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Quadro normativo di riferimento. 

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

• D.L. 23 febbraio 2020 n. 6 (convertito in legge il 5 marzo 2020 n. 13) Misure urgenti in materia 
di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 (GU Serie Generale 
n.45 del 23-02-2020): sospensione delle uscite didattiche e dei viaggi di istruzione su tutto il 
territorio nazionale; 
• DPCM 4 marzo 2020 : sospensione delle attività didattiche su tutto il territorio nazionale a 
partire dal 5 marzo 2020 fino al 15 marzo; 
• Nota 278 del 6 marzo 2020 – Disposizioni applicative Direttiva 1 del 25 febbraio 2020 
• Nota del Ministero dell’istruzione n. 279 dell’8 marzo 2020; 
• DPCM 9 marzo 2020: sospensione delle attività didattiche fino al 3 aprile; 
• Nota del Ministero dell’istruzione n. 388 del 17 marzo 2020; 
• DPCM 1 aprile 2020: sospensione delle attività didattiche fino al 13 aprile; 
• D.L. n. 22 del 8 aprile 2020: Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio 
dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato con ipotesi di rientro a scuola entro 
il 18 maggio; 
• DPCM 10 aprile 2020: sospensione delle attività didattiche fino al 3 maggio; 
• LEGGE n.27 del 24 aprile 2020 di conversione del D.L. 18/2020 – Misure per fronteggiare 
l’emergenza epidemiologica da Covid-19 cd. “Cura Italia”; 
• DPCM 26 aprile 202 
• Nota n. 493 del 14-04-2020 sul Rientro anticipato di alunni in Mobilità transnazionale 
• Ordinanza ministeriale esame di Stato n. 10 del 16/5/2020 
• Ordinanza sulla valutazione n. 11 del 16/5/2020  
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1) DESCRIZIONE CONTESTO GENERALE DI RIFERIMENTO 

DELLA CLASSE 

 
1.1 Presentazione del contesto (negli elementi che qualificano o condizionano  il servizio di 

istituzione e formazione) 

La cittadina di Eboli e L'IIS "Perito-Levi" con le due sedi di Liceo Classico e Liceo Artistico, sono al centro, e non 
solo dal punto di vista geografico, di un vasto bacino di utenza che fa capo ai paesi limitrofi: la cittadina, infatti, 
conferma in tempi moderni la posizione centrale di cultura e di economia che aveva nel passato.  
L’utenza del nostro Istituto abbraccia un’area territoriale vasta che va dalla piana del Sele ai Monti Alburni. Il 
nucleo centrale è costituito dai comuni di Eboli, Battipaglia, Campagna,ma non è affatto trascurabile l’utenza 
proveniente dai comuni di Contursi, Oliveto Citra, Colliano, Altavilla Silentina, Albanella, Serre, Sicignano degli 
Alburni, Postiglione, Bellizzi, Montecorvino Rovella, Olevano sul Tusciano, tutti appartenenti alla provincia di 
Salerno. 
Ampio e geograficamente vario, il territorio si offre come un mosaico variegato e straordinariamente interessante, il 
cui tessuto connettivo è costituito dalla storia millenaria intrecciata alla leggenda, dai centri antichi, dalle piccole 
realtà rurali, dal suggestivo paesaggio naturale. Dalla fertile Piana del Sele, che presenta una delle poche zone forti 
del Mezzogiorno industrializzato, il cui centro di riferimento è il comune di Battipaglia, l’area si snoda verso 
l’interno, fino agli Alburni, in una serie di piccoli centri immersi in uno scenario naturale e suggestivo e ricchi di 
testimonianze storiche - artistiche; essi sono collegati tra loro da una rete stradale abbastanza efficace, anche se il 
servizio dei mezzi pubblici non è tale da garantire una reale integrazione delle popolazioni residenti, con 
conseguenti disagi anche per la popolazione scolastica. Benché ricco di risorse turistiche, culturali ed umane, il 
territorio è caratterizzato da un basso indice di sviluppo economico e da carenze strutturali che frenano lo sviluppo 
sociale. Appare chiaro dunque il ruolo della scuola, in generale, e del nostro Istituto, in particolare, chiamato ad 
attivare una notevole interazione sia con l’utenza, sia con il territorio, senza mai dimenticare che è proprio esso 
l’agente della creatività e del cambiamento. Entrambe le scuole hanno sempre rappresentato per il territorio un 
prestigioso punto di riferimento culturale. Nel liceo Perito di Eboli si sono formate intere generazioni di giovani che 
hanno poi saputo interpretare con successo il personale percorso umano e professionale. In esso convivono 
mirabilmente la forza dell’insegnamento classico e la modernità degli strumenti didattici. Il liceo artistico Levi è 
sempre intervenuto in maniera sostanziale nel processo educativo generale del mondo giovanile, con i contenuti ed il 
linguaggio che gli sono propri, fornendo agli adolescenti strumenti di formazione della coscienza estetica, con 
l’obiettivo fondamentale di integrare in maniera equilibrata le potenzialità espressive con l’esigenza della crescita 
culturale. 
 

1.2 Presentazione dell’Istituto 

Il Liceo Artistico "Carlo Levi" è un  Liceo e la sua specificità artistico- culturale lo rende “unico” nel  panorama 
ordinamentale del sistema scolastico del territorio. L’anno di nascita del Liceo Artistico “Carlo Levi” risale 
all’anno scolastico 70/71. In quell’anno, infatti, viene istituita, ad Eboli, la sezione staccata  del Liceo Artistico di 
Salerno. Successivamente, a decorrere dall’anno scolastico 73/74, ottiene il riconoscimento di istituto autonomo. 
Dal 2010/2011 al 2011/2012 il liceo è stato associato all’IPSIA “Operatore Dell’Industria del Mobile e 
dell’Arredamento” di Campagna. Nel 2012/2013 ha conservato l’autonomia. 
Nell'anno scolastico 2013/2014 i due Istituti sono stati accorpati ed è nato l'Istituto d'Istruzione Superiore 

"Perito-Levi". 
Nell'anno scolastico 2015/2016, nasce associato ai due licei, un altro importante polo culturale, il Liceo Musicale. 
Nell'a .s .  2017/2018 viene attivato il Liceo Classico Europeo che consente al liceo classico di aprirsi ad un contesto 
internazionale e di ampio respiro, con il potenziamento delle lingue. 
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2) INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 

“Il percorso del liceo artistico è indirizzato allo studio dei fenomeni estetici e alla pratica artistica. 
Favorisce l’acquisizione dei metodi specifici della ricerca e della produzione artistica e la padronanza dei linguaggi 
e delle tecniche relative. 
Fornisce allo studente gli strumenti necessari per conoscere il patrimonio artistico nel suo contesto storico e 
culturale e per coglierne appieno la presenza e il valore nella società odierna.  
Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze necessarie 
per dare espressione alla propria creatività e capacità progettuale nell’ambito delle arti” (art. 4 comma 1). 
 
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento comuni, dovranno: 
• conoscere la storia della produzione artistica e architettonica e il significato delle opere d’arte nei diversi contesti 
storici e culturali anche in relazione agli indirizzi di studio prescelti; 
• cogliere i valori estetici, concettuali e funzionali nelle opere artistiche; 
• conoscere e applicare le tecniche grafiche, pittoriche, plastico-scultoree, architettoniche e multimediali e saper 
collegare tra di loro i diversi linguaggi artistici; 
• conoscere e padroneggiare i processi progettuali e operativi e utilizzare in modo appropriato tecniche e materiali in 
relazione agli indirizzi prescelti; 
• conoscere e applicare i codici dei linguaggi artistici, i principi della percezione visiva e della composizione della 
forma in tutte le sue configurazioni e funzioni; 
• conoscere le problematiche relative alla tutela, alla conservazione e al restauro del patrimonio artistico e 
architettonico. 
 

 Indirizzo Design (Curvatura Arredo) 

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

 • Conoscere gli elementi costitutivi dei codici dei linguaggi grafici, progettuali e della forma;  
 • avere consapevolezza delle radici storiche, delle linee di sviluppo e delle diverse strategie espressive proprie dei 
vari ambiti del design e delle arti applicate tradizionali;  
• saper individuare le corrette procedure di approccio nel rapporto progetto-funzionalità -contesto, nelle diverse 
finalità relative a beni, servizi e produzione;  
• saper identificare e usare tecniche e tecnologie adeguate alla definizione del progetto grafico, del prototipo e del 
modello tridimensionale;  
• conoscere il patrimonio culturale e tecnico delle arti applicate;  
• conoscere e saper applicare i principi della percezione visiva e della composizione della forma. 

 
 

2.1 Profilo educativo, culturale e professionale   in uscita degli studenti (PECUP indirizzo) 

e attività di sviluppo curricolare ed extracurricolare.  

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

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

interpretazione di opere d’arte;  
• l’uso costante del laboratorio per l’insegnamento delle discipline scientifiche;  
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• la pratica dell’argomentazione e del confronto;  
• la cura di una modalità espositiva scritta ed orale corretta, pertinente, efficace e personale;  
• l‘uso degli strumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca.  

Si tratta di un elenco orientativo, volto a fissare alcuni punti fondamentali e imprescindibili che solo la pratica  
didattica è in grado di integrare e sviluppare 
La progettazione delle istituzioni scolastiche, attraverso il confronto tra le componenti della comunità educante, il 
territorio, le reti formali e informali, che trova il suo naturale sbocco nel Piano dell’offerta formativa; la libertà 
dell’insegnante e la sua capacità di adottare metodologie adeguate alle classi e ai singoli studenti sono decisive ai 
fini del successo formativo.  
Il sistema dei licei consente allo studente di raggiungere risultati di apprendimento in parte comuni, in parte specifici 
dei distinti percorsi. La cultura liceale consente di approfondire e sviluppare conoscenze e abilità, maturare 
competenze e acquisire strumenti nelle aree metodologica, logico argomentativa, linguistica e comunicativa, storico-
umanistica, scientifica, matematica e tecnologica.  
A conclusione dei percorsi di ogni liceo gli studenti dovranno:  

Area metodologica  

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

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

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

Area logico-argomentativa  

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

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

Area linguistica e comunicativa  

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

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

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

corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di riferimento. 
• Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e altre  
lingue moderne e antiche.  
• Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, fare  
ricerca, comunicare.  
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Area storico umanistica  

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

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

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

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

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

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

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

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

Area scientifica, matematica e tecnologica  

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

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

• Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività di studio 
e di approfondimento; comprendere la valenza metodologica dell’informatica nella formalizzazione e 
modellizzazione dei processi complessi e nell’individuazione di procedimenti risolutivi.  
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2.2 Quadro orario settimanale delle discipline di insegnamento ed eventuali integrazioni 

adottate 

PIANO DEGLI STUDI generale del LICEO ARTISTICO     

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

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

 

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti- Orario annuale 1° 
anno 

2° 
anno 

3° 
anno 

4° 
anno 

5° 
anno 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 
Lingua e cultura straniera (inglese) 3 3 3 3 3 
Storia e geografia 3 3    
Storia   2 2 2 
Filosofia   2 2 2 
Matematica* 3 3 2 2 2 
Fisica   2 2 2 
Scienze naturali* 2 2    
Chimica***   2 2  
Storia dell’arte 3 3 3 3 3 
Discipline grafiche pittoriche 4 4    
Discipline geometriche 3 3    
Discipline Plastiche e scultoree 3 3    
Discipline progettuali design   6 6 6 
Laboratorio Design   6 6 8 
Laboratorio artistico*** 3 3    
Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 
Religione cattolica o Attività alternative 1 1 1 1 1 
Totale ore 34 34 35 35 35 
 

3)DESCRIZIONE SITUAZIONE CLASSE 

La classe V C  è composta attualmente da 21 alunni (6 maschi e 15 femmine) ed ha avuto nel corso del triennio 
alcune modifiche di composizione. 
In terza, la classe ad indirizzo “Design dell’Arredamento”, risultava composta da 19 alunni; nel secondo biennio 
nasce una nuova entità classe in seguito alla scelta volontaria dell’indirizzo per cui il nucleo della classe terza e così 
composto : 5 alunni provenienti dal corso “A”, 8 alunni provenienti dal corso “C” e 8 alunni provenienti dal corso 
“D”.  
In quarta la classe è composta da 21 alunni a seguito di inserimento di 2 alunni Bes ( Art. 3 ,  comma 1 e art. 3, 
comma 3, ripetenti e inseriti in questo contesto classe). 
In quinta la classe ha consolidato il rapporto scolastico nonché umano. All’interno della classe gli alunni DSA  ( per 
i quali sono stati utilizzati tutti gli strumenti compensativi e/o dispensativi come previsto dalle norme vigenti, si 
rimanda alla documentazione dell’Allegato Riservato), risultano ben inseriti, supportati e sereni.  
Il gruppo-classe è nel complesso coeso e si caratterizza per vivacità, comportamenti sempre  corretti e rispettosi 
delle regole di convivenza scolastica. Durante l’ultimo anno scolastico hanno dimostrato una sempre maggiore e 
consistente  acquisizione di consapevolezza e responsabilità ,che si è tradotta e evinta anche nella continuità degli 
apprendimenti scolastici e nella frequenza.  
Nelle discipline dell’area umanistica si riscontra un livello di preparazione medio/alto per la quasi totalità della 
classe, mentre un gruppo sparuto si attesta su un livello di preparazione più che sufficiente.  
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Nell’area scientifica emergono essenzialmente 3  livelli : avanzato  per un numero sparuto di alunni, buono per una 
cospicua parte della classe e  sufficiente per una parte esigua  della classe . 
Nelle discipline caratterizzanti gli indirizzi la maggior parte degli studenti raggiunge una buona preparazione, con 
punte di eccellenza. 
Il profitto generale evidenzia tre fasce di livello. 
La prima fascia è costituita da un piccolo gruppo di discenti responsabili, che studia in modo costante e proficuo, sa 
far uso dei linguaggi specifici, approfondisce tutte le discipline anche sul piano dell’argomentazione e 
rielaborazione personale, riuscendo ad essere autonomo nello studio e nei collegamenti interdisciplinari.  
Il secondo gruppo, quello più numeroso, si è comunque impegnato in modo continuo, conseguendo una 
preparazione globalmente discreta. 
La terza fascia, la meno consistente, è costituita dagli alunni che, se opportunamente stimolati, eseguono il lavoro 
assegnato, ognuno secondo le proprie capacità.  
Nel corso del quinquennio la classe ha partecipato attivamente e con entusiasmo a visite guidate, mostre, eventi, 
concorsi, progetti, coerenti con il curricolo specifico della scuola e in collaborazione con realtà  imprenditoriali e 
culturali del territorio, ottenendo ottimi risultati specie nei settori degli indirizzi specifici.  
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3.1 Elenco studenti 

No COGNOME NOME PROVENIENZA 

1 AVAGLIANO ASIA  Battipaglia  

2 
CAPPIELLO LUCIANO  

Battipaglia 

3 
CARLUCCIO ANTONIETTA  

Eboli 

4 
CARRAFIELLO GAIA  

Battipaglia 

5 
DELLA MONICA SARA  

Battipaglia 

6 
ETTORRE MARCO  

Battipaglia 

7 
FORTUNATO CARMINE  

Battipaglia 

8 
GALLO MIRIAM  

Battipaglia 

9 
GIOIA SARA  

Olevano sul Tusciano 

10 
GUADAGNO ROBERTA  

Battipaglia 

11 
GUARRACINO LUCIA  

Battipaglia 

12 
LA ROCCA SIRIANA  

Battipaglia 

13 
MEOLA MELANIA  

Battipaglia 

14 
MOSCATO SERGIO  

Campagna 

15 
PARISI VALERIO  

Battipaglia 

16 
PIZZUTI ANNACHIARA) 

Borgo Carillia 

17 
PUGLIA FRANCESCO PIO  

Eboli 

18 
QUIRITO ANNA  

Battipaglia 

19 
TAMBASCO MARTA  

Battipaglia 

20 
VILLANI CARMEN  

Eboli 

21 
VILLANI CRISTINA  

Eboli 
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3.2 Composizione Consiglio di classe e continuità docenti secondo biennio e quinto anno 

COGNOME  NOME  DISCIPLINA CONTINUITA’ ANNI 

Bentivenga  Annamaria Inglese  2017/18 2018/19 2019/20 

Ciao Vito Discipline 
progettuali Design 

 2018/19 2019/20 

Mastrangelo  Alfonso Scienze Motorie   2019/20 

Masullo  Isabella Filosofia/ Storia 2017/18 2018/19 2019/20 

Pecci  Gerardo Storia dell’arte 2017/18 2018/19 2019/20 

Perillo  Bruno Laboratorio Design 2017/18 2018/19 2019/20 

Solombrino  Carmela Italiano   2019/20 

Vitale Mariano Religione 2017/18 2018/19 2019/20 

Volpe Carolina Matematica  2017/18 2018/19 2019/20 

Volpe  Carolina Fisica  2018/19 2019/20 

Di Biase Fulvio   2018/19 2019/20 

Giorleo Anna   2018/19 2019/20 

Rufolo Iole   2018/19 2019/20 

Ardia Rosario Chimica 2017/18 2018/19  

Forrisi Carmelo Italiano  2018/19  

Croci Rosalba Scienze Motorie  2018/19  

Falcone  Antonio Maria Fisica  2017/18   

Lamonica  Angela Italiano 2017/18   

Perillo Bruno Discipline 
Progettuali design 

2017/18   

Trotta  Scienze Motorie 2017/18   

 
 

3.3 Risultati finali conseguiti nel secondo biennio 

A.S. Classe Iscritti 
Promossi a 

Giugno 

Promossi nello 

scrutinio integrativo 

(sospensione di 

giudizio) 

Respinti 

nello 

scrutinio 

di Giugno 

Ritirati o 

trasferiti 

2017 / 2018 III 19 9 10 / / 

2018/ 2019 IV 22 11 11 / / 
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3.4 Frequenza alle lezioni (a.s. 2019/20) 

Giorni di assenza Numero alunni 
0- 10 4 

11 – 20 12 
21 – 30 5 

31 – 40 / 
41 – 50 / 
51 – 60 / 

Oltre i 60 / 

Dati rilevati fino al 04/03/2020 

 

 

4 INDICAZIONI GENERALI PER L’ATTIVITA’ DIDATTICA 

4.1 CLIL: Tra i Componenti del Consiglio di classe, non ci sono docenti in possesso delle competenze 
richieste per poter  sviluppare il CLIL. 

 

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

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

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

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

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

 d)  realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il mondo del lavoro e la 
società civile, che consenta la partecipazione attiva dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, nei processi 
formativi;  

 e)  correlare l'offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio. 
  
L’esperienza si è articolata in una pluralità di tipologie di interazione con il mondo del lavoro: incontri con esperti , 
visite aziendali , ricerca sul campo, project work con l’impresa, scambi con l’estero, progetti di imprenditorialità, 
partecipazione ad  iniziative organizzate da enti accreditati, oltre alla formazione in tema di sicurezza, in  contesti 

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

ai processi cognitivi, alle modalità di comportamento nei contesti sociali e di lavoro, alle modalità e capacità di 

riflettere e di usare strategie di apprendimento e di auto-correzione della condotta. 

Le competenze trasversali fanno riferimento ad operazioni fondamentali proprie di qualunque persona posta di 
fronte ad un compito o a un ruolo lavorativo (e non):  
• diagnosticare (la situazione, il problema, il compito, il ruolo organizzativo);   
• relazionarsi con altri per rispondere alle richieste della situazione, del compito, del problema, del ruolo); 
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 • riflettere sul proprio agire e sulle esperienze vissute nella vita professionale e lavorativa Tali macro-categorie si 
trovano al centro del sistema operativo della persona e si connettono, da un lato, alle risorse cognitive (conoscenze) 
e dall’altro psicosociali (valori, atteggiamenti), assumendo un valore decisivo ai fini dell’orientamento 
Ma poiché la competenza trasversale non è vuota di contenuti, il punto di partenza è stata la ricostruzione delle 
relazioni tra attività svolte nei processi di lavoro e PECUP ( Profilo Educativo Culturale e Professionale)  
Alcune Competenze del profilo liceale 

 • Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta ricerche e approfondimenti personali e di 
potersi aggiornare lungo l’intero arco della propria vita.  
• Essere consapevoli della diversità dei metodi disciplinari ed essere in grado valutare i criteri di affidabilità dei 
risultati raggiunti. • Saper compiere interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole discipline.  
• Saper sostenere una tesi e ascoltare e valutare criticamente le argomentazioni altrui.  
• Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a individuare possibili soluzioni  
• Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme di comunicazione.  
• Padroneggiare pienamente la lingua italiana a seconda dei diversi contesti escopi comunicativi.  
• Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione 
 
 
 

A. S. 
TITOLO 
PERCORSO 

DISCIPLINE 
COINVOLTE 

ENTI PARTNER E 
SOGGETTI 
COINVOLTI 

COMPETENZE 
CHIAVE  DI 
CITTADINANZA 
RAGGIUNTE 

2017/2018 

Sicurezza sui 
luoghi di lavoro 

Diritto  

I.I.S. “Perito-Levi” 
Docente di diritto e 
Ing. Abilitato alla 

sicurezza  

. Comunicazione nella 
madrelingua 
. Comunicazione nelle 
lingua inglese 
. Competenza matematica 
e competenze di base in 
scienza e tecnologia 
. Competenze digitali 
. Imparare ad  imparare 
. Competenze sociali e 
civiche 
. Spirito di iniziativa e 
imprenditorialità 
. Consapevolezza ed 
espressione culturale 
. Capacità di inclusione 

 

Laboratorio 
didattico Andy 

Warhol 

Discipline 
tecnico-pittoriche, 

Inglese, Storia 
dell’arte 

Museo MARTE di 
Cava De’ Tirreni 

(SA) 

Le Fornaci Romane 
di Eboli 

Discipline 
tecnico-

progettuali, Storia 
dell’arte, Chimica 
e laboratorio 3D 

GAE Gruppo 
Archeologico 

Ebolitano 

Fumetto Manga 
Discipline tecnico 
pittoriche, Italiano 

D.P.I. ambito 
territoriale Campania 

2018/2019 

Grafic Design 
Discipline 
progettuali 

grafiche 

GOICOMUNICARE 
s.r.l. Battipaglia- 

(SA) (grafic/design) 

Il Fumetto manga 
Discipline tecnico 
pittoriche, Italiano 

D.P.I. della 
Campania, Eboli 

(SA) 
Materiali e tecniche 
per le decorazioni 

murali 

Discipline tecnico 
pittoriche 

Sistem Tecno Edil 
Campagna (SA) 

2019/2020 Il Fumetto manga 
Discipline tecnico 
pittoriche, Italiano 

D.P.I. della 
Campania, Eboli 

(SA) 
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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. 

Alunno 
Cognome e 

Nome 

Ente Partner 
2017/18 

Ore 
svolte su 

ore 
previste 

Ente Partner 
2018/19 

Ore svolte 
su ore 

previste 

Ente Partner 
2019/20 

Ore 
svolte 
su ore 
previst

e 

Ore svolte 
Formazione 

Sicurezza 
2017/18 

Totale 
ore ASL 

nel 
triennio 

Avagliano 
Asia 

Gruppo 
Archeolog. 
Ebolitano 

57/70 
GOICOMUNICA

RE s.r.l. 
Battipaglia- 

Grafic-Design 

30/30   7/7 102 

 
Museo MARTE 
Cava de’ Tirreni 

 
8/8 

Cappiello 
Luciano 

Gruppo 
Archeolog. 
Ebolitano 

67/70 
Sistem Tecno Edil 

Campagna 
9/9  7/7 83 

Carluccio 
Antonietta 

D.P.I. 
Campania 

Laboratorio 
Fumetti Manga 

30/30 
D.P.I. Campania 

Laboratorio 
Fumetti Manga 

40/40 
D.P.I. Campania 

Laboratorio 
Fumetti Manga 

20/30 7/7 97 

Carrafiello 
Gaia 

Gruppo 
Archeolog. 
Ebolitano 

70/70 
Sistem Tecno Edil 

Campagna 
9/9  7/7 86 

Della Monica 
Sara 

Gruppo 
Archeolog. 
Ebolitano 

69/70 
Sistem Tecno Edil 

Campagna 
9/9   7/7 93 

Museo MARTE 
Cava de’ Tirreni 

8/8 

Ettorre Marco 
Gruppo 

Archeolog. 
Ebolitano 

69/70 
Sistem Tecno Edil 

Campagna 
9/9  7/7 85 

Fortunato 
Carmine 

Gruppo 
Archeolog. 
Ebolitano 

66/70 
 0/0  7/7 81 

Museo MARTE 
Cava de’ Tirreni 

8/8 

Gallo Miriam 

Gruppo 
Archeolog. 
Ebolitano 

59/70 
Sistem Tecno Edil 

Campagna 
9/9  7/7 83 

Museo MARTE 
Cava de’ Tirreni 

8/8 

Gioia Sara 

Gruppo 
Archeolog. 
Ebolitano 

61/70 
Sistem Tecno Edil 

Campagna 
9/9  7/7 85 

Museo MARTE 
Cava de’ Tirreni 

8/8 

Guadagno 
Roberta 

Gruppo 
Archeolog. 
Ebolitano 

67/70 
Sistem Tecno Edil 

Campagna 
9/9  7/7 91 

Museo MARTE 
Cava de’ Tirreni 

8/8 

Guarracino 
Lucia 

Gruppo 
Archeolog. 
Ebolitano 

74/70 
 0/0  7/7 89 

Museo MARTE 
Cava de’ Tirreni 

8/8 

La Rocca 
Siriana 

Gruppo 
Archeolog. 
Ebolitano 

76/70 
 0/0  7/7 91 

Museo MARTE 
Cava de’ Tirreni 

8/8 

Meola 
Melania 

Museo MARTE 
Cava de’ Tirreni 

8/8 
Sistem Tecno Edil 

Campagna 
9/9  7/7 94 Gruppo 

Archeolog. 
70/70 
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Ebolitano 

Moscato 
Sergio 

Gruppo 
Archeolog. 
Ebolitano 

55/70 
Sistem Tecno Edil 
Campagna 

9/9  7/7 71 

Parisi Valerio 

D.P.I. 
Campania 

Laboratorio 
Fumetti Manga 

30/30 
D.P.I. Campania 

Laboratorio 
Fumetti Manga 

40/40 
D.P.I. Campania 

Laboratorio 
Fumetti Manga 

20/30 7/7 97 

Pizzuti 
Annachiara 

Museo MARTE 
Cava de’ Tirreni 

8/8 
Sistem Tecno Edil 

Campagna 
9/9   7/7 90 Gruppo 

Archeolog. 
Ebolitano 

66/70 

Puglia 
Francesco 

Museo MARTE 
Cava de’ Tirreni 

8/8 
Sistem Tecno Edil 

Campagna 
9/9   7/7 88 Gruppo 

Archeolog. 
Ebolitano 

72/70 

Quirito Anna 

Museo MARTE 
Cava de’ Tirreni 

8/8 
Sistem Tecno Edil 

Campagna 
9/9   7/7 97 Gruppo 

Archeolog. 
Ebolitano 

73/70 

Tambasco 
Marta 

Museo MARTE 
Cava de’ Tirreni 

8/8 
Sistem Tecno Edil 

Campagna 
9/9   7/7 98 Gruppo 

Archeolog. 
Ebolitano 

74/70 

Villani 
Carmen  

Museo MARTE 
Cava de’ Tirreni 

8/8 
Sistem Tecno Edil 

Campagna 
9/9   7/7 88 Gruppo 

Archeolog. 
Ebolitano 

64/70 

Villani 
Cristina 

Museo MARTE 
Cava de’ Tirreni 

8/8 
Sistem Tecno Edil 

Campagna 
9/9   7/7 91 Gruppo 

Archeolog. 
Ebolitano 

67/70 

 
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). 
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La certificazione finale ha riguardato: 
- competenze dell’asse dei linguaggi 
- competenze dell’asse storico-sociale 
- competenze professionali 
- competenza digitale 
- competenze chiave di cittadinanza (consolidamento) 
 

4.3 Ambienti, metodologie e strategie didattiche 

Gli ambienti di apprendimento dell’istituto sono attrezzati per una didattica diversificata e rispondente ai bisogni 
specifici. Le aule sono generalmente dotate di LIM . Nei laboratori sono presenti attrezzature professionali che 
consentono agli studenti di misurarsi nelle attività proprie di indirizzo. Per migliorare le competenze chiave di 
cittadinanza ed europee sono state utilizzate diverse  metodologie e strategie didattiche, con relativo monitoraggio 
dei livelli raggiunti dagli studenti in particolare i docenti hanno diversificato la loro azione in relazione ai bisogni 
della classe modulando di volta in volta strategie didattiche che avessero come finalità la sollecitazione degli 
studenti al lavoro scolastico, al senso di responsabilità nei confronti delle attività proposte, al potenziamento 
dell’autonomia nell’attuazione metodi e procedure. 

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

Metodi e strumenti Ita Ing Sto Fil 
Ma

t 
Fis 

St/

Ar 
S/m/s 

IR

C 

Disc/Prog 

Design 

Lab/ 

Design 

lezione  frontale x X x x x x x x x x x 
lezione  dialogica x X x x x x x x x x x 
didattica  laborator.     x x x   x x 
Dibattito  x x x x   x  x x x 
Lavoro  di gruppo  x     x x x x x 
lezione  pratica x       x  x x 
supporti multimediali x x x x x x x  x x x 
supporti audiovisivi x x     x x x x x 
lezione con esperti            
attività in laboratorio/ 
palestra 

     x  x  x x 

recuperoin itinere x x x x x x x   x x 
problemsolving     x x x   x x 
impararefacendo 
(learning by doing) 

x  x x    x  x x 

 

Strumenti Didattici 
Laboratori Palestra Giornali e riviste 

Internet Video proiettore Opere multimediali 

Stage formativi Partecipazione a conferenza Testi di 
approfondimento 

Visite guidate Schede di lavoro guidate 
Dispense Fotocopie  

Uso piattaforme: bSmart – Zoom 
meeetimg– jitsi meet – G Suite 

Partecipazione a video-lezioni  

Moodle (Modular Object-Oriented 
Dynamic Learning Environment) 

  

Tablet – Smartphone - PC   
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5) INDICAZIONI SU FORME, STRATEGIE E METODI PER 

L’INCLUSIONE 

5.1 Inclusione BES  

L'alto tasso di presenza di alunni con disabilità ha posto la scuola in un'ottica di formazione continua degli 
insegnanti per individuare e programmare attività inclusive con una ricaduta su tutto il gruppo classe. Il C. d. c. con 
l'equipe multidisciplinare progetta percorsi di individualizzazione e personalizzazione per gli studenti BES che i 
docenti curricolari attuano per tutti gli studenti in difficoltà. La didattica laboratoriale  e l'apprendimento 
cooperativo sono quelle più efficaci. I PDP ed i PEI sono aggiornati. Le attività di inclusione sono anche trasversali 
alle discipline. C'e' un gruppo di insegnanti che si occupa di inclusione che elabora un PAI che viene aggiornato 
annualmente. Il curricolo viene curvato con una programmazione che prevede attività inclusive anche e soprattutto 
per la presenza di laboratori molto attrezzati nel rispetto delle vocazioni degli alunni BES. ( rif. PAI- PTOF ). 
È doveroso precisare che in questo momento di pandemia dovuta al Covid-19 , per quanto riguarda gli alunni con 
disabilità, il punto di riferimento rimane il Piano educativo individualizzato. La sospensione dell’attività didattica 
non è stata interrotta al fine di favorire il più possibile il processo di inclusione. 

 I docenti di sostegno seguendo le indicazioni del MIUR (Nota Ministero dell’Istruzione n. 388 del 17 marzo 
2020), hanno  mantenuto l’interazione a distanza con l’alunno e tra l’alunno e gli altri docenti curricolari e con  la 
famiglia dell’alunno stesso, mettendo a punto materiale personalizzato da far fruire con modalità specifiche di 
didattica a distanza concordate con la famiglia medesima. I docenti di sostegno hanno, altresì monitorato attraverso  
feedback periodici, lo stato di realizzazione del PEI. 

Occorre , inoltre ricordare che nella didattica a distanza è stato previsto ed espletato l’utilizzo di strumenti 
compensativi e dispensativi, al fine di esemplificare e di supportare l’inclusione nel sistema classe  virtuale. 

 
 

6 ATTIVITA’ E PROGETTI  

6.1 Attività e percorsi di cittadinanza e Costituzione 

1. La Costituzione: legge fondamentale dello Stato 

• Origine e struttura della Costituzione; 

• Le basi della carta costituzionale; 

• I caratteri della Costituzione; 
2. I principi fondamentali della Costituzione 

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

• Lo Stato e le confessioni religiose (artt. 7 e 8 della Costituzione) 

• Promozione della cultura e tutela del paesaggio (art. 9 della Costituzione); 

• Il principio internazionalista e il ripudio della guerra (artt. 10 e 11 della Costituzione); 
3. Le libertà garantite dalla Costituzione 

• Le libertà individuali(art. 13 e seg.ti della Costituzione); 

• Le libertà collettive (art. 17 e seg.ti della Costituzione); 

• Le libertà di manifestazione del pensiero (art. 21 e seg.ti della Costituzione); 

• La libertà e garanzia della Giustizia (art. 24 della Costituzione). 
4. I rapporti etico-sociali 

• Diritti sociali e tutela della famiglia (artt. 29 e 30 della Costituzione); 

• Diritto alla salute (art. 32 della Costituzione); 

• La libertà di insegnamento e il diritto allo studio (artt. 33 e 34 della Costituzione). 
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5. I diritti politici e i doveri del cittadino  

• Il diritto di voto (art. 50 della Costituzione); 

• I doveri del cittadino 8 art. 2 della Costituzione). 
 

 

 

6.2 attività di arricchimento dell’Offerta formativa 

 Cittadinanza e Costituzione 

Attività/progetti Metodologie Competenze di cittadinanza sviluppate 

in riferimento al PECUP .  eventuale afferenza alle discipline di 

studio 

A SCUOLA DI COSTITUZIONE  
in un  percorso di cittadinanza 
attiva  ed educazione alla vita 

democratica 

 La lectio magistralis 
del  prof. Armando 

Lamberti, docente di 
Diritto Costituzionale 

presso UNISA. 

La funzione  etico- sociale: promozione di  
Cittadinanza attiva e responsabile,  laboratorio di 

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

Conferenza e dibattito “ Politica e 

Ambiente” 27/01/2020Galleria 
d’Arte del Liceo Artistico 

Conferenza con dibattito 
con la giornalista e 
scrittrice Bonora 

Raffaella 

La funzione  etico- sociale della politica nella difesa 
del territorio e salvaguardia dell’ambiente 

UN VIAGGIO NELLA SCIENZA 
PER COMPRENDERE 

Diretta Youtube- De 
Agostini formazione. 

Organizzata dalla 
Prof.ssa C. Volpe 

Breve viaggio da Anassimandro, passando per 
Galileo e Newton fin nel cuore dell'LHC di Ginevra, 

la più grande e complessa macchina mai costruita 
dall'uomo per comprendere come si affronta un 

problema dal punto di vista scientifico. Con Dario 
Menasce, fisico delle particelle tra gli scopritori del 

Bosone di Higgs presso il CERN di Ginevra.  

 
 

Attività extracurricolari  

Attività Ente erogatore/docente Finalità Discipline interessate 

IX ed. Estemporanea di Pittura 
“C,. Fontana” tema: “Metti in 

panchina …la violenza sulle 

donne” 18/10/2019 

Comune di S. C. Picentino e 
Commissione Comunale Pari 

Opportunità 

Sensibilizzazione e 
testimonianza sulla 

tematica della violenza 
sulle donne 

Discipline artistiche 

Presentazione libro “La tavola 
degli otto” 19/10/2019 Galleria 

d’Arte del Liceo Artistico 

Scrittrice e giornalista: Bonora 
Raffaella 

Approfondimento 
letteratura 

contemporanea  

Italiano 

Proiezione e dibattito film “Ti 

Proteggerò” 23/11/2019 Cinema 
Teatro Italia Eboli 

Comune di  Eboli e Forum dei 
Giovani, / Luca Guardabascio 

Approfondimento sulla 
tematica della violenza 

sulle donne 

Diritto/Italiano/Storia/ 
Filosofia/cinematografi

a 
Spettacolo teatrale dibattito 

“Dorian Gray – il 

ritratto”28/11/2019Teatro 
comunale salita Ripa Eboli 

Compagnia “I teatri di carta” 
comune di Eboli e Forum dei 

Giovani  

Focalizzazione sui 
dubbi, le paure e le 

incertezze 
dell’individuo 

Italiano/Filosofia/Ingle
se Scenografia/ 

Discipline 
Pittoriche/Storia 
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dell’Arte 
Convegno “Rassegna: Arte in 

Eboli”“ La lunetta VIII la 
rinuncia di S. Francesco ai beni 

paterni; 03/12/2019 MOA - Eboli 

Comune di Eboli e MOA  
prof. Gerardo Pecci 

Approfondimento beni 
artistici del proprio 

territorio 

Storia dell’Arte/ 
Discipline Pittoriche 

Estemporanea Artistica  
Di Street Art “ Xmas Street Art” 

11/12/2019 Centro Storico Di 
Eboli 

Comune di  Eboli e Forum dei 
Giovani, proff. Ciao Pasquale 

e Vito 

 Acquisire conoscenze 
e saper valorizzare il 
proprio territorio con 

performance pittoriche 

Storia, Storia dell’Arte, 
Discipline Artistiche 

Laboratori Artistici presso I.C. “S. 
Penna” Battipaglia dal 10/12/2019 

al 28/01/2020 

Convenzione con I.C.  “S. 
Penna Battipaglia e I.I.S. 

Perito-Levi Eboli, Prof. Ciao 
Vito 

Capicità di utilizzare le 
competenze acquisite 

nel campo artistico per 
sensibilizzare ragazzi 
ad imparare facendo 

Discipline Artistiche e 
Storia dell’Arte 

Open day in entrata con  per le 
scuole del territorio laboratori 

artistici 21/11/2019 e 30/11/2019 

Convenzione con I.C. del 
territorio e I.I.S. Perito-Levi 
Eboli, Prof. Perillo Brunoe 
prof.ssa Masullo Isabella 

Capicità di utilizzare le 
competenze acquisite 

nel campo artistico per 
sensibilizzare ragazzi 
ad imparare facendo 

Discipline Artistiche, 
Storia dell’Arte e 

Filosofia 

 

Attività svolte Ente erogatore/docente Data/luogo Competenze conseguite 

Seminario con presentazione dei 
Corsi di Design, Pittura, Fotografia e 

Architettura attivi nell’Accademia 

NABA Nuova Accademia 
di Belle Arti – Milano e 

Roma 

13/11/2019 c/o la  
Galleria d’Arte del 

Liceo Artistico 

Orientamento in uscita 
per tutte le discipline 

prevista dall’accademia  
Seminari con diverse università del 

centro sud specializzate in Beni 
culturali e Archeologia 

Borsa Mediterranea del 
Turismo Archeologico e 

Università 

15/11/2019 c/o 
Museo Archeologico 

di Paestum 

Orientamento in uscita 
per i Beni culturali e 

Archeologici 

Seminario con presentazione dei 
Corsi di Design attivi nell’Istituto 

IED istituto Europeo 
Design di Milano e Roma 

04/12/2019  c/o la 
Galleria d’Arte del 

Liceo Artistico 

Orientamento in uscita 
per tutte le discipline 

del  Design 
Seminario con presentazione del 

Corso di Design Moda 
Accademia della moda di 

Nocera Inferiore 
27/01/2020  c/o la 
Galleria d’Arte del 

Liceo Artistico 

Orientamento in uscita 
specifico nel  Design 

della moda 
Seminario con la presentazione delle 
possibilità lavorative  e studio nel 
Ministero della Difesa 

Ministero della Difesa / 
Colonnello Michele Pagano 

12/02/2020 c /o 
auditorium liceo 

Classico 

Orientamento in uscita 
discipline che si 

occupano di Difesa  
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7 COMPETENZE DIGITALI ACQUISITE 

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

 

8 VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI  

Il voto è stato considerato espressione di sintesi valutativa; pertanto si è fondato su di una pluralità di prove di 
verifica riconducibili a diverse tipologie, coerenti con le strategie metodologico-didattiche, come riporta la 
C.M.89/2012. Nell’art 1 c.2 del D.L.vo 62/2017 si legge: “La valutazione è coerente con l’offerta formativa delle 

Istituzioni Scolastiche, con la personalizzazione dei percorsi e con le Indicazioni Nazionali per il curricolo ……..; è 

effettuata  dai docenti nell’esercizio della propria autonomia  professionale, in conformità con i criteri  e le 

modalità  definiti nel Collegio dei docenti  e inserita nel PTOF.   L’art. 1 c. 6 del D.L.vo 62/2017  recita: 
“L’istituzione scolastica  certifica l’acquisizione delle competenze specifiche  progressivamente acquisite  anche al 

fine di favorire l’orientamento   e la prosecuzione degli studi.” L’obiettivo è stato quello di porre l’attenzione sui 
progressi dell’allievo e la validità dell’azione didattica. 
Nel processo di valutazione intermedio e finale, per ogni alunno, sono stati presi in esame i seguenti fattori: 

 il comportamento il livello di partenza, i progressi evidenziati in corso d’anno, il risultato finale 
 i risultati delle prove di verifica e di simulazione, i lavori prodotti 
 le competenze trasversali conseguite il livello di raggiungimento delle competenze specifiche prefissate, 
 l’interesse e la partecipazione al dialogo educativo in classe, l’impegno e la costanza nello studio, l’autonomia, 

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

8.1 Verifiche e valutazione ( prima della DAD) 

 Tipologia di 

verifica 

  

Orale Scritta Grafica Pratica 
Colloqui individuali Analisi del, testo Iter progettuali Compiti di prestazione 
Conversazioni con la classe Testi espositivi-

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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8.2 Verifiche e valutazione ( durante e dopo la DAD) 

Fatta la  premessa presente nel punto 8  si sottolinea, dunque,  che i criteri di valutazione adottati sono quelli 
vigenti e presenti nel  PTOF. Gli stessi,però,  sono integrati  da una valutazione per competenze relativa alle attività 
di didattica a distanza, secondo quanto indicato nella tabella sottostante in linea con quanto disposto dalla nota 279 
dell’08/03/2020 . 

Al  fine di garantire  la tempestività e la trasparenza della valutazione , anche per le attività DAD  tutti i docenti: 

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

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

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

consentire il recupero. 
• Hanno effettuato la valutazione grazie ai materiali prodotti dagli alunni e alle verifiche svolte e 

registrate sul Registro Elettronico. 
Nella didattica a distanza è cambiato  sicuramente il paradigma delle valutazioni; esse sono state formative , 

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

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

CODICE DESCRIZIONE 

AVF Assente alla verifica formativa 
MRC Mancato rispetto delle consegne 
VFN Livello base non raggiunto 
VFB Livello base 
VFI Livello intermedio 
VFA Livello avanzato 

 

8.3 Criteri attribuzione crediti  

L’attribuzione del credito scolastico è regolamentata dal DPR 62/2017 e tiene conto anche  delle attività intraprese 
dal 9 marzo 2020. Per quanto riguarda l’attribuzione del credito scolastico il Collegio dei docenti ha deliberato di 
assegnare la valutazione massima nell’ambito della banda di oscillazione quando sussistano almeno due dei seguenti 
indicatori 

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

linguistiche, cicli di conferenze, corsi di approfondimento, progetti specifici, certificati di attività con 
almeno il 70% del numero di ore frequentate, peer tutoring, attività di orientamento, partecipazione 
alla vita della scuola negli Organi Collegiali,…); 

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

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

Credito conseguito  Credito convertito ai sensi dell’allegato 
A al D. LGS 62/2017 

Nuovo credito attribuito per la 
classe terza 

3 7 11 
4 8 12 
5 9 14 
6 10 15 
7 11 17 
8 12 18 

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

 
Credito conseguito Nuovo credito attribuito per la classe 

quarta 
8 12 
9 14 

10 15 
11 17 
12 18 
13 20 

 
 

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

Media dei voti Fasce di credito classe quinta 
M <5 9-10 

5 ≤ M < 6 11-12 
M = 6 13-14 

6 < M ≤ 7 15-16 
7 < M ≤ 8 17-18 
8 < M ≤ 9 19-20 

9 < M ≤ 10 21-22 
 
 
TABELLA D- Attribuzione credito scolastico per la classe terza e la classe quarta in sede di ammissione all’Esame di Stato 
 

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

M <6 --- --- 

M = 6 11-12 12-13 

6 < M ≤ 7 13-14 14-15 

7 < M ≤ 8 15-16 16-17 

8 < M ≤ 9 16-17 18-19 

9 < M ≤ 10 17-18 19-20 

Si assegna il punteggio minimo previsto dalla banda di oscillazione relativa alla media conseguita in presenza di decimale 
inferiore a 0,5. Si assegna il punteggio massimo in presenza di una media uguale o superiore al decimale 0,5 o con una media 
inferiore al decimale 0,5 ma in presenza di almeno due delle seguenti cinque condizioni: 1. assiduità nella frequenza confermata 
con un numero di assenze non superiore a 20 giorni (sono escluse dal computo delle assenze quelle per ricovero ospedaliero); 2. 
votazione non inferiore a 7 in tutte le discipline; 3. partecipazione con profitto a progetti o PON organizzati dall’Istituto in orario 
extrascolastico; 4. credito formativo per partecipazione a corsi extrascolastici o ad esperienze coerenti con l’indirizzo di studio 
frequentato (con certificazione rilasciata da Enti o Associazioni debitamente riconosciuti); 5. Partecipazione al progetto Peer to 
Peer; 
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CREDITI 
 

 

No 
COGNOME NOME 

Credito 

3 anno 

Conversione 

Credito 

3 anno 

Credito 

4 anno 

Conversione 

Credito 

4 anno 

Totale 

Credito3 e 

4 anno 

Totale 

credito 

convertito 

1 AVAGLIANO ASIA  9 14 11 17 20 31 

2 CAPPIELLO LUCIANO  10 15 11 17 21 32 

3 CARLUCCIO ANTONIETTA  9 14 11 17 20 31 

4 CARRAFIELLO GAIA  11 17 12 18 23 35 

5 DELLA MONICA SARA 11 17 12 18 23 35 

6 ETTORRE MARCO  11 17 12 18 23 35 

7 FORTUNATO CARMINE  9 14 10 15 19 29 

8 GALLO MIRIAM  9 14 10 15 19 29 

9 GIOIA SARA (30/03/2001) 9 14 11 17 20 31 

10 GUADAGNO ROBERTA  9 14 10 15 19 29 

11 GUARRACINO LUCIA  10 15 11 17 21 32 

12 LA ROCCA SIRIANA  11 17 12 18 23 35 

13 MEOLA MELANIA  9 14 10 15 19 29 

14 MOSCATO SERGIO  10 15 11 17 21 32 

15 PARISI VALERIO  9 14 11 17 20 31 

16 PIZZUTI ANNACHIARA  9 14 11 17 20 31 

17 PUGLIA FRANCESCO PIO  9 14 10 15 19 29 

18 QUIRITO ANNA  9 14 10 15 19 29 

19 TAMBASCO MARTA  10 15 11 17 21 32 

20 VILLANI CARMEN  10 15 11 17 21 32 

21 VILLANI CRISTINA  9 14 10 15 19 29 
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Il Consiglio di Classe 

Disciplina Docente  Firma  

BENTIVENGA ANNAMARIA 
Lingua e Cultura 

Straniera - Inglese 
 

CIAO VIT0 
Discipline progettuali 

Design 
 

DI BIASE FULVIO sostegno  

GIORLEO ANNA sostegno  

MASTRANGELO ALFONSO 
Scienze Motorie e 

Sportive 
 

MASULLO ISABELLA Storia, Filosofia  

PECCI GERARDO Storia dell'Arte  

PERILLO BRUNO Lab. del Design  

RUFOLO IOLE sostegno  

SOLOMBRINO CARMELA 
Lingua e Letteratura 

Italiana 
 

VITALE MARIANO  Religione  

VOLPE CAROLINA Matematica, Fisica  

 

 

 

Eboli , 30/05/2020                                                                                Il Coordinatore di Classe 

                                                                                                            Prof. ssa Masullo Isabella 
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Relazioni finali e Programmi 

Anno Scolastico 2019/2020 

Relazione Finale e Programma svolto 

Classe V C 

Disciplina: Italiano 

Docente: prof. Carmela Solombrino 

Profilo della classe 

La classe V C è composta da 21 alunni  , di cui 2 alunni con programmazione differenziata.  

La classe ha mostrato ampio interesse e assidua partecipazione al dialogo educativo con un continuo progresso nell’apprendimento, 

conseguendo una buona formazione di base, buone capacità espressive e logico-interpretative. 

Nel periodo della DAD si è mostrata responsabile, sempre partecipe acquisendo uno studio autonomo e consapevole. 

 
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 

 
Metodologie e strategie didattiche  utilizzate nei percorsi di insegnamento /apprendimento e altre discipline   “in 

presenza” , in DAD 
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- 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 
 
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 

                                              

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:  

� 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 
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“Mastro  don Gesualdo”  

 “I Malavoglia”: la trama 

 

Approfondimento sul lavoro minorile:  

il principio nono della dichiarazione dei diritti del fanciullo 

 

 

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  

� 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 
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� 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  

“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                          
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Allegato al Documento del 15 Maggio 
Anno Scolastico 2019/20 

Relazione Finale e programma svolto 

Classe VC 

Discipline: Filosofia e Storia 

Docente: prof.ssa Masullo Isabella 

 
 

Obiettivi raggiunti dalla classe 

• Partecipazione al dialogo educativo: Ottimo; 

• Interesse per la disciplina: Buono; 

• Impegno nello studio: buono; 

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

Obiettivi perseguiti 

• saper comunicare in un linguaggio appropriato il pensiero storico/filosofico preso in considerazione riferito in 
particolare al contesto politico, sociale e culturale; 

• agevolare i processi di sintesi; 

• saper lavorare analiticamente sui brani antologici e storiografici; 

• saper costruire percorsi critici sulle tematiche affrontate; 

• acquisire competenze; 

• favorire la consapevolezza di essere soggetto capace di produrre attivamente cultura. 
La lezione è stata sempre caratterizzata da una forma dialogata e volutamente reciprocata con gli alunni al fine 
da rendere gli stessi parte attiva e critica nel processo di apprendimento.  

Materiali e  strumenti utilizzati 

• libro di testo: 

• stralci di letture critiche e/o fonti opportunamente scelti dall’insegnante; 

• brevi saggi o approfondimenti tematici di emeriti critici della storia e della  filosofia; 

• articoli di giornali quotidiani e/o settimanali. 
 
Conoscenze- capacità- competenze 

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

Criteri di valutazione prima della DAD 

• verifiche informali in itinere; 

• verifiche formali : almeno due per quadrimestre. 
 

Criteri di valutazione durante e dopo la DAD 

• verifiche informali in itinere; 

•  presenza e partecipazione alle videolezioni 

• restituzione dei compiti assegnati sulla piattaforma Bsmart; 
 

FILOSOFIA  ( Testo “ Il mondo delle idee” vol. 2 e vol. 3 di G. Reale e D. Antiseri Ed, La Scuola) 

 Contenuti disciplinari 

Romanticismo e Idealismo. 

• G. W. F. Hegel: 

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

 
La contestazione all’hegelismo. 

• A.Schopenhauer: 

− Il mondo come volontà e rappresentazione; 
− Volontà di vivere; 
− Le vie di liberazione dal dolore. 

• S.Kierkegaard: 

− Una filosofia dell’esistenza; 
− Gli stadi dell’esistenza (vita estetica, vita etica, vita religiosa); 
− Il sentimento del possibile – l’angoscia; 
− Disperazione e fede. 
 

Destra e Sinistra hegeliana: 

• Sinistra hegeliana: 
• L. Feuerbach: 

− La religione come alienazione dell’uomo; 
− Umanismo e filantropismo. 

• K. Marx: 
− Critica al misticismo logico di Hegel; 
− Il materialismo storico e dialettico; 
− Critica all’economia borghese; 
− L’alienazione; 
− Il “Manifesto del partito comunista”; 
− La rivoluzione e la dittatura del proletariato. 
 

I maestri del sospetto: 

• K. Marx; 

• F. Nietzsche: 
− Il “dionisiaco”e ”l’apollineo” come categorie interpretative; 
− La critica della morale e la tra svalutazione dei valori; 
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− La “morte di Dio” e la fine delle illusioni metafisiche; 
− L’”oltre-uomo”; 
− L’eterno ritorno; 
− La volontà di potenza. 

 
• S. Freud: 

− Nascita e sviluppo della psicanalisi; 
− Nevrosi e Psicosi; 
− I e II topica  

Positivismo: 

• Caratteri generali 
• A. Comte.        

− Il metodo scientifico; 
− Legge dei tre stadi; 
− La classificazione delle scienze.  

  

           

STORIA   ( Testo” Erodoto” Magazine Triennio5 di Gentile, Ronga, Rossi ed. La Scuola)  

Contenuti disciplinari 

La costruzione dello Stato dopo il Risorgimento: 

• Le condizioni di vita degli italiani; 
• La classe dirigente: Destra e Sinistra; 
• Lo Stato accentrato e il Mezzogiorno; 
• Documenti a cura del docente. 
 

L’ Europa delle grandi potenze: 

• La guerra franco-prussiana e l’unificazione tedesca; 
• La svolta del 1870 e l’equilibrio bismarckiano; 
• La Germania imperiale; 
• La Francia repubblicana; 
• L’Inghilterra liberale; 
• La Russia di Alessandro II; 
• Gli Stati uniti e la guerra di secessione; 
• Documenti a cura del docente. 

 

La Seconda Rivoluzione Industriale. 

• Il capitalismo a una svolta: concentrazioni,  protezionismo e imperialismo;  
• Sviluppo industriale . 

 

Alle origini della società di massa. 

• Masse, individui e relazioni sociali; 
• Suffragio universale, partiti di massa e sindacati; 
• Riforme e legislazione sociale; 
• La nascita dei partiti socialisti e la Seconda Internazionale; 
 

L’età giolittiana. 

• La crisi di fine secolo e la svolta liberale; 
• Decollo industriale e questione meridionale; 
• Documenti a cura del docente. 
 

La Prima Guerra Mondiale. 

• 1914: dall’attentato a Sarajevo alla guerra europea; 
• 1914-15: dalla guerra di movimento alla guerra di usura; 
• L’Italia nella Grande Guerra; 
• 1915-16: la  grande strage; 
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• La guerra nelle trincee; 
• La nuova tecnologia militare; 
• La mobilitazione totale e il “fronte interno”; 
• 1917: la svolta del conflitto; 
• 1917-18: l’ultimo anno di guerra; 
• I trattati di pace e la nuova carta di Europa; 
• Documenti a cura del docente. 
 

La Rivoluzione Russa. 

• Da febbraio a ottobre; 
• La Rivoluzione d’ottobre; 
• La nascita dell’Urss: costituzione e società; 
• Da Lenin a Stalin: il socialismo in un solo paese; 
• Documenti a cura del docente. 
 

La crisi delle democrazie. 

• La Germania: le crisi e i tentativi di rinascita; 
• Alla ricerca della distensione internazionale; 
• Documenti a cura del docente. 
 

La crisi dello Stato liberale e l’avvento del Fascismo. 

• I problemi del dopoguerra; 
• Il “Biennio rosso” in Italia; 
• Il Fascismo: lo squadrismo e la conquista del potere; 
• Documenti a cura del docente. 
 

La Grande Crisi. 

• Crisi e trasformazione; 
• Le reazioni alla crisi mondiale; 
• Stati Uniti: Roosvelt e il “New Deal”; 
• Il nuovo ruolo dello stato; 
• Documenti a cura del docente. 
 

L’età dei totalitarismi. 

• Fascismo e totalitarismo; 
• L’avvento del Nazismo; 
• Il terzo Reich; 
• L’ideologia nazista. 
 

L’Italia Fascista. 

• Il totalitarismo imperfetto; 
• Il regime e il paese; 
• La politica economica; 
• La politica estera e l’Impero. 
 

La Seconda Guerra Mondiale. 

• 1939-40:”La guerra lampo”; 
• 1941:la guerra mondiale; 
• Il dominio nazista in Europa; 
• 1942-43: la svolta; 
• 1944-45: la vittoria degli alleati; 
• Dalla guerra totale ai progetti di pace; 
• La guerra e la Resistenza in Italia; 
• Documenti a cura del docente. 
 

           Il  Docente 
Prof.ssa Isabella Masullo 
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Allegato al Documento del 15 Maggio 
Anno Scolastico 2019/2020 

Relazione Finale 
Disciplina: Matematica 

Docente: prof.ssa Volpe Carolina 

 

Profilo della classe 

La valutazione diagnostica iniziale ha evidenziato una situazione della classe mediamente non 
sufficiente rispetto ai traguardi di sviluppo delle competenze al termine del secondo biennio, in 
particolare  riguardo alle dimensioni “Risolvere problemi” e “Argomentare”. 
La programmazione didattica ha previsto azioni mirate al recupero e potenziamento dei traguardi di 
competenze. I tempi richiesti hanno pregiudicato lo sviluppo del programma in considerazione ai 
contenuti svolti. 
I risultati, commisurati ai livelli di partenza, possono riassumersi in tre fasce di livello: 

1. AVANZATO (VALUTAZIONE 9/10, cfr. POF) 
2. INTERMEDIO (VALUTAZIONE 7/8, cfr. POF) 
3. SUFFICIENTE (VALUTAZIONE 6, cfr. POF). 

 

 

Traguardi di 
Competenza 

  

  

  

 Asse dei Linguaggi 
Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi, con particolare 

riferimento al linguaggio formale specifico della matematica, 
indispensabili per gestire l’interazione comunicativa. 

Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo. 
Produrre testi di vario tipo in relazione ai vari scopi comunicativi. 
Utilizzare testi multimediali. 

Asse Matematico 

- Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico, 
rappresentandole anche sotto forma grafica. 

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

- 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 altre 
situazioni. 

- Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti 
sugli stessi, anche con l’ausilio di interpretazioni grafiche. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



36 

 

Obiettivi raggiunti (conoscenze, abilità, competenze) 

MODULI Traguardi di Competenze Conoscenze 

 

Abilità/Capacità 

 

 

Tempi 

L1 L2 L3 L4 M1 M2 M3 M4 

1.Le funzioni 
e le loro 
proprietà 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  -Le funzioni 
reali di una 
variabile reale. 

 -Proprietà 
delle funzioni. 

 -Individuare dominio,segno, 
iniettività, suriettività, biettività, 
(de)crescenza, periodicità, 
funzione inversa di una 
funzione. 

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

Sett. 
- nov. 

2. Funzioni 
esponenziali 
e 
logaritmiche 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  -La funzione 
esponenziale 

 -La funzione 
  logaritmica 

3. -Le proprietà 
dei logaritmi 

3. -Comprendere il 
significato  di  potenza ad 
esponente reale. 

 -Individuare dominio,iniettivi-
tà, suriettività, biettività, 
crescenza, funzione inversa di 
una funzione. 

 -Applicare le proprietà 
  dei logaritmi. 

 -Risolvere equazioni e di- 
sequazioni esponenziali. 

 -Risolvere equazioni e 
disequazioni logaritmiche. 

 -Risolvere equazioni e 
disequazioni esponenziali 
mediante logaritmi. 

Dic. -
feb. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



37 

 

Obiettivi raggiunti (conoscenze, abilità, competenze) 

MODULI Traguardi di Competenze Conosce

nze 

Abilità/Cap

acità 

Tem

pi 
L1
1 

L2
2 

L3
3 

L4
4 

M1
1 

M2
2 

M3
3 

M4
4 

3. Le 
funzioni 
goniometri
che 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ � Le 
funzioni 
goniometr
iche seno 
e coseno.  

� Gli 
angoli 
particolari
. 

� Gli 
angoli 
associati. 

� Il grafico 
delle 
funzioni 
goniometr
iche. 

 Rappresent
are 
graficament
e le funzioni 
seno e 
coseno. 

 Calcolare le 
funzioni 
goniometric
he di angoli 
particolari.  

 Comprende
re le 
relazioni fra 
gli angoli 
associati. 

Marzo
.-Apr. 

4. La 
trigonomet
ria 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ▪ La 
risoluzion
e di un 
triangolo 
rettangolo 
e di un 
triangolo 
qualunqu
e. 

 Applicare il 
primo e il 
secondo 
teorema sui 
triangoli 
rettangoli. 

 Risolvere 
un triangolo 
rettangolo. 

 Applicare il 
teorema dei 
seni. 

 Applicare la 
trigonometri
a a contesti 
della realtà 
e alla 
geometria 
(T1, T3) 

Aprile-
Maggi
o 
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5. 
Problemi 
di realtà: 
metodi 
classici di 
rilevament
o 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ▪ La 
risoluzi
one di 
un 
triango
lo 
rettang
olo e di 
un 
triango
lo 
qualun
que in 
proble
mi di 
realtà. 

▪ Metod
o di 
rilevam
ento 
indirett
o. 

▪ Determin
are la 
posizione 
di un 
punto 
visibile, 
ma non 
accessibi
le. 

Maggi
o 

 
 

Tematiche pluridisciplinari 

Tematica  Competenze 
raggiunte  

Competenze di 
cittadinanza e 
costituzione 

Discipline coinvolte Tempi 

IL 
RISCALDAMENTO 
GLOBALE 

- 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. 

Implementare 
autonomia e 
responsabilità nella 
soluzione dei 
problemi. 

- MATEMATICA 
- FISICA 
- STORIA 

Ottobre - Gennaio 
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PROBLEMI DI 
REALTÀ: METODI 
CLASSICI DI 
RILEVAMENTO 

• 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. 

Implementare 
autonomia e 
responsabilità nella 
soluzione dei 
problemi. 

- MATEMATICA 
- DISCIPLINE 

PROGETTUALI 
- STORIA 

DELL’ARTE 

Aprile  -  Maggio 

LA MATEMATICA 
DELLE EPIDEMIE 

- 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. 

Implementare 
autonomia e 
responsabilità nella 
soluzione dei 
problemi. 

- MATEMATICA 

- STORIA 

Aprile - Maggio 

 
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE  E DI CITTADINANZA 
 
“Le competenze non vanno viste come qualcosa di separato e di aggiuntivo rispetto alla dimensione 
disciplinare/conoscitiva, ma come un risultato perseguito consapevolmente attraverso e all'interno delle attività  
disciplinari:  la  quotidianità  didattica,  il  contenuto  e  le  modalità  di  trasmissioni  disciplinari sostengono, infatti, il 
riconoscimento, l'attivazione e lo sviluppo delle competenze di cittadinanza”. (Progetto Scuola 21 - Fondazione 
Cariplo) 
 
In particolare, si analizzerà il contributo della matematica all’analisi e alla soluzione dei problemi, con particolare 
riferimento al tema dell’emergenza climatica. 
In questo contesto si rileva l’importanza delle competenze di cittadinanza: 
· nell’individuare le cause del Climate Change e analizzare i dati che dimostrano gli effetti evidenti sul nostro Pianeta; 
· nel promuovere il protagonismo dei ragazzi nell’individuazione delle “possibili azioni per risolvere, o almeno 
minimizzare il problema, in uno sforzo che può aprire anche una finestra su un mondo più giusto, equo e 
democratico” (DEA SCUOLA). 
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Metodologie didattiche 

- Lezione frontale 
- Lezione partecipata 
- Problem solving 
- Esercitazioni guidate 
- Videolezione in modalità sincrona 
- Revisione elaborati in modalità asincrona, con commenti interattivi. 

 
 

Mezzi e spazi 

- Libro di testo 
- Dispense 
- Internet 
- Piattaforme didattiche (bSmart) 
- Laboratorio di informatica 
- Zoom meeting 

 
  

Tipologia delle prove di verifica utilizzate  

- Colloqui individuali 
- Conversazioni con la classe 
- Prove scritte strutturate 
- Prove CBT 
- Elaborati in modalità asincrona 

 
 

 
 
 
 

 

Criteri di valutazione 

Per i criteri di valutazione si fa riferimento alla parte generale del documento. 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE UTILIZZATE NEL CORSO DELL’ANNO SCOLASTICO 

CRITERI PER LA 
VALUTAZIONE 

Quesiti a scelta multipla e a risposta singola 
Risposta errata o non data: punti 0 

S 
O 
M 
M 
A 
T 
O 
R 
I 
A 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10 Q11 

CONOSCENZE 
Conoscenza di principi, teorie, 
concetti, termini, regole, 
procedure, 
metodi e tecniche. 

0.5 0.5 0.5 
 

…/0.5 …/0.5 …/0.25 0.5 0.5 0.5 0.5 
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CAPACITÀ LOGICHE ED 
ARGOMENTATIVE 
Organizzazione ed utilizzazione 
di conoscenze e abilità per 
analizzare, scomporre, 
elaborare. Proprietà di 
linguaggio, 
comunicazione e commento 
della soluzione puntuali e 
logicamente 
rigorosi. Scelta di procedure 
ottimali. 

…/0.5 …/0.5 …/0.75 

 
T 
O 
T 
A 
L 
I 
 

P 
A 
R 
Z 
I 
A 
L 
I 

CORRETTEZZA E CHIAREZZA 
DEGLI SVOLGIMENTI 
Correttezza nei calcoli, 
nell’applicazione di tecniche e 
procedure. 
Correttezza e precisione 
nell’esecuzione delle 
rappresentazioni 
geometriche e dei grafici. 

…/0.5 …/1.0 …/0.25 

COMPLETEZZA 
Risposte complete ai quesiti 
proposti. 

…/0.5 …/0.5 …/0.25 

Totali parziali                                                                                 

Punteggio __/10 

Voto in decimi __/10 

Allegato al Documento del 15 Maggio 
Anno Scolastico 2019/2020 

Relazione Finale 
Disciplina: Fisica 

Docente: prof.ssa Volpe Carolina 

 

 

Profilo della classe 
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La valutazione diagnostica iniziale ha evidenziato una situazione della classe mediamente non sufficiente rispetto 
ai traguardi di sviluppo delle competenze al termine del secondo biennio, con particolare  riguardo alla capacità di 
affrontare e risolvere semplici problemi di fisica, usando gli strumenti matematici adeguati al percorso didattico e 
alla consapevolezza dei vari aspetti del metodo sperimentale, dove l’esperimento è inteso come analisi critica dei 
dati, costruzione e/o validazione di modelli. 
La programmazione didattica ha previsto azioni mirate al recupero e potenziamento dei traguardi di competenze; i 
tempi richiesti hanno pregiudicato lo sviluppo del programma in considerazione ai contenuti svolti. 
I risultati, commisurati ai livelli di partenza, possono riassumersi in tre fasce di livello: 

4. AVANZATO (VALUTAZIONE 9/10, cfr. POF) 
5. INTERMEDIO (VALUTAZIONE 7/8, cfr. POF) 
6. SUFFICIENTE (VALUTAZIONE 6, cfr. POF). 

 

 

Traguardi di Competenza 

  

  

  

1) Osservare e identificare fenomeni. 

2) Analizzare fenomeni fisici e applicazioni tecnologiche, 

riuscendo a individuare le grandezze fisiche caratterizzanti e a 

proporre relazioni quantitative tra esse. 

3) Affrontare e risolvere semplici problemi di fisica usando gli 
strumenti matematici adeguati al percorso didattico. 

4) Avere consapevolezza dei vari aspetti del metodo 
sperimentale, dove l’esperimento è inteso come interrogazione 
ragionata dei fenomeni naturali, analisi critica dei dati e 
dell'affidabilità di un processo di misura, costruzione e/o 
validazione di modelli. 

5) Acquisire una visione storico-critica dei rapporti tra le tematiche principali del 
pensiero scientifico e il contesto storico – filosofico. 

 
 
 
 
 
 
 

Obiettivi raggiunti (conoscenze, abilità, competenze) 

MODULI Traguardi di 

Competenze 

Conoscenze Abilità/Capacità Tempi 

1 2 3 4 5 
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(1) Epistemolo-
gie a confronto ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - Empirismo e 

   razionalismo. 
- La scienza per i 

neopositivisti. 
- Il principio di 
   falsificazione. 

- Analizzare ed 
interpretare il criterio di 
demarcazione tra 
scienza e non scienza 
rispetto alle diverse 
correnti di pensiero. 

Sett.- 
maggio 

2. Termometria  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - Definizione operativa 
di temperatura. 

- La dilatazione termica. 
- Il comportamento 

anomalo dell’acqua. 

- Comprendere la 
differenza tra 
termoscopio e 
termometro. 

- Comprendere la legge 
della dilatazione 
termica. 

- Determinare la 
dilatazione termica di un 
corpo. 

- Comprendere il 
comportamento 
anomalo dell’acqua e i 
suoi effetti.  

Sett.- 
novembre 

3. Calorimetria ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - Calore e lavoro come 
forme di energia in 
transito. 

- Unità di misura del 
calore. 

- La capacità termica e 
il calore specifico. 

- La legge 
fondamentale della 
calorimetria. 

- I meccanismi di 
propagazione del 
calore. 

- Comprendere come 
riscaldare un corpo con 
il calore o con il lavoro. 

- Applicare la legge 
fondamentale della 
calorimetria. 

- Comprendere i 
meccanismi di 
propagazione del 
calore. 

Dic.- 
Febbraio 

4. Il riscaldamento 
globale ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - Analisi dei dati relativi 

all’evoluzione della 
temperatura globale 
del pianeta. 

- La metereologia e la 
climatologia. 

- Cause antropiche: 
effetto serra. 

- Azioni per risolvere, o 
almeno minimizzare il 
problema. 

- Comprendere le cause 
del riscaldamento 
globale. 

- Comprendere le azioni 
per risolvere, o almeno 
minimizzare il problema. 

Nov.- 
Febbraio 
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5. I principi della 
termodinamica ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - Concetto di sistema 

termodinamico. 
- L’energia interna di un 

sistema fisico. 
- Il principio zero della 

termodinamica. 
- Il lavoro 

termodinamico. 
- Enunciato del primo 

principio della 
termodinamica. 

- Enunciati del secondo 
principio della 
termodinamica. 

- Comprendere le 
caratteristiche di un 
sistema termodinamico. 

- Comprendere il primo 
principio della 
termodinamica. 

- Comprendere i diversi 
enunciati del secondo 
principio della 
termodinamica 

Marzo - 
Maggio 

 
 
 

Tematiche pluridisciplinari 

Tematica  Competenze raggiunte  Competenze di 
cittadinanza e 
costituzione 

Discipline coinvolte Tempi 

IL RISCALDAMENTO 
GLOBALE 

- 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. 

Implementare 
autonomia e 
responsabilità nella 
soluzione dei problemi. 

� MATEMATICA 
� FISICA 
� STORIA 

Ottobre - Gennaio 
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EPISTEMOLOGIE A 
CONFRONTO 

- Analizzare ed 
interpretare il criterio di 
demarcazione tra 
scienza e non scienza 
rispetto alle diverse 
correnti di pensiero. 

- Problematizzare 
conoscenze, idee, 
credenze cogliendone le 
specificità culturali e 
storiche. 

- Acquisire una visione 
storico-critica dei 
rapporti tra le tematiche 
principali del pensiero 
scientifico e il contesto 
storico – filosofico. 

Implementare 
autonomia e 
responsabilità nella 
soluzione dei problemi. 

- FISICA 
- STORIA 
- FILOSOFIA 

Settembre  -  
Maggio 

IL LAVORO E 
L’ENERGIA 

- Acquisire una visione 
storico-critica dei 
rapporti tra le tematiche 
principali del pensiero 
scientifico e il contesto 
storico 

Implementare 
autonomia e 
responsabilità nella 
soluzione dei problemi. 

- FISICA 
- STORIA 

Marzo - Maggio 

LA FRECCIA DEL 
TEMPO 

- Comprendere le 
implicazioni del 
secondo principio della 
termodinamica rispetto 
all’asimmetria della 
natura, strettamente 
collegata alla 
percezione dello 
scorrere del tempo. 

Implementare 
autonomia e 
responsabilità nella 
soluzione dei problemi. 

- FISICA 
- STORIA 
- FILOSOFIA 
- LETTERATURA 
- STORIA DELL’ARTE 

Aprile - Maggio 

 
 
 
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE  E DI CITTADINANZA 
 
“Le competenze non vanno viste come qualcosa di separato e di aggiuntivo rispetto alla dimensione 
disciplinare/conoscitiva, ma come un risultato perseguito consapevolmente attraverso e all'interno delle attività  
disciplinari:  la  quotidianità  didattica,  il  contenuto  e  le  modalità  di  trasmissioni  disciplinari sostengono, infatti, il 
riconoscimento, l'attivazione e lo sviluppo delle competenze di cittadinanza”. (Progetto Scuola 21 - Fondazione 
Cariplo) 
In particolare, si analizzerà il contributo della matematica all’analisi e alla soluzione dei problemi, con 
particolare riferimento al tema dell’emergenza climatica. 
In questo contesto si rileva l’importanza delle competenze di cittadinanza: 
· nell’individuare le cause del Climate Change e analizzare i dati che dimostrano gli effetti evidenti sul 
nostro Pianeta, le forti influenze sulla società: gli influssi su salute, sicurezza, coesione sociale ... 



46 

 

· nel promuovere il protagonismo dei ragazzi nell’individuazione delle “possibili azioni per risolvere, o almeno 
minimizzare il problema, in uno sforzo che può aprire anche una finestra su un mondo più giusto, equo e 
democratico” (DEA SCUOLA) 
 

Metodologie didattiche 

- Lezione frontale 
- Lezione partecipata 
- Problem solving 
- Didattica laboratoriale 
- Esercitazioni guidate 
- Partecipazioni ad iniziative culturali interne ed esterne 
- Videolezione in modalità sincrona 
- Revisione elaborati in modalità asincrona, con commenti interattivi. 

 
 

Mezzi e spazi 

- Libro di testo 
- Dispense 
- Mappe concettuali 

- Internet 
- Piattaforme didattiche (bSmart). 
- Laboratorio di fisica 
- Zoom meeting 

 
  

Tipologia delle prove di verifica utilizzate  

- Colloqui individuali 
- Conversazioni con la classe 
- Prove scritte strutturate 
- Prove CBT 
- Relazioni di laboratorio 
- Elaborati in modalità asincrona. 

 
 

Criteri di valutazione 

 

Per i criteri di valutazione si fa riferimento alla parte generale del documento. 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE UTILIZZATE NEL CORSO DELL’ANNO SCOLASTICO 

CRITERI PER LA 
VALUTAZIONE 

Quesiti a scelta multipla e a risposta singola 
Risposta errata o non data: punti 0 

S 
O 
M Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10 Q11 
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CONOSCENZE 
Conoscenza di 
principi, teorie, 
concetti, termini, 
regole, procedure, 
metodi e tecniche. 

0.5 0.5 0.5 
 

…/0.5 …/0.5 …/0.25 

0.5 0.5 0.5 0.5 

M 
A 
T 
O 
R 
I 
A 
 

T 
O 
T 
A 
L 
I 
 

P 
A 
R 
Z 
I 
A 
L 
I 

CAPACITÀ 
LOGICHE ED 
ARGOMENTATIVE 
Organizzazione ed 
utilizzazione di 
conoscenze e abilità 
per 
analizzare, 
scomporre, 
elaborare. Proprietà 
di linguaggio, 
comunicazione e 
commento della 
soluzione puntuali e 
logicamente 
rigorosi. Scelta di 
procedure ottimali. 

…/0.5 …/0.5 …/0.75 

CORRETTEZZA E 
CHIAREZZA DEGLI 
SVOLGIMENTI 
Correttezza nei 
calcoli, 
nell’applicazione di 
tecniche e 
procedure. 
Correttezza e 
precisione 
nell’esecuzione di 
grafici. 

…/0.5 …/1.0 …/0.25 

COMPLETEZZA 
Risposte complete 
ai quesiti proposti. 

…/0.5 …/0.5 …/0.25 

Totali parziali                            

Punteggio __/10 

Voto in decimi __/10 
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PROGRAMMA DI MATEMATICA 

CLASSE V SEZ. C 
A.S. 2019/20 

 
 

FUNZIONI 

Funzioni e loro caratteristiche 

Dominio di una funzione 

Funzioni iniettive, suriettive e biunivoche 

Funzione inversa 

 

ESPONENZIALI E LOGARITMI 

Potenze con esponente reale 

Funzione esponenziale 

Equazioni esponenziali 

Disequazioni esponenziali 

Definizione di logaritmo 

Funzione logaritmica 

Equazioni logaritmiche 

Disequazioni logaritmiche 

Logaritmi e risoluzione di equazioni e disequazioni esponenziali 

 

FUNZIONI GONIOMETRICHE 

Misura di angoli 

Funzioni seno e coseno 

Funzioni goniometriche di angoli particolari 

Angoli associati 

 

TRIGONOMETRIA 

Triangoli rettangoli 

Applicazioni dei teoremi sui triangoli rettangoli 

Teorema dei seni 

Triangoli qualunque 

Applicazioni dei teoremi sui triangoli qualunque 

 
 
 

 
 
 

                                                                                                                                                               Il docente 

                                                                                                                                                      prof.ssa Carolina Volpe  
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PROGRAMMA DI FISICA 
CLASSE V SEZ. C 

A.S. 2019/20 
 

 
LA TEMPERATURA 

Il termometro 

La dilatazione lineare dei solidi 

La dilatazione volumica dei solidi e dei liquidi 

 

CALORE E LAVORO 

Energia in transito 

Capacità termica e calore specifico 

Conduzione, convezione e irraggiamento 

 

LA TERMODINAMICA 

Gli scambi di energia 

L’energia interna 

Il lavoro del sistema 

Il primo principio della termodinamica 

Il secondo principio della termodinamica 

Il rendimento di una macchina termica 

 

IL RISCALDAMENTO GLOBALE 

Analisi dei dati statistici relativi alla temperatura media globale del pianeta 

Meteorologia e Climatologia 

Analisi della cause antropiche del riscaldamento globale 

L’effetto serra 

 

EPISTEMOLOGIE A CONFRONTO 

La scienza per i neopositivisti 

Il principio di falsificazione 

 
 

                                                                                                                                                               Il docente 

                                                                                                                                                      prof.ssa Carolina Volpe  
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Profilo della classe 

La classe è al dialogo educativo e disponibili all'apprendimento. Dall'attività didattica svolta e dalle verifiche attuate, il livello di 
preparazione appare globalmente sufficiente. Alcuni   alunni hanno una buona composta da 21 alunni che, nel complesso, sono 
educati e rispettosi delle regole scolastiche, sono aperti capacità di ascolto, sanno riconoscere il senso globale di un testo e 
comunicano in modo abbastanza fluido, anche se con qualche errore grammaticale e lessicale. Un gruppo di alunni comprende il 
senso generale di un testo, ma è in grado di esprimersi solo con un tipo di produzione guidata. Per l’alunna con D.S.A. è stato 
predisposto il piano didattico personalizzato. Gli alunni diversamente abili hanno seguito una programmazione personalizzata e 
diversificata con il supporto di insegnanti di sostegno. 

Obiettivi raggiunti: conoscenze, competenze, abilità  (con prevista  rimodulazione dei programmi dal 9  marzo 2020) 

Gli obiettivi formativi della materia sono stati trasversali al curriculum e hanno concorso al raggiungimento degli obiettivi 
generali definiti dal consiglio di classe . 
L'insegnamento della lingua straniera nella classe quinta, in proseguimento a quanto già fatto nei primi due anni del triennio, ha 
avuto, dunque, i seguenti obiettivi: 
- sostenere una conversazione scorrevole, corretta e funzionalmente adeguata al contesto ed alla situazione; 
- accedere alla lettura di testi non complessi di carattere generale e di carattere letterario; 
- produrre testi scritti di carattere generale e\o specifico con precisi compiti comunicativi; 
- descrivere processi e\o situazioni con sufficiente chiarezza e precisione lessicale; 
- possedere una conoscenza della cultura e della civiltà del Paese che permetta di usare la lingua con adeguata consapevolezza dei 
significati che essa trasmette.   
 
Finalità 
 
Le finalità hanno mirato a potenziare i seguenti aspetti: 
1. La competenza comunicativa , per consentire una adeguata interazione in contesti diversificati; 
2. la comprensione interculturale non solo nelle sue manifestazioni quotidiane, ma estesa a espressioni più complesse 
della civiltà straniera. 
3. la consapevolezza dei propri processi di apprendimento che permetta la progressiva acquisizione di autonomia nella 
scelta e nell’organizzazione delle proprie attività di studio. 
 

Metodi e strategie 
 
Per il raggiungimento degli obiettivi, il metodo di insegnamento utilizzato è stato il notional functional che consente 
l'acquisizione di strutture e funzioni in contesti comunicativi e con l'uso integrato delle quattro abilità. Si è permesso agli studenti 
di impadronirsi della lingua in modo inconscio, in base a ben definite attività di comprensione seguite da periodi di studio 
formale.  
 Si è cercato di coinvolgerli in discussioni, sollecitando il proprio parere personale. 
Nelle attività di lettura le conoscenze extralinguistiche hanno influenzato notevolmente la comprensione del testo  
Nella produzione scritta lo studente ha avuto la possibilità di individuare la specificità del codice scritto, di analizzare le diverse 
tipologie testuali ed essere in grado di riportare sinteticamente ed analiticamente il contenuto di un testo esercitandosi a redigere, 
riformulare paragrafi su modelli dati, fare composizioni guidate, redigere composizioni libere.  

Nella fase della DAD, inoltre, attraverso i canali istituzionali, sono state svolte le seguenti attività: 

Lezione con videochiamata (di tipo frontale, partecipata, per piccoli gruppi, con classe intera, condivisione di 
documenti);Trasmissione ragionata di materiale   didattico attraverso le piattaforme   digitali;Attività svolte tramite sussidi 
didattici online (risorse del libro di testo, strumenti didattici online). 
 

Criteri e strumenti di valutazione e verifica 
La verifica è stata effettuata sotto forma di valutazione formativa e sommativa. La valutazione ha avuto come riferimento anche 

Allegato al Documento del” 15 Maggio” 

Anno Scolastico 2019 /2020 

Classe V C 

Relazione finale e Programma svolto 

Disciplina : Lingua e cultura Inglese 
Docente : Prof.ssa  Bentivenga Annamaria 
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il gruppo classe. Le proposte di voto hanno tenuto conto degli aspetti legati al divenire culturale dello studente. 
Nell’ultimo anno le verifiche hanno riguardato, in modo particolare, la capacità di comprensione e di produzione di testi di 
carattere specifico dell'indirizzo. In particolare le verifiche scritte  hanno riguardato quesiti a risposta singola, o atti a focalizzare 
le capacità argomentative e di sintesi dei contenuti acquisiti.   Le verifiche orali hanno riguardato l’esposizione in lingua dei 
contenuti letterari studiati. Particolare valore, durante il periodo della DaD,è stato dato alla collaborazione, alla partecipazione, 
all’interesse, all’impegno, anche nell’eventuale recupero per il conseguimento degli obiettivi minimi della disciplina e nel 
miglioramento delle proprie conoscenze, capacità e competenze, al percorso realizzato dallo studente tra il livello di partenza e 
quello conclusivo, all’evoluzione del rendimento, alla determinazione a raggiungere gli obiettivi specifici di apprendimento 
proposti, anche attraverso il contatto con i docenti, la puntualità nella consegna dei lavori assegnati, i riscontri alle richieste del 
docente, gli approfondimenti personali, il ruolo all’interno della classe. 

La valutazione ha tenuto conto del livello di partenza di ogni alunno e dell’impegno profuso. 
Contenuti 

Libro di testo: L&L   Vol.2  Ed. Signorelli 

The Victorian Age 

The historical , social and cultural background 

Democracy and Empire 

The Victorian compromise 

The Victorian novel 

 

Charles Dickens 

Oliver Twist 

Hard Times 

 

Emily Bronte 

Wuthering Heights 

 

Robert Louis Stevenson 

The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde 

 

Oscar Wilde 

The Picture of Dorian Gray 

The Importance of Being Earnest 

 
 
The Modern Age 

Historical , social and cultural background 

The modernist revolution 
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Modern poetry ; modern novel 

The stream of consciousness 

 
William Butler Yeats 

Easter 1916  

 

Thomas Stearns Eliot 

The Waste Land 

 

James Joyce 

Dubliners 

Ulysses                                  

 

Virginia Woolf 

Mrs Dalloway 

To the Lighthouse 

 

George Orwell 

Animal Farm 

Nineteen Eighty-four 

 

Samuel Beckett 

Waiting for Godot         Il Docente  

                                                                                                                                           

                                                                                                                                 Prof.ssa Bentivenga Annamaria 
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Allegato al Documento del 15 Maggio 
Anno Scolastico 2019/2020 

Relazione Finale: Classe V Sez. C indirizzo DESIGN PER L’ARREDO 

Disciplina: DISCIPLINE PROGETTUALI DESIGN 

Docente: prof. VITO CIAO 
 

 PIANO ORARIO ANNUALE  
MATERIA TIRENNIO TOTALE 
DISCIPLINE 

PROGETTUALI DESIGN

III IV V  
 

198 
 

198 
 

198 
 

594 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO                                                                                                                                

Le Discipline Progettuali del Design hanno avuto la funzione di contribuire, in sinergia con il Laboratorio del Design, 
all’acquisizione e all’approfondimento delle tecniche e delle procedure specifiche dell’arredamento. Inteso come sviluppo della 
conoscenza e l’uso delle tecniche, delle tecnologie, degli strumenti, dei materiali (distinti secondo il settore di produzione); si 
sono approfondite le procedure relativeall’elaborazione progettuale del prodotto di design, individuando la funzione, gli elementi 
estetici, comunicativi e commerciali; attraverso l’analisi e la gestione della forma, della materia, del colore e delle strutture 
geometriche e meccaniche. Tenendo conto della necessità di coniugare le esigenze estetiche con la componente strutturale, 
analizzando e applicando le procedure necessarie alla progettazione di prodotti di design ideati su temi assegnati. I progetti sono 
stati cartacei e digitali (2D, 3D) e plastici; in sinergia con Il laboratorio del Design. Indispensabile è stato proseguire ed 
approfondire lo studio delle tecniche grafiche e informatiche, in particolare quelle geometriche e descrittive finalizzate 
all’elaborazione progettuale, individuando i supporti, i materiali, gli strumenti, le applicazioni informatiche di settore, i mezzi 
multimediali e le modalità di presentazione più adeguati per un progetto. 

OBIETTIVI RAGGIUNTITI (Conoscenze, Competenze, Capacità) 
Con prevista rimodulazione dei programmi dal 9 marzo 2020 

Conoscenze: 
Consolidato la conoscenza dei principali metodi della geometria descrittiva, per la rappresentazione bidimensionale e tridimensionale 
dell’oggetto di design; 
Acquisito la conoscenza degli aspetti estetico-compositivi, economici, concettuali, storici, espressivi, strutturali, che caratterizza il 
settore del design dell’arredamento; 
Acquisito la conoscenza dei codici geometrici come metodo di rappresentazione; 
Acquisito la conoscenza della storia del design nelle sue linee generali, con particolare riferimento al XX e XXI secolo; 
Acquisito la conoscenza dei principi della percezione visiva e della composizione, in riferimento alla forma dell’oggetto di design 
dell’arredo; 
Acquisito la conoscenza delle principali figure professionali che lavorano nell’ambito del design o in settori affini. 
Competenze e Capacità: 
Capacità di utilizzare correttamente la terminologia del linguaggio progettuale applicata alle diverse fasi di elaborazione e 
concretizzazione di un’idea (dalle ipotesi iniziali al disegno esecutivo);  
Capacità di utilizzare i mezzi grafico-pittorici e le tecnologie informatiche, audiovisive e multimediali, in funzione della 
visualizzazione e della definizione bidimensionale e tridimensionale del progetto, in particolare controllare la fase comunicativa finale; 

PROFILO DELLA CLASSE 
La classe 5^ sezione C del Liceo Artistico Statale di Eboli si compone di 22 alunni (15 femmine e 7 maschi), tutti frequentanti ad 
esclusione di un alunno che non ha mai frequentato. Nel gruppo classe sono presenti due alunni diversamente abile (Legge 
104/92 art. 3 commi 1 e 3), che seguito il PEI con la programmazione diversificata, per cui è stato elaborato in accordo con gli 
insegnanti di sostegno, un percorso didattico-educativo personalizzato con attività idonee agli alunni. Vi è nel gruppo classe una 
sola alunna con DSA , per cui è stato elaborato il PDP dal C.d.C., per quanto riguarda la disciplina non vi sono problematiche per 
cui non si prevedono interventi specifici.  Il gruppo classe è rimasto sostanzialmente lo stesso per tutto ilsecondo biennio e quinto 
anno.  
Gli alunni provengono per gran parte dai comuni limitrofi e viaggiano per frequentare la scuola, solo un terzo è residente nel 
comune di Eboli. 
La classe ha sempre mostrato molto interesse e partecipazione alle attività proposte, infatti hanno acquisito un metodo di lavoro 
idoneo che  ha consentito loro di raggiungere un ottimo livello di competenze e autonomia come hanno dimostrato nel periodo di 
sospensione dalle attività didattiche  in presenza a causa del Coronavirus-19. Infatti nonostante le difficoltà della  Didattica a 
Distanza, per le  discipline pratiche e laboratoriali che prevedono l’uso di attrezzature e  materiali per la realizzazioni degli 
elaborati, sonoriusciti a svolgere la programmazione previstaper il quinto anno, dimostrando conoscenze, capacità e competenze. 
La frequenza, la partecipazione al dialogo educativo e didattico della classe sono stati ottimi, così come l’approfondimento 
personale è stato discreto. Per alcuni  discenti l’applicazione allo studio e la crescita personale sono stati uniformi e proficui tali 
da condurre ad un risultato eccellente. 
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Capacità di organizzarsi nella realizzazione di un lavoro progettuale, gestendo autonomamente tempi e materiali; 
Capacità di sviluppare una osservazione attenta della realtà e un pensiero critico; 
Capacità di analizzare, ed eventualmente rielaborare, un oggetto di design nei suoi vari aspetti; 
Acquisire la consapevolezza della relazione esistente tra il progetto di design e il destinatario; 
Acquisire e consolidare un metodo di ricerca e documentazione scientifico, applicato in particolare alla fase iniziale del progetto di 
design; 
Capacità di cogliere le intersezioni tra il design e le altre forme del linguaggio artistico; 
Capacità di cogliere il ruolo e il valore del progetto di design nella società. 
 

CONTENUTI DISCIPLINARI 
I contenuti disciplinari si riferiscono ad esercitazioni sui temi Progettuali previsti per l’esame di stato. 

-“In presenza”: 
o Progettare collegamenti verticali: Scale di diverse tipologie e forme; 
o Progettare un elemento di arredo in una abitazione; 
o Progettare un mini appartamento di mq.30 con soppalco con un solo fronte luce; 
o Progettare un locale per la somministrazione di Birra artigianale; 
o Progettare all’interno di un padiglione espositivo una mostra per un illustratore, con teche ed espositori; 
o Progettare all’interno di un’area fieristica uno stand o gazebo per ristoro; 

-“In DAD”: a causa della pandemia COVID-19 - dal giorno 09 marzo sono stati ridotti i contenuti 
o Progettare in un ospedale pediatrico aule e una sala giochi per i piccoli degenti, studio di un elemento di arredo; 
o Progettare in un ostello della gioventù, camerate o chalet di varie dimensioni, studio di un elemento di arredo; 
o Progettare in una scuola edificata negli anni ’50 una sala Self-service, studio di un elemento di arredo. 

 
Metodologie e strategie didattiche utilizzate nei percorsi di insegnamento/apprendimento “in presenza” e in DAD 
-“In presenza”:Lezioni frontali ed individuali; spiegazione teorico/pratico alla LIM con slide e immagini esplicative; esercitazioni 
guidate;lavori individuali, lavori di piccoli gruppi per l’elaborazione e realizzazione dei modelli; Controllo individuale in itinere dei 
lavori svolti; Ricerca di immagini da manuali, riviste, cataloghi, web; Riviste e libri di design; Fotocopie preparate dal docente; 
Schemi grafici e oggetti di design; Appunti sui contenuti delle lezioni; Materiali e strumenti per il disegno tecnico; ricerche su siti web 
specifici,  Aula 10. 
-“In DAD”:a causa della pandemia COVID-19 - dal giorno 09 marzo  le metodologie e strategie didattiche utilizzate sono state 
rimodulate. I canali di comunicazione usati sono stati: il registro elettronico, Argo per riportare gli argomenti trattati e indicazioni per 
lo svolgimento, la bacheca per le comunicazioniindirizzate agli alunni, famiglie e condivisione con i colleghi del consiglio di classe. 
In bacheca sono stati inseriti anche allegati con percorsi dettagliati ed esplicativi (anche link di approfondimento) delle tematiche 
assegnate con data di inizio e termine per le consegne. Il canale WhatsApp del gruppo classe per le comunicazioni giornaliere e per 
inviare il link delle lezioni Live che si sono svolte sia sulla piattaforma “bSmart lezioni LIVE” che sulla piattaforma Zoom Meeting. 
Inoltre sulla piattaforma bSmart-Classroom sono stati pubblicati e condivisi tutti i materiali didattici elaborati  e usata dagli alunni per 
la restituzione degli elaborati sviluppati. La revisione degli elaborati con le indicazioni e i suggerimenti per la realizzazione dei 
progetti assegnati, si è svolta attraverso il rapporto diretto con ogni singolo alunno. 
 

Testi e materiali 
Libro di testo: Elena Barbaglio, Mario Diegoli, Manuali d’arte, Design, Eletcta scuola 
Riviste e libri di design; Fotocopie preparate dal docente; Schemi grafici e oggetti di design; Appunti sui contenuti delle lezioni; 
Materiali e strumenti per il disegno tecnico; ricerche su siti web specifici,  Aula 10/12 e laboratorio informatico. 
 

Criteri e strumenti di verifica e valutazione “in presenza” in “DAD” 
-“In presenza”:Le prove di verifica sono state di tipo grafico-pratico, su temi di Progettazione. 
Gli elaborati sono stati valutati sia durante tutto il percorso che a progettazione completa, relativa ad un arredo o elementodi 
arredo, compresa l’impaginazione e la presentazione dell’intero progetto con allegata la relazione dell’iter progettuale seguito. 
Sono statiutilizzati i seguenti indicatori: Studi grafici preliminari, interpretazione originale e creativa con soluzioni personali 
coerente con iltema progettuale proposto, conoscenza e utilizzo dei materiali atti al progetto; impaginazione e rappresentazione 
grafica corretta; padronanza degli strumenti di rappresentazionein bi/tridimensionale; studio adeguato di dettagli costruttivi e 
decorativi. Inoltre, si è tenuto conto del comportamento, partecipazione al dialogo educativo, assiduità alle lezioni, interesse e 
impegno mostrato alla disciplina, autonomia e padronanza strumentale, puntualità nella consegna del proprio lavoro. 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTEGGIO

IN 10/10 

Iter progettuale 

Studi grafici preliminari 

Analisi, studio e Interpretazione coerente del tema progettuale 

proposto. 

0 - 2 

Attinenza  e originalità ideativa 

 

Ideazione personale e creativa 

Conoscenza dei materiali atti al progetto 

0 - 2 

Rappresentazione grafica  Raffigurazione grafica del progetto preciso e completo (indicazioni 0 - 2 
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corretta e conforme 

 

conformi, piante, prospetti, sezioni, quotatura, ecc). Impaginazione 

efficace. Il rilievo diretto e la restituzione grafica-digitale 

Conoscenza e padronanza  

delle tecniche laboratoriali  

spazio e ambiente 

Impiego degli strumenti di rappresentazione in bi e tridimensionale. 

L’assonometria e/o prospettiva intuitiva con ambientazione. 

Impaginazione e ambientazione con Photoshop.  

0 - 2 

Verifica del progetto.  

Prototipo o modello di studio. 

Particolari costruttivi 

Costruzione del modello di verifica e/o restituzione grafica in 2 D e 

3D,  rendering dell’oggetto.  

Studio di dettagli costruttivi. 

0 - 2 

FASCE DI VALUTAZIONE 

Gravemente 

insufficiente 

Insufficiente Sufficiente Discreto Buono Ottimo Eccellente 

2 - 4 5 6 7 8 9 10 

 
-“In DAD”: a causa della pandemia COVID-19 - dal giorno 09 marzo i criteri e gli strumenti di valutazione, sono stati 
rimodulati.  
Nella didattica a distanza è stato modificato il paradigma delle valutazioni. Inoltre non tutti gli alunni hanno potuto usufruire dei 
laboratori e attrezzature avanzate presenti a scuola per la realizzazione degli elaborati in digitale CAD, 2D, 3D, Rendering e per 
la realizzazione dei prototipi.Fermo restando la griglia sopra riportata con la valutazione sommativa e decimale per gli elaborati 
grafici prodotti, è stato opportuno rimodulare alcuni parametri, in quanto come da circolare ministeriale gli elementi per la 
valutazione dovrà essere formativa, finalizzata 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. Gli indicatori saranno in lettere e non numeri. Si riporta tabella  

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 
 

 
                                                                                                                                                 il docente prof. Ciao Vito 
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Allegato al Documento del 15 Maggio 
Anno Scolastico 2019/2020 

Relazione Finale: Classe V Sez. C indirizzo DESIGN PER L’ARREDO 

Disciplina: LABORATORIO DESIGN 

Docente: prof. PERILLO BRUNO 
 

 PIANO ORARIO ANNUALE  
MATERIA TIRENNIO TOTALE 
DISCIPLINE 

PROGETTUALI DESIGN

III IV V  
 

198 
 

198 
 

264 
 

660 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

Il laboratorio di design ha avuto la funzione di contribuire, in sinergia con le discipline progettuali design, all’acquisizione e 
all’approfondimento delle tecniche e delle procedure specifiche dell’arredamento. Inteso come fase di riflessione sollecitata da 
una operatività più diretta, il laboratorio ha rappresentato il momento di confronto, di verifica e sperimentazione, in itinere e 
finale, del processo in atto sulle ipotesi e le sequenze di realizzazione del proprio lavoro. Attraverso questa disciplina lo studente 
ha applicato con una certa autonomia i metodi, le tecnologie e i processi di lavorazione di prodotti di design dell’arredamento, 
utilizzando mezzi manuali e digitali (2D, 3D, Rendering) . Le campionature, i bozzetti, i modelli, sono stati  realizzati durante la 
fase operativa che ha contraddistinto il laboratorio di design. 

OBIETTIVI RAGGIUNTITI (Conoscenze, Competenze, Capacità) 
Con prevista rimodulazione dei programmi dal 9 marzo 2020 

Conoscenze: 
- Acquisito e affinato le capacità manuali, attraverso una metodologia di base che conduca alla soluzione del problema dato partendo 
dall’analisi delle informazioni; 
- Conoscere, metodi  e strumenti per il rilievo e la restituzione grafica di manufatti e oggetti; 
- Conoscenza dei diversi materiali, loro caratteristiche e utilizzo nel design dell’arredo;  
- Conoscenza dei vari metodi  e strumenti per la realizzazione di modelli;  
- Conoscenza delle tecnologie informatiche per la rappresentazione bi/tridimensionale di oggetti nel settore del  design 
dell’arredamento e complementi di arredo; 
- Conoscenza dei vari metodi e strumenti per elaborare immagini con Photoshop; 
- Conoscere gli strumenti software e hardware di base per la stampa 3D; 
- Consolidato le capacità progettuale. 
 
Competenze e Capacità: 
- Acquisito e consolidato un metodo di lavoro efficace; 
- Utilizzato correttamente attrezzi e materiali dell’attività laboratoriale e modellistica; 
- Capacità di realizzare in modo corretto un modello in scala o un prototipo di oggetto di design; 
- Capacità di utilizzare le diverse tecniche della rappresentazione, sia manualmente che attraverso l’uso del computer  con il software 
AutoCAD 2D e modellazione virtuale in 3D, ( rendering); 

PROFILO DELLA CLASSE 
La classe 5^ sezione C del Liceo Artistico Statale di Eboli si compone di 22 alunni (15 femmine e 7 maschi), tutti frequentanti ad 
esclusione di un alunno che non ha mai frequentato. Nel gruppo classe sono presenti due alunni diversamente abile (Legge 
104/92 art. 3 commi 1 e 3), che seguito il PEI con la programmazione diversificata, per cui è stato elaborato in accordo con gli 
insegnanti di sostegno, un percorso didattico-educativo personalizzato con attività idonee agli alunni. Vi è nel gruppo classe una 
sola alunna con DSA , per cui è stato elaborato il PDP dal C.d.C., per quanto riguarda la disciplina non vi sono problematiche per 
cui non si prevedono interventi specifici.  Il gruppo classe è rimasto sostanzialmente lo stesso per tutto ilsecondo biennio e quinto 
anno.  
Gli alunni provengono per gran parte dai comuni limitrofi e viaggiano per frequentare la scuola, solo un terzo è residente nel 
comune di Eboli. 
La classe ha sempre mostrato molto interesse e partecipazione alle attività proposte, infatti hanno acquisito un metodo di lavoro 
idoneo che  ha consentito loro di raggiungere un ottimo livello di competenze e autonomia come hanno dimostrato nel periodo di 
sospensione dalle attività didattiche  in presenza a causa del Coronavirus-19. Infatti nonostante le difficoltà della  Didattica a 
Distanza, per le  discipline pratiche e laboratoriali che prevedono l’uso di attrezzature e  materiali per la realizzazioni degli 
elaborati, sonoriusciti a svolgere la programmazione previstaper il quinto anno, dimostrando conoscenze, capacità e competenze. 
La frequenza, la partecipazione al dialogo educativo e didattico della classe sono stati ottimi, così come l’approfondimento 
personale è stato discreto. Per alcuni  discenti l’applicazione allo studio e la crescita personale sono stati uniformi e proficui tali 
da condurre ad un risultato eccellente. 
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- Capacità di usare tecniche e strumenti per il rilievo e riprodurre graficamente in scala appropriata  durante la fase di restituzione  
manufatti e oggetti con mezzi manuali e digitali; 
- Capacità di saper elaborare con sufficiente autonomia, immagini con Photoshop, creando ambientazioni personali. 
- Capacità di gestire in modo equilibrato e puntuale ritmi, tempi e materiale di lavoro; 
- Capacità di lavorare in sinergia con le discipline progettuali, creando momenti di confronto, verifica e sperimentazione. 
- Capacità di saper stampare oggetti e manufatti 3D con la stampante. 
 

CONTENUTI DISCIPLINARI 
I contenuti disciplinari si riferiscono ad esercitazioni sui temi Progettuali previsti per l’esame di stato. 
-“In presenza”: 

o Progettare collegamenti verticali: Scale di diverse tipologie e forme; 
o Progettare un elemento di arredo in una abitazione; 
o Progettare un mini appartamento di mq.30 con soppalco con un solo fronte luce; 
o Progettare un locale per la somministrazione di Birra artigianale; 
o Progettare all’interno di un padiglione espositivo una mostra per un illustratore, con teche ed espositori; 
o Progettare all’interno di un’area fieristica uno stand o gazebo per ristoro; 

-“In DAD”: a causa della pandemia COVID-19 - dal giorno 09 marzo sono stati ridotti i contenuti 
o Progettare in un ospedale pediatrico aule e una sala giochi per i piccoli degenti, studio di un elemento di arredo; 
o Progettare in un ostello della gioventù, camerate o chalet di varie dimensioni, studio di un elemento di arredo; 
o Progettare in una scuola edificata negli anni ’50 una sala Self-service, studio di un elemento di arredo. 

 
Metodologie e strategie didattiche utilizzate nei percorsi di insegnamento/apprendimento “in presenza” e in DAD 
-“In presenza”:Lezioni frontali ed individuali; spiegazione teorico/pratico alla LIM con slide e immagini esplicative; esercitazioni 
guidate;lavori individuali, lavori di piccoli gruppi per l’elaborazione e realizzazione dei modelli; Controllo individuale in itinere dei 
lavori svolti; Ricerca di immagini da manuali, riviste, cataloghi, web; Riviste e libri di design; Fotocopie preparate dal docente; 
Schemi grafici e oggetti di design; Appunti sui contenuti delle lezioni; Materiali e strumenti per il disegno tecnico; ricerche su siti web 
specifici,  Aula 12, Laboratorio Informatico. 
-“In DAD”:a causa della pandemia COVID-19 - dal giorno 09 marzo  le metodologie e strategie didattiche utilizzate sono state 
rimodulate. I canali di comunicazione usati sono stati: il registro elettronico, Argo per riportare gli argomenti trattati e indicazioni per 
lo svolgimento, la bacheca per le comunicazioniindirizzate agli alunni, famiglie e condivisione con i colleghi del consiglio di classe. 
In bacheca sono stati inseriti anche allegati con percorsi dettagliati ed esplicativi (anche link di approfondimento) delle tematiche 
assegnate con data di inizio e termine per le consegne. Il canale WhatsApp del gruppo classe per le comunicazioni giornaliere e per 
inviare il link delle lezioni Live che si sono svolte sia sulla piattaforma “bSmart lezioni LIVE” che sulla piattaforma Zoom Meeting. 
Inoltre sulla piattaforma bSmart-Classroom sono stati pubblicati e condivisi tutti i materiali didattici elaborati  e usata dagli alunni per 
la restituzione degli elaborati sviluppati. La revisione degli elaborati con le indicazioni e i suggerimenti per la realizzazione dei 
progetti assegnati, si è svolta attraverso il rapporto diretto con ogni singolo alunno. 
 

Testi e materiali 
Libro di testo: Elena Barbaglio, Mario Diegoli, Manuali d’arte, Design, Eletcta scuola 
Riviste e libri di design; Fotocopie preparate dal docente; Schemi grafici e oggetti di design; Appunti sui contenuti delle lezioni; 
Materiali e strumenti per il disegno tecnico; ricerche su siti web specifici,  Aula12 e laboratorio informatico. 
 

Criteri e strumenti di verifica e valutazione “in presenza” in “DAD” 
-“In presenza”:Le prove di verifica sono state di tipo grafico-pratico, su temi di Progettazione. 
Gli elaborati sono stati valutati sia durante tutte le fasi che a realizzazione completa, relativa ad un arredo o elementodi arredo, 
compresa l’impaginazione e la presentazione dell’intero progetto con allegata la relazione dell’iter progettuale seguito. Sono stati 
utilizzati i seguenti indicatori: Studio e interpretazione coerente del tema progettuale proposto, conoscenza e utilizzo dei materiali 
atti al progetto, conoscenza degli strumenti idonei per il rilievo e la restituzione grafica-digitale, padronanza delle tecniche 
laboratoriali, utilizzo delle tecnologie informatiche per la restituzione grafica-digitale in 2D/3D, e rendering,  costruzione del 
modello in scala di studio e verifica di oggetti e manufatti progettati. Inoltre, si è tenuto conto del comportamento individuale, 
partecipazione al dialogo educativo, assiduità alle lezioni, interesse e impegno mostrato alla disciplina, autonomia operativa, 
puntualità  e consegna  del proprio lavoro. 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTEGGIO

IN 10/10 

Iter progettuale 

Studi grafici preliminari 

Analisi, studio e Interpretazione coerente del tema progettuale 

proposto. 

0 - 2 

Attinenza  e originalità ideativa 

 

Ideazione personale e creativa 

Conoscenza dei materiali atti al progetto 

0 - 2 

Rappresentazione grafica  

corretta e conforme 

Raffigurazione grafica del progetto preciso e completo (indicazioni 

conformi, piante, prospetti, sezioni, quotatura, ecc). Impaginazione 

0 - 2 
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 efficace. Il rilievo diretto e la restituzione grafica-digitale 

Conoscenza e padronanza  

delle tecniche laboratoriali  

spazio e ambiente 

Impiego degli strumenti di rappresentazione in bi e tridimensionale. 

L’assonometria e/o prospettiva intuitiva con ambientazione. 

Impaginazione e ambientazione con Photoshop.  

0 – 2 

Verifica del progetto.  

Prototipo o modello di studio. 

Particolari costruttivi 

Costruzione del modello di verifica e/o restituzione grafica in 2 D e 

3D,  rendering dell’oggetto.  

Studio di dettagli costruttivi. 

0 - 2 

FASCE DI VALUTAZIONE 

Gravemente 

insufficiente 

Insufficiente Sufficiente Discreto Buono Ottimo Eccellente 

2 - 4 5 6 7 8 9 10 

 
-“In DAD”: a causa della pandemia COVID-19 - dal giorno 09 marzo i criteri e gli strumenti di valutazione, sono stati 
rimodulati.  
Nella didattica a distanza è stato modificato il paradigma delle valutazioni. Inoltre non tutti gli alunni hanno potuto usufruire dei 
laboratori e attrezzature avanzate presenti nell’istituto per la realizzazione degli elaborati in digitale CAD, 2D, 3D, Rendering e 
per la realizzazione dei prototipi.Fermo restando la griglia sopra riportata con la valutazione sommativa e decimale per gli 
elaborati grafici prodotti, è stato opportuno rimodulare alcuni parametri, in quanto come da circolare ministeriale gli elementi per 
la valutazione dovrà essere formativa, finalizzata 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. Gli indicatori saranno in lettere e non numeri. Si riporta tabella  

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 
 

 
                                                                                                                                                    il docente prof. Perillo Bruno 
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Allegato al Documento del 15 Maggio 

Anno Scolastico 2019/2020 

Relazione Finale e Programma svolto 

                       Disciplina: Scienze motorie e sportive    Classe V^ Sez.  C Liceo Artistico 

Docente: prof. Mastrangelo Alfonso 

 

Profilo della classe 

La classe è composta da 22 alunni di cui 7 maschi e 15 femmine. Gli allievi hanno partecipato alle lezioni in presenza in modo 
adeguato e costruttivo rispondendo alle sollecitazioni di carattere educativo, evidenziando un comportamento corretto. Hanno 
acquisito una buona motricità ,un buon controllo delle proprie azioni motorie e psichiche, un buon sviluppo delle capacità di 
adattamento motorio nell’ambiente e rispetto delle regole e confronto con gli altri. Durante l’attività in presenza il programma è stato 
svolto in modo esaustivo: particolare spazio è stato riservato ai giochi di squadra con il duplice obiettivo di raggiungere un buon 
grado di socialità ed affiatamento tra loro.al fine di far acquisire la consapevolezza dell’importanza di un’attività motoria razionale, 
da proseguire anche oltre la scuola. Durante il periodo della didattica a distanza, considerando il particolare momento e le difficoltà 
di questa situazione imprevista, sono state rivisitate tematiche già trattate durante l’attività in presenza. 

    Obiettivi raggiunti (conoscenze, abilità , competenze) 

1conoscenze degli obiettivi delle scienze motorie e i benefici del movimento.2.conoscere le qualità psico-motorie e come 
migliorarle.3 conoscere la terminologia legata alle caratteristiche delle attività motorie e degli sport trattati.4.conoscere norme di 
comportamento ai fini della prevenzione degli infortuni.5.saper organizzare il riscaldamento muscolare prima di un attività 
motoria.6.saper intervenire in caso di  traumatismi,shock,incidenti sportivi.7.applicare le conoscenze teoriche delle regole di  
base di alcuni sport come la pallavolo, il badminton, il tennis tavolo, il calcio a cinque, il  basket, il gioco degli scacchi e il gioco 
della dama.8saper applicare le proprie conoscenze arbitrali. 

Metodi e strategie 

1lezione frontale.2lezioni interattive.3 attività  di apprendimento.4.problemattizzazione e dibattito critico.5.per l’apprendimento 
motorio mi sono avvalso di una metodologia attiva e non direttiva,per cui il mio compito è stato quello di spiegare,far eseguire 
determinate esercitazioni ed eventualmente correggerle,ponendo l’allievo al centro dell’azione educativa.  

Testi e materiali 

Tutte le attività in presenza sono state svolte all’interno della palestra dell’istituto attrezzata con campetto di pallavolo , canestri 
da basket, spalliere svedesi. Utilizzo di video e sussidi informatici , fotocopie , schede e questionari. Durante il periodo della 
didattica a distanza ci si è avvalsi del portale  argo e della  la piattaforma Bsmart.. 

Criteri e strumenti di valutazione e verifica 

 

La verifica effettuata è stata iniziale , in itinere e finale per definire i risultati conseguiti. 

La valutazione  è stata fatta in considerazione delle suddette verifiche, tenendo in dovuta considerazione anche l’impegno , 
l’interesse, la partecipazione , ed il comportamento. Gli alunni hanno comunque conseguito nel complesso  un livello avanzato di 
preparazione. 
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Contenuti 

PROGRAMMA SVOLTO: 
Esercizi di riscaldamento a corpo libero, esercizi di scioltezza neuro muscolari, esercizi di resistenza,  esercizi di potenziamento, 
esercizi di agilità, abilità e destrezza, esercizi di velocità,  esercizi di equilibrio, esercizi di orientamento, esercizi di opposizione,  
esercizi di reattività,  esercizi propedeutici per tutte le attività  sportive svolte e qui sotto specificate. 
PALLAVOLO 
Esercizi di riscaldamento e di attivazione d tutti i distretti muscoIari e degli organi interni neuro-cardio-respiratori. fondamentali 
di gioco: 
Bacher, palleggi, battuta, schiacciata, ricezione, attacco, difesa, funzione del Libero,  arbitraggio, schemi di gioco e gare sportive. 
PALLACANESTRO  
Esercizi di riscaldamento e di attivazione d tutti i distretti muscoIari e degli organi interni neuro-cardio-respiratori.I 
fondamentali: palleggio, passaggi, terzo tempo, tiro a canestro, arbitraggio, schemi di gioco e gare sportive. 
CALCIO 
Esercizi di riscaldamento e di attivazione d tutti i distretti muscoIari e degli organi interni neuro-cardio-respiratori.I 
fondamentali: palleggio,  passaggi, tecnica, arbitraggio, attacco, difesa, schemi di gioco e gare sportive. 
CALCETTO 
Esercizi di riscaldamento e di attivazione d tutti i distretti muscoIari e degli organi interni neuro-cardio-respiratori.I 
fondamentali: palleggio,  passaggi, tecnica, arbitraggio, attacco, difesa, schemi di gioco e gare sportive. 
BADMINTON 
Esercizi di riscaldamento e di attivazione d tutti i distretti muscoIari e degli organi interni neuro-cardio-respiratori.I 
fondamentali: palleggio, battuta, schiacciata, arbitraggio, schemi di gioco e gare 
 
TEORIA: 
Cenni d Anatomia umana, Igiene, ed elementi  Primo Soccorso. 
 
                                            Il Docente 
                                                                                                                                        Alfonso Mastrangelo 
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                                                       RELAZIONE FINALE e PROGRAMMA SVOLTO 
 

                                                                    ANNO SCOLASTICO 2019/2020 
 

                                               CLASSE   V     SEZ. C     CORSO   Liceo Artistico 
 

                                                                    DOCENTE:    MARIANO VITALE 
 

                                                                         DISCIPLINA:  RELIGIONE 
 
 
 
A - Osservazione sui progressi della classe in termini di interesse, partecipazione al dialogo educativo e apprendimento complessivo. 
 
La classe ha mostrato: 
 
X  1 ampio interesse e assidua partecipazione al dialogo educativo con un continuo e lodevole  progresso  
             nell’apprendimento.                                                                    
 
  2  livelli alterni di interesse e di partecipazione al dialogo educativo, con apprendimenti complessivi 
           mediamente soddisfacenti.                                                         
 
  3     livelli alterni di interesse e di  partecipazione al dialogo educativo, con apprendimenti complessivi 
              poco soddisfacenti.                                                                    
 
  4    livelli scarsi di interesse e di partecipazione al dialogo educativo,  con apprendimenti complessivi 
             poco soddisfacenti.                                                                    
 
 
B - Obiettivi formativi specifici.  A conclusione dell’A.S. la classe:  
 
1  Ha conseguito nel complesso una solida formazione di base: 
 
Si X   in parte         no      
 
2 Ha acquisito buone capacità espressive e logico-interpretative:  
 
Si X    in parte          no      
 
 
3  Ha acquisito uno studio autonomo e consapevole:  
 
Si X     in parte         no      
 
 

C - I metodi e gli strumenti adoperati per favorire l’apprendimento sono stati i seguenti: 
 
X    1  lezione frontale orale         X 2  lezione interattiva        3  esercitazioni  
 
  4  lavori di gruppo      5  simulazioni       X  6  ricerche individuali e/o di gruppo  
 
 X  7  problem solving     8  lezione frontale e/o interattiva con l’uso di lucidi e/o del  
                                                    laboratorio di informatica    
 X 9 altro  (DIDATTICA A DISTANZA) 
 
 
D- Gli strumenti per la verifica formativa e sommativa utilizzati sono stati i seguenti:  
 
 X  1  interrogazioni orali           test, temi, questionari, esercizi, problemi, saggi brevi  
 
  3  test individuali di laboratorio    
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E - Le verifiche sommative somministrate mediamente in ciascun periodo sono state: 
 
  1   maggiore di tre          2   tre       X     3   due       4   uno   
 
 
F - Per le attività di recupero in orario curricolare si è fatto ricorso prevalentemente: 
 
 1  a lezioni frontali e/o interattive e/o esercitazioni o altri metodi didattici a favore di tutta la classe sulle 
          parti del programma da recuperare                                             
 
 2 a lezioni frontali e/o interattive e/o esercitazioni o altri metodi didattici a favore di parte della classe 
         sul programma da recuperare, con gli altri studenti impegnati in diverse attività (es. approfondimento)                                                                              
 
    3   a momenti di tutoraggio da parte degli studenti più preparati                             
 
  4   a collaborazioni con docenti di altre classi per lezioni comuni su argomenti specifici 
                                                               
X 5 altro (precisare NON SE NE E' PRESENTATA LA NECESSITA'_) 
 
 
 
 
G - Le attività di recupero, consolidamento  ed approfondimento in orario curricolare sono 
     state nel complesso: 
1 -    utili      poco utili  per colmare le lacune su conoscenze e competenze. 
 
2 -    utili      poco utili   per migliorare le tecniche di studio. 
  
3 -  utili        poco utili per sperimentare metodi e strumenti didattici alternativi  
 
4 -   altro (precisare_________________________________________________ ) 
        
 
 
H -I contenuti disciplinari previsti nel piano di lavoro sono stati: 
 
X  1 -  svolti completamente        2 -  non svolti completamente 
 
 
 
I -  Se i contenuti disciplinari non sono stati svolti completamente, ciò è stato dovuto: 
 
  1 -  al programma troppo vasto      2 - alla classe che mancava dei prerequisiti  
                                                                       necessari                                          
  3 - alle numerose ore di lezione sono andate perdute                                            
 
  4 - alla classe che ha  rallentato i tempi di apprendimento                                   
 
  5 - alle difficoltà di relazione con la classe                                                             
 
  6 - ad altro    (precisare________________________________________________________) 
 
 
 
L - Gli approfondimenti previsti per gli alunni più motivati: (solo se realizzati) 
 
X  1 - hanno consentito un buon approfondimento individuale della materia           
 
  2 - altro (precisare_________________________________________________________) 
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M - Durante l’A.S. sono stati esplicitati agli studenti: 
 
   1 - gli obiettivi minimi         X  2 -  gli obiettivi intermedi            
 
    3 - i criteri di valutazione              
                                                            
N - I fattori che hanno concorso alla valutazione periodica e finale degli studenti sono stati 
      i seguenti:  
 
 X   1  Continuità ed impegno nella partecipazione, nello studio e nel lavoro scolastico  
 
    2   Livello delle conoscenze raggiunte rispetto alle condizioni di partenza                  
 
X    3  Progressivo miglioramento del comportamento in classe e del livello di  integrazione con i compagni 
  
    4 Assiduità alle lezioni (in senso quantitativo)                                                             
 
 X 5  Attiva partecipazione al lavoro scolastico, apporto personale alla vita e alla crescita della classe 
               (in senso qualitativo).                                                                                   
 
 X   6  Rapporto leale e corretto nei confronti della scuola, dei compagni e degli insegnanti   
                                                                                                                                         
  7  Altro (precisare __________________________________________________________) 
 
 
 
O - Le interazioni con le altre discipline sono state:  
 
X  1  -  proficue e si sono svolte secondo la programmazione del consiglio di classe       
 
  2 - proficue ma è stato necessario riprogrammare alcune attività didattiche                  
 
  3 - sostanzialmente utili                                                                                                  
 
  4  non sono state attuate, seppure previste nella programmazione del consiglio di classe     
                                                                                                              
    5 non sono state attuate in quanto non previste                                                               
 
 
P - I rapporti con le famiglie hanno riguardato:  
                  
  1- Tutta la classe     X 2- Buona parte della classe        3 - Pochi allievi          
 
e sono stati, nei casi considerati:     1- Assidui        2 - Sporadici   
     
 Q - I sussidi didattici e le attrezzature scolastiche utilizzati, ai fini dell’apprendimento,  

       sono   stati: 
 

 X 1-  Fondamentali         2 -  Utili       3 -  Inadeguati      4 - Altro (precisare)  
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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 di Edipo" e il "Complesso di Elettra". L'amore materno. 

• La relazione interpersonale carica d'affetto, amicizia e amore: la "philìa". 

• La "Familiaris Consortio" di Giovanni Paolo II 

• L'attrattiva sensibile, l'attrattiva intellettuale e l'attrattiva profonda. La formazione della capacità di amare e 

lo sviluppo delle tre fasi. 

• Identità personale e capacità di amare: "L'Arte di Amare", di E. Fromm.  

• La Chiesa e il mondo moderno. 

• La situazione sociale e le nuove ideologie, a partire dalla metà del Settecento. La rivoluzione industriale e il 

degrado sociale che ne conseguirà; il proletariato; il sovraffollamento urbano, le disastrose condizioni 

igieniche e le spaventose condizioni di lavoro. Nuovo un terreno di sfida e impegno per la Chiesa. I "santi 

sociali" e la loro grande intuizione. 

• L'enciclica "Rerum novarum", di Leone XIII. Cose davvero "nuove". 

• Le vicende del papato tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento s'intrecciano, necessariamente, con 

quelle dell'Italia. La questione vaticana: la situazione del papato all'Unità d'Italia; la Breccia di Porta Pia; il 

"Non Expedit"; le "Guarentigie"; Il Concordato del 1929. Lo Stato Città del Vaticano oggi. 

• 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 Docente     

                                                                                                                                                                               Prof. Mariano Vitale                                             
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ALLEGATI  
Allegato 1 

Traccia Disciplina di indirizzo ( I fase del colloquio)  

.  
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LICEO ARTISTICO “C. Levi” 

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

Classe V Sezione Ca.s. 2019/2020 

Indirizzo: LIB9 - DESIGN 
CURVATURA ARTE DELL'ARREDAMENTO E DEL LEGNO 

Tema di: DISCIPLINE PROGETTUALI E LABORATORIO DESIGN (ARREDAMENTO E 
LEGNO) 

 
Tema: Progettare un negozio adibito alla vendita di un prodotto a scelta del candidato. 
 
In un edificio che si affaccia sulla piazza di un importante città, è rimasta libera un’unità a destinazione 
commerciale, l’area del negozio ha una forma rettangolare di circa 80,00 mq. si dovrà allestire ed arredare 
in modo originale.  
L’insieme dovrà creare un’atmosfera accogliente e caratteristica. 
La/il candidata/o sulla base delle metodologie progettuali e laboratoriali proprie dell’indirizzo di 
studi frequentato e delle esperienze effettuate, immagini una soluzione complessiva, ipotizzi vari 
elementi di arredo, concentri poi la sua attenzione su un importante elemento di arredo che 
caratterizzi l’ambiente proponendo tutte le fasi per la sua realizzazione prestando attenzione alle 
scelte dei materiali e cromatiche più idonee.  
 
Indicazioni per il progetto: nell’attività commerciale bisognerà considerare un ripostiglio, un piccolo 
bagno e una cabina prova se destinato all’abbigliamento o intimo. Inoltre sarebbe opportuno avere un 
tema a cui ispirarsi per esempio  un artista, un designer, un architetto, una corrente artistica, uno stile.  
Bisognerà tener presente che la zona vendita e la vetrina rappresentano la prima forma di comunicazione 
del negozio con il cliente, trasmettono una specifica idea del prodotto e provocano determinate sensazioni 
a livello emotivo. 
E’ necessario quindi, dopo aver ipotizzato il tipo di prodotto e un target di riferimento, scegliere con 
attenzione colori, dimensioni, posizioni e forme degli arredi, punti focali nell’ottica della creazione di un 
specifico stile che consideriamo adatto ad una certa clientela o alla valorizzazione di quanto esposto. 
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Esempio: in un negozio di giocattoli, l’ambiente sarà accogliente, ovattato, colorato e giocoso, mentre una 
gioielleria sarà minimalista e raffinata.. Se prevediamo una clientela giovane e dinamica creeremo un 
ambiente originale, moderno e informale, mentre per adulti progetteremo uno spazio dalle linee semplici, 
armoniose ed eleganti. 
Ricordiamo anche che è bene evitare un arredamento troppo eccentrico e vistoso, è il prodotto esposto 
che deve essere valorizzato e non solo il nostro lavoro come progettista; Nulla toglie che inserire un 
elemento di arredo particolare che caratterizzi il locale potrebbe essere un motivo di attrazione e stile al 
locale. 
Sarebbe opportuno studiare l’illuminazione, sempre in funzione della “messa in luce” della merce.   
Elaborati richiesti: 

• Schizzi preliminari e bozzetti; 
• Restituzione tecnico-grafica con annotazioni e campionature finalizzate al progetto; 
• Progetto esecutivo con tavole di ambientazione; 
• Realizzazione di un modello o del prototipo di un elemento di arredo significativo; 
• Scheda tecnica dell’intero iter progettuale. 

Tutti gli elaborati potranno essere realizzati con gli strumenti disponibili, già sperimentati nel 
percorso didattico dello studente. 
Termine ultimo per la restituzione degli elaborati 13/06/2020 su piattaforma bSmart. 
I docenti delle materie di indirizzo: Prof. Bruno Perillo e Vito Ciao 
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ANALISI ED INTERPRETAZIONE DEL TESTO 

 

Allegato 2 
 

•Alessandro Manzoni  

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

•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) 

•Gustave Flaubert    

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

 

•Emile Zola 

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

•Giovanni Verga 

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

•Giovanni Pascoli 

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

•Gabriele D’Annunzio 

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

•Italo Svevo 

Da “La coscienza di Zeno” :  

“ Morte del  padre”  Cap., 4 ( Libro *** pag. 30-31) 

“La psicoanalisi” ( Libro * pag. 495 )oppure (libro*** pag.434) 

 

•Luigi Pirandello 

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

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

“Il Lanternino” cap. XIII  ( Libro **** pag.222) 

Da “L’umorismo”: parte II cap.6 : L’arte umoristica “scompone”, “non riconosce eroi”   e sa cogliere “la vita nuda” ( 

Libro * pag. 524-527 ) 

•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 ) 
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Da “Sentimento del tempo”:  

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

Da “il dolore”: 

“ Non gridate più”  

•Eugenio Montale 

Da “Ossi di seppia”  

“Meriggiare pallido e assorto”  ( Libro * pag. 766)  

“Portami il girasole ch’ io lo trapianti”  

 

 

 

•Pierpaolo Pasolini 

Da “Le ceneri di Gramsci” : “Le ceneri di Gramsci”  

 

 

•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 3 

 

«NODI CONCETTUALI»  
 

 

1. La bellezza 

2. La crisi dell’uomo e delle sue certezze 

3. La precarietà della condizione umana 

4. Diffusione epidemica ieri e oggi  

5. Il riscaldamento globale 

6. Epistemologie a confronto 

7. La matematica delle epidemie 

8. Il lavoro e l’energia 

9. La freccia del tempo 

10. Il riscaldamento globale 

11. Problemi di realtà: metodi classici di rilevamento 

12. La matematica delle epidemie 

13. Il Tempo nella filosofia 

14. L’alienazione 

15. Esistenza ed essenza in filosofia 

16. Aut Aut e disperazione in filosofia 

17. Le masse e la storia 

18. Operai e capitalisti 

19. Destra e sinistra 

20. La folla, le masse, l’indistinzione 
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Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio 

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

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

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato. 3-5 

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato. 6-7 
IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi. 8-9 
V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi. 10 

Capacità di utilizzare le 
conoscenze acquisite e di 
collegarle tra loro 

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

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

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le discipline 6-7 
IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare articolata 8-9 
V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita 10 

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

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

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

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 6-7 
IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti 8-9 
V È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali , rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 10 

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

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

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

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

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

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

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 totale della prova 
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