e Sport. 
Sistema respiratorio, circolatorio, muscolare e scheletrico (i paramorfismi). 
Meccanica dell’apparato locomotore. 
Qualità motorie: forza, equilibrio, velocità 
 
TEMATICHE SOCIALI E INTERDISCIPLINARI 
- Doping e sostanze dopanti. 
- Sport e violenza. 
- Sport e mass media. 
- Lo sport nella storia e nella società moderna. 
- Fair Play 
 
ATTIVITA’ TECNICO PRATICA 
Regole, caratteristiche e arbitraggio 
- Atletica leggera 
- Pallavolo 
- Calcetto 
- Basket 
 
 
Prof. Rizzo Bruno 
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Il Consiglio di Classe 
 

Docente Disciplina Firma  
Giuseppina Dabbene Lingua e letteratura italiana Giuseppina Dabbene 
Stella Ascolese Lingua e cultura latina Stella Ascolese 
Stella Ascolese Lingua e cultura greca Stella Ascolese 
Maria Albano Lingua e cultura inglese Maria Albano 
Maria Rosaria Pendino Filosofia Maria Rosaria Pendino 
Maria Rosaria Pendino Storia Maria Rosaria Pendino 
Adriana Pignata Matematica Adriana Pignata 
Adriana Pignata Fisica Adriana Pignata 
Antonella Cici Scienze naturali Antonella Cici 
Dino Pisaturo Storia dell'arte Dino Pisaturo 
Bruno Rizzo Scienze motorie e sportive Bruno Rizzo 
Franco Poeta Religione Franco Poeta 

 
 
___________, _____/___/____ 
 
 
 
Il Coordinatore di Classe 
Prof.ssa Stella Ascolese 
 
 
 
 
ALLEGATI (v. indice) 
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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 
 

TABELLA A - Conversione del credito assegnato al termine della classe terza  
 

  

Credito conseguito 
Credito convertito ai 

sensi dell’allegato A al  
D. Lgs. 62/2017 

Nuovo credito 
attribuito per la classe 

terza 

3  7  11  
4  8  12  
5  9  14  

6  10  15  
7  11  17  
8  12  18  

 
TABELLA B - Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta  

 
 

Credito conseguito  
Nuovo credito 

attribuito per la classe 
quarta  

8  12  
9  14  
10  15  
11  17  
12  18  
13  20  
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TABELLA C - Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione all’Esame 
di Stato  
  

Media dei voti  Fasce di credito 
classe quinta  

M < 5  9-10  
5 ≤ M < 6  11-12  

M = 6  13-14  
6 < M ≤ 7  15-16  
7 < M ≤ 8  17-18  
8 < M ≤ 9  19-20  
9 < M ≤ 10  21-22  
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Griglia di valutazione della prova orale  
 
La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori, 
livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati.  
 

Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio 

Acquisizione 
dei contenuti 
e dei metodi 
delle diverse 
discipline del 
curricolo, 
con 
particolare 
riferimento a 
quelle 
d’indirizzo  

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li 
ha acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso.  1-2  

  

II 
Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo 
parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre 
appropriato.   

3-5  

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in 
modo corretto e appropriato.   6-7  

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa 
e utilizza in modo consapevole i loro metodi.  8-9  

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa 
e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi.  10  

Capacità di 
utilizzare le 
conoscenze 
acquisite e di 
collegarle tra 
loro  

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo 
fa in modo del tutto inadeguato  1-2  

  

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con 
difficoltà e in modo stentato  3-5  

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, 
istituendo adeguati collegamenti tra le discipline  6-7  

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una 
trattazione pluridisciplinare articolata   8-9  

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una 
trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita  10  

Capacità di 
argomentare 
in maniera 
critica e 
personale, 
rielaborando 
i contenuti 
acquisiti  

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o 
argomenta in modo superficiale e disorganico  1-2  

  

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a 
tratti e solo in relazione a specifici argomenti  3-5  

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, 
con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti  6-7  

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e 
personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti   8-9  

V È in grado  di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e 
personali , rielaborando con originalità i contenuti acquisiti  10  

Ricchezza e 
padronanza 
lessicale e 
semantica, 
con specifico 
riferimento 
al linguaggio 
tecnico e/o 
di settore, 
anche in 
lingua 
straniera  

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico  
inadeguato  1  

  

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, 
anche di settore, parzialmente adeguato   2  

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche 
in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore  3  

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche 
tecnico e settoriale, vario e articolato  4  

V 
Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, 
anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore  5  
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Capacità di 
analisi e  
comprension
e della realtà 
in chiave di 
cittadinanza 
attiva a 
partire dalla 
riflessione 
sulle 
esperienze 
personali  

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla 
riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato  1  

  

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla 
riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato  2  

III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di 
una corretta riflessione sulle proprie esperienze personali  3  

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di 
una attenta riflessione sulle proprie esperienze personali  4  

V 
È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base 
di una riflessione critica  e consapevole sulle proprie esperienze 
personali  

5  

Punteggio totale della prova    
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PROGETTO PTCO: LA SCUOLA E L’INFORMAZIONE 

LA NOTIZIA VA A SCUOLA DI LEGALITA’ 

  

Progetto redatto da Anna Tafuri 25/02/2004 - Eboli (SA) 

PROGETTO LA NOTIZIA VA A SCUOLA DI LEGALITÀ  

ANALISI DI PARTENZA  

In un mondo in rapida evoluzione si sente, sempre più, la necessità di avere adeguati punti di 
riferimento, di essere informati per capire cosa sta avvenendo intorno a noi, di capire come si 
evolve la società.  

Un compito che i vari tipi di comunicazione, da anni, si sforzano di portare avanti. Un lavoro di 
conoscenza parallelo a quello che svolgono la scuola e i social network sia pure da angolazioni e 
riferimenti culturali diversi. Nasce così quasi naturale la necessità di operare insieme, di tracciare un 
percorso comune.  

Notevole rilievo assume oggi la Direttiva n° 233 del 19 maggio 1998, attua la L. 440/97, relativa 
alle istruzioni e finanziamenti per l’autonomia dove si legge che per la prova scritta d’italiano nel 
nuovo esame di maturità si prevede la possibilità, da parte degli studenti, di sostituire il tema anche 
con un articolo giornalistico.  

Il progetto si inserisce in maniera fluida ed omogena, grazie ai partenariati con il quotidiano 
‘Cronache del Salernitano’ e l’emittente ‘Sei tv’, al programma ASL  

PREMESSA  

“La notizia va a scuola di legalità” ha l’intento di promuovere nella scuola un progetto dedicato alla 
cultura dell’informazione di qualità, che insegni ai ragazzi a riconoscerla indipendentemente dai 
mezzi che la veicolano. La scuola oggi è chiamata a educare le giovani generazioni, ma educare non 
è solo didattica o solo tecnica, né solo dare regole e dire cosa è giusto o cosa non lo è; educare è 
rispondere alla domanda di senso che nasce da un incontro con la realtà. Una realtà che sembra 
essere sempre più complessa e sempre più difficile da conoscere, da capire, da valutare.  

Si compie così un confronto quotidiano tra giornali e telegiornale con al centro i giovani, reso più 
completo dai materiali formativi dedicati a questa attività, messi a punto per l’occasione e pensati 
per sostenere i docenti in questa sfida. Il progetto si prefigge d’interessare gli studenti ai vari tipi di 
comunicazione ed agli stimoli che ne sono la base: l’utilità, la partecipazione e la curiosità.  
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L’utilità ovvero l’informazione. La partecipazione ossia il legame sociale e quindi i consigli, le 
istruzioni, gli insegnamenti, gli scambi di emozioni e di esperienze. La curiosità come desiderio di 
sapere, sete di conoscenza per progredire e vivere meglio.  

Alla base del progetto, l’utilizzo dell’attività giornalistica televisiva e su carta stampata attraverso la 
lettura del giornale in classe e la visione di telegiornali o format di informazione come fonte di 
ricerca. 

Apprendimento, partecipazione e conoscenza dei linguaggi di comunicazione indispensabili a 
stabilire un nuovo rapporto tra i giovani, fra i giovani e la società, le imprese, le istituzioni.  

Abituare gli studenti ad una informazione corretta, utile e necessaria ad esercitare meglio le proprie 
responsabilità di lavoro, per risolvere ed affrontare i problemi di ogni giorno e per migliorare la 
qualità della vita.  

Il progetto si prefigge di formare gli studenti ad individuare i veri problemi quotidiani, a 
coinvolgerli nella vita dell’istituto ed a interessarli ai fatti sociali e politici del quartiere, della città e 
del paese, ma soprattutto ad insegnare loro l’utilizzo degli strumenti, dei contenuti della 
comunicazione.  

Premesso che Anna Tafuri ha ricevuto incarico a stipulare protocolli per l’ASL dal quotidiano ‘Le 
Cronache del Salernitano’ e l’emittente ‘Seitv’ (che saranno consegnate in allegato al momento 
dell’accettazione del progetto)  

Finalità - Obiettivi  

La finalità è quella di rilevare, attraverso la lettura dei giornali, i caratteri distintivi dei vari 
linguaggi utilizzati dai quotidiani (scrittura, grafici, tabelle, foto, disegni), individuare nei messaggi 
trasmessi gli elementi fondamentali e gli elementi accessori. L’obiettivo dell’iniziativa è inoltre 
quello di offrire, alle classi iscritte, la possibilità di vivere una nuova tipologia di lezione in grado di 
mettere a confronto l’informazione cartacea e quella televisiva. Infatti, gli alunni saranno invitati a 
utilizzare la sera il telegiornale e la mattina dopo i quotidiani, così da completare la lezione e il 
percorso di apprendimento in modo più libero e con l’utilizzo anche di un media più emozionale 
come la TV.  

Grazie all’ampliamento dell’offerta informativa i ragazzi hanno così la possibilità di confrontare 
modi e forme differenti di fare giornalismo – dal giornalismo locale a quello nazionale, 
dall’informazione cartacea a quella televisiva – e di riflettere su come si fa il giornalismo in TV e su 
come cambia il giornalismo televisivo rispetto a quello dei quotidiani, su come si legge una notizia 
per immagini e come si danno le notizie in video.  
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Gli studenti, dovranno confrontare criticamente diverse o contrastanti presentazioni degli stessi 
eventi, riconoscendo nelle informazioni analizzate le matrici sociali, politiche e culturali.  

Prodotto finale del progetto, dovrebbe essere quello di dar vita ad un giornale d’istituto fatto 
esclusivamente dagli studenti. Un giornale che tratterà dei problemi giovanili, dei problemi della 
scuola e che dibatterà i temi di attualità, sarà un valido strumento per la prevenzione e la rimozione 
del fenomeno della dispersione scolastica e del disagio giovanile.  

In tal senso, infatti, il giornale d’istituto incoraggia l’aggregazione fra gli studenti, favorendone la 
comunicazione e la fiducia nelle loro risorse personali.  

Gli obiettivi del progetto “La notizia va a scuola di legalità” hanno i seguenti requisiti: 

1. .....conformi alla progettazione curriculare;  

2......in linea con le normative e le indicazioni ministeriali;   

3......compatibili con le peculiarità dei soggetti a cui è predisposto   

In virtù di tali caratteristiche il progetto si configura pienamente, nell’ambito dell’orientamento 
scolastico, come opportunità di formazione professionale post-diploma rispondendo alle indicazioni 
ministeriali; infatti gli studenti che aderiranno al progetto potranno conseguire dei crediti formativi 
in prerogativa alle competenze acquisite.  

Il giornale scolastico si prefigge di concretizzare obiettivi si formativi sia cognitivi, vale a dire:  

1. Realizzare un luogo di comunicazione di incontro tra gli studenti;   

2. Sviluppare le loro capacità attraverso la creatività;   

3. Stimolare il confronto e la conoscenza dei problemi della scuola e non;   

4. Diffondere un’informazione libera consentendo agli studenti di dare forza alla 
loro voce;  Metodologia   

 

I docenti che seguiranno il progetto in sinergia con gli studenti saranno messi in condizione di 
svolgere il lavoro redazionale (impaginare, stampare il loro giornale) e nel contempo, di conoscere i 
linguaggi ed i mezzi di comunicazione. Per conseguire ciò sono previste lezioni teorico-pratiche 
tenute da giornalisti professionisti e grafici.  

Il progetto sarà diviso in due fasi. La prima sarà di ordine teorico con in incontro tra giornalisti ed 



 78	

alunni sul tema: “...................................”.La seconda fase, quella pratica, prevede la definizione 
della struttura redazionale del periodico.  

La redazione potrà essere composta dai docenti-tutor e da quindici studenti tra i quali verranno 
scelti cinque caporedattori. I collaboratori saranno scelti in ogni classe ed avranno il compito di 
coordinare quanti, nella propria classe, vorranno scrivere.  

Completata la composizione della redazione si procederà, attraverso un incontro con un giornalista 
esperto in grafica editoriale, alla stesura del menabò del giornale che verrà stampato ogni fine mese 
dopo le sedute settimanali le quali avverranno in presenza di un giornalista professionista.  

Per quanto concerne la lettura dei giornali si possono prevedere tre esercizi da svolgere:  

· Leggere un articolo di difficile comprensione e farlo riscrivere agli alunni in modo chiaro  

· Leggere un articolo di cronaca stabilendo dove finisce la notizia e dove inizia la interpretazione 

· Seguire la stessa notizia su più testate per più giorni per analizzarla e redigere una relazione  

Nel progetto sono previste inoltre delle dispense, sul mondo dell’informazione sui linguaggi della 
comunicazione, attraverso sessioni teorico – pratiche.  

Prima sessione (teorica):la notizia, il lettore, le fonti lo stile, le tecniche, il linguaggio  

Seconda sessione (teorica): come è organizzato un giornale, come organizzare la redazione, compiti 
dei caporedattori dei collaboratori, il menabò  

Quarta sessione (teorica): le funzioni del giornale, la prima pagine, le suddivisioni, il codice 
deontologico del giornalismo  

Quinta sessione (teorica): elementi di comunicazione quali l’emittente, il ricevente, il messaggio, 
l’economia della comunicazione  

Sesta sessione (teorica): il cameraman, il linguaggio della ripresa, l’uso nel giornalismo.  

Settima sessione (teorica): il fotoreporter, il linguaggio della fotografia, l’uso nel giornalismo.  

Ottava sessione (pratica): dimostrazione delle tecniche di grafica editoriale e pubblicitaria  

Le sessioni prevedono una durata di due ore ciascuna con la presenza, in base alla sessione, di: un 
giornalista professionista, un esperto di grafica editoriale e da un fotoreporter.  

Durata e Costi  
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Il corso avrà la durata di tre mesi con orari modulabili  

Il corso sarà organizzato con un numero di alunni di 30-40 al massimo  

Le ore destinate alle sessioni teorico pratiche saranno svincolate dalla redazione del giornale.  

La parte pratica sarà modulata con i partner secondo i criteri dell’ASL  

Il costo è di € 1500,00 con possibilità di acquisire come quotidiano o emittente eventuali 
sponsorizzazioni  

In fede Anna Tafuri 
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CONVENZIONE ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 
A.S.2017/2018 

TRA 

 L’Istituto Istruzione Superiore “Perito-Levi” con sede in Eboli via E. Perito n. 20 codice 
fiscale 91053310651, d’ora in poi denominato "istituzione scolastica", rappresentato dal 
Dirigente Scolastico Prof. Giovanni Giordano, nato a Battipaglia (Sa) il 27/12/1955, codice 
fiscale GRDGNN55T27A717I 

e 
 
A. S. C. Global e Canale Seitv con sede legale in Battipaglia (SA) in via A. Diaz n. 4, codice 
fiscale 91045360657, partita IVA 04799640653 d'ora in poi denominato "soggetto ospitante", 
rappresentato dalla dott.ssa Anna Tafuri nata a Eboli in data 04/07/1971, codice fiscale 
TFRNNA71L44D390L 

Premesso che 

- ai sensi dell'art. 1 D. Lgs. 77/05, l'alternanza costituisce una modalità di realizzazione dei corsi 
nel secondo ciclo del sistema d'istruzione e formazione, per assicurare ai giovani l'acquisizione di 
competenze spendibili nel mercato del lavoro; 
- ai sensi della legge 13 luglio 2015 n.107, art. 1, commi 33-43, i percorsi di alternanza scuola 
lavoro, sono organicamente inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa dell'istituzione 
scolastica come parte integrante dei percorsi di istruzione; 
- l'alternanza scuola-lavoro è soggetta all'applicazione del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive 
modifiche; 

Si conviene quanto segue: 

Art. 1. 

L’A. S. C. Global e Canale Seitv qui di seguito indicato anche come "soggetto ospitante", si 
impegna ad accogliere, secondo uno specifico calendario presso le sue strutture gli alunni della 
classe 3 B, soggetti in alternanza scuola lavoro su proposta del Liceo Classico “Perito-Levi” di 
Eboli di seguito indicata anche come "istituzione scolastica". 

Il percorso di alternanza scuola lavoro è articolato in 60 ore complessive da febbraio a fine 
maggio con la presenza di un tutor aziendale, esperti con consolidate esperienze e capacità 
tecniche nello specifico settore. Per il percorso che si svolgerà presso codesto Ente è previsto un 
corrispettivo da stabilire in un secondo momento. 

Art. 2. 
1. L'accoglimento degli studenti per i periodi di apprendimento in ambiente lavorativo non 
costituisce rapporto di lavoro. 
2. Ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui al D. Lgs. 81/2008, lo studente in alternanza scuola 
lavoro è equiparato al lavoratore, ex art. 2, comma 1 lettera a) del decreto citato. 
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3. L'attività di formazione e orientamento del percorso in alternanza scuola lavoro è 
congiuntamente progettata e verificata dal docente tutor interno, designato dall'istituzione 
scolastica e da un tutor aziendale e da un esperto formativo, indicati dal soggetto ospitante. 
4. Per ciascun allievo beneficiario del percorso in alternanza inserito nella struttura ospitante in base 
alla presente Convenzione è predisposto un percorso formativo personalizzato, che fa parte 
integrante della presente Convenzione, coerente con il profilo educativo, culturale e 
professionale dell'indirizzo di studi. 
5. La titolarità del percorso, della progettazione formativa e della certificazione delle competenze 
acquisite è dell'istituzione scolastica. 
6. L'accoglimento degli studenti minorenni per i periodi di apprendimento in situazione lavorativa 
non fa acquisire agli stessi la qualifica di "lavoratore minore" di cui alla L. 977/67 e successive 
modifiche. 

Art. 3. 
1. il docente tutor interno svolge le seguenti funzioni: 

a) elabora, insieme al tutor aziendale ed all’Esperto, il percorso formativo personalizzato 
sottoscritto dalle parti coinvolte (scuola, struttura ospitante, studente/soggetti esercenti la 
potestà genitoriale); 

b) assiste e guida lo studente nei percorsi di alternanza e ne verifica, in collaborazione 
con le altre figure professionali, il corretto svolgimento; 

c) gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l'esperienza di alternanza scuola 
lavoro, rapportandosi con il tutor aziendale; 

d) monitora le attività e affronta le eventuali criticità che dovessero emergere dalle stesse; 
e) valuta, comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente 

sviluppate dallo studente; 
f) promuove l'attività di valutazione sull'efficacia e la coerenza del percorso di alternanza, 

da parte dello studente coinvolto; 
g) informa gli organi scolastici preposti (Dirigente Scolastico, Dipartimenti, Collegio dei 

docenti, il coordinatore dell’alternanza scuola lavoro) ed aggiorna il Consiglio di classe 
sullo svolgimento dei percorsi, anche ai fini dell'eventuale riallineamento della classe; 

h) assiste il Dirigente Scolastico nella redazione della scheda di valutazione sulle 
strutture con le quali sono state stipulate le convenzioni per le attività di alternanza, 
evidenziandone il potenziale formativo e le eventuali difficoltà incontrate nella 
collaborazione. 

 
2. Il tutor aziendale, dipendente della struttura ospitante, di cui devono essere comunicate le 
generalità e trasmesso il curriculum vitae, svolge le seguenti funzioni: 

a) collabora con il tutor interno alla progettazione, organizzazione e valutazione 
dell'esperienza di alternanza; 

b) favorisce l'inserimento dello studente nel contesto operativo/lavorativo, lo affianca e 
lo assiste nel percorso; 

c) garantisce l'informazione degli studenti sui rischi specifici aziendali, nel rispetto delle 
procedure interne;  

d) pianifica ed organizza le attività in base al progetto formativo, coordinandosi anche con 
altre figure professionali presenti nella struttura ospitante; 

e) coinvolge lo studente nel processo di valutazione dell'esperienza; 
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f) fornisce all'istituzione scolastica gli elementi concordati per valutare le attività dello 
studente e l'efficacia del processo formativo. 

 
Per detta figura non è possibile prevedere compensi in quanto il decreto legislativo 15 aprile 2005, 
n.77 "Definizione delle norme relative all'alternanza scuola lavoro, ai sensi dell’'articolo 4 della 
legge 28 marzo 2003, n.53", all'art. 5 (Funzione tutoriale), esplicitando i compiti del tutor esterno, 
specifica che l’esercizio della sua funzione non deve comportare nuovi o maggiori oneri per la 
finanza pubblica. 
 
3 L’Esperto formatore, dipendente di codesto Ente, di cui devono essere comunicate le 
generalità e trasmesso il curriculum vitae, svolge le seguenti funzioni: 
 

a) collabora con il tutor interno, il tutor aziendale, alla progettazione, organizzazione e 
valutazione dell'esperienza di alternanza; 

b) presta la sua opera professionale nell’ambito del percorso formativo di alternanza scuola, 
presso l’Istituto e/o l’Azienda per n. ore 20 complessive di docenze frontali sulle specifiche 
problematiche individuate nel programma del progetto in compresenza con il tutor interno 
prof.ssa Falivene Maria; 

c) fornisce, se in possesso dei requisiti di cui al T.U. 81/2008, la formazione sui rischi specifici 
aziendali, nel rispetto delle procedure interne;  

Con l’esperto sarà stipulato uno specifico contratto di prestazione d’opera a titolo gratuito. 
 
4. Le figure di cui ai punti 1), 2) e 3) condividono i seguenti compiti: 

a) predisposizione del percorso formativo personalizzato, anche con riguardo alla disciplina 
della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. In particolare, il docente tutor interno dovrà 
collaborare col l’esperto e il tutor aziendale al fine dell'individuazione delle attività 
richieste dal progetto formativo e delle misure di prevenzione necessarie alla tutela dello 
studente; 

b) controllo della frequenza e dell'attuazione del percorso formativo personalizzato; 
c) elaborazione di un report sull'esperienza svolta e sulle acquisizioni di ciascun allievo, che 

concorre alla valutazione e alla certificazione delle competenze da parte del Consiglio di 
classe; 

d) verifica del rispetto da parte dello studente degli obblighi propri di ciascun lavoratore di 
cui all'art. 20 D. Lgs. 81/2008. In particolare la violazione da parte dello studente degli 
obblighi richiamati dalla norma citata e dal percorso formativo saranno segnalati dal tutor 
formativo esterno al docente tutor interno affinché quest'ultimo possa attivare le azioni 
necessarie. 

Art.4 
1. Durante lo svolgimento del percorso in alternanza scuola lavoro i beneficiari del percorso sono 
tenuti a: 

a) svolgere le attività previste dal percorso formativo personalizzato; 
b) rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, nonché tutte le 

disposizioni, istruzioni, prescrizioni, regolamenti interni, previsti a tale scopo; 
c) mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in 

merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento dell'attività formativa 
in contesto lavorativo; 

d) seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo 
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organizzativo o altre evenienze; 
e) rispettare gli obblighi di cui al D.Lgs. 81/2008, art. 20. 

Art. 5 
I beneficiari del percorso in alternanza scuola lavoro e relativo docente tutor sono coperti da polizza 
infortuni, nonchè dalla tutela Inail (le attività svolte da istituti statali nell’ambito delle attività 
obbligatorie, cioè curriculari, rientrano nella cosiddetta “gestione per conto dello Stato” di cui agli 
artt. 127 e 190 del dpr 1124 /65). 
In caso di incidente durante lo svolgimento del percorso il soggetto ospitante si impegna a segnalare 
l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento 
al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) e, contestualmente, a questo Liceo. 
 
1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 18 del D. Lgs. 81/2008 il soggetto promotore si fa carico 
dei seguenti obblighi: 

• tener conto delle capacità e delle condizioni della struttura ospitante, in rapporto alla salute e 
sicurezza degli studenti impegnati nelle attività di alternanza; 

• informare/formare lo studente in materia di norme relative a igiene, sicurezza e salute sui 
luoghi di lavoro, con particolare riguardo agli obblighi dello studente ex art. 20 D. Lgs. 
81/2008; 

• designare un tutor interno che sia competente e adeguatamente formato in materia di 
sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia; 

Art. 6 
1. Il soggetto ospitante si impegna a: 

a) garantire ai beneficiari del percorso, per il tramite del tutor della struttura ospitante, 
l'assistenza e la formazione necessarie al buon esito dell'attività di alternanza, nonché la 
dichiarazione delle competenze acquisite nel contesto di lavoro; 

b) rispettare le norme antinfortunistiche e di igiene sul lavoro; 
c) consentire al tutor del Liceo Classico “Perito-Levi” di Eboli di contattare i beneficiari del 

percorso e il tutor della struttura ospitante per verificare l'andamento della formazione in 
contesto lavorativo, per coordinare l'intero percorso formativo e per la stesura della 
relazione finale; 

d) informare il soggetto promotore di qualsiasi incidente accada ai beneficiari; 
e) individuare il tutor aziendale in un soggetto che sia competente e adeguatamente formato in 

materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate 
in materia  

Art. 7 
1. La presente convenzione decorre dalla data sotto indicata e dura fino 

all'espletamento dell'esperienza definita da ciascun percorso formativo personalizzato 
presso il soggetto ospitante. 

2. È in ogni caso riconosciuta facoltà al soggetto ospitante e a questo Liceo di risolvere la 
presente convenzione in caso di violazione degli obblighi in materia di salute e sicurezza nei 
luoghi di lavoro o del piano formativo personalizzato. 
 
 



 84	

 
 
Eboli, 25/01/2018 
 
 
        I. I. S. “Perito-Levi”          A. S. C. Global e CanaleSeitV 

      Eboli                          Il Responsabile 
D. S. Prof. Giovanni Giordano                   Dott. ssa Anna Tafuri 
 
 


