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1) DESCRIZIONE CONTESTO GENERALE DI RIFERIMENTO DELLA 
CLASSE 

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. 

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". 
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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. 

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. 

Il profilo culturale, educativo e professionale dello studente liceale  

“I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una comprensione 
approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale, creativo, progettuale e 
critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, ed acquisisca conoscenze, abilità e 
competenze sia adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore, all’inserimento nella vita 
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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;  
• 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.  

Risultati di apprendimento comuni a tutti i percorsi liceali  

A conclusione dei percorsi di ogni liceo gli studenti dovranno:  

 Area metodologica  
• Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di condurre ricerche e 

approfondimenti personali e di continuare in modo efficace i successivi studi superiori, naturale 
prosecuzione dei percorsi liceali, e di potersi aggiornare lungo l’intero arco della propria vita.  

• 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  

o 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;  
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o 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;  

o 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.  
 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.  
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Tematiche pluridisciplinari

Tematica Competenze raggiunte Discipline coinvolte Tempi

Natura astratta e 
stilizzata

- Individuare le strategie 
appropriate per la soluzione di 
problemi e valutare i 
procedimenti esaminati con 
riferimento all’ economia di 
pensiero, alla semplicità di 
calcolo, e alla possibilità di 
applicarli in situazioni reali. 

- Individuare gli elementi 
costitutivi basilari delle opere 
analizzate. 

- Texture naturali e artificiali. 
Texture nell’arte. 
Creatività visiva, segno grafico, 
segno pittorico. Varietà di stile: 
svolgono funzioni espressive e 
comunicative sia nelle 
immagini figurative sia in 
quelle astratte.

- Matematica 
- Discipline plastiche  
- Storia dell’arte 
- Laboratorio della 

figurazione

Gennaio -  
Maggio

La Libertà -Artefice di immagini 
Acquisire materiale ideativo, 
costituito da testi, concetti e da 
rappresentazioni visive preesistenti, 
formandole proprie fonti di 
ispirazione che confluiscono nella 
propria originale interpretazione- 
Saper riconoscere i valori simbolici 
di una immagine. 
- Individuare gli elementi 

costitutivi basilari delle opere 
analizzate. 

-Storia dell’arte 

-Laboratorio della 
figurazione 
-Filosofia

A p r i l e - 
Maggio
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Il Diverso/ultimo -Espressività della linea. 
Linea come elemento di 
separazione, linea come elemento 
di chiusura. 
Saper riconoscere le diverse 
funzioni di un messaggio visivo. 
-Saper condurre un’attività di 
ricerca filosofica e interculturale in 
un contesto di lavoro guidato 
- Individuare gli elementi 

costitutivi basilari delle opere 
analizzate.

-Storia dell’arte 

-Laboratorio della 
figurazione 
-Filosofia 
Storia

A p r i l e - 
Maggio

Amore -Processo compositivo 
Compie scelte intenzionali relative 
alla dimensione e alle tecniche, alla 
luce e ai colori, alla composizione, 
al disegno, al chiaro-scuro, alla 
configurazione delle forme 
adeguate all’ideazione e alle 
funzioni delle immagini. 
Gli accordi cromatici armonici. 
Saper coglierei colori sulla base di 
una certa finalità espressiva. 
- Saper riconoscere e sfruttare 

elementi critici come risorsa 
per la soluzione dei problemi

-Storia dell’arte 
-Laboratorio della 
figurazione 
-Filosofia 
- Religione 

 

Aprile-  
Maggio

Immagini, immaginare, 
immaginario.

Saper cogliere immagini in qualità 
di linguaggio visivo, condividendo 
con ogni altro linguaggio le funzioni 
di comunicare, informare ed 
esprimere. 
-Saper svolgere funzioni espressive 
e comunicative con un linguaggio 
visivo costituito dall’insieme delle 
immagini figurative e astratte. 
-Saper condurre un attività di 
ricerca sui testi e sui fenomeni 
culturali di diverse discipline 
-stabilire nessi tra letteratura e 
altre discipline o domini espressivi. 
-saper comprendere il significato 
dei limiti.

Discipline plastiche 
-Storia dell’arte 

-Laboratorio della 
figurazione 
-Storia 
-Italiano 
-Matematica

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

PIANO DEGLI STUDI generale del LICEO ARTISTICO     

Capacità espressiva Giungere alla realizzazione 
attraverso un percorso complesso, 
durante il quale devono essere 
verificate varie ipotesi, che si 
conclude solo quando l’immagine, 
oltre all’iconografia, viene dotata 
di materia e forma. 
Sapere esprimere concetti ed 
emozioni attraverso le forme.

Discipline plastiche e 
scultoree 

-Laboratorio della 
figurazione

Settembre - 
Maggio

Movimento Saper caratterizzare una 
composizione in senso statico o 
dinamico 
Saper bilanciare gli elementi di una 
composizione in base alle loro 
caratteristiche di colore, 
grandezza, posizione 
Saper rappresentare la figura 
umana in movimento 
-Saper condurre un attività di 
ricerca sui testi e sui fenomeni 
culturali di diverse discipline  
-Riconoscere le caratteristiche di 
un’ opera, individuandone i 
significati e i modi della 
raffigurazione. 
-L’apprendimento motorio relativo 
alla capacità condizionale( forza, 
velocità, resistenza, mobilità 
articolare) 
- La cinematica e il movimento 
delle cariche elettriche. 
-Concetto di derivata

Discipline grafiche 
pittoriche 
-Storia dell’arte 
-Laboratorio della 
figurazione 
-Storia 
-Scienze Motorie 
-Fisica 
-Matematica

Settembre - 
Maggio

1° biennio       2° biennio

1° 
anno

2° 
anno

3° 
anno

4° 
anno

5° 
anno

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti- Orario annuale

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4

Lingua e cultura straniera (inglese) 3 3 3 3 3
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Attività ed insegnamenti obbligatori di indirizzo 

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

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 23 23 21

PIANO DEGLI STUDI 1° Biennio 2° Biennio 5°

I n d i r i z z o A R T I 
FIGURATIVE

1°ann
o

2° 
anno

3°ann
o

4°ann
o

anno

L a b o r a t o r i o d e l l a 
figurazione

6 6 8

Discipline plastiche 6 6 6

Totale ore 12 12 14

Totale ore complessive 34 34 35 35 35
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3)DESCRIZIONE SITUAZIONE CLASSE  

La classe VD indirizzo figurativo plastico-scultoreo, all’inizio dell’anno scolastico era composta da 19 
allievi, nel corso del mese di Settembre l’allieva Miranda Angela (Diversamente abile) si è trasferita in 
altra scuola a Battipaglia.  
Quindi la classe è formata da 18 allievi, di cui 13 femmine e 5 maschi, di questi alunni, due sono 
diversamente abili;  
Tale composizione risale al IV anno, quando nella classe è subentrata un’allieva proveniente dal corso 
di design dell’arredo (Melito Simona) mentre si trasferiva l’allieva Fasano Michelle nel corso figurativo 
grafico-pittorico del nostro istituto. 
Nel III anno la classe era composta da 21 allievi, un’allieva si è ritirata nel corso del primo trimestre 
(Caputo Elena), un’altra allieva si è ritirata alla metà del pentamestre (Tancredi Teresa).  
Nel IV anno la classe era composta da 19 allievi, di cui 14 femmine e 5 maschi (Di cui 3 diversamente 
abili) 
14 allievi della classe sono pendolari e per questo motivo non sempre hanno aderito pienamente alle 
attività extracurriculari proposte nel nostro istituto, e facendo registrare per alcuni anche ritardi ed 
assenze generalizzate per motivi contingenti. 

Nel corso del triennio non c’è stata una totale stabilità del corpo docente:  
Anche nel passaggio dalla IV alla V sono cambiati tutti i docenti, tranne i docenti di storia dell’arte, 
scienze motorie e laboratorio della figurazione, ciò ha evidentemente portato a dei problemi di 
adeguamento da parte degli allievi. 
Gli allievi si sono distinti nelle discipline progettuali e  laboratoriali ed in quelle in cui si è registrata 
una totale stabilità d’insegnamento nel triennio. Infatti con le discipline d’indirizzo hanno partecipato 
a svariate e qualificate iniziative, pervenendo anche a risultati più che soddisfacenti. 
In particolare l’intera classe si è distinta nel percorso interdisciplinare di Alternanza Scuola Lavoro  
(Attuale PCTO) iniziato nel terzo anno e deputato alla valorizzazione dei beni culturali della Campania 
– “I tesori nascosti della Campania” II annualità conclusasi nel IV anno con la III annualità. Anche le 
altre esperienze artistiche in A.S.L. sono state molto istruttive ed attinenti al corso di studio. 

Nel corso del triennio la classe ha partecipato attivamente e con entusiasmo a estemporanee di 
pittura, visite guidate, mostre, eventi, progetti coerenti con il curriculo della scuola ed in 
collaborazione con realtà specifiche del territorio, ottenendo ottimi risultati.  
Nel complesso il modo di questi giovani di essere alunni è stato quasi sempre accettabile, dal punto di 
vista del comportamento (tranne singoli episodi di leggera intolleranza) e del profitto scolastico e la 
disponibilità ad acquisire nuove competenze, soprattutto nell’ottica del conseguimento del diploma, 
visto dalla maggior parte come la possibilità di inserirsi più velocemente nel mondo del lavoro e da 
alcuni come il punto di partenza per un nuovo ciclo si studi.  

La classe si presenta disomogenea a causa della poca costanza dello studio di un gruppo di allievi, ma 
tutti nel III e IV anno hanno dimostrato una certa capacità di recupero in tutte le discipline verso la 
fine dell’anno scolastico, e quindi non ci sono stati allievi respinti, ma la maggioranza della classe è 
stata promossa a Giugno, e solo un numero esiguo di allievi ha riportato dei debiti formativi, che hanno 
recuperato nel periodo estivo. 

Il profitto generale della classe evidenzia tre fasce di livello:  
 - La prima fascia è costituita da un gruppo di discenti responsabili, che studia in modo costante e 
proficuo, sa far uso dei linguaggi specifici, approfondisce tutte le discipline riuscendo ad essere 
autonomo nello studio e partecipativo a tutte le attività culturali ed artistiche che si svolgono 
nell’istituto, raggiungendo nelle discipline d’indirizzo punte di eccellenza. 
 - La seconda fascia, quella più numerosa, si è impegnata in modo abbastanza continuo conseguendo 
una preparazione globalmente discreta in tutte le discipline.  
 - La terza fascia, la meno consistente, è costituita da alunni che dimostrano scarso interesse e volontà 
discontinua nello studio, e che solo opportunamente stimolati riescono a raggiungere la sufficienza 
nell’area scientifico umanistica mentre raggiungono un livello da sufficienza a buono nelle discipline 
d’indirizzo.  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Gli interventi del consiglio di classe hanno avuto come obiettivo proprio la sollecitazione continua 
dell’interesse e anche il richiamo ad uno studio preciso, costante e rielaborativo. 

3.1Elenco studenti 

3.2 Composizione della classe nel secondo biennio e quinto anno 

No COGNOME NOME PROVENIENZA

1 CAVALIERE ROBERTO Battipaglia

2 DEL GROSSO MARCO Eboli

3 DI MAURO LAURA Olevano sul Tusciano

4 DI NICOLA DIANA Santomenna

5 GALLOTTA MARIAROSARIA Eboli

6 GUERRERO ROMINA Battipaglia

7 IANNIELLO ROBERTA Eboli

8 MAIORI SERENA Eboli

9 MANZOLILLO SARA Battipaglia

10 MELITO SIMONA Altavilla Silentina

11 MORRONE ROBERTA Eboli

12 NIGRO GERARDO Eboli

13 ORRICO UGO Battipaglia

14 PASSARO DANIELA Battipaglia

15 PETROSINO SAMIRA Battipaglia

16 PICCOLO BRUNA Battipaglia

17 TROISI ANGELA Bellizzi

18 VILLANO DAVIDE Battipaglia

Anno scolastico studenti in ingresso - 
altro corso o 
provenienti da altre 
scuole

S t u d e n t i n o n 
ammessi alla classe 
successiva

studenti in uscita - 
ritirati o 
per trasferimento

2017/18 Manzolillo Sara  
Petrosino Samira 
Piccolo Bruna 
corso C Design

Caputo Elena 

Pignata Leda

2018/2019 Melito Simona 
corso C Design

Tangredi Teresa 

Lupo Emilia
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3.3 Composizione Consiglio di classe e continuità docenti secondo biennio e quinto 
anno 

2019/2020

COGNOME NOME DISCIPLINA CONTINUITA’ ANNI

2017/18 2018/19 2019/20

Solombrino Carmela Italiano X X

Forrisi Carmelo Italiano x

De Cristofaro Donata storia

Granato Tiziana storia

Indiorio Francesco storia X

Coralluzzo Alberto matematica x

Volpe Carolina matematica x

Della corte Della corte matematica x

Coralluzzo Alberto Fisica x

Volpe Carolina fisica x

Della corte Della corte fisica x

De Cristofaro Donata Filosofia x

Granato Tiziana Filosofia x

Iandiorio Francesco Filosofia x

Soldivieri Anna St. dell’Arte x x x

De Napoli Giuseppina Lingua Inglese

Albanese Maria Cristina Lingua Inglese x

Aliberti Anna Discipl. Plastiche x

Ciao Pasquale Discipl. Plastiche x

De Falco Fabio Discipl. Plastiche x

Aliberti Anna Lab. della 
figurazi.

x x x 

Vitale Mariano Religione x x x

Mingo Gerardo Scienze Motorie x x x

Ardia Rosario Chimica x x
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3.4 Risultati finali conseguiti nel secondo biennio 

3.5 Frequenza alle lezioni (a.s. 2018/2019) 

Dati rilevati fino al 3/03/2020 data di sospensione delle attività didattiche 

4 INDICAZIONI GENERALI PER L’ATTIVITA’ DIDATTICA 

4.1 CLIL: discipline, attività e modalità di insegnamento  

L’attività CLIL programmata in collaborazione tra le docenti di storia dell’arte e lingua inglese non è 
stata sviluppata a causa della sospensione delle attività didattiche. 

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: 

Raso Vito Sostegno x

Fresolone Maria Sostegno x

Napoli Maria rosaria Sostegno x

Pescina Bibiana Sostegno x

A.S. Classe Iscritti
Promossi 
a Giugno

Promossi nello 
scrutinio 

integrativo 
(sospensione di 

giudizio)

Respinti 
nello 

scrutinio 
di 

Giugno

Ritirati o 
trasferiti

2017 / 2018 III 22 13 7 2

2018/ 2019 IV 21 14 5 2

Giorni di assenza Numero alunni

0- 10 2

11 – 20 4

21 – 30 2

31 – 40 8

41 – 50 /

51 – 60 1

Oltre i 60 1
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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 ad acquisizione dei percorsi di    costruzione delle competenze trasversali 
sottolinea il carattere curricolare che esse hanno nel processo di apprendimento dell’alunno. 
Quando parliamo infatti di competenze trasversali, intendiamo abilità di carattere generale, a largo 
spettro, relative ai processi cognitivi, alle modalità di comportamento nei contesti sociali e di lavoro, 
alle modalità e capacità di riflettere e di usare strategie di apprendimento e di auto-correzione della 
condotta. 
Le competenze trasversali fanno riferimento ad operazioni fondamentali proprie di qualunque persona 
posta difronte ad un compito o a un ruolo lavorativo (e non):  
•diagnosticare (la situazione, il problema, il compito, il ruolo organizzativo);   
•relazionarsi con altri per rispondere alle richieste della situazione, del compito, del problema, del 
ruolo); 
 •riflettere sul proprio agire e sulle esperienze vissute nella vita professionale e lavorativa Tali macro-
categorie si trovano al centro del sistema operativo della persona e si connettono, da un lato, alle 
risorse cognitive (conoscenze) e dall’altro psicosociali (valori, atteggiamenti), assumendo un valore 
decisivo ai fini dell’orientamento 
Ma poiché la competenza trasversale non è vuota di contenuti, il punto di partenza è stata la 
ricostruzione delle relazioni tra attività svolte nei processi di lavoro e PECUP.  
Alcune Competenze del profilo liceale 
 • Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta ricerche e approfondimenti 
personali e di potersi aggiornare lungo l’intero arco della propria vita.  
• Essere consapevoli della diversità dei metodi disciplinari ed essere in grado valutare i criteri di 
affidabilità dei risultati raggiunti. • Saper compiere interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle 
singole discipline.  
• Saper sostenere una tesi e ascoltare e valutare criticamente le argomentazioni altrui.  
• Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a individuare possibili 
soluzioni  
• Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme di 
comunicazione.  
• Padroneggiare pienamente la lingua italiana a seconda dei diversi contesti e scopi comunicativi.  
• Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione 
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ANNO 
SCOLASTICO

TITOLO 
PERCORSO

DISCIPLINE 
COINVOLTE

ENTI PARTNER E 
SOGGETTI  
COINVOLTI

COMPETENZE 
CHIAVE  DI 
CITTADINANZA 
RAGGIUNTE

2017/18 “Catalogazione e 
conservazione 
patrimonio artistico”

-Discipline 
plastiche / 
laboratorio della 
figurazione

 PARROCCHIA DI 
S.MARIA DEL 
CARMINE,  
e S. Eustachio in S. 
Francesco 
Piazza S. Francesco, 
1,84025 Eboli (SA) 

tutela e salvaguardia 
del patrimonio 

artistico

“Sicurezza e 
norme sui luoghi 
di lavoro ”.

-Discipline 
plastiche / 
laboratorio della 
figurazione

INPS Rispetto della 
propria ed altrui 

salute

Arte e moda: 
contaminazioni, 
sovrapposizioni e 
collaborazioni-  
Organizzare una 
sfilata di moda, 
coreografia.

-Discipline 
plastiche / 
laboratorio della 
figurazione

Ditta “VOLTURALE 
COUTURE” Fashion 
Design, via S. Berardino 
68, 84025 Eboli 

ANNO 
SCOLASTICO

TITOLO 
PERCORSO

DISCIPLINE 
COINVOLTE

ENTI PARTNER E 
SOGGETTI  
COINVOLTI

COMPETENZE 
CHIAVE  DI 
CITTADINANZA 
RAGGIUNTE

2018/19
-Discipline 
plastiche / 
laboratorio della 
figurazione

AZIENDA: 
PUBBLIGRAFICA 
MIELE s.r.l. 
Indirizzo: via S. Vito dei 
normanni 8, 84025 

lavorare in Team

Arte e moda: 
contaminazioni, 
sovrapposizioni e 
collaborazioni-  
Organizzare una 
sfilata di moda, 
coreografia.

-Discipline grafiche 
pittoriche 
-Laboratorio della 
figurazione

Volturale Couture (Eboli)

Laboratori e 
mostra Andy 
Warhol

Museo Marte di Cava dei 
Tirreni 

-Laboratori 
fumetti “Manga” 

• IGS Studenti  Lab. 
Biz. 
. 

• Comitato territoriale 
D.P.I. Campania.
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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 

Giornalismo: “La 
notizia va a scuola 
di legalità”

ASC GLOBAL e Cronache del 
Salernitano di Battipaglia

n Cognome Nome Indirizzo 
studio/classe

a.s. 
2017/18

TOTALE 
ORE

1 Cavaliere Roberto Arti figurative 
3^D

4 3 8 / 94 / / 109

2 Del Grosso Marco Arti figurative 
3^D

4 3  8 / 94 / / 109

3 Di Mauro Laura Arti figurative 
3^D

4 3 8 16 82 / / 113

4 Di Nicola Diana Arti figurative 
3^D

4 3 8 16 78 / / 109

5 Gallotta Mariarosari
a

Arti figurative3^D 4 3 8 16 89 / / 120

6 Guerrero Romina Arti figurative 
3^D

4 3 8 16 93 / / 124

7 Ianniello Roberta Arti figurative 
3^D

4 3 8 / 77 / 157 249

8 Maiori Serena Arti figurative 
3^D

4 3 / 16 83 / / 106

9 Manzolillo Sara Arti figurative 
3^D

4 3 8 16 94 / / 125

10 Melito Simona Design 3^C 4 3 8 58 73

11 Morrone Roberta Arti figurative 
3^D

4 3 / 16 65 / / 88

12 Nigro Gerardo Arti figurative 
3^D

4 3 / / 91 / / 98

13 Orrico Ugo Arti figurative 
3^D

4 3 8 / 82 / / 97

14 Passaro Daniela Arti figurative 
3^D

4 3 8 16 81 / / 112

15 Petrosino Samira Arti figurative 
3^D

4 3 8 / 72 / / 87

16 Piccolo Bruna Arti figurative 
3^D

4 3 8 16 77 / / 108

17 Troisi Angela Arti figurative 
3^D

4 3 / / 2 21 / 30
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NOTE    
* 1 – Corso sulla sicurezza sul lavoro ( prof. Glielmi V.) 
* 2 -  Corso sul diritto del lavoro ( prof. Monica Vecchio) 
* 3 – MARTE s.r.l. museo Cava de’ Tirreni, Laboratori didattici, Mostra ANDY WARHOL 
* 4 – VOLTURALE COUTURE progetto: “FASHION DESIGNER arte, moda, contaminazioni. Ore 16 
* 5 – PARROCCHIA DI S.MARIA DEL CARMINE, progetto: “Catalogazione e conservazione patrimonio 
artistico”. Ore 94  
* 6 – Comitato territoriale D.P.I. Campania, progetto Laboratori fumetti “MANGA”  
* 7 – PUBBLIGRAFICA MIELE  s.r.l. progetto “operatore grafico pubblicitario”. ore 157 
* 8 – GAE Gruppo Archeologico Ebolitano, progetto: “ricostruzione di un modello in scala delle        FORNACI 
ROMANE  

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 motivazione). 

La certificazione finale ha riguardato 

competenze dell’asse dei linguaggi 
- competenze dell’asse storico-sociale 
- competenze professionali 
- competenza digitale 
- competenze chiave di cittadinanza (consolidamento) 

Attività di arricchimento dell’Offerta formativa a.s. 2017/2018 (particolari esperienze 
formative curriculari ed extracurriculari) 

❖ Partecipazione orientamento nelle scuole medie 
❖ Partecipazione orientamento Open Day – “Laboratori aperti” 
❖ Extemporanea di S. Cipriano 
❖ Extemporanea di Aliano  
❖ Extemporanea a Campagna (dove si sono distinti classificandosi al primo, 

18 Villano Davide Arti figurative 
3^D

4 3 8 / 6 6 / 27

ATTIVITA’ SVOLTE * 
1

* 
2

* 
3

* 
4

* 
5

* 
6

* 
7
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         secondo e terzo posto). 
❖ Murales al centro storico: “strada senza tasse” (RAI 3) 
❖ Alternanza Scuola Lavoro:  

❖  Arte e moda: contaminazioni, sovrapposizioni e collaborazioni-  

Organizzare una sfilata di moda, coreografia. 

❖ Giocando con la Street art” Arredo urbano con il 1° Circolo didattico di Eboli. 

❖ Nell’ambito di SCUOLA VIVA II ANNUALITA’: modulo 4 “ARTISTICAMENTE” Laboratorio di ceramica. 
❖ Scenografia per il LABORATORIO TEATRALE “Elena di Euripide”- Perito-Levi  
❖ XIV Rassegna internazionale: Premio Gerione: realizzazione do 10 trofei per la serata finale- “Lo 

Spazio Bianco le impronte che segnano” 

Arte e moda: contaminazioni, sovrapposizioni e collaborazioni-  
Organizzare una sfilata di moda, coreografia. 
a.s. 2017/2018 Novembre –Dicembre (concluso con la sfilata il 29 Dicembre) 
Docente di Discipline grafiche pittoriche e laboratorio (tutor interno): Landi Gisella 
Tutor esterno: Volturale Giuseppe 
Questo modulo ha analizzato il dialogo tra arte e moda.  Dalle esperienze dei Preraffaelliti a quelle del 
Futurismo, dal Surrealismo al Radical Fashion. Nel percorso si è focalizzato l’attenzione sul lavoro 
di grandi Stilisti, affascinati e ispirati dalle avanguardie artistiche del Novecento; su alcuni atelier 
degli anni cinquanta e sessanta, luogo di studio e d’incontri, per proseguire con le sperimentazioni 
degli anni novanta fino ad arrivare a domandarsi se nell’industria culturale contemporanea si possa 
ancora parlare di due mondi distinti, o se invece siamo di fronte a un fluido gioco di ruoli. La 
particolarità del progetto risiede nella collaborazione con lo stilista Giuseppe Volturale, affiancato sia 
nella sua realtà lavorativa “volturale couture” che sul territorio ed in simbiosi con le istituzioni 
culturali. 
L’obiettivo è stato quello di promuovere la creatività degli studenti attraverso i processi che 
supportano l’apprendimento in aula, un luogo dove l’arte incontra la formazione in una sorta di 
tirocinio aziendale. 
L'apprendimento scolastico è tanto più facilitato quanto più sono forti le motivazioni che lo studente 
trova nelle attività concrete che riesce a realizzare. Esse costituiscono per lo studente un'occasione per 
sviluppare attitudini mentali rivolte alla risoluzione dei problemi ed alla valutazione di esperienze 
processuali nell’evoluzione del mondo del lavoro. 
I saperi costruiti in spazi collaborativi, flessibili e dinamici, sia all’interno che all’esterno 
dell’istituzione scolastica creando quindi percorsi condivisi in modo da consolidare e valorizzare 
l’apprendimento partecipato, in contesti formali e non formali. 

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. 

MODALITÀ DI LAVORO  

Al fine di conseguire gli obiettivi, sia trasversali che disciplinari, sono state adottate le seguenti 
metodologie di lavoro: 
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STRUMENTI DIDATTICI (oltre ai libri di testo in adozione, per conseguire gli 
obiettivi su indicati) 

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

5.1 Inclusione BES  

L'alto tasso di presenza di alunni con disabilita' ha posto la scuola in un'ottica di formazione continua 
degli insegnanti per individuare e programmare attivita' inclusive con una ricaduta su tutto il gruppo 
classe. Il cdc con l'equipe multidisciplinare progetta percorsi di individualizzazione e personalizzazione 
per gli studenti BES che i docenti curricolari attuano per tutti gli studenti in difficolta'. La didattica 
laboratoriale e l'apprendimento cooperativo sono quelle piu' efficaci. I PDP ed i PEI sono aggiornati. Le 
attivita' 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 attivita' inclusive anche e soprattutto per la presenza di laboratori molto 
attrezzati nel rispetto delle vocazioni degli alunni BES.  

( rif. PAI- PTOF ) 

Attività didattica Gestione del gruppo classe

Approccio induttivo Lezione frontale

Approccio deduttivo Lezione multimediale

Problemsolving Esercitazioni guidate

Feedback Esercitazioni autonome

Impararefacendo (learning by doing) Esercitazioni a coppia (tutoring)

Didattica per progetti (Project work) Esercitazioni a gruppi omogenei / disomogenei

Didattica modulare Lavoro di produzione a gruppi

Lezione partecipata La flippedclassroom 

Cooperative learning

Mappe concettuali

Peer to Peer

Laboratori Palestra Giornali e riviste

Internet Video proiettore Opere multimediali

Stages formativi Partecipazione a conferenza Testi di 

approfondimentoVisite guidate Schede di lavoro guidate

Dispense Fotocopie

Tablet

Smartphone
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6 ATTIVITA’ E PROGETTI (specificare i principali elementi didattici ed 
organizzativi:metodologie, obiettivi attesi/obiettivi raggiunti) 

6.1 Attività di recupero/potenziamento 

Il consiglio di classe in osservanza alle indicazioni del Collegio dei Docenti, ha previsto 
di effettuare le seguenti modalità di recupero: 

• Corsi di recupero attivati dall’istituto (Italiano Matematica St. dell’Arte e Inglese). 

• Percorsi individuali di recupero realizzati attraverso attività, esercizi e studio da svolgere a 
casa, controllati e corretti sistematicamente dal docente; 

• Attività di recupero durante le ore di lezione, in itinere, con modalità diverse: Lezioni frontali 
Attività periodiche di rinforzo in classe Attività di “tutoring” ma soprattutto studio domestico. 

6.2 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). 

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 Costitu 
• zione). 
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6.3 attività di arricchimento dell’Offerta formativa 

Attività Ente erogatore/docente Finalità Discipline 
interessate

“Camminare è divenire” – 
Ritratti di territorio soft 
skills 

Progetto sportivo culturale che 
valorizza la bellezza storica, 
artistica e paesaggistica del 
territorio 
Doc. Trotta Dina

Conoscere e 
valorizzare il 
proprio 
territorio 

Scienze 
motorie, Lingua 
inglese, 
Discipline 
artistiche

Mostra di Pittura (7 pittori 
cinesi)

Istituto Confucio, Auditorium 
S.Bartolomeo  

(Eboli) 

Scambio 
culturale 

Laboratorio della 
figurazione

Presentazione del libro 
“La tavola degli otto” – 
Bonora Raffaella

Liceo Artistico “C.Levi” Arricchimento 
culturale  

Italiano

Incontro con 
Prof.Universitario esperto 
e critico d’arte

Prof Montanari Tomaso Tema 
“Caravaggio” in 
particolare Il 
martirio di S. 

Orsola”

St. dell’Arte

P.O.N. “Genius 
Loci” (Statua 
dell’immacolata concez. 
In S.Francesco di Eboli) – 
Scultore Giacomo 
Colombo

MIUR Salvaguardia e 
valorizzazione 

dei beni culturali

Prof. G.Pecci 
Soldivieri Anna

Conferenza – Dibattito.  
Mostra di pittura  
“La diversità” 

Istituto perito Levi – Auditorium 
Liceo classico 

Il rispetto 
dell’altro come 
valore assoluto 

Laboratorio della 
Figurazione

Conferenza – Dibattito.  
A lezione di costituzione 

Istituto perito Levi – Auditorium 
Liceo classico

La conoscenza 
dei diritti nella 

costituzione 

Discipline 
d’indirizzo

Fabrizio De Andrè 
“letteratura in musica” 
-Nel ventennale della sua 
morte, è stata organizzata 
una mostra di opere 
grafiche sulle tematiche 
toccate nei suoi brani. 
 Mostra per evento 
finale

Associazione BandeAmì Musica 
Arte Cultura- Patrocinio del 
Comune di Eboli. 
Partecipazione di Luigi Viva, 
biografo ufficiale di F. De Andrè

Conferenza  
Presentazione 

Libro

Laboratorio della 
figurazione. 

Filosofia



 25

6.5. iniziative ed esperienze extracurricolari (in aggiunta ai percorsi PCTO ) 

Estemporanea S Cipriano – 
“Claudio Fontana”

Comune di S.Cipriano Picentino La condizione 
femminile

Discipline di 
indirizzo 

Estemporanea “La città 
dei giusti – Tra storia e 
memoria”

Comune di Campagna Campagna luogo 
della memoria 

Discipline di 
indirizzo

Realizzazione di maschere 
antropologiche cornute 
Lucane in terracotta

Comune di Eboli, Aliano, Torino e 
Matera.

Conoscenza del 
territorio lucano 
attraverso le sue 

tradizioni 

Discipline 
Plastiche - 
Scultoree 

Laboratorio della 
figurazione

Estemporanea Felitto Comune di Felitto L’Arte scopre il 
territorio 

Laboratorio della 
figurazione

Estemporanea Aliano su 
tematiche Leviane

Associazione “PaneVino” – 
Aliano 

Concorso di 
pittura 

Discipline 
Plastiche - 
Scultoree 

Laboratorio della 
figurazione

Estemporanea Sasso di 
Castalda

Comune di Potenza Concorso a 
premi.

Discipline 
Plastiche - 
Scultoree 

Attività Tempi Collaborazioni Competenze 
conseguite 

Pluridisciplinarità 

Corso di Cinese 50 ORE Istituto Confucio Scambio 
culturale

Italiano – Inglese 
- Cinese

Notte Nazionale del 
Liceo Classico  
Esposizione Artistica

17 Gennaio Discipline di 
indirizzo del 
Liceo Artistico 

Agire in modo 
autonomo e 

responsabile. 
Avere 

consapevolezza 
del proprio ruolo

 
Discipline 
plastiche – 
scultoree 

Laboratorio della 
fig. 

Storia dell’arte
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Giffoni experience e 
del multimedia 
valley con Claudio 
Gubitosi

21 Febbraio Cinema teatro 
Italia – Giffoni 
film festival 

Conoscenza 
delle 
applicazioni di 
nuove 
tecnologia alla 
cinematografia

Discipline di 
Indirizzo

Progetto tra arte e 
moda  
Realizzazione di ali 
indossabili, realizzate 
in materiali di riciclo.

Novembre- 
Dicembre

Volturale 
Couture di Eboli 

Progettare 
Comunicare 

Agire in modo 
autonomo e 
responsabile 

Discipline 
plastiche – 
scultoree  

Laboratorio della 
figurazione 

Estemporanea – 
coloriamo corso 
Garibaldi Tombinarte

(informa giovani) 
Eboli

Comunicare con 
l’arte 

Discipline 
plastiche – 
Scultoree 

P.O.N. Analisi storico – 
artistico – 
architettonica di un 
edificio religioso 
“Santa Teresa di 
Loreto”

30 ore Liceo classico 
“P.Levi”

Potenziamento 
dell’educazione 
al patrimonio 

culturale, 
artistico e 

paesagistico 

Storia dell’arte 

Realizzazione trofei 
premio “Gerione – 
Un’aquila che si 
credeva un pollo”

Maggio Associazione 
teatrale di 
Campagna – 

Antonio 
Caponigro

Interpretare e 
comunicare con 

l’arte 

Discipline 
plastiche – 
scultoree  
Laboratorio della 
figurazione

- Partecipazione 
orientamento Open 
Day – “Laboratori 
aperti” 
-Allestimento mostra 
“ritorno al nido”

 Liceo Artistico Comunicare 
Risolvere 
problemi

Discipline 
plastiche – 
scultoree  

Laboratorio della 
figurazione.

Creazione di un 
pannello decorativo 
per festival 
internazionale del 
Gospel

Dicembre Comune di Eboli Interpretare e 
comunicare con 

l’Arte

Discipline 
plastiche – 
scultoree  

Laboratorio della 
figurazione

Infiorata Città di 
Eboli 

Giugno Comune di 
Eboli  
Comitato 
quartiere Borgo

Conoscenze di 
nuove tecniche 

artistiche 

Discipine 
plastiche – 
Scultoree 
Laboratorio della 
Figurazione
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Attività di arricchimento dell’Offerta formativa a.s. 2018/2019 (particolari esperienze 
formative curriculari ed extracurriculari) 

Progetto tra arte e moda 
L’arte può essere definita come qualunque forma di attività svolta dall’uomo, capace di mettere in 
luce il talento, l’inventiva e in generale la capacità espressiva. Musica, disegno e pittura, sono alcune 
delle forme d’arte più note, ma basta guardarsi intorno per scoprire che Arte è tutto ciò che suscita 
emozioni e nuovi stati d’animo.  
Tra arte e moda si intrecciano percorsi e scambi creativi molto profondi. Il contatto del mondo della 
moda con i protagonisti dell’arte, della pittura, del teatro, della musica e del balletto favorisce il 
lavoro creativo e stimola le performances moda, sempre più frequenti negli ambienti culturali delle 
grandi capitali.  
Il rapporto arte-moda è stato esplorato in molteplici direzioni già all’inizio del Novecento. Gli artisti 
dell’Art Nouveau e delle Avanguardie Storiche applicarono le proprie concezioni estetiche al progetto 
dell’abito femminile, inteso come vestito artistico, individuale e riformato rispetto alla moda 
corrente.  
L’esperienza degli anni passati ha entusiasmato i ragazzi tanto da voler collaborare nuovamente con 
l’azienda Volturale Couture. Tema di quest’anno: la realizzazione di copricapi traendo spunto 
dall’artista ecclettico e visionario Philip Treacy che ha “vestito” con il suo estro e la sua fantasia le 
teste di donne famose, realizzando con materiali diversi dei copricapi unici. Si concretizza così per il 
terzo anno consecutivo il connubio tra MODA e ARTE, riuscendo a creare un percorso trasversale che 
mette a confronto questi due mondi. Da uno studio attento è nato un percorso su un inedito 
progetto di ricerca, in un vasto itinerario nell’arte, con una selezione mirata di opere, i ragazzi 
hanno rivisitato, traendo ispirazione dalla produzione artistica tra i più grandi Maestri, “geni” 
dell’arte. Personalità carismatiche e innovazioni sono state al centro della creatività. 
I colori, gli andamenti e la qualità delle linee, l’organizzazione delle forme, hanno dato vita ad 
elementi decorativi molto particolari. 
Lungi dal limitarsi a copiare, gli alunni hanno interpretato a modo loro, in maniera convincente, 
numerosi “mostri sacri” della pittura e della scultura di tutti i tempi: Caravaggio, Van Gogh, Rousseau, 
Klimt, Monet, Mucha, Severini, Boccioni, Picasso, Klee, Frida, Mirò, Schiele, Escher, Kandisky,Vasarely, 
Pomodoro. 
“19 sono state le opere in mostra” la semplice riproduzione è stata soppiantata da un visibile sforzo di 
ricerca e creatività messo in campo dai partecipanti in un’esplosione di energia.  L’arte si fa moda e 
viceversa in un connubio di stili, gusti e tendenze.   
I lavori prodotti e selezionati sono risultati aderenti all’incarico, i ragazzi hanno dimostrato perizia 
nella realizzazione, tecnica, originalità ed efficacia nelle soluzioni finali. Ciascun alunno ha 
sperimentato, attraverso l’utilizzo di materiali e diverse tecniche artistiche, sono stati coinvolti in 
attività e lavori individuali e di gruppo favorendo il passaggio dall’esperienza alla conoscenza. Le 
attività strutturate, sono state strumento utile al fine di creare nei ragazzi uno spirito critico, un 

L’oro si è fermato a 
Eboli. Passato 
presente e futuro. 
CNA Campania – Dr. 
artistico Rosmundo 
Giarletta

I trimestre Coinvolgimento 
delle scuole ad 
Indirizzo 
artistico per la 
valorizzazione 
dell’artigianato 
orafo.

Progettare 
Comunicare 

Agire in modo 
autonomo e 
responsabile 

Discipine 
plastiche – 
Scultoree 
Laboratorio della 
Figurazione

Realizzazione di un 
murales – Centro 
storico Eboli

Comune di 
Eboli 

Rai 3

Conoscenza di 
personaggi 

illustri 
Ebolitani

Discipine 
plastiche – 
Scultoree 

Laboratorio della 
Figurazione
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atteggiamento di partecipazione attiva e condivisione di spazi e strumenti, ma anche di sentimenti, 
emozioni, e punti di vista. 
“Ogni opera d’arte è una creatura del suo tempo, spesso è madre dei nostri sentimenti. Ogni epoca di 
cultura realizza così una propria arte, che non può essere ripetuta.” 

         Wassily Kandinsky 
Competenze raggiunte 
Saper riconoscere le diverse funzioni di un messaggio visivo 
Saper svolgere funzioni espressive e comunicative con un linguaggio visivo costituito dall’insieme delle 
immagini figurative e astratte. 
Giungere alla realizzazione dell’opera attraverso un percorso complesso, durante il quale devono 
essere verificate varie ipotesi, che si conclude solo quando l’immagine oltre all’iconografia, viene 
dotata di materia e forma. 
Competenze di cittadinanza e costituzione: 
Progettare Comunicare - Agire in modo autonomo e responsabile-Individuare collegamenti e relazioni 
Risolvere problemi - Acquisire ed interpretare l’informazione 

6.6 Eventuali attività specifiche di orientamento 

Gli obiettivi di questa attività hanno considerato : 
- In un dettaglio counseling sui possibili sbocchi universitari e professionali post diploma 
- Nelle preiscrizioni universitarie via internet 
- Partecipazione a seminari di orientamento ed approfondimento disciplinare realizzati sia presso le 

università che presso la nostra scuola (auditorium Perito Levi e aula multimediale liceo artistico) 

Attività svolte Tempi Sedi Competenze 
conseguite

Ricadute sugli 
insegnamenti

Visita guidata 
Accademia delle 
Belle Arti - Napoli

 (intera 
giornata)

Accademia 
delle Belle 
Arti 

Orientamento 
efficace in tema di 
formazione artistica

Spunti di 
riflessione per il 
proprio progetto 
di vita

Borsa Mediterranea 
del Turismo e 
dell’archeologia

Visita guidata 
(intera 
giornata)

Paestum Acquisire dati e 
informazioni

Incontro Accademia 
Naba sede Milano/
Roma

Liceo Artistico 
C.Levi

Acquisire dati e 
informazioni

Offrire ai ragazzi 
un servizio di 
formazione alle 
professioni e alle 
università

Orientamento 
Esercito Italiano 

Liceo Classico Acquisire dati e 
informazioni

Offrire ai ragazzi 
un servizio di 
formazione alle 
professioni presso 
le forze armate 
Italiane

Eboli orienta 
Allestimento spazio 
espositivo

Palasele Agire in modo 
autonomo e 
responsabile
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7. COMPETENZE DIGITALI ACQUISITE 

8. PROTAGONISMO  STUDENTESCO 

Visita guidata Napoli 
Cristo velato; 
Esperienza VR Van 
Gogh

Visita guidata 
(Intera 

giornata)

Napoli Conoscenza del 
patrimonio artistico e 

culturale 

Mostra C.Levi Mattina Nuovo Elaion . 
Eboli

Conoscenza 
dell’artista C.Levi

Mostra Caravaggio Mattina Nuovo Elaion - 
Eboli

Approfondimento di 
storia dell’Arte

Visita guidata Museo 
Policoro 

Visita guidata 
(Intera 

giornata)

Policoro Conoscenza del 
patrimonio culturale 

e archeologico

Viaggio d’istruzione 7 Barcellona Conoscenza del 
patrimonio artistico e 
culturale

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

Attivita’ svolte2017/2018 Collaborazioni attivate Evidenze 
EstemporaneaCampagna Classificati al Primo secondo 

e terzo posto.

Estemporanea San Cipriano Primo secondo e terzo posto.

❖ Murales al centro storico: 
“strada senza tasse” 

(RAI 3)
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9. 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. 

9.1 Verifiche e valutazione( prima della DAD) 

Scenografia per il LABORATORIO 
TEATRALE  “ Elena di Euripide”- 

Liceo Classico “Perrito”

Attivita’ svolte 2018/2019

e s t e m p o r a n e a A l i a n o 
Progettazione e Realizzazione 
murales

Premiati per la realizzazione 
di un murales

Realizzazione scenografia 
Musical “ Jesus Christ 
Superstar”

Liceo Scientifico “A. Gallotta” Per aver fornito un prezioso 
contributo grafico-pittorico

Estemporanea Sasso di Castalda concorso Classificato terzo posto

Tipologia di 
verifica

Orale Scritta Grafica Pratica

Colloqui individuali Analisi del, testo Iter progettuali Compiti di prestazione

Conversazioni con la classe Testi espositivi-
argomentativi

Disegni e composizioni Utilizzo delle principali 
tecniche grafiche, 
pittoriche, miste, 
multimediali, plastiche

Relazioni  orali Temi tradizionali Disegno dal vero.

Rilevazioni individuali e/o di 
gruppo in classe

Questionari a risposta 
aperta

Procedimenti di calcolo

Soluzioni di problemi

Prove strutturate
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9.2 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. 

9.3 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; 

9.4 Nuove tabelle di attribuzione credito scolastico ( allegato O. M. 16 maggio 2020) 

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
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Allegato A 

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

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

TABELLA C- Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione all’Esame di Stato. 
( 

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 

Credito conseguito
Credito convertito ai sensi 

dell’allegato A al 
D. Lgs. 62/2017

Nuovo credito attribuito per 
la classe terza

3 7 11

4 8 12

5 9 14

6 10 15

7 11 17

8 12 18

Credito conseguito Nuovo credito attribuito 
per la classe quarta

8 12

9 14

10 15

11 17

12 18

13 20

Media dei voti Fasce di credito classe quinta

M <5 9-10

5 ≤ M < 6 11-12

M = 6 13-14

6 < M ≤ 7 15-16

7 < M ≤ 8 17-18

8 < M ≤ 9 19-20

9 < M ≤ 10 21-22
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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; 

9.5 Griglia di valutazione per l’attribuzione dei crediti e conversione come O.M. 

CREDITI 

No COGNOME NOME
Credito 
3 anno

Conversion
e Credito 
3 anno

Credito 
4 anno

Conversion
e Credito 
4 anno

Totale 
Credito3 
e 4 anno

Totale 
credito 
convertito

1 CAVALIERE ROBERTO 8 12 9 14 17 26

2 DEL GROSSO MARCO 9 14 10 15 19 29

3 DI MAURO LAURA 9 14 11 17 20 31

4 DI NICOLA DIANA 10 15 11 17 21 32

5 GALLOTTA MARIA 
ROSARIA

10 15 11 17 21 32

6 GUERRERO ROMINA 10 15 12 18 22 33

7 IANNIELLO ROBERTA 9 14 11 17 20 31

8 MAIORI SERENA 8 12 10 15 18 27

9 MANZOLILLO SARA 10 15 11 17 21 32

10 MELITO SIMONA 9 14 11 17 20 31

11 MORRONE ROBERTA 8 12 10 15 18 27

12 NIGRO GERARDO 9 14 10 15 19 29

13 ORRICO UGO 9 14 10 15 19 29

14 PASSARO DANIELA 9 14 10 15 19 29

15 PETROSINO SAMIRA 9 14 10 15 19 29

16 PICCOLO BRUNA 8 12 9 14 17 26

17 TROISI ANGELA 9 14 10 15 19 29

18 VILLANO DAVIDE 8 12 9 14 20 26
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9.6 Griglia di valutazione per l’attribuzione dei punteggi del colloquio d’esame di stato 2019 2020 

Allegato B Griglia di valutazione della prova orale 
La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a 
riferimento indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati. 

Indic
atori

Li
ve
lli

DESCRITTORI Punti Punte
ggio

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

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

1-2

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

3-5

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

6-7

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

8-9

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

10

Capacità di 
utilizzare le 
conoscenze 
acquisite e di 
collegarle tra 
loro

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

1-2

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

3-5

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

6-7

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

8-9

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

10

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

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

1-2

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

3-5

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

6-7

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

8-9

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

10

Ricchezza e 
padronanza 
lessicale e 
semantica, con 
specifico 
riferimento al 
linguaggio 

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

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

2

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

3
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9.7 Simulazioni prove scritte esami stato 

In sede scolastica durante lo svolgimento della prima simulazione della prova d’indirizzo ci 
siamo ritrovati con la sospensione delle attività didattiche. Su piattaforma Zoom abbiamo 
svolto una simulazione del colloquio orale e salvo imprevisti svolgeremo una seconda 
simulazione durante la prima settimana di giugno. 

9.8 Elementi e criteri per la valutazione finale: 
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. 

Il Consiglio di Classe 

linguaggio 
tecnico e/o di 
settore, anche 
in lingua 
straniera

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

4

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

5

Capacità di 
analisi e 
comprensione 
della realtà in 
chiave di 
cittadinanza 
attiva a partire 
dalla 
riflessione 
sulle 
esperienze 
personali

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

1

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

2

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

3

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

4

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

5

punteggio finale della prova
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n.b Firmato per accettazione visiva in video incontro. 

VICEO CDC su piattaforma ZOOM Eboli , 25/05/2019 

Il Coordinatore di Classe 

prof De Falco Fabio 

ALLEGATI (vedi indice) 

Disciplina Docente Firma 

Italiano Solombrino Carmela

Matematica Della Corte Concetta

Fisica Della Corte Concetta

Lingua Inglese Albanese Maria Cristina

St. dell’Arte Soldivieri Anna

Discipl. Plastiche De Falco Fabio

Laboratorio della figurazione Aliberti Anna

Religione Vitale Mariano

Scienze Motorie Mingo Gerardo

Filosofia Iandiorio Francesco

Storia Iandiorio Francesco

Sostegno Napoli Maria Rosaria

Sostegno Fresolone Maria

Sostegno Raso Vito

Sostegno Pescina Bibiana
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                    !                       

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “PERITO – LEVI” Via  E. Perito, 20 – 84025 EBOLI 
(SA) 

- C.M. SAIS059003 Cod. fiscale 91053310651- sito web: www.iisperitolevi.gov.it 
e-mail  sais059003@istruzione.it – Pec: sais059003@pec.istruzione.it Con sezioni associate: 

Liceo Classico–Musicale -  SAPC05901A Via E. Perito, 20  EBOLI (SA) Tel. 0828-366586 – Fax. 0828 -369312 
Liceo  Artistico SASL05901A – Via Pescara,10 - EBOLI (SA) Tel. 0828-366793 – Fax. 0828-367410 

CCODICE UNIVOCO UFFICIO: UF84TA 
Dirigente Scolastico Prof. Giovanni GIORDANO 

LICEO ARTISTICO  “CARLO LEVI” 
 Via Pescara 10 – 84025 Eboli –SA 

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 
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 “…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 o grafico pittorica (in 
base all’indirizzo di appartenenza) 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. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Grotte_di_Lascaux
https://it.wikipedia.org/wiki/Viandante_sul_mare_di_nebbia
https://it.wikipedia.org/wiki/Campo_di_grano_con_volo_di_corvi
https://it.wikipedia.org/wiki/Campo_di_grano_con_volo_di_corvi
https://it.wikipedia.org/wiki/Apollo_e_Dafne_(Bernini)
https://it.wikipedia.org/wiki/Pioggia,_vapore_e_velocit%2525C3%2525A0
https://it.wikipedia.org/wiki/Canestra_di_frutta
https://it.wikipedia.org/wiki/Quattro_stagioni_(Arcimboldo)
https://it.wikipedia.org/wiki/Sagrada_Fam%2525C3%2525ADlia
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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 
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Anno Scolastico 2019/2020 
Relazione Finale 

Classe V D 
Disciplina: Italiano 

                                                       Docente: prof. Carmela Solombrino

Profilo della classe 
La classe V D  è composta da   19 alunni  , di cui 2 alunni con programmazione differenziata . 
Gli alunni appartenenti ad ambienti socio-culturali prevalentemente modesti presentavano di partenza un livello di 

preparazione e di capacità logico-espressive non soddisfacenti, manifestando diverse carenze di base e lacune prossime 

e remote sulle informazioni relative ai contenuti. 
E’ stato quindi necessario elaborare una programmazione che da un lato mirasse al recupero dei contenuti e dall’altro ad 

effettuare strategie idonee per l’organizzazione di una metodologia adeguata. 
Nel periodo della DAD  non tutti gli alunni hanno partecipato assiduamente. 
Il coinvolgimento è stato relativamente sufficiente, si è cercato comunque di consolidare gli argomenti trattati in presenza. 
Nel complesso la classe  raggiunge livelli culturali modesti ma comunque adeguati. 

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 

• Giacomo Leopardi 
• Positivismo, Naturalismo  Verismo 
• Positivismo: la letteratura come rappresentazione  scientifica della realtà 
• Naturalismo: analisi della società cittadina e industriale 
• Verismo: sfiducia nella possibilità di risolvere la crisi del Sud 
• La crisi del razionalismo e la cultura del primo ‘900 

Abilità 
  

• Riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della letteratura, delle arti. 
• Individuare e utilizzare le  forme di comunicazione visiva e multimediale anche con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della 

comunicazione in rete. 
• Saper  collocare la vita degli autori all’interno del contesto storico, politico e culturale del suo tempo. 

Competenze 
• Leggere, comprendere e interpretare  testi letterari. 
• Saper stabilire nessi tra la letteratura e altre discipline 
• Padroneggiare gli strumenti espressivi e argomentativi 

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

- Le finalità specifiche della letteratura italiana sono state nel coinvolgimento degli alunni al processo educativo e 
nella dinamica dell’apprendimento al fine di perseguire il sapere e la cultura con la partecipazione attiva degli 

stessi sulla base delle loro personali problematiche. 
- “ In presenza” , nella pratica quotidiana dell’insegnamento, le lezioni sono state tenute con il criterio della 

spiegazione storico- letteraria integrate da opportune note critiche-sociologiche e culturali. Gli autori sono stati 

presentati nell’ambito delle correnti letterarie cui appartennero per definire i reciproci rapporti di cultura e di 
pensiero fra gli stessi e i momenti letterari 

- “Nella DAD” il ruolo è stato quello di accompagnare e sostenere l’apprendimento. Si è tenuto in considerazione 

di presentare gli argomenti narrandoli in prima persona ideando le forme migliori affinché gli studenti potessero, 
partendo dal proprio bagaglio, costruire significati e nuove conoscenze. Apprendere significa cambiare , 
strutturare nuovi modi di guardare alle cose e di agire. La videolezione è stata organizzata anche sul dialogo e la 

riflessione di quanto avvenuto portando gli alunni ad esprimere i loro dubbi e le loro considerazioni creando 
momenti di relazione

Testi e materiali 
• Link a video 
• Risorse digitali 
• Canali Youtube e blog dedicati alla disciplina 

                                      Libri  di testo: 

“ La scoperta della letteratura”  3° vol. di Paolo Di Sacco  ed.  Mondadori
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                                                                                                     La docente 
Eboli, 25/05/2020                                                                                                         Prof.ssa Solombrino Carmela 

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

In presenza sono state adottate le seguenti modalità di verifica  considerando il punto di partenza: 
• la motivazione,  
• la potenzialità,  
• la maturazione, 
• il profitto, 
• la modalità e i metodi di studio dei singoli alunni . 

In DAD si è verificato: 
• la presenza e la partecipazione alle videolezione  
• successivamente la verifica degli apprendimenti.   

Le verifiche sono state di tipo sincrono e asincrono: 

A) Verifiche orali 
1. colloqui e verifiche orali in videoconferenza in presenza della classe 
2. esposizione autonoma di argomenti di ricerca personale o di approfondimenti 

B) Verifiche scritte 

1. esposizione autonoma di argomenti a seguito di attività di ricerca personale o approfondimenti 
2. saggi e relazioni
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PROGRAMMA DI ITALIANO 

ANNO SCOLASTICO: 2019-2020 

CLASSE: V D 

1) Giacomo Leopardi 

➢ La svolta delle tre conversioni 

➢ Le tre fasi del pessimismo leopardiano 

➢ La natura e la fragilità umana 

➢ “Il passero solitario” (la solitudine del poeta come scelta personale. L’esclusione dalla 
felicità):  lettura e interpretazione del testo 

➢ “Dialogo della natura e di un islandese” (l’indifferenza totale della natura per il bisogno di 
felicità degli individui): lettura e interpretazione del testo 

2) Positivismo, Naturalismo e Verismo 

➢ La nuova immagine della scienza 

➢ L’idea del progresso 

➢ La filosofia del Positivismo 

➢ Immagini della società: vivere nella moderna città industriale 

➢ Positivismo e letteratura: il ruolo sociale del letterato 

Positivismo: “fiducia della scienza” 

➢ “La letteratura come rappresentazione  scientifica della realtà” (soprattutto il mondo sociale) 

Naturalismo francese  

(analisi della società cittadina e industriale) 

• Gustave Flaubert: anticipatore del naturalismo 

➢ Le opere: 

Da “Madame Bovary”: ‘’Il ballo alla Vaubyessard’’: lettura e interpretazione del testo 

Emile Zola:  

➢ Le opere: 

Dall’opera “Germinale”: “La miniera”: lettura e  Interpretazione del testo 

Verismo:  
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➢ Dal Naturalismo al Verismo 

➢ Il mondo contadino della Sicilia 

➢ Sfiducia nella possibilità di risolvere la crisi del Sud 

Giovanni Verga: 

➢ La vita 

➢ L’apprendistato del romanziere 

➢ La stagione del verismo 

➢ Le opere: 

“Rosso malpelo” :  lettura e interpretazione del testo 

“Mastro  don Gesualdo”  

 “I Malavoglia”: la trama 

3) La crisi del Razionalismo e la cultura del primo 900 

➢ Crisi e decadenza della civiltà europea        

Decadentismo           

➢ Oltre il Naturalismo  

➢  L’artista e la scoperta dell’“ignoto” 

➢  La rappresentazione di emozioni e stati d’animo (anche attraverso l’arte) 

Gabriele D’annunzio: 

➢ Dominatore del gusto letterario 

➢ Un letterato aperto al nuovo 

➢ Immagini della società 

➢ La nascita del cinema 

➢ Le opere: 

Da “Il piacere”: ‘’Il conte Andrea Sperelli’’: lettura e interpretazione del testo 

Giovanni Pascoli: 

➢ La vita, l’infanzia e la morte del padre 

➢ Il “nido” e la paura della vita 

➢ La poetica del fanciullino e il suo mondo simbolico  
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➢ Le opere: 

Da “Canti di Castel Vecchio”: ‘’Gelsomino notturno’’: lettura e interpretazione del testo 

Luigi Pirandello: 

➢ La vita 

➢ La malattia della moglie 

➢ Il teatro, l’adesione al fascismo 

➢ La crisi storica e culturale e la “relatività” di ogni cosa 

➢ La personalità molteplice 

➢ Il sentimento della vita e le “forme” che ci ingabbiano 

➢ I temi dell’umorismo 

➢ Le opere: 

Da “Novelle per un anno”: ‘’Il treno ha fischiato’’ (lettura e interpretazione del testo) 

Dal “Il fu Mattia Pascal”:  “Adriano Meis”: lettura e interpretazione del testo 

Da “L’umorismo”: “L’arte umoristica “scompone”, “non riconosce eroi”   e sa cogliere “la vita 
nuda”  (lettura e interpretazione del testo) 

Italo Svevo: 

➢ La vita 

➢ La formazione e le idee 

➢ Le opere: 

“Una vita”  

“Senilità “ 

 “La coscienza di Zeno”  

Giuseppe Ungaretti  

➢ La vita 

➢ Le opere: 

Dall’ “Allegria”: poesie di guerra 

“Veglia” (insensata brutalità della guerra)  lettura e interpretazione del testo  
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“Fratelli”: (il comune destino di precarietà) , lettura e interpretazione del testo 

“Soldati” (la precarietà, fisica e psicologica, dei soldati in guerra), lettura e 
interpretazione del testo 

“I Fiumi”  lettura e interpretazione del testo 

“San Martino del Carso”  lettura e interpretazione del testo 

Da “Sentimento del tempo”:  

“ la madre”  (come mediatrice di salvezza),  lettura e interpretazione del testo  

 Diffusione epidemica ieri e oggi : 

Alessandro Manzoni 

Da “I promessi sposi”  

     Capitoli XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV 

Docente:  

Prof.ssa Solombrino Carmela                            Eboli,    25  / 0 5/ 2020 

ANALISI ED INTERPRETAZIONE DEL TESTO 

1.Alessandro Manzoni  
da “I promessi sposi”   Capitoli  XXXIV ( Libro **pag. 612-614 ) 

1.Giacomo Leopardi   
“Il passero solitario” (la solitudine del poeta come scelta personale. L’esclusione dalla felicità)   ( Libro 
** pag. 688) 

“Dialogo della natura e di un islandese” (l’indifferenza totale della natura per il bisogno di felicità degli 
individui) ( Libro ** pag. 717-722) 

“L’infinito” ( Libro ** pag. 661) 

1.Gustave Flaubert    
da “Madame Bouvary” “Il ballo alla Vaubyessard  ( Libro *  Pag 62 -65) 

1.Emile Zola 

 Dall’opera “Germinale”: “La miniera” ( Libro * pag. 72-75) 

1.Giovanni Verga 
“Rosso malpelo” ( Libro * pag. 113-119) 

1.Giovanni Pascoli 
Da “Canti di Castel Vecchio”: ‘’Gelsomino notturno’’ ( Libro * pag.330-332 ) 

1.Gabriele D’Annunzio 
Da “Il piacere”: ‘’Il conte Andrea Sperelli’ ( Libro * pag.254-255 ) 

1.Italo Svevo 
Da “La coscienza di Zeno” :  
“ Morte del  padre”  Cap., 4 ( Libro *** pag. 30-31) 
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“La psicoanalisi” ( Libro * pag. 495 )oppure (libro*** pag.434) 

1.Luigi Pirandello 
Da “Novelle per un anno”: ‘’Il treno ha fischiato’’  ( Libro * pag. 543) 

Dal “Il fu Mattia Pascal”:  “Adriano Meis”: ( Libro * pag.550 ) 

Da “L’umorismo”: parte II cap.6 : L’arte umoristica “scompone”, “non riconosce eroi”   e sa cogliere “la 
vita nuda” ( Libro * pag. 524-527 ) 

Da “Uno, nessuno centomila” libro I, capitoli 1-2 “Il naso di Moscarda”( Libro * pag. 569 ) 

1.Giuseppe Ungaretti 
Dall’ “Allegria”: (poesie di guerra) 

“Veglia” (insensata brutalità della guerra)  ( Libro * pag.660 ) 

“Fratelli”: (il comune destino di precarietà) ( Libro * pag.661 ) 

“Soldati” (la precarietà, fisica e psicologica, dei soldati in guerra), ( Libro * pag.662 ) 

“I Fiumi”  ( Libro * pag.653 ) 

“San Martino del Carso”  ( Libro * pag.657 ) 

Da “Sentimento del tempo”:  

“ la madre”  (come mediatrice di salvezza),  ( Libro * pag. 675) 

Da “il dolore”: 

“ Non gridate più” ( allegato) 

1.Eugenio Montale 
Da “Ossi di seppia”  
“Meriggiare pallido e assorto”  ( Libro * pag. 766)  
Da “Le occasioni” 
“La casa dei doganieri” ( Libro * pag. 777)  

1.Alda Merini 
“Io come voi sono stata sorpresa” ( Libro * pag. 960) 

*     ( Libro: “La scoperta della letteratura” Vol. 3 di P. Sacco   Ed . B. Mondadori) 

**   ( Libro: “La scoperta della letteratura” Vol. 2 di P. Sacco   Ed . B. Mondadori) 

***   ( Libro: “La coscienza di Zeno”  Italo Svevo Ed. Letteratura italiana Einaudi 

**** ( Libro “ Il fu Mattia Pascal”) 
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Allegato al Documento del” 15 Maggio” 
Anno Scolastico 2019/2020 

Relazione Finale 
Disciplina: FILOSOFIA  

                                                                            Docente: prof. Iandiorio Francesco Marino 

Profilo della classe 
La classe è costituita da due gruppi. Un primo gruppo che è costante nello studio e assiduo nello sviluppare discorsi 

intellettuali autonomi; un secondo gruppo che, nonostante tentativi ampi e variegati di suscitare interesse e voglia di 
migliorare, non ha raggiunto risultati brillanti e non ha seguito l’ottimo risultato raggiunto dai più studiosi. Nel 

complesso il lavoro realizzato ha prodotto un grado di conoscenze e competenze sufficiente viste anche le difficoltà 
oggettive legate al momento storico molto particolare che stiamo vivendo 

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 
Buona conoscenza e contestualizzazione dei filosofi e dei periodi trattati durante l’anno scolastico 
Sufficiente conoscenza del linguaggio specifico della materia 

Abilità 
Buone capacità di sintesi e analisi 
Buona abilità nel riconoscere i diversi tipi di argomentazione 

Competenze 
Sufficiente capacità di organizzare il proprio apprendimento utilizzando fonti diverse, selezionando le 
informazioni raccolte; 
Buona capacità di esprimersi oralmente e per iscritto in modo chiaro, originale ed efficace utilizzando i 
diversi linguaggi in contesti appropriati; 
Discreta consapevolezza nell’individuare alcuni fondamentali problemi filosofici

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. REALE, D. ANTISERI, Il mondo delle idee vol. 3, Editrice La Scuola 
Appunti del professore  
Fotocopie dei passaggi più rilevanti dei testi dei filosofi studiati nel corso dell’anno

                                                                     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
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                                                                                                         Il docente 
        Francesco Marino Iandiorio  
                                                                                                                                                  

Disciplina FILOSOFIA 

«NODI CONCETTUALI»  
 

1. La follia 
2. La guerra 
3. La bellezza 
4. La donna 
5. L’inquinamento 
6. La temporalità 
7. Caso o caos? 
8. La libertà individuale e sociale 
9. Rapporto tra potere e propaganda 
10. La precarietà della condizione umana: l’uomo e la perdita delle sue certezze 
11. Diffusione pandemica ieri e oggi 
12. Il concetto di limite  

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  
lavori di ricerca o individuali o di gruppo 
partecipazioni ad iniziative culturali interne ed esterne 
lezioni a distanza nel periodo di sospensione con personalità del mondo della cultura di livello 
nazionale 
video-lezioni a distanza di approfondimento su tematiche svolte in classe  
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GLI STRUMENTI 
 

Libri di testo 
Biblioteca  
Articoli e saggi in riviste 
Ricerche in rete 
Consulenza di esperti 
Materiale audiovisivo d’istituto ed esterno 
Materiale testuale di approfondimento fornito sulla piattaforma Bsmart 
Documentari su RaiStoria e su Youtube 

LA VERIFICA 
 

Per i criteri si rinvia a quanto stabilito dal collegio dei docenti e la tabella di valutazione in attesa 
del decreto ministeriale.  

Tipologie e modalità: 
interrogazioni orali 
prove scritte di produzione  
prove strutturate e semistrutturate 
ricerche individuali 
dialoghi di confronto e verifica a distanza  

TESTI IN USO 
 

G. Reale, D. Antiseri Il Mondo delle Idee, vol. 3, Editrice La Scuola. 
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                                                                                                         Il docente 
        Francesco Marino Iandiorio  
              Disciplina Storia  

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 costituita da due gruppi. Un primo gruppo che è costante nello studio e assiduo nello sviluppare discorsi 

intellettuali autonomi; un secondo gruppo che, nonostante tentativi ampi e variegati di suscitare interesse e voglia di 
migliorare, non ha raggiunto risultati brillanti e non ha seguito l’ottimo risultato raggiunto dai più studiosi. Nel 

complesso il lavoro realizzato ha prodotto un grado di conoscenze e competenze sufficiente viste anche le difficoltà 
oggettive legate al momento storico molto particolare che stiamo vivendo 

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 
Buona conoscenza e contestualizzazione degli eventi trattati durante l’anno scolastico 
Buona conoscenza del linguaggio specifico della materia 
Sufficiente capacità di individuare somiglianze e differenze tra gli eventi storici studiati 

Abilità 
Buone capacità di sintesi e analisi 
Buona 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



 52

«NODI CONCETTUALI»  
 

1. La follia 
2. La guerra 
3. La bellezza 
4. La donna 
5. L’inquinamento 
6. La temporalità 
7. Caso o caos? 
8. La libertà individuale e sociale 
9. Rapporto tra potere e propaganda 
10. La precarietà della condizione umana: l’uomo e la perdita delle sue certezze 
11. Diffusione pandemica ieri e oggi 
12. Il concetto di limite  

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  
lavori di ricerca o individuali o di gruppo 
partecipazioni ad iniziative culturali interne ed esterne 
lezioni a distanza nel periodo di sospensione con personalità del mondo della cultura di livello 
nazionale 
video-lezioni a distanza di approfondimento su tematiche svolte in classe  

GLI STRUMENTI 
 

Libri di testo 
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Biblioteca  
Articoli e saggi in riviste 
Ricerche in rete 
Consulenza di esperti 
Materiale audiovisivo d’istituto ed esterno 
Materiale testuale di approfondimento fornito sulla piattaforma Bsmart 
Documentari su RaiStoria e su Youtube 

LA VERIFICA 
 

Per i criteri si rinvia a quanto stabilito dal collegio dei docenti e la tabella di valutazione in attesa 
del decreto ministeriale.  

Tipologie e modalità: 
interrogazioni orali 
prove scritte di produzione  
prove strutturate e semistrutturate 
ricerche individuali 
dialoghi di confronto e verifica a distanza  

TESTI IN USO 
 

G. Gentile, L. Ronga, A. Rossi, Erodoto Magazine, Editrice La Scuola. 
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RELAZIONE FINALE 

 Storia dell'Arte        
A.s. 2019/2020 
Classe: VD            
Docente: Anna Soldivieri 

Ho seguito la classe fin dal primo anno. Gli alunni, a livello caratteriale,sono stati sempre vivaci, mai 
maleducati, hanno partecipato con entusiasmo a qualsiasi proposta scolastica: viaggi di istruzione, PON, 
progetti vari. Per ciò che riguarda il profitto il termine “eterogeneo” ben definisce il profilo di questa classe. 
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'insegnamento della Storia dell'Arte  si propone : 
- l'acquisizione del linguaggio specifico della disciplina 
- la conoscenza delle caratteristiche delle opere d'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'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'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'Europa della Restaurazione
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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'apprezzamento dell'opera d'arte, si è proceduto, anche 
attraverso collegamenti trasversali, all'individuazione delle connessioni storico-sociali e, nei limiti del 
possibile, ideologiche, di ciascuna esperienza. 
Per ognuna delle unità didattiche trattate, all'esposizione degli argomenti dell'insegnante è seguita 
l'analisi di esempi significativi, alla quale ha partecipato l'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'esposizione degli argomenti è seguita l'analisi di esempi 
significativi, internet. 

5. Verifiche  

L'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 

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'arte contemporanea

Futurismo : le cose in movimento

Dada : la provocazione

Surrealismo: l’arte dell’inconscio
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A seguito dell’emergenza sanitaria ho rimodulato la programmazione e attuato la didattica a distanza 
basata principalmente su video lezioni su zoom meeting o su video e film inerenti gli argomenti di 
studio reperiti on line. 
Lingua 

Letteratura 

Conoscenze: 
contesto storico, sociale, culturale dal Romanticismo ai giorni nostri 

contenuti essenziali: 
 •  Romanzo 

Allegato al Documento del” 15 Maggio” 
Anno Scolastico 2019/2020 

Relazione Finale 
Disciplina:  

                                                                                                    Docente: prof. Maria Cristina Albanese

Profilo della classe 

La classe, durante il corso dei cinque anni ha subito il continuo cambio di docenti d’inglese e ciò ha 
determinato uno sforzo di adattamento da parte degli alunni a differenti approcci didattici. La 
competenza linguistico-comunicativa risulta alquanto eterogenea: soddisfacente per pochi alunni;  
sufficiente o quasi sufficiente per un gruppo ; in atri casi frammentaria e superficiale. 
Interesse per la disciplina:  adeguato per pochi allievi. Impegno nello studio: discontinuo e non 
sempre accurato per molti alunni, assiduo e puntuale per un gruppo.  
Il percorso  della classe ha avuto un andamento non sempre armonico a causa delle lacune presenti 
sia a livello grammaticale sia di padronanza della lingua. La partecipazione al dia- logo didattico-
educativo è stata per molti discontinua e superficiale. 

I risultati a cui sono pervenuti i singoli allievi sono differenziati e rapportati ai loro prerequisiti, 
all’impegno, alla capacità di rielaborazione e di operare collegamenti interdisciplinari .

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

CONOSCENZE   ABILITA' COMPETENZE

  
C o n s o l i d a m e n t o d e l l e 
conoscenze e delle strutture e 
funzioni linguistiche di base. 
A r g o m e n t i c o m e d a 
Progettazione curriculare del 
Dipartimento.

  
Le quattro abilità di base 
( l e g g e r e , p a r l a r e , 
ascoltare, scrivere) sono 
complementari  e vengono 
s v i l u p p a t e i n m o d o 
integrato. 

  
Ampliare il lessico   
con riferimenti alle 
a r e e t e m a t i c h e  
principali Produrre 
tipologie  
testuali via via più 
complesse  
Utilizzare fonti diverse 
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Vittoriano 
•  Modernismo 
•  autori anglofoni 

rappresentativi 
del Novecento 

Abilità': 
ascoltare,leggere,parlare,scrivere. 
Competenze: 

comprendere un testo letterario presentato da fonte orale 
comprendere e analizzare un testo letterario nella sua globalità 
  ampliare il lessico specifico 
letterario 
riconoscere gli stilemi linguistici dei diversi movimenti letterari 
affrontare la lettura di opere 
integrali 
 utilizzare più fonti 
 parafrasare con scioltezza in inglese contemporaneo i testi letterari 
  rielaborare autonomamente i contenuti del testo letterario 
 usare un lessico letterario specifico 
 analizzare autonomamente e 
 criticamente un testo letterario 
 effettuare collegamenti infra e lnterdisciplinari 
 saper utilizzare, approfondire  e  sintetizzare gli argomenti affrontati 
 organizzare un testo 

                                                                                                         La docente 
                                                                                                                                         Maria Cristina Albanese 
                                                                                                                    

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

Metodo comunicativo-problem solving- ricerca.

Testi e materiali 
Libri  di testo:       materiali reperiti on line.

                                                                     Criteri e strumenti di verifica e valutazione       “in presenza”, in DAD  
La valutazione in presenza è stata effettuata con interrogazioni e verifica scritta . In DAD con colloqui sugli argomenti svolti
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Programma di Inglese 

Anno scolastico 2019-2020 

Classe VD Liceo Artistico 

The  Victorian novel. 
 Victorian poetry. 
 Charles Dickens. 
Oliver Twist-plot 
 Charles Dickens: Hard Times (Coketown) pagg.52-53 
Charlotte Bronte: Jane Eyre-plot 
A. Tennyson : Ulysses versi 1-70. 
Robert Louis Stevenson:  Dr Jekyll and Mr Hyde-plot 
 Thomas Hardy. 
Thomas Hardy: film Tess of the D'urbervilles. 
Oscar Wilde.  
The picture of Dorian Gray: the aesthetic doctrine. 
The picture of Dorian Gray-film 
The  economic growth of the US. 
The American dream. 
The first and the second world war  
The modernist revolution 
 Sigmund Freud. 
The modern novel -technical features 
The stream of consciousness 
British drama at the turn of the century 
Joseph Conrad 
Joseph Conrad:Heart of darkness 
George Bernard Show 
J. Joyce 
J.Joyce: Ulysses-The story 
 James Joyce, Ulysses:Mr Boom at a Funeral-brano 
J. Joyce: Dubliners -film 
Virginia Woolf  
George Orwell: 
-NineteenEighty-Four-plot 
 -Animal farm-plot 

                                                                                                            L’insegnante 

                                                                                                         Maria Cristina Albanese 
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RELAZIONE FINALE E PROGRAMMA DISCIPLINARE SVOLTO PER COMPETENZE 
ISTITUTO: IIS Perito Levi – Eboli  A.S. 2019-20 
   
CLASSE: V  INDIRIZZO: ARTISTICO   
DOCENTE: Della Corte Concetta 
QUADRO ORARIO  (N. ore settimanali nella classe) : 2 ore Matematica – 2 ore Fisica 
Disciplina: Matematica e Fisica 

 FINALITA’ 

La competenza matematica e fisica aiuta gli individui a riconoscere il ruolo che tali materie giocano nel 
mondo, a operare valutazioni e a prendere decisioni fondate che consentano loro di essere cittadini impegnati, 
riflessivi e con un ruolo costruttivo. (Ocse-Pisa 2012). 
Al termine del percorso liceale lo studente avrà acquisito una chiara visione delle caratteristiche dell’approccio 
assiomatico nella sua forma moderna e delle sue specificità rispetto all’approccio assiomatico della geometria 
euclidea classica, nonché il senso e la portata dei tre principali momenti che caratterizzano la formazione del 
pensiero matematico: la matematica nella civiltà greca, il calcolo infinitesimale che nasce con la rivoluzione 
scientifica del Seicento e che porta alla matematizzazione del mondo fisico, la svolta che prende le mosse dal 
razionalismo illuministico e che conduce alla formazione della matematica moderna e a un nuovo processo di 
matematizzazione che ha cambiato il volto della conoscenza scientifica. 

ARTICOLAZIONE DELLE COMPETENZE IN ABILITA’ E CONOSCENZE  
MATEMATICA 
  
COMPETENZE ABILITA’/CAPACITA’ CONOSCENZE

1. Utilizzare le tecniche e le 
p r o c e d u r e d e l c a l c o l o 
infinitesimale, rappresentandole 
anche sotto forma grafica. 

▪ Comprendere il significato di 
limite dal punto di vista intuitivo 
e la sua formalizzazione. 

▪ Calcolare il limite di somme, 
prodotti, quozienti e potenze di 
funzioni. 

▪ Calcolare limiti che si presentano 
sotto forma indeterminata. 

▪ Calcolare limiti ricorrendo ai 
limiti notevoli. 

▪ S t u d i a r e l a c o n t i n u i t à o 
discontinuità di una funzione in 
un punto. 

▪ Calcolare gli asintoti di una 
funzione. 

▪ Calcolare la derivata di una 
funzione mediante le derivate 
fondamentali e le regole di 
derivazione. 

▪ La definizione topologica e 
metrica di limite 

▪ Le operazioni con i limiti.  
▪ Le forme indeterminate. 
▪ La continuità e discontinuità di 

una funzione 
▪ Il rapporto incrementale 
▪ La derivata di una funzione 
▪ I teoremi sul calcolo delle 

derivate 

2. Confrontare ed analizzare figure 
geometriche, individuando 
invarianti e relazioni, sia dal 
punto di vista sintetico che 
analitico. 

 

▪ Rappresentare il grafico di 
funzioni elementari e ad esse 
riconducibili. 

▪ Disegnare il grafico probabile di 
una funzione. 

▪ Tracciare il grafico di una 
funzione. 

▪ Le funzioni reali. 
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PROFILO DELLA CLASSE 

La classe V A ind, artistico è composta da 16 allievi non sufficientemente avviati nello studio delle tematiche 
scientifiche, per diversi fattori tra i quali la mancanza di continuità didattica sicuramente ha svolto un ruolo 
fondamentale. Essi hanno partecipato alla riflessione sui temi trattati nel corso esclusivamente dell’ultimo 
anno con la docente sottoscritta in forme individuali di approfondimento e di studio che gradualmente hanno 
delineato, maturato e potenziato i loro differenti ritmi e stili di apprendimento, rielaborazione e 
comunicazione. Il livello finale risulta complessivamente sufficiente, con qualche allieva che si distingue per 
interesse e partecipazione ma anche alcuni allievi particolarmente fragili nello studio delle discipline 
scientifiche. Inoltre 2 allievi sono diversamente abili con legge 104. 

3. I n d i v i d u a r e l e s t r a t e g i e 
appropriate per la soluzione di 
p r o b l e m i e v a l u t a r e i 
procedimenti esaminati con 
riferimento all’ economia di 
pensiero, alla semplicità di 
calcolo, e alla possibilità di 
applicarli in altre situazioni. 

 

▪ Comprendere la necessità di 
introdurre il concetto di derivata  

▪ Determinare gli intervalli di 
(de)crescenza di una funzione 
mediante la derivata prima. 

▪ Determinare i massimi, i minimi 
e i flessi orizzontali mediante la 
derivata prima. 

▪ Tracciare il grafico di una 
funzione.

▪ Studiare il comportamento di una 
funzione reale di variabile reale. 

  
 

FISICA

4. Osse r va r e e i d en t i f i c a r e 
fenomeni

▪ Comprendere la differenza tra 
cariche positive e negative, tra 
corpi carichi e corpi neutri.  

▪ Interpretare con un modello 
microscopico la differenza tra 
conduttori e isolanti.  

▪ Distinguere tra elettrizzazione 
per strofinio, per contatto e per 
induzione.  

▪ Comprendere il ruolo della 
m a t e r i a n e l d e t e r m i n a r e 
l’intensità della forza tra cariche. 

▪ S a p e r d i s t i n g u e r e l a 
ridistribuzione della carica in un 
conduttore per induzione e in un 
isolante per polarizzazione. 

▪ Comprendere il ruolo di una 
carica di prova.  

▪ Comprendere il significato del 
potenziale come grandezza 
scalare.  

▪ Individuare la direzione del moto 
spontaneo delle cariche prodotto 
dalla differenza di potenziale.  

▪ Comprendere il concetto di 
equilibrio elettrostatico.  

▪ Comprendere il significato di 
messa a terra.   

▪ Utilizzare in maniera corretta i 
simboli per i circuiti elettrici.  

▪ Distinguere i collegamenti dei 
conduttori in serie e in parallelo.  

▪ I d e n t i f i c a r e , d a l l a c u r v a 
caratteristica, i vari tipi di 
conduttori.  

▪ Comprendere il ruolo della 
r e s i s t e n z a i n t e r n a d i u n 
generatore.

▪ La carica elettrica e la legge di 
Coulomb 

▪ Il campo elettrico 
▪ L’equilibrio elettrostatico 
▪ La corrente elettrica e i circuiti 
▪ Magneti e campi magnetici 
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I METODI  

➢ Lezioni interattive svolte alla scoperta di nessi, relazioni, leggi.  
➢ Problem solving.  
➢ Lezioni frontali per la sistematizzazione.  
➢ Costruzione di mappe.  
➢ Lavori di produzione in piccoli gruppi.  
➢ Educazione fra pari.  
➢ Didattica laboratoriale.  

  
MEZZI  DIDATTICI    

➢ Libro di testo  
➢ Estensione online del libro di testo  
➢ Dispense slides  
➢ Mappe concettuali  
➢ LIM  
➢ Software applicativi  
➢ Internet  
➢ Laboratori  
➢ Registro elettronico 
➢ email   
➢ Piattaforma bsmart: lezione con supporti audio e video e letture di approfondimento 
➢ Videolezioni sulle piattaforme Zoom Meeting e Meet-Gsuite 

LA VERIFICA 

Si è tenuto conto sia del raggiungimento degli obiettivi didattici specifici che il grado di interiorizzazione degli 
stessi, verificando:  

• conoscenza di regole, termini, proprietà;  
• comprensione dei concetti, di relazioni, di procedure di calcolo; 
• applicazione delle tecniche nelle diverse situazioni; 
• capacità di analisi e di sintesi, intuitive e critiche, di valutazione. 

Le informazioni sono state raccolte attraverso: 
• un’osservazione attenta e sistematica dei comportamenti della classe e dei singoli alunni; 
• una registrazione puntuale degli interventi nel momento in cui la lezione prevede un coinvolgimento 

attivo dell’alunno;  
• interrogazioni frequenti che, oltre a dimostrare il possesso di capacità espressive, costituiscono 

momenti importanti per chiarire eventuali dubbi; 
La costante verifica dell’attività didattica svolta ha permesso di raccogliere dati sul processo di apprendimento 
e di maturazione degli alunni, consentendo di effettuare eventuali modifiche relativamente agli obiettivi 
prefissati, alle metodologie di intervento, ai contenuti programmati. 
Dal confronto tra la situazione iniziale e quella finale, tenendo presente una valutazione sia sommativa che 
formativa, è stato possibile individuare la crescita culturale ed i progressi raggiunti nel processo di 
apprendimento di ogni singolo alunno. 
Quanto ai criteri di valutazione, sono stati stabiliti e comunicati chiaramente l’oggetto della verifica e gli 
obiettivi da raggiungere; sono state quindi utilizzate le griglie di valutazione contenute nel P. T.O. F. 
Particolare valore verrà 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 
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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. 

Tipologie e modalità: 

➢ interrogazioni orali 
➢ prove scritte di produzione  
➢ prove strutturate e semistrutturate 
➢ ricerche individuali 
➢ test online durante la didattica a distanza 
➢ discussioni e verifiche di gruppo durante le videolezioni della DAD 

TESTI IN USO 

MATEMATICA: Matematica azzurro con Tutor vol.5, Bergamini, Barozzi, Trifone –ZANICHELLI 

FISICA: Il racconto della fisica vol.3, Ostili, Mochi, Onori – LINX 

CONOSCENZE O CONTENUTI TRATTATI 
  
MATEMATICA 

Funzioni e loro proprietà 
➢ Funzioni reale di variabile reale: definizione, classificazione di funzioni, dominio, segno 
➢ Proprietà delle funzioni: crescenti e decrescenti, periodiche, pari e dispari 

Limiti  
➢ Insiemi di numeri reali: intervalli, intorni, intorno destro e sinistro, punto di accumulazione 
➢ I limiti e la loro verifica: definizione e significato, verifica di limite, limite sinistro e limite destro 
➢ Primi teoremi sui limiti: unicità del limite (dimostrazione), permanenza del segno (dimostrazione), del 

confronto o dei carabinieri (dimostrazione) 
➢ Calcolo dei limiti e continuità delle funzioni 
➢ Operazioni sui limiti: somma algebrica, prodotto, quoziente 
➢ Forme indeterminate: +∞-∞,∞/ ∞, 0/0,  
➢ Infiniti e loro confronto : infiniti dello stesso ordine, infiniti di ordine superiore o inferiore 
➢ Funzioni continue , solo definizione 
➢ Punti di discontinuità di una funzione: prima, seconda e terza specie 
➢ Asintoti verticali, orizzontali, obliqui 

Grafico probabile di una funzione: dominio, segno, intersezione con gli assi, asintoti, grafico 

CONOSCENZE O CONTENUTI TRATTATI 

FISICA 

Cariche e campi elettrici 
➢ La carica elettrica, elettrizzazione per strofinio, per contatto, per induzione elettrostatica – isolanti e 

conduttori 
➢ La legge di Coulomb. Analogie e differenze tra forza elettrica e forza gravitazionale. Coulomb e 

Newton 
➢ Il campo elettrico: Newton e il concetto di azione a distanza – campo gravitazionale terrestre e 

campo elettrico  
➢ Il campo generato da una carica puntiforme. Le linee di campo 
➢ Il flusso del campo elettrico e il teorema di Gauss: il flusso, il teorema di Gauss senza dimostrazione 
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➢ Campo generato da una distribuzione piana omogenea infinita di carica 

Il potenziale elettrico 
➢ Energia potenziale e potenziale elettrico in un campo elettrico uniforme  
➢ Gabbia di Faraday 
➢ Il potenziale elettrico 

La corrente elettrica 
➢ La corrente elettrica nei solidi: intensità di corrente elettrica, generatore di forza elettromotrice,  
➢ La resistenza elettrica: le leggi di Ohm 
➢ Resistività e temperatura 
➢ Le leggi di kirchhoof  
➢ I circuiti elettrici: resistenze in serie e parallelo 

Il campo magnetico 
➢ Magneti, aghi, bussole, i poli magnetici, linee del campo magnetico 
➢ Interazioni tra correnti e magneti: Oersted, Faraday, Ampere. 

Eboli      25/05/2020                                           prof. Della Corte Concetta 
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Allegato al Documento del” 15 Maggio” 
Anno Scolastico 2019/2020 

Relazione Finale 
Disciplina: Discipline plastiche 

                                                 Docente: prof.De Falco Fabio

Profilo della classe 

Lo studio e l’applicazione laboratatoriale delle discipline plastiche caratterizzano l’indirizzo di studi scelto dagli 
studenti.  È fondamentale, nella materia,  il raggiungimento di una piena autonomia creativa, attraverso la 
progettualità e l’attività laboratoriale lo studente ha colto il ruolo ed il valore culturale e sociale delle discipline 
plastico – scultoree. 
Il percorso formativo attivato ha avuto come filo conduttore l’acquisizione e l’approfondimento sia a livello 
teorico che pratico da parte degli studenti, delle procedure specifiche della progettazione plastico – scultorea e 
delle tecniche di laboratorio. 
L’iter  didattico è stato strutturato in stretta collaborazione con il laboratorio della figurazione guidato dalla collega 
prof.ssa Aliberti Anna. Gli alunni alla fine del percorso di studi, hanno acquisito una buona autonomia operativa, 
una più matura consapevolezza critica, una più attenta sensibilità estetica verso gli aspetti comunicativi della 
scultura e della arti applicate, e una competenza strutturata che permetterà loro di intraprendere un iter post 
diploma in continuità con gli studi artistici del percorso liceale. Sorvolando singoli episodi, gli alunni hanno avuto 
un buon comportamento disciplinare ed un atteggiamento solidale nei confronti dei propri compagni. 
Nel complesso la quasi totsalità della classe ha avuto una costante disponibilità al dialogo educativo, tutti gli alunni, 
anche se in maniera diversa, hanno compiuto un cammino di crescita scolastica e umana, strutturando e 
consolidando negli anni le loro potenzialità non sempre completamente espresse. 
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Obiettivi raggiunti (conoscenze, abilità, competenze) 

Obiettivi Generali e finalità raggiunte: 
Al termine del percorso liceale lo studente: 

• Conosce e sa gestire in autonomia i processi progettuali e operativi inerenti la scultura e le arti applicate, 
individuandone gli aspetti estetici, funzionali e comunicativi; 

• Conosce ed è in grado di impiegare le diverse tecniche e tecnologie, gli strumenti e i materiali, e le 
strumentazioni artigianali; 

• Conosce le radici storiche, lo sviluppo dei principali periodi artistici, la conservazione e la tutela di un bene 
culturale del patrimonio artistico del proprio territorio 

Conoscenze e abilità, con prevista rimodulazione dei programmi dal 9 marzo 2020: 

• Conosce e usa le tecniche, le tecnologie, gli strumenti, i materiali secondo il settore di produzione plastico – 
scultoreo; 

• Elabora progetti, analizza e applica le procedure necessarie alla progettazione plastico scultorea o di arte 
applicata, ideati su tema assegnato; 

• Ha acquisito la capacità di analizzare e realizzare opere plastico – scultoree o di arte applicata, antichi, 
moderni e contemporanei; 

• Ha acquisito le conoscenze tecniche e le procedure specifiche nel settore della produzione artistica e plastico 
– scultorea; 

• Applica i metodi, le tecnologie e i processi di lavorazione di manufatti plastico – scultorei o di arte applicata, 
utilizzando mezzi manuali e strumentazioni artigianali; 

• Realizza bozzetti plastici con materiali propri del modellare, con elaborazione anche di opere polimateriche e 
con l’uso di materiali di riciclo. 

Competenze: 

• Comprende e applica i principi e le regole della composizione e le teorie essenziali della percezione visiva; 
• Ha le competenze necessarie per individuare e gestire gli elementi che costituiscono la forma e la funzione, 

tenendo conto della struttura scultorea in base al materiale in uso; 
• In funzione delle esigenze progettuali e comunicative del proprio operato, egli possiede le competenze 

adeguate per lo sviluppo completo del progetto; 
• Sa gestire l’interazione tra progettualità e verifica laboratoriale; 
• Ha le competenze necessarie per applicare le corrette procedure metodologiche di approccio all’interazione 

progetto – funzionalità – contesto – finalità.

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

- Sono state adottate strategie che hanno favorito l’acquisizione organica del sapere e hanno 
permesso il conseguimento degli obiettivi previsti. 

- Lezione frontale teorica e dialogata, ricerca di gruppo e individuale, attività di rinforzo, 
esercitazioni grafiche – pittoriche e tridimensionale. L’uso dei testi propri della disciplina, 
riviste aggiornate, monografie, ricerche e siti internet, filmati, DVD di arte moderna e 
contemporanea anche per la DAD. 

- Video lezioni, dispense inviate sulla piattaforma Bsmart e cartelle condivise tramite Google 
Drive 

-
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                                                                                                                                     il docente 
                                                                                                                                    prof  De Falco Fabio  

Testi e materiali 
Libri  di testo:        

• Mario Diegolo    – “Manuali d’arte – discipline plastiche e scultoree” electa scuola ( secondo biennio) 
• Stefano Zacconi – “Discipline plastiche e scultoree” Franco Lucisiano editore (primo biennio)  

Dispense tratte da : 

• lezioni digitali con LIM e link video per approfondimenti 
• Monografie, riviste aggiornate e testi di arte contemporanea 

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

Le verifiche sono fondate sull’aspetto esecutivo e sulle capacità di comprensione e soluzione personale degli 
elaborati progettuali, plastici e tridimensionali degli studenti. 
Per una valutazione globale si è tenuto conto non solo dei risultati delle prove grafiche, pittoriche e plastiche, 
ma anche di altri fattori quali: 

• Comportamento in classe; 
• Qualità e continuità della partecipazione all’attività didattica anche in DAD 
• Livello di progressione dell’apprendimento; 
• Situazione di partenza e livello raggiunto dall’allievo; 
• Le prove tecniche e artistiche sono servite per controllare i livelli individuali d’apprendimento e i 

tempi di esecuzione impiegati per ogni elaborato entro il termine di consegna
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ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE “PERITO - LEVI" 
LICEO ARTISTICO "CARLO LEVI" -  EBOLI (SA) 

 DISCIPLINE PLASTICHE 

• Consolidamento delle conoscenze metodologiche acquisite nel corso del II biennio; 

• Ulteriore approfondimento delle conoscenze e dei metodi di ricerca, dei processi operativi e 
dei passaggi per realizzare progetti più articolati nella loro complessità; 

• Approfondimento:  
 - Ritmo e struttura,  

• La decorazione plastica nello spazio architettonico; 

• Progetto grafico – pittorico e plastico di una traccia d’esame 

• Relazione finale; 

• La scultura nello spazio urbano e nel paesaggio; 

• Approfondimento:  
Bruno Munari - artista e designer - creatività e fantasia 

•

• Progetto di una scultura astratta o figurativa da inserire ipoteticamente in una rotonda 
(rotatoria) o in uno spazio verde da riqualificare, oppure in un paesaggio a propria scelta; 

• Approfondimento, gli artisti:   
 - Medardo Rosso, Modigliani, Henri Moore, Botero, Brancusi,  
   Mauro Staccioli, Pietro Consagra, Nino Caruso 

• Approfondimento, le tecniche grafiche e pittoriche: La sfumatura, la campitura, il pastello, 
acquerello, tempera, acrilico, olio; 

• Le tecniche plastiche: La modellazione diretta, la modellazione a lastre, lo stampaggio a buona 
forma, la cartapesta; 

• Creazione di un portfolio personale, in digitale. 

                                                                                                                       Il Prof De Falco Fabio  
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Allegato al Documento del” 15 Maggio” 
Anno Scolastico 2019/2020 

Relazione Finale 
Disciplina: Laboratorio della figurazione  

                                                 Docente: prof.ssa Anna Aliberti

Profilo della classe 

La verifica laboratoriale è fondamentale per il raggiungimento di una piena autonomia creativa, attraverso la 
progettualità e l’attività laboratoriale lo studente ha colto il ruolo ed il valore culturale e sociale delle discipline 
plastico – scultoree. 
Il percorso formativo attivato ha avuto come filo conduttore l’acquisizione e l’approfondimento sia a livello 
teorico che pratico da parte degli studenti, delle procedure specifiche della progettazione plastico – scultorea e 
delle tecniche di laboratorio. 
La ricaduta didattica di questa stretta collaborazione è risultata pienamente soddisfacente, gli alunni alla fine del 
percorso di studi, hanno acquisito una buona autonomia operativa, una più matura consapevolezza critica, una più 
attenta sensibilità estetica verso gli aspetti comunicativi della scultura e della arti applicate, e una competenza 
strutturata che permetterà loro di intraprendere un iter post diploma in continuità con gli studi artistici del 
percorso liceale. Malgrado la vivacità di alcuni gruppi, gli alunni hanno avuto un buon comportamento disciplinare 
ed un atteggiamento solidale nei confronti dei propri compagni. 
Nel complesso la classe ha avuto una costante disponibilità al dialogo educativo, tutti gli alunni, anche se in 
maniera diversa, hanno compiuto un cammino di crescita scolastica e umana, strutturando e consolidando negli 
anni le loro potenzialità non sempre completamente espresse. 
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Obiettivi raggiunti (conoscenze, abilità, competenze) 

Obiettivi Generali e finalità raggiunte: 
Al termine del percorso liceale lo studente: 

• Conosce e sa gestire in autonomia i processi progettuali e operativi inerenti la scultura e 
le arti applicate, individuandone gli aspetti estetici, funzionali e comunicativi; 

• Conosce ed è in grado di impiegare le diverse tecniche e tecnologie, gli strumenti e i 
materiali, e le strumentazioni artigianali; 

• Conosce le radici storiche, lo sviluppo dei principali periodi artistici, la conservazione e 
la tutela di un bene culturale del patrimonio artistico del proprio territorio 

Conoscenze e abilità, con prevista rimodulazione dei programmi dal 9 marzo 2020: 

• Conosce e usa le tecniche, le tecnologie, gli strumenti, i materiali secondo il settore di 
produzione plastico – scultoreo; 

• Elabora progetti, analizza e applica le procedure necessarie alla progettazione plastico 
scultorea o di arte applicata, ideati su tema assegnato; 

• Ha acquisito la capacità di analizzare e realizzare opere plastico – scultoree o di arte 
applicata, antichi, moderni e contemporanei; 

• Ha acquisito le conoscenze tecniche e le procedure specifiche nel settore della 
produzione artistica e plastico – scultorea; 

• Applica i metodi, le tecnologie e i processi di lavorazione di manufatti plastico – 
scultorei o di arte applicata, utilizzando mezzi manuali e strumentazioni artigianali; 

• Realizza bozzetti plastici con materiali propri del modellare, con elaborazione anche di 
opere polimateriche e con l’uso di materiali di riciclo. 

Competenze: 

• Comprende e applica i principi e le regole della composizione e le teorie essenziali della 
percezione visiva; 

• Ha le competenze necessarie per individuare e gestire gli elementi che costituiscono la 
forma e la funzione, tenendo conto della struttura scultorea in base al materiale in uso; 

• In funzione delle esigenze progettuali e comunicative del proprio operato, egli possiede 
le competenze adeguate per lo sviluppo completo del progetto; 

• Sa gestire l’interazione tra progettualità e verifica laboratoriale; 
• Ha le competenze necessarie per applicare le corrette procedure metodologiche di 

approccio all’interazione progetto – funzionalità – contesto – finalità. 

-
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                                                                                                                                      La docente 
                                                                                                                                    Anna Aliberti        

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

- Il docente ha guidato l’allievo nell’acquisizione delle capacità di lettura e 
rappresentazione grafico – pittorica mediante esplicitazioni dirette, seguite 
dall’esecuzione di elaborati plastici – scultorei e mediante proposte di esempi pratici, 
utilizzati con l’aiuto e la costruzione di modelli in laboratorio. 

- La motivazione e il continuo stimolo della curiosità sono uno dei perni fondamentali 
che ha favorito l’apprendimento e la creatività. 

- La disciplina è stata rappresentata in modo operativo, e percepito dall’allievo come 
strumento, e non come fine immediato d’apprendimento. 

- Sono state adottate strategie che hanno favorito l’acquisizione organica del sapere e 
hanno permesso il conseguimento degli obiettivi previsti. 

- Lezione frontale teorica e dialogata, ricerca di gruppo e individuale, attività di 
rinforzo, esercitazioni grafiche – pittoriche e tridimensionale. L’uso dei testi propri 
della disciplina, riviste aggiornate, monografie, ricerche e siti internet, filmati, DVD 
di arte moderna e contemporanea anche per la DAD. 

- Video lezioni, dispense inviate sulla piattaforma Bsmart e cartelle condivise tramite 
Google Drive 

-

Testi e materiali 
Libri  di testo:        

• Mario Diegolo    – “Manuali d’arte – discipline plastiche e scultoree” electa scuola ( secondo biennio) 
• Stefano Zacconi – “Discipline plastiche e scultoree” Franco Lucisiano editore (primo biennio)  

Dispense tratte da : 

• Pino di Gennaro – “I modi della scultura” Hoepli, seconda edizione  
• Monografie, riviste aggiornate e testi di arte contemporanea 

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

Le verifiche sono fondate sull’aspetto esecutivo e sulle capacità di comprensione e soluzione personale degli 
elaborati progettuali, plastici e tridimensionali degli studenti. 
Per una valutazione globale si è tenuto conto non solo dei risultati delle prove grafiche, pittoriche e plastiche, 
ma anche di altri fattori quali: 

• Comportamento in classe; 
• Qualità e continuità della partecipazione all’attività didattica anche in DAD 
• Livello di progressione dell’apprendimento; 
• Situazione di partenza e livello raggiunto dall’allievo; 
• Le prove tecniche e artistiche sono servite per controllare i livelli individuali d’apprendimento e i 

tempi di esecuzione impiegati per ogni elaborato entro il termine di consegna
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ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE “PERITO - LEVI" 
LICEO ARTISTICO "CARLO LEVI" -  EBOLI (SA) 

 LABORATORIO DELLA FIGURAZIONE 
PROGRAMMA CLASSE 5^ D -  A. S. 2019/2020 

• Consolidamento delle conoscenze metodologiche acquisite nel corso del II biennio; 

• Ulteriore approfondimento delle conoscenze e dei metodi di ricerca, dei processi operativi e 
dei passaggi per realizzare progetti più articolati nella loro complessità; 

• Approfondimento:  
 - Ritmo e struttura,  
 - Modulo e modularità nella decorazione, dal mosaico  
   romano alla contemporaneità,  
 - I sette tipi di fregio,  
 - Procedimenti e schemi complessi  

• Ricerca grafica di elementi modulari derivanti dal mondo delle figure                     geometriche 
e dall’osservazione degli elementi naturali; 

• La decorazione plastica nello spazio architettonico; 

• Progetto grafico – pittorico e plastico di un pannello decorativo modulare su tema assegnato da 
inserire in un contesto architettonico; 

• Esecuzione di una formella in scala 1:2 di un modulo del pannello; 

• Relazione finale; 

• L’arredo urbano : La scultura nello spazio urbano e nel paesaggio; 

• Approfondimento:  
 - Il parco di Tᾰrgu Jui di Constantin Brancusi,  
 - La colonna senza fine,  
 - La public art,  
 - La land art; 

• Progetto di una scultura astratta o figurativa da inserire ipoteticamente in una rotonda 
(rotatoria) o in uno spazio verde da riqualificare, oppure in un paesaggio a propria scelta; 

• Esecuzione plastica di un modellino in argilla, in scala; 

• Esecuzione plastica di un modellino in materiali di riciclo; 

• Approfondimento, gli artisti:   
 - Medardo Rosso, Modigliani, Henri Moore, Botero, Brancusi,  
   Mauro Staccioli, Pietro Consagra, Nino Caruso 

• Approfondimento, le tecniche grafiche e pittoriche: La sfumatura, la campitura, il pastello, 
acquerello, tempera, acrilico, olio; 

• Le tecniche plastiche: La modellazione diretta, la modellazione a lastre, lo stampaggio a buona 
forma, la cartapesta; 

• Creazione di un portfolio personale, in digitale. 

                                                                                                                             La Prof.ssa  

                                                                                                           Aliberti Anna_ 
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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'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'essa dalla partecipazione alle videolezioni 
e allo scambio di documenti avvenuti sulla piattaforma Argo didup 

Docente: prof. MINGO GERARDO        
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  RELAZIONE FINALE 

                                ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

CLASSE   V     SEZ. D     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: 

!Ξ  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 !     
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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: 

!Ξ   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       !Ξ     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 
                                                               
!Ξ  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_________________________________________________ ) 
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H -I contenuti disciplinari previsti nel piano di lavoro sono stati: 

!Ξ   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) 

!Ξ  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                  

!Ξ    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:  

!Ξ  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                                                               
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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  

                                                                                                            
                                                                         

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.
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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.  Il Concordato

La questione del Tibet: l'invasione da parte della Cina; la persecuzione politica e l'uccisione di 2 
milioni di dissidenti; l'esilio del XIV Dalai Lama; la sterilizzazione forzata delle donne; l'espulsione 
dei monaci e la distruzione dei monasteri; la deforestazione, le miniere diuranio e lo stoccaggio di 
armi.

 Eboli, maggio 2020                                                                             Il Professore

                                                                                                              Mariano Vitale 


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

