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Quadro normativo di riferimento. 
 

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

• D.L. 23 febbraio 2020 n. 6 (convertito in legge il 5 marzo 2020 n. 13) Misure urgenti in 
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 (GU Serie 

Generale n.45 del 23-02-2020): sospensione delle uscite didattiche e dei viaggi di istruzione su 
tutto il territorio nazionale;  
• DPCM 4 marzo 2020 : sospensione delle attività didattiche su tutto il territorio nazionale 
a partire dal 5 marzo 2020 fino al 15 marzo;  
• Nota 278 del 6 marzo 2020 – Disposizioni applicative Direttiva 1 del 25 febbraio 2020 

• Nota del Ministero dell’istruzione n. 279 dell’8 marzo 2020; 

• DPCM 9 marzo 2020: sospensione delle attività didattiche fino al 3 aprile; 

• Nota del Ministero dell’istruzione n. 388 del 17 marzo 2020; 

• DPCM 1 aprile 2020: sospensione delle attività didattiche fino al 13 aprile;  
• D.L. n. 22 del 8 aprile 2020: Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio 
dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato con ipotesi di rientro a scuola 

entro il 18 maggio; 

• DPCM 10 aprile 2020: sospensione delle attività didattiche fino al 3 maggio;  
• LEGGE n.27 del 24 aprile 2020 di conversione del D.L. 18/2020 – Misure per 
fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19 cd. “Cura Italia”;  
• DPCM 26 aprile 202 

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

• Ordinanza ministeriale esame di Stato n. 10 del 16/5/2020  
• Ordinanza sulla valutazione n. 11 del 16/5/2020  
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1) DESCRIZIONE CONTESTO GENERALE DI RIFERIMENTO DELLA 
CLASSE 

 
 

1.1 Presentazione del contesto (negli elementi che qualificano o condizionano il 
servizio di istituzione e formazione) 

 

La cittadina di Eboli e L'IIS "Perito-Levi" con le due sedi di Liceo Classico e Liceo Artistico, sono al centro, e non 
solo dal punto di vista geografico, di un vasto bacino di utenza che fa capo ai paesi limitrofi: la cittadina, infatti, 

conferma in tempi moderni la posizione centrale di cultura e di economia che aveva nel passato.  
L’utenza del nostro Istituto abbraccia un’area territoriale vasta che va dalla piana del Sele ai Monti Alburni. Il 

nucleo centrale è costituito dai comuni di Eboli, Battipaglia, Campagna,ma non è affatto trascurabile l’utenza 

proveniente dai comuni di Contursi, Oliveto Citra, Colliano, Altavilla Silentina, Albanella, Serre, Sicignano degli 

Alburni, Postiglione, Bellizzi, Montecorvino Rovella, Olevano sul Tusciano, tutti appartenenti alla provincia di 

Salerno.  
Ampio e geograficamente vario, il territorio si offre come un mosaico variegato e straordinariamente interessante, il 

cui tessuto connettivo è costituito dalla storia millenaria intrecciata alla leggenda, dai centri antichi, dalle piccole 

realtà rurali, dal suggestivo paesaggio naturale. Dalla fertile Piana del Sele, che presenta una delle poche zone forti 

del Mezzogiorno industrializzato, il cui centro di riferimento è il comune di Battipaglia, l’area si snoda verso 

l’interno, fino agli Alburni, in una serie di piccoli centri immersi in uno scenario naturale e suggestivo e ricchi di 

testimonianze storiche - artistiche; essi sono collegati tra loro da una rete stradale abbastanza efficace, anche se il 

servizio dei mezzi pubblici non è tale da garantire una reale integrazione delle popolazioni residenti, con 

conseguenti disagi anche per la popolazione scolastica. Benché ricco di risorse turistiche, culturali ed umane, il 

territorio è caratterizzato da un basso indice di sviluppo economico e da carenze strutturali che frenano lo sviluppo 

sociale. Appare chiaro dunque il ruolo della scuola, in generale, e del nostro Istituto, in particolare, chiamato ad 

attivare una notevole interazione sia con l’utenza, sia con il territorio, senza mai dimenticare che è proprio esso 

l’agente della creatività e del cambiamento. Entrambe le scuole hanno sempre rappresentato per il territorio un 

prestigioso punto di riferimento culturale. Nel liceo 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 Levi è 

sempre intervenuto in maniera sostanziale nel processo educativo generale del mondo giovanile, con i contenuti ed 

il linguaggio che gli sono propri, fornendo agli adolescenti strumenti di formazione della coscienza estetica, con 

l’obiettivo fondamentale di integrare in maniera equilibrata le potenzialità espressive con l’esigenza della crescita 

culturale. 

 

1.2 Presentazione dell’Istituto 
 

Il Liceo Artistico "Carlo Levi" è un Liceo e la sua specificità artistico- culturale lo rende “unico” nel panorama 

ordinamentale del sistema scolastico del territorio. L’anno di nascita del Liceo Artistico “Carlo Levi” risale 

all’anno scolastico 70/71. In quell’anno, infatti, viene istituita, ad Eboli, la sezione staccata del Liceo Artistico di 
Salerno. Successivamente, a decorrere dall’anno scolastico 73/74, ottiene il riconoscimento di istituto autonomo. 

Dal 2010/2011 al 2011/2012 il liceo è stato associato all’IPSIA “Operatore Dell’Industria del Mobile e 

dell’Arredamento” di Campagna. Nel 2012/2013 ha conservato l’autonomia.  
Nell'anno scolastico 2013/2014 i due Istituti sono stati accorpati ed è nato l'Istituto d'Istruzione Superiore 
"Perito-Levi".  
Nell'anno scolastico 2015/2016, nasce associato ai due licei, un altro importante polo culturale, il Liceo Musicale. 

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

internazionale e di ampio respiro, con il potenziamento delle lingue. 
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2) INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 
 

“Il percorso del liceo artistico è indirizzato allo studio dei fenomeni estetici e alla pratica artistica.  
Favorisce l’acquisizione dei metodi specifici della ricerca e della produzione artistica e la padronanza dei linguaggi 
e delle tecniche relative.  
Fornisce allo studente gli strumenti necessari per conoscere il patrimonio artistico nel suo contesto storico e 
culturale e per coglierne appieno la presenza e il valore nella società odierna.  
Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze necessarie 
per dare espressione alla propria creatività e capacità progettuale nell’ambito delle arti” (art. 4 comma 1). 

 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento comuni, dovranno:  
• conoscere la storia della produzione artistica e architettonica e il significato delle opere d’arte nei diversi contesti 
storici e culturali anche in relazione agli indirizzi di studio prescelti;  
• cogliere i valori estetici, concettuali e funzionali nelle opere artistiche;  
• conoscere e applicare le tecniche grafiche, pittoriche, plastico-scultoree, architettoniche e multimediali e saper 
collegare tra di loro i diversi linguaggi artistici;  
• conoscere e padroneggiare i processi progettuali e operativi e utilizzare in modo appropriato tecniche e materiali in 
relazione agli indirizzi prescelti;  
• conoscere e applicare i codici dei linguaggi artistici, i principi della percezione visiva e della composizione della 
forma in tutte le sue configurazioni e funzioni;  
• conoscere le problematiche relative alla tutela, alla conservazione e al restauro del patrimonio artistico e 
architettonico. 

 

Indirizzo Arti figurative 
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, dovranno: 
 

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

• Saper individuare delle forme pittoriche e/o scultoree con il contesto architettonico, urbano e paesaggistico; 

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

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

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

 
 
 
 

2.1 Profilo educativo, culturale e professionale in uscita degli studenti (PECUP 
indirizzo) e attività di sviluppo curricolare ed extracurricolare. 
 

“I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una comprensione approfondita 

della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale, creativo, progettuale e critico, di fronte alle 

situazioni, ai fenomeni e ai problemi, ed acquisisca conoscenze, abilità e competenze sia adeguate al proseguimento 

degli studi di ordine superiore, all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, sia coerenti con le capacità 

e le scelte personali”. (art. 2 comma 2 del regolamento recante “Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo 

e didattico dei licei...”). Per raggiungere questi risultati occorre il concorso e la piena valorizzazione di tutti gli 

aspetti del lavoro scolastico:  
• lo studio delle discipline in una prospettiva sistematica, storica e critica;  
• la pratica dei metodi di indagine propri dei diversi ambiti disciplinari;  
• l’esercizio di lettura, analisi, traduzione di testi letterari, filosofici, storici, scientifici, saggistici e di 

interpretazione di opere d’arte; 

• l’uso costante del laboratorio per l’insegnamento delle discipline scientifiche;  
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• 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. 

 

Si tratta di un elenco orientativo, volto a fissare alcuni punti fondamentali e imprescindibili che solo la pratica 

didattica è in grado di integrare e sviluppare  
La progettazione delle istituzioni scolastiche, attraverso il confronto tra le componenti della comunità educante, il 

territorio, le reti formali e informali, che trova il suo naturale sbocco nel Piano dell’offerta formativa; la libertà 

dell’insegnante e la sua capacità di adottare metodologie adeguate alle classi e ai singoli studenti sono decisive ai 

fini del successo formativo.  
Il sistema dei licei consente allo studente di raggiungere risultati di apprendimento in parte comuni, in parte 

specifici dei distinti percorsi. La cultura liceale consente di approfondire e sviluppare conoscenze e abilità, maturare 

competenze e acquisire strumenti nelle aree metodologica, logico argomentativa, linguistica e comunicativa, storico-

umanistica, scientifica, matematica e tecnologica.  
A conclusione dei percorsi di ogni liceo gli studenti dovranno: 

 

Area metodologica 

 

• Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di condurre ricerche e 
approfondimenti personali e di continuare in modo efficace i successivi studi superiori, naturale 
prosecuzione dei percorsi liceali, e di potersi aggiornare lungo l’intero arco della propria vita.  

• Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari ed essere in grado 
valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti. 

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

 

Area logico-argomentativa 

 

• Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le argomentazioni altrui.  
• Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a individuare possibili 

soluzioni. 

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

 

Area linguistica e comunicativa 

 

• Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare: dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da 
quelli elementari (ortografia e morfologia) a quelli più avanzati (sintassi complessa, precisione e ricchezza 
del lessico, anche letterario e specialistico), modulando tali competenze a seconda dei diversi contesti e 
scopi comunicativi;  

• saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, cogliendo le implicazioni e le sfumature di 
significato proprie di ciascuno di essi, in rapporto con la tipologia e il relativo contesto storico e culturale; 

• curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti.  
• Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalità e competenze comunicative 

corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di riferimento. 

• Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e altre  
lingue moderne e antiche.  
• Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, fare 
ricerca, comunicare. 
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Area storico umanistica 

 

• Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali ed economiche, 
con riferimento particolare all’Italia e all’Europa, e comprendere i diritti e i doveri che caratterizzano 
l’essere cittadini.  

• Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai personaggi più importanti, la storia 
d’Italia inserita nel contesto europeo e internazionale, dall’antichità sino ai giorni nostri.  

• Utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-ambiente, sintesi regionale), concetti (territorio, 
regione, localizzazione, scala, diffusione spaziale, mobilità, relazione, senso del luogo...) e strumenti (carte 
geografiche, sistemi informativi geografici, immagini, dati statistici, fonti soggettive) della geografia per la 
lettura dei processi storici e per l’analisi della società contemporanea.  

• Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria, artistica, filosofica, religiosa 
italiana ed europea attraverso lo studio delle opere, degli autori e delle correnti di pensiero più significativi 
e acquisire gli strumenti necessari per confrontarli con altre tradizioni e culture.  

• Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico, architettonico e artistico italiano, 
della sua importanza come fondamentale risorsa economica, della necessità di preservarlo attraverso gli 
strumenti della tutela e della conservazione.  

• Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo delle invenzioni tecnologiche 
nell’ambito più vasto della storia delle idee.  

• Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi, compresi lo spettacolo, la musica, le 
arti visive.  

• Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della civiltà dei paesi di cui si studiano le 
lingue. 

 

Area scientifica, matematica e tecnologica 

 

• Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper utilizzare le procedure 
tipiche del pensiero matematico, conoscere i contenuti fondamentali delle teorie che sono alla base della 
descrizione matematica della realtà.  

• Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze naturali (chimica, biologia, 
scienze della terra, astronomia), padroneggiandone le procedure e i metodi di indagine propri, anche per 
potersi orientare nel campo delle scienze applicate.  

• Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività di studio 
e di approfondimento; comprendere la valenza metodologica dell’informatica nella formalizzazione e 
modellizzazione dei processi complessi e nell’individuazione di procedimenti risolutivi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

8 



2.2 Quadro orario settimanale delle discipline di insegnamento ed eventuali 
integrazioni adottate 

 
 PIANO DEGLI STUDI generale del LICEO ARTISTICO        

                
 1°biennio 2°biennio Monoennio ( 5° anno)        

 1° anno 2° anno 3° anno 4° anno 5° anno          

             
 Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti- Orario annuale  1°  2° 3°  4°  5°  
        anno  anno anno anno anno 

 Lingua e letteratura italiana   4  4 4  4  4  

 Lingua e cultura straniera (inglese)   3  3 3  3  3  

 Storia e geografia     3  3       

 Storia        2  2  2  

 Filosofia        2  2  2  

 Matematica*     3  3 2  2  2  

 Fisica        2  2  2  

 Scienze naturali*     2  2       

 Chimica***        2  2    
 Storia dell’arte 

 
    3  3 3  3  3  

         

 Discipline grafiche pittoriche   4  4       

 Discipline geometriche     3  3       

 Discipline Plastiche e scultoree   3  3       

 Discipline progettuali design      6  6  6  

 Laboratorio Design        6  6  8  

 Laboratorio artistico***   3  3       

 Scienze motorie e sportive   2  2 2  2  2  

 Religione cattolica o Attività alternative   1  1 1  1  1  

 Totale ore     34  34 35  35  35  
 

 

3)DESCRIZIONE SITUAZIONE CLASSE 
 

La classe V A è composta attualmente da 13 alunni (2 maschi e 11 femmine) con la presenza di due alunne 
diversamente abili ed un alunno DSA. ed ha avuto nel corso del triennio alcune modifiche di composizione.  
In terza, la classe ad indirizzo “ arti grafico- pittorico”, risultava composta da 16  alunni; nel secondo biennio nasce 
una nuova entità classe in seguito alla scelta volontaria dell’indirizzo per cui alcuni alunni si sono spostati in altre 

classi dello stesso istituto,altri si sono trasferiti.   
In quarta la classe è composta da 12 alunni .  
In quinta la classe ha consolidato il rapporto scolastico nonché umano. All’interno della classe gli alunni  BES( per 

i quali sono stati utilizzati tutti gli strumenti compensativi e/o dispensativi come previsto dalle norme vigenti, si 
rimanda alla documentazione degli Allegati Riservati), risultano ben inseriti, supportati e sereni.  
Il gruppo-classe è nel complesso coeso e si caratterizza per comportamento sempre corretto e rispettoso delle 

regole di convivenza scolastica. Durante l’ultimo anno  scolastico hanno dimostrato una buona acquisizione di 
consapevolezza e responsabilità .  
Nelle discipline dell’area umanistica si riscontra un livello di preparazione medio  per la quasi totalità della 
classe, mentre un piccolo  gruppo  si attesta su un livello di preparazione più che sufficiente. 
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Nell’area scientifica la classe si attesta su livelli più che sufficienti.   
Nelle discipline caratterizzanti gli indirizzi la maggior parte degli studenti raggiunge una buona preparazione, 
con punte di eccellenza.  
Il profitto generale evidenzia due fasce di livello.  
La prima fascia è costituita da un piccolo gruppo di discenti responsabili, che studia in modo costante e proficuo, sa 

far uso dei linguaggi specifici, approfondisce tutte le discipline anche sul piano dell’argomentazione e 
rielaborazione personale, riuscendo ad essere autonomo nello studio e nei collegamenti interdisciplinari.  
Il secondo gruppo, si è comunque impegnato in modo continuo, conseguendo una preparazione 
globalmente discreta. 
Nel corso del quinquennio la classe ha partecipato attivamente e con entusiasmo a visite guidate, mostre, eventi, 

concorsi, progetti, coerenti con il curricolo specifico della scuola e in collaborazione con realtà imprenditoriali e 
culturali del territorio, ottenendo ottimi risultati specie nei settori degli indirizzi specifici. 
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3.1 Elenco studenti 
 

No COGNOME NOME PROVENIENZA 

1 BRUSCOLOTTI ANGELICA Battipaglia 
   

2 
CIOCIOLA ALESSIA 

Battipaglia 
  

   

3 
CONCILIO EMANUELA  

Eboli 
  

   

4 
CORRADO GIANLUCA 

Eboli 
  

   

5 
DEL GUERCIO NICOLETTA 

Eboli 
  

   

6 
 DENTE ILARIA 

Battipaglia 
  

   

7 
FAIELLA EMMANUELA 

Battipaglia 
  

   

8 
FALIVENE LUDOVICA 

Battipaglia 
  

   

9 
FASANO EMANUELE ROSARIO 

                                       Battipaglia 
  

   

10 
FASANO MICHELLE 

Battipaglia 
  

   

11 
GIORDANO GIANAINA 

Campagna 
  

   

12 
IROLLO VALENTINA 

Battipaglia 
  

   

13 
TAGLIENTYE ANTONELLA 

Battipaglia 
  

   

 
 
 
 
 
 
 
 

 

11 



3.2 Composizione Consiglio di classe e continuità docenti secondo biennio e quinto anno 
 
COGNOME NOME DISCIPLINA CONTINUITA’ ANNI 
Di Sessa Patrizia Italiano   2019/20 
      
   Pastorino   Agnese Lingua e cultura straniera ( inglese)    
      
      
 Mingo Gerardo Scienze Motorie    
      
Masullo Isabella Filosofia    
      
Soldivieri Anna Storia dell’arte    
      
 Cirillo Nicola Laboratorio arti figurative    
      
Vitale  Mariano Religione    
      
Coralluzzo Alberto  Matematica    
      
 Coralluzzo Alberto Fisica    
      
Iandiorio  Francesco  Storia    
      
Lamattina  Marcella  Discipline pittoriche    
      
 Ceriale   Patrizia  Sostegno    
      
Pescina  Bibiana  Sostegno    

 

3.3 Risultati finali conseguiti nel secondo biennio 
 

    Promossi nello Respinti  

A.S. Classe Iscritti 
Promossi a scrutinio integrativo nello Ritirati o 

Giugno (sospensione di scrutinio trasferiti    

    giudizio) di Giugno  
       

2017 / 2018 III 11 10 1 / / 

       

2018/ 2019 IV 12 12 / / / 
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3.4 Frequenza alle lezioni (a.s. 2019/20) 
 

Giorni di assenza  Numero alunni 
   

0- 10  2 
   

11 – 20  5 
   

21 – 30  4 
   

31 – 40  2 
   

41 – 50  / 
   

51 – 60  / 
   

Oltre i 60  / 
   

 Dati rilevati fino al 04/03/2020 
 
 
 
 

 

4 INDICAZIONI GENERALI PER L’ATTIVITA’ DIDATTICA 
 

4.1 CLIL:  Sebbene il modulo CLIL fosse stato previsto,l’emergenza sanitaria unitamente alla DAD 
non ha reso possibile la realizzazione.     
 

 

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

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

 

a) attuare modalità di apprendimento flessibili e equivalenti sotto il profilo culturale ed educativo, rispetto agli 
esiti dei percorsi del secondo ciclo, che colleghino sistematicamente la formazione in aula con l'esperienza 
pratica;  

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 , 
visite aziendali , ricerca sul campo, project work con l’impresa, scambi con l’estero, progetti di imprenditorialità, 

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, nel corso dell’estate.  
Il cambio del nome da ASL a PCTO ,“ Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento”, sottolinea il 
carattere curricolare che esse hanno nel processo di apprendimento dell’alunno.  
Quando parliamo infatti di competenze trasversali, intendiamo abilità di carattere generale, a largo spettro, relative 

ai processi cognitivi, alle modalità di comportamento nei contesti sociali e di lavoro, alle modalità e 
capacità di riflettere e di usare strategie di apprendimento e di auto-correzione della condotta.  
Le competenze trasversali fanno riferimento ad operazioni fondamentali proprie di qualunque persona posta 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 ( Profilo Educativo Culturale e Professionale) 

Alcune Competenze del profilo liceale  
• Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta ricerche e approfondimenti personali e di 
potersi aggiornare lungo l’intero arco della propria vita.  
• Essere consapevoli della diversità dei metodi disciplinari ed essere in grado valutare i criteri di affidabilità dei 
risultati raggiunti. • Saper compiere interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole discipline.  
• Saper sostenere una tesi e ascoltare e valutare criticamente le argomentazioni altrui. 

• Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a individuare possibili soluzioni  
• Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme di comunicazione. 

• Padroneggiare pienamente la lingua italiana a seconda dei diversi contesti escopi comunicativi. 

• Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione 
 
 

 

   
ENTI PARTNER E 

COMPETENZE 
 

TITOLO DISCIPLINE CHIAVE DI 
A. S. SOGGETTI 

PERCORSO COINVOLTE CITTADINANZA  
COINVOLTI    

RAGGIUNTE     

     

 

L’impresa, dalla 

simulazione alla 

realizzazione di 

manufatti in 

laboratorio 
Discipline pittoriche 

IGS srl Impresa sociale 

ASSOCIAZIONE 

STUDENTS LAB 

ITALIA tutor:Andrea 

Papaccio Competenze imprenditoriali 
 

  
 

   

     

 
Laboratorio di fumetti 

“MANGA” 
Discipline 

ASSOCIAZIONE 

COMITATO 

TERRITORIALE 

D.P.I. della Campania 

Competenze tecniche ed 

artistiche. Strategie di 

inclusione per gli alunni 

diversamente abili 
 

tecnico-pittoriche,   

 

 Esperto esterno:Gissi   

Tiziana  
   

  
2017/2018     

 

 Eco- Made : Percorsi 

di Green Social 

Economy Discipline 

Legambiente Campania 

Onlus. Tutor aziendale: 

Valentina Onesti 

Il progetto persegue l’ 

obiettivo della diffusione 

della cultura della 

sostenibilità. 

 
 

 Di Cittadinanza e 
Costituzione   

 
      
     

     

 
 

   
 

     

 

Sicurezza e norme sui 

luoghi di lavoro 

Cittadinanza e 
Costituzione 

Ist. di Istr. Superiore” 
Perito Levi”.Tutor 
esperto interno : prof. 
ssa Monica 
Vecchio.Tutor esperto 
interno: prof.re Glielmi 
Vincenzo   

Ha come obiettivo la 
diffusione della cultura 
della sicurezza sui luoghi 
di lavoro 

     



     

  

 
  

2018/2019    
   

 
 

    

 

“ Animazione giochi 
e colori” 

Discipline tecnico 

 Tira e Molla SRL di 

Bellizzi. Tutor 

aziendale : Bacco 

Palma 

Acquisire tutte le tecniche per 

l’ animazionedelle attività 

pratiche- pittoriche 

   

 
pittoriche  
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La seguente tabella riporta i nominativi degli alunni, gli Enti partner, le ore di attività svolte per 
ciascun anno scolastico del triennio e la formazione per la sicurezza. 

 
     
COGNOME            NOME            INDIRIZZO STUDIO/CLASSE            ANNO SCOLASTICO 2017/18             TOT.ORE 
Bruscolotti            Angelica         Arti figurative 3^A                                          4-3-26-10-46                               89 
Ciociola                 Alessia            Arti figurative 3^A                                          4-3-24-8-46                                  85 
Concilio                 Emanuela      Arti figurative 3^A                                          4-3-22-10-32                                71 
Corrado                 Gianluca        Arti figurative 3^A                                          4-3-23-9-40-30                            94 
Del Guercio          Nicoletta        Arti figurative 3^A                                          4-3-20-8-35-30                            100 
Dente                    Ilaria                Arti figurative 3^A                                          4-3-24-9-46                                 86 
Faiella                   Emmanuela  
Falivene                Ludovica         Arti figurative 3^A                                           4-3-22-11-37                              77 
Fasano                 Emanuele Rosario 
Fasano                 Michelle            Arti figurative 3^D                                          4-3-**8-**7                               90 
Giordano             Gianaina           Arti figurative 3^A                                          4-3-23-10-38-30                        108 
Irollo                    Valentina          Arti figurative 3^A                                           4-3-23-12-36-30                        108+40=148 
Tagliente             Antonella         Arti figurative 3^A                                           4-3-24-11-38                              80 
Attività svolte                                                                                                           * * * * * * 
                                                                                                                                    1 2 3 4 5 6 
 
NOTE 
*1-corso sulla sicurezza sul lavoro (prof. Glielmi V.) I.I.S. Perito-Levi Eboli (4 ore). 
*2- corso sul diritto del lavoro (prof. Monica Vecchio) I.I.S. Perito-Levi Eboli (3 ore). 
**3- MARTE s.r.l. museo Cava de’ Tirreni, laboratori didattici, Mostra Andy Warhol (8 ore). 
*3-IGS STUDENT LAB.BIZ simulazione di impresa “Light Up/ zodiac” (30 ore).    
*4- IGS STUDENT- LAB.BIZ produzione nel laboratorio dei manufatti per la fiera locale (20 ore). 
*5- LEGAMBIENTE Campania progetto ECO-MADE. 
**5-PARROCCHIA DI S.MARIA DEL CARMINE, progetto: “Catalogazione e conservazione patrimonio artistico” (ore 94). 
*6-D.P.I. Ambito territoriale della Campania PROGGETTO MANGA 1° annualità. 
 
Fasano Emanuele Rosario: dati struttura ospitante: GRAFICHE CAPOZZOLI via Irno s.n.c. lotto 15/17 località Sardone, 
PONTECAGNANO FAIANO (SA). Legale rappresentante Capozzoli Sergio. Tutor aziendale Fasano Rosaria ruolo grafico 
impagginatore, inizio attività 01/02/2020. 
 
Irollo Valentina ha partecipato alla 2^ annualità anno scolastico 2018-19 del PROGETTO MANGA (40 ore) 
Le certificazioni delle competenze dell’alternanza scuola-lavoro per gli alunni Faiella Emmanuela, Fasano Michelle e 
Fasano Emanuele sono state inserite nei fascicoli e verranno inserite in forma cartacea prima dell’inizio dell’esame di 
Stato. 
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Per la valutazione in modalità congiunta si sono utilizzati i seguenti criteri di valutazione: 

- Interesse per le attività svolte 

- Rispetto delle norme e dei comportamenti in materia di sicurezza 

- Capacità di portare a termine i compiti assegnati 

- Capacità di rispettare i tempi di esecuzione di tali compiti  
- Capacità di utilizzare mezzi e strumenti necessari per la realizzazione delle attività 

- Capacità di gestire autonomamente le attività relative agli ambiti di competenza 

- Capacità di interagire con gli altri 

- Capacità di comprendere e rispettare le regole e i ruoli nell’ambito lavorativo 

- Maturazione del senso di responsabilità  
- Sviluppo delle competenze professionali 

 

La valutazione ha utilizzato una scala da 1 a 4; i Livelli di certificazione relativi all’acquisizione delle competenze 
sono stati:  



4 = Avanzato (lo studente svolge compiti e problemi complessi in situazioni anche non note, mostrando 
padronanza nell’uso conoscenze e delle abilità. Sa proporre e sostenere le proprie opinioni e assumere 
autonomamente decisioni consapevoli).  
3 = Intermedio (lo studente svolge compiti e risolve problemi complessi in situazioni note, compie 
scelte consapevoli, mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilita acquisite).  
2 = Base (lo studente svolge compiti semplici in situazioni note, mostrando di possedere conoscenze ed 
abilità essenziali e di saper applicare regole e procedure fondamentali).  
1 = Non Raggiunto(Nel caso in cui non sia stato raggiunto il livello base, è riportata l’espressione ”livello base 
non raggiunto”, con l’indicazione della relativa tabella. 
 
 
La certificazione finale ha riguardato: 
- competenze dell’asse dei linguaggi 
- competenze dell’asse storico-sociale 
- competenze professionali 
- competenza digitale 
 
- competenze chiave di cittadinanza (consolidamento) 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

4.3 Ambienti, metodologie e strategie didattiche 
 

Gli ambienti di apprendimento dell’istituto sono attrezzati per una didattica diversificata e rispondente ai bisogni 

specifici. Le aule sono generalmente dotate di LIM . Nei laboratori sono presenti attrezzature professionali che 

consentono agli studenti di misurarsi nelle attività proprie di indirizzo. Per migliorare le competenze chiave di 

cittadinanza ed europee sono state utilizzate diverse metodologie e strategie didattiche, con relativo monitoraggio 

dei livelli raggiunti dagli studenti in particolare i docenti hanno diversificato la loro azione in relazione ai bisogni 

della classe modulando di volta in volta strategie didattiche che avessero come finalità la sollecitazione degli 

studenti al lavoro scolastico, al senso di responsabilità nei confronti delle attività proposte, al potenziamento 

dell’autonomia nell’attuazione metodi e procedure. 

 

La seguente tabella riassume i metodi adottati dai singoli docenti del Consiglio di classe e i principali strumenti 

didattici funzionali.            

Metodi e strumenti Ita Ing Sto Fil 
Ma 

Fis 
St/ 

S/m/s 
IR 

Disc/graf.pitto
rico 

Lab/ 
graf.pittori

co 
t Ar C           

             

lezione frontale x X x x x x x x x x x 

lezione dialogica x X x x x x x x x x x 

didattica laborator.     x x x   x x 

Dibattito x x x x   x  x x x 

Lavoro di gruppo  x     x x x x x 

lezione pratica x       x  x x 

supporti multimediali x x x x x x x  x x x 

supporti audiovisivi x x     x x x x x 

lezione con esperti            

attività in laboratorio/      
x 

 
x 

 
x x 

palestra 
        

            

recuperoin itinere x x x x x x x   x x 

problemsolving     x x x   x x 

impararefacendo 
x 

 
x x 

   
x 

 
x x 

(learning by doing) 
     

           

 

Strumenti Didattici 
Laboratori Palestra Giornali e riviste 

   

Internet  Opere multimediali 
   

Stage formativi Partecipazione a conferenza Testi di 
  

approfondimento 
Visite guidate Schede di lavoro guidate  

Dispense Fotocopie  
   

Uso piattaforme: bSmart – Zoom Partecipazione a video-lezioni  

meeetimg– jitsi meet – G Suite   

Moodle (Modular Object-Oriented   

Dynamic Learning Environment)   
   

Tablet – Smartphone - PC   
    

17 



5) INDICAZIONI SU FORME, STRATEGIE E METODI PER 
L’INCLUSIONE 

 

5.1 Inclusione BES 
 

L'alto tasso di presenza di alunni con disabilità ha posto la scuola in un'ottica di formazione continua degli 

insegnanti per individuare e programmare attività inclusive con una ricaduta su tutto il gruppo classe. Il C. d. c. con 

l'equipe multidisciplinare progetta percorsi di individualizzazione e personalizzazione per gli studenti BES che i 

docenti curricolari attuano per tutti gli studenti in difficoltà. La didattica laboratoriale e l'apprendimento cooperativo 

sono quelle più efficaci. I PDP ed i PEI sono aggiornati. Le attività di inclusione sono anche trasversali alle 

discipline. C'e' un gruppo di insegnanti che si occupa di inclusione che elabora un PAI che viene aggiornato 

annualmente. Il curricolo viene curvato con una programmazione che prevede attività inclusive anche e soprattutto 

per la presenza di laboratori molto attrezzati nel rispetto delle vocazioni degli alunni BES. ( rif. PAI- PTOF ).  
È doveroso precisare che in questo momento di pandemia dovuta al Covid-19 , per quanto riguarda gli alunni con 

disabilità, il punto di riferimento rimane il Piano educativo individualizzato. La sospensione dell’attività didattica 

non è stata interrotta al fine di favorire il più possibile il processo di inclusione.  
I docenti di sostegno seguendo le indicazioni del MIUR (Nota Ministero dell’Istruzione n. 388 del 17 marzo 

2020), hanno mantenuto l’interazione a distanza con l’alunno e tra l’alunno e gli altri docenti curricolari e con la 

famiglia dell’alunno stesso, mettendo a punto materiale personalizzato da far fruire con modalità specifiche di 
didattica a distanza concordate con la famiglia medesima. I docenti di sostegno hanno, altresì monitorato attraverso 

feedback periodici, lo stato di realizzazione del PEI.  
Occorre , inoltre ricordare che nella didattica a distanza è stato previsto ed espletato l’utilizzo di strumenti 

compensativi e dispensativi, al fine di esemplificare e di supportare l’inclusione nel sistema classe virtuale. 
 

 

6 ATTIVITA’ E PROGETTI 
 

6.1 Attività e percorsi di cittadinanza e Costituzione 
 

1. La Costituzione: legge fondamentale dello Stato  
• Origine e struttura della Costituzione;  
• Le basi della carta costituzionale;  
• I caratteri della Costituzione;  

2. I principi fondamentali della Costituzione  
• I principi fondamentali: diritti inviolabili dell’uomo, solidarietà e uguaglianza (artt. 2 e 3 della 

Costituzione;  
• Lo Stato e le confessioni religiose (artt. 7 e 8 della Costituzione)  
• Promozione della cultura e tutela del paesaggio (art. 9 della Costituzione);  
• Il principio internazionalista e il ripudio della guerra (artt. 10 e 11 della Costituzione);  

3. Le libertà garantite dalla Costituzione  
• Le libertà individuali(art. 13 e seg.ti della Costituzione);  
• Le libertà collettive (art. 17 e seg.ti della Costituzione);  
• Le libertà di manifestazione del pensiero (art. 21 e seg.ti della Costituzione);  
• La libertà e garanzia della Giustizia (art. 24 della Costituzione).  

4. I rapporti etico-sociali  
• Diritti sociali e tutela della famiglia (artt. 29 e 30 della Costituzione);  
• Diritto alla salute (art. 32 della Costituzione);  
• La libertà di insegnamento e il diritto allo studio (artt. 33 e 34 della Costituzione). 
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5. I diritti politici e i doveri del cittadino  
• Il diritto di voto (art. 50 della Costituzione);  
• I doveri del cittadino 8 art. 2 della Costituzione). 

 
 
 
 
 

6.2 attività di arricchimento dell’Offerta formativa 
 

Cittadinanza e Costituzione 
 

 Attività/progetti Metodologie         Competenze di cittadinanza sviluppate 

    in riferimento al PECUP . eventuale afferenza alle discipline di 

            studio         
                    

A SCUOLA DI COSTITUZIONE La lectio magistralis         La funzione etico- sociale: promozione di 

in un percorso di cittadinanza del prof. Armando      Cittadinanza attiva e responsabile, laboratorio di 

attiva ed educazione alla vita Lamberti, docente di    dialogo per la condivisione dei valori di libertà , di 

 democratica Diritto Costituzionale         giustizia , di rispetto dei diritti umani. 

   presso UNISA.                   
                    

Conferenza e dibattito “ Politica e Conferenza con dibattito   La funzione etico- sociale della politica nella difesa 

Ambiente” 27/01/2020Galleria con la giornalista e         del territorio e salvaguardia dell’ambiente 

d’Arte del Liceo Artistico scrittrice Bonora                   

   Raffaella                   
                   

Incontro con le Istituzioni Europee  Diretta Webinar                
                

   Rapporto tra l’Italia e l’Europoa  
                 

   Organizzata dal          
                

   Prof. F. Iandioro           
              

           
            

         
              

            .  
               

   Attività extracurricolari         
              

 Attività  Ente erogatore/docente        Finalità  Discipline interessate 

IX ed. Estemporanea di Pittura  Comune di S. C. Picentino e        Sensibilizzazione e  Discipline artistiche 

“C,. Fontana” tema: “Metti in  Commissione Comunale Pari        testimonianza sulla          

panchina …la violenza sulle  Opportunità       tematica della violenza          

donne” 18/10/2019           sulle donne          
            

Presentazione libro “La tavola  Scrittrice e giornalista: Bonora       Approfondimento  Italiano 

degli otto” 19/10/2019 Galleria  Raffaella        letteratura          

d’Arte del Liceo Artistico           contemporanea          
            

Proiezione e dibattito film “Ti  Comune di Eboli e Forum dei       Approfondimento sulla  Diritto/Italiano/Storia/ 

Proteggerò” 23/11/2019 Cinema  Giovani, / Luca Guardabascio       tematica della violenza  Filosofia/cinematografi 

Teatro Italia Eboli           sulle donne  a 
             

Spettacolo teatrale dibattito  Compagnia “I teatri di carta”        Focalizzazione sui  Italiano/Filosofia/Ingle 

“Dorian Gray – il  comune di Eboli e Forum dei        dubbi, le paure e le  se Scenografia/ 

ritratto”28/11/2019Teatro  Giovani        incertezze  Discipline 

comunale salita Ripa Eboli           dell’individuo  Pittoriche/Storia 
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         dell’Arte 
           

 Convegno “Rassegna: Arte in    Comune di Eboli e MOA  Approfondimento beni Storia dell’Arte/ 

 Eboli”“ La lunetta VIII la    prof. Gerardo Pecci  artistici del proprio Discipline Pittoriche 

 rinuncia di S. Francesco ai beni      territorio   

 paterni; 03/12/2019 MOA - Eboli          
          

 Estemporanea Artistica  Comune di Eboli e Forum dei  Acquisire conoscenze Storia, Storia dell’Arte, 

 Di Street Art “ Xmas Street Art”  Giovani, proff. Ciao Pasquale  e saper valorizzare il Discipline Artistiche 

 11/12/2019 Centro Storico Di    e Vito  proprio territorio con   

 Eboli      performance pittoriche   
           

 Laboratori Artistici presso I.C. “S.    Convenzione con I.C. “S.  Capicità di utilizzare le Discipline Artistiche e 

 Penna” Battipaglia dal 10/12/2019    Penna Battipaglia e I.I.S.  competenze acquisite Storia dell’Arte 

 al 28/01/2020   Perito-Levi Eboli, Prof. Ciao  nel campo artistico per   

     Vito  sensibilizzare ragazzi   

       ad imparare facendo   
           

 Open day in entrata con per le    Convenzione con I.C. del  Capicità di utilizzare le Discipline Artistiche, 

 scuole del territorio laboratori   territorio e I.I.S. Perito-Levi  competenze acquisite Storia dell’Arte e 

 artistici 21/11/2019 e 30/11/2019   Eboli, Prof. Perillo Brunoe  nel campo artistico per Filosofia 

     prof.ssa Masullo Isabella  sensibilizzare ragazzi   

       ad imparare facendo   
           

          
 Attività svolte   Ente erogatore/docente  Data/luogo  Competenze conseguite  

 Seminario con presentazione dei   NABA Nuova Accademia  13/11/2019 c/o la  Orientamento in uscita  

 Corsi di Design, Pittura, Fotografia e  di Belle Arti – Milano e  Galleria d’Arte del  per tutte le discipline  

 Architettura attivi nell’Accademia   Roma  Liceo Artistico  prevista dall’accademia  
          

 Seminari con diverse università del   Borsa Mediterranea del  15/11/2019 c/o  Orientamento in uscita  

 centro sud specializzate in Beni   Turismo Archeologico e  Museo Archeologico  per i Beni culturali e  

 culturali e Archeologia   Università  di Paestum  Archeologici  
          

          
         

 Seminario con la presentazione delle  Ministero della Difesa /  12/02/2020 c /o  Orientamento in uscita  

 possibilità lavorative e studio nel   Colonnello Michele Pagano  auditorium liceo  discipline che si  

 Ministero della Difesa     Classico  occupano di Difesa  
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7 COMPETENZE DIGITALI ACQUISITE  
 

Traguardi Di Competenza  
Padroneggiano i principali S.O. per PC  
Sanno utilizzare la Videoscrittura  
Sanno utilizzare un foglio di calcolo  
Padroneggiano i linguaggi ipertestuali, alla base della navigazione Internet  
Sanno operare con i principali Motori di Ricerca riconoscendo l’attendibilità delle fonti  
Sanno presentare contenuti e temi studiati in Video-presentazioni e supporti Multimediali  
Sanno utilizzare blog  
Sanno utilizzare una piattaforma e-learning  
Conoscono i riferimenti utili per l’utilizzo dei programmi di impaginazione editoriale  

 

 

8 VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
 

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.    

Nel processo di valutazione intermedio e finale, per ogni alunno, sono stati presi in esame i seguenti fattori:   
il comportamento il livello di partenza, i progressi evidenziati in corso d’anno, il risultato 
finale i risultati delle prove di verifica e di simulazione, i lavori prodotti  
le competenze trasversali conseguite il livello di raggiungimento delle competenze specifiche prefissate, 
l’interesse e la partecipazione al dialogo educativo in classe, l’impegno e la costanza nello studio, l’autonomia,  

l’ordine, la cura, le capacità organizzative il senso di responsabilità e il livello di alfabetizzazione emotiva. 

 

8.1 Verifiche e valutazione ( prima della DAD)  
 

Tipologia di 
verifica 

Orale Scritta  Grafica Pratica 
Colloqui individuali Analisi del, testo  Iter progettuali Compiti di prestazione 

Conversazioni con la classe Testi espositivi-  Disegni e composizioni Utilizzo delle principali 

 argomentativi   tecniche grafiche, 

    pittoriche, miste, 

    multimediali, plastiche 

     

Relazioni orali Temi tradizionali  Disegno dal vero.  

Rilevazioni individuali e/o di gruppo Questionari   a risposta   

in classe aperta    

 Procedimenti di calcolo   

 Soluzioni di problemi   

 Prove strutturate    
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8.2 Verifiche e valutazione ( durante e dopo la DAD) 
 

Fatta la premessa presente nel punto 8 si sottolinea, dunque, che i criteri di valutazione adottati sono quelli 
vigenti e presenti nel PTOF. Gli stessi,però, sono integrati da una valutazione per competenze relativa alle attività di 
didattica a distanza, secondo quanto indicato nella tabella sottostante in linea con quanto disposto dalla nota 279 

dell’08/03/2020 .  
Al fine di garantire la tempestività e la trasparenza della valutazione , anche per le attività DAD tutti i docenti: 

 

• Hanno effettuato la verifica degli apprendimenti con verifiche orali e scritte ;  
• Hanno effettuato le valutazioni mediante verifiche scritte/ orali/altre anche per quelle discipline che 

richiedono l’impiego dei laboratori che in questa situazione di calamità risultano ben fruibili.  
• Hanno effettuato le verifiche scritte , compatibilmente con le piattaforme in uso, organizzate in modo 

da garantire quanto più possibile un riscontro oggettivo nella loro produzione;  
• Hanno effettuato , in seguito a valutazioni eventualmente negative, verifiche suppletive volte a 

consentire il recupero. 

• Hanno effettuato la valutazione grazie ai materiali prodotti dagli alunni e alle verifiche svolte e 

registrate sul Registro Elettronico. 

Nella didattica a distanza è cambiato sicuramente il paradigma delle valutazioni; esse sono state formative ,  
finalizzate all’allenamento e al consolidamento, alla restituzione e all’informazione sui progressi 

dell’apprendimento, all’individuazione delle eventuali lacune per dare direzione al percorso successivo di 
miglioramento da parte dello studente. Gli elementi raccolti in tale processo formativo saranno utili alla riflessione 
condivisa dall’intero Consiglio di classe sul percorso compiuto.  

Tali elementi di valutazione formativa espressa in indicatori in lettere e non numerici, sono riportati sul registro 
elettronico nella sezione “ Didattica – Tabelle” del Portale Argo Didup. 

 

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 
 

 

8.3 Criteri attribuzione crediti 
 

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

dal 9 marzo 2020. Per quanto riguarda l’attribuzione del credito scolastico il Collegio dei docenti ha deliberato di 

assegnare la valutazione massima nell’ambito della banda di oscillazione quando sussistano almeno due dei seguenti 

indicatori 

 

• assiduità della frequenza scolastica;  
• partecipazione al dialogo educativo;  
• partecipazione attiva alla vita scolastica e alle attività complementari ed integrative (certificazioni 

linguistiche, cicli di conferenze, corsi di approfondimento, progetti specifici, certificati di attività 

con almeno il 70% del numero di ore frequentate, peer tutoring, attività di orientamento, 

partecipazione alla vita della scuola negli Organi Collegiali,…);  
• esperienze lavorative: stage estivi o altro, certificati e di durata di almeno 30 ore  
• attività sportiva: impegno annuale presso una Associazione Sportiva documentata;  
• attività di volontariato: impegno continuativo, documentato presso enti di volontariato; 
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8.4 Nuove tabelle di attribuzione credito scolastico ( allegato O. M. 16 maggio 2020) 
 

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

 

Credito conseguito Credito convertito ai sensi dell’allegato Nuovo credito attribuito per la 

 A al D. LGS 62/2017 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 

 
 

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 

 
 

TABELLA D- Attribuzione credito scolastico per la classe terza e la classe quarta in sede di ammissione all’Esame di Stato 
 
 

Media dei voti Fasce di credito classe terza Fasce di credito classe quarta 

M <6 --- --- 

M = 6 11-12 12-13 

6 < M ≤ 7 13-14 14-15 

7 < M ≤ 8 15-16 16-17 

8 < M ≤ 9 16-17 18-19 

9 < M ≤ 10 17-18 19-20  
Si assegna il punteggio minimo previsto dalla banda di oscillazione relativa alla media conseguita in presenza di decimale 

inferiore a 0,5. Si assegna il punteggio massimo in presenza di una media uguale o superiore al decimale 0,5 o con una media 
inferiore al decimale 0,5 ma in presenza di almeno due delle seguenti cinque condizioni: 1. assiduità nella frequenza confermata 

con un numero di assenze non superiore a 20 giorni (sono escluse dal computo delle assenze quelle per ricovero ospedaliero); 2. 

votazione non inferiore a 7 in tutte le discipline; 3. partecipazione con profitto a progetti o PON organizzati dall’Istituto in 

orario extrascolastico; 4. credito formativo per partecipazione a corsi extrascolastici o ad esperienze coerenti con l’indirizzo di 

studio frequentato (con certificazione rilasciata da Enti o Associazioni debitamente riconosciuti); 5. Partecipazione al progetto 
Peer to Peer; 
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CREDITI 
 

 

    

No 

 

Credito Conversione Credito Conversione Totale Totale  

COGNOME NOME 3 anno Credito 4 anno Credito Credito3 e credito 

   3 anno  4 anno 4 anno convertito 

1 Bruscolotti Angelica 5 14 11 17 

 

31 31  

         

2 Ciociola Alessia  5 14 10 15  29 29 

         

3 Concilio Emanuela 5 14 9 14  28 28 

         

4 Corrado Gianluca 5 14 10 15  29 29 

         

5 Del Guercio Nicoletta 5 14 9 14  28 28 

         

6 Dente Ilaria 5 14 9 14  28 28 

         

7 Faiella Emmanuela 5 14 10 15  29 29 

         

8 Falivene Ludovica 5 14 11 17  31 31 

         

9 Fasano Emanuele 5 14 10 15  29 29 

         

10 Fasano Michelle 5 14 12 18  32 32 

         

11 Giordano Gianaina 5 14 11 17  31 31 

         

12 Irollo Valentina 5 14 11 17  31 31 

         

13 Tagliente Antonella 6 15 12 18  33 33 

         

14         

         

15         
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Relazioni finali e Programmi 
 

 

Anno Scolastico 2019/2020 

 
Relazione Finale e Programma svolto 

 
Classe V A 

 
Disciplina: Inglese 

 
Docente: prof. Agnese Pastorino 
 
 
 
 
 

 
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “PERITO-LEVI”- EBOLI 
PROGRAMMA FINALE DI LINGUA E LETTERATURA INGLESE 
 
CLASSE V A 
A.S. 2019/2020 
Libro di testo: L&L Vol. 2 Ed. Signorelli 
Docente: PASTORINO AGNESE 
The Victorian Age 
The historical, social and cultural background 
Democracy and Empire 
The Victorian compromise 
The Victorian novel 
Charles Dickens 
Oliver Twist 
Hard Times 
Emily Bronte 
Wuthering Heights 
Robert Louis Stevenson 
The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde 
Oscar Wilde 
The Picture of Dorian Gray 
The Importance of Being Earnest 
The Modern Age 
Historical, social and cultural background 
The modernist revolution 
Modern poetry; modern novel 
The stream of consciousness 
William Butler Yeats 
Easter 1916 
Thomas Stearns Eliot 
The Waste Land 
James Joyce 
Dubliners 
Ulysses 
Virginia Woolf 
Mrs Dalloway 
To the Lighthouse 
George Orwell 
Animal farm 
Nineteen Eighty-four 
Samuel Beckett 
Waiting for Godot  
                                                                                                                 LA DOCENTE  
                                                                                                                 Agnese Pastorino 
 
 
 
 
 
 



 
Disciplina: Lingua inglese 
Docente: Pastorino Agnese 
 
«NODI CONCETTUALI» 
(«La scelta da parte della commissione dei materiali di cui al comma 1 da proporre al candidato ha l'obiettivo di 
favorire 
la trattazione dei nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline. Nella predisposizione degli stessi materiali, da 
cui 
si sviluppa il colloquio, la commissione tiene conto del percorso didattico effettivamente svolto, in coerenza con il 
documento di ciascun consiglio di classe...» DM 37 - 18 Gennaio 2019-Art. 2, COMMA 3) 
 
1. IL CULTO DELL’ESTETICA 
2. LA CONVIVENZA CON IL DIVERSO 
3. I MITI MODERNI 
4. NOZIONE DI LIMITE-TEMPO 
5. RAPPORTO TRA INTELLLETTUALE E POTERE 
6. L’INCOMUNICABILITA’ 
Per il programma dettagliato si rimanda alla progettazione disciplinare in allegato. 
 
N.B. 
Eventuali modifiche intercorse dopo la redazione del Documento del Consiglio di Classe sono riportate in un 
apposito 
fascicolo di “Integrazioni e modifiche” 
 
I METODI 
 
lezione frontale 
lezione dialogata 
attività di laboratorio 
lavori di ricerca o individuali o di gruppo 
partecipazioni ad iniziative culturali interne ed esterne 
visite sul territorio 
interventi di riequilibrio e di recupero 
inserire anche quelli riferibili alla DAD 
Lezione con videochiamata (di tipo frontale, lezione partecipata, per piccoli gruppi, con classe intera, 
condivisione di documenti) 
Problem solving 
Trasmissione ragionata di materiale didattico attraverso le piattaforme digitali 
 
GLI STRUMENTI 
 
Libri di testo 
Ricerche in rete 
Supporti informatici e multimediali 
Materiale audiovisivo d’istituto ed esterno 
inserire anche quelli riferibili alla DAD 
Sussidi didattici online (risorse del libro di testo, strumenti didattici online) 
 
LA VERIFICA 
 
Per i criteri si rinvia a pag. 6 (pagina con tabella - controllare) 
Tipologie e modalità: 
interrogazioni orali 
prove scritte di produzione 
prove scritte di comprensione ed analisi 
prove strutturate e semistrutturate 
ricerche individuali 
inserire anche quelli riferibili alla DAD 
verifiche formative 
 
TESTI IN USO 
 
L&L literature and language Vol. 2, A. Cattaneo - Ed. Signorelli 
 
LA DOCENTE 
Agnese Pastorino



Allegato al Documento del” 15 Maggio” 
Anno Scolastico 2019 /2020 
Classe V A 
Relazione finale 
Disciplina: Lingua e cultura Inglese 
Docente: Prof.ssa Pastorino Agnese 
 
Profilo della classe 
La classe è composta da 13 alunni che, nel complesso, sono educati e rispettosi delle regole 
scolastiche, sono aperti al dialogo educativo e disponibili all'apprendimento. Dall'attività didattica 
svolta e dalle verifiche attuate, il livello globale di preparazione appare sufficiente. Un esiguo numero 
di alunni ha una buona capacità di ascolto, sa riconoscere il senso globale di un testo e comunica in 
modo abbastanza fluido, anche se con qualche errore grammaticale e lessicale. Un gruppo di alunni 
comprende il senso generale di un testo, ma è in grado di esprimersi solo con un tipo di produzione 
guidata. Per l’alunno con D.S.A. viene approntato il piano didattico personalizzato. Gli alunni 
diversamente abili seguono una programmazione personalizzata e semplificata con il supporto di 
insegnanti di sostegno. 
 
 
 
Obiettivi raggiunti: conoscenze, competenze, abilità (con prevista rimodulazione dei programmi dal 9 
marzo 2020) 
 
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 nella classe quinta, in proseguimento a quanto già fatto nei primi 
due anni del triennio, ha avuto, dunque, i seguenti obiettivi: 
- sostenere una conversazione scorrevole, corretta e funzionalmente adeguata al contesto ed alla 
situazione; 
- accedere alla lettura di testi non complessi di carattere generale e di carattere letterario; 
- produrre testi scritti di carattere generale e\o specifico con precisi compiti comunicativi; 
- descrivere processi e\o situazioni con sufficiente chiarezza e precisione lessicale; 
- possedere una conoscenza della cultura e della civiltà del Paese che permetta di usare la lingua con 
adeguata consapevolezza dei significati che essa trasmette. 
Finalità 
Le finalità hanno mirato a potenziare i seguenti aspetti: 
1. La competenza comunicativa per consentire una adeguata interazione in contesti diversificati; 
2. la comprensione interculturale non solo nelle sue manifestazioni quotidiane, ma estesa a 
espressioni più complesse della civiltà straniera. 
3. la consapevolezza dei propri processi di apprendimento che permetta la progressiva 
acquisizione di autonomia nella scelta e nell’organizzazione delle proprie attività di studio. 
 
 
 
Metodi e strategie 
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. Si è permesso agli studenti di impadronirsi della lingua in modo 
inconscio, in base a ben definite attività di comprensione seguite da periodi di studio formale. 
Si è cercato di coinvolgerli in discussioni, sollecitando il proprio parere personale. 
Nelle attività di lettura le conoscenze extralinguistiche hanno influenzato notevolmente la 
comprensione del testo. Nella produzione scritta lo studente ha avuto la possibilità di individuare la 
specificità del codice scritto, di analizzare le diverse tipologie testuali ed essere in grado di riportare 



sinteticamente ed analiticamente il contenuto di un testo esercitandosi a redigere, riformulare 
paragrafi su modelli dati, fare composizioni guidate, redigere composizioni libere. 
Nella fase della DaD, inoltre, attraverso i canali istituzionali, sono state svolte le seguenti attività: 
Lezione con videochiamata (di tipo frontale, partecipata, per piccoli gruppi, con classe intera, 
condivisione di documenti); Trasmissione ragionata di materiale didattico attraverso le piattaforme 
digitali; Attività svolte tramite sussidi didattici online (risorse del libro di testo, strumenti didattici 
online). 
Testi e materiali 
Libro di testo: L&L Vol.2 Ed. Signorelli 
Materiale autentico reperito sul web. 
 
The Victorian Age 
The historical, social and cultural background 
Democracy and Empire 
The Victorian compromise 
The Victorian novel 
Charles Dickens 
Oliver Twist 
Hard Times 
Emily Bronte 
Wuthering Heights 
Robert Louis Stevenson 
The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde 
Oscar Wilde 
The Picture of Dorian Gray 
The Importance of Being Earnest 
The Modern Age 
Historical, social and cultural background 
The modernist revolution 
Modern poetry; modern novel 
The stream of consciousness 
William Butler Yeats 
Easter 1916 
Thomas Stearns Eliot 
The Waste Land 
James Joyce 
Dubliners 
Ulysses 
 
Virginia Woolf 
Mrs Dalloway 
To the Lighthouse 
George Orwell 
Animal farm 
Nineteen Eighty-four 
Samuel Beckett 
Waiting for Godot 
 
 
Criteri e strumenti di valutazione e verifica 
La verifica è stata effettuata sotto forma di valutazione formativa e sommativa. La valutazione ha 
avuto come riferimento anche il gruppo classe. Le proposte di voto hanno tenuto conto degli 
aspetti legati al divenire culturale dello studente. 



Nell’ultimo anno le verifiche hanno riguardato, in modo particolare, la capacità di comprensione 
e di produzione di testi di carattere specifico dell'indirizzo. In particolare le verifiche scritte 
hanno riguardato quesiti a risposta singola, o atti a focalizzare le capacità argomentative e di 
sintesi dei contenuti acquisiti. Le verifiche orali hanno riguardato l’esposizione in lingua dei 
contenuti letterari studiati. Particolare valore, durante il periodo della DaD, è stato dato alla 
collaborazione, alla partecipazione, all’interesse, all’impegno, anche nell’eventuale recupero per 
il conseguimento degli obiettivi minimi della disciplina 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 a 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 valutazione ha tenuto conto del livello di partenza di ogni 
alunno e dell’impegno profuso.



Allegato al Documento del 15 Maggio 
Anno Scolastico 2019/20  

Relazione Finale e programma svolto 
Classe V A 

Discipline: Filosofia  
Docente: prof.ssa Masullo Isabella  

 
Filosofia 
Obiettivi raggiunti dalla classe 

 Partecipazione al dialogo educativo: sufficiente; 
 Interesse per la disciplina: sufficiente; 
 Impegno nello studio: sufficiente; 
 Metodo di studio: sufficiente. 

Metodi e strategie per il conseguimento degli obiettivi 
L’ insegnamento della filosofia è stato condotto in modo attivo, attraverso un dialogo euristico con gli studenti che, 
giunti al termine del percorso scolastico di studio hanno dimostrato di essere in possesso dei contenuti filosofici di 
base, attraverso l’acquisizione e il possesso degli strumenti di base. Si è indirizzata l’azione didattico-educativa al fine 
di favorire lo sviluppo e il potenziamento delle abilità espressive, di analisi, di riflessione e di rielaborazione. Ciò al 
fine di stimolare il senso di responsabilità, la riflessione critica sulle tematiche trattate e l’autonomia di giudizio. Si è, 
inoltre cercato, di coinvolgere gli allievi in discussioni-dibattiti sulle diverse tematiche affrontate al fine di suscitare il 
loro interesse e sollecitare il confronto di posizioni, opinioni ed interpretazioni diverse. Dal punto di vista didattico, 
l’insegnamento della filosofia ha avuto la costante finalità di stimolare il lavoro disciplinare ed interdisciplinare, 
mettendo in evidenza il percorso comune che le varie materie seguono nella costruzione della conoscenza. 
Obiettivi perseguiti 

 saper comunicare in un linguaggio appropriato il pensiero filosofico preso in considerazione riferito in particolare al 
contesto politico, sociale e culturale coevo al filosofo analizzato; 

 agevolare i processi di sintesi; 
 saper lavorare analiticamente sui brani antologici; 
 saper costruire percorsi critici sulle tematiche affrontate; 
 acquisire competenze; 
 favorire la consapevolezza di essere soggetto capace di produrre attivamente cultura. 

La lezione è stata sempre caratterizzata da una forma dialogata e volutamente reciprocata con gli alunni al fine 
da rendere gli stessi parte attiva e critica nel processo di apprendimento. 
Materiali e strumenti utilizzati 

 libro di testo: 
 stralci di letture critiche e/o fonti opportunamente scelti dall’insegnante; 
 brevi saggi o approfondimenti tematici di emeriti critici della storia della filosofia; 
 articoli di giornali quotidiani e/o settimanali. 

Conoscenze-capacità-competenze 
Gli alunni hanno dimostrato di possedere una conoscenza sufficiente delle tematiche filosofiche trattate. La classe, 
se stimolata e continuamente chiamata all’obbligo di approfondimento, si è rivelata in grado di esprimere i 
contenuti essenziali attraverso una terminologia adatta e abbastanza appropriata atta ad individuare, 
contestualizzare e problematizzare i principali nodi interpretativi presi in esame nei testi filosofici specifici. Gli 
alunni si sono rivelati capaci in grado di esprimere i contenuti essenziali attraverso una terminologia specifica ed 
appropriata ed individuare, contestualizzare e problematizzare i principali nodi interpretativi presi in esame nei testi 
filosofici specifici. Una parte ristretta della classe si è dimostrata attivamente partecipe ad ogni attività svolta in 
classe attraverso un atteggiamento propositivo e un impegno costante. Lo stesso piccolo numero di alunni è stato 
riconosciuto in grado di individuare analogie e differenze, argomentando in modo critico modelli diversi di pensiero. 
Si è, inoltre, evinta la capacità degli stessi di elaborare e utilizzare le categorie di analisi del discorso filosofico atte a 
 
cogliere le diverse strutture argomentative relative ai contenuti e a valutare criticamente le interpretazioni, 
delineando il punto di vista che le sostiene manifestando, in tal modo, discreta autonomia di giudizio. 
Criteri di valutazione prima della DAD 

 verifiche informali in itinere; 
 verifiche formali : almeno due per quadrimestre. 

Criteri di valutazione durante e dopo la DAD 
 verifiche informali in itinere; 
 presenza e partecipazione alle videolezioni 
 restituzione dei compiti assegnati sulla piattaforma Bsmart; 

CONTENUTI DISCIPLINARI 
Romanticismo e Idealismo. 

 G. W. F. Hegel: 
 I capisaldi del Sistema; 
 L’identità tra reale e razionale; 
 Il procedimento dialettico( tesi, antitesi e sintesi) 
 La Fenomenologia dello Spirito ( Coscienza, Autocoscienza, Ragione). 

 



La contestazione all’hegelismo. 
 A.Schopenhauer: 
 Il mondo come volontà e rappresentazione; 
 Volontà di vivere; 
 Le vie di liberazione dal dolore. 
 S.Kierkegaard: 
 Una filosofia dell’esistenza; 
 Gli stadi dell’esistenza (vita estetica, vita etica, vita religiosa); 
 Il sentimento del possibile – l’angoscia; 
 Disperazione e fede. 

Destra e Sinistra hegeliana: 
 Sinistra hegeliana: 
 L. Feuerbach: 
 La religione come alienazione dell’uomo; 
 Umanismo e filantropismo. 
 K. Marx: 
 Critica al misticismo logico di Hegel; 
 Il materialismo storico e dialettico; 
 Critica all’economia borghese; 
 L’alienazione; 
 Il “Manifesto del partito comunista”; 
 La rivoluzione e la dittatura del proletariato. 

 
I maestri del sospetto: 

 K. Marx; 
 F. Nietzsche: 
 Il “dionisiaco”e ”l’apollineo” come categorie interpretative; 
 La critica della morale e la transvalutazione dei valori; 
 La “morte di Dio” e la fine delle illusioni metafisiche; 
 L’”oltre-uomo”; 
 L’eterno ritorno; 
 La volontà di potenza. 
 S. Freud: 
 Nascita e sviluppo della psicanalisi; 
 II Topica: Es, Io e Super Io; 

 
Positivismo: 

 Caratteri generali 
 A. Comte: 

 
 La legge dei tre stadi. 

 
Il Docente 
 

 

Allegato al Documento del” 15 Maggio” 

Anno Scolastico 2019/2020 

Relazione Finale 

Disciplina: Storia 

Docente: prof. Iandiorio Francesco Marino 

Profilo della classe 

 

La classe è uniforme nel suo dispiegarsi. Gli alunni hanno mostrato interesse per la disciplina, costanza nello studio 

individuale e negli approfondimenti personali. Hanno, grazie a questo sforzo, migliorato la propria condizione di 

partenza, 

 

raggiungendo risultati ampiamente positivi e in alcuni casi eccellenti. 

 

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 

Ottima conoscenza e contestualizzazione degli eventi trattati durante l’anno scolastico 

Buona conoscenza del linguaggio specifico della materia 



Discreta capacità di individuare somiglianze e differenze tra gli eventi storici studiati 

Abilità 

Buone capacità di sintesi e analisi 

Ottima abilità nel riconoscere i diversi tipi di argomentazione 

Competenze 

Capacità di organizzare il proprio apprendimento utilizzando fonti diverse, selezionando le informazioni 

raccolte 

Capacità di stabilire connessioni tra i vari contesti storico/politico/culturali e di consolidare la 

comprensione delle fonti storiche e storiografiche 

 

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

LEZIONE FRONTALE; LEZIONE DIALOGATA; METODO INDUTTIVO; METODO DEDUTTIVO; LAVORO 

DI 

 

GRUPPO; BRAINSTORMING 

 

Testi e materiali 

 

Libri di testo: G. GENTILE, L. RONGA, A. ROSSI, Erodoto Magazine, Editrice La Scuola. 

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

Interrogazioni orali. 

Ricerche proposte e sviluppate sulla piattaforma Bsmart a distanza 

Verifiche orali in DAD 

Il docente 

 

Francesco Marino Iandiorio 

 

 

 

 

 

 

RELAZIONE FINALE 

Storia dell&#39;Arte 

 

A.s. 2019/2020 

Classe: VA 

Docente: Anna Soldivieri 

 

La classe presenta un esiguo numero di alunni, che si presentano divisi in due gruppi. 

Alcuni allievi hanno mostrato interesse per la disciplina, il loro impegno è stato costante e 

proficuo; altri, invece, sono stati incostanti e poco partecipativi. 

Il particolare momento vissuto quest’anno ha accentuato questo divario. 

Da marzo le lezioni sono continuate con la didattica a distanza, attuata su piattaforma 

Zoom , dove sono stati spiegati gli argomenti e sono state attuate le verifiche orali, mentre 

sulla piattaforma Bsmart, sono state scritte le consegne e gli alunni hanno inviato gli 

elaborati scritti rispettando, nella maggior parte dei casi, il termine da me stabilito. Nella 

valutazione finale terrò conto del profitto ottenuto nella prima parte dell’anno con lezioni in 

presenza e in questo secondo periodo, con la didattica a distanza. 

 

1. Obiettivi disciplinari prefissati e raggiunti: 

1.1 Conoscenze 

Come programmato, l&#39;insegnamento della Storia dell&#39;Arte si propone : 

- l&#39;acquisizione del linguaggio specifico della disciplina 

- la conoscenza delle caratteristiche delle opere d&#39;arte e del periodo storico nel 

quale sono inserite 

- saper analizzare le opere e le relative realtà ambientali 

- stabilire connessioni 

1.2 Competenze 

In generale la classe ha saputo, con le dovute differenze, 

- individuare gli elementi costitutivi, basilari delle opere analizzate; 

- riconoscere le caratteristiche di un&#39;opera, individuandone i significati e i modi 



della raffigurazione. 

 

1.3 Capacità 

Gli alunni sono riusciti, alcuni parzialmente, a : 

- Comprendere le relazioni tra le opere e il contesto. 

- Riconoscere i rapporti che un&#39;opera può avere con altri ambiti della cultura. 

- Sintetizzare i contenuti proposti . 

- Operare collegamenti. 

2 Questioni e argomenti trattati 

Storia dell’arte 

 

Conoscenze sviluppate 

Neoclassicismo : ritorno alla classicità ( Didattica in presenza) 

Romanticismo : l&#39;Europa della Restaurazione 

Realismo : la realtà come arte 

Impressionismo : la nuova stagione pittorica 

Post-Impressionismo 

Art nouveau : il nuovo gusto borghese 

I Fauves : la prevalenza del colore (Didattica a distanza) 

Espressionismo : esasperazione della forma 

Cubismo : inizio dell&#39;arte contemporanea 

Futurismo : le cose in movimento 

Dada : la provocazione 

Surrealismo: l’arte dell’inconscio 

 

3. Tecniche adottate nell’insegnamento e per l’apprendimento 

I criteri didattici seguiti hanno tenuto conto degli obiettivi formulati in sede di 

programmazione didattica, attraverso lo studio della disciplina e facilitare la presentazione 

degli argomenti con metodologia opportuna. 

Partendo dalla lettura consapevole e dall&#39;apprezzamento dell&#39;opera d&#39;arte, si è proceduto, 

anche attraverso collegamenti trasversali, all&#39;individuazione delle connessioni storico- 

sociali e, nei limiti del possibile, ideologiche, di ciascuna esperienza. 

Per ognuna delle unità didattiche trattate, all&#39;esposizione degli argomenti dell&#39;insegnante è 

seguita l&#39;analisi di esempi significativi, alla quale ha partecipato l&#39;intera classe. 

4. Mezzi e strumenti didattici utilizzati 

Libro di testo :Cricco- Di Teodoro Itinerario nell’arte – Zanichelli – vol. IV V 

Per ognuna delle attività didattiche trattate, all&#39;esposizione degli argomenti è seguita 

l&#39;analisi di esempi significativi, internet. 

5. Verifiche 

 

L&#39;osservazione sistematica e continua dei processi di apprendimento è avvenuta sia 

durante la lezione, sia attraverso momenti più formalizzati quali interrogazioni, attuate al 

termine di una o due unità didattiche. Nella valutazione ho tenuto conto dell’esito raggiunto 

nel primo periodo dell’anno scolastico con la didattica in presenza e nel secondo periodo 

con la didattica a distanza. Ho tenuto conto, quindi, non solo del livello di conseguimento, 

da parte di ciascun allievo, dei singoli obiettivi definiti dalla programmazione, ma anche 

della peculiarità della proposta didattica, delle difficoltà delle famiglie e della necessità 

degli allievi di essere supportati in un momento di incertezza e di insicurezza quale quello 

attuale. 

Inoltre, ho considerato la maturazione generale della persona e della crescita personale e 

culturale di ogni alunno rispetto al livello di partenza e al comportamento, inteso come 

impegno e partecipazione. 

 

Eboli, 24/05/2020 Docente 

 

Anna Soldivieri 

 

I.I.S. “PERITO-LEVI”- Eboli 

PROGRAMMA DI STORIA DELL’ARTE 

 

ANNO SCOLASTICO: 2019-20 

CLASSE: V A 



INSEGNANTE: SOLDIVIERI ANNA 

 

 -NEOCLASSICISMO- 

CANOVA 

Teseo e il Minotauro 

Amore e Psiche 

Ebe 

Paolina Borghese 

Monumento funebre a Maria Cristina D’Austria 

DAVID 

Il giuramento degli Orazi 

La morte di Marat 

Le Sabine 

GOYA 

La famiglia di Carlo IV 

Il sonno della ragione genera mostri 

La fucilazione del 3 maggio 1808 

La Maya desnuda e la Maya vestida 

Saturno che divora uno dei suoi figli 

 -ROMANTICISMO- 

FRIEDRICH 

Viandante sul mare di nebbia 

Le falesie di gesso di Rugen 

CONSTABLE 

Studio di nuvole a cirro 

Cattedrale di Salisbury 

TURNER 

Roma vista dal Vaticano 

Regolo 

La sera del diluvio 

GERICAULT 

La zattera della Medusa 

Alienata affetta da monomania dell’invidia 

 

DELACROIX 

La libertà che guida il popolo 

La barca di Dante 

HAYEZ 

Atleta trionfante 

Il bacio 

Pensiero malinconico 

 

 -REALISMO- 

COUBERT 

Gli spaccapietre 

Fanciulle sulle rive della Senna 

L’atelier del pittore 

DAUMIER 

A Napoli 

Il vagone di terza classe 

La lavandaia 

 

MILLET 

L’angelus 

 

 -I MACCHIAIOLI- 

FATTORI 

In vedetta 

Il campo italiano alla battaglia di Magenta 

La rotonda Palmieri 

 -ARCHITETTURA DEGLI INGEGNERI- 

PAXTON 



Palazzo di cristallo 

EIFFEL 

Tour Eiffel 

ANTONELLI 

Mole Antonelliana 

 

MENGONI 

Galleria Vittorio Emanuele II 

 

 -IMPRESSIONISMO- 

MANET 

Colazione sull’erba 

Olympia 

Il bar delle Folies Bergère 

MONET 

Impressione, sole nascente 

La Cattedrale di Rouen 

Lo stagno delle ninfee 

DEGAS 

Lezione di ballo 

Piccola danzatrice 

L’assenzio 

RENOIR 

La Grenouillère 

Moulin de la Galette 

Le bagnanti 

Colazione dei canottieri 

 

 -POST-IMPRESSIONISMO- 

CEZANNE 

La casa dell’impiccato 

I giocatori di carte 

La montagna di Sainte-Victoire 

SEURAT 

Una domenica pomeriggio all’isola della Grande Jatte 

Une baignade a Asnières 

Il circo 

GAUGUIN 

Il Cristo giallo 

Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo? 

Aha oe feii? 

 

VAN GOGH 

I mangiatori di patate 

Autoritratto 

La chiesa ad Auvers 

I girasoli 

La notte stellata 

Campo di grano con volo di corvi 

 

TOULOUSE-LAUTREC 

La clownessa Cha-u-Kao 

Al Moulin Rouge 

Au salon de la Rue des Moulins 

 

(DA QUESTO ARGOMENTO LE LEZIONI SONO CONTINUATE SU 

PIATTAFORMA ZOOM 

 

 -ART NOUVEAU- 

 

GAUDÌ 

Casa Milà 



Sagrada Familia 

KLIMT 

Giuditta 

Il bacio 

Danae 

OLBRICH 

Palazzo della Secessione 

 

 -I FAUVES- 

MATISSE 

La stanza rossa 

Donna con cappello 

La danza 

 

 -DIE BRÜKE- 

KIRCHNER 

Cinque donne per la strada 

 

 -ESPRESSIONISMO- 

MUNCH 

La fanciulla malata 

Sera al Corso Karl Johann 

Il grido 

Pubertà 

 -CUBISMO- 

PICASSO 

Poveri in riva al mare 

Les demoiselles d’Avignon 

Ritratto di Ambroise Vollard 

Natura morta con sedia impagliata 

I tre musici 

Guernica 

 

 -FUTURISMO- 

BOCCIONI 

La città che sale 

Forme uniche della continuità nello spazio 

BALLA 

Dinamismo di un cane al guinzaglio 

 

 -DADAISMO- 

DUCHAMP 

Fontana 

La Gioconda con i baffi 

 

 -ASTRATTISMO- 

KANDINSKIJ 

Il cavaliere azzurro 

Senza titolo 

Alcuni cerchi 

 

 -SURREALISMO- 

DALI’ 

Giraffa in fiamma 

Costruzione molle con fave bollite: presagio di guerra civile 

Sogno causato dal volo di un’ape 

 



Allegato al Documento del” 15 Maggio” 
Anno Scolastico 2019/2020 
Relazione Finale 
Disciplina: Discipline Grafico Pittoriche 
Docente: prof. ssa Marcella Lamattina 
Profilo della classe 
 
La classe V A è composta da 13 alunni di cui tre con DSA, uno con programmazione differenziata e due per obiettivi 
minimi. La classe non ha avuto una continuità didattica per quanto riguarda le Discipline Grafico Pittoriche, arrivando 
all’ultimo anno senza un vero metodo, alcuni alunni hanno dimostrato buone potenzialità nel percorso artistico, il 
livello 
di preparazione per diversi è stato appena più che sufficiente e solo per una parte discreto e buono. 
Per il numero elevato di assenze e per il tipo di didattica a distanza, dovuto al periodo di emergenza causato dal covid 
19, 
il programma predisposto nella fase iniziale dell’anno scolastico ha subito delle variazioni. Si è ritenuto necessario, 
infatti, adattarlo alle esigenze didattiche e soprattutto ai tempi esecutivi della classe, che per alcuni progetti si sono 
rivelati abbastanza lenti. Per ogni tipo di attività didattica proposta si è cercato di approfondire l’acquisizione delle 
capacità progettuali e l’apprendimento delle tecniche grafiche e pittoriche applicate all’elaborazione dei progetti, per 
favorire lo sviluppo delle competenze richieste. La metodologia didattica è stata quella di organizzare delle lezioni 
frontali e laboratoriali, con esercitazioni pratiche specifiche per l’apprendimento dell’iter progettuale (ricerca, analisi, 
ideazione, rappresentazione, presentazione esecutivi, relazione lavoro svolto). 
Gli alunni con una programmazione differenziata, anche se con diverse difficoltà, hanno avuto modo di sviluppare un 
discreto livello nel percorso di crescita artistico. 
Infine, si può affermare che la classe si è dimostrata collaborativa e motivata nel percorso didattico svolto, partecipando 
anche all’organizzazione delle attività esterne, come ad estemporanee di pittura o a quelle inerenti all’orientamento in 
uscita (incontro con esperti del settore artistico per le interazioni con il mondo del lavoro, con docenti delle scuole di 
specializzazione e accademie d’arte). 
 
Obiettivi raggiunti (conoscenze, abilità, competenze) 
 
Obiettivi Generali: 
Sono stati raggiunti i seguenti obiettivi in termini di conoscenze, competenze e abilità: 
COMPETENZE 
- gestire in maniera autonoma i processi progettuali e operativi inerenti alla ricerca grafica e pittorica nei 
percorsi creativi di figurazione; 
- impiegare in modo appropriato le diverse tecniche e tecnologie, gli strumenti e i materiali più diffusi; 
- comprendere e applicare i principi e le regole della composizione e le teorie essenziali della percezione visiva; 
- essere consapevoli dei fondamenti culturali, teorici e storico-stilistici che interagiscono con il proprio processo 
creativo; 
- analizzare la principale produzione pittorica e grafica del passato e contemporanea, cogliendo le interazioni tra 
la pittura e le altre forme di linguaggio artistico; 
- potenziare le facoltà di osservazione, studio e sintesi e quelle di rielaborazione personale dei dati acquisiti; 
- conoscere le principali linee di sviluppo tecniche e concettuali dell’arte moderna e contemporanea e le 
relazioni con le altre forme di espressione e comunicazione artistica; 
- mettere in relazione il percorso formativo con il proprio progetto di vita e professionalità; 
- curare lo sviluppo delle capacità creative e il potenziamento della personalità e della fiducia nelle attitudini 
soggettive; 
- accrescere le capacità di partecipazione in relazione ad un contesto di gruppo (saper operare con gli altri e 
saper gestire le proprie risorse). 
CAPACITA’ 
- approfondimento delle procedure relative all’elaborazione della forma grafica e pittorica; 
- analisi e gestione dello spazio rappresentato, del disegno, della materia pittorica del colore e della luce; 
- individuazione degli elementi espressivi e comunicativi nello studio dell’immagine; 
- metodologie progettuali e strategie comunicative: analisi e sviluppo del disegno finalizzato all’elaborazione 
progettuale a tema, per la realizzazione di un’opera o di un manufatto artistico; 
- uso delle tecniche di rappresentazione bidimensionali tradizionali per una comunicazione efficace e completa. 
- effettuare scelte iconografiche originali e coerenti per una composizione a tema nella fase esecutiva progettuale 
ed elaborare schemi operativi per esplicitarli in modo chiaro, anche con relazioni scritte. 
- elaborazione di opere pittoriche a tempera, acrilico, olio ecc., ideate su un tema assegnato, realizzabili su 
supporti di vario genere, dalle tele alla pittura murale ecc. o per installazione; 
- elaborazioni grafico-pittoriche di tipo narrativo, come il fumetto e l’illustrazione; 
- elaborazione di opere antiche, moderne, contemporanee, attraverso l’osservazione di modelli tridimensionali, 
bidimensionali o viventi; 
- realizzazione di un elaborato artistico e applicazioni progettuali nei vari settori legati ad un contesto sociale di 
riferimento (design, graphic design, decorazioni ambientali ecc.), in considerazione della committenza e del 
pubblico; 
- analisi del rapporto tra arte e società, anche per gli aspetti relativi a: funzione dei musei, delle gallerie e del 
mercato dell’arte, consumo e globalizzazione. 
Conoscenze: con prevista rimodulazione dei programmi dal 9 marzo 2020 
Abilità /Competenze 
 
Non sono dissimili dalle precedenti 



 
Metodologie e strategie didattiche utilizzate nei percorsi di insegnamento/apprendimento “in presenza”, in DAD 
Metodi: 
- Lezioni frontali sui vari argomenti affrontati, seguiti da dimostrazioni pratiche sulle tecniche artistiche e 
da esercitazioni grafico-pittoriche individuali; interventi specifici didattici nei percorsi personali; 
rafforzamento delle capacità di autonomia nelle fasi esecutive. 
Strumenti: 
- documentazione e reperimento del materiale iconografico per le ricerche tematiche; uso delle tecnologie 
informatiche, uso di immagini, riviste artistiche; consultazione biblioteca, internet; cavalletti e strumenti 
di laboratorio (fotocopiatrice), uso dei materiali per le tecniche grafiche e pittoriche, modello vivente. 
Spazi: 
- laboratorio della figurazione/progettazione, aula Gipsoteca. 
Verifiche: 
- Valutazioni periodiche sugli elaborati assegnati con presentazione orale delle prove pratiche. 
- Valutazione del portfolio personale. 
- In DAD le strategie didattiche utilizzate nei percorsi di insegnamento/apprendimento si sono basate sullo 
scambio/condivisione di materiali aprendo dibattiti e riflessioni su temi attuali o di programmazione affrontati 
anche a distanza in maniera laboratoriale. 
 
Testi e materiali 
 
Libri di testo: La voce dell’Arte ed. Loescher 
Sussidi didattici online: Documentari - Tutorial - Interviste e lezioni d’arte online -Visite on line di musei 
Criteri e strumenti di verifica e valutazione “in presenza”, in DAD 
Verifiche: Valutazioni periodiche sugli elaborati assegnati con presentazione orale e scritta delle prove pratiche. 
Valutazione del portfolio personale. 
La valutazione in DAD si è valsa nella rilevazione della partecipazione che per molti non è stata assidua anche se ha 
prodotto consegne di lavoro domestico a distanza. Modalità di correzione e restituzione: Argo Bismart e Wathsapp. 
Valutazione: la valutazione è stata progettata e approvata dal Dipartimento dell’indirizzo di arti figurative insieme alla 
scheda di valutazione presente nel documento del consiglio di classe. 
La docente 
Marcella Lamattina 
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Programma Svolto 
CLASSE VA INDIRIZZO FIGURATIVO 
 
Prof.Cirillo 
 
Disciplina: Laboratorio della Figurazione 
 
«NODI CONCETTUALI» 
 
1. La percezione visiva 
2. La comunicazione visiva 
3. La stilizzazione 
4. Le tecniche grafiche e pittoriche 
5. Il metodo Progettuale 
Per il programma dettagliato si rimanda alla progettazione disciplinare in allegato. 
 
N.B. 
Eventuali modifiche intercorse dopo la redazione del Documento del Consiglio di Classe sono riportate in un apposito 
fascicolo di “Integrazioni e modifiche” 
 
I METODI 
 
lezione frontale 
lezione dialogata 
attività di laboratorio 
lavori di ricerca o individuali o di gruppo 
partecipazioni ad iniziative culturali interne ed esterne 
visite sul territorio 
interventi di riequilibrio e di recupero 
altro DAD : invio materiali, schede, allegati di immagini, indicazioni scritte 
- Restituzione immagini degli elaborati da parte degli alunni 
 
GLI STRUMENTI 



 
Libri di testo 
Articoli e saggi in riviste 
Ricerche in rete 
Supporti informatici e multimediali 
Materiale audiovisivo d’istituto ed esterno 
- DAD : Pc, telefono, tablet 
- Uso delle piattaforme Argo, bSmart e WhatsApp 
 
LA VERIFICA 
 
Tipologie e modalità: 
prove scritte di produzione ( Relazioni a fine progetto) 
prove scritto-grafico-laboratoriali 
prove strutturate e semistrutturate (Test- primo trimeste) 
ricerche individuali 
- DAD : produzione elaborati più relazioni (metodo progettuale). 
- Restituzione foto degli elaborati su bSmart, Argo e WhatsApp 
- Correzione e valutazione 
 
TESTI IN USO 
 
TESTI CONSIGLIATI: 
- E. Tornaghi - “Il linguaggio dell’Arte” – Loescher- 
- C. Macetti - A. Pinotti “ Discipline Grafiche e Pittoriche” – Atlas 
 
Data Docente 
Eboli li, 23/05/2020 Prof. Nicola Cirillo 
 
Allegato al Documento del” 15 Maggio” 
Anno Scolastico 2019/2020 
Relazione Finale 
 
Disciplina: Laboratorio della Figurazione 
 
Docente: prof. Cirillo 
Profilo della classe 
 
- La Classe è formata da 13 alunni di cui 2 maschi e 11 femmine - 
- Due di essi si avvalgono dell’insegnante di sostegno – 
- Un alunno si è inserito nella classe all’inizio del quinto anno- 
- La classe ha un atteggiamento positivo nei confronti dell’insegnante e degli 
impegni didattici – 
- Lavorano con impegno e partecipazione dimostrando interesse per il disegno e le 
 
tecniche artistiche- 
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: 
- Conosce gli elementi fondamentali della grammatica visiva; 
- Conosce il metodo progettuale; 
- Conosce il processo di stilizzazione di una immagine; 
- Conosce le regole compositive; 
- Conosce le tecniche artistiche, gli strumenti e i materiali propri della disciplina; 
- Conosce un buon metodo per organizzare l’iter progettuale; 
Abilità: 
- Sa leggere un’ immagine artistica identificandone contenuto e scopo; 
- Sa decodificare un’immagine grafica e pittorica; 
- Possiede le abilità di analisi e di sintesi ( stilizzazione); 
- Possiede le abilità manuali per poter realizzare elaborati grafico/pittorici; 
- Ha le capacità necessarie per elaborare e rielaborare in modo autonomo e creativo; 
 
Competenze: 
- Sa orientarsi nell’ambito della comunicazione visiva applicando le conoscenze 
acquisite durante l’iter progettuale; 
- Sa utilizzare le capacità di analisi e di sintesi; 
- Sa gestire con padronanza le tecniche artistiche, gli strumenti e i materiali; 
- Sa utilizzare un metodo di lavoro autonomo e creativo rispettando le fondamentali 
procedure operative; 
 



Metodologie e strategie didattiche utilizzate nei percorsi di 
insegnamento /apprendimento “in presenza” , in DAD 
- Lungo l’itinerario didattico sono stati utilizzati alternativamente momenti di 
produzione e di fruizione. Sono stati forniti all’alunno criteri regolativi e strumenti 
operativi di lettura delle immagini e di produzione delle stesse attraverso esperienze 
disegnative – creative – visive. 
- I contenuti sono stati sviluppati attraverso lezioni frontali, dettatura appunti ed 
attività laboratori ali. 
- In un secondo momento, con l’avvio della DAD, sono state fornite agli alunni 
indicazioni puntuali sull’iter progettuale da seguire onde saper portare a termine un 
“elaborato”, attraverso le piattaforme Argo, bSmart e WhatsApp. 
Interventi di Recupero 
 
- Le attività di recupero sono state effettuate in “itinere” proponendo esercizi di 
rinforzo individualizzati e di intervento mirato a colmare lacune e difficoltà dei 
sogetti interessati. 
- 
 
Testi e materiali 
 
- Libro di testo; Testi del Docente ; Aula/Laboratorio di discipline grafiche (lab. n° 
8); 
- Tavole in legno; Supporti cartacei; calchi/busti in gesso; oggetti comuni; fiori; 
strumenti ed attrezzi propri della disciplina; inchiostri, acquerelli e acrilici; 
- DAD : Pc, telefono e tablet- 
- Piattaforme digitali per condivisione documenti , schede e immagini; 
Criteri e strumenti di verifica e valutazione “in presenza”, in DAD 
In Presenza : 
-Verifiche scritte ( test); 
- Verifiche grafiche/pratiche/pittoriche; 
 
In DAD : 
- Revisione elaborati inviati attraverso le piattaforme Argo, bSmart e WhatsApp e 
valutazione degli stessi ; 
- Verifica dell’impegno profuso e del livello di partecipazione alla DAD; 
- Valutazione formativa ; 
- Per quanto riguarda i criteri adottati si è fatto riferimento al PTOF 
Data Il docente 
Eboli li, 23/05/2020 Prof. Nicola Cirillo 
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Liceo Statale “Perito-Levi” di Eboli 
 
PROGRAMMA – Scienze Motorie e Sportive 
 
prof. Mingo Gerardo 
 
CLASSE _Quinta Anno scolastico 2019/2020 
 
PROGRAMMA SVOLTO: 
Esercizi di riscaldamento a corpo libero, esercizi di scioltezza neuro muscolari, esercizi di resistenza, 
esercizi di potenziamento, esercizi di agilità, abilità e destrezza, esercizi di velocità, esercizi di equilibrio, 
esercizi di orientamento, esercizi di opposizione, esercizi di reattività, esercizi propedeutici per tutte le 
attività sportive svolte e qui sotto specificate: 
PALLAVOLO 
Esercizi di riscaldamento e di attivazione d tutti i distretti muscoIari e degli organi interni neuro-cardio- 
respiratori. fondamentali di gioco: 
Bacher, palleggi, battuta, schiacciata, ricezione, attacco, difesa, funzione del Libero, arbitraggio, schemi 
di gioco e gare sportive. 
PALLACANESTRO 
Esercizi di riscaldamento e di attivazione d tutti i distretti muscoIari e degli organi interni neuro-cardio- 



respiratori. I fondamentali: palleggio, passaggi, terzo tempo, tiro a canestro, arbitraggio, schemi di gioco 
e gare sportive. 
CALCIO 
Esercizi di riscaldamento e di attivazione d tutti i distretti muscoIari e degli organi interni neuro-cardio- 
respiratori. I fondamentali: palleggio, passaggi, tecnica, arbitraggio, attacco, difesa, schemi di gioco e 
gare sportive. 
CALCETTO 
Esercizi di riscaldamento e di attivazione d tutti i distretti muscoIari e degli organi interni neuro-cardio- 
respiratori. I fondamentali: palleggio, passaggi, tecnica, arbitraggio, attacco, difesa, schemi di gioco e 
gare sportive. 
BADMINTON 
Esercizi di riscaldamento e di attivazione d tutti i distretti muscoIari e degli organi interni neuro-cardio- 
respiratori. I fondamentali: palleggio, battuta, top spin, smash, tecnica, arbitraggio, schemi di gioco e gare 
sportive. 
DAMA 
Regole e fondamentali per giocare a dama, schemi di giochi e partite di allenamento 
SCACCHI 
Regole e fondamentali per giocare a SCACCHI , schemi di gioco e tattiche di gioco. 
Gare di allenamento. 
TENNIS 
I fondamentali: palleggio, battuta, top spin, voleè, demivoleè, smash, tecnica, attacco, difesa, il gioco del 
doppio, arbitraggio, schemi di gioco e gare sportive. 
TEORIA: 
Cenni d Anatomia umana: Osteologia, astrologia, l&#39;apparato muscolare, gli organi interni, la 
circolazione 
cardio respiratoria e cardiocircolatoria, il sistema nervoso. 
 
Igiene, alimentazione ed Il Primo Soccorso. 
Le olimpiadi antiche e moderne. 
 
Eboli, 25/05/2020 Il Docente 
Prof. Mingo Gerardo 
 
Allegato al Documento del” 15 Maggio” 
Anno Scolastico 2019/2020 
Relazione Finale SCIENZE MOTORIE 
 
Il docente Prof. Mingo Gerardo 
 
Obiettivi conseguiti (conoscenze, competenze, capacità.) 
Il percorso di Scienze motorie ha seguito, principalmente una logica di tipo 
interpretativo /modellistico dei movimenti. La maggior parte degli alunni padroneggia i 
saperi essenziali, è in grado di svolgere uno studio di caso ambientale, riconoscendo gli 
elementi di impatto e le possibili soluzioni, di comprendere il funzionamento di un 
organismo, di una macchina, di un sistema neuro-muscolare tramite simulazioni 
multimediali e/o nella LIM. Per quanto riguarda le abilità, gli studenti sono consapevoli 
del ruolo che i processi naturali/antropici giocano nella modifica dell’ambiente. Il livello 
di competenze acquisite, che consistono nell’analizzare qualitativamente e 
quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di energia psico-motorie a partire 
dall’esperienza, stabilendo relazioni, connessioni logiche, classificare riconoscendo, 
nell’indagare, scegliendo le procedure appropriate, nell’organizzare informazioni e 
trasferire modelli ad altri contesti, è basilare per alcuni, adeguato per la maggior parte e 
avanzato per altri. Il comportamento, chiassoso e disordinato per alcuni, risulta 



formalmente corretto e disciplinato per la maggior parte. 
 
Metodologie e strategie didattiche utilizzate nei percorsi di insegnamento 
 
/apprendimento “in presenza” , in DAD 
 
In periodo di pandemia dal coronavirus è stata adottata una didattica a distanza 
utilizzando la piattaforma Bismart, Argo ScuolaNext, WhatsApp e per le videolezioni 
è stata utilizzata la piattaforma Zoom . 
Per quanto riguarda la mia disciplina devo dire che tutti i ragazzi si sono collegati 
alle piattaforme su indicate e hanno partecipato con assiduità ed interesse alle 
elezioni a loro proposte. 
 
Testi e materiali Libri di testo: 
Per quanto riguarda il libro di testo devo dire che, non essendo obbligatorio l&#39;uso del libro, 
ho utilizzato molto materiale multimediale video, sotto forma di link, reperito su internet 
e spedito ai miei alunni sulla bacheca di Argo. 
 
Criteri e strumenti di verifica e valutazione “in presenza”, in DAD 
La valutazione è stata determinata da una prima fase Gennaio/Febbraio e da una 
seconda fase della pandemia determinata anch&#39;essa dalla partecipazione alle videolezioni e 
allo scambio di documenti avvenuti sulla piattaforma Argo didup 
 
Docente: prof. MINGO GERARDO 
 
I.I.S. “Perito – Levi” – Eboli (SA) 
 
A.S. 2019/20 
Materia: Religione 
Docente: Mariano Vitale 
Classi: VA – VC – VD Liceo Artistico 
PROGRAMMA SVOLTO 
 
• Etica, estetica e ambiente (introduzione). 
• Lettera enciclica "Laudato si'", di Papa Francesco. 
• Un "modello circolare di produzione che assicuri risorse per tutti e per le generazioni 
future, e che richiede di limitare al massimo l’uso delle risorse non rinnovabili, moderare 
il consumo, massimizzare l’efficienza dello sfruttamento, riutilizzare e riciclare.". La 
questione del bioaccumulo. 
• "Amerai il prossimo tuo come te stesso": cominciamo da noi stessi. 
• La questione sentimentale. 
• Come e da dove nascono i sentimenti. Gli studi P. Janet, J.M. Charcot e S. Freud: le 
basi emotive del comportamento; le radici del comportamento adulto. 
• Il "Complesso diEdipo" e il "Complesso di Elettra". L'amore materno. 
• La relazione interpersonale carica d'affetto, amicizia e amore: la "philìa". 
• La "Familiaris Consortio" di Giovanni Paolo II 
• L'attrattiva sensibile, l'attrattiva intellettuale e l'attrattiva profonda. La formazione della 
capacità di amare e lo sviluppo delle tre fasi. 
• Identità personale e capacità di amare: "L'Arte di Amare", di E. Fromm. 
• La Chiesa e il mondo moderno. 
• La situazione sociale e le nuove ideologie, a partire dalla metà del Settecento. La 
rivoluzione industriale e il degrado sociale che ne conseguirà; il proletariato; il 
sovraffollamento urbano, le disastrose condizioni igieniche e le spaventose condizioni di 



lavoro. Nuovo un terreno di sfida e impegno per la Chiesa. I "santi sociali" e la loro 
grande intuizione. 
• L'enciclica "Rerum novarum", di Leone XIII. Cose davvero "nuove". 
• Le vicende del papato tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento s'intrecciano, 
necessariamente, con quelle dell'Italia. 
• 
 
Eboli, maggio 2020 Il Professore 
Mariano Vitale 
 
RELAZIONE FINALE 
ANNO SCOLASTICO 2019/2020 
 
CLASSE V SEZ. A CORSO Liceo Artistico 
 
DOCENTE: MARIANO VITALE 
DISCIPLINA: RELIGIONE 
 
Eboli, MAGGIO 2020 
 
Il Professore 
Mariano Vitale 
 
A - Osservazione sui progressi della classe in termini di interesse, partecipazione al 
dialogo educativo e apprendimento complessivo. 
La classe ha mostrato: 

X 1 ampio interesse e assidua partecipazione al dialogo educativo con un continuo e lodevole 
progresso nell’apprendimento. 

 2 livelli alterni di interesse e di partecipazione al dialogo educativo, con apprendimenti complessivi 
mediamente soddisfacenti. 

 3 livelli alterni di interesse e di partecipazione al dialogo educativo, con apprendimenti 
complessivi poco soddisfacenti. 

 4 livelli scarsi di interesse e di partecipazione al dialogo educativo, con apprendimenti complessivi 
poco soddisfacenti. 

 5 Altro (precisare_________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________) 

 6 Sono stati riscontrati casi particolari (es. soggetti a rischio o con preparazione di base inferiore ai 
pre-requisiti) che hanno richiesto le seguenti strategie didattiche: ______________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
B - Obiettivi formativi specifici. A conclusione dell’A.S. la classe: 
1 Ha conseguito nel complesso una solida formazione di base: 
Si x  in parte  no  
2 Ha acquisito buone capacità espressive e logico-interpretative: 
Si x  in parte  no  
3 Ha acquisito uno studio autonomo e consapevole: 
Si x  in parte  no  
4  Altro (precisare _______________________________________________________) 
 
C - I metodi e gli strumenti adoperati per favorire l’apprendimento sono stati i 
seguenti: 

X 1 lezione frontale orale X  2 lezione interattiva  3 esercitazioni 
 4 lavori di gruppo  5 simulazioni  X 6 ricerche individuali e/o di gruppo 



 X 7 problem solving  8 lezione frontale e/o interattiva con l’uso di lucidi e/o del 
laboratorio di informatica 

 X 9 altro (DIDATTICA A DISTANZA) 
 
D- Gli strumenti per la verifica formativa e sommativa utilizzati sono stati i seguenti: 

 X 1 interrogazioni orali  test, temi, questionari, esercizi, problemi, saggi brevi 
 3 test individuali di laboratorio  4 altro (precisare ________________________) 

 
E - Le verifiche sommative somministrate mediamente in ciascun periodo sono state: 

 1 maggiore di tre  2 tre X 3 due  4 uno 
 
F - Per le attività di recupero in orario curricolare si è fatto ricorso prevalentemente: 

 1 a lezioni frontali e/o interattive e/o esercitazioni o altri metodi didattici a favore di tutta la classe 
sulle parti del programma da recuperare 

 2 a lezioni frontali e/o interattive e/o esercitazioni o altri metodi didattici a favore di parte della classe 
sul programma da recuperare, con gli altri studenti impegnati in diverse attività (es. 
approfondimento) 

 3 a momenti di tutoraggio da parte degli studenti più preparati 
 4 a collaborazioni con docenti di altre classi per lezioni comuni su argomenti specifici 
X 5 altro (precisare NON SE NE E' PRESENTATA LA NECESSITA'_) 

 
G - Le attività di recupero, consolidamento ed approfondimento in orario 
curricolare sono state nel complesso: 
 
1 -  utili  poco utili per colmare le lacune su conoscenze e competenze. 
2 -  utili  poco utili per migliorare le tecniche di studio. 
3 -  utili  poco utili per sperimentare metodi e strumenti didattici alternativi 
4 -  altro (precisare_________________________________________________ ) 
 
H -I contenuti disciplinari previsti nel piano di lavoro sono stati: 

X 1 - svolti completamente  2 - non svolti completamente 
 
I - Se i contenuti disciplinari non sono stati svolti completamente, ciò è stato dovuto: 

 1 - al programma troppo vasto  2 - alla classe che mancava dei prerequisiti 
necessari 

 3 - alle numerose ore di lezione sono andate perdute 
 4 - alla classe che ha rallentato i tempi di apprendimento 
 5 - alle difficoltà di relazione con la classe 
 6 - ad altro (precisare________________________________________________________) 

 
L - Gli approfondimenti previsti per gli alunni più motivati: (solo se realizzati) 

X 1 - hanno consentito un buon approfondimento individuale della materia 
 2 - altro (precisare_________________________________________________________) 

 
M - Durante l’A.S. sono stati esplicitati agli studenti: 

 1 - gli obiettivi minimi X  2 - gli obiettivi intermedi 
 3 - i criteri di valutazione  4 - altro (precisare_____________________________) 

N - I fattori che hanno concorso alla valutazione periodica e finale degli studenti sono 
stati i seguenti: 
 

 X 1 Continuità ed impegno nella partecipazione, nello studio e nel lavoro scolastico 
 2 Livello delle conoscenze raggiunte rispetto alle condizioni di partenza 
X 3 Progressivo miglioramento del comportamento in classe e del livello di integrazione con i 



compagni 
 4 Assiduità alle lezioni (in senso quantitativo) 
 X 5 Attiva partecipazione al lavoro scolastico, apporto personale alla vita e alla crescita della classe 

(in senso qualitativo). 
 X 6 Rapporto leale e corretto nei confronti della scuola, dei compagni e degli insegnanti 
 7 Altro (precisare __________________________________________________________) 

 
O - Le interazioni con le altre discipline sono state: 

X 1 - proficue e si sono svolte secondo la programmazione del consiglio di classe 
 2 - proficue ma è stato necessario riprogrammare alcune attività didattiche 
 3 - sostanzialmente utili 
 4 non sono state attuate, seppure previste nella programmazione del consiglio di classe 
 5 non sono state attuate in quanto non previste 

 
P - I rapporti con le famiglie hanno riguardato: 

 1- Tutta la classe  X 2- Buona parte della classe  3 - Pochi allievi 
e sono stati, nei casi considerati:  1- Assidui  2 - Sporadici 
 
Q - I sussidi didattici e le attrezzature scolastiche utilizzati, ai fini 
 
dell’apprendimento, sono stati: 

 X 1- Fondamentali  2 - Utili  3 - Inadeguati  4 - Altro (precisare) 
 
 

PIANO DI LAVORO DISCIPLINARE PER COMPETENZE  

                                                        A.S. 2019/2020 
 

 

DISCIPLINA   ITALIANO   CLASSE V  SEZIONE A Liceo Artistico 

 

 

DOCENTE Di Sessa Patrizia (n. 4h ore settimanali nella classe)  

 

 

 

1.  FINALITA’ 
 

 

La proposta didattica mirerà a riconoscere e identificare periodi e  linee di sviluppo della cultura 

letteraria e artistica italiana. Identificare gli autori e le opere fondamentali del patrimonio culturale 

italiano. 

 

 

 

2. LIVELLI DI PARTENZA  

 

DISCIPLINA 

D’INSEGNAMENTO 

 

     Italiano 

LIVELLO BASSO 

(voti inferiori alla 

sufficienza) 

______________________ 

 

LIVELLO MEDIO  

(voti 6-7) 

 

___________________ 

LIVELLO ALTO  

( voti 8-9-10) 

 

_________________ 
  



                x 

 

 

 

3. PROVE  UTILIZZATE  PER LA RILEVAZIONE DEI REQUISITI INIZIALI: 

□ griglie, questionari conoscitivi, test socio-metrici  

    (se si, specificare quali)……………………………….. 

x  tecniche di osservazione  

x  colloqui con gli alunni 

□ altro_______________________________________________________________ 

 

 

4.QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI COMPETENZA 
 

 x ASSE CULTURALE DEI LINGUAGGI    ASSE CULTURALE MATEMATICO 

 ASSE CULTURALE SCIENTIFICO TECNOLOGICO x ASSE CULTURALE STORICO-

SOCIALE 

 

5. ARTICOLAZIONE DELLE COMPETENZE IN ABILITA’ E CONOSCENZE 

 

COMPETENZE ABILITA’/CAPACITA’ CONOSCENZE 

 

1.  Dimostrare consapevolezza 

della storicità della lingua e della 

letteratura  
 

 

1. Orientarsi nel contesto storico 

della fine dell’ ‘800 e del ‘900 
1. Elementi e principali movimenti 

culturali della tradizione letteraria 

dall’unità di Italia ad oggi  

 
 

2.  Saper stabilire  nessi tra la 

letteratura e altre discipline o 

domini espressivi 

2. Saper collocare la vita degli autori 

all’interno del contesto storico e 

politico del loro tempo  

2. Autori e testi significativi della 

tradizione culturale italiana e di altri 

popoli  

 

3. Collegare tematiche letterarie a 

fenomeni della contemporaneità  

 

 

3. Interpretare testi letterari con 

opportuni metodi e strumenti di 

analisi al fine di formulare un 

motivato giudizio critico  

3. Riconoscere i caratteri specifici 

del testo letterario Individuare 

somiglianze e differenze tra gli 

eventi storici studiati; 

 
 

4. Leggere, comprendere e 

    interpretare testi letterari 
  

5. Padroneggiare gli strumenti 

espressivi    e argomentativi 

indispensabili per gestire in vari 

contesti l’interazione comunicativa 

verbale 

 

  

 

 

 

 

6. CONTENUTI DEL PROGRAMMA  



 

 

 
Moduli Unità didattiche COMPETENZE 

 
 

Modulo 1 

Tra 1800 e 1900 

 

(entro dicembre) 

• Giacomo  Leopardi: 

     1. La vita di Leopardi nel suo tempo 

     2. Il pensiero leopardiano nelle sue fasi 

 

• Il Positivismo: 

       Ragione, scienza, progresso 

 

• La poetica del Naturalismo 

 Gli autori 

• La poetica del  Verismo 

 Gli autori 

 

• Giovanni Verga: 

1. La vita di Verga nel suo tempo 
2. La visione del mondo di Verga 

-Leggere , 

comprendere ed 

interpretare i testi 

letterari 
 

-Padroneggiare gli 

strumenti 
espressivi ed 
argomentativi· 
 

 

 
 
 

Modulo 2 
 
(entro maggio) 

 

• Il Decadentismo: 

1. Il superamento del Naturalismo 
2. Estetismo 
 

• Gabriele D’Annunzio: 

1.  La vita di D’Annunzio nel suo tempo 
2. Il superuomo e l’estetismo d’annunziano 

 

• Giovanni Pascoli: 

1. La vita di Pascoli nel suo tempo  

2. La poetica pascoliana 
 

• Il  grande romanzo europeo: 

Le caratteristiche del romanzo 

novecentesco 
 

• Italo Svevo 

1.  La vita di Svevo nel suo tempo 
2. Il romanzo psicologico di Svevo e il ruolo 
della psicoanalisi 

 

• Luigi Pirandello 

1.  La vita di Pirandello nel suo tempo 
2. La poetica pirandelliana 

 

• La letteratura contemporanea 

.1. Il panorama tra le due guerre 

-Collegare 
tematiche 
letterarie a 
fenomeni della 
contemporaneità 



 2. Il Postmoderno 

 3. La società globale  

  
 

• Giuseppe Ungaretti 

1.  La vita di Ungaretti nel suo tempo 
2.  L’Allegria 
3. Il sentimento del tempo 

 

• Eugenio Montale 

1.  La vita di Montale nel suo tempo 
2. I tempi della poesia montaliana: il Male di 
vivere 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

7. OBIETTIVI MINIMI DEL PROGRAMMA 

 
Moduli Unità didattiche COMPETENZE 

 
 

Modulo 1/2 
 
 

 

Mappe sintetiche dei contenuti più significativi. -Esprimersi 

oralmente e per 

iscritto in modo 

chiaro, 

utilizzando il 

lessico proprio 

della disciplina. 

 

 

 

8. MODULI INTERIDISCIPLINARI  

 

 

9. MODULI DI ALTERNANZA 

 

 

 

 

 

10. ATTIVITA’  CHE SVOLGERANNO GLI  STUDENTI 

 

• ……………………………………………………………………………………………

…….  



• ……………………………………………………………………………………………

…….  

• ……………………………………………………………………………………………

…….  

• ……………………………………………………………………………………………

…….  

• ……………………………………………………………………………………………

…….  

• ……………………………………………………………………………………………

…….  

• ……………………………………………………………………………………………

…….  

 

 

 

11. METODOLOGIE  
 

   X Lezione frontale;        

   X  Lezione dialogata;   

    X  Ricerca individuale e/o di gruppo; 

    X  Lavoro di gruppo;    
   

 

 

12. MEZZI  DIDATTICI 

 

• Eventuali sussidi didattici o testi di approfondimento: 

materiali filmici e multimediali. 

 

 

 

[x] Libro/i di testo : Paolo Di Sacco,  “ La scoperta della letteratura” ,  Bruno Mondadori. 
 

[] Laboratori :____________;    [] Palestra coperta;  []Palestra scoperta;           [ ] 

Computer 

 x LIM    []Lavagna luminosa;  [] Audioregistratore;   [] Diaproiettore;              

[]Videocamera;  

x Sussidi multimediali; []Fotoriproduttore; []Testi di consultazione;  x fotocopie;   
[]_________ 

 

 

 

13. MODALITA’DI VERIFICA DEL LIVELLO DI APPRENDIMENTO 

 



                                    

TIPOLOGIA DI PROVE DI 

VERIFICA   

SCANSIONE TEMPORALE  

Prove scritte …………………… 

Prove orali …………………….. 

Prove pratiche ………………… 
 Test;                                     

 Questionari (Prove strutturate)    

 X Relazioni;                
   X Temi;        
 X Saggi brevi;             
  x Interrogazioni;         
 

 

 N. verifiche sommative previste per trimestre 

 

5 

 

N. verifiche sommative previste per pentamestre 

 

5 

 

 
 

 

 
 

MODALITÀ DI RECUPERO MODALITÀ DI APPROFONDIMENTO 

 

• Recupero curriculare:  

 
Per le ore di recupero, in coerenza con il 

POF, si adopereranno le seguenti strategie e 

metodologie didattiche: 

  x Riproposizione dei contenuti in forma 

diversificata; 

  [] Attività guidate a crescente livello di 

difficoltà; 

  [] Esercitazioni per migliorare il metodo 

di studio e di lavoro; 

 

 
x Rielaborazione e problematizzazione dei contenuti 

x Impulso allo spirito critico e alla creatività 

x Esercitazioni per affinare il metodo di studio e di lavoro 

• ………………………………... 

• ……………………………....... 

 

Attività previste per la valorizzazione delle 

eccellenze 

 

• ……………………………… 

• ……………………………... 

 
 

 

 

14. COMPETENZE CHIAVE EUROPEE  E DI CITTADINANZA  

 

 

Quale specifico contributo può offrire la disciplina per lo sviluppo delle competenze chiave di 

cittadinanza, al termine del biennio.  

Formulare delle ipotesi operative, indicando attività e metodologie didattiche per alcune o tutte le 

competenze qui elencate (*) 

 

• COMPETENZA METODOLOGICA E DI STRUMENTO 

 

• COMPETENZA ALFABETICA FUNZIONALE: individuare, comprendere, esprimere, 

creare e interpretare concetti, sentimenti, fatti e opinioni, in forma sia orale che scritta. 

 



• MULTILINGUISTICA 

 

 

• COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZA IN SCIENZE, TECNOLOGIE ED 

INGEGNERIA 

 

• COMPETENZA DIGITALE 

 
 

 

B) COMPETENZE DI RELAZIONE E INTERAZIONE 

 

• COMPETENZE IN MATERIA DI CITTADINANZA: interagire in gruppo, comprendendo i 

diversi punti di vista, valorizzando le proprie e le altrui capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo 

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

fondamentali degli altri. 

 

• COMPETENZA IMPRENDITORIALE: elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo 

delle proprie attività di studio e di lavoro, utilizzando le conoscenze apprese per stabilire obiettivi 

significativi e realistici e le relative priorità, valutando i vincoli e le possibilità esistenti, definendo strategie 

di azione e verificando i risultati raggiunti.  

 

 

C) COMPETENZE LEGATE ALLO SVILUPPO DELLA PERSONA, NELLA 

COSTRUZIONE DEL SÉ 

 

7. COMPETENZA PERSONALE , SOCIALE E CAPACITA’ DI IMPARARE AD IMPARARE:  
 Organizzare il proprio apprendimento utilizzando fonti diverse, selezionando le informazioni raccolte e 

pianificando i tempi.  
 

 

8.COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE:  
Sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale e far valere al suo interno i propri diritti e 

bisogni riconoscendo al contempo quelli altrui, le opportunità comuni, i limiti, le regole, le responsabilità. 

 

 
 

n.b. Le competenze indicate in un ambito sono sicuramente trasversali ad altri ambiti. 

(*) Fare Riferimento all’allegato 1 per la griglia di valutazione  delle competenze chiave europee e 

di cittadinanza 

(**) Fare riferimento alla Progettazione di Dipartimento, agli Assi Culturali, alla Progettazione di 

classe 

 EBOLI,                                                                                              

 

IL  DOCENTE 

Di Sessa Patria 

 



MODELLO DI PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE PER COMPETENZE 

  

ISTITUTO   PERITO – LEVI di eboli ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

 

  

 

CLASSE V SEZIONE A 

  

DISCIPLINA MATEMATICA 

  

DOCENTE Prof . ALBERTO CORALLUZZO 

  

QUADRO ORARIO (N. ore settimanali nella classe) N. 2 

  

  

  

1. FINALITÀ 

Lo scopo della programmazione didattica è quello di adeguare l’iter progetturale alle innovazioni 

metodologiche consistenti 

in : 

- Ridefinizione degli obiettivi ,che sottolineano sempre piu l’importanza della comprensione ,da 

parte degli allievi, dei procedimenti caratteristici dell’indagine scientifica e del calcolo 

scientifico ; 

- Una indicazione di metodo che assegna alla conoscenza e alla pratica del metodo un ruolo di 

pari dignità di quello che compete alla conoscenza dei contributi teorici ; 

- Una individuazione dei contenuti attraverso la designazione di temi e la scelta di nuclei 

concettuali portanti. 

  

2. ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA 

 PROFILO GENERALE DELLA CLASSE (caratteristiche cognitive, comportamentali, 

atteggiamento 

verso la materia, interessi, partecipazione..) 

La classe è poco numerosa e composta da alunni provenienti dalla stessa classe , con preparazione 

di base 

fortemente omogenea . Nella classe sono presenti due alunni con difficolta di apprendimento e 

quindi da 

aiutare con programmi semplificati . La maggior parte della scolaresca segue con attenzione le 

lezioni in aula e 

cerca di impegnarsi per quello che riesce a dare . Non ci sono elementi particolarmente brillanti , 

almeno a 

quanto si è potuto capire finora . 

La condotta è responsabile . Gli alunni entrano regolarmente , sono educati e non creano problemi 

di alcun tipo . 

Le conoscenze di base sono limitate per cui si cercherà di cominciare dagli elementi basilari del 

calcolo letterale. 

  

 

FONTI DI RILEVAZIONE DEI DATI 

Xtecniche di osservazione 

Xcolloqui con gli alunni 

Xtest d’ingresso alla lavagna 

PROVE  UTILIZZATE PER LA RILEVAZIONE DEI REQUISITI INIZIALI: 



ESEMPIO: Test d’ingresso con interventi diretti alla lavagna 

ESITO TEST D’INGRESSO 

LIVELLO DI 

PARTENZA 

(cfr. POF) 

 

LIVELLO I 

(Grav. Insuff.) 

1-3 

 

LIVELLO II 

(Insuff.) 

4 

LIVELLO III 

(Mediocre) 

5 

LIVELLO IV 

(Suff.) 

6 

LIVELLO V 

(Discreto- 

Buono) 

7-8 

 

LIVELLO VI 

(Ottimo- 

Eccellente) 

9-10 

 

10% X 

 

40% 

50% X 

 

X 

 

  

3. QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI COMPETENZA 

  

ASSE CULTURALE: 

  

  

Competenze disciplinari del PRIMO 

BIENNIO 

Obiettivi generali di competenza della disciplina 

definiti all’interno dei Gruppi Disciplinari 

  

  

  

 

A. Insufficiente 

B. Sufficiente 



C. Discreto 

D. Buono 

… 

 

  

  

 

ARTICOLAZIONE DELLE COMPETENZE IN ABILITA’ E CONOSCENZE 

  

COMPETENZE ABILITA’/CAPACITA’ CONOSCENZE 

A. Non sa svolgere esercizi di 

Estrema semplicita 

 

Non ha capacita di calcolo 

numerico anche elementare 

 

Non conosce le regole piu 

elementari del calcolo numerico 

 

B. Riesce a svolgere esercizi 

semplici anche se ha bisogno 

di essere guidato 

 

Riesce a districarsi in calcoli 

ed espressioni semplici 

 

Conosce le regole 

fondamentali 

 

C. Riesce a svolgere esercizi di 

media difficolta in completa 

autonomia ed ha una buona 

capacita di sintesi e di analisi 

  

 

Svolge espressioni o problemi di 

media difficolta con sicurezza e 

correttezza formale 

 

  Approfodisce i concetti 

fondamentali ed è in grado di 

manipolarli per trovare soluzioni 

appopriate 

 

D. Risolve problemi complessi 

con autonomia e sicurezza , 

corredando i risultati con 

osservazioni personali e 

valide 

 

Riesce a svolgere anche 

espressioni complesse e 



risolvere problemi 

complicati in piena 

autonomia 

 

Conosce perfettamente i 

contenuti disciplinari trattati 

E li ha approfonditi 

adeguatamente . 

 

  

  

 

4. CONTENUTI DEL PROGRAMMA 

 

(E’ possibile esporli anche per moduli ed unità didattiche, indicando i rispettivi tempi di 

realizzazione. 

Specificare eventuali approfondimenti) 

 

- EQUAZIONI E SISTEMI , DISEQUAZIONI E SISTEMI - settembre, ottobre, 

– ANALISI MATEMATICA – novembre – dicembre –gennaio 

7GEOMETRIA ANALITICA – Parabola e circonferenza - dicembre – gennaio - febbraio 

- CENNI DI TRIGONOMETRIA – marzo 

- CENNI DI STATISTICA DESCRITTIVA – Aprile , maggio 

- 

 

5. MODULI INTERIDISCIPLINARI (Tra discipline dello stesso asse o di assi diversi) 

  

MODULO 

INTERDISCIPLINARE 

 

OBIETTIVI TRASVERSALI 

 

Competenze Conoscenze Abilità 

 

A. B. C. D. … 

 

Strumenti 

 

6. ATTIVITA’ SVOLTE DAGLI STUDENTI 

  

xEsercitazioni alla lavagna 

 

xEsercitazioni in classe 

xLavori di gruppo 

xstudio a casa 

 

  

  

7. METODOLOGIE 

  

 Lezioni interattive svolte alla scoperta di nessi, relazioni, leggi. 

X Problem solving. 



X Lezioni frontali per la sistematizzazione. 

 Costruzione di mappe. 

X Lavori di produzione in piccoli gruppi. 

 Educazione fra pari. 

 Didattica laboratoriale. 

 … 

8. MEZZI  DIDATTICI 

  

X Libro di testo 

 Estensione online del libro di testo 

X Dispense 

X Mappe concettuali 

 LIM 

 Software applicativi 

X Internet 

 Laboratori.  

 

  

9. MODALITA’ DI VALUTAZIONE E DI RECUPERO 

 

TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA SCANSIONE TEMPORALE 

 

N.2 verifiche sommative previste per il 1° trimestre: 

N.3 verifiche sommative previste per ed il 2° 

pentamestre: 

  

 

MODALITÀ DI RECUPERO MODALITÀ DI APPROFONDIMENTO 

  

Interruzione delle lezioni e recupero 

in classe oltre che corsi di recupero a 

fine trimestre 

 

  

 

  

Lezioni in classe di approfondimento e 

partecipazione a PON SPECIFICI 

  

  

 

Per quanto riguarda i criteri di valutazione adottati si fa riferimento al PTOF 

 

  

                                  

  

 

  

10. COMPETENZE TRASVERSALI DI CITTADINANZA 

Quale specifico contributo può offrire la disciplina per lo sviluppo delle competenze chiave di 

cittadinanza, al termine 

del biennio. 



Formulare delle ipotesi operative, indicando attività e metodologie didattiche per alcune o tutte le 

competenze qui elencate 1 

A) COMPETENZE DI CARATTERE METODOLOGICO E STRUMENTALE 

1. IMPARARE AD IMPARARE 

(Es.: Partecipare attivamente alle attività di insegnamento-apprendimento, portando 

contributi personali ed originali, esito di ricerche individuali e di gruppo; 

procedere con metodo: leggere fonti di vario genere, ricavare informazioni, ricollegare a 

informazioni pregresse; comprendere se, come, quando e perché in una data situazione 

(studio, lavoro, altro) sia necessario apprendere/acquisire ulteriori conoscenze/competenze.) 

2. PROGETTARE 

(Es.: Comprendere che, a fronte di una situazione problematica, di studio, di ricerca, di lavoro, 

di vita, è necessario operare scelte consapevoli, giustificate, che offrano garanzie di successo; 

elaborare scalette per esprimere il proprio pensiero sia nella comunicazione orale che scritta; 

progettare un iter di lavoro per realizzare un elaborato.) 

3. RISOLVERE PROBLEMI 

(Es.: Affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, individuando fonti e 

risorse adeguate, raccogliendo e valutando i dati, proponendo soluzioni utilizzando contenuti e 

metodi delle diverse discipline; ricorrere a quanto appreso in contesti pluridisciplinari per 

affrontare situazioni nuove non risolvibili proceduralmente; affrontare situazioni 

problematiche individuandone variabili ostative e ricercando e valutando le diverse ipotesi 

risolutive.) 

4. INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI 

1 Fare riferimento alla “Programmazione di Istituto organizzata per assi”, ai lavori del Dipartimento 

disciplinare e alla 

programmazione di classe. 

 

(Es.: Analizzare un testo ed individuare relazioni tra personaggi, tempi e luoghi, intreccio, 

contesto storico sociale; elaborare mappe concettuali; leggere ed interpretare criticamente 

un’opera d’arte, un’immagine, mettendola in relazione con il contesto storico, ambientale, 

sociale; identificare relazioni spazio-temporali; individuare collegamenti con altre discipline; 

individuare analogie e differenze, coerenze ed incoerenze, cause ed effetti e la loro natura 

probabilistica.) 

5. ACQUISIRE E INTERPRETARE LE INFORMAZIONI 

(Es.: Acquisire ed interpretare criticamente l’informazione ricevuta nei diversi ambiti ed 

attraverso diversi strumenti comunicativi, valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo 

fatti ed opinioni; elaborare opinioni su diversi problemi, rielaborare dati ed informazioni 

raccolte sapendo esprimere un’opinione; individuare le tipologie di beni artistici, culturali ed 

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

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

ricevente, mezzi e canali, messaggio, codice e referente; comprendere la differenza tra i 

linguaggi numerici, analogici continui, anche in relazione alle diverse tecnologie 

dell’informazione e della comunicazione.) 

B) COMPETENZE DI RELAZIONE E INTERAZIONE 

6.    COMUNICARE 

(Es.: Comprendere messaggi verbali orali e non verbali in situazioni interattive di diverso genere 

ed intervenire con correttezza, pertinenza, coerenza; comprendere messaggi verbali scritti 

(quotidiani, testi di studio, argomentativi, regolativi, narrativi) e misti (tv, cine ,internet) ai fini di 

assumere adeguati atteggiamenti e comportamenti; produrre messaggi verbali di diversa 

tipologia, relativi ad eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, atteggiamenti, 

emozioni; usare registri adeguati alle situazioni ed agli interlocutori; riferire le conoscenze con 

linguaggio specifico.) 

7.    COLLABORARE E PARTECIPARE: 



(Es.: Interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le proprie e le altrui 

capacità, gestendo il conflitto, contribuendo all’apprendimento comune ed alla realizzazione delle 

attività collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri; comprendere quali 

atteggiamenti e comportamenti assumere in situazioni interattive semplici e complesse al fine di 

apportare un contributo qualificato; comprendere la validità di opinioni, idee, posizioni, anche di 

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

comunicativo comprendendo il suo valore civile.) 

C) COMPETENZE LEGATE ALLO SVILUPPO DELLA PERSONA 

8. AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE 

 

(Es.: Sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale e far valere al suo interno i 

propri diritti 

e bisogni riconoscendo al contempo quelli altrui, le opportunità comuni, i limiti, le regole, le 

responsabilità; 

esprimere in autonomia opinioni, riflessioni, considerazioni, valutazioni, assumendone la necessaria 

responsabilità; essere consapevole della propria personale identità, dei propri limiti e potenzialità di 

studio, 

di lavoro, di inserimento in sistemi associati organizzati; comprendere che in una società 

organizzata esiste 

un sistema di regole entro cui si può agire responsabilmente senza che il personale “io” subisca 

limitazioni.) 

 

  

 CONTENUTI SPECIFICI DEL PROGRAMMA   

MODULI OBIETTIVI 

 

Competenze 

di base 

 

Conoscenze Abilità/Capacità Tempi 

 

A. B. C. D. … 

 

. 

 

Standard 

minimi di 

apprendimento 

 

Eboli, …/…/… Il docente 

 

 Si allega alla presente progettazione la griglia di valutazione della prova scritta 2 

 

2 Modalità di valutazione, quali l’uso di prove strutturate a scelta multipla, prevedranno l’adozione 

di griglie specifiche, 

allegate alla prova in essere. 
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RIMODULAZIONE DEL PIANO DI LAVORO 2019/2020 per il periodo scolastico dal 09 marzo 2020 al 

termine dell’anno scolastico 
Il Presente schema di programmazione tiene conto di quanto già definito a livello di curricolo d’Istituto e 

a livello di Dipartimenti  all’inizio dell’anno scolastico 2019/2020  e nel PTOF. 
In questo documento si riportano  gli adattamenti  introdotti   a seguito dell’attivazione  della didattica a 

istanza iniziata il giorno  09/03/2020  
Docente………Prof.ssa Di Sessa Patrizia 
Disciplina………Italiano 
Classe…V…Sez.  A  Indirizzo………………. 

 

 

 

 

 

 

 
CONTENUTI DISCIPLINARI 

• Approfondimento di argomenti già trattati in classe, 

•  Presentazione di nuovi argomenti condivisi . 

• Esercitazioni  sulle  tipologie  della I° prova di  esame di stato (analisi del testo, saggio breve) 

• Assegno di compiti da svolgere in autonomia 

• Confronto e discussione in videolezione 

 

 

 

 

 

 

 
TIPOLOGIA DI GESTIONE DELLE INTERAZIONI CON GLI ALUNNI – (SPECIFICARE CON QUALE FREQUENZA) 

• VIDEOLEZIONI 2 SETTIMANALI  

• CORREZIONE COMPITI 2 SETTIMANALI 

 

 
PIATTAFORME  - STRUMENTI – CANALI DI COMUNICAZIONE UTILIZZATI 

REGISTRO ELETTRONICO, PIATTAFORMA BSMART, ZOOM, WHATSAPP (PER COMUNICAZIONI  CON LA 
CLASSE) 

 

 

http://www.iisperitolevi.edu.it/


 TIPO DI ATTIVITà  

• LEZIONE CON VIDEOCHIAMATA  CON CLASSE INTERA PER DIALOGARE E MANTENERE UNA 

RELAZIONE EDUCATIVA AL FINE DI AIUTARLI NEL SUPERAMENTO DELLE FRAGILITà DI QUESTO MOMENTO 

“PARTICOLARE”  PER SENSIBILIZZARLI AD UNA MAGGIORE CONSAPEVOLEZZA 

• TRASMISSIONE RAGIONATA  DI MATERIALE   DIDATTICO ATTRAVERSO LE PIATTAFORME DIGITALI : 

SUSSIDI DIDATTICI ON LINE (RISORSE DEL LIBRO DI TESTO CON AGGIUNTA DI STRUMENTI DIDATTICI ON-

LINE). 

• COMUNICAZIONE CON GLI STUDENTI ATTRAVERSO VIDEOLEZIONE DA PITTAFORMA DIGITALE E  

WHATSAPP 

 

 
ESPERIENZE DA PROPORRE ALLA CLASSE , ANCHE AI FINI DELLO SVILUPPO DELLE COMPETENZE DI 

CITTADINANZA 

• RICERCHE 

• LETTURE CRITICHE 

• FORUM DIDATTICI 

• RIFLESSIONI SULLE MAGGIORI CRITICITà DEL MOMENTO 

 

 
MODALITA’ DI VERIFICA FORMATIVA 

•   COLLOQUI 

• RISPETTO DEI TEMPI DI CONSEGNA 

• LIVELLO DI INTERAZIONE 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE 

SI VERIFICHERà IL PERCORSO REALIZZATO DALLO STUDENTE TRA IL LIVELLO DI PARTENZA (INIZIO 
DIDATTICA A DISTANZA) E QUELLO CONCLUSIVO 

 

 
ATTIVITA’ DI RECUPERO E SOSTEGNO ALL’APPRENDIMENTO (CHE ACCOMPAGNANO LE ATTIVITà DI 
INSEGNAMENTO) E  MODI DI ATTUAZIONE 
IN CASO DI VALUTAZIONI NEGATIVE REGISTRATE IN SEGUITO ALLA CORREZIONE DI ELABORATI SVOLTI A 
CASA O COLLOQUI SINCRONI, AGLI STUDENTI VERRà DATA LA POSSIBILITà DI : 

• CORREZIONI A CASA 

• APPROFONDIMENTI SVOLTI A CASA, SINGOLI, PER GRUPPI 

COLLOQUI                                                                                                                                          DOCENTE PROF.SSA   
Di Sessa Patrizia 
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Allegato 3 
 
 

 

«NODI CONCETTUALI» 
 
 
 
 

 

1. La bellezza  
2. La crisi dell’uomo e delle sue certezze  
3. La precarietà della condizione umana  
4. Il progresso   
5. Il tempo nella filosofia  
6. L’alienazione   
7. Le masse e la storia  
8. Il lavoro e l’energia     
9. Operai e capitalisti  
10. Destra e sinistra  
11. Il dolore  
12. La follia  
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ESAME DI STATO a.s 2019 2020 
PROVA DI INDIRIZZO: arti figurative 
classe V A indirizzo : grafico-pittorico 
classe V D indirizzo : plastico - scultoreo 
 
L’uomo e la natura 
 
Identificarsi con la natura per amarla e comprendere se stessi. 
Siamo parte di questo universo frattale. La natura ha una sua geometria perfetta. L’arte ha 
sempre indagato la natura e il rapporto dell’uomo con essa; tema cardine per molti pittori, 
scultori, architetti e poeti. 
 
“Vedere il mondo in un granello di sabbia e un paradiso in un fiore selvatico, tenere 
l’infinito nel palmo della mano e l’eternità in un’ora” William Blake 
 
“...che ’l mondo a caso pone” Dante (Inf. IV) 
Il legame profondo tra uomo e natura che troviamo all’origine dell’arte si esprime attraverso un 
segno elementare, il graffito, che risponde ad un’esigenza antropologica, magica e religiosa. 
Una sintesi, un segno che col tempo si evolverà in qualcosa di più complesso, l’immagine. Uno 
dei primi esempi di graffiti sono quelli delle Grotte di Lascaux in Francia. 
Il rapporto tra uomo e ambiente ha tanti volti: a tratti idilliaco, con l’essere umano che si sente 
parte di un tutto, che comprende e rispetta; l’arte al servizio dell’uomo nella riqualificazione gli 
spazi urbani per recuperare un rapporto armonioso tra uomo e ambiente. Un rapporto che può 
essere anche conflittuale con l’uomo che si sente minacciato dalla natura o che sfrutta e 
danneggia. 
Nelle opere “ Il Viandante sul mare di nebbia” di Caspar David Friedrich Caspar o in “Campo 
di grano con volo di corvi”, di Vincent van Gogh possiamo vedere come la natura si pone come 
elemento sublime d’introspezione tra l’uomo e l’universo cogliendone gli aspetti di natura 
creatrice e distruttrice. Il mito di Apollo e Dafne, rappresentato per eccellenza dall’opera 
scultorea del Bernini, ci ricorda che tutto quello che proviamo a prenderci con forza, venendo 
meno all’equilibrio naturale delle cose, la natura si riprende. 
Pioggia, vapore e velocità di Turner rappresentano le sfumature di un cambiamento epocale, 
la natura non è più contemplata ma dominata e piegata, senza alcuna riflessione sulle 
conseguenze, alle necessità dell’uomo. 
Abbiamo delle evidenti responsabilità nel CAMBIAMENTO CLIMATICO in corso. Siamo entrati 
nell’ottica della mercificazioni di ogni bene come sacrificio sull’altare del capitalismo sfrenato. 
Le aree verdi, polmoni del pianeta, custodi di biodiversità sono quotidianamente in pericolo. 
Uno studio del Wwf del 17/03/2020 spiega come la modificazione dell’ambiente abbia agevolato 
il passaggio dei virus dagli animali all’uomo. “Queste non sono delle catastrofi casuali, ma la 
conseguenza del nostro impatto sugli ecosistemi naturali”. Il covid 19 ha cambiato le nostre 
abitudini ma soprattutto messo il punto sulle priorità. Ci ha ricordato, in questo momento 
storico, che siamo parte integrante di questo universo del quale dobbiamo prendercene cura per 
non danneggiare di riflesso noi stessi. 
 
IL Piccolo Principe di Antoine de Saint-Exupéry diceva che “l’essenziale è invisibile agli 
occhi”. L’autore parte alla ricerca di nuovi mondi da esplorare per imparare a conoscere e 
poter prendersi cura degli altri e di se stesso. L’arte e la creatività possono trovare e creare 
nuovi mondi e nuovi equilibri. 
La ricerca della realtà/verità per molti artisti si è soffermata sulla natura: nel passato per 
Caravaggio nella Canestra di frutta , come ricerca di forme per creare i ritratti nelle Quattro 
stagioni per Arcimboldo, opere di land art e un esempio su tutti nella straordinaria Sagrada 
Familia di Antoni Gaudì artista che nella natura trovava la funzionalità e la bellezza decorativa 
“l'albero vicino al mio studio è il mio maestro”. “L’albero sostiene i grossi rami, questi i 
rami più piccoli e i rametti sostengono le foglie. E ogni singola parte cresce armoniosa, 



magnifica.” 
 
Partendo da queste riflessioni e traendo ispirazione da artisti e opere congeniali il 
candidato delinei un proprio progetto basato sul rapporto dialettico natura/uomo, che dia 
 
prova della sua capacità interpretativa ed espressiva e delle sue competenze tecniche- 
artistiche. 
 
Sulla base delle metodologie progettuali e laboratoriali proprie dell’indirizzo di studi 
frequentato e in coerenza con il suo percorso artistico, il candidato scelga il linguaggio 
espressivo a lui più congeniale e progetti un’opera plastica o scultorea illustrandone il 
percorso ideativo. In fase progettuale il candidato definirà, liberamente, le dimensioni 
dell’opera proposta ed eventualmente il contesto nel quale essa dovrebbe essere collocata. 
 
Si richiedono i seguenti elaborati: 
 
• schizzi preliminari e bozzetti con annotazioni; 
• progetto esecutivo con misure dell’opera ed eventuali tavole di ambientazione; 
• opera originale 1:1 o particolare dell’opera in scala eseguito con tecnica libera; 
• relazione illustrativa con specifiche tecniche e descrizione delle peculiarità 
dell’opera e, 
• eventualmente, del luogo prescelto per accoglierla. 
 
DATA LA COMMISSIONE 
21/05/2020 
 
MATERIALE DIDATTICO ALLEGATO: 
 
La canestra di frutta, olio su tela di Caravaggio (1571-1610). 
 
Estate, serie Quattro stagioni, olio su tela di Arcimboldo, del 1572. 
 
Particolare della Sagrada Familia, opera architettonica di Antoni Gaudì. 
 
Pioggia, vapore e velocità, olio su tela di William Turner, realizzato nel 1844. 
 
Il Viandante sul mare di nebbia, olio su tela di Caspar David Friedrich, realizzato nel 1818. 
 
Campo di grano con volo di corvi, olio su tela, Vincent van Gogh, realizzato nel 1890. 
 
Apollo e Dafne è un gruppo scultoreo realizzato da Gian Lorenzo Bernini tra il 1622 e il 1625. 
 
 

Analisi ed interpretazione del testo  

 

Verga: lettura ed analisi del I capitolo de" I Malavoglia" , pag, 147-150 

               lettura ed analisi di" Mastro Don Gesualdo", pag. 175-179 

Pascoli: da Myricae , lettura ed analisi della poesia "X Agosto" 



                lettura del saggio" Il Fanciullino" 

                da " I canti di Castelvecchio" lettura ed analisi della poesia"Gelsomino 

notturno" 

D' Annunzio: da " Il Piacere" "il verso è tutto", esercizi di analisi e 

comprensione 

"La sera fiesolana" lettura ed analisi  

"La pioggia nel pineto" lettura ed analisi 

Svevo: lettura ed analisi del testo dei tre romanzi sveviani : " Una vita", " 

Senilità" " La coscienza di Zeno" ( su bacheca Argo) 

Pirandello: dalle Novelle " Ciaula scopre la luna" lettura ed analisi del testo 

Lettura ed analisi dei romanzi : " Il fu Mattia Pascal" e " Uno ,Nessuno, Centomila 

Ungaretti: lettura ed analisi delle poesie:" In memoria", "S. Martino del Carso", 

" Veglia". 

  



Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio 

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

e dei metodi delle diverse II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato. 3-5  
discipline del curricolo, con III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato. 6-7  
particolare riferimento a 

    

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

quelle d’indirizzo 
 

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

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

collegarle tra loro 
 

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

maniera critica e personale, II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici argomenti 3-5  
rielaborando i contenuti 

    

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

acquisiti  

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

lessicale e semantica, con II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente adeguato 2  
specifico riferimento al 

    

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

linguaggio tecnico e/o di 
 

    

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

settore, anche in lingua 
 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 5 
 

straniera  
    

Capacità di analisi e 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  

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

in chiave di cittadinanza III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione sulle proprie esperienze personali 3  
attiva a partire dalla 

  

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

riflessione sulle esperienze 
 

V È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione critica e consapevole sulle proprie esperienze personali 5 
 

personali  
    

  Punteggio totale della prova   
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