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(l’esame ai tempi del coranavirus…) 

 

 

 

 

 

 

Vi auguro risate a crepapelle 

e tanti sogni da realizzare 

scampagnate in allegria 

corse pazze nel vento 

e tanta luce e tanto sole 

il sereno che comunque torna sempre dopo ogni tempesta 

che ogni giorno vi restituisca comunque un senso 

che il più grigio dei cieli della vita alla fine si colori 

vi auguro di essere felici 

vi ordino di farlo ad ogni costo 

e poi di non dimenticare il ‘carpe diem’ 

 

[Sperat infestis, metuit secundis/ 

alteram sortem bene praeparatum/ 

pectus. (Orazio, Ode II, 10,vv. 13-15)] 
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PARTE PRIMA 

INFORMAZIONI GENERALI 

 

 

PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO 

 

 

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

dal punto di vista geografico, di un vasto bacino di utenza che fa capo ai paesi limitrofi: la cittadina, infatti, conferma in 

tempi moderni la posizione centrale di cultura e di economia che aveva nel passato. L'utenza del nostro Istituto abbraccia 

un’area territoriale vasta che va dalla piana del Sele ai Monti Alburni. 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. L’Istituto di 

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

“C. Levi”. Entrambe le scuole hanno sempre rappresentato per il territorio un prestigioso punto di riferimento culturale. 

Nel Liceo Classico "E.Perito" di Eboli si sono formate intere generazioni di giovani che hanno poi saputo interpretare con 

successo il personale percorso umano e professionale. In esso convivono mirabilmente la forza dell’insegnamento 

classico e la modernità degli strumenti didattici. Il liceo artistico "C. Levi "è sempre intervenuto in maniera sostanziale 

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

adolescenti strumenti di formazione della coscienza estetica, con l’obiettivo fondamentale di integrare in maniera 

equilibrata le potenzialità espressive con l’esigenza della crescita culturale. Nel 2015/2016 nasce il Liceo Musicale, 

dedicato al musicista Pino Daniele e ubicato presso la sede del Liceo classico dotato di un Auditorium e di spazi ben 

adeguati ad accogliere un indirizzo di studi come il liceo musicale che presenta una strutturazione curricolare molto 

particolare. I tre Indirizzi costituiscono la vera sublimazione dell'arte in tutte le sue sfaccettature. Nell'a.s. 2017/2018 

viene attivato il Liceo classico europeo che consente al liceo classico di aprirsi ad un contesto internazionale e di ampio 

respiro, con il potenziamento delle lingue. 
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LA FORMAZIONE LICEALE 

 

 

Il profilo culturale, educativo e professionale dei Licei  

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

 

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

 

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

 la pratica dei metodi di indagine propri dei diversi ambiti disciplinari 

 l’esercizio di lettura, analisi, traduzione di testi letterari, filosofici, storici, scientifici, saggistici e di 

interpretazione di opere d’arte 

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

 la pratica dell’argomentazione e del confronto 

 la cura di una modalità espositiva scritta ed orale corretta, pertinente, efficace e personale 

 l’uso degli strumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca 

 

 

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. 

 

 

 

Il profilo culturale, educativo e professionale in uscita degli studenti 

 

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

situazione;  

 padroneggiare le strutture linguistiche necessarie per la comprensione dei testi greci e latini e gli strumenti 

necessari alla loro analisi stilistica e retorica; 

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

 identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi punti di vista e individuando 

possibili soluzioni; 

 riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica, filosofica, religiosa, italiana 

ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e culture; 

 agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali ed 

economiche, con riferimento particolare all’Europa oltre che all’Italia, e secondo i diritti e i doveri dell’essere 

cittadini; 

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

gruppi di lavoro; 

 utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di studio e di approfondimento, 

per fare ricerca e per comunicare; 
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 padroneggiare il linguaggio specifico e le rispettive procedure della matematica, delle scienze fisiche e delle 

scienze naturali 

 

 

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

 

 aver raggiunto una conoscenza approfondita delle linee di sviluppo della nostra civiltà nei suoi diversi aspetti 

(linguistico, letterario, artistico, storico, istituzionale, filosofico, scientifico), anche attraverso lo studio diretto 

di opere, documenti ed autori significativi, ed essere in grado di riconoscere il valore della tradizione come 

possibilità di comprensione critica del presente;  

 

 avere acquisito la conoscenza delle lingue classiche necessaria per la comprensione dei testi greci e latini, 

attraverso lo studio organico delle loro strutture linguistiche (morfosintattiche, lessicali, semantiche) e degli 

strumenti necessari alla loro analisi stilistica e retorica, anche al fine di raggiungere una più piena padronanza 

della lingua italiana in relazione al suo sviluppo storico; 

 

 aver maturato, tanto nella pratica della traduzione quanto nello studio della filosofia e delle discipline 

scientifiche, una buona capacità di argomentare, di interpretare testi complessi e di risolvere diverse tipologie 

di problemi anche distanti dalle discipline specificamente studiate 

 

 saper riflettere criticamente sulle forme del sapere e sulle reciproche relazioni e saper collocare il pensiero 

scientifico anche all’interno di una dimensione umanistica. 
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Il CURRICOLO 

 

“Il percorso del liceo Classico è indirizzato allo studio della civiltà classica e della cultura umanistica. Favorisce una 
formazione letteraria, storica e filosofica idonea a comprenderne il ruolo nello sviluppo della civiltà e della tradizione 
occidentali e nel mondo contemporaneo sotto un profilo simbolico, antropologico e di confronto di valori. Favorisce 
l’acquisizione dei metodi propri degli studi classici e umanistici, all’interno di un quadro culturale che, riservando 
attenzione anche alle scienze matematiche, fisiche e naturali, consente di cogliere le intersezioni fra i saperi e di 
elaborare una visione critica della realtà. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a 
maturare le competenze a ciò necessarie (art. 5, comma 1 del regolamento recante “Revisione dell’assetto 
ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei”…) 
 
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento comuni, dovranno: 

 aver raggiunto una conoscenza approfondita delle linee di sviluppo della nostra civiltà nei suoi diversi 

aspetti (linguistico, letterario, artistico, storico, istituzionale, filosofico, scientifico), anche attraverso 

lo studio diretto di opere, documenti ed autori significativi, ed essere in grado di riconoscere il valore 

della tradizione come possibilità di comprensione critica del presente;  

 avere acquisito la conoscenza delle lingue classiche necessaria per la comprensione dei testi greci e 

latini, attraverso lo studio organico delle loro strutture linguistiche (morfosintattiche, lessicali, 

semantiche) e degli strumenti necessari alla loro analisi stilistica e retorica, anche al fine di 

raggiungere una più piena padronanza della lingua italiana in relazione al suo sviluppo storico; 

 aver maturato, tanto nella pratica della traduzione quanto nello studio della filosofia e delle discipline 

scientifiche, una buona capacità di argomentare, di interpretare testi complessi e di risolvere diverse 

tipologie di problemi anche distanti dalle discipline specificamente studiate 

 saper riflettere criticamente sulle forme del sapere e sulle reciproche relazioni e saper collocare il 

pensiero scientifico anche all’interno di una dimensione umanistica. 

L’indirizzo di studio seguito dalla classe V C è quello di ordinamento, il cui piano di studio è quello di seguito riportato, 

secondo il D.P.R.89/2010 

 

Materie 1°biennio 2°biennio                          

I         II        III        VI        V       

Tipo Prove 

Religione 1      1        1             1          1       5 0. 

Italiano 4      4        4             4         4      20 S.O. 

Latino 5      5        4             4         4      22 S.O. 

Greco 4      4        3             3         3      17 S.O. 

Storia e Geografia 3      3                                           6 O. 

Lingua straniera 3      3        3             3         3      15 S.O. 

Storia                   3             3         3       9 O. 

Filosofia                   3             3         3       9 O. 

Matematica e Informatica 3      3        2             2         2       12 S.O. 

Fisica                   2             2         2        6 O. 

Scienze 2      2        2             2         2       10 O. 

St. dell’Arte                   2             2         2       6 O. 

Scienze motorie e sportive 2      2        2             2         2       10 P. 

Totali 27    27      31           31      31  

 
 
Correlate al raggiungimento delle competenze in termini di risultati di apprendimento sono le Competenze chiave per 

l’apprendimento permanente (Raccomandazione del Consiglio dell’Unione Europea del 22 maggio 2018) il cui 

raggiungimento è obiettivo trasversale di tutto il percorso formativo, sia curricolare che in relazioni ai diversi momenti e 

alle diverse dimensioni extracurricolari, specie per quanto attiene ad alcune di esse (competenza personale, sociale e 

capacità ad imparare, competenza in materia di cittadinanza anche digitale, competenza in materia di consapevolezza ed 

espressione culturali). Per una più articolata puntualizzazione degli obiettivi educativi e formativi si rinvia al PTOF. 
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IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

 

 

 

Materie Ore 

settimanali 

Docenti 

Italiano 4 Anna Ferrara 

Latino 4 Maria Rosaria Conforti 

Greco 3 Rosa Caponigro 

Storia 3 Mariarosaria Sgroia 

Filosofia 3 Mariarosaria Sgroia 

Inglese 3 Maria La Porta 

Matematica 2 Vincenzo Glielmi 

Fisica 3 Vincenzo Glielmi 

Scienze 2 Antonella Cici 

Arte 2 Gerardo Pisaturo 

Educazione Fisica 2 Alfonso Mastrangelo 

Religione 1 Mariano Vitale 

Coordinatore  Maria Rosaria Conforti 

Dirigente scolastico  Giovanni Giordano 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
9 

 

 

ELENCO DEGLI ALUNNI 

Candidati interni 

 
 Candidato Luogo di Nascita Data di Nascita 

1 Barrella Francesca __ __ 

2 Barrella Martina __ __ 

3 Campanozzi Chiara __ __ 

4 Carabotta Romano Maria Francesco __ __ 

5 Carrozza Erika __ __ 

6 Covino Francesco __ __ 

7 Cubicciotti Denise __ __ 

8 Cupo Desiree __ __ 

9 De Sio Marialucia __ __ 

10 Di Matteo Alessia __ __ 

11 Falcone Regiane __ __ 

12 Lanzetta Bernardet __ __ 

13 Lanzetta Giuseppina __ __ 

14 Mandia Mena __ __ 

15 Manferdi Maria __ __ 

16 Mastrangelo Riccardo Pio __ __ 

17 Matera Maria Luisa __ __ 

18 Naimoli Maria Sole __ __ 

19 Norma Angela __ __ 

20 Perugini Yurij Andrea __ __ 

21 Prudenzano Martina __ __ 

22 Sacco Claudia __ __ 

23 Saponara Marianna __ __ 

24  Scialla Carola __ __ 
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TURN OVER STUDENTI E DOCENTI 

CLASSE NUMERO TRASFERITI/ 

NUOVI INGRESSI 

SOSPESI PROMOSSI 

(Scrutinio finale) 

NON PROMOSSI 

Prima 22 - 1 22 - 

Seconda 22 - 3 22 - 

Terza 25 3 

(nuovi ingressi) 

9 25 - 

Quarta 24 1  

(trasferito) 

2 24 - 

Quinta 24  AMMESSI 

24 

NON AMMESSI 

- 

 

 

 

 

CLASSE DOCENTI 

Prima Italiano (Fortunata Troisi); Geostoria (Francesca Troisi); Greco (M.R. Conforti); Latino (M. Malandrino); 

Inglese (M. La Porta); Matematica (C. Raimo); Scienze (M. C. Angelicchio); Scienze Motorie (B. Rizzo); 

Religione (M. Vitale) 

Seconda Italiano/Greco (M.R. Conforti); Geostoria (Fortunata Troisi); Latino (R. Scannapieco); Inglese (M. La 

Porta); Matematica (R. Fortunato); Scienze (M. C. Angelicchio); Scienze Motorie (A. Cardiello); Religione 

(M. Vitale) 

Terza Italiano (A. Passannanti); Latino/Greco  (M. R. Conforti); Inglese (M. La Porta); Matematica (R. 

Fortunato); Fisica (V. Glielmi); Storia/Filosofia (M.R. Sgroia); Scienze (M. C. Angelicchio); Arte (G. Pecci); 

Scienze Motorie (A. Cardiello); Religione (M. Vitale) 

Quarta Italiano (A. Ferrara); Latino (M. R. Conforti); Greco (R. Caponigro); Inglese (M. La Porta); Matematica (B. 

Superchi); Fisica (V. Glielmi); Storia/Filosofia (M.R. Sgroia); Scienze (M. C. Angelicchio); Arte (G. 

Pisaturo); Scienze Motorie (B. Rizzo); Religione (M. Vitale) 

Quinta Italiano (A. Ferrara); Latino (M.R. Conforti); Greco (Rosa Caponigro); Inglese (M. La Porta); 

Matematica/Fisica (V. Glielmi); Storia/Filosofia (M. R. Sgroia); Scienze (A. Cici); Arte (G. Pisaturo); 

Scienze Motorie (A. Mastrangelo); Religione (M. Vitale) 
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CREDITO SCOLASTICO 

 

 

Nell’anno scolastico 2018/2019 si è provveduto all’adeguamento del credito maturato ai sensi dell’art. 15 del d. lgs. 

62/2017 del D. lgs. 62/2017 (Allegato A); nel corrente anno scolastico si provvede all’adeguamento dei crediti del III e 

del IV anno ai sensi dell’art. 10 dell’O.M. n. 10 del 16 maggio 2020 (Allegato A) per cui ne risulta il seguente quadro 

generale:  

  

 
 Candidato Credito 

III 

anno 

Conversione 

ai sensi 

dell’O.M n. 

10 del 

16/05/2020 

Credito 

IV 

anno 

Conversione 

ai sensi 

dell’O.M n. 

10 del 

16/05/2020 

Totale 

credito 

Totale credito 

convertito ai 

sensi 

dell’O.M n. 

10 del 

16/05/2020 

1 Barrella Francesca 10 15 10 15 20 30 

2 Barrella Martina 10 15 10 15 20 30 

3 Campanozzi Chiara 10 15 10 15 20 30 

4 Carabotta Romano Maria F. 11 17 12 18 23 35 

5 Carrozza Erika 10 15 12 18 22 33 

6 Covino Francesco 9 14 9 14 18 28 

7 Cubicciotti Denise 9 14 9 14 18 28 

8 Cupo Desiree 10 15 12 18 22 33 

9 De Sio Marialucia 9 14 10 15 19 29 

10 Di Matteo Alessia 9 14 11 17 20 31 

11 Falcone Regiane 10 15 11 17 21 32 

12 Lanzetta Bernardet 11 17 10 15 21 32 

13 Lanzetta Giuseppina 9 14 9 14 18 28 

14 Mandia Mena 11 17 12 18 23 35 

15 Manferdi Maria 10 15 12 18 22 33 

16 Mastrangelo Riccardo Pio 9 14 9 14 19 28 

17 Matera Maria Luisa 11 17 13 20 24 37 

18 Naimoli Maria Sole 11 17 12 18 23 35 

19 Norma Angela 11 17 13 20 24 37 

20 Perugini Yurij Andrea 9 14 10 15 19 29 

21 Prudenzano Martina 9 14 9 14 18 28 

22 Sacco Claudia 11 17 13 20 24 37 

23 Saponara Marianna 9 14 10 15 19 29 

24  Scialla Carola 10 15 12 18 22 33 

 
 
In sede di scrutinio finale si procederà all’attribuzione del credito del V anno sempre ai sensi dell’art. 10 dell’O.M. n. 10 

del 16 maggio 2020 (Allegato A) secondo la tabella allegata 

 

 

 

Media dei voti Fasce di credito 

classe quinta 

M < 5 9-10 

5 ≤ M < 6 11-12 

M = 6 13-14 

6 < M ≤ 7 15-16 

7 < M ≤ 8 17-18 

8 < M ≤ 9 19-20 

9 < M ≤ 10 21-22 
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PARTE SECONDA 

IL GRUPPO CLASSE 
 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

 

La classe è costituita da 24 alunni, 20 alunne e 4 alunni, 7 dei quali residenti ad […], 2 a […], 1 a [..], 5 a […], 4 a […], 3 a 

[…], 1 a […], 1 a […], provenienti per lo più da un ambiente socio-culturale […]. Quasi tutti coetanei hanno frequentato il 

secondo biennio e il quinto anno senza cambiamenti tali da modificarne troppo significativamente la fisionomia, sebbene 

non ci sia stata sempre continuità di cattedra per diversi insegnamenti (vd. Turn over docenti). 

Sul piano delle relazioni interpersonali gli alunni si rapportano tra loro e con gli insegnanti in modo corretto e aperto, 

assumendo e riconoscendo i rispettivi ruoli, chiarendo e discutendo, quando e se è il caso, le posizioni divergenti, 

mostrando per lo più una partecipazione attiva e costruttiva nei diversi momenti della vita scolastica.  

Per quanto riguarda lo svolgimento del lavoro didattico, la classe si è mostrata sostanzialmente interessata a tutti gli 

ambiti disciplinari del loro corso di studi e abbastanza pronta a recepire gli stimoli proposti per una adeguata crescita 

formativa, pur nella diversità dei ritmi di apprendimento/rendimento. A partire dal mese di marzo, per la brusca 

interruzione dovuta all’epidemia Covid-19, sono state attivate attività di Didattica a Distanza a cui la classe ha da subito 

prontamente risposto e proprio in considerazione di ciò tanto più meritevole si registra il possesso di conoscenze e abilità 

che si presentano in ogni caso mediamente adeguate, come pure una pratica di competenze, mediamente più che 

accettabile. L’attivazione di modalità di Didattica a distanza ha comportato una rimodulazione delle programmazioni che 

si riporta in allegato. Nel corso degli anni, il ritmo di apprendimento di taluno si è rivelato più lento e meno organizzato 

e/o si è dovuto procedere al recupero di debiti formativi. Con una certa diversificazione del profitto, la classe si presenta, 

nei risultati finali di apprendimento, come divaricata in due gruppi, dei quali uno mostra solidità e buoni risultati, specie 

nell’area linguistico-comunicativa e storico-umanistica, l’altro gruppo invece presenta risultati complessivamente più 

modesti.  

In riferimento al Profilo culturale, educativo e professionale dei Licei, sono stati raggiunti risultati mediamente discreti 

e/o buoni nelle diverse aree (metodologica, logico-argomentativa, linguistica e comunicativa, storico-umanistica,  

scientifica, matematica e tecnologica), per cui mostrano, in misura minore o maggiore, quell’atteggiamento razionale, 

progettuale e critico, più differenziato sul versante della creatività, con cui porsi di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai 

problemi, specie della propria contemporaneità, avendo al contempo acquisito conoscenze, abilità e competenze 

adeguate e particolarmente finalizzate al proseguimento degli studi superiori. 

I risultati di apprendimento possono pertanto essere mediamente esplicitati in tal modo: 

Area metodologica: 

 Discreta/Buona (in qualche caso Ottima) acquisizione di un metodo di studio autonomo e abbastanza flessibile 

che comunque consente loro di condurre ricerche e approfondimenti personali e continuare in modo efficace i 

successivi studi superiori 

 Discreta/Buona (in qualche caso Ottima) consapevolezza della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti 

disciplinari e buona capacità di valutazione dei criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti 

 Discreta/Buona (in qualche caso Ottima) capacità di compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i 

contenuti delle singole discipline 

  

Area logico-argomentativa: 

 Discreta/Buona (in qualche caso Ottima) capacità di sostenere una tesi e di ascoltare e valutare criticamente le 

argomentazioni 

 Buona/Ottima acquisizione dell’abitudine a ragionare con rigore logico e ad identificare i problemi individuando 

anche possibili soluzioni 

 Buona/Ottima capacità nel leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme di comunicazione. 
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Area linguistica e comunicativa: 

 Discreta/Buona competenza nell’uso della lingua italiana nei suoi diversi risvolti: 1) uso della scrittura nei suoi 

aspetti (ortografico, morfologico, lessicale sia letterario che specialistico); 2) lettura e comprensione di testi 

anche di una certa complessità con capacità di cogliere le implicazioni e le sfumature di significato proprie di 

ciascuno di essi, in rapporto con la tipologia e il relativo contesto storico e culturale; 3) esposizione orale 

adeguata ai diversi contesti 

 Discreta/Buona capacità di riconoscimento dei molteplici rapporti e raffronti tra lingua italiana e altre lingue 

moderne e antiche 

 Ottima capacità di utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, fare ricerca e 

comunicare. 

 Acquisizione in lingua Inglese di strutture, modalità e competenze comunicative corrispondenti a diversi livelli 

del Quadro Comune Europeo di Riferimento. 

Più specificatamente possiedono certificazione: 

- B1 Inglese: Barrella Francesca; Campanozzi Chiara; Lanzetta Bernadet 

- B2 Inglese: Carabotta Romano M. F.; Carrozza Erika; Cupo Desidree; Mandia Mena; Manfredi Maria; Matera 

Maria Luisa; Norma Angela; Scialla Carola 

 

Altri attestati sono stati conseguiti durante vacanze-studio o durante i PCTO e specificatamente: 

 Barrella Francesca B1 al Griffith College (Dublino) il 27/07/2019 

 Barrella Martina A2 al Griffith College (Dublino) il 27/07/2019 

 Carrozza Erika B1-B2 alla Pace University (New York) il 22/07/2019 

 Cupo Desiree C1 alla MLI International School (Dublino) il 04/03/2020  

 De Sio Marialucia B2 al Pitzer College (Los Angeles) il 01/08/2019 

 Mandia Mena B2 al Pitzer College (Los Angeles) il 01/08/2019 

 Naimoli Maria Sole B2 al Pitzer College (Los Angeles) il 01/08/2019 

 Sacco Claudia C1 al Pitzer College (Los Angeles) il 1/08/2019 

 

Area storico-umanistica: 

 Discreta/Buona conoscenza dei presupposti culturali e della natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali 

ed economiche e comprensione dei diritti e dei doveri che caratterizzano l’essere cittadini 

 Discreta/Buona conoscenza, in riferimento agli avvenimenti, dei contesti geografici e dei personaggi più 

importanti della storia d’Italia inserita nel contesto europeo e internazionale dall’antichità ai giorni nostri 

 Discreta/Buona conoscenza degli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria, artistica, 

filosofica, religiosa italiana ed europea acquisita attraverso lo studio delle opere, degli autori e delle correnti di 

pensiero più significativi e acquisizione degli strumenti necessari per confrontarli con altre tradizioni e culture 

 Buona consapevolezza 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 

 Sufficiente collocazione del pensiero scientifico, della storia delle sue scoperte e dello sviluppo delle invenzioni 

tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle idee 

 Buona capacità di fruizione delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi (spettacolo, musica, arti 

visive) 

 Discreta/Buona conoscenza degli elementi essenziali e distintivi della cultura e della civiltà dei paesi di cui si è 

studiata la lingua 

 

Area scientifica, matematica e tecnologica: 

 Sufficiente/Discreta/Buona comprensione del linguaggio formale specifico della matematica e competenza 

nell’utilizzazione di procedure tipiche del pensiero matematico 

 Sufficiente/Discreta/Buona conoscenza dei contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze naturali 

(chimica, biologia, scienze della terra, astronomia) 

 Buona/Ottima competenza nell’utilizzazione critica di strumenti informatici e telematici nelle attività di studio e 

di approfondimento. 
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In riferimento poi allo specifico del Liceo Classico gli alunni dimostrano di aver raggiunto: 

 Buona e approfondita conoscenza delle linee di sviluppo della nostra civiltà nei suoi diversi aspetti (linguistico, 

letterario, artistico, storico, istituzionale, filosofico, scientifico), attraverso lo studio diretto di opere, documenti 

ed autori significativi, essendo sicuramente in grado di riconoscere il valore della tradizione come possibilità di 

comprensione critica del presente 

 Sufficiente/Discreta/Buona conoscenza delle lingue classiche necessaria per la comprensione dei testi greci e 

latini, attraverso lo studio organico delle loro strutture linguistiche (morfosintattiche, lessicali, semantiche) e 

degli strumenti necessari alla loro analisi stilistica e retorica 

 Discreta/Buona maturazione, nella pratica della traduzione come nello studio della filosofia e delle discipline 

scientifiche, della capacità di argomentare, interpretare testi complessi e risolvere diverse tipologie di problemi 

 Discreta/Buona capacità di riflettere criticamente sulle forme del sapere e sulle reciproche relazioni come pure 

di sapere collocare il pensiero scientifico anche all’interno di una dimensione umanistica 

 

Per un’analisi più analitica delle risultanze nelle singole discipline si rinvia alle Relazioni individuali disciplinari (vd. sotto). 

Quanto a metodologie e strumenti utilizzati si rinvia alla documentazione delle singole discipline (Progettazione di classe; 

Programmazioni individuali educative-didattiche; Programmi e Relazioni finali e allegati). 

Il Modulo di Arte programmato in fase inziale di programmazione da espletare con metodologia CLIL non è stato svolto a 

causa della brusca interruzione scolastica per l’epidemia Covid-19 e nonostante il tempestivo avvio di Dad si è ritenuto di 

non poter procedere in quanto non sempre con tutti gli alunni è stato possibile effettuare i dovuti collegamenti. 

 

In sede di inziale progettazione del Consiglio di classe è stato individuato un percorso pluridisciplinare a cui ricondurre 

nodi concettuali individuati nell’ambito dei nuclei fondanti delle singole discipline  

 
MACROAREA DI PERCORSO DA ARTICOLARE IN NUCLEI CONCETTUALI DISCIPLINE COINVOLTE 

IL POTERE TUTTE 

 
Si riportano di seguito i diversi nodi concettuali per singola disciplina 

 
ITALIANO LATINO GRECO INGLESE ARTE 

1. Uomo e natura 

2. 

Intellettuale/scienza e 

potere 

3. Determinismo e 

indeterminismo 

1. Sulla strada della 

felicità/l’arte di vivere 

secondo Seneca 

2. Intellettuali e potere 

3. Donne ‘imperiali’ e 

potere 

4. Il senso del tempo, 

l’umana finitudine, 

l’umana fragilità 

1. Intellettuali e potere 

2. Determinismo e 

libero arbitrio 

1. Determinismo e 

libero arbitrio 

2. Intellettuali e potere 

3. Donne e potere 

1. Intellettuali e potere 

2. Uomo natura e 

potere 

STORIA FILOSOFIA MATEMATICA FISICA SCIENZE 

1. Uomo natura e 

potere 

2. Arte scienza 

3. Cultura e ambiente 

1. Uomo natura e 

potere 

2. Arte scienza 

3. Cultura e ambiente 

1. Goniometria 

2. Trigonometria 

3. Funzioni 

1. La carica elettrica 

2. Il campo elettrico 

3. Il potenziale 

elettrico 

4.L’elettrostatica 

1. Intellettuali e potere 

2. Determinismo e 

libero arbitrio 

3. Scienza e potere 

SCIENZE MOTORIE RELIGIONE    

1. Bellezza del 

movimento 

2. Il potere della mente 

sul corpo (mens sana 

in corpore sano) 

1.Etica, estetica e 

ambiente 

2. Determinismo e 

libero arbitrio 

3. Identità personale e 

capacità di amare 

   

 

Si riporta altresì in allegato elenco di testi brevi già oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di lingua e letteratura 

italiana durante il quinto anno (art. 17 lettera b), O.M. n. 10 del 16 maggio 2020. 
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RISULTATI CONSEGUITI AL TERMINE DEL PRIMO BIENNIO 

 

 

 

 

 

 

 
A.S. Classe Iscritti Promossi a 

giugno 

Promossi nello 

scrutinio 

integrativo 

(sospensione del 

giudizio) 

Respinti   

nello scrutinio 

di Giugno 

Ritirati o trasferiti 

2017/2018 III 25 16 9 - - 

2018/2019 IV 24 22 2 - 1 
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RISULTATI CONSEGUITI AL TERMINE DEL PRIMO TRIMESTRE 

 

 
 
 

[omissis] 
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[omissis] 
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ATTIVITA’ INTEGRATIVE ED EXTRACURRICULARI 

 

 

L’attività didattica si è arricchita di diverse attività che si riportano secondo un ordine cronologico: 

 

 14/11/2019 – Giornata nazionale della letteratura: ‘Versi amorosi- Il tema dell’amore nella poesia del 900’ a 

cura di UNISA – Università degli Studi di Salerno – Auditorium del Liceo 

 27/11/2019 - Giornate dell’Intercultura  - Convegno su ‘Matteo Ripa’ – Auditorium del Liceo 

 07/12/2019 – Orientamento in uscita – ‘Alle radici della cittadinanza, ius soli e ius sanguinis’ a cura dei proff.ri 

S. Benvenuti e R. Tofanini dell’Università degli Studi di Siena – a seguire Test di ammissione al corso di studi in 

Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Siena – Auditorium e Laboratorio multimediale dell’Istituto 

 11/01/2020 – Progetto “The right way” – Incontro- formazione sulle dipendenze a cura dei dott.ri Anna della 

Mura e Michele d’Eboli – Auditorium del Liceo 

 13/01/2020 – Van Gogh – Mostra presso la Chiesa dell’Addolorata di Salerno 

 17/01/2020 – Notte nazionale del Liceo Classico 

 29/01/2020 – Percorso di Cittadinanza attiva ed educazione alla vita democratica – ‘A scuola di Costituzione’: 

lectio magistralis del prof. Armando Lamberti dell’Università degli Studi di Salerno 

 13/02/2020 – Orientamento in uscita – Ministero della Difesa – Prospettive nell’Esercito Italiano a cura del 

colonnello Michele Pagano 
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PCTO 

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

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

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

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

anche nel mercato del lavoro; 

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

individuali; 

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

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

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

 

Nei percorsi di PCTO progettati per la classe negli anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019 la classe ha sperimentato 

diverse tipologie di interazione con il mondo del lavoro: formazione preliminare in tema di sicurezza, incontri con esperti, 

visite aziendali o a alle istituzioni coinvolte, esperienze sul campo, partecipazione ad iniziative organizzate dai partner 

coinvolti. 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); 

•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 a quelle psicosociali (valori, atteggiamenti), assumendo un valore decisivo ai fini 

dell’orientamento e 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.  

Si sono pertanto fissate alcune competenze del profilo liceale: 

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

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

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

risultati raggiunti. 

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

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

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

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

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

 Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione 

 

Si riporta un quadro riepilogativo dei percorsi effettuati, rinviando per la più puntuale documentazione al relativo allegato 

 

A. S. TITOLO PERCORSO DISCIPLINE 

COINVOLTE 

ENTI PARTNER E 

SOGGETI COINVOLTI 

COMPETENZE 

2017/2018 CITTADINANZATTIVA Storia 

Filosofia 

Latino 

Greco 

-Ordine degli Avvocati di 

Lagonegro 

- Tribunale di Lagonegro 

- Ordine degli Avvocati di 

Salerno 

- Competenze sociali 

- Competenze tecnico-

professionali 

- Competenze 

organizzative e operative 

- Competenze linguistiche 
2018/2019 - APPRENDISTI CICERONI 

 

- LE PROFESSIONI 

BIOMEDICHE 

 

- DIRITTO E DIRITTI 

 

- PROFESSIONE 

REPORTER 

-  Storia dell’Arte/ Storia/ 

Inglese 

- Biologia/Chimica/ 

Fisica 

 

- Italiano/Storia/Filosofia 

 

- Italiano/Storia/Filosofia 

- FAI – Fondo Ambiente 

Italiano 

- Ordine dei Medici e degli 

odontoiatri di Salerno 

 

- Ordine degli Avvocati di 

Salerno 

- Ordine dei giornalisti di 

Salerno 

- Competenze tecnico-

professionali 

- Competenze chiave di 

cittadinanza 
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CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 

Per il corrente anno scolastico, si è scelto di consolidare il bagaglio delle esperienze, delle conoscenze, delle pratiche già in possesso 

geli alunni attraverso la fissazione dei seguenti obiettivi: 

 Implementare la qualità delle competenze sociali e civiche di ciascuno nell’ambito di percorsi di responsabilità partecipate  

 Far crescere negli studenti la consapevolezza dei diritti e dei doveri partendo dal contesto scolastico 

 Far sviluppare il senso di appartenenza alla propria comunità 

 Promuovere la solidarietà a tutti i livelli di vita sociale ed organizzata 

 Approfondire la consapevolezza della esperienza della relazione positiva, adeguata e corrispondente alle varie circostanze 

e alle diverse comunità (familiare, scolastica, sociale, culturale, istituzionale, politica) in quanto fondata sulla ragione 

dell’uomo, intesa nella sua accezione più ampia e inclusiva 

 Sviluppare il rapporto-confronto con cittadini di diverse identità culturali, istituzioni e tradizioni individuando il contributo 

positivo di ciascuno ad una convivenza pacifica e ordinata. 

  

Si è pertanto provveduto alla programmazione e realizzazione delle seguenti attività: 

 

Attività/progetti Metodologie Afferenza alle discipline di studio 

I primi 12 artt. della 

Costituzione 

Lezione frontale Storia 

Focus: art. 1 Lezione frontale Storia - Latino 

La base giuridica del potere Lezione frontale Storia -Latino 

La cittadinanza ‘Alle radici della 

cittadinanza, ius soli e ius 

sanguinis’ lezione dei proff. 

S. Benvenuti e R. Tofanini 

dell’Università di Siena 

Storia - Latino 

Il Cinema e la legalità – Il 

giorno più bello del mondo 

Visione del film 

Interventi di Danilo 

Iervolino, Presidente 

UNIPEGASO e del 

Magistrato Catello Maresca 

- BIMED 

Storia – Tutte le discipline 

 

 

Un altro momento importante della vita scolastica di quest’anno scolastico è stato l’intitolazione degli spazi del Liceo Classico ad 

articoli della Costituzione italiana e dei Trattati dell’Unione Europea e dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti, attraverso 

l’apposizione di targhe contenenti una selezione di articoli su ogni aula, laboratorio o ufficio dell’Istituto. La cerimon ia è stata 

preceduta da una Lectio magistralis  tenuta dal prof. Armando Lamberti, docente di Diritto Costituzionale presso l’Università degli 

Studi di Salerno. 

Per una più puntuale documentazione si rinvia all’allegato su Cittadinanza e Costituzione oltre che alla Programmazione, Relazione 

finale e Programmi di Storia e Filosofia 
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CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

 

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

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

che sulla base dell’art 1 c.2 del D.L.vo 62/2017  dove 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”, e  dell’’art. 1 c. 6 del D.L.vo 62/2017 che recita: “L’istituzione scolastica certifica 
l’acquisizione delle competenze specifiche progressivamente acquisite  anche al fine di favorire l’orientamento   e la 
prosecuzione degli studi.”  
 

Il consiglio di classe ha sempre privilegiato in ogni caso un’azione didattica partecipativa, operativa e coinvolgente, tesa 

a stabilire in primo luogo la motivazione ad apprendere degli alunni, ponendo attenzione ai progressi dell’allievo e 

all’efficacia dell’azione didattica.  

Per il primo trimestre le modalità di verifica dell’apprendimento e di valutazione dei risultati sono state effettuate in 

accordo con i criteri stabiliti dal collegio dei Docenti e previsti nel POF, oltre che con quanto fissato nelle programmazioni 

dipartimentali e disciplinari e la valutazione si è articolata in formativa e sommativa. Le prove di verifica, scritte e orali, 

hanno avuto lo scopo di accertare il grado di raggiungimento di specifici obiettivi. Esse sono state strutturate in funzione 

delle competenze e delle conoscenze che di volta in volta ci si è proposti di valutare. Per le materie dell’ambito letterario 

e storico filosofico  si è trattato di analisi morfo-sintattica e lessicale, commento, traduzione di testi noti; questionari di 

analisi e/o comprensione di un testo; inquadramento di un testo nella storia letteraria e individuazione in esso delle 

caratteristiche proprie dell’autore; prova scritta di ricodificazione in Italiano di un testo in prosa greco o latino con l'ausilio 

del vocabolario; accertamento della capacità di esposizione orale di contenuti, di organizzazione del discorso, di uso di 

un lessico appropriato anche in senso tecnico. Per le materie di ambito scientifico, oltre ai libri di testo, strumenti di analisi 

come figure e grafici, mappe concettuali, filmati. 

Le verifiche sono state, in ogni caso, coerenti con gli obiettivi prefissati, esplicite e fondate su criteri di valutazione di cui 

gli studenti sono stati messi a conoscenza. Lo strumento ‘verifica’, utilizzato in veste di strumento didattico, è stato, inoltre, 

finalizzato allo sviluppo e/o al consolidamento di un’attitudine all’autovalutazione. 
Il processo formativo attivato è stato sempre verificato in termini di acquisizione di: 

 conoscenze (insieme degli elementi cognitivi necessari) 
 abilità (esecuzioni corrette e finalizzate  a diversi compiti, osservabili e misurabili) 
 competenze (insieme di abilità concorrenti alla soluzione di una situazione problematica). 

 

La valutazione è stata sempre comunicata allo studente al termine della verifica. 

Per una più puntuale esplicitazione delle modalità di verifica e valutazione si rinvia al PTOF, alle Programmazioni 

educativo-didattiche disciplinari, alle Relazioni finali dei singoli docenti. 

 

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

le programmazioni disciplinari nell’ambito della progettazione di ogni singola classe e rivedendo il paradigma valutativo, 

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

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

 

In sede di scrutinio finale per l’ammissione all’esame di Stato per 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 
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✔ attività di volontariato: impegno continuativo, documentato presso enti di volontariato 

 

 

In ogni caso nel processo di valutazione finale sono presi in esame i seguenti fattori:  

 

 comportamento 

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

 risultati delle prove di verifica e di simulazione, lavori prodotti 

 competenze trasversali conseguite 

 livello di raggiungimento delle specifiche competenze prefissate 

 interesse e partecipazione al dialogo educativo  

 senso di responsabilità e livello di alfabetizzazione emotiva 
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PARTE TERZA 

RELAZIONI FINALI E PROGRAMMI 

 

ITALIANO 

RELAZIONE FINALE 
                            (prof.ssa Anna Ferrara) 

 

 
1. FINALITA’ 

La definizione delle norme di comportamento e degli atteggiamenti comuni da assumere è strettamente connessa alla corrispondente 

definizione degli obiettivi generali come traguardi da perseguire in un disegno programmatico. La partecipazione e la comunicazione 

attiva in un clima positivo con senso di responsabilità e di rispetto, nonché di capacità propositiva e decisionale, è stata considerata 

punto di arrivo e di partenza per la definizione ed il conseguimento degli obiettivi. Si è provvisto quindi a creare un clima disteso, 

favorendo un rapporto di confidenza rispettosa, basata sulla reciproca stima e fiducia. L’impegno del docente si è tradotto in 

disponibilità al colloquio e al confronto, alla esemplificazione degli argomenti, ma nello stesso tempo si è chiesto ai discenti il giusto 

senso di responsabilità personale, nell’adempienza dei propri doveri in classe e a casa, facendo loro intendere quanto essa s ia 

indispensabile per una crescita culturale consapevole. A seguito dell’attestazione dei livelli di partenza, si sono stabiliti i prerequisiti 

per recuperare le eventuali carenze e si sono individuati gli obiettivi da perseguire, in riferimento alle scelte educative e didattiche 

contenute nel POF, curvando, secondo le esigenze dei destinatari e i diversi livelli di apprendimento, le competenze significative ed i 

nuclei di fondo delle discipline, gerarchizzando i concetti in previsione della formazione di un pensiero divergente dinamico e 

capitalizzabile. Tenendo presente gli obiettivi generali dell’azione didattica definiti in relazione ai programmi ministeriali si sono 

commisurati gli specifici obiettivi disciplinari alla situazione di partenza, secondo un progetto di formazione ed educazione relativo 

all’area umanistico - linguistica, non in termini assoluti d’insegnamento ideale, ma commisurando le scelte organizzative, 

metodologiche e relazionali ad un’azione d’insegnamento il più funzionale possibile al contesto e agli scopi secondo principi  di 

adeguatezza, coerenza e rispetto degli standard di apprendimento. Poiché ogni classe è una realtà unica e, per questo, irripetibile, è 

stato ritenuto necessario rapportare l’azione didattico-educativa alla specifica realtà di classe, rinunciando alla errata convinzione 

che uno stessa metodologia possa adattarsi ad ogni situazione. Si è proceduto, quindi, all’analisi della situazione di partenza sin dai 

primissimi giorni, non solo per rendersi conto del grado di possesso dei prerequisiti, ma anche per rendere da subito consapevole lo 

stesso studente delle conoscenze e delle eventuali carenze in merito; tale verifica in ingresso ha permesso inoltre di rendere partecipi 

gli studenti delle scelte contenutistiche e procedurali e delle metodologie didattiche adottate. 

  

2. ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA 

La classe è formata da 24 alunni. Il rilevamento della qualità generale della classe con riferimento ai saperi acquisiti, alle difficoltà e 

ai risultati emersi negli anni precedenti, hanno caratterizzato i primi incontri didattici. La situazione di partenza degli alunni emersa 

dai colloqui di inizio anno e dai test d’ingresso di sintassi e storia antica si è rivelata omogenea sia in relazione alle conoscenze emerse, 

alle competenze e alle capacità dimostrate, che agli stili cognitivi e di apprendimento, nonché all’atteggiamento adottato verso un 

impegno costante nello studio delle due discipline.  

In relazione alle conoscenze pregresse, prerequisito indispensabile per lo studio della letteratura, si sono notate lacune, in alcuni casi 

sporadiche, in altri casi diffuse, in altri ancora gravi, in ordine a conoscenza di eventi e principali attori, nonché alla loro significatività 

nel contesto dello studio della letteratura italiana. Il comportamento è in generale corretto e responsabile. 

3. QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI COMPETENZA 

  

ARTICOLAZIONE DELLE COMPETENZE IN ABILITA’ E CONOSCENZE  

  

CONOSCENZE: 

0-3:conosce in modo frammentario la cultura latina e greca. Ignora le strutture della lingua. 

4:conosce in maniera generica i contenuti del programma, sia in campo letterario che in quello strettamente legato alle strutture della 

lingua. 

5:possiede conoscenze generali della storia letteraria, dei testi ad essa collegati e le strutture della lingua. 

6:conosce sufficientemente la storia letteraria, i testi ad essa collegati e le strutture della lingua. 

7:conosce in modo chiaro e preciso le strutture linguistiche, la storia letteraria e i testi ad essa collegati. 

8-10:possiede una piena e completa conoscenza degli argomenti trattati e delle strutture linguistiche. 

 

ABILITÀ: 

0-3:non determina i concetti fondamentali né stabilisce collegamenti disciplinari. 

4:non rielabora i contenuti. 

5:rielabora i contenuti in modo superficiale. 
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6:rielabora i contenuti in maniera chiara. 

7:è disponibile all’approfondimento e rielabora i contenuti in modo chiaro. 

8-10:rielabora autonomamente e criticamente le conoscenze acquisite. Sa cogliere collegamenti interdisciplinari. È disponibile 

all’approfondimento e alla ricerca costante e autonoma. 

 

COMPETENZE: 

0-3:Non comprende il testo, incorre in gravi errori. Non sa riconoscere i concetti fondamentali. 

4:Coglie parzialmente il significato del testo. La traduzione è scorretta e disorganica 

5:utilizza superficialmente le conoscenze morfologiche e lessicali. Interpreta genericamente i testi. La traduzione contiene improprietà 

di linguaggio e qualche errore. 

6:Individua il significato del testo.  La traduzione è abbastanza chiara, ma letterale e contiene delle imperfezioni e qualche errore non 

grave. 

7:Applica efficacemente le conoscenze generali operando in maniera. corretta. Comprende, analizza ed interpreta il testo in modo 

corretto. 

8-10:utilizza con sicurezza le conoscenze acquisite. Analizza, comprende pienamente i testi e li traduce con proprietà lessicali ed 

originalità. 

 

Conoscenze 

Il 20%degli alunni componenti il gruppo classe detiene conoscenze complete ed approfondite delle tematiche proposte, ne discute i 

nuclei fondamentali, utilizza un linguaggio chiaro ed appropriato; il 60% conosce i contenuti essenziali degli argomenti che espone in 

modo lineare; il 20% per cento ha una conoscenza generica delle tematiche complessive e si esprime in forma poco determinata. 

 

Capacità: 

Analogamente per le capacità il 20% dimostra di saper analizzare le tematiche affrontate, rielaborando in modo riflessivo e 

consapevole; il 60% manifesta una sufficiente capacità di comprensione e di analisi sulle tematiche proposte, evidenziandole con 

qualche opportuna riflessione personale; il 20% esprime modeste capacità di rielaborazione e senso critico, non fornendo molti 

approfondimenti e collegamenti. 

Competenze: 

Anche per quante attiene le competenze il 20%degli alunni adopera la conoscenza acquisita in maniera precisa ed efficace; il 60% 

usa le conoscenze conseguite in modo quasi sempre proficuo con l’utilizzo di una esposizione semplice e lineare; il 20% impiega, sia 

nella produzione scritta che orale, in maniera non sempre adeguata, le conoscenze apprese. 

 

CONOSCENZE: 

La classe presenta tre diversi livelli di comprensione ed applicazione allo studi proficuo, le conoscenze acquisite pertanto si possono 

definire BUONE per alcuni, SUFFICIENTI per la maggioranza e nell’area della MEDIOCRITÀ  per altri, in ordine a:  

1) conoscenza del quadro storico di riferimento per i secoli oggetto di studio  

2) conoscenza dell’evoluzione della produzione della lingua italiana nei secoli 

3) recupero dei vari generi letterari nella produzione moderna e continuità della base linguistica 

4) conoscenza dell’organizzazione civile e religiosa  

5) continuità ed universalità del pensiero classico 

 

CAPACITÀ  

1) Capacità di leggere con espressione, tradurre, contestualizzare il testo classico 

2) Capacità di proporre confronti con altre correnti di pensiero coeve o affini 

3) Capacità di confrontare la sententia classica con eventi di attualità 

 

COMPETENZE 

Sia pure a diversi livelli, gli alunni hanno conseguito le seguenti competenze: 

1) padronanza delle strutture sintattiche classiche e delle varianti d’autore, nonché ricchezza di lessico relativo alle diverse epoche 

letterarie  e nei suoi esiti moderni 

2) riconoscimento dei tropi e delle principali figure retoriche 

3) discernimento della funzione linguistica e degli stilemi d’ autore 

 

5. METODOLOGIE  

Più spazio possibile è stato dedicato alla lettura ed analisi dei testi letterari; ad essi si affiancano alcune pagine di critica letteraria 

quando ritenuto opportuno; si cercano di favorire processi individualizzati di apprendimento tramite il lavoro  a casa di revisione, 

risistemazione ed approfondimento delle informazioni per l'acquisizione di conoscenze e competenze. Si sono favoriti momenti di 

discussione in classe sugli argomenti via via affrontati. 
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Per il conseguimento degli obiettivi definiti le strategie hanno previsto soprattutto la possibilità di una riflessione guidata teorica e 

pratica di comprensione, interpretazione e analisi del testo in classe, lasciando eventualmente agli alunni la libertà di esprimersi e di 

confrontarsi in pieno rispetto. Questo nella prospettiva di una corretta argomentazione e rielaborazione con autonomia personale 

attraverso il possesso delle strutture specifiche, di un’individuazione dei nuclei concettuali fondanti e dei nessi, nonché di 

un’interpretazione ed un’analisi (del testo e del contesto) nei suoi elementi caratterizzanti. Si motiverà ogni attività, facendo capire 

cosa ci si aspetta dagli alunni, nella prospettiva che sappiano utilizzare i saperi e rapportarsi in modo propositivo ed individuale alla 

realtà per coniugare il saper fare al saper imparare e per un’acquisizione di una forma mentis che analizzi i problemi, li risolva ed 

utilizzi le risorse conoscitive con consapevolezza, inducendo i discenti ad analizzare le situazioni, a conoscere ed utilizzare tecniche e 

procedure, ad individuare i nessi e trasferendo i modelli attraverso una rete di significati.  

 

7. MODALITA’ DI VALUTAZIONE E DI RECUPERO  

 

TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA  SCANSIONE TEMPORALE  

Prove scritte minimo 2 primo periodo 

Prove orali minimo 2 secondo periodo 

 

N. 2 minimo verifiche sommative previste per il 1° e il 2° periodo 

  

MODALITÀ DI RECUPERO MODALITÀ DI APPROFONDIMENTO 

Recupero curricolare in classe Analisi testuale in classe 

Attività previste per la valorizzazione delle eccellenze 

Traduzione comparata  

 

Fattori che concorrono alla valutazione periodica finale: Oltre che dei risultati delle singole prove sommative sostenute da ciascun 

allievo per le quali si è valutato il raggiungimento delle conoscenze e delle competenze corrispondenti agli obiettivi proposti, nella 

valutazione periodica finale si è tenuto conto dell’assiduità nella partecipazione  responsabile al dialogo educativo, dell’impegno 

profuso, dei progressi ottenuti, della puntualità nel lavoro, del contributo personale alle attività curricolari ed extracurricolari. 

Strategie da mettere in atto per il supporto e il recupero: 

- rallentare i tempi del processo di insegnamento-apprendimento; 

- individualizzare ulteriormente l’offerta formativa, rispettando le potenzialità e i tempi di apprendimento di ciascun allievo; 

- utilizzare i ragazzi più pronti per l’aiuto ai compagni in difficoltà; 

- applicare tutte le metodologie messe a disposizione dalla didattica breve, presentando i contenuti in maniera il più 

funzionale possibile e spiegando in maniera semplice ed efficace i concetti più complessi, senza separare teoria e pratica, 

anzi basandosi su quest’ultima per rafforzare la concettualità della regola teorica da utilizzare, o verificare, nella pratica; 

- in ultima analisi, per quei casi in cui gli interventi precedenti non producessero effetti positivi, si è ricorso allo sportello 

didattico con lezioni specifiche a richiesta degli alunni. 

 

Strumenti di osservazione, di verifica e di valutazione: 

-Indicatori di osservazione del comportamento: Rispetto di sé, degli altri e delle istituzioni. Impegno nei confronti dei propri doveri. 

Assiduità nella frequenza alle lezioni. Partecipazione al dialogo educativo in classe. 

-Strumenti per la verifica formativa: Controllo del lavoro svolto a casa. Colloqui in classe sulle modalità degli argomenti trattati e svolti, 

sia quelli individuali a casa e durante le ore di lezione, sia quelli collettivi. Ripetizione degli argomenti su punti nodali ed esercitazioni 

costanti su ogni nuovo argomento trattato come verifica delle conoscenze e delle competenze raggiunte, nonché come recupero di 

eventuali carenze pregresse, in relazione non solo ai contenuti disciplinari, ma anche alla metodologia di studio come competenza di 

base per un proficuo apprendimento. Domande a risposta chiusa o aperta, test, frasi o versioni da tradurre, etc..  

-Strumenti per la verifica sommativa: Verifiche scritte in numero di non meno di tre per quadrimestre, con prove tradizionali di relazioni, 

temi, esercizi, problemi, etc… o anche innovative, come le prove strutturate o semistrutturate, valide anche come interrogazione orale, 

da affiancare e non da sostituire a queste, che comunque risultano validi mezzi per la verifica della competenza comunicativa ed 

espositiva dei contenuti disciplinari, nonché della proprietà di linguaggio acquisita e correlata al conseguimento di tali contenuti, con 

espressioni che si adattano alla situazione e allo scopo.  
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ITALIANO 

CONTENUTI 
                            (prof.ssa Anna Ferrara) 

 

1) Romano Luperini Pietro Cataldi Lidia Marchiani Franco Marchese: Perché la letteratura, Naturalismo Simbolismo Avanguardia vol  

4 

Le riforme e le rivoluzioni: Illuminismo e Neoclassicismo 

Johann Wolfgang Goethe: il Faust I vv 1583-1711; II,V; I dolori del giovane Werther: I lettera 12 agosto 1771 

Il romanzo e l’autobiografia in Italia e in Europa: Il romanzo in Francia, Rousseau, Le confessioni I 

La narrativa in Inghilterra, il romanzo umoristico di Sterne, La vita e le opinioni di Tristram Shandy I, I-V, Choderlos de Laclos, Le 

amicizie pericoose LXXXI; Voltaire: il Candido, I; XXX, 

LETTURE: L’esplorazione dell’eros, l’amore libertino 

Ugo Foscolo: Le ultime lettere di Jacopo Ortis, incipit 11 ottobre 1797, lettera del 12 maggio 1798, del 19 e 20 febbraio 1799 – I 

sonetti: Alla sera, A Zacinto, In morte del fratello Giovanni – Dei Sepolcri – Laboratorio 

LETTURE: Foscolo e Fortini, una riflessione sulla morte il dovere della memoria 

L’età della Restaurazione e delle lotte d’indipendenza: il Romanticismo 

L’opposizione io-mondo – Il materialismo storico – Il primato della musica e della pittura – Ludwig van Beethoven Quinta sinfonia in 

do minore 

LETTURE: Dal primato della natura a quello della storia, Il mito dell’amore romantico 

Il romanzo e la novella in Inghilterra: Jane Austen, Emma Charles Dickens 

LETTURE: Un operaio espone l’ideologia dell’anticapitalismo romantico 

Il romanzo realista in Francia: Stendhal, Il rosso e il nero, II, XVI; Balzac, Eugenia Grandet 

LETTURE: Fenomenologia dell’amore romantico 

AlessandroManzoni: In morte di Carlo Imbonati vv 203-220; Il cinque maggio; le tragedie: l’Adelchi: coro atto IV, I promessi sposi: I, 

III, IV, VIII, X, XII, XXI, XXXIV, XXXVIII 

LETTURE: Ermengarda un’eroina romantica 

Giacomo Leopardi: Pessimismo e progressismo nel peniero, Zibaldone, Operette morali: Dialogo della Natura e di un Islandese, 

Dialogo di Plotino e Porfirio, Dialogo di Tristano e di un amico. Canti: L’infinito, a Silvia, La quiete dopo la tempesta, Il passero solitario, 

Il sabato del villaggio, A se stesso. 

LETTURE: Il corpo è l’uomo 

 

2) Romano Luperini Pietro Cataldi Lidia Marchiani Franco Marchese: Perché la letteratura, Naturalismo Simbolismo Avanguardia vol 

5 

Dal liberalismo all’imperialismo: Naturalismo e Simbolismo 

I luoghi, i tempi, le parole chiave: imperialismo, naturalismo, simbolismo, decadentismo 

Le ideologie, l’immaginario, i temi della letteratura e dell’arte 

La figura dell’artista nell’immaginario e nella realtà: la perdita dell’aureola 

L’organizzazione della cultura, il pubblico e la trasformazione del ceto intellettuale 

I generi letterari e il pubblico 

Letture: i movimenti femministi e la paura della donna nella cultura del secondo Ottocento 

La tendenza al realismo nel romanzo 

La tendenza al Simbolismo e le due linee della poesia europea 

Il naturalismo francese e il verismo italiano 

Il simbolismo europeo 

Il decadentismo europeo 

Gustave Flaubert: Madame Bovary, II, VIII – I comizi agricoli 

Robert Louis Stevenson, Joseph Conrad: Cuore di tenebra, I- Il fosco girone di un inferno 

Lev Tolstoj: Anna Karenina, VII, XXXI – La morte di Anna 

Foedor Dostoevskij: Delitto e castigo, V, IV – La confessione di Raskolnikov 

Gli scapigliati: Igino Ugo Tarchetti, Fosca 

Edmondo De Amicis, Cuore 

Carlo Collodi, Le avventure di Pinocchio, XXX – Il paese dei balocchi 

Luigi Capuana, Il marchese di Roccaverdina 

Federico De Roberto, I Vicerè, III, IX - No, la nostra razza non è degenerata è sempre la stessa 

Antonio Fogazzaro, Piccolo mondo antico 

LETTURE: Elogio di Franti di Umberto Eco; Il messaggio di Anna Karenina 
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Giovanni Verga: Prefazione ai Malavoglia, Inizio dei Malavoglia, Mena, compare Alfio e le stelle, Alfio e Mena e il linguaggio negato, 

L’addio di ‘Ntoni: La prefazione a Eva, L’inizio e la conclusione di Nedda, Vita dei campi: Rosso Malpelo, La lupa, Fantasticheria, 

Novelle rusticane: La roba, Libertà. Mastro don Gesualdo: I, IV – La giornata di Gesualdo, IV, V – La morte di Gesualdo 

LETTURE: La religione della famiglia: le posizioni di Russo e Luperini; L’artificio di regressione; Carlo Levi, Cristo si è fermato a Eboli 

Charles Baudelaire, I fiori del male: Al lettore, L’albatro, Corrispondenze, A una passante, Il cigno 

Verlaine: Arte poetica, Rimbaud: Le vocali, Dickinson: Udii una mosca ronzare 

Giosuè Carducci: Odi barbare, Nella piazza di San Petronio 

Giovanni Pascoli: Il fanciullino, Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno, Primi poemetti: Italy, Poemetti: Digitale purpurea, 

Myricae: Lavandare, Patria, X Agosto, L’assiuolo, Temporale, Novembre, I gattici, Ultimo sogno, Il lampo, Il tuono 

LETTURE: La negazione pascoliana dell’eros, Una giustificazione proletaria della guerra coloniale, L’ambigua immagine della natura in 

Pascoli 

Gabriele d’Annunzio, Poema paradisiaco: Consolazione, Il piacere, I, II – Andrea Sperelli, IV, III – La conclusione, Alcyone: la sera 

fiesolana, La pioggia nel pineto (parodia di Montale), Le stirpi canore, Meriggio, Nella belletta, I pastori 

LETTURE: L’immagine dannunziana della donna fatale, Il mito panico di Alcyone 

 

L’età dell’imperialismo: le avanguardie e il Modernismo 

La nuova condizione sociale degli intellettuali e l’organizzazione della cultura 

La ricerca di un nuovo ruolo sociale, l’autocoscienza e la crisi degli intellettuali letterati 

Le tendenze culturali 

Le scienze, le trasformazioni dell’immaginario e i nuovi temi letterari e artistici 

Il pubblico e i generi letterari 

La situazione linguistica 

LETTURE: L’intellettuale umanista in crisi, l’Esame di coscienza di un letterato di Renato Serra; L’intellettuale teppista di Papini; 

L’intellettuale critico di Michelstaedter, la critica dell’educazione; La Lettera al padre di Kafka, La guerra immaginata e la guerra 

vissuta 

Le avanguardie in Europa: Espressionismo e Futurismo 

Dadaismo e Surrealismo 

I crepuscolari e la vergogna della poesia, i vociani e la poetica del frammento 

L’avanguardia futurista 

Letture: il manifesto del Futurismo di Marinetti 

Il Modernismo 

Le riviste fra anni Dieci e anni Venti 

Il romanzo, la novella, la prosa 

Dissoluzione e rifondazione del romanzo in Europa e in Italia 

La narrativa in lingua tedesca, Franz Kafka, La metamorfosi: In galleria, Il risveglio di Gregor, La morte di Gregor  

La narrativa in lingua tedesca, Robert Musil, L’uomo senza qualità, II, - Ritorno a casa 

La narrativa in lingua inglese, Virginia Woolf, Gita al faro – Il calzerotto marrone; James Joyce, Ulisse – Il monologo della signora Bloom 

La narrativa in Francia, la rivoluzione della memoria involontaria di Proust, Dalla parte di Swann, La madeleine 

La vecchia e nuova generazione di narratori in Italia: Sibilla Aleramo, Una donna, Un’iniziazione atroce; Aldo Palazzeschi, I l codice di 

Perelà, Perelà incontra un banchiere e un poeta 

LETTURE: Proust, Joyce e le epifanie; La nuova concezione del tempo modifica l’idea di rappresentazione della realtà, Una donna di 

Sibilla Aleramo, la questione femminile e l’avanguardia futurista 

Luigi Pirandello: L’umorismo, II, II, la vecchia imbellettata; Quaderni di Serafino Gubbio operatore, I, I e II; VII, IV – Il silenzio di cosa; 

Uno nessuno e centomila, IV, IV – Il furto; VII, IV – La vita non conclude; L’uomo solo, Il treno ha fischiato; Tutt’ e tre, Tu ridi; Una 

giornata, C’è qualcuno che ride; Così è se vi pare, Io sono colei che mi si crede; Sei personaggi in cerca d’autore, L’irruzione dei 

personaggi sul palcoscenico, La scena finale; Enrico IV, La conclusione; Il fu Mattia Pascal: Adriano Meis e la sua ombra, Pascal porta 

i fiori alla sua tomba, Adriano Meis si aggira per Milano, Maledetto sia Copernico, Lo strappo nel cielo di carta. 

LETTURE: L’arte epica compone, quella umoristica scompone, La forma e la vita, Persona e personaggio, Il rovesciamento del mito 

futurista della macchina, L’immagine conflittuale della donna nell’opera di Pirandello; Il doppio, lo specchio, la follia. 

Italo Svevo: Una vita, VIII – Macario e Alfonso; Senilità, I, - Inizio del romanzo; XI – L’ultimo appuntamento con Angiolina, XIV – La 

pagina finale del romanzo; La coscienza di Zeno, La prefazione del dottor S.,  Lo schiaffo del padre, La proposta di matrimonio, L’addio 

a Carla, La vita è una malattia, 

LETTURE: La letteraturizzazione della vita; La parabola dell’inetto sveviano, Alfonso ed Emilio; L’interpretazione di Leone De Castris e di 

Franco Petroni, La donna in Svevo: la moglie, l’amante, la donna ideale 

LETTURE: Come leggo io; Anna e Ghisola la madre e la prostituta. 

 

3)  Romano Luperini Pietro Cataldi Lidia Marchiani Franco Marchese: Perché la letteratura, Naturalismo Simbolismo Avanguardia vol 

6 
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Il fascismo, la guerra e la ricostruzione: dall’Ermetismo al Neorealismo (dal 1925 al 1956) 

Il quadro d’insieme, i confini cronologici e le parole chiave 

La situazione economica e politica 

Le comunicazioni di massa, l’organizzazione della cultura e le scelte degli intellettuali 

La nuova condizione sociale degli intellettuali e la politica culturale del fascismo 

LETTURE: è esistita una cultura fascista? Il conflitto delle interpretazioni 

Le ideologie e l’immaginario: i temi dalla letteratura e delle arti 

La filosofia, la cultura scientifica, l’estetica 

LETTURE: La riproducibilità tecnica dell’opera d’arte e la decadenza dell’aura; La saggistica e Gramsci, Due parole sul Neorealismo 

I generi letterari, gli autori e il pubblico 

LETTURE: La letteratura di consumo, Il fascismo e la donna, Il neorealismo nel ricordo di Calvino 

La situazione della lingua 

Il Neorealismo da corrente involontaria a scuola e poetica organica 

Giuseppe Ungaretti. L’allegria: In memoria, Veglia, I fiumi, San Martino del Carso, Commiato, Natale, Mattina, Girovago, Soldati. 

Sentimento del tempo: La madre. Il dolore: Non gridate più 

LETTURE: L’anima e la tecnica davanti al naufragio, Il naufragio e l’assoluto, La ricerca di un paese innocente, La guerra come presa di 

coscienza della condizione umana. 

Umberto Saba. Casa di campagna: A mia moglie. Trieste e una donna: Città vecchia, Dico almio cuore intanto che t’aspetto. Il piccolo 

Berto: Tre poesia alla mia balia, Eroica. Cuor morituro: Eros, Preghiera alla madre. Preludio e fughe: Secondo congedo. Parole: 

Parole.1944: Teatro degli Artigianelli. Mediterranee: Amai. 

LETTURE: Il più difficile dei poeti contemporanei, Pasolini legge Saba, Le donne madri e le donne fanciulle 

Eugenio Montale. Ossi di seppia: I limoni, Meriggiare pallido e assorto, Non chiederci la parola, Spesso il male di vivere ho incontrato, 

Incontro. Le occasioni: Addii, fischi nel buoi, cenni, tosse, La casa dei doganieri, Nuove stanze. Satura: Ho sceso dandoti i l braccio, 

L’alluvione ha sommerso il pack dei mobili. Diario: Si deve preferire. Quaderno di quattro anni: Spenta l’identità. La bufera e altro: A 

mia madre, L’arca, Suggella Herma, con nastri e ceralacca, La primavera hitleriana, Il gallo cedrone, L’anguilla, Anniversario,  Il sogno 

del prigioniero. 

LETTURE: Il giudizio di Pasolini e di Salinari, Lo spazio e il tempo nella poesia di Montale, La donna angelo, la donna volpe, la donna 

mosca. 

Salvatore Quasimodo. Ed è subito sera, Davanti al simulacro d’Ilaria del Carretto. Giorno dopo giorno: Milano agosto 1943, Alle fronde 

dei salici. 

Michail Bulgakov: Il maestro e Margherita. 

Primo Levi. Se questo è un uomo – Pesia iniziale, I sommersi e i salvati, Il canto di Ulisse. La tregua: Il sogno del reduce dal Lager. Il 

sistema periodico, Carbonio: Storia di un atomo di carbonio. 

LETTURE: Senza pregiudizi e senza collera. 

 

Il tardo capitalismo: sperimentalismo, nuove avanguardie e Postmoderno  

La nuova organizzazione della cultura e la crisi della figura dell’intellettuale 

La rivoluzione della mentalità e i cambiamenti dell’immaginario 

Il rinnovamento culturale degli anni Sessanta 

Dalla centralità del testo a quella del lettore 

La lettura, il pubblico, i generi letterari 

LETTURE: La storia, la cultura e l’immaginario del ’68. Il tempo come eterno presente e lo spazio del non luogo. 

Murakami Haruki, 1084: incipit. 

Leonardo Sciascia. Il giorno della civetta: Il capitano Bellodi e il capomafia. Todo modo: La confessione. 

Italo Calvino. Il barone rampante, X, Cosimo sugli alberi. La giornata di uno scrutatore: Il padre che schiacciava le mandorle. Le cosmo 

comiche: Tutto in un punto. Le città invisibili: Olivia. Se una notte d’inverno un viaggiatore: Posizione di lettura. Palomar : La 

contemplazione delle stelle. 

LETTURE: L’occhio e la mente, centralità dello sguardo nella narrativa di Calvino. 

 

Dante Alighieri, Paradiso: III, VI, XI, XII, XXXIII  
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LATINO 

RELAZIONE FINALE 
(prof.ssa Maria Rosaria Conforti) 

 

 

 

La classe, fatta eccezione per un alunno, si presenta ben amalgamata da un punto di vista socio-affettivo con dinamiche 

relazionali improntate ad una serena e civile convivenza; si è sempre rapportata nell’interazione con l’insegnate in modo 

aperto, responsabile, rispettoso. Per quanto riguarda lo svolgimento del lavoro didattico, si è mostrata generalmente 

disponibile alle diverse  sollecitazioni, sia educative sia culturali in senso lato,  che di volta in volta sono state loro porte, 

pur nella diversità dei ritmi di apprendimento/rendimento; attenta, curiosa, disponibile, collaborativa,  ha vissuto, per lo 

più con grande serenità, i diversi momenti della vita scolastica, sia fino alla sospensione delle attività didattiche in 

presenza, sia successivamente all’introduzione delle modalità di didattica a distanza, alle quali ha risposto da subito con 

prontezza e senso di responsabilità. Da un punto di vista più strettamente cognitivo, essa mostra ampia e diffusa positività 

nel momento dell’esposizione orale di contenuti, conoscenze, per lo più solide dei percorsi letterari svolti, mediamente 

pressoché buona comprensione dei testi letterari in prosa e poesia, mediamente pressoché buona consapevolezza della 

storicità della letteratura, consapevolezza della diversità delle tipologie testuali. Più articolato invece il quadro del livello 

di raggiungimento dell’abilità di decodifica del testo. In ogni caso si è proseguito con il lavoro già impostato nel 

precedente anno scolastico, basato sul confronto linguistico, con particolare attenzione al lessico e alla semantica, del 

Latino con l’Italiano; si è cercato di proporre e sollecitare il momento della traduzione  non come meccanico esercizio di 

applicazione di regole, ma come strumento di conoscenza di un testo e di un autore, oltre che della specificità e 

complessità del fenomeno letterario antico come espressione di civiltà e cultura. L’interpretazione e il commento di opere 

in prosa e in versi sono stati condotti attraverso gli strumenti dell’analisi linguistica, stilistica, retorica e collocando le 

opere nel rispettivo contesto storico e culturale. 

Proprio in considerazione dei Risultati   attesi (Il profilo culturale, educativo e professionale di Licei, D.P.R. 15/03/2010 

n.89)  che vedono come finalità precipua quella di favorire una formazione letteraria, storica e filosofica idonea a 

comprendere il ruolo che la civiltà  classica e  umanistica hanno avuto nello sviluppo della civiltà e della tradizione 

occidentali e nel mondo contemporaneo sotto un profilo simbolico, antropologico e di confronto di valori, il lavoro 

didattico legato al discorso di ‘civiltà’ letteraria ha ricevuto particolare enfasi. Parimenti si è inteso sollecitare e sviluppare 

la capacità di riflettere criticamente sulle forme del sapere e sulle reciproche relazioni tra i saperi. Come considerazioni 

finali si è proposta la lettura di uno scritto critico molto denso di Gian Biagio Conte – Identità storica e confronto culturale: 

dieci punto sull’umanesimo classico -  e si è richiesto agli alunni di produrre un elaborato finale in cui raccogliere le proprie 

riflessioni su un confronto tra la nostra contemporaneità e l’antichità classica, su quale sia stato e continui essere 

l’apporto del patrimonio culturale classico alla costruzione della nostra identità storica. Tali elaborati, tutti di buona 

fattura, dimostrano proprio come sia pienamente acquisito quel ruolo che la civiltà classica ha avuto nello sviluppo della 

civiltà letteraria non solo occidentale, e soprattutto il segno profondo che il patrimonio culturale classico ha lasciato 

dentro di loro sia in termini di acquisizione culturale che in termini di formazione umana, in un’esperienza che un’allieva 

ha definito “un’apertura dell’anima”, un’”esperienza autentica e senza eguali” 

 
In definitiva l’attività didattica ha sostanzialmente seguito le linee guida fissate in sede di Programmazione iniziale quanto 

a modalità di verifica e valutazione; i Contenuti attorno a cui si è lavorato sono quelli riportati nel quadro finale dei 

Contenuti.  

Per tutta la classe, sia pure secondo una diversa articolazione di profitto, possono dirsi raggiunti tutti gli obiettivi fissati in 

sede di Programmazione iniziale.  
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COMPETENZE/ABILITA’/CONOSCENZE ATTESE  

 

  

CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 

- Conoscere la storia della letteratura 

latina dell’età imperiale attraverso i suoi 

autori e i suoi generi letterari 

- Conoscere una buona serie di testi 

antologici in traduzione e in originale 

- Conoscere almeno un saggio critico 

- Saper esporre i contenuti con buona 

proprietà di linguaggio 

- Saper collocare correttamente autori, 

testi e fenomeni letterari nello sviluppo 

storico della cultura latina 

- Saper individuare le caratteristiche dei 

generi letterari, operando collegamenti 

tra gli autori della letteratura latina e 

anche con quelli della letteratura greca 

- Saper comprendere testi antologici 

inserendoli correttamente nel mondo 

concettuale dell’autore con un utilizzo 

efficace e non passivo dell’eventuale 

testo a fronte e della traduzione 

- Saper integrare i testi d’autore con le 

letture antologiche in traduzione, con un 

frequente utilizzo efficace e non passivo 

dell’eventuale testo a fronte 

- Saper integrare proficuamente la 

conoscenza degli autori e dei testi 

antologici con le letture critiche 

- Saper individuare l’apporto originale 

degli autori, la componente tradizionale, 

il rapporto con le attese del pubblico, le 

convergenze e le divergenze tra cultura 

latina e cultura greca 

- Orientarsi criticamente davanti a un 

autore o a un testo appartenenti a una 

cultura differente dalla nostra 

- Formulare un’interpretazione 

complessiva e soprattutto personale 

degli autori e delle loro opere, che 

dimostri l’acquisizione degli strumenti di 

analisi e capacità critica 

- Cogliere nella lettura di un autore la 

possibilità di stabilire un rapporto con 

l’altro e con l’alterità del passato, ma 

contemporaneamente veder i riflessi di 

questo passato nella tradizione culturale 

europea e anche sul nostro presente 

- Sviluppare il gusto per i testi classici e il 

mondo culturale degli antichi in senso 

lato, anche con letture individuali 

- Fare proprio il mondo culturale della 

classicità, affinché diventi un vero e 

proprio possesso perenne, utilizzabile 

proficuamente e concretamente per la 

propria personale formazione culturale 

ma soprattutto umana. 

 

Il patrimonio complessivo delle conoscenze e il livello del raggiungimento di abilità e competenze possono essere 

sintetizzati in tal modo:  

 ottimo/eccellente = 33% 

 buono = 37% 

 discreto = 25% 

 sufficiente = 4% 

 

Quanto alle metodologie sono state impiegate: 

 

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

 problem solving. 

 lezioni frontali per la sistematizzazione. 

 lavori di produzione con strumenti multimediali e in piccoli gruppi e individuali 

 didattica laboratoriale. 

 didattica a distanza (e in modalità asincrona e in modalità sincrona) 

 

I mezzi impiegati: 

  libro di testo con estensione online 

 dispense integrative fornite dal docente 

 audiovisivi (per la visione di film) 

 web 
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Per i criteri impiegati nella valutazione si rinvia ai relativi paragrafi del PTOF, alla Programmazione didattico-disciplinare 

e a quanto riportato sopra. Per il primo trimestre si è utilizzata griglia di valutazione per la prova di traduzione dal Latino 

fissata dal Dipartimento in accordo con i diversi organi collegiali. 

 

 

 
LATINO 

CONTENUTI 
(prof.ssa Maria Rosaria Conforti) 

 

 

I Contenuti sono stati svolti attraverso l’elaborazione di alcuni nuclei concettuali di fondo condensati essenzialmente nei seguenti 

percorsi tematici e/o interdisciplinari: 

 

 Sulla strada della felicità/ L’arte di vivere secondo Seneca 

 Intellettuali e potere 

 Donne imperiali e potere 

 Il senso del tempo, l’umana finitudine, l’umana fragilità 

 

 

 OGGETTI DIDATTICI: 

LETTERATURA 

 

 

 

IL I SECOLO: 

 

- L’età giulio-claudia: contesto storico e 

culturale 

- La prosa nella prima età imperiale:  

a. La storiografia: Velleio Patercolo 

b. Tra storiografia e retorica: Valerio 

Massimo 

c. Tra storiografia e romanzo: Curzio Rufo  

d. La prosa tecnica: Celso, Columella, 

Pomponio Mela, Apicio 

- Seneca il Vecchio 

- Seneca 

- Lucano 

- Petronio 

- Persio 

- L’età dei Flavi: contesto storico e 

culturale 

- La poesia epica: Silio Italico, Valerio 

Flacco, Stazio 

- Marziale 

- La prosa 

- Quintiliano 

- Plinio il Vecchio 

- Giovenale 

 

IL II SECOLO: 

 

- L’età di Traiano e di Adriano: contesto 

storico e culturale 

- Plinio il Giovane 

- Tacito 

- Svetonio 

- Apuleio 

 

 

I SECOLI III, IV e V 

 

- Quadri storico-culturali 
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OGGETTI DIDATTICI: 

CLASSICI 

OGGETTI DIDATTICI: 

LETTURE IN TRADUZIONE 

OGGETTI DIDATTICI: 

LETTURE CRITICHE/AUDIOVISIVI 

- Seneca, De vita beata 3, 3-4  

- Seneca, De vita beata, 16 

- Seneca, Epistulae morales ad Lucilium, 

12, 1-5; 8-9 

- Seneca, Epistulae morales ad Lucilium, 

92, 2-3 

 

- Pseudo-Seneca, Ottavia, vv. 654-689 

 

- Giovenale, Satira VI, 114-132 

 

- Tacito, Annales, Proemio (I, 1) 

- Tacito, Historiae, Proemio ( I, 1) 

- Tacito, La morte di Ottavia, Annales 63-

64- 65; La morte di Agrippina, Annales, 

XIV, 4-5 

 

- Svetonio, De vita Caesarum, Divus 

Claudius, V, 44 

- Pseudo-Seneca, Ottavia (lettura 

integrale in Italiano) 

 

- Seneca, De tranquillitate animi, 2, 6-

15; De brevitate vitae 12, 1-4; 14, 1-2; 

De otio, 3, 2-5; 4, 1-2; Consolatio ad 
Helviam matrem, 5-6; Epistoles morales 
ad Lucilium, 24, 15-21; 50; 47, 1-13; 

95 

 

- Lucano, Pharsalia, V, 722-801; VI, 

750-821 

 

- Petronio, Satyricon, La matrona di 

Efeso; 28-31; 35-36; 40-49; 50-53; 61-

64; 75-77; 83-84 

 

- Giovenale, Satire, VI (lettura integrale 

in Italiano) 

 

- Marziale, Ep. 1,2; 1,4; 1,10; 9, 68; 

Liber de spectaculis 2; 21 

 

- Quintiliano, Institutio oratoria, I, 3, 8-

17; 11; 2, 4-13; X, 1, 85, 88, 89, 125-

131 

 

- Plinio il Giovane, Epistole, V, 16-21 

 

- Tacito, Agricola, 30-32; Germania 18-

19; 21-24; Annales, XV, 38; 44; 60-64; 

69-70; XVI, 18-19; XIII, 45-46; XIV, 2-8; 

XI 37-38 

 

- Apuleio, De magia, 6-8; 68-69;72-73; 

Metamorfosi, I, 1; III 24-25; XI, 3-6; 12-

13; La favola di Amore e Psiche: lettura 

integrale in Italiano 

 

 

 

- Pierre Grimal, Seneca nelle Epistole a 
Lucilio 
- E. Narducci, Virgilio e Lucano, Le 
ragioni di una contestazione 

- L’educazione a Roma 

- S. Roda, Il fenomeno più grandioso 
della storia umana in Profilo di storia 

romana, pagg. 127-129 

- U. Moricca, Cultura classica e 

cristianesimo 

- Il monumento ai tetrarchi 

- Matrone d’alto bordo (trad. di M. 

Stefanoni) 

- L’erotismo al potere  

- Pierre Grimal, Memorie di Agrippina, 

pag. 347-348 

- Le 15 donne più famose dell’antica 

Roma al Museo Civico di Laus Pompeia 

(www.comune.lodivecchio.lo.it) 

- A. Michel, Tacito e il senso del tragico 

- Gian Biagio Conte, Letteratura e arte. 

La tragedia della storia da Tacito a 

Picasso 

- Gian Biagio Conte, Identità storica e 

confronto culturale: dieci punti 

sull’Umanesimo classico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- F. Fellini, Satyricon 

TESTI GRAMMATICA USCITA DIDATTICA 

- Eva Cantarella/ Giulio Guidorizzi, 

Civitas, vol. 3, Einaudi scuola 

-Sulla strada della felicità, a cura di 

Angelo Roncoroni, Carlo Signorelli 

editore 

- Pseudo-Seneca, Ottavia, edizione a 

libera scelta 

- Sintassi del periodo: coordinazione e 

subordinazione 

- Le subordinate completive 

- Le subordinate relative 

- Le subordinate circostanziali 

 

- Sito archeologico di Velia 

- Rappresentazione teatrale Il Simposio 

di Platone [Drammaturgia, Regia e 

interpretazione di Christian Poggioni], 

presso teatro “Parmenide” - Ascea 

 

 

 

 

http://www.comune.lodivecchio.lo.it/
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GRECO 

RELAZIONE FINALE  
(prof.ssa Rosa Caponigro) 

 
 

 

Profilo della classe 

 Nonostante  l’insegnamento  di  Lingua e Letteratura greca nella classe V C   non sia stato per  tutto  il corso del quinquiennio ,ma 

solo dallo scorso anno scolastico,  la sottoscritta  ha potuto comunque assistere  al processo  di crescita  e di maturazione del 

gruppo classe , mediante un dialogo educativo  partecipativo e  vivace,  nel quale  è stato possibile valorizzare gli elementi più 

inclini per loro natura agli studi  e far emergere , seppur faticosamente , le personalità  più insicure.  Si è creato subito un rapporto 

umano di stima e fiducia tale da consentire di di accompagnare gli studenti in modo consapevole al compimento del percorso di 

studi.   In alcuni allievi è emerso un impegno costante e coerente, sostenuto da un interesse trasversale per le diverse discipline , 

che  ha portato a conoscenze e competenze critiche e analitiche  complete e mature, in altri  l’impegno    e un   adeguato  metodo di 

studio   ha determinato una preparazione  soddisfacente, solo  qualcuno ha mostrato   discontinuità e poco interesse determinando 

una preparazione poco salda  soprattutto in  ordine alle  competenze e alle abilità traduttive . In ordine di profitto, dunque, il livello 

medio risulta pertanto discreto, con elementi intellettivamente dotati   di eccellente preparazione e situazioni nel complesso 

sufficiente.  In merito all’aspetto relazionale   e comportamentale la classe si è sempre mostrata responsabile   e corretta, 

soprattutto nelle attività in cui è stata coinvolta.  

 

  

Obiettivi raggiunti (conoscenze, abilità , competenze) 

Obiettivi Generali: 

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

Conoscenze: 

- Conoscenza del quadro storico di riferimento per i secoli in cui si inquadrano i fenomeni letterari e gli 

autori 

- Conoscenza dell’evoluzione della produzione letteraria greca  

- Conoscenza dei generi letterari  

- Conoscenza delle strutture   grammaticali e sintattiche della lingua greca e  del lessico  

Competenze:  

- Decodifica di un testo greco  

- Analisi e commento di un testo 

- Esegesi e lettura critica dei testi esaminati 

- Analisi dello stile dei diversi autori  

Abilità: 

- Decodifica e resa in corretta forma un passo di lingua greca 

- Esegesi di un testo e contestualizzazione 

- Individuazione dei riferimenti fra letteratura la tina e greca 

- Collegamenti inter/pluridisciplinari 

- Rielaborazione dei contenuti in modo autonomo 

 

 

Metodi e strategie 

La metodologia seguita si è basata su lezioni frontali   impostate in modo problematico e tali da far scaturire   

discussioni che potessero portare ad approfondimenti e ad indagini personali.  Sono stati forniti oltre i libri di testo, 

fotocopie, letture critiche e Un valido supporto alla didattica è risultato l’uso degli strumenti multimediali come la 

LIM presente in aula, anche in funzione di un immediato riscontro  di possibili collegamenti  con argomenti inerenti  

al tema delle singole lezioni. E’ stata privilegiata soprattutto la lettura dei testi in lingua originale autonoma e 

domestica e guidata in classe e in traduzione. 

Nello svolgimento dei programmi, si è tenuto conto di quanto segue: 

- Particolare attenzione alle “poetiche” e ai “generi letterari nel suo evolversi, o nuclei tematici 

indispensabili per la comprensione delle esperienze artistiche nel loro stesso formarsi, 

storicizzandone l’evoluzione e l’organicità ; 

- Lettura del testo inserito nel contesto storico culturale, privilegiando il rapporto fra letteratura greca e 

latina    e il collegamento con le altre discipline. I sussidi didattici utilizzati sono: libri di testo, 
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fotocopie, letture di saggi   come supporto critico e di approfondimento allo studio degli autori  e 

letture integrali in traduzione di opere scelte  degli autori studiati,  web 

-  

 

Testi e materiali 

Libri di testo: Rossi- Gallici-Pasquariello-Porcelli-Vallarino “Erga Mouseon” 
                           “Baccanti” di Euripide a cura di R.Sivieri ed. Principato 

                            Testi di approfondimento, ppt e materiale digitale forniti e consigliati dalla docente 
                                

 
 
 
 

GRECO 

CONTENUTI 
(prof.ssa Rosa Caponigro) 

 
 

 

LETTERATURA E  TESTI 

 Isocrate: Biografia.  Opere.La valenza educativa del logos. La paideia. Il primato Ateniese e il panellenismo.  

Testi: da “Sulla pace”: “I mali ciclici di una democrazia degenere” 

Prova d’esame: L’imperialismo di Atene e Roma: Isocrate (da “Panegirico”) e Tacito (da “Agricola”) a confronto 

 Demostene: Biografia. Corpus Demosthenicum. Demostene e la politica del rhtwr. 

Testi: dalla I Filippica; “La corruzione e la democrazia a rischio”. Le Olintiche “.  

Dalla I Olintica: il proemio; “Che cosa provoca la rovina della democrazia?”; Da “Sulla corona” “Demostene si difende da 

un’accusa iniquia”.  Lo stile di Demostene. Lettura critica P. Carlier: L’arte e il pensiero di Demostene” 

 Aristotele e la cultura ellenistica. Il primato dell’etica. L’Etica Nicomachea: “La virtù e il giusto mezzo” Il contributo di 

Aristotele alla nascita delle filosofie ellenistiche. 

 La civiltà ellenistica: dalla parola ascoltata alla parola letta: la civiltà del libro  

Storia del termine “Ellenismo”  

Quadro storico- politico: I regni ellenistici 

I luoghi di produzione della cultura: la Biblioteca come tesaurizzazione del sapere 

Alessandria e gli altri centri culturali. Dalla polis alla città ellenistica 

La città ellenistica: dalla koinonia alla aggregazione. 

L’uomo ellenistico: da poliths a uphkoos 

Individualismo e cosmopolitismo 

Dai sistemi filosofici di Platone e Aristotele alle filosofie ellenistiche:  

la filosofia come pharmakon 

La religione. Il sincretismo religioso. Il ruolo della tuche 

Una nuova lingua: la koinh dialektos 
Una nuova letteratura: Nuovi destinatari della produzione letteraria. 

Forme e contenuti. Le polemiche letterarie e lo sperimentalismo alessandrino 

  DA ARISTOFANE A MENANDRO. DALLA COMMEDIA ANTICA A ALLA COMMEDIA NUOVA 

 Il teatro comico nella letteratura greca. La Poetica di Aristotele. 

 Aristofane e il genere comico nell’età classica.  

 La Poetica di Aristotele 

 Dal teatro all’odeon 

 Dalla Commedia Antica alla Commedia Nuova:   

Da Plutarco: “Confronto fra Aristofane e Menandro” 

La trasformazione del teatro comico nell’età ellenistica: dimensione privata, affetti e oikia 

 MENANDRO. Vita. Commedie 

Il teatro di Menandro: 

o Il prologo menandreo erede di quello euripideo 

Testi dai Prologhi delle commedie 

o I temi: ethos, metabolh, tuch, agnoia 

Le divinità e i personaggi  

o L’Umanesimo Menandreo 
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o Tecnica teatrale. Le innovazioni 

o Il concetto di verisimiglianza 

Testi in traduzione dalle Commedie 

Letture dal“Dyscolos 

 

 

 

“CALLIMACO: 

Vita di poeta alla corte dei Tolomei 

 La “rivoluzione” callimachea: la poetica e le polemiche letterarie. 

 Gli Aitia 

o “Contro i Telchini” (vv1-38) 

 I Telchini e la polemica letteraria  

 I Giambi 

o “La contesa fra l’alloro e l’ulivo” (vv. 22-92) 

o I Giambi e la satira latina “: lo spoudegeloion 

 l’Ecale: Un nuovo genere,l’epillio 

o “Il ritorno di Teseo” (vv. 1-15) 

 Da B. Snell La cultura greca e le origini del pensiero europeo: “Il giocoso in Callimaco” 

 Gli Inni: Tra ossequio e violazione della tradizione omerica 

o “L’accecamento di Tiresia” (Per i lavacri di Pallade vv. 70-142) 

 Gli epigrammi: “Vita e arte “; Epigrammi dedicatari ed encomiastici; 

Callimaco:  metaletteratura, polueidea, poiikilia leptotes aition 

 

Elegia ellenistica: Creazione erudita ed erudizione creativa.  Il “divorzio” musica –poesia  

FILETA DI COS: Il poeta –filologo 

IL POEMA EPICO NELL’ETA’ ELLENISTICA:  

dalla “Poetica” di Aristotele all’epillio 

APOLLONIO RODIO   

 Tra Omero e Callimaco: rupture and revival 

 Il poema degli Argonauti: mito e aition 

Struttura del poema: Spazio e tempo 

Lo spazio: Circolarità dello spazio . La Colchide , un universo capovolto 

Il tempo:Acronia apolloniana e atemporalità omerica 

Le violazioni del “codice epico: Rifiuto dello stile formulare. Le similitudini. L’io narrante. 

La novità del poema epico ellenistico: Il tema dell’amore 

Apollonio fra epos e dramma: influenza della tragedia 

I protagonisti del poema: 

Giasone, eroe amechanos: un eroe moderno 

Medea: Le Argonautiche poema di Medea? 

Conflitto tra imeros e aidos 

Il monologo come spazio interiore 

Medea e il suo” doppio”. La forza di eros 

         Il proemio: la presenza dell’”io” poetico 

o “Il dardo di Eros” (3, 275-298) 

o “Il sogno di Medea” (3, 616-664) 

(La novità del sogno di Medea nella letteratura greca) 

o “Tormento notturno” (3, 744-769; 802-824) 

Approfondimento critico: “Giasone antieroe e la poetica alessandrina nelle Argonautiche” 

 

TEOCRITO E LA POESIA BUCOLICO-MIMETICA: il connubio natura /cultura 

Teocrito protos euretesdel genere bucolico 

Definizione di  

Il Corpus teocriteo. Varietà compositiva linguistica e metrica 

 Gli idilli bucolici 
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o L’idillio VII (le Talisie) e la poetica 

 “L’investitura poetica” (vv. 1-48) 

(Motivi esiodei e callimachei) 

 “La gara di canto” (vv. 49-157) 

(Pastori poeti: Poesia) 

“Il Ciclope innamorato” Idillio IX (epistola poetica) L’umanizzazione delle figure del mito e dell’epos 

Il paesaggio bucolico fra Teocrito e Virgilio 

 I mimi urbani: Letteratura e realismo 

 La tradizione mimetica: Sofrone e i caratteri del mimo di Teocrito 

o Le Incantatrici (idillio II) 

( L’eros nella poesia alessandrina) 

Siracusane (idillio XV) 

Idillio XIII:” Il rapimento di Ila” Esempio di epillio, testimonianza del gusto ellenistico Episodio in Teocrito e  in 

Apollonio Rodio a confronto 

Approfondimento critico: Individualità ed eteronomia nel genere bucolico 

 

 

LA POESIA MIMETICA DOPO TEOCRITO 

 ERODA: “Mimiambi”. Realismo e letterarietà. Il contenuto dei Mimiambi. 

 La poetica di Eroda 

L’EPIGRAMMA: Storia di un genere 

Le raccolte: Antologia Palatina. La Corona di Meleagro . 
L’epigramma nell’età ellenistica 

 Le “scuole” dell’epigramma secondo Reitzestein 

Epigramma dorico-peloponnesiaco 

Testi da Anite, Nosside e Leonida ( a scelta degli studenti) 

L’EPIGRAMMA IONICO ALESSANDRINO 

Testi da Asclepiade (a scelta degli studenti) 

L’EPIGRAMMA FENICIO 

Testi da Meleagro e Filodemo ( a scelta degli studenti) 

 

LA STORIOGRAFIA ELLENISTICA 

 Gli “storici di Alessandro” 

 POLIBIO: Un politico “prestato” alla Storia 

La nuova riflessione sulla storia 

o Le Storie: 

Il ruolo della tychhStoria Universale e pragmatica 

 “Utilità e caratteri dell’opera polibiana: pragmaticità e universalità” (1, 1-4) 

Il metodo storiografico: Il fine della storia. La ricerca delle cause 

 L’analisi delle costituzioni: Libro VI,3,4,6 

Aporia della concezione polibiana 

 “La costituzione di uno stato determina il successo e il fallimento di ogni vicenda” 

 “Neppure lo stato romano può evitare la decadenza” (6, 9, 10-14) 

 Approfondimento: Contraddittorietà dell’ideologia polibiana 

 

L’ETA’ GRECO-ROMANA: IL CONTESTO STORICO E CULTURALE 

 

 La cultura bilingue nell’età imperiale: l’integrazione della cultura greca e latina 

l Passato: istruzioni per l’uso : Alla ricerca di un modello (imitatio ed aemulatio) 

 Il dialogo con il passato: Assimilare la tradizione. Scuole di retorica e polemiche sullo stile  

 Asianesimo e Atticismo  

 Apollodorei e Teodorei 

La retorica greca a Roma: Dionigi di Alicarnasso 
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Anonimo” Sul Sublime”: 

Autore e opera: problemi di identificazione 

La definizione di” Sublime”. Le cinque fonti del “sublime”.  

Il confronto con il passato. I modelli. La definizione di “classico” 

Testi: “Due grandi a confronto: Demostene e Cicerone” 12,,4-5- 

“La giustificazione naturale del classico” 7 

PLUTARCO: 

La vita, il contesto familiare, civico, filosofico, pedagogico, culturale in senso ampio. L’opera. 

 Le Vite parallele :  gli aspetti innovativi. La struttura dell’opera 

 Il genere biografico.  

Il valore etico del passato.ethos e praxis   Il valore della sugrisis 

La continuità etica fra Grecia e Roma: un processo di integrazione 

o Finalità e metodo nelle Vite plutarchee 

 “Storia e biografia” (Vita di Alessandro 1, 1-3) 

 “Proemio “( Vita di Nicia,1,1,4-5) 

 “Proemio” (Vita di Emilio Paolo 1,1-2,5) 

 “Proemio “(Vita di Demetrio 1,5-6) 

 “Proemio” (Vita di Teseo,1-5) 

 “Proemio” (Vita di Pericle 2,2-5) 

 

 I Moralia: Tra filosofia e antiquaria 

Opere etiche e filosofiche 

Opere pedagogiche: la formazione dei giovani;la filsoofia, la critica letteraria 

Il Valore etico della politica: Da “Precetti politici” : il politikos secondo Plutarco cap.19 

 

 

LUCIANO E LA SECONDA SOFISTICA 

 LA SECONDA SOFISTICA: La parola e il potere 

Definizione.  La I e la II Sofistica.I nuovi sofisti retori universali. 

Strumenti e fini dell’intellettuale-divo: performance e varietà di forme e contenuti. 

Il “corto circuito” tra forma e contenuto. Limiti e meriti della II Sofistica 

La neosofistica e il potere. 

Testi: Elio Aristide “Un impero da età dell’oro” da “Encomio di Roma” 

 

 LUCIANO: La dissacrazione e lo sguardo ironico sul mondo. Un cosmopolita del II secolo 

La biografia. Il corpus lucianeo. Retorica e filosofia. L’antidogmatismo filosofico.  

La novità dell’opera di Luciano. Le nuove vie della Letteratura.  

L’originalità del dialogo:“Dialoghi dei morti” (Menippo nell’Ade) 

o “Storia vera” (Incipit) 

Testo di teoria storiografica:“Come si deve scrivere la storia”: “ Il codice etico dello storico “  
con il commento di C. Bevegni 

 

ROMANZO, NOVELLA ED EPISTOLOGRAFIA 

 

  Un genere senza nome: Definizione e origine del genere “romanzo” 

La questione del romanzo. Il pubblico del romanzo. La nascita di un nuovo genere. 

Un genere paraletterario?  

 In generale: 

 CARITONE di Afrodisia 

 SENOFONTE DI EFESIO 

 Eliodoro di Apamea 

 LONGO SOFISTA 

 Il romanzo di Nino 

Euripide:vita, opere . Il  senso del tragico. Le innovazioni del teatro euripideo 

Baccanti: l.m. traduzione  e analisi 
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L’enigma delle Baccanti : da che parte sta Euripide? 

Al fianco di Penteo contro gli eccessi del dionisismo oppure celebra la grandezza mistica di Dioniso? La questione resta aperta, il 

dubbio tragico  è tutto lì. 

Le Baccanti: tragedia metateatrale 

”Elena” : lettura  metrica: trimetro giambico 

IL Tema della tragedia:  Dionisismo e potere 

 Prologo: Chi è Dioniso? (vv. 1-63): La novità del prologo e della parodo 

 Primo episodio e le didascalie prossemiche 

o  La   ubris di Penteo   (vv. 215-252; 330-350) 

o I Stasimo in traduzione; 

o II Episodio e II stasimo in traduzione 

o III Episodio: (I parte in traduzione); “La tentazione e il travestimento vv.847-861 

o III Stasimo: il concetto di Eudaimonìa e makarismòs 

o IV Episodio: L’epifania del dio e il rovesciamento vv.912-929;971-976. 

Dioniso fra visione ed illusione 

Approfondimento: La crisi del potere e la crisi del teatro tragico 

IV stasimo: in traduzione 

V episodio in traduzione: lo sparagmos 

Quinto stasimo ed esodo in traduzione 

 

 

TESTI 

LETTERATURA:” Erga Mouseon” Rossi Gallici Pasquariello Porcelli Vallarino  

CLASSICO: “Baccanti” a cura di R. Sivieri Principato 
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STORIA 

RELAZIONE FINALE 
(prof.ssa Mariarosaria Sgroia) 

 
 

 

Profilo della classe 

La classe V C ,  è composta da 24 allievi ben avviati nello studio delle tematiche di storia evenemenziale, politica, 

economica, sociale e culturale dei periodi oggetto di studio. Essi hanno partecipato alla riflessione sui temi trattati nel 

corso del triennio, attraverso un metodo di studio  che gradualmente è diventato proficuo ed efficace, garantendo loro un 

soddisfacente livello di apprendimento, rielaborazione e comunicazione. 

 

  

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 

Gli alunni conoscono i temi trattati nel loro evolversi storico e li collegano a più vasti ambiti disciplinari ed 

interdisciplinari 

 

Abilità Gli alunni sono in grado di usare adeguatamente il linguaggio specifico della disciplina, riconoscono gli ambiti 

di ricerca storica sia nella trattazione di un tema che nella lettura di un testo, e, per la maggior parte, hanno acquisito 

corrette capacità comunicative specifiche. 

 

Competenze  Gli allievi si distinguono individualmente per le capacità argomentative che risultano: 

 modeste, per alcuni, (pochi);  

 apprezzabili e soddisfacenti nel lavoro di  rielaborazione personale e  contestualizzazione   per la maggior parte della 

classe,  

eccellenti per coloro i quali hanno meglio potenziato, attraverso un impegno di studio costante ed approfondito ed 

una attiva e propositiva partecipazione al dialogo educativo, le proprie capacità di sintesi critica e di maturazione di 

un proficuo metodo di studio e di riflessione. 

 

 

 

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

 

Molteplici e diverse sono state , nel corso del triennio, le metodologie educative e didattiche utilizzate per di volta in 

volta per garantire un ritmo di apprendimento proficuo e costante all’intero gruppo classe, dall’insegnamento 

individualizzato, alle modalità del cooperative learning, dalla didattica breve a varie forme di tutoring, anche fra 

alunni (Peer to peer) dalla ricerca/azione, alla discussione guidata (brain storming) alla lezione frontale, utilzzando: 

LIM, video, film e tutti gli strumenti utili alla comprensione ed all’approfondimento dei temi trattati. 

Nella parte finale del corrente a.s.2019/2020 a causa dell’emergenza sanitaria ancora in corso, si é dovuto 

sperimentare anche la forma della didattica a distanza, che pur nei limiti emotivi ed esistenziali del disagio collettivo, 

ha comunque permesso alla classe di partecipare attivamente alle videolezioni e di concludere, il percorso di studio 

già avviato, con serietà e cosciente determinazione. 

-  

-  

 

Testi e materiali 

Libri  di testo: Dal tempo alla storia V.Castronuovo ed. La Nuova Italia volume 3     

 

 
 

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

I criteri di verifica e valutazione adottati sono quelli vigenti e presenti nel PTOF, detti criteri sono integrati da una 

valutazione per competenze relativa alle attività di didattica a distanza come previsto dalla circolare n° 70 del 

21/04/2020 
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STORIA 

CONTENUTI 
 (prof.ssa Mariarosaria Sgroia) 

 

 
Il primo novecento: 

- La società di massa 

- La situazione internazionale 

- Imperialismo e colonizzazione 

- L’Italia giolittiana  

 

La prima guerra mondiale: 

- Dalla guerra di movimento alla guerra di posizione 

- I fronti di guerra  

- L’intervento USA 

- I trattati di pace 

 

La rivoluzione russa e la nascita dell’Unione Sovietica 

 

Le relazioni internazionali nel primo dopoguerra 

 

L’Italia dopo la I guerra Mondiale:  

- La vittoria mutilata  

- Il biennio rosso e l’avvento del fascismo 

- Lo stato totalitario 

- La politica e l’economia nell’era fascista 

- L’antifascismo 

 

L’USA negli anni venti: 

- Taylorismo Fordismo e consumi di massa 

La crisi di Wall Street, il New Deal 

- Gran Bretagna e Francia tra le due guerre 

-  Crisi della repubblica di Weimar e avvento del nazismo 

- Le relazioni internazionali dopo la crisi del ’29 

- Cenni a guerra d’Etiopia e guerra di Spagna 

- La situazione internazionale precedente alla II guerra mondiale 

 

La II guerra mondiale 

Le relazioni internazionali nel secondo dopoguerra 

- Guerra fredda e bipolarismo 

-  L’Italia dalla ricostruzione al boom economico 

 

Cenni su 

- Decolonizzazione di Asia e Africa 

-  Costruzione dell’Unità Europea 

-  Fine del bipolarismo e globalizzazione 

 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

  
LA COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA: 
 

art.1  La sovranità popolare 

art.12 

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

parlamentari) 

Il Parlamento 

Le leggi elettorali in Italia 
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Libertà ed uguaglianza 

Art. 2 

Art.3 

Il principio di uguaglianza 

I rapporti etico-sociali 

I diritti umani e la loro tutela 

Collegamento con la storia e con la filosofia: 

L’Habeas Corpus 

Il liberalismo  

Art.4 Lavoro 

Art. 9 cultura, istruzione e ambiente 

Collegamenti con la storia: la questione sociale 

La salvaguardia dell’ambiente e del patrimonio artistico 

Autonomie, minoranze, laicità 

Art.5 

Art.6 

Art.7 

Collegamenti con la storia: la questione romana e i concordati 

Il Principio internazionalista e le organizzazioni sovranazionali 

Art.10 

Art.11 

Le nazioni Unite  

Collegamento con la storia e con la filosofia:  

le organizzazioni internazionali alla fine della II guerra mondiale; 

Popper: La società aperta ed i suoi nemici, 

 Arendt: Vita activa 

L’Unione europea 
 
Nucleo concettuale: il potere 
Il potere sotto il profilo giuridico,  
politico, economico, e sociale  
nei primi 12 articoli della costituzione italiana   
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FILOSOFIA 

RELAZIONE FINALE 
(prof.ssa Mariarosaria Sgroia) 

 
 

Profilo della classe 

 

La classe V C ,  è composta da 24 allievi ben avviati nello studio delle tematiche filosofiche. Essi hanno partecipato 

alla riflessione sui temi trattati nel corso del triennio, in forme  individuali di approfondimento  e  di studio che 

gradualmente hanno delineato, maturato e potenziato i loro differenti ritmi e stili di apprendimento, rielaborazione e 

comunicazione.  

 

  

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 

Abilità 

Gli alunni sono in grado di usare adeguatamente il linguaggio specifico della disciplina, riconoscono gli ambiti di 

riflessione filosofica (ontologia, teoretica, etica) nella trattazione di un tema e nella lettura di un testo, e, per la 

maggior parte, hanno acquisito corrette capacità comunicative specifiche. 

 

Competenze 

Essi si distinguono individualmente per le capacità argomentative che risultano: 

 modeste, per alcuni, (pochi);  

 apprezzabili e soddisfacenti nel lavoro di  rielaborazione personale e  contestualizzazione   per la maggior parte della 

classe,  

eccellenti per coloro i quali hanno meglio potenziato, attraverso un impegno di studio costante ed approfondito ed 

una attiva e propositiva partecipazione al dialogo educativo, le proprie capacità di sintesi critica e di maturazione di 

un proficuo metodo di studio e di riflessione. 

 

 

 

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

 

Molteplici e diverse sono state , nel corso del triennio, le metodologie educative e didattiche utilizzate per di volta in 

volta per garantire un ritmo di apprendimento proficuo e costante all’intero gruppo classe, dall’insegnamento 

individualizzato, alle modalità del cooperative learning, dalla didattica breve a varie forme di tutoring, anche fra 

alunni (Peer to peer) dalla ricerca/azione, alla discussione guidata (brain storming) alla lezione frontale, utilzzando: 

LIM, video, film e tutti gli strumenti utili alla comprensione ed all’approfondimento dei temi trattati. 

Nella parte finale del corrente a.s.2019/2020 a causa dell’emergenza sanitaria ancora in corso, si é dovuto 

sperimentare anche la forma della didattica a distanza, che pur nei limiti emotivi ed esistenziali del disagio collettivo, 

ha comunque permesso alla classe di partecipare attivamente alle videolezioni e di concludere, il percorso di studio 

già avviato, con serietà e cosciente determinazione. 

 

 

 

Testi e materiali 

Libri  di testo:   G. Reale/D. Antiseri Storia delle idee filosofiche e scientifiche Vol. 2B e Vol. 3 Editrice La Scuola     

 

 

 

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

I criteri di verifica e valutazione adottati sono quelli vigenti e presenti nel PTOF, detti criteri sono integrati da una 

valutazione per competenze relativa alle attività di didattica a distanza come previsto dalla circolare n° 70 del 

21/04/2020 
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FILOSOFIA 

CONTENUTI 
(prof.ssa Mariarosaria Sgroia) 

L’Idealismo romantico tedesco 

HEGEL 

I capisaldi del sistema – La dialettica 

Idea, Natura e Spirito 

La critica alle filosofie precedenti 

La “Fenomenologia dello Spirito” 

La logica 

La filosofia della natura 

 La filosofia dello Spirito 

La filosofia della storia 

 

SCHOPENHAUER 

Radici culturali del sistema 

“Il mondo come volontà e rappresentazione” 

Pessimismo e vie di liberazione dal dolore 

 

KIERKEGAARD 

L’esistenza come possibilità e fede 

La verità  del   “ singolo” 

Gli stadi dell’esistenza 

Angoscia disperazione e fede 

 

DESTRA E SINISTRA HEGELIANA 

MARX 

Critica al misticismo logico hegeliano 

Critica dell’economia borghese e tema dell’alienazione operaia 

Concezione materialistica della storia 

 

CARATTERI GENERALI DEL POSITIVISMO 

COMTE 

Legge dei tre stadi e classificazione delle scienze -   La Sociologia 

 

NIETZSCHE 

Fasi e periodi della filosofia di Nietzsche 

“Apollineo e Dionisiaco” 

Considerazioni inattuali 

Dall’artista   al filosofo e  all’oltreuomo 

 

LO SPIRITUALISMO: BERGSON 

Tempo della scienza e tempo della coscienza - “L’Evoluzione creatrice”  

 

LA PSICANALISI: FREUD 

La nascita della psicanalisi 

L’interpretazione dei sogni 

La sessualità 

Es, Io, Super-io 

 

IL RAZIONALISMO CRITICO DI KARL POPPER 

Verificabilità e falsificabilità 

Critica allo storicismo 

La società aperta e i suoi nemici 

 

TEORIE DELLA SOCIETA’ E DELLA POLITICA  

La meditazione sull’agire politico: HANNA ARENDT 

Le origini del totalitarismo 

La ” politeia”   perduta 
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ARTE 

RELAZIONE FINALE 
 (prof. Gerardo Pisaturo) 

 

Profilo della classe 

 

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

nuovo piano di lavoro relativo ad una  programmazione disciplinare per competenze,  per il periodo scolastico dal 09.03.2020 al 

15.05.2020. Un  rallentamento delle lezioni è già avvenuto nel mese settembre e ottobre, imputabile allo studio di autori nazionali 

del '600 e '700, che non erano stati trattati l’anno precedente, determinando una ripercussione sul programma nel primo trimestre. 

Le lezioni e le verifiche scolastiche sono state comunque assidue e hanno visto la classe motivata e interessata alle memorie storiche 

che appartengono al nostro bagaglio culturale. 

La classe ha studiato il periodo Neoclassico e una buona parte del Novecento,  purtroppo l’arte contemporanea non è stata 

svolta per i summenzionati motivi. In definitiva, si considera il risultato raggiunto, soddisfacente in quanto il comportamento della 

classe è stato rispettoso  nei confronti del corpo docente e dell’intera istituzione scolastica. 

 

Raggiungimento degli obiettivi 

 

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

 

Obiettivi Generali 

- Consapevolezza del contenuto dei fenomeni artistici; 

- Acquisizione di una sensibilità critica più matura e di una terminologia più appropriata e sicura. 

 

Contenuti trattati 

 

Settecento francese e italiano 

Neoclassicismo 

Romanticismo 

Realismo sociale 

Impressionismo 

Postimpressionismo 

Divisionismo 

Secessionismo viennese 

  

 

Metodologie didattiche 

 

Metodologia attiva e coinvolgente: 

-lezione frontale e on line. Inquadramento storico, presentazione dell’artista e dell’opera  

-analisi e lettura delle immagini 

-discussione e confronto con gli allievi 

 

Materiali didattici utilizzati 

 

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

- Immagini e grafici da altri libri  

- internet 

 

Tipologia delle prove di verifica utilizzate e criteri di valutazione 

 

Giornaliere mediante colloqui-Interrogazioni Individuali o rivolte all’intera classe. 

 

Gli elementi fondamentali per la valutazione finale saranno: 

- la situazione di partenza; 

- l’interesse e la partecipazione dimostrati durante le attività in classe e sulla piattaforma bsmart; 

- i progressi raggiunti rispetto alla situazione iniziale; 

- l’acquisizione delle principali nozioni 
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ARTE 

CONTENUTI 
(prof. Gerardo Pisaturo) 

 
Libri di testo adottati:- “Itinerario  nell’arte “ dall’età dei Lumi ai giorni nostri  vol .3° 
Autori: Cricco/ Di Teodoro – Edito da Zanichelli; 
  
Obiettivi conseguiti (conoscenze, competenze, capacità) 
 

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

 
Metodi d’insegnamento 
 

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

 
Mezzi e strumenti di lavoro 
 

Libro di testo - Immagini e grafici da altri libri - internet 

 
Strumenti di verifica 
 

Giornaliere mediante colloqui-Interrogazioni Individuali o rivolte all’intera classe. 

 
Contenuti   

BLOCCO TEMATICO/MODULO N. 1 

- Settecento Italiano e Francese e contesti storici-economici. 
Itinerario nella storia : Tre guerre prima della Rivoluzione. 
Vanvitelli Luigi: 
 ”Reggia di Caserta confronto con Reggia di Versailles”. 

Iuvarra:Palazzina Stupinigi; Basilica di Superga; 

  

BLOCCO TEMATICO/MODULO N. 2 

Itinerario nella storia: Alle origini dell’Europa moderna. 
Neoclassicismo : Winckelmann e i pensieri sull’imitazione.  
Città utopiche e innovazioni urbanistiche. 
Canova Antonio e la bellezza ideale: “Amore e Psiche”; “Teseo sul minotauro”;Paolina Borghese;Adone e Venere; Ebe;Le tre 

Grazie;Maria Cristina d’Austria. 

 David Jacques-Louis: “La morte di Marat”. “Giuramento degli Orazi”  

Goya: “Fucilazione del 1808”; “Maya desnuda” “ Maya vestita”;Ritratto della Duchessa d’Alba. 

Piermarini: Il Teatro alla Scala. 

Delacroix: “La libertà guida il popolo” 

1800  Romanticismo 
GéricaultThèodore: “La zattera della Medusa”. 

Hayez Francesco: “Il bacio”;Alessandro Manzoni. 

Camille Corot e la scuola di Barbizon: Città di Volterra: 

Rousseau: Tramonto nella foresta. 

Realismo sociale. 
Courbet Gustave: “Lo spaccapietre”;L’atelier dell’artista”. 

 Architettura del ferro in Europa. 
 Paxton Joseph:“Il Palazzo di Cristallo”. 

 Jhonn Ruskin e Viollet le Duc. 

“Il Pensiero sul restauro” “ Anastilosi”. 
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Dudert :Galleria delle macchine; Torre Eiffel;Sistema della trave reticolare; Galleria V.Emanuele a Milano; Galleria Umberto I a 

Napoli. 

Impressionismo 
La fotografia: L’invenzione del secolo. 
Tecnica della dagherrotipia. 

Manet Edouard: 
“Colazione sull’erba”; “Olympia”; “Il bar delle Folies-Bergères”. 

Monet Claude: 
“Impressione,sole nascente”; “La Cattedrale di Rouen” “Stagno delle ninfee;Donne con il parasole. 

Degas Edgar: 

“La lezione di ballo”; “L’assenzio”;. 

Renoir Pierre-Auguste: 
“La Grenouillère”; “Moulin de la Galette ”Circolo dei canottieri; Le bagnanti; Le Grenouillerè di Renoir e Monet”. 

Sisley Alfred: 

“Neve a Louciennes ”. 

Pisarro: 
“Tetti Rossi” 

BLOCCO TEMATICO N.3     06-03-2020- 30-05-2020 
1800/1900 Postimpressionismo 
Divisionismo : Seurat:“Passeggiata alla grande Jatte” Un bagno ad Asnierès. 

Divisionismo Italiano: Pellizza da Volpedo IV Stato 
Gauguin Paul: 
“Aha oe fei”; “Il Cristo giallo”; “Da dove veniamo, chi siamo, dove andiamo?”. 

Van Gogh Vincent: 
“I mangiatori di patate”; “Autoritratto del 1887”; “Campo di grano con volo di corvi”; “Cielo stellato”    

Cézanne Paul: 
“La casa dell’impiccato a Auvers-sur-Oise”; “I giocatori di carte” Le grandi bagnanti. 

 1900 Secessionismo viennese 

Gustav Klimt: 
“Il bacio”; “Salomè”. 

L’Arte d’Avanguardia. 
Espressionismo 
Movimento dei “Fauves” 

Movimento del “Die Bruche” 
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INGLESE 

RELAZIONE FINALE 
(prof.ssa Maria La Porta) 

 
 

Profilo della Classe 

Ho guidato gli studenti di questa classe per tutto il percorso scolastico, riuscendo ad instaurare un ottimo rapporto sia dal punto di vista 

scolastico che umano. La classe è partita con una conoscenza e una competenza linguistica più che sufficiente  

per tutti, solo pochi studenti avevano un livello di preparazione scadente sia dal punto di vista comunicativo 

che grammaticale strutturale . Molti di essi hanno seguito i corsi che la scuola ha messo a disposizione per conseguire le certificazioni 

linguistiche e hanno ottenuto la certificazione Cambridge Livello B1 P.E.T. e B2 - First .   

Tutti hanno sempre studiato con interesse ed impegno soprattutto in classe e solo pochi hanno ancora difficoltà con la lingua orale in cui si 

evidenziano lacune pregresse soprattutto di carattere grammaticale. Molto vivaci e con un livello di attenzione sempre al massimo questi 

ragazzi hanno evidenziato una particolare simpatia per la disciplina che ho cercato di rendere viva e molto vicina alla loro realtà e all'uso che 

ne fanno quotidianamente. Un gran numero di essi ha viaggiato sia in Gran Bretagna che negli Stati Uniti. Cupo Derireé ha partecipato dal 

14 Febbraio 2020 al 5 Marzo al PON per ASL a Dublino, frequentando un corso di Lingua per un totale di 90 ore 
 

 
    

Raggiungimento degli obiettivi 

 Gli alunni hanno dimostrato di conoscere, in modo completo, le principali caratteristiche socio-culturali e letterarie dei 

periodi affrontati nei vari moduli e gli autori studiati. Dei testi letterari conoscono un sintetico riassunto dell'opera da 

cui sono tratti e il genere letterario a cui l'opera appartiene; sanno contestualizzare il testo e collocarlo nel suo periodo 

storico-sociale e letterario usando un sistema comunicativo in lingua straniera scorrevole ed adeguato. Molti hanno 

completato la loro cultura con la lettura in lingua di romanzi relativi agli autori studiati e che a loro interessavano 

maggiormente. 

 
Obiettivi Generali 

  Comprensione di messaggi orali e scritti cogliendone le finalità, l'argomento, le informazioni principali e secondarie. 

 Produzione orale e scritta di argomenti di carattere generale e specifico in modo adeguato e appropriato al contesto. 

 Confronto con analoghe situazioni della lingua e della cultura italiana. 

 Acquisizione di capacità di analisi, sintesi e critiche. 

 
Metodologie didattiche 

 Lezione frontale e dialogata. 

 Lavoro individuale e di gruppo. 

DAD  

Lo studio della letteratura è stato proposto partendo da un'introduzione generale sul contesto storico-sociale 

caratterizzante ogni movimento letterario, per poi arrivare ad una conoscenza più ravvicinata delle tematiche e degli 

autori attraverso la lettura di testi significativi. 

 
 

Materiali didattici utilizzati  

 Libro di testo 

 Fotocopie 

 LIM 

Siti WEB 

  

Tipologia delle prove di verifica utilizzate e criteri di valutazione  

Nel corso dell'anno sono state effettuate varie verifiche per accertare il raggiungimento degli obiettivi prefissati. Nel 

primo trimestre sono state effettuate due verifiche scritte. Nella seconda parte dell'anno scolastico ho dato importanza 

alle verifiche orali che hanno riguardato l'esposizione in lingua dello studio personale delle opere e degli autori proposti  

in contesti  storico-letterari precisi. Per la valutazione sommativa si è tenuto conto del grado di competenza linguistica 

raggiunto, delle capacità di esposizione e sintesi oltre che dell'impegno e della partecipazione alla vita scolastica e alla 

DAD. 
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INGLESE 

CONTENUTI 
(prof.ssa Maria La Porta) 

 
 

Testo: L&L volume 2 

Autori: A. Cattaneo, D. De Flavis, M. Muzzarelli,  S. Knipe 

Casa Editrice: Signorelli 

 

- Victorian Age: historical and literary background : 

The Early Victorian Novel  

 

- C. Dickens: life and works 

Reading comprehension and analysis of the following passages: 

“Oliver is taken to the Workhouse ”, from “ Oliver Twist” 

“Coketown”, from “Hard Times” 

“A classroom Definition of a Horse” from " Hard Times " 

 

- The late Victorian Novel 

- Robert Louis Stevenson: life and works 

 Reading comprehension and analysis of the following passage:                                                                                                 

" Jekyll turns into Hyde " , from Dr Jekyll and Mr Hyde " 

 

- Thomas Hardy: life and works 

Reading comprehension and analysis of the following passage: 

“The woman  Pays ”, from “Tess of the D'Urbervilles” 

 

- Decadent Art and Aestheticism 

- Oscar Wilde: life and works 

Reading comprehension and analysis of the following passages: 

“Life as the Greatest of the Art ”; from “The Picture of Dorian Gray” 

“For each man Kills the Thing He Loves”; from “ The Ballad of Reading Goal” 

 

- Victorian  Poetry 

- A. Tennyson "  Ulysses "  

- Reading comprehension and analysis 

 

- The Dramatic  Monologue 

- The Modern Age: history and society of the literary scene 

 

- D.H. Lawrence: life and works 

Reading comprehension and analysis of the following passage: 

“Paul hated  his Father ”, from “ Sons and Lovers” 

 

- The Modernist Revolution and the First Generation of Modernist 

- James Joyce: life and works 

Reading comprehension and analysis of the following passages: 

“ I think he died for Me”, from “Dubliners” 

“Mr Bloom’s cat and Wife ”, from “Ulysses” 

 

- Virginia Woolf: life and works 

Reading comprehension and analysis of the following passages: 

“She loved  life , London, This Moment  of June”, from “Mrs Dalloway 

“No Going to the Lighthouse" from “ To the Lighthouse “ 

 

- The Anti Utopian   Novel 

- George Orwell: life and works 
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Reading comprehension and analysis of the following passages: 

" Some animals are more equal than others " from Animal Farm  

Reading comprehension and analysis of the following passage 

- “ Big brother  is Watching You” from “ Nineteen Eighty Four ” 

 

- The Present Age:  

 

The Theatre of the Absurd 

Samuel Beckett : life and works 

Reading comprehension and analysis of the following passage: 

"Well, That Passed  The Time " 
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MATEMATICA 

RELAZIONE FINALE 
(prof. Vincenzo Glielmi) 

 
 

 

Profilo della classe 

La classe sin dall’inizio dell’anno scolastico ha dimostrato di voler apprendere in maniera soddisfacente ed interessata i 

contenuti della materia. 

Nel corso dell’anno la classe ha quasi sempre seguito con interesse gli argomenti trattati durante le lezioni, dimostrandosi 

interessata allo studio della disciplina. 

La maggior parte di essi è riuscita con impegno costante e più assiduo a recuperare del tutto le lacune pregresse ottenendo 

dei più che confortanti risultati finali. 

La preparazione globale della classe è da ritenersi mediamente più che sufficiente. 

    

Raggiungimento degli obiettivi 

Gli obiettivi previsti nella programmazione rimodulata sono stati raggiunti. 

 

Obiettivi Generali 

 

Contenuti trattati 

Gli argomenti sono stati espletati così come previsti da programmazione, e sono riportati con maggiore dettaglio nei 

programmi svolti. 

 

Metodologie didattiche 

Le linee metodologiche adottate hanno teso a favorire il ruolo attivo degli studenti nel dialogo scolastico. 

Nella prima parte dell'anno scolastico: 

- Lezione frontale organizzata il più possibile in forma dialogica e problematica, sono state svolte esercitazioni in classe, test, 

discussioni con videochiamata di tipo frontale partecipata, con la classe intera 

Nella seconda parte dell'anno scolastico: 

- Lezione con videochiamata di tipo frontale partecipata, con la classe intera 

- Condivisione di documenti 

- Problem solving 

- Trasmissione ragionata di materiale   didattico attraverso le piattaforme   digitali 

- Attività svolte tramite sussidi didattici online (risorse del libro di testo, strumenti didattici online). 

Materiali didattici utilizzati 

Libro di testo, materiali audiovisi, ricerche in rete. 

Registro elettronico, Piattaforma Bsmart, Zoom, email e  Whatsapp  

 

Tipologia delle prove di verifica utilizzate e criteri di valutazione 

 

Indicatori predisposti dal Dirigente Scolastico e condivise con i Consigli di classe inerenti alle diverse modalità di verifica 

formativa, presenti  sul Registro Elettronico. 

Si fa sempre riferimento ai criteri di valutazione indicati nel Piano Triennale dell’offerta formativa. Particolare valore verrà 

dato alla collaborazione, alla partecipazione, all’interesse, all’impegno, anche nell’eventuale recupero per il conseguimento degli 

obiettivi minimi della disciplina e nel miglioramento delle proprie conoscenze, capacità e competenze, al percorso realizzato dallo 

studente tra il livello di partenza e quello conclusivo, all’evoluzione del rendimento, alla determinazione a raggiungere gli obiettivi 

specifici di 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 ecc 
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MATEMATICA 

CONTENUTI 
(prof. Vincenzo Glielmi) 

 
 

 

Libro di testo: M. Bergamini/ G. Barozzi, Matematica Azzurro -  2Ed. Vol. 4 e 5, Zanichelli  

 
Funzioni goniometriche: 

Funzioni seno e coseno 

Funzione tangente 

Funzione secante, cosecante e cotangente 

Angoli associati 

Funzioni goniometriche inverse 

Formule goniometriche:  

Formule di addizione e sottrazione 

Formule di duplicazione 

Formule di bisezione 

Equazioni e disequazioni goniometriche: 

Equazioni goniometriche elementari 

Equazioni lineari in seno e coseno 

Equazioni omogenee di secondo grado in seno e coseno  

Sistemi di equazioni goniometriche 

Trigonometria: 

Applicazione dei teoremi sui triangoli rettangoli 

Triangoli qualunque 

Teorema della corda 

Teorema dei seni 

Teorema del coseno 

Funzioni: 

Funzioni reali di variabile reale 

Dominio delle funzioni 

Proprietà delle funzioni 

Funzione inversa 

Funzione composta 

Esponenziali: 

Potenze con esponente reale 

Funzione esponenziale 

Equazioni esponenziali 

Logaritmi:  

Definizione di logaritmo 

Proprietà dei logaritmi  

Funzione logaritmica  

Equazioni logaritmiche 

Limiti: 

Gli intervalli e gli intorni 

I limiti e la loro verifica 

Operazioni sui limiti  
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FISICA 

RELAZIONE FINALE 
(prof.Vincenzo Glielmi) 

 
 

Profilo della classe 

La classe sin dall’inizio dell’anno scolastico ha dimostrato di voler apprendere in maniera soddisfacente ed interessata i 

contenuti della materia. 

Nel corso dell’anno la classe ha quasi sempre seguito con interesse gli argomenti trattati durante le lezioni, dimostrandosi 

interessata allo studio della disciplina. 

La maggior parte di essi è riuscita con impegno costante e più assiduo a recuperare del tutto le lacune pregresse ottenendo 

dei più che confortanti risultati finali. 

La preparazione globale della classe è da ritenersi mediamente più che sufficiente. 

    

Raggiungimento degli obiettivi 

Gli obiettivi previsti nella programmazione rimodulata sono stati raggiunti. 

 

Obiettivi Generali 

 

Contenuti trattati 

Gli argomenti sono stati espletati così come previsti da programmazione, e sono riportati con maggiore dettaglio nei 

programmi svolti. 

 

Metodologie didattiche 

Le linee metodologiche adottate hanno teso a favorire il ruolo attivo degli studenti nel dialogo scolastico. 

Nella prima parte dell'anno scolastico: 

- Lezione frontale organizzata il più possibile in forma dialogica e problematica, sono state svolte esercitazioni in classe, test, 

discussioni con videochiamata di tipo frontale partecipata, con la classe intera 

Nella seconda parte dell'anno scolastico: 

- Lezione con videochiamata di tipo frontale partecipata, con la classe intera 

- Condivisione di documenti 

- Problem solving 

- Trasmissione ragionata  di materiale   didattico attraverso le piattaforme   digitali 

- Attività svolte tramite sussidi didattici online (risorse del libro di testo, strumenti didattici online). 

 

Materiali didattici utilizzati 

Libro di testo, materiali audiovisi, ricerche in rete. 

Registro elettronico, Piattaforma Bsmart, Zoom, email e  Whatsapp  

 

Tipologia delle prove di verifica utilizzate e criteri di valutazione 

 

Indicatori predisposti dal Dirigente Scolastico e condivise con i Consigli di classe  inerenti alle diverse modalità di verifica 

formativa, presenti  sul Registro Elettronico. 

Si fa sempre riferimento ai criteri di valutazione indicati nel Piano Triennale dell’offerta formativa. Particolare valore verrà 

dato alla collaborazione, alla partecipazione, all’interesse, all’impegno, anche nell’eventuale recupero per il conseguimento  degli 

obiettivi minimi della disciplina e nel miglioramento delle proprie conoscenze, capacità e competenze, al percorso realizzato dallo 

studente tra il livello di partenza e quello conclusivo, all’evoluzione del rendimento, alla determinazione a raggiungere gli obiettivi 

specifici di 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 ecc. 
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FISICA 

CONTENUTI 
(prof.Vincenzo Glielmi) 

 

Libro di testo: U. Amaldi, Le traiettorie della fisica vol. 3, Zanichelli 

 

ELETTROMAGNETISMO 

MODULO  1 : LA  CARICA  ELETTRICA  E  LA  LEGGE  DI  COULOMB 

1.1 L'elettrizzazione per strofinio; 1.2 I conduttori e gli isolanti; 1.3 La definizione operativa di carica elettrica; 1.4 La legge 

di Coulomb; 1.5 L'elettrizzazione per induzione. 

 

MODULO  2 : IL  CAMPO  ELETTRICO 

2.1 Il vettore campo elettrico; 2.2 Il campo elettrico di una carica puntiforme; 2.3 Le linee del campo elettrico; 2.4 Il flusso 

di un campo elettrico attraverso una superficie; 2.5 Il flusso del campo elettrico e il teorema di Gauss. 

 

MODULO  3 : IL  POTENZIALE  ELETTRICO 

3.1 L'energia potenziale elettrica; 3.2 Il potenziale elettrico; 3.3 Le superfici equipotenziali; 3.4 La circuitazione del campo 

elettrostatico. 

 

MODULO  4 : FENOMENI  DI  ELETTROSTATICA 

4.1 La distribuzione della carica nei conduttori in equilibrio elettrostatico; 4.2 Il campo elettrico e il potenziale in un 

conduttore all'equilibrio; 4.3 Il problema generale dell'elettrostatica; 4.4 La capacità di un condensatore; 4.5 Il 

condensatore; 4.6 I condensatori in serie e in parallelo. 
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SCIENZE 

RELAZIONE FINALE  
(prof.ssa Cici Antonella) 

 

Profilo della classe 

 

Gli alunni si sono mostrati fin dall’inizio collaborativi e disponibili al nuovo metodo di studio manifestando interesse e 

impegno soprattutto nello svolgimento degli esercizi e nella gestione delle formule chimiche. Diversi allievi sono stati 

tenaci e determinati, hanno unito capacità di rielaborazione e organizzazione dello studio di elevata qualità a un 

impegno costante e adeguato, ottenendo così ottimi, o persino eccellenti, risultati nell'apprendimento. La stessa 

tenacia non è stata riscontrata in altri allievi che, convinti di non poter gestire le competenze richieste, si sono fermati 

ad una conoscenza superficiale e a volte mnemonica. 

In generale gli studenti hanno sviluppato curiosità e sensibilità per le tematiche scientifiche, dimostrandosi interessati 

soprattutto nei confronti del rapporto tra l’uomo e l’ambiente e dei temi riguardanti la salute umana. La partecipazione 

è stata corretta e attenta.  

L’attività didattica, soprattutto quella laboratoriale, è stata fortemente penalizzata da una consistente perdita di ore 

di lezione legata ad attività extracurricolari e, in particolare, all’emergenza sanitaria che ha costretto ad una selezione 

rispetto alla programmazione iniziale. 

 

  

Obiettivi raggiunti (conoscenze, abilità, competenze) 

Obiettivi Generali: 

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

 

Conoscenze: con prevista rimodulazione dei programmi dal 9  marzo 2020 

 

Conoscenze acquisite nella didattica in presenza 

 Le proprietà del carbonio e i suoi tre tipi di ibridazione 

 L’isomeria 

 Le caratteristiche generali degli idrocarburi e degli alcoli 

 Le regole per la nomenclatura degli idrocarburi e degli alcoli 

 Le  proprietà fisiche degli idrocarburi e degli alcoli 

 Le principali reazioni degli idrocarburi e degli alcoli  

 Le applicazioni in svariati campi degli idrocarburi e degli alcoli 

 

Conoscenze acquisite nella didattica a distanza 

 Le caratteristiche generali di eteri, aldeidi, chetoni, acidi carbossilici, derivati degli acidi carbossilici, 

ammine. 

 Le regole per la nomenclatura di eteri, aldeidi, chetoni, acidi carbossilici, derivati degli acidi carbossilici, 

ammine. 

 Le  proprietà fisiche di eteri, aldeidi, chetoni, acidi carbossilici, derivati degli acidi carbossilici, ammine. 

 Le principali reazioni di eteri, aldeidi, chetoni, acidi carbossilici, derivati degli acidi carbossilici, ammine. 

 Le applicazioni in svariati campi di eteri, aldeidi, chetoni, acidi carbossilici, derivati degli acidi carbossilici, 

ammine. 

 Il concetto di condensazione e idrolisi nel contesto cellulare 

 Le biomolecole (proteine, carboidrati, lipidi): caratteristiche strutturali e funzionali 

 Processi biologici, nella realtà e attualità: le principali applicazioni dell’ingegneria genetica (PCR, RFLP, 

OGM) 

 

 

Abilità 

Gli studenti, a diversi livelli, sono in grado di: 

 

 Definire, identificare e denominare i diversi composti organici e biologici 

 Scrivere ed interpretare una formula chimica  

 Ricavare la formula dei composti organici dal nome IUPAC e viceversa 

 Scrivere le reazioni chimiche tipiche dei vari composti organici. 
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 Confrontare i vari composti organici sulla base delle proprietà fisiche 

 Acquisire una certa manualità grazie all’uso dei laboratori e verificare la validità    

     del metodo scientifico 

 Saper applicare le conoscenze acquisite per la risoluzione di test a risposta   

    multipla, utilizzando come modello test di ammissione somministrati per   

    l’accesso alle facoltà scientifiche a numero programmato 

 

 

Competenze 

Gli studenti, a diversi livelli, mostrano di: 

 

 Osservare, descrivere e analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e  

     artificiale e riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema e di      

     complessità. 

 Saper esporre in modo logico e coerente, con adeguata proprietà di linguaggio,     

    gli argomenti trattati, anche se non sempre in maniera autonoma 

 Acquisire gradualmente abilità logiche sia come rigore di ragionamento sia come     

     capacità di collegare tra loro argomenti diversi in un quadro unitario  

 Possedere abilità logiche sia come rigore di ragionamento sia come capacità collegare tra loro argomenti 

diversi in un quadro unitario 

 Possedere la capacità di impostare i contenuti in maniera personale rielaborandoli autonomamente in 

modo da applicarli alla realtà quotidiana. 

 Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi. 

 

 

 

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

 

 Lezione frontale dialogata;      

 Metodo deduttivo;   

 Metodo scientifico;    

 Ricerca individuale e/o di gruppo; 

 Problem solving;      

 Brainstorming; 

 Laboratori virtuali (nella DAD) 

 Attività di recupero in itinere; 

 Utilizzo di piattaforme per le videolezioni (nella DAD) 

 Somministrazione di test interattivi (nella DAD) 

 

 

Testi e materiali 

Libro di testo :  

Titolo CARBONIO (IL), GLI ENZIMI, IL DNA - (LDM) / BIOCHIMICA, BIOTECNOLOGIE E SCIENZE TERRA CON ELEM. 

CHIMICA ORGANICA 

Autore SADAVA DAVID / HILLIS M DAVID / ET ALL 

    

 

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

 Prove scritte  

Prove strutturate, 

Test,  

Risoluzione di problemi ed esercizi  

 Prove orali:  

Sviluppo di progetti, 

Interrogazioni. 
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SCIENZE 

CONTENUTI  
(prof.ssa Cici Antonella) 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moduli Unità didattiche 

 

 

La chimica organica  

 Il carbonio e altri atomi della chimica organica 

 Numero di ossidazione dei composti organici 

 Caratteristiche dei composti organici  

 Ibridazione 

 Isomeria 

 Caratteristiche generali, nomenclatura, proprietà fisiche e chimiche dei seguenti composti 

organici 

 Gli idrocarburi alifatici e aromatici:nomenclatura 

 Alogenuri alchilici 

 Gli alcoli 

 Gli eteri 

 I composti carbonilici: aldeidi e chetoni 

 I composti carbossilici: acidi carbossilici, ammidi, esteri, anidridi, cloruri 

acilici 

 I composti amminici 

 

La biochimica  Monomeri e polimeri 

 Condensazione e idrolisi 

 Carboidrati 

 Proteine 

 Lipidi 

 

 

Le biotecnologie  
 PCR 

 RFLP 

 OGM 
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SCIENZE MOTORIE 

RELAZIONE FINALE 
(prof. Alfonso Mastrangelo) 

 
 
 
 

Profilo della classe 

 

La classe è composta da 24 alunni di cui 4 maschi e 20 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. 8 saper applicare le 

proprie conoscenze arbitrali. 

 

Metodi e strategie 

 

1lezione frontale.2lezioni interattive.3 attività di apprendimento.4.problemattizzazio- 

ne 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, 

pallacanestro, tavolo da tennis, 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 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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SCIENZE MOTORIE 

CONTNEUTI 
(prof. Alfonso Mastrangelo) 

 

 

 
 

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  

TENNIS TAVOLO 

Esercizi di riscaldamento e di attivazione d tutti i distretti muscoIari e degli organi interni neuro-cardio-respiratori. I fondamentali: 

palleggio, tecnica, attacco, difesa, il gioco del doppio, arbitraggio, gare. 

TEORIA: 

Cenni d Anatomia umana, Igiene, ed elementi Primo Soccorso. 
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RELIGIONE 

RELAZIONE FINALE 
(prof. Mariano Vitale) 

 
 
 
 
A - Osservazione sui progressi della classe in termini di interesse, partecipazione al dialogo educativo e apprendimento complessivo. 

 

La classe ha mostrato: 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

  5   Altro (precisare) 

 

  6   Sono stati riscontrati casi particolari (es. soggetti a rischio o con preparazione di base inferiore ai pre-requisiti) che hanno richiesto  

le seguenti strategie didattiche 

 

B - Obiettivi formativi specifici.  A conclusione dell’A.S. la classe: 

 

1  Ha conseguito nel complesso una solida formazione di base: 

 

Si x     in parte         no      

 

2 Ha acquisito buone capacità espressive e logico-interpretative: 

 

Si x      in parte          no      

 

3  Ha acquisito uno studio autonomo e consapevole: 

Si x      in parte         no      

4     Altro (precisare) 

C - I metodi e gli strumenti adoperati per favorire l’apprendimento sono stati i seguenti: 

X   1  lezione frontale orale         X   2  lezione interattiva        3  esercitazioni 

  4  lavori di gruppo      5  simulazioni       X  6  ricerche individuali e/o di gruppo 

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

 X 9 altro  (DIDATTICA A DISTANZA) 

D- Gli strumenti per la verifica formativa e sommativa utilizzati sono stati i seguenti: 

  X  1  interrogazioni orali           test, temi, questionari, esercizi, problemi, saggi brevi 

  3  test individuali di laboratorio    4   altro (precisare) 

 



 
60 

 

 

 

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  

  6 - ad altro    (precisare) 

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

 

X  1 - hanno consentito un buon approfondimento individuale della materia           

 

  2 - altro (precisare) 

 

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

 

   1 - gli obiettivi minimi         X  2 -  gli obiettivi intermedi            

 

    3 - i criteri di valutazione        4 - altro (precisare)      

                                                            

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

 X   1  Continuità ed impegno nella partecipazione, nello studio e nel lavoro scolastico 
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    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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RELIGIONE 

CONTNEUTI 
 (prof. Mariano Vitale) 

 
 

 
 

• 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'Unit・ d'Italia; la Breccia di Porta Pia; il "Non Expedit"; le 

"Guarentigie"; Il Concordato del 1929. Lo Stato Citt・ 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 di uranio e lo stoccaggio di armi. 

 

                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 



 
63 

 

 

 

 

ALLEGATI: 
 

1.   Quadro Cittadinanza e Costituzione 

2.   Quadro Progettazione PCTO aa. ss. 2017/2018 e 2018/2019 

3.   Elenco brevi testi di Italiano (ai sensi dell’art. 10, lettera b) O.M. n. 10 del 16 maggio 2020) 

4.   Tabelle di conversione dei crediti (Allegato A dell’O.M. n. 10 del 16 maggio 2020) 

5.   Griglia di valutazione del colloquio (Allegato B dell’O.M. n. 10 del 16 maggio 2020) 

6.   Cartella Programmi 

7.   Cartella Relazioni 

8.   Cartella Nodi concettuali 

9. Cartella rimodulazione delle programmazioni a seguito di introduzione di Didattica a Distanza 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Consiglio di Classe 

 

 

 

 

prof.ssa Anna Ferrara 

prof.ssa Maria Rosaria Conforti 

prof.ssa Rosa Caponigro 

prof.ssa Mariarosaria Sgroia 

prof. Gerardo Pisaturo 

prof.ssa Maria La Porta 

prof. Vincenzo Glielmi 

prof.ssa Antonella Cici 

prof. Alfonso Mastrangelo 

prof. Mariano Vitale 

 

Coordinatore di Classe: prof.ssa Maria Rosaria Conforti 

Dirigente Scolastico: prof. Giovanni Giordano 
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ALLEGATO 1 

 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 

Il tema dell’educazione sociale e civica, ai diritti umani e alla cittadinanza, è molto sentito a livello internazionale, come dimostra una 

copiosa produzione di documenti delle Nazioni Unite, dell’UNESCO, dell’OMS, del Consiglio d’Europa e dell’Unione Europea. Il 

Consiglio d’Europa ha avviato importanti progetti di educazione alla cittadinanza democratica. L’Italia ha dedicato a questo tema 

prima la legge 30.10.2008 n.169, che introduceva a partire dall’anno scolastico 2008/2009 l’attivazione di “azioni di 

sensibilizzazione e di formazione del personale finalizzate all’acquisizione nel primo e nel secondo ciclo di istruzione delle conoscenze 

e delle competenze di “Cittadinanza e Costituzione”, nell’ambito delle aree storico-geografica e storico-sociale e del monte ore 

complessivo previsto per le stesse” […]. Successivamente con legge 23.11.2012 n.222 si è affermato che «nell'ambito delle attività 

finalizzate all'acquisizione delle conoscenze e delle competenze relative a "Cittadinanza e Costituzione" sono organizzati percorsi 

didattici, iniziative e incontri celebrativi finalizzati a informare e a suscitare le riflessione sugli eventi e sul significato del Risorgimento 

nonché sulle vicende che hanno condotto all'unità nazionale, alla scelta dell'inno di Mameli e della bandiera nazionale e 

all'approvazione della Costituzione, anche alla luce dell'evoluzione della storia europea». Il Ministero ha poi dedicato 

all'interpretazione della legge 169 e alla sua traduzione didattica un intero documento, il Documento d’indirizzo per la 
sperimentazione dell’insegnamento di “Cittadinanza e Costituzione” (4.3.2009, prot. N. 2079), in cui si puntualizzava come questa 

legge sia stata soprattutto l’occasione per una messa a punto del fondamentale rapporto che lega la scuola alla Costituzione, sia dal 

punto di vista della sua legittimazione, sia dal punto di vista del compito educativo ad essa affidato, in quanto la scuola è quel luogo 

in cui la Costituzione affronta la sfida dell’incontro con le nuove generazioni, che possono capirne e accettarne i valori come 

fondamentali risorse, o trascurarli come affermazioni retoriche e inefficaci. In tale Documento si legge che  «l’ordinamento giuridico, 

che trova nella Costituzione il suo nucleo generativo e il suo fondamentale impianto organizzativo, non va considerato come uno dei 

tanti schemi astratti e immutabili con cui la scuola obbliga gli studenti ad affaticare la memoria, ma come un germe vitale, che si 

sviluppa lentamente, e non senza ostacoli e resistenze di tipo interno ed esterno, nella vita dei ragazzi e in quella della classe e della 

scuola». Tale ordinamento, se accostato con obiettività, può apparire progressivamente ai ragazzi «come potente strumento per 

capire, per accettare e per trasformare la realtà, per impostare relazioni, per affrontare e risolvere in modo non violento i  conflitti a 

tutti i livelli e per immaginare e promuovere nuove regole, coerenti con quei principi e con le linee portanti dell’ordinamento 

democratico». Nella seconda parte del Documento venivano altresì presentati Nuclei tematici e obiettivi di apprendimento relativi a 

“Cittadinanza e Costituzione”, articolati in quattro ambiti di studio e di esperienza: dignità umana, identità e appartenenza, alterità e 

relazione, partecipazione. Si tratta di ambiti concettuali e valoriali fra loro funzionalmente interconnessi, oltre che trasversali a tutte 

le discipline e alla vita di tutte le persone.  Altre chiarificazioni sono poi pervenute dalla CM 27.10.2010 n.86, dove si precisa che 

«l’insegnamento/apprendimento di “Cittadinanza e Costituzione” è un obiettivo irrinunciabile di tutte le scuole», e che  «è un 

insegnamento con propri contenuti, che devono trovare un tempo dedicato per essere conosciuti e gradualmente approfonditi», e che 

tale insegnamento implica sia una dimensione integrata, ossia interna alle discipline dell’area storico-geografico-sociale, con ovvie 

connessioni con filosofia, diritto ed economia (dove sono previste), sia una dimensione trasversale, che riguarda tutte le discipline, in 

riferimento a tutti i contenuti costituzionalmente sensibili e suscettibili di educare la personalità degli allievi in tutte le dimensioni. In 

quella Circolare si parlava anche di valutazione, aggiungendo, quasi in modo incidentale, che “Cittadinanza e Costituzione”, «pur se 

non è una disciplina autonoma e dunque non ha un voto distinto», tuttavia entra a costituire il «complessivo voto delle discipline di 

area storico-geografica e storico-sociale, di cui essa è parte integrante», e «influisce nella definizione del voto di comportamento, per 

le ricadute che determina sul piano delle condotte civico-sociali espresse all’interno della scuola, così come durante esperienze 

formative al di fuori dell’ambiente scolastico». Ulteriore contributo è dato dalle Indicazioni nazionali per il secondo ciclo (DPR 

15.3.2010 n.89) dove, nelle Linee generali e competenze di storia e geografia, a proposito della storia dei nuovi licei, si dice che «uno 

spazio adeguato dovrà essere riservato al tema della cittadinanza e della Costituzione repubblicana, in modo che, al termine del 

quinquennio liceale lo studente conosca bene i fondamenti del nostro ordinamento costituzionale, quali esplicitazioni valoriali delle 

esperienze storicamente rilevanti del nostro popolo, anche in rapporto e confronto con alcuni documenti fondamentali (solo per citare 

qualche esempio, dalla Magna Charta libertatum alla Dichiarazione d’indipendenza degli Stati Uniti d’America, dalla Dichiarazione 

dei diritti dell’uomo e del cittadino alla Dichiarazione universale dei diritti umani)». 

E ancora: il richiamo alla “cittadinanza attiva” è basato sugli orientamenti europei in materia di apprendimento permanente, recepiti 

nella Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18/12/2006, relativa, appunto, alle competenze chiave per 
l’apprendimento permanente (2006/962/CE), assunte, come riferimento a livello nazionale, dal Decreto 22/8/2007 (Regolamento 
recante norme in materia di adempimento dell’obbligo di istruzione), competenze poi riviste nella nuova Raccomandazione del 

Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 maggio 2018. 
Da ultimo “Cittadinanza e Costituzione”, pur non essendo materia a sé stante e conservando la sua peculiare natura trasversale, ha 

assunto un rilievo nuovo nel curricolo della secondaria superiore essendo, tra l’altro, parte integrante dell’Esame di Stato finale, per 

cui parte del colloquio è dedicata “alle attività, ai percorsi e ai progetti svolti nell’ambito di “Cittadinanza e Costituzione”, inseriti nel 

percorso scolastico secondo quanto previsto all’art. 1 del d.l. n. 137 del 2008, convertito con modificazioni dalla l. n. 169 del 2008, 

illustrati nel documento del consiglio di classe e realizzati in coerenza con gli obiettivi del PTOF” (art. 19 Ordinanza ministeriale dell’11 
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marzo 2019). Tale intento viene riconfermato anche per il corrente anno scolastico dove pure si riconferma nel Colloquio d’esame la 

necessità di un “accertamento delle conoscenze e delle competenze maturate dal candidato nell’ambito delle attività relative a 

Cittadinanza e Costituzione (lettera e), art. 17 dell’Ordinanza Ministeriale del 16 maggio 2020). 

In linea con tali orientamenti pienamente recepiti dal PTOF, il Consiglio di Classe ha ritenuto imprescindibile anche per il quinto anno 

il riferimento alla Costituzione della Repubblica Italiana come momento educativo-formativo forte, e nell’ottica di una valorizzazione 

della persona, nella maturazione della consapevolezza del valore della persona e della sua dignità, e in direzione di un potenziamento 

di atteggiamenti positivi verso le Istituzioni. Sotto questo profilo del resto la classe presentava un bagaglio già abbastanza consistente 

avendo effettuato come alternanza scuola-lavoro dell’a. s. 2017/2018 un percorso legato ad un progetto curato dal Consiglio 

Nazionale Forense con il contributo scientifico del prof. Mario Ricca e riconosciuto dal MIUR, un progetto che partiva dalla convinzione 

che l’Avvocatura, portatrice di valori e della cultura della difesa dei diritti, può contribuire attivamente in tema di educazione alla 

cittadinanza, alla legalità e al rispetto delle differenze. In tale progetto si teneva come orizzonte di riferimento la convinzione che oggi 

l’educazione alla legalità si è evoluta in educazione alla cittadinanza, perché se “la parola legalità evoca spesso denunce, avvisi di 

garanzia, procedimenti giudiziari, carcere, la cittadinanza suggerisce ambiti e percorsi più sereni” e tuttavia la legalità non è un 

semplice atto formale “ma è espressione del grado di moralità di ognuno di noi. La cittadinanza è l’espressione del plurale, 

dell’incontro, del dialogo, della fatica esigente per la costruzione di un mondo migliore”. In quel percorso si sono combinati lo studio 

teorico con forme di apprendimento pratico svolte nel contesto professionale forense, per cui allo studio teorico articolato in 6 moduli 

(per la cui puntuale articolazione si rinvia all’allegato relativo al PCTO) si sono succedute forme di esperienza pratica forense sul campo 

esperita in diversi studi legali del territorio, con forme di pratica forense di diritto civile con particolare attenzione al  contenzioso 

prevalente sul territorio e forme di pratica forense di diritto penale con particolare attenzione ai reati commessi sul territorio. Nel vivo 

dello studio legale generosamente aperto da diversi avvocati del territorio (per il cui contributo si rinvia al documento allegato relativo 

al PCTO) gli alunni si sono misurati con le dinamiche del lavoro di uno studio legale, si sono cimentati nella redazione di un atto di 

citazione, nella redazione di un atto di appello. Questo percorso è stato poi proseguito, sia pure da sole due alunne della classe, 

nell’anno successivo, l’a.s. 2018/2019, nel progetto di alternanza scuola-lavoro definito “Diritto e diritti”, mentre gli altri alunni 

hanno scelto altri percorsi. Anche con tale progetto si è inteso costruire un ponte educativo tra l’istruzione superiore secondaria 

e il mondo accademico, trasformando un obbligo formale in una risorsa per il futuro lavorativo e per più vaste prospettive 

di una cittadinanza attiva e socialmente consapevole, anche qui intrecciando lo studio, l’acquisizione delle conoscenze e 

delle competenze con una pratica di comportamenti positivi, ispirati al rispetto delle persone, delle regole e di valori 

condivisi, sempre a partire dalla Costituzione italiana. 

 

Per il corrente anno scolastico, si è scelto di consolidare il bagaglio delle esperienze, delle conoscenze, delle pratiche attraverso la 

fissazione dei seguenti obiettivi: 

 Implementare la qualità delle competenze sociali e civiche di ciascuno nell’ambito di percorsi di responsabilità partecipate  

 Far crescere negli studenti la consapevolezza dei diritti e dei doveri partendo dal contesto scolastico 

 Far sviluppare il senso di appartenenza alla propria comunità 

 Promuovere la solidarietà a tutti i livelli di vita sociale ed organizzata 

 Approfondire la consapevolezza della esperienza della relazione positiva, adeguata e corrispondente alle varie circostanze 

e alle diverse comunità (familiare, scolastica, sociale, culturale, istituzionale, politica) in quanto fondata sulla ragione 

dell’uomo, intesa nella sua accezione più ampia e inclusiva 

 Sviluppare il rapporto-confronto con cittadini di diverse identità culturali, istituzioni e tradizioni individuando il contributo 

positivo di ciascuno ad una convivenza pacifica e ordinata. 

  

Si è pertanto provveduto alla programmazione e realizzazione delle seguenti attività: 
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Attività/progetti Metodologie Afferenza alle discipline di studio 

I primi 12 artt. della 

Costituzione 

Lezione frontale Storia 

Focus: art. 1 Lezione frontale Storia - Latino 

La base giuridica del potere Lezione frontale Storia -Latino 

La cittadinanza ‘Alle radici della 

cittadinanza, ius soli e ius 

sanguinis’ lezione dei proff. 

S. Benvenuti e R. Tofanini 

dell’Università di Siena 

Storia - Latino 

Il Cinema e la legalità – Il 

giorno più bello del mondo 

Visione del film 

Interventi di Danilo 

Iervolino, Presidente 

UNIPEGASO e del 

Magistrato Catello Maresca 

- BIMED 

Storia – Tutte le discipline 

 

 

 

Un altro momento importante della vita scolastica di quest’anno scolastico è stato l’intitolazione degli spazi del Liceo Classico ad 

articoli della Costituzione italiana e dei Trattati dell’Unione Europea e dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti, attraverso 

l’apposizione di targhe contenenti una selezione di articoli su ogni aula, laboratorio o ufficio dell’Istituto. La cerimonia è stata 

preceduta da una Lectio magistralis  tenuta dal prof. Armando Lamberti, docente di Diritto Costituzionale presso l’Università degli 

Studi di Salerno. 
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ALLEGATO 2 

 

PCTO 

A. S. 2017/2018 
 

Si riporta il progetto di Alternanza Scuola Lavoro (Estratto) elaborato ed esperito per l’A. S. 2017/2018 

 

1. TITOLO DEL PROGETTO   

             

 

CITTADINANZATTIVA 

Legum denique idcirco omnes servi sumus ut liberi esse possimus (Cicerone) 

 

 

2. DATI DELL’ISTITUTO CHE PRESENTA IL PROGETTO 

 
 

     Istituto:  I. I. S. “PERITO-LEVI” 

Codice Mecc.: SAIS059003 

Indirizzo: Via E. Perito 20, 84025 Eboli 

Tel.: 0828 366586 - fax 0828 369312 

e- mail: sais059003@istruzione.it 

PEC: sais059003@pec.istruzione.it 

Dirigente Scolastico: prof. Giovanni Giordano 

 

[…] 

 

4. IMPRESE / ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA, PARTNER PUBBLICI, PRIVATI E TERZO SETTORE 

 

  Denominazione 

- Ordine degli Avvocati di Lagonegro 

- Tribunale di Lagonegro 

- Ordine degli Avvocati di Salerno 

 

Indirizzo 

- C/O Tribunale di Lagonegro -Via Napoli -85042 LAGONEGRO 

- Via Napoli-85042 LAGONEGRO 

-  Corso V. Emanuele 70 – 84123 - SALERNO 

 

 

5. ALTRI  PARTNER  ESTERNI 

 

Denominazione 

Diversi studi legali del territorio di residenza degli alunni 

Indirizzo 

 

6. ABSTRACT DEL PROGETTO (CONTESTO DI PARTENZA, OBIETTIVI E FINALITA’ IN COERENZA CON I BISOGNI FORMATIVI DEL TERRITORIO, 

DESTINATARI, ATTIVITA’, RISULTATI E IMPATTO)  

 

Il Consiglio Nazionale Forense – nella convinzione che l’Avvocatura, portatrice di valori e della cultura di difesa dei diritti, può contribuire 

attivamente in tema di educazione alla cittadinanza, alla legalità e al rispetto delle differenze – ha elaborato con il contributo scientifico del 

prof. Mario Ricca, un progetto didattico riconosciuto dal MIUR (con protocollo d’intesa sottoscritto il 3 ottobre 2016). Il progetto elaborato 

dal CNF offre la possibilità di varie esperienze di crescita e conoscenza, combinando lo studio teorico con forme di apprendimento pratico 

svolte nel contesto professionale forense. Nella presentazione del progetto si puntualizza che “oggi l’educazione alla legalità si è evoluta in 

educazione alla cittadinanza. Se la parola legalità evoca spesso denunce, avvisi di garanzia, procedimenti giudiziari, carcere, la parola 

cittadinanza suggerisce ambiti e percorsi più sereni. Tuttavia la legalità non è un semplice atto formale, ma è espressione del grado di moralità 

mailto:sais059003@istruzione.it
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di ognuno di noi. La cittadinanza è l’espressione del plurale, dell’incontro del dialogo, della fatica esigente per la costruzione di un mondo 

migliore”. 

Il programma teorico-pratico – elaborato dalla Commissione CNF per i rapporti con la Corte Costituzionale, coordinata dal cons. Francesco 

Logrieco e il dott. Nicola Cirillo – è suddiviso in 6 moduli, strutturati per presentare agli studenti i fondamenti di una cittadinanza attiva, 

nonché i principi, i valori e gli strumenti offerti dal diritto per una partecipazione consapevole alla vita sociale. Nel contempo il progetto 

costituisce occasione di orientamento per le future scelte professionali sia per la professione forense sia per le figure lavorative esecutive che 

operano nell’ambito degli uffici, pubblici e privati, collegati al settore dell’amministrazione della giustizia. In generale il lavoro proposto mira 

a sviluppare l’attitudine a individuare e trattare i problemi della vita privata e lavorativa secondo criteri che consentano di collegare diversi 

saperi, analizzare cause e conseguenze dei comportamenti propri ed altrui, interpretare ed esporre circostanze e fatti in modo pertinente ed 

efficace. 

In adesione a tale progettualità e anche in ragione di una tale finalità – un’educazione alla legalità che sgorghi dal vissuto, anche emotivo, 

dell’alunno – si è elaborato il progetto di ASL “CITTADINANZATTIVA” 

Competenze verticali: costituzione italiana, fonti del diritto, cittadinanza 

Competenze trasversali: il contratto come strumento della vita quotidiana, sharing-economy, proprietà intellettuale, il processo 

Competenze chiave di cittadinanza 

Sono previste lezioni frontali ma si darà ampio spazio a modalità coerenti con l’approccio del learning-by-doing per consentire agli studenti 

di conoscere il lavoro che si svolge in uno studio legale, assistere a udienze pubbliche in un tribunale, partecipare ad attività di ufficio e servizio 

al pubblico nella segreteria di un consiglio dell’Ordine. 

 

 

7. STRUTTURA ORGANIZZATIVA, ORGANI E RISORSE UMANE COINVOLTI 

a)  STUDENTI  

 

 Classi: III C (alunni 25) […] del Liceo Classico 

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo, il tirocinante, anche con riferimento al patto educativo di corresponsabilità, è tenuto a:  

 svolgere le attività formative e di orientamento concordate; 

 rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro; 

 mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, 

acquisti durante lo svolgimento del tirocinio. 

 

b) COMPOSIZIONE DEL CTS/ CS –DIPARTIMENTO/I COINVOLTO/I 

 

 - Il CTS è così costituito: 

“Componente Interna”: DS,  DSGA, docenti referenti di area, docente tutor 

“Componente Esterna”: Tribunale di Lagonegro, Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Lagonegro, Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Salerno 

 

 - Dipartimento coinvolto: Dipartimento di Lettere 

 

 

c) COMPITI, INIZIATIVE/ATTIVITÀ CHE SVOLGERANNO I CONSIGLI DI CLASSE INTERESSATI  

 I Consigli di Classe interessati programmeranno la interdisciplinarietà del percorso scuola-lavoro:   

     1.individuazione dei nuclei fondanti delle discipline coinvolte;  

     2.collegamento con le strutture di alcuni rami del diritto: diritto romano, filosofia del diritto, diritto 

 costituzionale e diritto penale. 

Discipline coinvolte: storia-filosofia-letteratura latina-letteratura greca. 

 

d) COMPITI, INIZIATIVE, ATTIVITÀ CHE I TUTOR INTERNI ED ESTERNI SVOLGERANNO IN RELAZIONE AL PROGETTO 

 

 TUTOR INTERNI 

Prof.ssa Maria Rosaria Conforti 

Il tutor interno: 

 Elabora il percorso formativo che verrà sottoscritto dalle parti coinvolte  

 Assiste e guida lo studente nel percorso e ne verifica, in collaborazione con il tutor esterno, il corretto svolgimento 

 Gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l’esperienza di alternanza rapportandosi con il tutor esterno 

 Monitora le attività e affronta le eventuali criticità che dovessero emergere 

 Valuta, comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente sviluppate 

 Promuove l’attività di valutazione sull’efficacia e la coerenza del percorso di alternanza da parte dello studente coinvolto 

 Informa gli organi scolastici preposti (Dirigente Scolastico, Dipartimento, Collegio dei Docenti) ed aggiorna il Consiglio di Classe 
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sullo svolgimento del percorso  

 

 TUTOR ESTERNI  

 - avv. Sebastiano Tanzola 

- avv. Corrado Cerbino 

- avv.ti titolari degli studi legali individuati 

Il/I tutor esterno/i: 

 Collabora con il tutor interno alla progettazione, organizzazione e valutazione dell’esperienza di alternanza 

 Favorisce l’inserimento dello studente nel contesto operativo, lo affianca e lo assiste nel percorso 

 Pianifica ed organizza le attività in base al progetto formativo, coordinandosi anche con altre figure professionali presenti 

nella struttura ospitante 

 Coinvolge lo studente nel processo di valutazione dell’esperienza; fornisce all’istituzione scolastica gli elementi concordati per  

valutare le attività dello studente e l’efficacia del processo formativo 

 

 

8. RUOLO DELLE STRUTTURE OSPITANTI NELLA FASE DI PROGETTAZIONE E DI REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ PREVISTE DALLE CONVENZIONI  

 

 

- Collaborazione in ordine alla progettualità 

- Fornitura di materiale didattico 

- Tutoraggio esterno 

- Perseguimento delle finalità formative dell’esperienza  

 

 

 

9. RISULTATI ATTESI DALL’ESPERIENZA DI ALTERNANZA IN COERENZA CON I BISOGNI DEL CONTESTO   

 

- Conoscere i fondamenti di una cittadinanza attiva, nonché i principi, i valori e gli strumenti offerti dal diritto per una partecipazione consapevole 

alla vita sociale. 

- Conoscere il funzionamento del complesso sistema Giustizia ed in particolar modo la incidenza su base territoriale di reati penali e di vertenze 

civili. 

- In relazione all’orientamento in uscita una maggiore consapevolezza da parte degli studenti nella scelta della facoltà universitaria. 

 

 

10. AZIONI, FASI E ARTICOLAZIONI DELL’INTERVENTO PROGETTUALE  

 

L’intervento prevede: 

- una prima fase propedeutica  di orientamento e di formazione in aula circa il contesto lavorativo e le funzioni delle singole 

professionalità che operano all’interno delle Istituzioni coinvolte; 

- una seconda fase in cui gli alunni prenderanno contatto diretto con i vari Uffici dell’Ordine e 

del Tribunale ed assisteranno allo svolgimento delle udienze civili e penali;  

- in ultimo la pratica negli studi legali per una visione diretta dell’attività forense attraverso la materiale redazione di atti. 

 

 

11. DEFINIZIONE DEI TEMPI E DEI LUOGHI 

 

 

MODULO 1 

(formazione propedeutica) 

EDUCAZIONE ALLA LEGALITA’ E 

CITTADINANZA ATTIVA 

Sede e date da definire 

 

L’interesse individuale e la legalità 

Farsi cittadini 

La legge è per tutti  

Il diritto    casa delle differenze  

Ciascuno per tutti – Tutti per nessuno 

MODULO 2 

(formazione propedeutica) 

INTRODUZIONE AL DIRITTO 
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Sede e date da definire L’ignoranza delle leggi non scusa  

Come nasce una Costituzione?  

 Scoprire il senso del diritto  

Lavoro e vita  

La democrazia al lavoro: cosa sono le fonti del diritto? 

MODULO 3 

(formazione propedeutica) 

IL DIRITTO VIVENTE 

- Incontri: Sede e date da definire 

- Incontro finale presso sede Liceo Classico: tutor  

interno (lavori di gruppo) 

 Cosa significa acquistare qualcosa?    

                     Le trappole della rete 
 Non basta saper guidare  

MODULO 4 

(teorico-pratico) 
LA PROFESSIONE FORENSE E LA FUNZIONE SOCIALE 

DELL’AVVOCATO 

- Sede: Consiglio dell’ordine degli Avvocati di Lagonegro (durata. 

8.30-15.30) 

- Sede: Liceo Classico: lavori di gruppo 

 (con tutor interno) (3 ore) 

Visita al Consiglio dell’ Ordine degli Avvocati di Lagonegro 

Cosa fanno gli avvocati?  

Come lavora un avvocato: ascoltare, studiare, scrivere, 

difendere – 

Cosa si fa negli studi legali? L’avvocato e le Istituzioni 

MODULO 5 

(teorico-pratico) 
COME SI SVOLGE UN PROCESSO 

 

- Sede: Tribunale di Lagonegro 

 (durata: 8.30-15.30) 

 

- Sede: Tribunale di Lagonegro 

(durata: 8.30- 15.30) 

- Partecipazione ad una udienza di processo civile 

- Partecipazione ad una udienza di processo penale 

MODULO 6        

(teorico-pratico) 
ESPERIENZE SUL CAMPO 

- Sede: Diversi studi legali * 

(1 settimana dal Lunedì al Venerdì – 11-15 Giugno 2018; ore. 15-

20) 

III C: gruppi di 5 alunni in 5 studi legali diversi 

IV B : gruppi di 5 alunni in 5 studi legali diversi 

 

 

 

Permanenza in uno studio legale 

 

 La definizione delle sedi e date relative resta affidata all’ indicazione da parte dell’Ordine degli Avvocati di Lagonegro  

  (per i mod. 1-2-3 si auspica, per motivi organizzativi, come sede l’Istituto stesso) 

 

 

* In relazione al Modulo 6 si è provveduto alla seguente assegnazione degli alunni in base al luogo di residenza: 

 

STUDIO LEGALE CARABOTTA […] M. Manfredi (III C) 

STUDIO LEGALE D’ANDREA M. Barrella (III C); […] C. Scialla (III C) 

STUDIO LEGALE DARINO […] M. Prudenzano (III C)                                                      

STUDIO LEGALE INGENITO    E. Carrozza (III C); D. Cupo (III C); A. Di Matteo (III C); C. Sacco (III C); 

M. Saponara (III C) 

STUDIO LEGALE LA SALVIA […] D. Cubicciotti (III C); A. Norma (III C) 

STUDIO LEGALE PALOMBELLA  […] R. Falcone (III C); R. P. Mastrangelo (III C); M. Naimoli (III C) 

STUDIO LEGALE SAPORITO […] M. Mandia (III C); M. Matera (III C) 

STUDIO LEGALE SPINA R. M. F. Carabotta (III C); M. De Sio (III C); G. Vocca (III C); Y Perugini 

(III C); F. Covino (III C) 

STUDIO LEGALE TORTOLANI […] F. Barrella (III C); C. Campanozzi (III C) 

STUDIO LEGALE TURCO […] B. Lanzetta (III C); G. Lanzetta (III C) 

 

12. PERSONALIZZAZIONE DEI PERCORSI 

 

Attività previste Modalità di svolgimento 
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1. Pratica forense di diritto civile con particolare attenzione al 

contenzioso prevalente nel territorio. 

2. Pratica forense di diritto penale con particolare attenzione ai reati 

commessi nel territorio. 

1. Le dinamiche del lavoro di uno studio legale 

2. Redazione di un atto di citazione 

3. Redazione di un atto di appello 

 

 

 

13. ATTIVITÀ LABORATORIALI 

 

 

 Pratica forense presso studi legali 

 

 
 

 

 

14. UTILIZZO DELLE NUOVE TECNOLOGIE, STRUMENTAZIONI INFORMATICHE, NETWORKING  

 

Lim, dvd, cd, tablet, computer. 

 

 

15. MONITORAGGIO DEL PERCORSO FORMATIVO E DEL PROGETTO 

 

L’attività sarà monitorata nella fase iniziale, in itinere e a fine percorso attraverso format condivisi in fase di progettazione. 

Gli alunni firmeranno la loro presenza in ingresso e uscita sul “Registro Presenze Allievi” opportunamente predisposto ad inizio attività. 

 

 

16.VALUTAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO E DEL PROGETTO 

 

Sono previste:  

- schede di autovalutazione da parte degli alunni  sul percorso svolto; 

- schede di valutazione congiunta (tutor esterno + tutor interno) 

- schede di valutazione del tutor interno 

 

17. MODALITÀ CONGIUNTE DI ACCERTAMENTO DELLE COMPETENZE (Scuola-Struttura ospitante) (TUTOR struttura ospitante, TUTOR scolastico, 

STUDENTE, DOCENTI DISCIPLINE COINVOLTE, CONSIGLIO DI CLASSE) 

 

 

 L’accertamento delle competenze avverrà attraverso la compilazione di griglie di valutazione sia in modalità congiunta (tutor esterno  

   e tutor interno), sia da parte del tutor interno.  

 

Gli Studenti si impegneranno a: 

- relazionare sulle attività; 

- compilare un Questionario di Autovalutazione. 

 

18. COMPETENZE DA ACQUISIRE, NEL PERCORSO PROGETTUALE CON SPECIFICO RIFERIMENTO ALL’EQF 

 

Area dei linguaggi 

Livello  Competenze  Abilità Conoscenze 

3/4 

 

 

- Comunicare efficacemente 

- Acquisire tecniche di reporting 

- Padroneggiare l’uso di strumenti 

tecnologici per raccogliere e produrre 

informazione 

- Padroneggiare i linguaggi specifici e 

tecnici in funzione delle diverse 

situazioni comunicative 

- Contenuti specifici delle diverse  

aree delle attività svolte 

- Conoscere il lessico fondamentale 

specifico dell’attività svolta 
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Area scientifica  

Livello  Competenze  Abilità Conoscenze 

3/4 

 

 

- Acquisire la familiarità con strategie 

complesse di riflessione e 

ragionamento sui luoghi di lavoro 

- Risolvere problemi in ambito di 

studio e in ambito pratico 

- Individuare soluzioni creative a 

problemi astratti 

- Osservare sul campo di lavoro la 

complessità dei livelli di organizzazione 

Conoscenze avanzate in un ambito di lavoro 

o di studio, di teorie e principi fondamenti 

caratterizzanti il proprio indirizzo di studio 

 

 

Area di cittadinanza 

Livello Competenze Abilità Conoscenze 

3/4 - Collaborare all'interno di un gruppo 

- Risolvere problemi anche 

straordinari e complessi 

- Imparare a imparare 

-  Agire in modo autonomo e 

responsabile 

- Rafforzare il senso di 

appartenenza al territorio e 

sviluppare la consapevolezza di 

poter partecipare alle scelte 

inerenti lo sviluppo e la tutela del 

territorio 

- Individuare collegamenti e relazioni 

- Conoscenza delle normative e della 

legislazione relativi all’area di riferimento 

 

 

19. MODALITÀ DI CERTIFICAZIONE/ATTESTAZIONE DELLE COMPETENZE (FORMALI, INFORMALI E NON FORMALI) 

  

  La certificazione delle competenze avverrà attraverso Modelli di certificazione in cui saranno attestati i livelli delle competenze raggiunti,  

  di cui al precedente  punto 19. 

 

 

20. DIFFUSIONE/ COMUNICAZIONE/INFORMAZIONE DEI RISULTATI 

 

 Inserimento dei report  nel fascicolo personale dei singoli studenti  

 Pubblicazione sul sito della scuola delle finalità del progetto, degli obiettivi dichiarati e dei risultati conseguiti  (nel rispetto del diritto 

alla privacy degli alunni partecipanti) 

 Comunicazione agli Stakeholders 

 Analisi risultati nei Dipartimenti 
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QUADRO FINALE 
 

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

 

A. S. 2017/2018 

 

CLASSE: III C  

  
MODULI INTERNI 

- ‘Sicurezza sul lavoro’ 

Prof.  Vincenzo Glielmi 

 

- ‘Diritto del lavoro’ 

Prof.ssa Monica Vecchio 

PROGETTO 

CITTADINANZATTIVA 

Moduli propedeutici a cura dell’Ordine degli 

avvocati di Lagonegro 

(Moduli 1-5) 

PROGETTO 

CITTADINANZATTIVA 

Modulo teorico-pratico 

a cura di studi legali afferenti all’Ordine degli 

avvocati di Salerno 

(Modulo 6) 

Sicurezza sul lavoro: 

- 02/02/2018 

- 19/02/2018 

 

Totale ore: 4 

 

Diritto del lavoro: 

- 18/12/2017 

- 21/12/2017 

 

Totale ore: 3 

 

 

- 08/02/2018: avv. S. Tanzola 

- 21/02/2018: avv. C. Giordano 

- 07/03/2018: avv. G. Setaro 

- 08/03/2018: dott.ssa I. Alfano 

- 21/03/2018: Tribunale di Lagonegro 

- 05/04/2018: avv. A. Giuliano 

- 13/04/2018: avv. N. Molinari 

- 20/04/2018: prof.ssa M. R. Conforti 

 

 

Totale ore : 30 

- STUDIO LEGALE CARABOTTA: 

 2-3-4-7-8 Maggio 2018  

Totale ore: 20 

 

- STUDIO LEGALE D’ANDREA:  

7-8-9-10-11 Maggio 2018 

Totale ore: 20 

 

- STUDIO LEGALE DARINO:  

2-3-4-9-10 Maggio 2018 

Totale ore: 20 

 

- STUDIO LEGALE INGENITO: 

2-3-4-10-11 maggio/2018 + 30/05/2018 

Totale ore: 25 

 

- STUDIO LEGALE LA SALVIA: 

 3-4-7-8-9/05/2018 

Totale ore: 20 

 

- STUDIO LEGALE PALOMBELLA: 

 3-8-10-15-17 Maggio 2018 

Totale ore: 20 

 

- STUDIO LEGALE SAPORITO: 

7-8-9-10-11- Maggio 2018 

Totale ore: 20 

 

- STUDIO LEGALE SPINA: 

2-3-4-7-8 Maggio 2018 

Totale ore: 20 

 

- STUDIO LEGALE TORTOLANI: 

9-11 Maggio 2018; 

07-11-20 Giugno 2018 

Totale ore: 21 

 

- STUDIO LEGALE TURCO:  

2- 8-10-15-17 Maggio 2018 

Totale ore: 20 
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ALTERNANZA A. S. 2017/2018 TOTALE ORE SVOLTE 

BARRELLA FRANCESCA 58 

BARRELLA MARTINA 57 

CAMPANOZZI CHIARA 58 

CARABOTTA ROMANO M. F. 57 

CARROZZA ERIKA 62 

COVINO FRANCESCO 57 

CUBICCIOTTI DENISE 57 

CUPO DENISE 62 

DE SIO MARIALUCIA 57 

DI MATTEO ALESSIA 62 

FALCONE REGIANE 57 

LANZETTA BERNARDET 57 

LANZETTA GIUSEPPINA 57 

MANDIA MENA 57 

MANFREDI MARIA 57 

MASTRANGELO RICCARDO PIO 57 

MATERA MARIA LUISA 57 

NAIMOLI MARIA SOLE 57 

NORMA ANGELA 57 

PERUGINI YURIJ ANDREA 57 

PRUDENZANO MARTINA 57 

SACCO CLAUDIA 62 

SAPONARA MARIANNA 62 

SCIALLA CAROLA 57 

VOCCA GAIA 57  

 
 
 
[La certificazione delle competenze è agli atti del fascicolo dell’alunno] 
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PCTO 

A. S. 2018/2019 
 

Nel suddetto anno scolastico sono stati attivati diversi percorsi e specificatamente 

 Apprendisti Ciceroni 

 Le professioni biomediche 

 Diritto e diritti 

 Professione reporter 

 

1. TITOLO DEL PROGETTO   

             

 

“APPRENDISTI CICERONI” in occasione della Giornata Fai di primavera – PREFETTURA DI SALERNO 

 

 

2. DATI DELL’ISTITUTO CHE PRESENTA IL PROGETTO 

 
 

     Istituto:  I. I. S. “PERITO-LEVI” 

Codice Mecc.: SAIS059003 

Indirizzo: Via E. Perito 20, 84025 Eboli 

Tel.: 0828 366586 - fax 0828 369312 

e- mail: sais059003@istruzione.it 

PEC: sais059003@pec.istruzione.it 

Dirigente Scolastico: prof. Giovanni Giordano 

 

 

3. IMPRESE / ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA, PARTNER PUBBLICI, PRIVATI E TERZO SETTORE 

 

Denominazione 

Fai – Fondo Ambiente Italiano 

Indirizzo 

Via Carlo Foldi 2, 20135 - Milano 

 

 

4. ABSTRACT DEL PROGETTO (CONTESTO DI PARTENZA, OBIETTIVI E FINALITA’ IN COERENZA CON I BISOGNI FORMATIVI DEL TERRITORIO, 

DESTINATARI, ATTIVITA’, RISULTATI E IMPATTO)  

 

“Apprendisti Ciceroni” è un progetto di formazione rivolto agli studenti di ogni ordine e grado, un’esperienza di cittadinanza attiva che vuole 

far nascere nei giovani la consapevolezza del valore che i beni artistici e paesaggistici rappresentano per il sistema territoriale. 

Gli apprendisti Ciceroni vengono coinvolti in un percorso didattico dentro e fuori l’aula, per studiare un bene d’arte o natura del loro territorio, 

poco conosciuto, e fare da Ciceroni illustrandolo ad latri studenti o a un pubblico di adulti. 

 Stimolare la presa in carico e il senso di responsabilità dei giovani studenti verso il paesaggio italiano 

 Promuovere comportamenti di difesa ambientale e di consapevolezza del patrimonio d'arte e natura.  

 Favorire il senso di appartenenza alla comunità cittadina e l'apprezzamento per la storia, l'arte e il paesaggio del 

proprio territorio 

 Favorire la conoscenza delle professioni legate alla tutela, conservazione e promozione del nostro patrimonio d’arte 

e natura 

 Stimolare l’acquisizione di competenze specifiche in ambito culturale e comunicativo, offrendo un’opportunità dinamica e 

coinvolgente di verifica concreta sul campo delle abilità acquisite. 
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5. STRUTTURA ORGANIZZATIVA, ORGANI E RISORSE UMANE COINVOLTI 

 

a)  Numero studenti partecipanti 

[…] 

        

 COGNOME NOME S DATA DI NASCITA  SEZ. CL.  

1 CAMPANOZZI CHIARA F 16/07/2001 C IV CICERONI PER UN GIORNO 

2 CARABOTTA ROMANO M.F. M 16/05/2001 C IV CICERONI PER UN GIORNO 

3 COVINO FRANCESCO M 28/12/2001 C IV CICERONI PER UN GIORNO 

4 FALCONE REGIANE F 05/05/2000 C IV CICERONI PER UN GIORNO 

5 LANZETTA GIUSEPPINA F 29/05/2001 C IV CICERONI PER UN GIORNO 

6 MANFREDI MARIA F 09/04/2002 C IV CICERONI PER UN GIORNO 

7 SAPONARA MARIANNA F 14/11/2000 C IV CICERONI PER UN GIORNO 

8 CARROZZA ERIKA F 05/03/2002 C IV CICERONI PER UN GIORNO 
 

 

b) COMPOSIZIONE DEL CTS/ CS –DIPARTIMENTO/I COINVOLTO/I 

Dirigente Prof. Giovanni Giordano, docenti referenti di area, docente tutor 

 

  Dipartimento di Lettere, di lingua e storia dell’arte 

 

 

c) COMPITI, INIZIATIVE/ATTIVITÀ CHE SVOLGERANNO I CONSIGLI DI CLASSE INTERESSATI  

 I Consigli di Classe interessati programmeranno la interdisciplinarietà del percorso scuola-lavoro:   

  Discipline coinvolte: storia dell’arte, storia, inglese 

 

d) COMPITI, INIZIATIVE, ATTIVITÀ CHE I TUTOR INTERNI ED ESTERNI SVOLGERANNO IN RELAZIONE AL PROGETTO 

REFERENTI ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO: Proff.sse Stella Ascolese e Annamaria Giarletta, Prof. Bruno Rizzo 

TUTOR INTERNO: Prof. Gerardo Pisaturo 

 

email: […] 

 

 Vigila sugli studenti durante l’attività di Ciceroni il professor Gerardo Pisaturo 

 Elabora il percorso formativo che verrà sottoscritto dalle parti coinvolte  

 Gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l’esperienza di alternanza 

 Monitora le attività e affronta le eventuali criticità che dovessero emergere 

 Valuta, comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente sviluppate 

 Promuove l’attività di valutazione sull’efficacia e la coerenza del percorso di alternanza da parte dello studente coinvolto 

 Informa gli organi scolastici preposti (Dirigente Scolastico, Dipartimento, Collegio dei Docenti) ed aggiorna il Consiglio di Classe  

 sullo svolgimento del percorso 

 

 

 TUTOR ESTERNI  

Nome e cognome del tutor FAI: Michelangelo de Leo, capodelegazione Fai Salerno, e Walter Apicella, volontario Fai 

Email: […] 

Provvederà a 

- condurre gli studenti in un sopralluogo illustrando il bene culturale presso il quale faranno da Apprendisti Ciceroni; 

- fornire materiale di studio sul quale gli studenti possano prepararsi al compito richiesto;  

- organizzare i turni di presenza presso il bene; 

- coordinare gli Apprendisti Ciceroni nei giorni e negli orari di presenza 

 

6. RUOLO DELLE STRUTTURE OSPITANTI NELLA FASE DI PROGETTAZIONE E DI REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ PREVISTE DALLE CONVENZIONI  

 

Il tutor FAI collabora alla progettazione dell'iniziativa fornendo le basi metodologiche messe a punto in tanti 

anni di lavoro sul progetto "Apprendisti Ciceroni" 

E' presente accanto agli studenti durante l’attività, fornisce tutte le informazioni necessarie alla 

formazione e all'acquisizione di contenuti e competenze. 

Collabora alla valutazione dell'attività degli studenti. 
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7. RISULTATI ATTESI DALL’ESPERIENZA DI ALTERNANZA IN COERENZA CON I BISOGNI DEL CONTESTO   

 

Grazie alla loro partecipazione attiva e responsabile, gli Apprendisti Ciceroni si sentiranno coinvolti nella vita 

sociale, culturale ed economica della comunità e diverranno esempio per altri giovani in uno scambio educativo 

tra pari. 

 

 

8. AZIONI, FASI E ARTICOLAZIONI DELL’INTERVENTO PROGETTUALE  

 

Fase1: illustrazione del progetto al tutor interno; 

Fase 2: sopralluogo con gli studenti presso il bene; 

Fase 3: consegna materiale su cui gli studenti si devono preparare; 

Fase 4: verifica delle conoscenze acquisite; 

Fase 5: simulazione dell’attività; 

Fase 6: attività;  

Fase 7: valutazione dell’attività 

 

 

9. DEFINIZIONE DEI TEMPI E DEI LUOGHI 

Il numero totale di ore dedicate alla realizzazione dell’attività è di 65 ore 

L’attività avrà inizio nel mese di Febbraio 2019, terminerà il 24 Marzo in occasione della Giornata Fai di primavera che si svolgerà presso il palazzo 

di Prefettura di Salerno 

 

 

10. UTILIZZO DELLE NUOVE TECNOLOGIE, STRUMENTAZIONI INFORMATICHE, NETWORKING  

 

Lim, dvd, cd, tablet, computer. 

 

 

11. MONITORAGGIO DEL PERCORSO FORMATIVO E DEL PROGETTO 

 

L’attività sarà monitorata nella fase iniziale, in itinere e a fine percorso attraverso format condivisi in fase di progettazione. 

Gli alunni firmeranno la loro presenza in ingresso e uscita sul “Registro Presenze Allievi” opportunamente predisposto ad inizio attività. 

 

 

12. VALUTAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO E DEL PROGETTO 

 

Sono previste: 

- schede di autovalutazione da parte degli alunni sul percorso svolto 

- schede di valutazione congiunta (tutor esterno + tutor interno) 

- schede di valutazione del tutor interno 

 

 

13. MODALITÀ CONGIUNTE DI ACCERTAMENTO DELLE COMPETENZE (Scuola-Struttura ospitante) (TUTOR struttura ospitante, TUTOR scolastico, 

STUDENTE, DOCENTI DISCIPLINE COINVOLTE, CONSIGLIO DI CLASSE) 

 

L’accertamento delle competenze avverrà attraverso la compilazione di griglie di valutazione sia in modalità 

 congiunta (tutor esterno e tutor interno), sia da parte del tutor interno.  

Gli Studenti si impegneranno a: 

- relazionare sulle attività; 

- compilare un Questionario di Autovalutazione. 
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14. COMPETENZE DA ACQUISIRE, NEL PERCORSO PROGETTUALE CON SPECIFICO RIFERIMENTO ALL’EQF 

 

Area dei linguaggi 

Livello  Competenze  Abilità Conoscenze 

3/4 

 

 

- Comunicare efficacemente 

- Acquisire tecniche di reporting 

- Padroneggiare l’uso di strumenti 

tecnologici per raccogliere e produrre 

informazione 

- Padroneggiare i linguaggi specifici e 

tecnici in funzione delle diverse 

situazioni comunicative 

- Contenuti specifici delle diverse  

aree delle attività svolte 

- Conoscere il lessico fondamentale 

specifico dell’attività svolta 

 

Area scientifica  

Livello  Competenze  Abilità Conoscenze 

3/4 

 

 

- Acquisire la familiarità con strategie 

complesse di riflessione e 

ragionamento sui luoghi di lavoro 

- Risolvere problemi in ambito di 

studio e in ambito pratico 

- Individuare soluzioni creative a 

problemi astratti 

- Osservare sul campo di lavoro la 

complessità dei livelli di organizzazione 

Conoscenze avanzate in un ambito di lavoro 

o di studio, di teorie e principi fondamenti 

caratterizzanti il proprio indirizzo di studio 

 

 

Area di cittadinanza 

Livello Competenze Abilità Conoscenze 

3/4 - Collaborare all'interno di un gruppo 

- Risolvere problemi anche 

straordinari e complessi 

- Imparare a imparare 

-  Agire in modo autonomo e 

responsabile 

- Rafforzare il senso di 

appartenenza al territorio e 

sviluppare la consapevolezza di 

poter partecipare alle scelte 

inerenti lo sviluppo e la tutela del 

territorio 

- Individuare collegamenti e relazioni 

- Conoscenza delle normative e della 

legislazione relativi all’area di riferimento 

 

 

15. MODALITÀ DI CERTIFICAZIONE/ATTESTAZIONE DELLE COMPETENZE (FORMALI, INFORMALI E NON FORMALI) 

  

  La certificazione delle competenze sarà documentata con la compilazione di modelli di certificazione in cui saranno attestati i livelli  

 delle competenze raggiunti, di cui al precedente punto. 

 

 

16. DIFFUSIONE/ COMUNICAZIONE/INFORMAZIONE DEI RISULTATI 

 

 Inserimento dei report nel fascicolo personale dei singoli studenti  

 Pubblicazione sul sito della scuola delle finalità del progetto, degli obiettivi dichiarati e dei risultati conseguiti  (nel rispetto del diritto 

alla privacy degli alunni partecipanti) 

 Comunicazione agli Stakeholders 

 Analisi risultati nei Dipartimenti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
79 

 

 

1. TITOLO DEL PROGETTO   

             

 

LE PROFESSIONI BIOMEDICHE 

 

 

2. DATI DELL’ISTITUTO CHE PRESENTA IL PROGETTO 

 
 

     Istituto:  I. I. S. “PERITO-LEVI” 

Codice Mecc.: SAIS059003 

Indirizzo: Via E. Perito 20, 84025 Eboli 

Tel.: 0828 366586 - fax 0828 369312 

e- mail: sais059003@istruzione.it 

PEC: sais059003@pec.istruzione.it 

Dirigente Scolastico: prof. Giovanni Giordano 

 

 

3. IMPRESE / ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA, PARTNER PUBBLICI, PRIVATI E TERZO SETTORE 

 

Denominazione 

Ordine dei medici e degli odontoiatri di Salerno 

Indirizzo 

Via SS. Martiri salernitani 31 - Salerno 

 

 

 

4. ABSTRACT DEL PROGETTO (CONTESTO DI PARTENZA, OBIETTIVI E FINALITA’ IN COERENZA CON I BISOGNI FORMATIVI DEL TERRITORIO, 

DESTINATARI, ATTIVITA’, RISULTATI E IMPATTO)  

 

 II presente progetto vuole coniugare la formazione classica della nostra istituzione scolastica con gli studi scientifici 

e medici e costruire un ponte educativo tra l'istruzione superiore secondaria e il mondo accademico. II progetto 

denominato "Le professioni biomediche" è finalizzato ad offrire agli allievi gli strumenti utili per una scelta 

consapevole e motivata delle facoltà medico-scientifiche, dando ad essi modo di affrontare il test di accesso al corso di 

laurea in Medicina e Chirurgia con maggiore sicurezza e serenità, di autovalutare le proprie motivazioni e inclinazioni.  

II progetto è suddiviso in nuclei tematici secondo calendario e orario concordati tra tutor interno e tutor esterno/i, in orario 

curricolare e/o extracurricolare. 

Per ogni nucleo tematico si prevedono: lezioni teoriche affidate ai docenti interni, attività formativa in aula a cura 

dell'esperto esterno, attività laboratoriali interne (laboratorio di scienze), esperienze laboratoriali presso strutture 

sanitarie individuate dall'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, funzionali ai contenuti trattati nei nuclei 

tematici di apprendimento. 

A conclusione di ogni nucleo tematico e prevista la somministrazione di test di verifica con quesiti a risposta multipla. 

Gli incontri con gli esperti mirano a potenziare le buone pratiche definite dalle indicazioni MIUR quale modello 

innovativo di formazione, basato sulla sinergia tra scuola e risorse professionali del territorio.  

II percorso prevede i sottoindicati obiettivi: 

 Appassionare gli allievi allo studio della Biologia e della Medicina 

 Favorire la costruzione di una solida base culturale di tipo scientifico e di un efficace metodo di 

apprendimento, utili per la prosecuzione degli studi in ambito sanitario e chimico-biologico 

 Far acquisire comportamenti seri e responsabili nei riguardi della tutela della salute 

 Facilitare il superamento dei test di ammissione ai corsi di laurea di Medicina e Chirurgia, di Biologia  

e alle facoltà universitarie bio-sanitarie. 

RISULTATI ED IMPATTO 

a) Acquisire le competenze chiave dell'apprendere in autonomia (imparare ad imparare, 

acquisire e interpretare informazioni, individuare collegamenti e relazioni) 

b) Acquisire le competenze chiave dell'interagire in vari contesti 
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5. STRUTTURA ORGANIZZATIVA, ORGANI E RISORSE UMANE COINVOLTI 

a)  STUDENTI 

 

 Classi: [… ] IV C del Liceo Classico 

  Elenco alunni:  

    

 COGNOME NOME S. DATA DI NASCITA SEZ. CL.  

1 CUPO DESIREE F 10/08/2001 C IV  

2 DI MATTEO ALESSIA F 08/01/2001 C IV  

3 LANZETTA  BERNARDET F 29/05/2001 C IV  

4 MANDIA MENA F 19/04/2001 C IV  

5 MATERA MARIA LUISA F 13/12/2001 C IV  

6 NAIMOLI MARIA SOLE F 30/0672001 C IV  

7 NORMA ANGELA F 09/10/2001 C IV  

8 SACCO CLAUDIA F 24/07/2001 C IV  
 

 

b) COMPOSIZIONE DEL CTS/ CS –DIPARTIMENTO/I COINVOLTO/I 

 

Componente Interna: Dirigente Prof. Giovanni Giordano, docenti referenti di area, docente tutor 

Componente Esterna: Ordine dei Medici e degli Odontoiatri di Salerno, tutor esterno 

Dipartimento coinvolto: Dipartimento di Scienze 

 

 

 

c) COMPITI, INIZIATIVE/ATTIVITÀ CHE SVOLGERANNO I CONSIGLI DI CLASSE INTERESSATI  

 I Consigli di Classe interessati avranno il ruolo di: 

 programmare la interdisciplinarietà del percorso per le competenze trasversali e per l'orientamento 

 individuare i nuclei fondanti delle discipline coinvolte 

Discipline coinvolte: Biologia, Chimica, Fisica 

 

d) COMPITI, INIZIATIVE, ATTIVITÀ CHE I TUTOR INTERNI ED ESTERNI SVOLGERANNO IN RELAZIONE AL PROGETTO 

 

 TUTOR INTERNI 

Referenti PCTO: prof.sse Annamaria Giarletta – Stella Ascolese 

Tutor interno: 

 Vigila sugli studenti durante l'attività 

 Elabora il percorso formativo che verrà sottoscritto dalle parti coinvolte 

 Assiste e guida lo studente nel percorso e ne verifica, in collaborazione con il tutor esterno, il corretto svolgimento 

 Gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l'esperienza formativa rapportandosi con il tutor esterno 

 Monitora le attività e affronta le eventuali criticità che dovessero emergere 

 Valuta, comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente sviluppate 

 Promuove l'attività di valutazione sull'efficacia e la coerenza del percorso formativo da parte dello studente coinvolto 

 Informa gli organi scolastici preposti (Dirigente Scolastico, Dipartimento, Collegio dei Docenti) ed aggiorna i Consigli di 

Classe sullo svolgimento del percorso 

 

 TUTOR ESTERNI  

 Tutor esterno. Dott. Attilio Maurano  

Il/I tutor esterno/i: 

 Collabora con il tutor interno alla progettazione, organizzazione e valutazione dell’esperienza di alternanza 

 Favorisce l’inserimento dello studente nel contesto operativo, lo affianca e lo assiste nel percorso 

 Pianifica ed organizza le attività in base al progetto formativo, coordinandosi anche con altre figure professionali presenti nella  

struttura ospitante 

 Coinvolge lo studente nel processo di valutazione dell’esperienza; fornisce all’istituzione scolastica gli elementi concordati per  

valutare le attività dello studente e l’efficacia del processo formativo 
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6. RUOLO DELLE STRUTTURE OSPITANTI NELLA FASE DI PROGETTAZIONE E DI REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ PREVISTE DALLE CONVENZIONI  

 

 Co -progettazione dei percorsi formativi promossi dall'istituzione scolastica 

 Realizzazione delle attività previste nella progettazione 

 Segnalazione immediata al tutor scolastico di eventuali comportamenti poco adeguati ai luoghi di lavoro  

 Perseguimento delle attività formative dell'esperienza 

 Collaborazione nella valutazione dell'attività degli studenti. 

 

 

 

7. RISULTATI ATTESI DALL’ESPERIENZA DI ALTERNANZA IN COERENZA CON I BISOGNI DEL CONTESTO   

 

Finalità fondamentale del percorso a arricchire la formazione degli alunni in termini di competenze disciplinari e 

trasversali, grazie alla possibilità di ampliare, sviluppare e mettere in pratica conoscenze ed abilità già 

precedentemente acquisite. 

Altrettanto importante sarà risulta poi valutare l'efficacia del progetto quale metodo di orientamento per la scelta 

della facoltà di Medicina e Chirurgia e facoltà bio-sanitarie. Il percorso si prefigge, inoltre, di favorire l'orientamento 

dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli stili di apprendimento individuali. 

 

 

8. AZIONI, FASI E ARTICOLAZIONI DELL’INTERVENTO PROGETTUALE  

 

L’intervento prevede: 

 Presentazione del progetto agli alunni 

 Formazione generale degli allievi in materia di " Salute e Sicurezza sui luoghi di Lavoro" da effettuarsi online su 

piattaforma MIUR 

 Formazione in aula e in laboratorio a cura dei docenti di Scienze 

 Verifica delle conoscenze acquisite mediante somministrazione di test 

 Lezioni a cura di esperti esterni che, in relazione a specifici nuclei tematici, procederanno all’inquadramento clinico 

delle più comuni patologie e all’esposizione di una caso clinico esemplificativo 

 Visite presso l'Università di Salerno ed esperienze laboratoriali in strutture sanitarie individuate dall’ordine Provinciale  

dei Medici di Salerno 

 II calendario delle attività formative, a cura dei docenti interni e degli esperti esterni, di norma prevede un incontro 

settimanale. 

 

 

9. DEFINIZIONE DEI TEMPI E DEI LUOGHI 

A. S.  2018/2019 con calendario da concordare con il tutor esterno da svolgere nei locali dell’istituto “Perito-Levi” e presso le strutture ospitanti 

 

10. UTILIZZO DELLE NUOVE TECNOLOGIE, STRUMENTAZIONI INFORMATICHE, NETWORKING  

 

Lim, dvd, cd, tablet, computer. 

 

11. MONITORAGGIO DEL PERCORSO FORMATIVO E DEL PROGETTO 

 

L’attività sarà monitorata nella fase iniziale, in itinere e a fine percorso attraverso format condivisi in fase di progettazione. 

Gli alunni firmeranno la loro presenza in ingresso e uscita sul “Registro Presenze Allievi” opportunamente predisposto ad inizio attività. 

 

 

12. VALUTAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO E DEL PROGETTO 

 

Le attività di valutazione consentono una puntuale analisi delle attività svolte, delle eventuali criticità, 

individuando interventi correttivi volti a migliorare il percorso formativo. 

La valutazione dei percorsi formativi terra conto del livello delle competenze raggiunte dagli studenti, attraverso 

il monitoraggio dell'attività svolta dal docente tutor in collaborazione con il tutor esterno. 

E' prevista inoltre l'autovalutazione dello studente tramite la compilazione della scheda di valutazione del PCTO, anche con 

indicazione del grado di soddisfazione. 
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13. MODALITÀ CONGIUNTE DI ACCERTAMENTO DELLE COMPETENZE (Scuola-Struttura ospitante) (TUTOR struttura ospitante, TUTOR scolastico, 

STUDENTE, DOCENTI DISCIPLINE COINVOLTE, CONSIGLIO DI CLASSE) 

 

L’accertamento delle competenze avverrà attraverso la compilazione di griglie di valutazione sia in modalità 

 congiunta (tutor esterno e tutor interno), sia da parte del tutor interno.  

Gli Studenti si impegneranno a: 

- relazionare sulle attività; 

- compilare un Questionario di Autovalutazione. 

Tutte le figure impegnate nel progetto saranno chiamate ad accertare le competenze acquisite dagli allievi. La valutazione finale degli 

apprendimenti, a conclusione dell’anno scolastico, viene attuata dai docenti del Consiglio di Classe, tenuto conto anche delle attività di 

valutazione in itinere svolte dal tutor esterno e interno sulla base degli strumenti predisposti. I risultati finali della valutazione verranno sintetizzati 

nella certificazione finale che verrà ratificata dal Consiglio di Classe e acquisita agli atti della scuola. 

 

 

14. COMPETENZE DA ACQUISIRE, NEL PERCORSO PROGETTUALE CON SPECIFICO RIFERIMENTO ALL’EQF 

 

Area dei linguaggi 

Livello  Competenze  Abilità Conoscenze 

3/4 

 

 

- Comunicare efficacemente 

- Acquisire tecniche di reporting 

- Padroneggiare l’uso di strumenti 

tecnologici per raccogliere e produrre 

informazione 

- Padroneggiare i linguaggi specifici e 

tecnici in funzione delle diverse 

situazioni comunicative 

- Contenuti specifici delle diverse  

aree delle attività svolte 

- Conoscere il lessico fondamentale 

specifico dell’attività svolta 

 

Area scientifica  

Livello  Competenze  Abilità Conoscenze 

3/4 

 

 

- Acquisire la familiarità con strategie 

complesse di riflessione e 

ragionamento sui luoghi di lavoro 

- Risolvere problemi in ambito di 

studio e in ambito pratico 

- Individuare soluzioni creative a 

problemi astratti 

- Osservare sul campo di lavoro la 

complessità dei livelli di organizzazione 

Conoscenze avanzate in un ambito di lavoro 

o di studio, di teorie e principi fondamenti 

caratterizzanti il proprio indirizzo di studio 

 

 

Area di cittadinanza 

Livello Competenze Abilità Conoscenze 

3/4 - Collaborare all'interno di un gruppo 

- Risolvere problemi anche 

straordinari e complessi 

- Imparare a imparare 

-  Agire in modo autonomo e 

responsabile 

- Rafforzare il senso di 

appartenenza al territorio e 

sviluppare la consapevolezza di 

poter partecipare alle scelte 

inerenti lo sviluppo e la tutela del 

territorio 

- Individuare collegamenti e relazioni 

- Conoscenza delle normative e della 

legislazione relativi all’area di riferimento 

 

15. MODALITÀ DI CERTIFICAZIONE/ATTESTAZIONE DELLE COMPETENZE (FORMALI, INFORMALI E NON FORMALI) 

  

  La certificazione delle competenze sarà documentata con la compilazione di modelli di certificazione in cui saranno attestati i livelli delle  

  competenze raggiunti,  di cui al precedente punto. 

 

 

16. DIFFUSIONE/ COMUNICAZIONE/INFORMAZIONE DEI RISULTATI 

 

 Inserimento dei report nel fascicolo personale dei singoli studenti  

 Pubblicazione sul sito della scuola delle finalità del progetto, degli obiettivi dichiarati e dei risultati conseguiti  (nel rispetto del diritto 

alla privacy degli alunni partecipanti) 

 Comunicazione agli Stakeholders 

 Analisi risultati nei Dipartimenti 
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1. TITOLO DEL PROGETTO   

             

 

DIRITTO E DIRITTI 

 

 

2. DATI DELL’ISTITUTO CHE PRESENTA IL PROGETTO 

 
 

     Istituto:  I. I. S. “PERITO-LEVI” 

Codice Mecc.: SAIS059003 

Indirizzo: Via E. Perito 20, 84025 Eboli 

Tel.: 0828 366586 - fax 0828 369312 

e- mail: sais059003@istruzione.it 

PEC: sais059003@pec.istruzione.it 

Dirigente Scolastico: prof. Giovanni Giordano 

 

 

3. IMPRESE / ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA, PARTNER PUBBLICI, PRIVATI E TERZO SETTORE 

 

Ordine degli Avvocati di Salerno Via Dalmazia, c/o Cittadella Giudiziaria - Salerno 

 

 

4. ABSTRACT DEL PROGETTO (CONTESTO DI PARTENZA, OBIETTIVI E FINALITA’ IN COERENZA CON I BISOGNI FORMATIVI DEL TERRITORIO, 

DESTINATARI, ATTIVITA’, RISULTATI E IMPATTO)  

 

 II presente progetto vuole costruire un ponte educativo tra l’istruzione superiore secondaria e il mondo accademico, 

trasformando un obbligo formale in una risorsa per il futuro lavorativo e per più vaste prospettive di una cittadinanza 

attiva e socialmente consapevole. 

Il progetto intende intrecciare lo studio, l’acquisizione delle conoscenze e delle competenze, con una pratica di 

comportamenti positivi, ispirati al rispetto delle persone, delle regole e di valori condivisi, anche a partire dalla 

Costituzione della Repubblica italiana, nel rispetto delle uguaglianze in una società sempre più plurale e multiculturale. 

Il percorso di orientamento vuole combinare lo studio teorico con forme di apprendimento pratico svolte nel contesto 

professionale forense da svolgere nel corrente anno scolastico. 

Gli incontri con gli esperti mirano a potenziare le buone pratiche definite dalle indicazioni MIUR quale modello 

innovativo di formazione, basato sulla sinergia tra scuola e risorse professionali del territorio, per consentire agli 

studenti di prendere concretamente contatto con il mondo del diritto, e in particolare sviluppare una coscienza critica 

sulle regole di cittadinanza e sui propri comportamenti per promuovere l’assunzione di scelte, di valori e di 

atteggiamenti sociali positivi. 

A ciò si aggiunga l’obiettivo di formare un cittadino consapevole e partecipe della vita sociale. 

Il percorso si prefigge il raggiungimento dei sottoindicati obiettivi formativi: 

 Favorire negli studenti lo sviluppo e il consolidamento del senso civico, della capacità di partecipazione 

consapevole e responsabile alla vita sociale, politica e comunitaria, nel pieno riconoscimento 

dell’importanza del rispetto delle regole, delle libertà e delle identità personali, culturali e religiose  

 Comprendere l’importanza storica della Costituzione della Repubblica e dei valori che essa esprime, 

attraverso la lettura, il commento e l’analisi critica in particolare degli articoli riguardanti i principi 

Fondamentali 

 Offrire spunti di riflessione e approfondimento anche collegandosi con argomenti di attualità 

 Analizzare aspetti problematici della vita della Unione Europea e della dimensione dei Diritti Umani 

 Avvicinare il curriculum e le competenze degli studenti a quelle richieste dal mondo del lavoro. 

 Favorire la costruzione di una solida base culturale e di un efficace metodo di apprendimento, utili per la 

prosecuzione degli studi 

 RISULTATI ED IMPATTO 

a) Acquisire le competenze chiave dell’apprendere in autonomia (imparare ad imparare, acquisire e interpretare 

informazioni, individuare collegamenti e relazioni) 

b) Acquisire le competenze chiave dell’interagire in vari contesti  
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5. STRUTTURA ORGANIZZATIVA, ORGANI E RISORSE UMANE COINVOLTI 

a)  STUDENTI  

 

 Classi: [… ]-  IV C del Liceo Classico 

  Elenco alunni:  

 

l        

 COGNOME NOME S. DATA DI NASCITA SEZ. CL.  

1 BARRELLA MARTINA F  C IV  

2 SCIALLA  CAROLA F  C IV  
 

 

b) COMPOSIZIONE DEL CTS/ CS –DIPARTIMENTO/I COINVOLTO/I 

Componente Interna: Dirigente prof. Giovanni Giordano, docenti referenti di area, docente tutor 

Componente Esterna: Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Salerno 

Dipartimento coinvolto: Dipartimento di Lettere, Storia e Filosofia 

 

 

c) COMPITI, INIZIATIVE/ATTIVITÀ CHE SVOLGERANNO I CONSIGLI DI CLASSE INTERESSATI  

 I Consigli di Classe interessati avranno il ruolo di: 

 programmare la interdisciplinarietà del percorso per le competenze trasversali e per l'orientamento 

 individuare i nuclei fondanti delle discipline coinvolte 

 definire il percorso e la sua articolazione. Sviluppo temporale, durata, sequenze 

 definire le competenze da acquisire riferite agli obiettivi formativi del curricolo in linea con il PTOF e il presente progetto. 

Discipline coinvolte: Italiano, Storia, Filosofia 

 

d) COMPITI, INIZIATIVE, ATTIVITÀ CHE I TUTOR INTERNI ED ESTERNI SVOLGERANNO IN RELAZIONE AL PROGETTO 

 

 TUTOR INTERNI 

Referenti PCTO: prof.sse Annamaria Giarletta – Stella Ascolese 

Tutor interno: 

 Vigila sugli studenti durante l'attività 

 Elabora il percorso formativo che verrà sottoscritto dalle parti coinvolte 

 Assiste e guida lo studente nel percorso e ne verifica, in collaborazione con il tutor esterno, il corretto svolgimento 

 Gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l'esperienza formativa rapportandosi con il tutor esterno 

 Monitora le attività e affronta le eventuali criticità che dovessero emergere 

 Valuta, comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente sviluppate 

 Promuove l'attività di valutazione sull'efficacia e la coerenza del percorso formativo da parte dello studente coinvolto 

 Informa gli organi scolastici preposti (Dirigente Scolastico, Dipartimento, Collegio dei Docenti) ed aggiorna i Consigli di 

Classe sullo svolgimento del percorso 

 

 TUTOR ESTERNI  

 Tutor esterno: avv. Laura Toriello 

Il/I tutor esterno/i: 

 Collabora con il tutor interno alla progettazione, organizzazione e valutazione dell’esperienza di alternanza 

 Favorisce l’inserimento dello studente nel contesto operativo, lo affianca e lo assiste nel percorso 

 Pianifica ed organizza le attività in base al progetto formativo, coordinandosi anche con altre figure professionali presenti nella  

struttura ospitante 

 Coinvolge lo studente nel processo di valutazione dell’esperienza; fornisce all’istituzione scolastica gli elementi concordati per  

valutare le attività dello studente e l’efficacia del processo formativo 

 Fornisce all’istituzione scolastica gli elementi concordati per valutare le attività dello studente e l’efficacia del percorso formativo 

 Fornire materiale di studio sul quale gli studenti possano prepararsi al compito richiesto 

 

 

 

 

6. RUOLO DELLE STRUTTURE OSPITANTI NELLA FASE DI PROGETTAZIONE E DI REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ PREVISTE DALLE CONVENZIONI  
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 Co -progettazione dei percorsi formativi promossi dall'istituzione scolastica 

 Realizzazione delle attività previste nella progettazione 

 Segnalazione immediata al tutor scolastico di eventuali comportamenti poco adeguati ai luoghi di lavoro 

 Perseguimento delle attività formative dell'esperienza 

 Collaborazione nella valutazione dell'attività degli studenti. 

 

 

 

7. RISULTATI ATTESI DALL’ESPERIENZA DI ALTERNANZA IN COERENZA CON I BISOGNI DEL CONTESTO   

 

Finalità fondamentale del percorso a arricchire la formazione degli alunni in termini di competenze disciplinari e 

trasversali, grazie alla possibilità di ampliare, sviluppare e mettere in pratica conoscenze ed abilità già 

precedentemente acquisite. 

Altrettanto importante sarà risulta poi valutare l'efficacia del progetto quale metodo di orientamento per la scelta 

della facoltà di Giurisprudenza. 

Il percorso si prefigge, inoltre, di favorire l'orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli 

interessi e gli stili di apprendimento individuali. 

 

 

8. AZIONI, FASI E ARTICOLAZIONI DELL’INTERVENTO PROGETTUALE  

 

L’intervento prevede: 

 Presentazione del progetto agli alunni 

 Formazione generale degli allievi in materia di " Salute e Sicurezza sui luoghi di Lavoro" da effettuarsi online su 

piattaforma MIUR 

 Orientamento e formazione in aula a cura dei professionisti 

 Partecipazione ad udienze Civili e Penali 

 Accesso agli studi professionali 

Il calendario delle attività formative, a cura dei docenti interni e degli esperti esterni, di norma prevede due incontri al mese. 

 

9. DEFINIZIONE DEI TEMPI E DEI LUOGHI 

 

A. S.  2018/2019 con calendario da concordare con il tutor esterno da svolgere nei locali dell’istituto “Perito-Levi” e presso le strutture ospitanti 

 

10. UTILIZZO DELLE NUOVE TECNOLOGIE, STRUMENTAZIONI INFORMATICHE, NETWORKING  

 

Lim, dvd, cd, tablet, computer. 

 

 

11. MONITORAGGIO DEL PERCORSO FORMATIVO E DEL PROGETTO 

 

L’attività sarà monitorata nella fase iniziale, in itinere e a fine percorso attraverso format condivisi in fase di progettazione. 

Gli alunni firmeranno la loro presenza in ingresso e uscita sul “Registro Presenze Allievi” opportunamente predisposto ad inizio attività. 

 

 

12. VALUTAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO E DEL PROGETTO 

 

Le attività di valutazione consentono una puntuale analisi delle attività svolte, delle eventuali criticità, 

individuando interventi correttivi volti a migliorare il percorso formativo. 

La valutazione dei percorsi formativi terra conto del livello delle competenze raggiunte dagli studenti, attraverso 

il monitoraggio dell'attività svolta dal docente tutor in collaborazione con il tutor esterno. 

E' prevista inoltre l'autovalutazione dello studente tramite la compilazione della scheda di valutazione del PCTO, anche con 

indicazione del grado di soddisfazione. 
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13. MODALITÀ CONGIUNTE DI ACCERTAMENTO DELLE COMPETENZE (Scuola-Struttura ospitante) (TUTOR struttura ospitante, TUTOR scolastico, 

STUDENTE, DOCENTI DISCIPLINE COINVOLTE, CONSIGLIO DI CLASSE) 

 

L’accertamento delle competenze avverrà attraverso la compilazione di griglie di valutazione sia in modalità 

 congiunta (tutor esterno e tutor interno), sia da parte del tutor interno.  

Gli Studenti si impegneranno a: 

- relazionare sulle attività; 

- compilare un Questionario di Autovalutazione. 

Tutte le figure impegnate nel progetto saranno chiamate ad accertare le competenze acquisite dagli allievi. La valutazione finale degli 

apprendimenti, a conclusione dell’anno scolastico, viene attuata dai docenti del Consiglio di Classe, tenuto conto anche delle attività di 

valutazione in itinere svolte dal tutor esterno e interno sulla base degli strumenti predisposti. I risultati finali della valutazione verranno sintetizzati 

nella certificazione finale che verrà ratificata dal Consiglio di Classe e acquisita agli atti della scuola. 

 

14. COMPETENZE DA ACQUISIRE, NEL PERCORSO PROGETTUALE CON SPECIFICO RIFERIMENTO ALL’EQF 

 

Area dei linguaggi 

Livello  Competenze  Abilità Conoscenze 

3/4 

 

 

- Comunicare efficacemente 

- Acquisire tecniche di reporting 

- Padroneggiare l’uso di strumenti 

tecnologici per raccogliere e produrre 

informazione 

- Padroneggiare i linguaggi specifici e 

tecnici in funzione delle diverse 

situazioni comunicative 

- Contenuti specifici delle diverse  

aree delle attività svolte 

- Conoscere il lessico fondamentale 

specifico dell’attività svolta 

 

Area scientifica  

Livello  Competenze  Abilità Conoscenze 

3/4 

 

 

- Acquisire la familiarità con strategie 

complesse di riflessione e 

ragionamento sui luoghi di lavoro 

- Risolvere problemi in ambito di 

studio e in ambito pratico 

- Individuare soluzioni creative a 

problemi astratti 

- Osservare sul campo di lavoro la 

complessità dei livelli di organizzazione 

Conoscenze avanzate in un ambito di lavoro 

o di studio, di teorie e principi fondamenti 

caratterizzanti il proprio indirizzo di studio 

 

 

Area di cittadinanza 

Livello Competenze Abilità Conoscenze 

3/4 - Collaborare all'interno di un gruppo 

- Risolvere problemi anche 

straordinari e complessi 

- Imparare a imparare 

-  Agire in modo autonomo e 

responsabile 

- Rafforzare il senso di 

appartenenza al territorio e 

sviluppare la consapevolezza di 

poter partecipare alle scelte 

inerenti lo sviluppo e la tutela del 

territorio 

- Individuare collegamenti e relazioni 

- Conoscenza delle normative e della 

legislazione relativi all’area di riferimento 

 

15. MODALITÀ DI CERTIFICAZIONE/ATTESTAZIONE DELLE COMPETENZE (FORMALI, INFORMALI E NON FORMALI) 

  

  La certificazione delle competenze sarà documentata con la compilazione di modelli di certificazione in cui saranno attestati i livelli delle  

  competenze raggiunti,  di cui al precedente punto. 

 

 

16. DIFFUSIONE/ COMUNICAZIONE/INFORMAZIONE DEI RISULTATI 

 

 Inserimento dei report nel fascicolo personale dei singoli studenti  

 Pubblicazione sul sito della scuola delle finalità del progetto, degli obiettivi dichiarati e dei risultati conseguiti  (nel rispetto del diritto 

alla privacy degli alunni partecipanti) 

 Comunicazione agli Stakeholders 

 Analisi risultati nei Dipartimenti 
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1. TITOLO DEL PROGETTO   

             

 

PROFESSIONE REPORTER 

 

 

2. DATI DELL’ISTITUTO CHE PRESENTA IL PROGETTO 

 
 

     Istituto:  I. I. S. “PERITO-LEVI” 

Codice Mecc.: SAIS059003 

Indirizzo: Via E. Perito 20, 84025 Eboli 

Tel.: 0828 366586 - fax 0828 369312 

e- mail: sais059003@istruzione.it 

PEC: sais059003@pec.istruzione.it 

Dirigente Scolastico: prof. Giovanni Giordano 

 

 

3. IMPRESE / ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA, PARTNER PUBBLICI, PRIVATI E TERZO SETTORE 

 

Ordine dei Giornalisti di Salerno  

 

4. ABSTRACT DEL PROGETTO (CONTESTO DI PARTENZA, OBIETTIVI E FINALITA’ IN COERENZA CON I BISOGNI FORMATIVI DEL TERRITORIO, 

DESTINATARI, ATTIVITA’, RISULTATI E IMPATTO)  

 

 Il progetto mira a far conoscere le dinamiche del giornalismo cartaceo e digitale e offre spunti di riflessione e discussione sull’etica 

professionale nella trattazione e divulgazione delle notizie. A tal fine gli studenti verranno guidati in un percorso formativo che 

promuoverà la sperimentazione di una concreta attività professionale attraverso la produzione di elaborati giornalistici, preceduta 

dal reperimento di informazioni e verifica della correttezza e completezza dei dati. Il progetto prevede nella sua articolazione un 

laboratorio di natura pratica da svolgere nei locali dell’Istituto, visite presso redazioni di testate giornalistiche locali, radio e TV. Il 

laboratorio proposto mira a far crescere le competenze per la comunicazione efficace, la ricerca e la corretta gestione di 

informazioni che sono competenze chiave in ogni disciplina di studio e nell’ottica futura dell’inserimento in un qualsiasi settore 

del mondo del lavoro. Il progetto stimola inoltre negli allievi la curiosità, che rappresenta il primo motore del “giornalista” ed è il 

presupposto per il successo nel percorso di apprendimento 

Obiettivi del progetto: 

 Sviluppare la conoscenza delle dinamiche della comunicazione giornalistica cartacea e/o online 

 Acquisire un primo livello di padronanza tanto delle competenze culturali e tecniche, quanto dei principi 

necessari per il corretto esercizio dell’attività giornalistica (Conoscere i doveri del giornalista, le tecniche, i 

generi e i linguaggi della comunicazione giornalistica) 

 Fornire agli studenti occasioni di apprendimento diretto con il mondo del lavoro con finalità orientative e di 

trasferimento delle competenze disciplinari acquisite a scuola in un contesto lavorativo 

 Acquisire competenze in relazione alle diverse attività che caratterizzano il lavoro giornalistico 

 Comprendere la natura culturale del giornale e le problematiche connesse ai mezzi di comunicazione 

tradizionali e dei new media 

 Conoscere gli aspetti della deontologia giornalistica e le norme che regolano tale attività; arricchire la 

capacità di risolvere problemi di natura relazionale e organizzativa 

 Migliorare le proprie strategie di apprendimento ed aggiornamento continuo per rafforzare la formazione alla 

cittadinanza attiva 

Finalità: 

Realizzare un modello di orientamento verso la scelta universitaria e poi lavorativa basato sulla costruzione condivisa 

con esperti di contesti di apprendimento, che si avvalgono sia del metodo della simulazione, sia del metodo della 

trasformazione di ambienti di lavoro in luoghi di apprendimento. 

Le lezioni si svolgeranno secondo un calendario da concordare tra tutor interno e tutor esterno. 
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5. STRUTTURA ORGANIZZATIVA, ORGANI E RISORSE UMANE COINVOLTI 

a)  STUDENTI  

 

 Classi: [… ] IV C del Liceo Classico 

  Elenco alunni:  

 

l        

 COGNOME NOME S. DATA DI NASCITA SEZ. CL.  

1 BARRELLA  FRANCESCA F 18/12/2001 C IV  

2 CUBICCIOTTI DENISE F 27/09/2000 C IV  

3 DE SIO MARIALUCIA F 04/12/2001 C IV  

4 MASTRANGELO RICCARDO PIO M 14/11/2001 C IV  

5 PERUGINI YURIJ ANDREA M 03/08/2001 C IV  

6 PRUDENZANO MARTINA F 14/11/2000 C IV  
 

 

b) COMPOSIZIONE DEL CTS/ CS –DIPARTIMENTO/I COINVOLTO/I 

Componente Interna: Dirigente prof. Giovanni Giordano, docenti referenti di area, docente tutor 

Componente Esterna: Ordine dei Giornalisti di Salerno 

Dipartimento coinvolto: Dipartimento di Lettere, Storia e Filosofia 

 

 

c) COMPITI, INIZIATIVE/ATTIVITÀ CHE SVOLGERANNO I CONSIGLI DI CLASSE INTERESSATI  

 I Consigli di Classe interessati avranno il ruolo di: 

 programmare la interdisciplinarietà del percorso per le competenze trasversali e per l'orientamento 

 individuare i nuclei fondanti delle discipline coinvolte 

 definire il percorso e la sua articolazione. Sviluppo temporale, durata, sequenze 

 definire le competenze da acquisire riferite agli obiettivi formativi del curricolo in linea con il PTOF e il presente progetto. 

Discipline coinvolte: Italiano, Storia, Filosofia 

 

d) COMPITI, INIZIATIVE, ATTIVITÀ CHE I TUTOR INTERNI ED ESTERNI SVOLGERANNO IN RELAZIONE AL PROGETTO 

 

 TUTOR INTERNI 

Referenti PCTO: prof.sse Annamaria Giarletta – Stella Ascolese 

Tutor interno: proff. Sse Annamaria Giarletta – Stella Ascolese 

 Vigila sugli studenti durante l'attività 

 Elabora il percorso formativo che verrà sottoscritto dalle parti coinvolte 

 Assiste e guida lo studente nel percorso e ne verifica, in collaborazione con il tutor esterno, il corretto svolgimento 

 Gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l'esperienza formativa rapportandosi con il tutor esterno 

 Monitora le attività e affronta le eventuali criticità che dovessero emergere 

 Valuta, comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente sviluppate 

 Promuove l'attività di valutazione sull'efficacia e la coerenza del percorso formativo da parte dello studente coinvolto 

 Informa gli organi scolastici preposti (Dirigente Scolastico, Dipartimento, Collegio dei Docenti) ed aggiorna i Consigli di 

Classe sullo svolgimento del percorso 

 

 TUTOR ESTERNI  

 Tutor esterno:  

Il/I tutor esterno/i: Dott. M. Napoli 

 Collabora con il tutor interno alla progettazione, organizzazione e valutazione dell’esperienza di alternanza 

 Favorisce l’inserimento dello studente nel contesto operativo, lo affianca e lo assiste nel percorso 

 Pianifica ed organizza le attività in base al progetto formativo, coordinandosi anche con altre figure professionali presenti nella  

struttura ospitante 

 Coinvolge lo studente nel processo di valutazione dell’esperienza; fornisce all’istituzione scolastica gli elementi concordati per  

valutare le attività dello studente e l’efficacia del processo formativo 

 Fornisce all’istituzione scolastica gli elementi concordati per valutare le attività dello studente e l’efficacia del percorso formativo 

 Fornire materiale di studio sul quale gli studenti possano prepararsi al compito richiesto 
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6. RUOLO DELLE STRUTTURE OSPITANTI NELLA FASE DI PROGETTAZIONE E DI REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ PREVISTE DALLE CONVENZIONI  

 

 Co -progettazione dei percorsi formativi promossi dall'istituzione scolastica 

 Realizzazione delle attività previste nella progettazione 

 Segnalazione immediata al tutor scolastico di eventuali comportamenti poco adeguati ai luoghi di lavoro 

 Perseguimento delle attività formative dell'esperienza 

 Collaborazione nella valutazione dell'attività degli studenti. 

 

 

7. RISULTATI ATTESI DALL’ESPERIENZA DI ALTERNANZA IN COERENZA CON I BISOGNI DEL CONTESTO   

 

Finalità fondamentale del percorso è arricchire la formazione degli alunni in termini di competenze disciplinari e 

trasversali, grazie alla possibilità di ampliare, sviluppare e mettere in pratica conoscenze ed abilità già 

precedentemente acquisite. 

Altrettanto importante sarà risulta poi valutare l'efficacia del progetto quale metodo di orientamento per la scelta 

delle facoltà universitarie. 

Il percorso si prefigge, inoltre, di favorire l'orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli 

interessi e gli stili di apprendimento individuali. 

 

 

 

8. AZIONI, FASI E ARTICOLAZIONI DELL’INTERVENTO PROGETTUALE  

 

Il progetto sarà articolato nelle seguenti fasi: 

 Illustrazione del progetto da parte del docente tutor scolastico; 

 Formazione relativa al progetto condotta da esperti esterni  

 Esperienza svolta in contesto lavorativo presso redazioni di testate giornalistiche, radio e TV 

 Produzione dei contenuti (articoli web, articolo stampa, contenuti video, contenuti fotografici) 

 Assegnazione di elaborati da svolgere con il coordinamento del docente tutor interno 

 Compilazione della scheda di autovalutazione del percorso di alternanza scuola lavoro (a cura dello studente)  

 Testimonianze giornalistiche di giornalisti attivi  

 Laboratori di giornalismo digitale 

 

 

9. DEFINIZIONE DEI TEMPI E DEI LUOGHI 

A. S.  2018/2019 con calendario da concordare con il tutor esterno da svolgere nei locali dell’istituto “Perito-Levi” e presso le strutture ospitanti 

 

 

10. UTILIZZO DELLE NUOVE TECNOLOGIE, STRUMENTAZIONI INFORMATICHE, NETWORKING  

 

Lim, dvd, cd, tablet, computer. 

 

 

11. MONITORAGGIO DEL PERCORSO FORMATIVO E DEL PROGETTO 

 

L’attività sarà monitorata nella fase iniziale, in itinere e a fine percorso attraverso format condivisi in fase di progettazione. 

Gli alunni firmeranno la loro presenza in ingresso e uscita sul “Registro Presenze Allievi” opportunamente predisposto ad inizio attività. 

 

 

12. VALUTAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO E DEL PROGETTO 

 

La valutazione dei percorsi formativi verrà svolta dal Consiglio di Classe in sede di scrutinio finale, tenuto conto del livello 

delle competenze raggiunte dagli studenti, attraverso il monitoraggio dell’attività svolta dal docente tutor in collaborazion e 

con il tutor esterno. 

E’ prevista inoltre l’autovalutazione dello studente tramite la compilazione della scheda di valutazione del PCTO, anche con 

identificazione del grado di soddisfazione. 
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13. MODALITÀ CONGIUNTE DI ACCERTAMENTO DELLE COMPETENZE (Scuola-Struttura ospitante) (TUTOR struttura ospitante, TUTOR scolastico, 

STUDENTE, DOCENTI DISCIPLINE COINVOLTE, CONSIGLIO DI CLASSE) 

 

L’accertamento delle competenze avverrà attraverso la compilazione di griglie di valutazione sia in modalità 

 congiunta (tutor esterno e tutor interno), sia da parte del tutor interno.  

Gli Studenti si impegneranno a: 

- relazionare sulle attività; 

- compilare un Questionario di Autovalutazione. 

 

14. COMPETENZE DA ACQUISIRE, NEL PERCORSO PROGETTUALE CON SPECIFICO RIFERIMENTO ALL’EQF 

 

Area dei linguaggi 

Livello  Competenze  Abilità Conoscenze 

3/4 

 

 

- Comunicare efficacemente 

- Acquisire tecniche di reporting 

- Padroneggiare l’uso di strumenti 

tecnologici per raccogliere e produrre 

informazione 

- Padroneggiare i linguaggi specifici e 

tecnici in funzione delle diverse 

situazioni comunicative 

- Contenuti specifici delle diverse  

aree delle attività svolte 

- Conoscere il lessico fondamentale 

specifico dell’attività svolta 

 

Area scientifica  

Livello  Competenze  Abilità Conoscenze 

3/4 

 

 

- Acquisire la familiarità con strategie 

complesse di riflessione e 

ragionamento sui luoghi di lavoro 

- Risolvere problemi in ambito di 

studio e in ambito pratico 

- Individuare soluzioni creative a 

problemi astratti 

- Osservare sul campo di lavoro la 

complessità dei livelli di organizzazione 

Conoscenze avanzate in un ambito di lavoro 

o di studio, di teorie e principi fondamenti 

caratterizzanti il proprio indirizzo di studio 

 

 

Area di cittadinanza 

Livello Competenze Abilità Conoscenze 

3/4 - Collaborare all'interno di un gruppo 

- Risolvere problemi anche 

straordinari e complessi 

- Imparare a imparare 

-  Agire in modo autonomo e 

responsabile 

- Rafforzare il senso di 

appartenenza al territorio e 

sviluppare la consapevolezza di 

poter partecipare alle scelte 

inerenti lo sviluppo e la tutela del 

territorio 

- Individuare collegamenti e relazioni 

- Conoscenza delle normative e della 

legislazione relativi all’area di riferimento 

 

 

15. MODALITÀ DI CERTIFICAZIONE/ATTESTAZIONE DELLE COMPETENZE (FORMALI, INFORMALI E NON FORMALI) 

  

  La certificazione delle competenze sarà documentata con la compilazione di modelli di certificazione in cui saranno attestati i livelli delle  

  competenze raggiunti,  di cui al precedente punto. 

 

 

16. DIFFUSIONE/ COMUNICAZIONE/INFORMAZIONE DEI RISULTATI 

 

 Inserimento dei report nel fascicolo personale dei singoli studenti  

 Pubblicazione sul sito della scuola delle finalità del progetto, degli obiettivi dichiarati e dei risultati conseguiti  (nel rispetto del diritto 

alla privacy degli alunni partecipanti) 

 Comunicazione agli Stakeholders 

 Analisi risultati nei Dipartimenti 
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RIEPILOGO PER L’A.S. 2018/2019 
 

 

APPRENDISTI CICERONI LE PROFESSIONI 

BIOMEDICHE 

DIRITTO E DIRITTI PROFESSIONE REPORTER 

CAMPANOZZI CHIARA 

CARABOTTA ROMANO M.F. 

CARROZZA ERIKA 

COVINO FRANCESCO 

FALCONE REGIANE 

LANZETTA GIUSEPPINA 

MANFREDI MARIA 

SAPONARA MARIANNA 

CUPO DESIREE 

DI MATTEO ALESSIA 

LANZETTA BERNARDET 

MANDIA MENA 

MATERA MARIA LUISA 

NAIMOLI MARIA SOLE 

NORMA ANGELA 

SACCO CLAUDIA 

BARRELLA MARTINA 

SCIALLA CAROLA 

BARRELLA FRANCESCA 

CUBICCIOTTI DENISE 

DE SIO MARIALUCIA 

MASTRANGELO RICCARDO PIO 

PERUGINI YURIJ ANDREA 

PRUDENZANO MARTINA 

 

 

 

RIEPILOGO ORE SVOLTE  

 

 
PCTO 2018/2019 TOTALE ORE SVOLTE 

BARRELLA FRANCESCA 40 

BARRELLA MARTINA 58 

CAMPANOZZI CHIARA 45 

CARABOTTA ROMANO M. F. 45 

CARROZZA ERIKA 45 

COVINO FRANCESCO 45 

CUBICCIOTTI DENISE 40 

CUPO DENISE 53 

DE SIO MARIALUCIA 40 

DI MATTEO ALESSIA 68 

FALCONE REGIANE 45 

LANZETTA BERNARDET 26 

LANZETTA GIUSEPPINA 45 

MANDIA MENA 58 

MANFREDI MARIA 45 

MASTRANGELO RICCARDO PIO 40 

MATERA MARIA LUISA 64 

NAIMOLI MARIA SOLE 58 

NORMA ANGELA 62 

PERUGINI YURIJ ANDREA 40 

PRUDENZANO MARTINA 40 

SACCO CLAUDIA 72 

SAPONARA MARIANNA 45 

SCIALLA CAROLA 63 

 

 

 

 

 

[La certificazione delle competenze è agli atti del fascicolo dell’alunno] 
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QUADRO GENERALE PCTO 
 

 

 

 
 A.S. 2017/2018 A.S.2018/2019 TOTALE ORE 

BARRELLA FRANCESCA 58 40 98 

BARRELLA MARTINA 57 58 115 

CAMPANOZZI CHIARA 58 45 103 

CARABOTTA ROMANO M. F. 57 45 102 

CARROZZA ERIKA 62 45 107 

COVINO FRANCESCO 57 45 102 

CUBICCIOTTI DENISE 57 40 97 

CUPO DENISE 62 53 115 

DE SIO MARIALUCIA 57 40 97 

DI MATTEO ALESSIA 62 68 130 

FALCONE REGIANE 57 45 102 

LANZETTA BERNARDET 57 26 83 

LANZETTA GIUSEPPINA 57 45 102 

MANDIA MENA 57 58 115 

MANFREDI MARIA 57 45 102 

MASTRANGELO RICCARDO PIO 57 40 97 

MATERA MARIA LUISA 57 64 121 

NAIMOLI MARIA SOLE 57 58 115 

NORMA ANGELA 57 62 119 

PERUGINI YURIJ ANDREA 57 40 97 

PRUDENZANO MARTINA 57 40 97 

SACCO CLAUDIA 62 72 134 

SAPONARA MARIANNA 62 45 107 

SCIALLA CAROLA 57 63 120 

VOCCA GAIA 57  90 147 
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

 

A.S. 2017/2018 
 

.  

    

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “PERITO–LEVI”Via E. Perito, 20– 84025 EBOLI (SA) 
C.M. SAIS059003Cod. fiscale 91053310651 -  Sito Web: www.iisperitolevi.gov.it 

Con sezioni associate: Liceo Classico – Liceo Musicale -  SAPC05901A 
Via E. Perito, 20  EBOLI (SA)Tel. 0828-366586 – Fax. 0828 -369312 

                  Liceo  Artistico SASL05901A–Via Pescara,10-EBOLI (SA)Tel. 0828-366793–Fax. 0828-367410 

                                                    CODICE UNIVOCO UFFICIO: UF84TA               

 

CERTIFICAZIONE DEL PERCORSO E DELLE COMPETENZE 

Cognome e nome:   Luogo e data di nascita:   

Indirizzo:   Sezione:  Liceo Classico 

 

Azienda ospitante 
1: Ordine degli 
avvocati di 
Lagonegro 

 n. ore: 
 

Tutor Aziendale: 
 

Tutor scolastico: 
 

     

Azienda ospitante 
2: Studio legale 
TORTOLANI 

Periodo:  n. ore: 
 

Tutor Aziendale: 
 

Tutor scolastico: 
 

     

AREA DELLE COMPETENZE TECNICO-
PROFESSIONALI 

Livello 
Base 

Livello 
Medio 

Livello Avanzato 

1. Orientamento nel mondo del diritto 
(dottrina/giurisprudenza) 

   

2. Preparazione e lettura di fascicolo 
 

   

3. Redazione di un semplice atto (mediazione, lettera in 
mora, atto di citazione ecc.) 

   

4. Funzionamento della ‘macchina’ della giustizia 
(processo civile/processo penale) 

   

 

AREA DELLE COMPETENZE SOCIALI 
Livello 
Base 

Livello 
Medio 

Livello Avanzato 

Capacità relazionale    

Capacità di lavorare in gruppo    

Capacità di ascolto    

Capacità di comunicare efficacemente    

 

AREA DELLE COMPETENZE ORGANIZZ. E 
OPERATIVE 

Livello 
Base 

Livello 
Medio 

Livello Avanzato 

Orientamento ai risultati    

Spirito di iniziativa    

Ricerca delle informazioni    

Assunzione delle responsabilità    
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AREA DELLE COMPETENZE LINGUISTICHE 
Livello 
Base 

Livello 
Medio 

Livello Avanzato 

Padronanza del lessico    

Chiarezza di esposizione    

Microlingua    

 

RIEPILOGO AREA COMPETENZE  
Livello 
Base 

Livello 
Medio 

Livello Avanzato 

Competenze culturali e tecnico professionali    

Competenze sociali     

Competenze organizzative e operative    

Competenze linguistiche    

VALUTAZIONE GLOBALE COMPETENZE    
 

 
 
Eboli,  
 

    
 
          Il Tutor scolastico                                                   Il Dirigente Scolastico              
                
___________________________                                ___________________________ 
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ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “PERITO – LEVI” Via  E. Perito, 20 – 84025 EBOLI (SA) 
- C.M. SAIS059003 Cod. fiscale 91053310651- sito web: www.iisperitolevi.gov.it 

e-mail  sais059003@istruzione.it – Pec: sais059003@pec.istruzione.it Con sezioni associate: 

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

CCODICE UNIVOCO UFFICIO: UF84TA 
Dirigente Scolastico Prof. Giovanni GIORDANO 

 
CERTIFICAZIONE  DELLE COMPETENZE 

ATTIVITÀ DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO A.S. 2017/18 
 

Vista la valutazione delle strutture ospitanti, _____________, con sede ______________________ C.F./P.IVA 
_____________________________________ 

SI CERTIFICA 

che l’alunna/o _____________________, nata/o a __________________ e frequentante la classe ______sez. ____ 
della sezione del Liceo Classico “PERITO-LEVI”  ha svolto l’attività di Alternanza Scuola Lavoro, partecipando – così come 
previsto dalla legge n. 107/2015 – alle attività formative, organizzate secondo la Legge 107 del 13 luglio 2017 art.1, 
comma 33,  e successive modificazioni ed integrazioni. Tali attività sono state strutturate in interventi di orientamento 
e formazione ed in esperienze lavorative all’interno di contesti operativi che hanno consentito all’allievo di acquisire 
specifiche competenze tecno – professionali dal ______________ al ___________ per un totale di   ore ______ 

COMPETENZE INDICATORI 
GRADO DI 

PADRONANZA 
(*) 

ASSUMERE UN CORRETTO COMPORTAMENTO 

ALL’INTERNO DELLA STRUTTURA OSPITANTE  

 Rispetto delle regole e dei tempi in azienda 
 Appropriatezza del linguaggio 
 Curiosità  
 Completezza, pertinenza, organizzazione 
 Correttezza 
 Tempi di realizzazione delle consegne 

3 

DIMOSTRARE CAPACITÀ DI INTEGRAZIONE   
NELLA REALTÀ LAVORATIVA DELLA STRUTTURA 

OSPITANTE 

 Ricerca e gestione delle informazioni 
 Relazione con Il tutor e le altre figure adulte 

3 

DIMOSTRARE ATTITUDINE E AUTONOMIA 

OPERATIVA   
 

 Uso del linguaggio tecnico- professionale 
 Capacità di cogliere i processi culturali e tecnologici 

sottostanti al lavoro svolto 
 Autonomia  
 Precisione e destrezza nell’utilizzo degli strumenti e 

delle tecnologie 

3 

 

Eboli,  

   Il Coordinatore della classe                             Timbro                                      Il Dirigente scolastico 
                                                                                                                    Prof. Giovanni GIORDANO 
 
 
(1) Livelli relativi all’acquisizione delle competenze(*) Indicare il grado di padronanza con: 
4 = AVANZATO (lo studente svolge compiti e problemi complessi in situazioni anche non note, mostrando padronanza 
nell’uso delle 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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A.S. 2018/2019 

 
ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “PERITO–LEVI” 

Via E. Perito, 20– 84025 EBOLI (SA) 
C.M. SAIS059003 Cod. fiscale 91053310651 -  Sito Web: www.iisperitolevi.gov.it 

Con sezioni associate: Liceo Classico – Liceo Musicale – Liceo Classico Europeo –Liceo Artistico 

  e- mail:  sais059003@istruzione.it – Pec: sais059003@pec.istruzione.it 

 

PERCORSO COMPETENZE TRASVERSALI E ORIENTAMENTO  

CERTIFICAZIONE DEL PERCORSO E DELLE COMPETENZE 

SEZIONE A - DATI ANAGRAFICI TIROCINANTE 

COGNOME E NOME  

DATA  E LUOGO DI NASCITA  

INDIRIZZO  

CODICE FISCALE  

CORSO DI STUDI    

 

SEZIONE B – DATI SOGGETTI 

SOGGETTO PROMOTORE IIS PERITO LEVI 

INDIRIZZO VIA E. PERITO EBOLI 

DIRIGENTE SCOLASTICO PROF. GIOVANNI GIORDANO 

E.MAIL SAIS0590003@ISTRUZIONE.IT 

TELEFONO  0828366586 

TUTOR INTERNO  

DENOMINAZIONE 

STRUTTURA OSPITANTE 

 

INDIRIZZO  

TUTOR ESTERNO  

 

 

SEZIONE C – SINTESI DEL PERCORSO 

FORMAZIONE IN AULA 

ATTIVITA’ PERIODO N°  ORE 

MODULO ORIENTAMENTO IN AULA   

   

   

   

mailto:sais059003@istruzione.it
mailto:sais059003@pec.istruzione.it
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TOTALE ORE FORMAZIONE IN AULA   

 

FORMAZIONE IN ALTRI CONTESTI E/O CON ALTRE MODALITA’  

ATTIVITA’ PERIODO N°  ORE 

CORSO SICUREZZA E SALUTE NEGLI AMBIENTI DI LAVORO    

   

   

   

TOTALE ORE FORMAZIONE IN ALTRI CONTESTI   

 

RIEPILOGO PERCORSO COMPETENZE TRASVERSALI E ORIENTAMENTO 

TIPOLOGIA  FORMAZIONE ORE 

FORMAZIONE IN AULA  

FORMAZIONE IN ALTRI CONTESTI E/O CON ALTRE MODALITA’  

TOTALE ORE   CERTIFICATE DEL PERCORSO  

 

SEZIONE D – DESCRIZIONE DELLE COMPETENZE ACQUISITE 

ATTIVITÀ E COMPITI SVOLTI 

L’ATTIVITÀ DELL’ALUNNO SI È SVOLTA  PRESSO ….. 

 

AREA DELLE COMPETENZE TECNICO-

PROFESSIONALI  

(COMPETENZE SVILUPPATE DAL TIROCINANTE E 

CONNESSE ALL'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ E/O 

COMPITI SVOLTI E RICHIESTI DAL PROCESSO DI 

LAVORO E/O PRODUTTIVO) 

 

LIVELLI DESCRITTORI 
PUNTEGGI

O 

RELAZIONE CON I FORMATORI. PRESA IN CARICO 

COMPITI NUOVI O AGGIUNTIVI, 

RIORGANIZZANDO LE PROPRIE ATTIVITÀ IN BASE 

ALLE NUOVE ESIGENZE. APPLICAZIONE DELLE 

PROCEDURE E DEGLI STANDARD DEFINITI 

DALL'AZIENDA (AMBIENTE, QUALITÀ, 

SICUREZZA). 

 

4 
L’allievo entra in relazione con gli adulti con uno stile 

aperto e costruttivo e si dimostra attento e aperto a 

compiti aggiuntivi che svolge in modo eccellente. 

 
 

3 L’allievo si relaziona con gli adulti in modo 

pienamente corretto ed esegue i compiti aggiuntivi in 

modo adeguato. 

 
2 

L’allievo manifesta una correttezza essenziale nelle 

relazioni con gli adulti e non sempre è disposto a 

prendere in carico compiti aggiuntivi. 

1 L’allievo presenta qualche lacuna nella relazione con 

gli adulti concludendo a fatica i compiti essenziali 

assegnati. 
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RISPETTO DEGLI ORARI E DEI TEMPI ASSEGNATI 

GARANTENDO IL LIVELLO DI QUALITÀ 

RICHIESTO. ORGANIZZIONE DELLO SPAZIO DI 

LAVORO E DELLE ATTIVITÀ PIANIFICANDO IL 

PROPRIO LAVORO (PRIORITÀ, TEMPI) IN BASE 

ALLE DISPOSIZIONI RICEVUTE. 

 

4 
L’allievo ha impiegato in modo eccellente il tempo a 

disposizione pianificando autonomamente le proprie 

attività secondo un ordine di priorità. 

 

 

3 
Il periodo necessario per la realizzazione è conforme a 

quanto indicato e l’allievo ha utilizzato in modo 

efficace il tempo a disposizione, avvalendosi di una 

pianificazione.  

 
2 

Ha pianificato il lavoro, seppure con qualche 

discontinuità. Il periodo necessario per la 

realizzazione è di poco più ampio rispetto a quanto 

indicato e l’allievo ha utilizzato in modo efficace – se 

pur lento - il tempo a disposizione. 

 
1 

Il periodo necessario per la realizzazione è più ampio 

rispetto a quanto indicato e l’allievo ha disperso il 

tempo a disposizione, anche a causa di una debole 

pianificazione.  

 

COLLABORAZIONE CON GLI ALTRI MEMBRI DEL 

TEAM PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI. 

LAVORA IN GRUPPO ESPRIMENDO IL PROPRIO 

CONTRIBUTO E RISPETTANDO IDEE E 

CONTRIBUTI DEGLI ALTRI MEMBRI DEL TEAM. 

ACCETTAZIONE DELLA RIPARTIZIONE DEL 

LAVORO E DELLE ATTIVITÀ ASSEGNATE DAL 

TEAM LEADER, COLLABORANDO CON GLI ALTRI 

PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI. 

 

4 
Nel gruppo di lavoro è disponibile alla cooperazione, 

assume volentieri incarichi che porta a termine con 

notevole senso di responsabilità. 

 
 

3 È discretamente disponibile alla cooperazione, 

assume incarichi e li porta a termine con 

responsabilità. 

 

2 Accetta di cooperare portando a termine gli incarichi 

con una certa discontinuità. 

BASE 

 

1 Coopera solo in compiti limitati che porta a termine 

solo se sollecitato. 

  

 

AREA DELLE COMPETENZE CHIAVI DI 

CITTADINANZA 

(COMPETENZE LINGUISTICHE SVILUPPATE DAL 

TIROCINANTE NELL’ESPLETAMENTO DELLE 

ATTIVITÀ/COMPITI AFFIDATI) 

LIVELL

I 
DESCRITTORI 

PUNTEGGI

O 

COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA 
(Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della 
lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei vari 
contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, 
tecnologici. Redigere relazioni tecniche e documentare 
le attività individuali e di gruppo relative a situazioni 
professionali.) 

4 Ha un linguaggio ricco e articolato, usando 

eccellentemente anche quello specifico. 
 

3 La padronanza del linguaggio settoriale, tecnico e 

professionale è soddisfacente. 
 

2 Possiede un lessico settoriale, tecnico e 

professionale a livello base. 
 

1 Presenta lacune nell’uso del linguaggio settoriale, 

tecnico e professionale. 
 

COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE 
(Padroneggiare una lingua comunitaria per scopi 
comunicativi, utilizzando anche i linguaggi settoriali 
previsti dai percorsi di studio, per interagire in diversi 
ambiti e contesti di studio e di lavoro.) 

4 
Possiede un linguaggio ricco e articolato, usando 

anche il lessico settoriale tecnico e professionale in 

modo pertinente. 

 

3 La padronanza del linguaggio settoriale, tecnico e 

professionale è soddisfacente. 
 

2 Possiede un lessico settoriale-tecnico-professionale 

a livello base. 
 

1 Presenta lacune nell’uso della lingua e del 

linguaggio settoriale, tecnico e professionale. 
 

COMPETENZE DI BASE IN SCIENZA E TECNOLOGIA 
(Utilizzare il linguaggio e i metodi propri delle discipline 
scientifiche per organizzare e valutare adeguatamente 

4 
Utilizza strumenti e tecnologie con precisione, 

destrezza ed efficienza. Trova soluzioni a problemi 

tecnici, unendo manualità, spirito pratico ed 

intuizione. 

 

 



 
99 

 

 

informazioni qualitative e quantitative.) 
 3 

Usa strumenti e tecnologie con discreta precisione 

e destrezza. Trova soluzioni ad alcuni problemi 

tecnici con discreta manualità, spirito pratico e 

discreta intuizione. 

 

2 Usa strumenti e tecnologie al minimo delle loro 

potenzialità. 

 

 

1 Utilizza gli strumenti e le tecnologie in modo 

inadeguato. 
 

COMPETENZA DIGITALE 
(Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva 
e multimediale, anche con riferimento alle strategie 
espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione 
in rete. Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle 
attività di studio, ricerca e approfondimento 
disciplinare.) 
 

4   

3   

2   

1   

IMPARARE AD IMPARARE 
Partecipare attivamente alle attività portando il proprio 
contributo personale. Reperire, organizzare, utilizzare 
informazioni da fonti diverse per assolvere un 
determinato compito; organizzare il 
proprio apprendimento; acquisire abilità di studio.) 

4 

L'allievo attribuisce grande rilevanza al modo di 

porsi in azienda e nel linguaggio da adottare, 

impegnandosi eccellentemente. Ha una forte 

motivazione all'esplorazione e all'approfondimento 

del compito. Si lancia alla ricerca di informazioni, 

dati ed elementi che caratterizzano il problema. 

Pone domande pertinenti. 

 

3 

L'allievo riconosce le principali regole del decoro e 

del linguaggio da tenere in azienda e si conforma in 

linea di massima ad esse. Ha una buona motivazione 

all'esplorazione e all'approfondimento del compito. 

Ricerca informazioni, dati ed elementi che 

caratterizzano il problema. 

 

2 

L'allievo ha una motivazione minima 

all'esplorazione del compito. Solo se sollecitato 

ricerca informazioni/dati ed elementi che 

caratterizzano il problema. Evidenzia una 

concezione soggettiva del modo di presentarsi in 

azienda e del linguaggio da adottare. 

 

1 

Sembra non avere motivazione all'esplorazione del 

compito. Evidenzia una concezione soggettiva del 

modo di presentarsi in azienda e del linguaggio da 

adottare. 

 

COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 
(Agire in modo autonomo e responsabile, conoscendo 
e osservando regole e norme, con 
particolare riferimento alla Costituzione. Collaborare e 
partecipare comprendendo i diversi punti di vista delle 
persone.) 
 

4 
I comportamenti ed il linguaggio dell'allievo 

esprimono grande rilevanza circa il rispetto delle 

regole ed i tempi delle giornate in azienda. 
 

3 L'allievo rispetta tendenzialmente le regole ed i 

tempi legati alle giornate di formazione. 
 

2 
L'allievo concepisce le regole ed i tempi in senso 

soggettivo e si riserva di decidere di volta in volta 

circa la puntualità in azienda. 

 

1 
L'allievo concepisce le regole ed i tempi in senso 

soggettivo e si riserva di decidere di volta in volta 

circa la puntualità in azienda. 

 

SPIRITO DI INIZIATIVA E IMPRENDITORIALITA’ 
(Risolvere i problemi che si incontrano nella vita e nel 
lavoro e proporre soluzioni; valutare rischi e 
opportunità; scegliere tra opzioni diverse; prendere 
decisioni; agire con flessibilità; progettare e pianificare; 
conoscere l’ambiente in cui si opera anche in 
relazione alle proprie risorse.) 
 

4 

Il prodotto contiene tutte le parti e le informazioni 

utili e pertinenti a sviluppare la consegna, anche 

quelle ricavabili da una propria ricerca personale e 

le collega tra loro in forma organica e risulta 

eccellente. 

 

3 
Il prodotto contiene tutte le parti e le informazioni 

utili e pertinenti a sviluppare la consegna e le 

collega tra loro. Il prodotto è buono. 

 

2 Il prodotto contiene le parti e le informazioni di 

base pertinenti a sviluppare la consegna. 
 

1 Il prodotto presenta lacune circa la completezza e la 

pertinenza, le parti e le informazioni non sono 

collegate. 
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CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 
(Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e 
ambientali, per una loro corretta fruizione e 
valorizzazione. Stabilire collegamenti tra le tradizioni 
culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in una 
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di 
studio e di lavoro.) 
 

4 
Ricerca, raccoglie e organizza le informazioni con 

attenzione al metodo. Le sa ritrovare e riutilizzare al 

momento opportuno e interpretare secondo una 

chiave di lettura. 

 

3 

Ricerca, raccoglie e organizza le informazioni con 

discreta attenzione al metodo. Le sa ritrovare e 

riutilizzare al momento opportuno, dà un suo 

contributo di base all’interpretazione secondo una 

chiave di lettura. 

 

2 L’allievo ricerca le informazioni essenziali, 

raccogliendole e organizzandole in maniera appena 

adeguata. 

 

1 L’allievo non ricerca le informazioni oppure si 

muove senza alcun metodo. 
 

 

RIEPILOGO AREA COMPETENZE  LIVELLI PUNTEGGIO 

COMPETENZE CULTURALI E TECNICO PROFESSIONALI 

4  

3  

2  

1  

COMPETENZE CHIAVI DI CITTADINANZA 

4  

3  

2  

1  

VALUTAZIONE GLOBALE COMPETENZE 

4  

3  

2  

1  

 

LIVELLO DI COMPETENZA  

o BASE 
LO STUDENTE SVOLGE COMPITI SEMPLICI IN SITUAZIONI NOTE, MOSTRANDO DI POSSEDERE CONOSCENZE ED 
ABILITÀ ESSENZIALI E DI SAPER APPLICARE REGOLE E PROCEDURE FONDAMENTALI. 

o 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. 

o AVANZATO 
LO STUDENTE SVOLGE COMPITI E PROBLEMI COMPLESSI IN SITUAZIONI ANCHE NON NOTE, MOSTRANDO 
PADRONANZA NELL'USO DELLE CONOSCENZE E DELLE ABILITÀ. SA PROPORRE E SOSTENERE LE PROPRIE OPINIONI E 
ASSUMERE AUTONOMAMENTE DECISIONI CONSAPEVOLI. 

o ECCELLENTE 
LO STUDENTE SVOLGE EGREGIAMENTE COMPITI E PROBLEMI COMPLESSI IN SITUAZIONI ANCHE NON NOTE, 
MOSTRANDO ECCELLENTE PADRONANZA NELL'USO DELLE CONOSCENZE E DELLE ABILITÀ. SA PROPORRE E 
SOSTENERE LE PROPRIE OPINIONI CON ACUME E OCULATEZZA E SA ASSUMERE AUTONOMAMENTE DECISIONI 
CONSAPEVOLI. 

 
 
 
LEGENDA 
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I. LIVELLO BASE: LO STUDENTE SVOLGE COMPITI SEMPLICI IN SITUAZIONI NOTE, MOSTRANDO DI POSSEDERE CONOSCENZE ED ABILITA ̀ ESSENZIALI E DI SAPER 

APPLICARE REGOLE E PROCEDURE FONDAMENTALI. 
 
II. LIVELLO 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. 
 
III. LIVELLO AVANZATO: LO STUDENTE SVOLGE COMPITI E PROBLEMI COMPLESSI IN SITUAZIONI ANCHE NON NOTE, MOSTRANDO PADRONANZA NELL'USO DELLE 
CONOSCENZE E DELLE ABILITA ̀. SA PROPORRE E SOSTENERE LE PROPRIE OPINIONI E ASSUMERE AUTONOMAMENTE DECISIONI CONSAPEVOLI. 

 
IV. LIVELLO ECCELLENTE: LO STUDENTE SVOLGE EGREGIAMENTE COMPITI E PROBLEMI COMPLESSI IN SITUAZIONI ANCHE NON NOTE, MOSTRANDO ECCELLENTE 
PADRONANZA NELL'USO DELLE CONOSCENZE E DELLE ABILITA ̀. SA PROPORRE E SOSTENERE LE PROPRIE OPINIONI CON ACUME E OCULATEZZA E SA ASSUMERE 

AUTONOMAMENTE DECISIONI CONSAPEVOLI. 
 
 

FIRMA DEL TUTOR INTERNO  

FIRMA DEL TUTOR ESTERNO  

FIRMA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 

TIMBRO DELLA SCUOLA 

 

IL CONSIGLIO DI CLASSE  

DOCENTI DISCIPLINA INSEGNAMENTO FIRMA 
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ALLEGATO 3 

 

TESTI OGGETTO DI STUDIO NELL’AMBITO DELL’INSEGNAMENTO DI ITALIANO DURANTE IL QUINTO ANNO  

CHE SARANNO SOTTOPOSTI AI CANDIDATI NEL CORSO DEL COLLOQUIO 

 

 

N TITOLO   
1 Giacomo Leopardi, A Silvia   
2 Giacomo Leopardi, Canto notturno di un pastore errante dell’Asia  
3 Gabriele d’Annunzio, La pioggia nel pineto   
4 Gabriele d’Annunzio, Il piacere, Libro primo, cap. II  
5 Gabriele d’Annunzio, Il piacere, Libro quarto, cap. III “La conclusione del romanzo”  
6 Luigi Pirandello, Uno, nessuno e centomila, Libro ottavo, cap. IV  
7 Luigi Pirandello, Il treno ha fischiato  
8 Luigi Pirandello, Quaderni di Serafino Gubbio operatore, Quaderno Primo, capp. I e II   
9 Luigi Pirandello, ll fu Mattia Pascal, Premessa seconda (filosofica) a mo’ di scusa “Maledetto sia Copernico”   

10 Luigi Pirandello, Enrico IV, La conclusione, atto III   
11 Giovanni Pascoli, Patria  
12 Italo Svevo, La coscienza di Zeno; dal capitolo Psico-analisi “La vita è una malattia”   
13 Italo Svevo, Lettura critica: A. Leone De Castris, Zeno è completamente sano perché definitivamente integrato in 

un contesto completamente malato  
 

14 Giuseppe Ungaretti, Veglia   
15 Giuseppe Ungaretti, Soldati  
16 Umberto Saba, A mia moglie  
17 Eugenio Montale, Ho sceso dandoti il braccio   
18 Eugenio Montale, Non chiederci la parola   
19 Eugenio Montale, La primavera hitleriana  
20 Salvatore Quasimodo, Alle fronde dei salici  
21 Salvatore Quasimodo, Milano, Agosto 1943  
22 Leonardo Sciascia, Il giorno della civetta, Appendice   
23 Leonardo Sciascia, Il capitano Bellodi e il capomafia  
24 Italo Calvino, Il visconte dimezzato, cap. VII   
25 Italo Calvino, La giornata di uno scrutatore   
26 Dante Alighieri, Paradiso, VI  
27 Dante Alighieri, Paradiso, XXXIII   
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ALLEGATI [4-5-6-7-8-9]: depositati presso segreteria 

 

 

 

 


