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1 DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE
1.1 Contesto
Il Liceo “F. Severi “ è ubicato in Castellammare di Stabia, cittadina situata nella parte
sud della città metropolitana di Napoli, nel territorio compreso tra la fine della zona
vesuviana e l'inizio della penisola sorrentina. Grazie alla sua splendida posizione nel
golfo di Napoli, al suo clima favorevole e alle sue bellezze paesaggistiche e culturali,
la città potenzialmente è sempre stata un centro attrattivo nella regione, anche se
le gravi crisi economiche e la presenza di attività di malaffare ne hanno
profondamente condizionato lo sviluppo.

A partire dal 2000 si assiste però ad un periodo di rilancio, con il risanamento delle
poche industrie rimaste e con nuove commesse per gli storici cantieri navali, tra cui
la realizzazione della nave Trieste, maggio 2019. Ma la vocazione della città è
soprattutto turistica ed è ad essa che punta l’amministrazione comunale. La
costruzione di nuovi complessi alberghieri e di infrastrutture all'avanguardia come
il porto turistico di Marina di Stabia, uno dei più grandi d'Europa, hanno fatto sì che
nel 2006 Castellammare di Stabia sia stata la terza città campana per presenze
turistiche negli alberghi. All'inizio del 2008 è stato completato il restauro della Reggia
di Quisisana, importante edificio borbonico restituito alla città, all’interno del quale è
stato aperto nel settembre 2020 il museo archeologico “Libero d’Orsi” per rilanciare
lo storico ruolo di Stabia e delle sue ville di otio. Anche se tanto bisognerà lavorare
per migliorare le infrastrutture e soprattutto la qualità del trasporto pubblico, la città
è stata candidata come capitale italiana della cultura, posizionandosi dopo le prime
dieci.

Il Liceo “Severi”, da sempre collegato al territorio come agenzia educativa, è
interprete e promotore della formazione culturale e civile dei futuri cittadini di
questa città (e non solo) rimarcando l’idea della legalità e della cultura come
elementi imprescindibili di crescita personale e di miglioramento sociale individuale
e collettivo.

1.2 Presentazione dell’ Istituto
Il Liceo 'Francesco Severi' di Castellammare di Stabia nasce nel 1961 come sezione
staccata del Liceo Classico 'Plinio Seniore', distinguendosi ben presto sul territorio
per l'offerta formativa di qualità nell'ambito delle discipline scientifiche, finché nel
1970 adotta la specifica dicitura di "Liceo Scientifico" ed ottiene l'autonomia. A
partire dall'anno scolastico 2010/11, in seguito alla Riforma dei Licei, offre i seguenti
indirizzi: LICEO SCIENTIFICO - ordinamento e Opzione Scienze Applicate; LICEO
LINGUISTICO - sezione EsaBac ("Baccalauréat", Diploma Scuola Secondaria Lingua
Francese); LICEO MUSICALE.

Il Liceo opera in un contesto sociale, economico e culturale piuttosto complesso, che
è alla ricerca di una nuova identità puntando soprattutto sul settore terziario. C'e' da
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parte delle famiglie una crescente richiesta di formazione liceale, che consenta
l'ascesa sociale e impartisca un'istruzione qualificata che permetta l'accesso alle
facoltà universitarie e faciliti l'inserimento nel mondo del lavoro. Nell’ultimo
decennio, grazie alla ricchezza dell’offerta formativa, alla progettualità innovativa,
alla promozione di numerosi PON, agli scambi culturali e stage all'estero, alla
costituzione di reti con le scuole e le università del territorio regionale e
extraregionale, alla promozione di convegni e allo sviluppo di progetti con gli Enti
politico-culturali del territorio, regionali e nazionali e al Conservatorio di Napoli ( link
PTOF2020/2021) il Liceo è di fatto diventato un polo culturale di rilievo e di
eccellenza nella regione Campania (dati Eduscopio 2020) e può a buon diritto essere
considerato un modello di formazione del cittadino europeo.

Dal punto di vista sociale e culturale, gli studenti del Liceo provengono da famiglie di
estrazione sia alta che medio-bassa, del comune di Castellammare ma anche dei
comuni limitrofi, in quanto i suoi indirizzi hanno richiamato una popolazione
scolastica sempre più ampia, alla ricerca di una formazione specialistica nel settore
scientifico- informatico e musicale. Nell’ultimo triennio, in particolare, si è assistito
ad un aumento esponenziale di iscrizioni e di richiesta di nulla osta in entrata, a
fronte di poche richieste di nulla osta in uscita; il tasso di dispersione è nullo e più
del 95% della popolazione scolastica termina regolarmente il percorso formativo. Di
questi una percentuale considerevole consegue esiti buoni o eccellenti.



2 INFORMAZIONI SUL CURRICOLO
2.1 Obiettivi e finalità del PECUP
In base al Profilo Educativo, Culturale e Professionale dello Studente Liceale
contenuto nelle “Indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di
apprendimento concernenti le attività e gli insegnamenti compresi nei piani degli
studi previsti per i percorsi liceali” D.P.R. 15/03/2010, n. 89, il Liceo Scientifico “F.
Severi”, per realizzare le finalità della sua offerta formativa (formazione della
persona, conoscenza delle discipline, capacità di orientarsi e ri-orientarsi nella
varietà del presente con un atteggiamento razionale, creativo, progettuale e critico),
promuove:

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

la pratica dei metodi di indagine propri dei diversi ambiti disciplinari;

l’esercizio di lettura, analisi, traduzione di testi letterari, filosofici, storici,
scientifici, saggistici e di interpretazione di opere d’arte;

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

la pratica dell’argomentazione e del confronto;

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

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

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

aver acquisito una formazione culturale equilibrata nei due versanti
linguistico-storico-filosofico e scientifico; comprendere i nodi fondamentali
dello sviluppo del pensiero, anche in dimensione storica, e i nessi tra i metodi
di conoscenza propri della matematica e delle scienze sperimentali e quelli
propri dell’indagine di tipo umanistico;

saper cogliere i rapporti tra il pensiero scientifico e la riflessione filosofica;

comprendere le strutture portanti dei procedimenti argomentativi e
dimostrativi della matematica, anche attraverso la padronanza del linguaggio
logico-formale; usarle in particolare nell’individuare e risolvere problemi di
varia natura;

saper utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la
modellizzazione  e  la risoluzione di problemi;

aver raggiunto una conoscenza sicura dei contenuti fondamentali delle scienze
fisiche e naturali (chimica, biologia, scienze della terra, astronomia) e, anche



attraverso l’uso sistematico del laboratorio, una padronanza dei linguaggi
specifici e dei metodi di indagine propri delle scienze sperimentali;

essere consapevoli delle ragioni che hanno prodotto lo sviluppo scientifico e
tecnologico nel tempo, in relazione ai bisogni e alle domande di conoscenza
dei diversi contesti, con attenzione critica alle dimensioni tecnico-applicative
ed etiche delle conquiste scientifiche, in particolare quelle più recenti;

saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita
quotidiana.

2.2 Aree culturali
L'ossatura comune che caratterizza i Licei è costituita dalle grandi aree generali del
sapere: l'area metodologica, l'area logico-argomentativa, l'area linguistico e
comunicativa, l'area storico - umanistica e l'area scientifica, matematica e
tecnologica. Ognuna presenta i propri obiettivi specifici, come di seguito indicati:

1) Area metodologica

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

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

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

2.3 Area Logico-Argomentativa
▪ Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le

argomentazioni altrui.

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

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

2.4 Area Linguistica e Comunicativa
▪ Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare:

▪ Dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia e
morfologia) a quelli più avanzati (sintassi complessa, precisione e ricchezza del
lessico, anche letterario e specialistico), modulando tali competenze a seconda
dei diversi contesti e scopi comunicativi;



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

▪ Curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti.

▪ Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalità e
competenze comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro
Comune Europeo di Riferimento.

▪ Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e
altre lingue moderne e antiche.

▪ Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per
studiare, fare ricerca, comunicare.

2.5 Area Storico Umanistica
▪ Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche,

sociali ed economiche, con riferimento particolare all’Italia e all’Europa, e
comprendere i diritti e i doveri che caratterizzano l’essere cittadini.

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

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

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

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

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

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

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



2.6 Area Scientifica, Matematica e Tecnologica
▪ Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper utilizzare le

procedure tipiche del pensiero matematico, conoscere i contenuti fondamentali
delle teorie che sono alla base della descrizione matematica della realtà.

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

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

N.B. Gli Obiettivi Minimi disciplinari individuati dai Dipartimenti e i Curricola per
Competenze omogenei alle Indicazioni Nazionali previste dalla Riforma dei Licei sono
consultabili sul sito della Scuola nelle programmazioni dipartimentali.

2.7 Profilo in uscita dell’alunno dell’indirizzo musicale
Il percorso del liceo musicale e coreutico, articolato nelle rispettive sezioni, è
indirizzato all’apprendimento tecnico-pratico della musica e della danza e allo studio
del loro ruolo nella storia e nella cultura. Guida lo studente ad approfondire e a
sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze necessarie per
acquisire, anche attraverso specifiche attività funzionali, la padronanza dei linguaggi
musicali e coreutici sotto gli aspetti della composizione, interpretazione, esecuzione
e rappresentazione, maturando la necessaria prospettiva culturale, storica, estetica,
teorica e tecnica. Assicura altresì la continuità dei percorsi formativi per gli studenti
provenienti dai corsi ad indirizzo musicale di cui all’articolo 11, comma 9, della legge
3 maggio 1999, n. 124, fatto salvo quanto previsto dal comma 2” (art. 7 comma 1).
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di
apprendimento comuni, dovranno - per la sezione musicale- :

● eseguire ed interpretare opere di epoche, generi e stili diversi, con autonomia
nello studio e capacità di autovalutazione;

● partecipare ad insiemi vocali e strumentali, con adeguata capacità di
interazione con il gruppo;

● utilizzare, a integrazione dello strumento principale e monodico ovvero
polifonico, un secondo strumento, polifonico ovvero monodico;

● conoscere i fondamenti della corretta emissione vocale e usare le principali
tecnologie elettroacustiche e informatiche relative alla musica;



● conoscere e utilizzare i principali codici della scrittura musicale;

● conoscere lo sviluppo storico della musica d’arte nelle sue linee essenziali,
nonché le principali categorie sistematiche applicate alla descrizione delle
musiche di tradizione sia scritta sia orale;

● individuare le tradizioni e i contesti relativi ad opere, generi, autori, artisti,
movimenti,riferiti alla musica e alla danza, anche in relazione agli sviluppi
storici, culturali e sociali;

● cogliere i valori estetici in opere musicali di vario genere ed epoca;

● conoscere e analizzare opere significative del repertorio musicale;

● conoscere l’evoluzione morfologica e tecnologica degli strumenti musicali.per
la sezione coreutica:

● eseguire ed interpretare opere di epoche, generi e stili diversi, con autonomia
nello studio e capacità di autovalutazione;

● analizzare il movimento e le forme coreutiche nei loro principi costitutivi e
padroneggiare la rispettiva terminologia;

● utilizzare a integrazione della tecnica principale, classica ovvero
contemporanea, una seconda tecnica, contemporanea ovvero classica;

● saper interagire in modo costruttivo nell’ambito di esecuzioni collettive;

● focalizzare gli elementi costitutivi di linguaggi e stili differenti e saperne
approntare un’analisi strutturale;

● conoscere il profilo storico della danza d’arte, anche nelle sue interazioni con
la musica, e utilizzare categorie pertinenti nell’analisi delle differenti
espressioni in campo coreutico; individuare le tradizioni e i contesti relativi ad
opere, generi, autori, artisti, movimenti, riferiti alla danza, anche in relazione
agli sviluppi storici, culturali e sociali;

● cogliere i valori estetici in opere coreutiche di vario genere ed epoca;

● conoscere e analizzare opere significative del repertorio coreutico.



2.8 Quadro orario settimanale



3 DESCRIZIONE DELLA SITUAZIONE DELLA CLASSE

3.1 Composizione consiglio di classe ( inserire in RUOLO l'indicazione del
docente coordinatore, il tutor PCTOe referente per l'Educazione civica)

DOCENTE Disciplina/e RUOLO

GIUSTO MARIANNA MATEMATICA, FISICA

BALESTRIERI
FRANCESCOPAOLO

TECNOLOGIE MUSICALI***

SCHIAVO ELEONORA LINGUA STRANIERA INGLESE

BUONGIOVANNI FABIANA STORIA della MUSICA

LONGOBARDI ANNA SCIENZE MOTORIE / SPORTIVE

TUCCI CATELLO
Esec.ne ed inter.zione Strum.

Violoncello

DI CAPUA FRANCESCO DI
PAOLA

LETTERE ITALIANE

DI LORENZO PAOLO
Esec.ne ed inter.zione 1^Strum.

Violino

FLORENTINO ROSA
Esec.ne ed inter.zione 1^Strum.

Canto

FLORIO VINCENZO
Esec.ne ed inter.zione 1^Strum.

Pianoforte

FONTANELLA RAFFAELE RELIGIONE

MANCUSI GEMINIANO
Esec.ne ed inter.zione 1^Strum.

Pianoforte

ORAZZO VINCENZA
Esec.ne ed inter.zione 1^Strum.
Pianoforte, LABORATORIO di

MUSICA d'INSIEME

PAGNOTTA INCORONATA
DISEGNO E STORIA

DELL'ARTE

PATIERNO VINCENZO
TEORIA, ANALISI E
COMPOSIZIONE***

Coordinatore e tutor
PCTO

CANGIANO CARMEN STORIA E FILOSOFIA
Coordinatore Educazione

Civica

IACCARINO ANIELLO
Esec.ne ed inter.zione 1^Strum.

Pianoforte

ZANFARDINO DANIELE Canto



3.2 Continuità docenti

disciplina 3^ CLASSE 4^ CLASSE 5^ CLASSE

MATEMATICA, FISICA X

TECNOLOGIE
MUSICALI*** X X X

LINGUA STRANIERA
INGLESE X

STORIA della MUSICA X X X

SCIENZE MOTORIE /
SPORTIVE X

Esec.ne ed inter.zione
Strum. Violoncello X

LETTERE ITALIANE X X X

Esec.ne ed inter.zione
1^Strum. Violino X X X

Esec.ne ed inter.zione
1^Strum. Canto X X X

Esec.ne ed inter.zione
1^Strum. Pianoforte X X X

RELIGIONE X X X

Esec.ne ed inter.zione
1^Strum. Pianoforte,
LABORATORIO di

MUSICA d'INSIEME

X X

DISEGNO E STORIA
DELL'ARTE X X X



TEORIA, ANALISI E
COMPOSIZIONE*** X X X

STORIA E FILOSOFIA X

Canto X X X

3.3 Composizione e storia classe

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE.

(Inserire qui la presentazione della classe, con indicazioni in merito all'evoluzione del
profilo didattico. disciplinare nel triennio, interesse, partecipazione, impegno ed ogni
altra indicazione si ritenga utile)

La classe V sez. BM si compone di 14 alunni, 6 maschi e 8 femmine, tutti

frequentanti dal primo anno e provenienti da Castellammare di Stabia e da diversi

comuni limitrofi e vesuviani.

L’indirizzo musicale richiede agli alunni un impegno notevole per svolgere attività

intense e costanti, finalizzate a coltivare i talenti con lo studio assiduo e continuato

di due strumenti musicali fino al quarto anno, e del solo primo strumento al quinto

anno; a queste ultimi si affianca il curricolo ordinario in linea con il profilo in uscita

dello studente liceale; inoltre gli impegni di partecipazione all’orchestra dell’Istituto,

a concorsi e manifestazioni musicali, se costituiscono occasioni formative e

gratificanti per gli alunni, richiedono altresì tempo ed energia. Nonostante il carico

di lavoro connesso alla specificità dell’indirizzo, la maggior parte della classe ha

mostrato un graduale e consapevole processo di crescita, disponibilità al dialogo

educativo, senso di responsabilità e impegno serio, sia per le discipline curricolari sia

per le attività pomeridiane di studio degli strumenti musicali.

Sotto il profilo disciplinare, la classe non ha presentato problematiche; il dialogo

educativo si è svolto in un clima sereno e positivo, improntato a una sostanziale

trasparenza nei rapporti con i docenti e a uno spirito collaborativo tra gli allievi,

anche durante il periodo in cui il lavoro è stato espletato a distanza (DAD) e in



modalità mista, attraverso i mezzi tecnologici ed in particolare con la piattaforma

Gsuite di Google. Tuttavia, un alunno pur non ritirandosi ufficialmente, si è assentato

per quasi l’intero anno scolastico, superando il limite massimo di assenze consentito

dalla legge, nonostante gli inviti ripetuti a rientrare in presenza, i messaggi, le

comunicazioni e gli avvisi inviati dal coordinatore e dalla presidenza e da alcuni

docenti della classe ai genitori dell’alunno.

Per quanto attiene al profitto, la classe si presenta più eterogenea: alcuni alunni

hanno studiato con impegno e interesse costanti maturando una padronanza globale

degli argomenti proposti in chiave interdisciplinare e con personali rielaborazioni

critiche, e tra questi si evidenziano delle eccellenze che hanno svolto

approfondimenti personali grazie alla maturità di pensiero sviluppata nel corso

dell’anno, anche nell’ambito musicale esecutivo-interpretativo e compositivo. Un

gruppo di alunni è pervenuto ad un grado di preparazione più che soddisfacente,

mentre alcuni hanno raggiunto un risultato sufficiente ma hanno mostrato sempre

tenacia e buona volontà nel raggiungere gli obiettivi prefissati. Alcuni alunni che, pur

possedendo adeguate capacità, durante il primo quadrimestre avevano riportato

delle insufficienze in alcune discipline, nella seconda parte dell’ anno scolastico

hanno recuperato e sanato dette insufficienze.

Gli studenti hanno preso parte, alla quasi totalità delle iniziative, para ed extra
scolastiche, programmate dal Consiglio di classe in DAD e, come già riportato, hanno
partecipato a diverse iniziative orchestrali.

I rapporti con le famiglie sono stati improntati alla massima trasparenza, e sono
avvenuti, in massima parte, in occasione degli incontri scuola-famiglia programmati
attraverso l’invio di mail. Per quanto attiene al Percorso per le Competenze
Trasversali e per l’ Orientamento, la classe ha seguito tutti gli incontri del percorso
di Tecnico del suono dal titolo “Il suono dalla produzione alla registrazione”.

Al termine del percorso liceale, il Consiglio esprime un giudizio positivo sul profilo

della classe riconoscendole un percorso evolutivo soddisfacente, rispetto ai livelli di

partenza, per interesse, impegno e spirito di appartenenza alla comunità scolastica,

nonostante le difficoltà incontrate, visto il perdurare della pandemia che non ha

permesso una didattica in presenza, sottoponendo gli alunni a situazioni di stress.



4.0

INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE

Il Liceo Severi è orientato a sostenere tutti gli studenti nel percorso di
apprendimento, garantendo un livello di partecipazione maggiore a tutti i soggetti
coinvolti nella vita scolastica. Ci siamo concentrati su ciò che è presente, sui punti di
forza e nella costruzione di azioni inclusive in movimento, piccoli passi per segnare
una direzione nel processo di inclusione rivolto a tutti e non solo agli alunni con
disabilità.

L’inclusione riguarda tutti gli studenti, le attenzioni specifiche dedicate al
miglioramento della partecipazione di alcuni studenti è servito come pretesto per
riflettere sulle possibilità di estenderle e migliorare la partecipazione di molti nella
scuola come gli insegnanti, tutto il personale e infine le famiglie, alle scelte della
scuola per la scuola.

Il Liceo “Severi” risulta un ambiente inclusivo,aperto al territorio che promuove
valori inclusivi al suo interno, si offre come risorsa e promotore culturale per la
comunità locale e chiede aiuto e sostegno quando in difficoltà, crea alleanza e
coinvolge nei processi inclusivi in rete. La valutazione e il monitoraggio del grado di
Inclusività nel nostro istituto è avvenuto tramite l’applicazione dello strumento di
ricerca-azione Index per l’inclusione attraverso i questionari destinati al personale
scolastico, agli studenti e ai genitori.

Ognuno ha espresso la propria opinione nell’ottica della partecipazione, le quattro
fasi del percorso hanno riguardato: la raccolta dati in modo da descrivere il problema
da risolvere, la progettazione di possibili azioni ed interventi per superare i problemi
individuati, l’implementazione delle azioni ed infine la nuova raccolta dati nel
contesto per valutare l’efficacia dell’azioni realizzate. L’Inclusione come processo,
non un punto di arrivo, la nostra esperienza scolastica partendo dall’individuazione
degli eventuali ostacoli ha ideato modalità efficaci per superarli nel rispetto delle
differenze, ha garantito lo sviluppo di ciascuno, modellandone le potenzialità per una
scuola più equa attraverso metodologie e strategie e approcci che rendano la
Didattica Inclusiva che scommette sulle capacità di tutti di apprendere.

Anche il PI. annuale ha registrato la sua efficacia in merito a: aspetti organizzativi e
gestionali, adozione strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive,
organizzazione del sostegno all'interno della scuola e all'esterno. Il numero di
studenti stranieri è molto limitato, ma il Liceo educa all'interculturalità, grazie ai
progetti di Enti diversi che promuovono la permanenza di studenti all'estero e
l'ospitalità presso le famiglie. Anche nel nostro istituto pervengono classi di giovani
provenienti da tutto il mondo.



Pertanto, le attività didattiche organizzate all’interno della classe…., sono state tutte
realizzate in modo da garantire l'inclusione di tutti gli alunni, per favorire un clima
idoneo al dialogo educativo ed allo sviluppo del senso civico dei discenti.

Metodologie utilizzate per realizzare concretamente l’inclusione:

● l’Apprendimento Cooperativo - (“Come organizzo la classe”) un approccio che
utilizza il lavoro di gruppo per il raggiungimento di obiettivi personali e di
gruppo, con una duplice meta: risultati di tipo didattico e potenziamento delle
abilità sociali;

● Le Intelligenze Multiple - (“Come valorizzo il profilo intellettivo personale”)
che si fonda sulla convinzione che ogni persona possa sviluppare meglio i
propri apprendimenti usando una molteplicità di canali apprenditivi;

● la didattica partecipativa - (“Come favorisco le scelte autonome e
responsabili”) i cui capisaldi risiedono nella libertà e nel ruolo attivo assegnato
a chi apprende, cui si lascia con fiducia scegliere come meglio lavorare,
esprimersi, affrontare alcune sfide didattiche.

Le strategie mirate all’inclusione:

● adattare stili d’insegnamento, materiali, tempi, tecnologie

● instaurare un clima inclusivo: valutare, accettare e rispettare la diversità.

● promuovere un approccio cooperativo tra gli alunni

● sostenere e sollecitare le potenzialità di tutti gli alunni facendo prevalere

un’ottica positiva nell’accostarsi alle differenze, piuttosto che una logica

comparativa

● costruire e mantenere un clima relazionale positivo come elemento

imprescindibile per consentire ad ognuno di sviluppare al meglio le proprie

potenzialità

● attivare una didattica metacognitiva

● predisporre attività trasversali alle altre discipline

● variare strategie in itinere

● favorire l’attivazione di reti relazionali con colleghi, famiglie, territorio,

esperti.

“Nella classe è presente un alunno con BES (DSA o altri bisogni educativi speciali
seguiti con PDP) per il quale è stato predisposto e realizzato un Piano Didattico
Personalizzato, pertanto le prove d’esame finale terranno conto di tale percorso e
accerteranno una preparazione idonea al rilascio del diploma.

Nella Relazione finale sull’alunno, allegata al documento del 15 maggio, per tutti gli
alunni con bisogni educativi speciali sono descritte nel dettaglio motivazioni e



richieste di modalità di effettuazione delle prove d’esame” e gli Strumenti
compensativi, misure dispensative e personalizzazione delle verifiche e della
valutazione previste dalle disposizioni attuative della Legge 170/2010 (DM
5669/2011)

(Decreto Ministeriale n.5669 del 12 luglio 2011, Linee Guida allegate al citato
Decreto Ministeriale n. 5669, Legge n. 170 dell’8 ottobre 2010)



5      INDICAZIONI GENERALI  ATTIVITA’ DIDATTICA
5.1    Metodologie e strategie didattiche tradizionali e per la D.D.I.
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x x x
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-eventualmente
specificate nelle

Schede



informative su
singole

discipline

5.2 CLIL:attività e modalità di insegnamento (allegare eventuale scheda a cura
del docente CLIL)

Non è stata effettuata la clil

5.3 Traguardi Formativi
● Favorire l’acquisizione e l’uso dei linguaggi specifici disciplinari in un processo

di progressiva crescita autonoma del discente sia nella produzione orale che
scritta in LS;

● Favorire l’uso di diversi registri comunicativi in contesti e situazioni varie
dapprima conosciute e, successivamente, non note e create nell’interazione
docente - discente;

● Usare la/e lingua/e straniera/e come naturale veicolo di comunicazione
riducendo gli aspetti artificiali insiti nel normale studio curricolare;

● Favorire la capacità di utilizzare le conoscenze in situazioni e contesti diversi;

● Favorire la capacità di esprimere conoscenze note in situazioni note e/o codici
linguistici diversi;

● Incentivare i processi logico - cognitivi in funzione del rigore scientifico ed
epistemologico;

● Favorire il trasferimento di conoscenze ed acquisizioni diverse in situazioni e in
codici differenti;

● Favorire l’utilizzo di conoscenze, competenze e capacità per la comprensione,
la progettazione e la soluzione di problemi posti in codici diversi.

● Favorire la conoscenza ed il rispetto della propria e dell’altrui identità;

● Incentivare una visione sovranazionale e multietnica che sia sintesi critica di
identità diverse.

Eventuali prodotti finali (powerpoint,video, uso di piattaforme digitali, etc.):
____________________________________________________________________



5.4 Competenze Chiave QCF (Quadro di Riferimento Europeo,
raccomandazione del Consiglio dell’U.E. 22 maggio 2018) per l’Apprendimento
Permanente
1) competenza alfabetica funzionale

2) competenza multilinguistica

3) competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria

4) competenza digitale

5) competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare

6) competenza in materia di cittadinanza

7) competenza imprenditoriale

8) competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali

6  CURRICOLO VERTICALE DI EDUCAZIONE CIVICA
L’Educazione civica, reintrodotta nella scuola italiana con la legge del 20/8/2019 n.
92, ha la finalità precipua di contribuire “a formare cittadini responsabili e attivi e
promuovere la partecipazione piena e consapevole alla vita civica, culturale e sociale
delle comunità, nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri” (art. 1). Tale
disciplina deve contribuire a far sì che si sviluppi “nelle istituzioni scolastiche la
conoscenza della Costituzione italiana e delle Istituzioni dell'Unione europea per
sostanziare, in particolare, la condivisione e la promozione dei principi di legalità,
cittadinanza attiva e digitale, sostenibilità ambientale e diritto alla salute e al
benessere della persona” (art. 2).

E’ stato così delineato un CURRICOLO VERTICALE di Istituto che, tenuto conto delle
indicazioni contenute nei documenti normativi (Decreto Ministeriale 12 maggio
2020, n. 1 - Nomina CTS per adozione delle Linee guida DM 22 giugno 2020, n. 35 -
Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica, ai sensi dell’articolo 3 della
legge 20 agosto 2019, n. 92), degli spunti evidenziatisi nelle riunioni programmatiche
di inizio anno scolastico, ha proposto una scansione per anno di corso dei contenuti
da affrontare e degli obiettivi di conoscenza o di competenza ad essi correlati. La
trattazione di questi nuclei tematici, declinati in moduli o unità didattiche o nei
diversi Dipartimenti disciplinari, ha concorso allo sviluppo delle competenze di
cittadinanza attiva (allegato c delle linee guida) che integrano il PECUP (profilo
educativo, culturale e professionale) del secondo ciclo di istruzione e formazione.
Tali percorsi sono state di natura disciplinare o interdisciplinare e hanno
contemplato i contenuti e gli obiettivi specifici programmati, l’articolazione in fasi
attuative, l’indicazione delle discipline concorrenti e del loro contributo in termini di
numero di ore per ciascuna fase/disciplina e complessivo (al fine di documentare



l’assolvimento della quota oraria minima annuale prevista di 33 ore), i tempi di
svolgimento, gli strumenti di verifica e le modalità di valutazione. (link)

DISCIPLINE COINVOLTE Storia dell’Arte, Storia, Italiano, Storia della musica,
Teoria, Analisi, Composizione

TITOLO -EVENTUALE- DEL
MODULO/UDA/PROGETTO
OPPURE ELENCO DELLE
ATTIVITÀ SVOLTE

-Leggere l’arte secondo i principi della costituzione

-Cittadino italiano-cittadino europeo

PRIORITA’ a cui si è riferito
(segnare con una X)

CITTADINANZA E COSTITUZIONE X

SOSTENIBILTA’ AMBIENTALE x

CITTADINANZA DIGITALE x

CONOSCENZE/NUCLEI
TEMATICI TRATTATI

La costituzione

Articoli fondamentali della costituzione

L’Europa

Analisi dell’ Inno alla gioia di L. van Beethoven

Crisi dei valori post bellici

Lo scrittore e la funzione della letteratura in relazione

all’ ambiente

COMPETENZE DI
CITTADINANZA

1.conoscenza dei concetti e dei fenomeni di base
riguardanti gli individui, i gruppi, le organizzazioni
lavorative, la società, l’economia e la cultura.



2. capacità di impegnarsi efficacemente con gli altri
per conseguire un interesse comune o pubblico, come
lo sviluppo sostenibile della società.

3. atteggiamento responsabile e costruttivo e
disponibilità a partecipare a un processo decisionale
democratico a tutti i livelli e alle attività civiche.
Sostegno della diversità sociale e culturale, della parità
di genere e della coesione sociale, di stili di vita
sostenibili, della promozione di una cultura di pace e
non violenza, nonché della disponibilità a rispettare la
privacy degli altri e a essere responsabili in campo
ambientale.

COMPETENZE DISCIPLINARI
TRASVERSALI

( Segnare con una crocetta le competenze trasversali
interessate):

1. competenza alfabetica funzionale,

2. competenza multilinguistica,

3. competenza matematica e competenza in scienze,
tecnologie e ingegneria,

4. competenza digitale,

5. competenza personale, sociale e capacità di
imparare a imparare,

6. competenza in materia di cittadinanza,

7. competenza imprenditoriale,

8. competenza in materia di consapevolezza ed
espressione culturali.

METODI E STRATEGIE
DIDATTICHE UTILIZZATI
(barrare con una X le voci
interessate e/o indicare
altre strategie/metodiche
utilizzate):

● didattica progettuale;

● didattica inclusiva;

● didattica laboratoriale;

● didattica digitale;

ALTRO -specificare-

Le strategie didattiche privilegiate  sono state

● laboratorio;

● debate;

● peer tutoring;



● project work;

● stage PTCO;

● esperienze e percorsi di volontariato.

ALTRO -specificare-

TIPOLOGIA/E DI VERIFICA
FINALE svoltA/E (indicare le
varie tipologie, se diverse
per ciascuna disciplina,
oppure le
modalità/tipologia della
prova unica finale, se unica
per tutte le discipline)

Verifiche orali, presentazioni multimediali

TEMPI -n. ore svolte
-(indicare il numero di ore
svolte in totale nelle
discipline coinvolte per ogni
quadrimestre)

I QUADRIMESTRE

Filosofia 5 ore

Storia della musica 2
ore

TAC 2 ore

II QUADRIMESTRE

Storia dell’arte 6 ore

Storia 6 ore

Italiano 6 ore

TAC 2 ore

Storia della musica 2 ore

ORE TOTALI EFFETTUATE -minimo 33- 31+ 2 di assemblea di classe= 33

di cui IN COMUNE al progetto PCTO -vedi
sopra-

Denominazione
MODULO

DISCIPLINA DOCENTE ORE

Leggere l’arte secondo i
principi della
Costituzione

Storia dell’arte

Storia

Italiano

Pagnotta

Cangiano

Di Capua

6

6

6



Denominazione
MODULO

DISCIPLINA DOCENTE ORE

Cittadino
italiano-cittadino
europeo

Storia della musica

Teoria, analisi e
composizione

Filosofia

Buongiovanni

Patierno

Cangiano

4

4

5

Griglie di valutazione di ed. Civica



7   PCTO:  Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’
Orientamento
I Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (PCTO) hanno la
finalità di promuovere lo sviluppo delle competenze trasversali e "l’acquisizione di
capacità e competenze utili a cogliere le opportunità che si presentano in previsione
dei cambiamenti della società e del mondo del lavoro di domani". Nello specifico, le
competenze potenziate con i PCTO sono state quelle proposte dal Consiglio Europeo,
che si riassumono nelle seguenti quattro categorie:



1. Competenza personale,sociale e capacità di imparare ad imparare

2. Competenze in materia di cittadinanza

3. Competenza imprenditoriale

4. Competenza in materie di consapevolezza ed espressione culturali.

Particolare rilievo è stato dato inoltre all'acquisizione delle cosiddette soft skills,
ovvero le "competenze trasversali e trasferibili attraverso la dimensione operativa
del fare", nonché -trattandosi di un Liceo- al "rafforzamento della dimensione
formativa dell’orientamento" soprattutto dell’"orientamento in uscita", in vista delle
possibili scelte universitarie degli alunni. Da quest’anno scolastico, infine,
considerata la "consonanza" di finalità con le attività formative afferenti la "nuova"
educazione civica e in ottemperanza alle Linee guida del 20 agosto 2020 finalità e
obiettivi del PCTO sono stati "intrecciati" con quelli di Ed. civica (linK)

Si precisa che dato il protrarsi dell'emergenza epidemiologica in questo a.s. tutte le
attività inerenti i percorsi PCTO si sono svolte online.

(eventualmente allegare il  progetto PCTO della classe o il progetto intergrato PCTO
-Educazione civica, precisando che è stata attuata tale integrazione )

1. TITOLO DEL PROGETTO

IL SUONO DALLA PRODUZIONE ALLA REGISTRAZIONE   classe VBM

2. DATI DELL’ISTITUTO CHE PRESENTA IL PROGETTO

Istituto: Liceo Scientifico Statale “Francesco Severi”
Codice Meccanografico: _NAPS110002
Indirizzo: Viale L. D’Orsi, 5
Telefono: Tel – 0818739745 – 0818713148 – 081873975
Fax: 0810112425
E-mail: NAPS110002@ISTRUZIONE.IT
Dirigente: Prof.ssa Elena Cavaliere

3. ISTITUTI SCOLASTICI ADERENTI ALLA EVENTUALE RETE

Istituto Codice Meccanografico
NAPS110002



LICEO SEVERI CASTELLAMMARE
DI STABIA

4. IMPRESE, ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA, PARTNER PUBBLICI, PRIVATI E
TERZO SETTORE, AZIENDE O ENTI ESTERNI-

Denominazione
SIMONS GROUP s.r.l.

Ciaravola strumenti musicali

Cartozzi strumenti musicali

Indirizzo
Via Benedetto Croce, 5, 80053
Castellammare di Stabia NA

5. PROGETTO

Al progetto aderisce: X intera classe                            O   singoli studenti

(Solo in queso caso
indicare il nome degli
studenti e il numero
totale dei partecipanti)

Il progetto comporta per gli studenti il riconoscimento di 40 ore di PCTO

o Nuovo progetto

X Progetto già presentato gli scorsi anni

6. AZIONI, FASI E ARTICOLAZIONI DELL’INTERVENTO PROGETTUALE

DURATA COMPLESSIVA DEL PERCORSO DEL TRIENNIO: 90 ORE

Terzo anno: Attività in presenza n° ore 30

PROFILO: Tecnico del Suono

AZIENDA: Elios Castellammare di Stabia

TUTOR D’AULA: prof. Vincenzo Patierno



TRAGUARDI FORMATIVI: vedi Progetto PCTO d'Istituto.

Quarto anno: Attività mista  30 ore

PROFILO: Tecnico del Suono

AZIENDA: Simons Group Srl

TUTOR D’AULA: prof. Vincenzo Patierno

TRAGUARDI FORMATIVI: vedi Progetto PCTO d'Istituto.

Quinto anno 2020-21: 40 ore, di cui

1-PROFILO: Conoscenza e manutenzione degli strumenti a fiato

AZIENDA: Felice Inghilterra

TUTOR D’AULA: prof. Vincenzo Patierno

2-PROFILO: Conoscenza e manutenzione degli strumenti a percussione

AZIENDA: Ciaravola strumenti musicali

TUTOR D’AULA: prof. Vincenzo Patierno

2-PROFILO: Tecniche di accordatura strumenti a tastiera

AZIENDA: Cartozzi  strumenti musicali

TUTOR D’AULA: prof. Vincenzo Patierno

10 ore orientamento universitario

2 ore corso privacy

Fasi N° Ore Attività

Dimensione curricolare

Ore di curvatura

20 Vedi prospetto

Dimensione esperienziale 10 Preparazione video di natale

Registrazione video di natale

Dimensione orientativa 10 Orientamento ATA NAPOLI



Formazione Sicurezza

Contenuti e/o
Denominazione percorso
PCTO -se progettato dal
Consiglio di classe-

Disciplina/e coinvolte Ore
previste

Attività svolte

Il Suono “No music no
films”

INGLESE 4

Il Suono dalla produzione
alla registrazione

TEC 10 Registrazioni audio-video

Dal dopoguerra verso
l’avanguardia: Cage

STORIA DELLA MUSICA 2

Il magnetismo FISICA 4

7. STRUTTURA ORGANIZZATIVA, ORGANI E RISORSE UMANE COINVOLTI:

a) COMPITI, INIZIATIVE/ATTIVITÀ CHE SVOLGERANNO I CONSIGLI DI
CLASSE INTERESSATI

Il Consiglio di Classe  della V BM.curerà la stesura e il regolare svolgimento
del presente progetto, acquisirà le documentazioni previste ed inserirà le
attività nel fascicolo dello studente. Al termine dell’anno scolastico, il
consiglio medesimo valuterà le esperienze e le competenze acquisite
registrandone gli esiti nei documenti previsti.

b) COMPITI, INIZIATIVE, ATTIVITÀ CHE I TUTOR INTERNI ED ESTERNI
SVOLGERANNO IN RELAZIONE AL PROGETTO

Tutor interno di classe  prof. Patierno Vincenzo
a) elabora, insieme al tutor esterno, il percorso formativo personalizzato che verrà sottoscritto dalle
parti coinvolte;

b) assiste e guida lo studente nei percorsi  e ne verifica, in collaborazione con il tutor esterno, il
corretto svolgimento;



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

d) monitora le attività e affronta le eventuali criticità che dovessero emergere dalle stesse;

e) valuta, comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente sviluppate
dallo studente;

f) promuove l’attività di valutazione sull’efficacia e la coerenza del percorso da parte dello studente
coinvolto;

g) informa gli organi scolastici preposti (Dirigente Scolastico, Dipartimenti, Collegio dei docenti,
Comitato Tecnico Scientifico/Comitato Scientifico) ed aggiorna il Consiglio di classe sullo svolgimento
dei percorsi, anche ai fini dell’eventuale riallineamento della classe;

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

i) attiva le collaborazioni con i docenti del Consiglio di classe;

l) cura la raccolta della modulistica distribuita alle famiglie e agli alunni debitamente compilata;

m) predisporre un fascicolo per ogni alunno;

n) segue gli alunni nella realizzazione del prodotto finale e consegnarlo entro i tempi previsti,

o)  cura e raccoglie la documentazione fotografica e videografica
dell’esperienza al fine di conservarla in un Archivio;

Tutor esterno Antonello De Simone
a) collabora con il tutor interno alla progettazione, organizzazione e valutazione dell’esperienza di
alternanza;

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

c) garantisce l’informazione/formazione dello/degli studente/i sui rischi specifici aziendali, nel
rispetto delle procedure interne;

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

e) coinvolge lo studente nel processo di valutazione dell’esperienza;

f) 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

Collaborano con la scuola nella definizione del progetto, compilano la modulistica
relativa alla sottoscrizione della convenzione e alla sicurezza, collaborano con la
scuola nei tempi e nei modi previsti, forniscono strumenti idonei allo svolgimento
delle attività r ne curano il monitoraggio in corso d’opera, si relazionano, tramite il
Tutor esterno, con il Tutor interno.



9. RICADUTE SULL’ORIENTAMENTO

I PCTO sono finalizzati a promuovere lo sviluppo delle competenze trasversali
chiave, ove per competenza si intende una " combinazione dinamica di
conoscenze, abilità e atteggiamenti, in cui l’atteggiamento è definito come
“disposizione/mentalità”, mind-set per agire o reagire a idee, persone,
situazioni". Essi dunque contribuiscono ad esaltare la valenza formativa
dell’orientamento in itinere, dal momento che pongono gli studenti nella
condizione di maturare un atteggiamento di graduale e sempre maggiore
consapevolezza delle proprie vocazioni, in una logica centrata
sull’auto-orientamento in funzione del contesto di riferimento e della
realizzazione del proprio progetto personale e sociale. Attraverso il
protagonismo attivo dei soggetti coinvolti in attività di apprendimento situato,
si sviluppa la capacità di operare scelte consapevoli e una padronanza sociale
ed emotiva. In considerazione della velocità delle trasformazioni tecnologiche
e dell’evoluzione dei profili professionali richiesti dal mondo del lavoro, le
competenze trasversali rappresentano, pertanto, un prerequisito
fondamentale per l’orientamento.

10. PERSONALIZZAZIONE DEI PERCORSI (FACOLTATIVO- DA UTILIZZARE SOLO
CON ALUNNI IN SITUAZIONE DI HANDICAP O CON BISOGNI EDUCATIVI
SPECIALI)

Attività previste Modalità di svolgimento

11. MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO E DEL
PROGETTO

Gli esiti delle esperienze dei PCTO saranno rilevati attraverso: (indicare la/e
modalità di accertamento)

o Rubriche di valutazione
o Schede di osservazione
o Diari di bordo
o X  Portfolio digitale
o Compiti di realtà



o X Prove esperte
o Project -work
o Altro (………………………………….)

12. MODALITÀ CONGIUNTE DI ACCERTAMENTO DELLE COMPETENZE
(SCUOLA-STRUTTURA OSPITANTE) (TUTOR STRUTTURA OSPITANTE, TUTOR
SCOLASTICO, STUDENTE, DOCENTI DISCIPLINE COINVOLTE, CONSIGLIO DI
CLASSE)

La valutazione finale degli apprendimenti, a conclusione dell’anno scolastico,
sarà effettuata dai docenti del Consiglio di classe, tenuto conto delle attività di
osservazione in itinere svolte dal tutor interno (nonché da quello esterno, se
previsto), sulla base degli strumenti predisposti in fase di progettazione e di
ogni altra informazione che sarà ritenuta utile.

13. COMPETENZE DA ACQUISIRE NEL PERCORSO PROGETTUALE CON
SPECIFICO RIFERIMENTO ALL’EQF

Competenze Abilità
Selezionare le voci che

corrispondono ai percorsi scelti
o Competenza personale,

sociale e capacità di imparare
a imparare

o Riflettere su se stessi e
individuare le proprie attitudini

o Gestire efficacemente il tempo
e le informazioni

o Essere disponibili ad imparare
e a lavorare sia in modalità
collaborativa sia in maniera
autonoma

o Lavorare con gli altri in
maniera costruttiva

o Comunicare costruttivamente
in ambienti diversi

o Creare fiducia e provare
empatia

o Esprimere e comprendere
punti di vista diversi

o Capacità di negoziare
o Capacità di concentrarsi, di

riflettere criticamente e di
prendere decisioni



o Gestire il proprio
apprendimento e la propria
carriera

o Gestire l’incertezza, la
complessità e lo stress

o Capacità di mantenersi
resilienti

o Capacità di favorire il proprio
benessere fisico ed emotivo

o Competenza in materia  di
cittadinanza

o Capacità di impegnarsi
efficacemente con gli altri per
un interesse comune o di
cittadinanza pubblico

o Capacità di pensiero critico e
abilità integrate nella soluzione
dei problemi

o Comunicare e socializzare
esperienze e saperi

o Sapersi adattare
o Agire responsabilmente
o Gestire empaticamente le

situazioni
o Cooperare e assumere

incarichi
o Competenza imprenditoriale o Creatività e immaginazione

o Capacità di pensiero strategico
e risoluzione dei problemi

o Capacità di trasformare le idee
in azioni

o Capacità di riflessione critica e
costruttiva

o Capacità di assumere
l’iniziativa

o Capacità di lavorare sia in
modalità collaborativa in
gruppo sia in maniera
autonoma

o Capacità di mantenere il ritmo
dell’attività

o Capacità di comunicare e
negoziare efficacemente con
gli altri

o Capacità di gestire l’incertezza,
l’ambiguità e il rischio

o Capacità di possedere spirito
di iniziativa e
autoconsapevolezza

o Capacità di essere proattivi e



lungimiranti
o Capacità di coraggio e

perseveranza nel
raggiungimento degli obiettivi

o Capacità di motivare gli altri e
valorizzare le loro idee, di
provare empatia

o Capacità di accettare la
responsabilità

o Impiegare e rispettare i tempi
di lavoro

o Autovalutarsi: analizzare il
proprio stile di apprendimento

o Gestire la propria capacità di
concentrazione

o Possedere un metodo per
acquisire e memorizzare
informazioni

o Organizzare, rielaborare e
interpretare informazioni

o Competenza in materia di
consapevolezza ed
espressione culturale

o Sapere esprimere esperienze
ed emozioni con empatia

o Riconoscere e realizzare le
opportunità di valorizzazione
personale, sociale o
commerciale mediante le arti e
le atre forme culturali

o Impegnarsi in processi creativi
sia individualmente che
collettivamente

o Avere curiosità nei confronti
del mondo, apertura per
immaginare nuove possibilità

o Argomentare il proprio punto
di vista

o Interagire in situazioni
comunicative con capacità di
ascolto

o Comprendere il significato e i
registri dei messaggi

o Comprendere le idee
fondamentali dei testi

14. MODALITÀ DI CERTIFICAZIONE/ATTESTAZIONE DELLE COMPETENZE
(FORMALI, INFORMALI E NON FORMALI)



La certificazione delle competenze avverrà secondo il modello predisposto
dall’istituto scolastico “F. Severi”

8   Ambienti di Apprendimento: Strumenti, Spazi, Mezzi e Tempi
del percorso formativo in presenza e on line

AMBIENTI DI
APPRENDIMENTO

I.R.
C.

ITALI
ANO

STO
RIA

DELL
A

MUS
ICA

INGL
ESE

TAC TEC

STO
RIA

FILO
SOFI

A

MAT
EMA
TICA

FISIC
A

STR
UME
NTO
MUS
ICAL

E

DISE
GNO

/
STO
RIA

DELL
’ART

E

SCIE
NZE
MOT
ORIE

AULA x x X X X X X X X X X X X

PALESTRA X

LABORATORI

AULE SPECIALI

BIBLIOTECA

AUDITORIUM X

PIATTAFORMA
GSUITE

x x X X X X X X X X X X X

REGISTRO ARGO
CON BACHECA

x x X X X X X X X X X X X

ALTRO--eventual
mente specificato
nelle Schede
informative su
singole discipline



MEZZI/

STRUMENTI

I.R.
C.

ITAL
IAN
O

STO
RIA
DEL
LA

MU
SICA

ING
LESE

TAC TEC

STO
RIA

FILO
SOFI

A

MA
TEM
ATIC

A

FISI
CA

STR
UM
ENT

O
MU
SICA

LE

DISE
GN
O /
STO
RIA
DEL
L’AR
TE

SCIE
NZE
MO
TOR

IE

LIBRI DI TESTO X X X X X X X X X X X X X

DOCUMENTI
/MATERIALI
DIDATTICI

X X X X X X X X X X X X X

RIVISTE, GIORNALI X

AUDIOVISIVI X X X

STRUMENTI E
MATERIALI

INFORMATICI
X X

ATTIVITÀ
PARASCOLASTICHE

ED
EXTRASCOLASTICHE

X

ALTRO--eventualmen
te specificato nelle
Schede informative
su singole discipline

STRUMENTI DI
OSSERVAZIONE,

VERIFICA  E
VALUTAZIONE

I.R.
C.

ITAL
IAN
O

STO
RIA
DEL
LA

MU
SIC
A

ING
LES
E

TAC TEC

STO
RIA

FIL
OS
OFI
A

MA
TE

MA
TIC
A

FISI
CA

STR
UM
ENT

O
MU
SIC
ALE

X

DIS
EG
NO

/
STO
RIA
DEL
L’AR
TE

SCI
ENZ

E
MO
TOR

IE

PROVE  ORALI X X X X X X X X X X X X

PROVE  SCRITTE X X X X X X

TEST STRUTTIRATI/
SEMISTRUTTURATI



PROBLEMI A
SOLUZIONE RAPIDA

ESERCITAZIONI
PRATICHE

X X X X

DISCUSSIONI GUIDATE X X X X X X X X X X X X X

ALTRO--eventualment
e specificato nelle

Schede informative su
singole discipline-

X



9   ATTIVITA’ E PROGETTI
Numerose attività nell’ambito musicale sono state attivate con  Città Metropolitana,
Rete Provinciale Licei Musicali, Polo Regionale Licei Musicali

9.1  Attività di recupero e potenziamento
Le attività di recupero sono state svolte in itinere in orario curricolare, mentre
l’attività di potenziamento, svolta in orario curricolare, ha riguardato la preparazione
in vista delle prove  invalsi e delle simulazioni delle prove scritte.

9.2   Altre attività di arricchimento dell’ offerta formativa
Durante il corso di studi la classe 5Bm ha partecipato a molteplici attività di
arricchimento dell’offerta formativa come spettacoli teatrali, cinema, mostre ,
conferenze, concorsi musicali, rassegne concertistiche ed orchestrali.

9.3   Percorsi interdisciplinari
Non sono stati effettuati percorsi interdisciplinari formalizzati, ma all’interno di
ciascuna disciplina sono stati attuati collegamenti ad altre discipline e trattati temi a
carattere trasversale. I nuclei fondanti scelti sono i seguenti:

Rapporto fra intellettuali, artisti e potere

La guerra

La natura

9.4  Iniziative ed esperienze extracurriculari
-Partecipazione all’Open Day della scuola

-Esibizione al Teatro San Carlo
-Partecipazione al Maggio dei Monumenti 2018



-Partecipazione a concorsi musicali

-Esibizioni strumentali solistiche ed in orchestra
-Concorso musicale di Bracigliano (SA) 2018

- Esibizione al teatro Rossini di Pesaro in occasione del premio Rossini (2018)

-Concorso Bellini 2018 Boscoreale (NA).

-Concorso Prodigi della musica Termoli (2019)

-Concorso Peppe Caso di Pagani

-Concorso Bellini 2018 Boscoreale (NA)

Evento anno 2020 presso il Comune di Castellammare di Stabia in occasione del
dossier alla candidature Citttà D’Arte 2021

Tra l’anno scolastico  2020 e 2021 numerosi lavori sono stati effettuati attraverso la
produzione di alcuni video riportati attraverso i seguenti link:

https://www.youtube.com/watch?v=n7alzRgrvaY

https://www.youtube.com/watch?v=WDzqK66WnDM

https://www.youtube.com/watch?v=qo3lFsbntP8

https://it-it.facebook.com/castellammaredistabiapaginaufficiale/videos/1365957677
87622/

9.5   Eventuali attività specifiche di orientamento
I ragazzi hanno partecipato a diverse attività di orientamento tenuti presso i
Conservatori e le Università ed in modalità on-line con la dott.ssa Malinconico. Sono
intervenuti anche all’ orientamento costruzione strumenti e liuteria e agli
incontri-conferenza con gli artisti Mario Venuti e Alexia.

https://www.youtube.com/watch?v=n7alzRgrvaY
https://www.youtube.com/watch?v=WDzqK66WnDM
https://www.youtube.com/watch?v=qo3lFsbntP8
https://it-it.facebook.com/castellammaredistabiapaginaufficiale/videos/136595767787622/
https://it-it.facebook.com/castellammaredistabiapaginaufficiale/videos/136595767787622/


10   VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
10.1    Criteri di valutazione
Profitto

La valutazione degli studenti è stata effettuata in base al PIANO DELL’AZIONE
VALUTATIVA – a.s.2020/2021, che presenta INDICATORI E DESCRITTORI SPECIFICI
(CONOSCENZE, ABILITÀ E COMPETENZE) PER I VARI LIVELLI DI APPRENDIMENTO, cui
riferirsi per l’assegnazione del VOTO DI PROFITTO e in ottemperanza delle note del
Ministero dell’istruzione n.279 dell’8 marzo 2020 e n.388 del 17 marzo 2020 del D.L.
dell’8 aprile, comma–ter (valutazione degli apprendimenti) e al Piano di D.D.I 26
giugno 2020,n 39

In relazione al protrarsi dell'emergenza Covid 19, dal momento che si è reso
necessario proseguire per la gran parte dell'anno scolastico con le attività
didattiche in modalità a distanza o "mista", per consentire fattivamente che "la
valutazione della dimensione oggettiva delle evidenze empiriche osservabili [sia]
integrata [...] da quella più propriamente formativa in grado di restituire una
valutazione complessiva dello studente che apprende", ciascun docente - sulla
base delle indicazioni del relativo Dipartimento- ha messo in atto -secondo
possibilità e necessità, e in coerenza con la propria programmazione e con quella
del Consiglio di Classe-, in aggiunta o in sostituzione di quelle "tradizionali" e
anche nell’ambito delle verifiche scritte e orali valide ai fini della valutazione
sommativa quadrimestrale, un ampio ventaglio di attività di valutazione,
comprese prove che hanno "mescolato" la modalità scritta e quella orale, ad
esempio:

web quest;

presentazioni in power point;

realizzazione di video;

debate;

sviluppo di lavori autonomi di ricerca e di analisi testuale scritti -previa proposta di
quesiti "mirati" alla valutazione/interpretazione autonoma-.

Si precisa che tali modalità di verifica sono pienamente conformi ai criteri di
valutazione adottati in ottemperanza alle Linee guida ministeriali per la Didattica
Digitale Integrata e al Piano d'Istituto per l'applicazione della stessa, che già
propongono questa modalità di integrazione, e che è stato in sostanza riconfermato
inoltre l'utilizzo dell'approccio operativo già adottato dall'Istituto in sede di
riprogrammazione a inizio emergenza (nota M.I. prot.n. 388 del 17/03/2020) -che
fu già a suo tempo comunicato alle famiglie-, in base al quale si faceva presente che i
docenti potevano "valorizzare e fare sintesi (anche, ad esempio, evidenziando il
risultato sommativo di più evidenze di attività sincrone e asincrone effettuate con le



metodologie di d.a.d.) di ogni osservazione sistematica del processo di
apprendimento effettuata" sia in presenza che "a distanza". Di conseguenza alla
formulazione di un giudizio complessivo, e quindi di un voto in sede di valutazione
finale, contribuiranno sia i voti attribuiti "in presenza" che tutte le valutazioni in
D.A.D. e tutto quanto emerso dall’osservazione sistematica e continuativa delle
attività in presenza e a distanza, come ad esempio l’impegno, la puntualità nelle
consegne, lo studio autonomo e personale.

Di seguito la griglia di valutazione che riassume tale prassi valutativa:

Griglia di valutazione profitto di DDI

IMPEGNO CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE VOTO

- Si impegna
assiduamente,
sistematicamente
ed in modo
approfondito
anche durante le
attività di D.a.D

- Svolge in modo
accurato e critico i
compiti, che
consegna
puntualmente,
anche on line.

Possiede
conoscenze
complete,  molto
approfondite,
ampliate e ben
strutturate, anche
dei contenuti
proposti con la
d.a.d.

● Utilizza efficacemente le
conoscenze, con
prontezza, precisione e
sicurezza;

● Identifica, collega,
organizza i contenuti con
prontezza ed efficacia in
maniera autonoma, e li
rielabora criticamente
con argomentazioni
coerenti, ben
documentate ed originali

● Comunica in modo
chiaro e corretto, con
linguaggio
variato e pertinente, ed
ha piena padronanza dei
linguaggi specifici

● Sa elaborare prodotti
multimediali originali

Esegue con prontezza,
puntualità e precisione
compiti impegnativi e
complessi in modo
autonomo e
personalizzato,
utilizzando strategie
espressive e logiche
con padronanza  e
dimostrando
consapevole
applicazione del senso
critico in situazioni
differenziate.

Gestisce il tempo e le
informazioni in  modo
pienamente efficace.

Utilizza con piena
padronanza  contenuti
on line .

10

- Si impegna
assiduamente ed
in modo
approfondito
anche durante le
attività di D.a.D

- Svolge in modo
accurato e
completo i
compiti, che
consegna
puntualmente,

Possiede
conoscenze
complete, accurate
ed
approfondite,anch
e dei contenuti
proposti con la
d.a.d.

● Utilizza efficacemente le
conoscenze, con
prontezza e precisione;

Identifica, collega, organizza
i contenuti con efficacia ed
in maniera autonoma, e li
rielabora con
argomentazioni coerenti e
documentate

Comunica in modo chiaro e
corretto, con linguaggio
pertinente ed ha buona

Esegue con puntualità
e precisione compiti
impegnativi e
complessi in modo
autonomo e
personalizzato
utilizzando strategie
espressive e logiche  in
modo pienamente
consapevole in
situazioni differenziate

9



anche on line. padronanza dei linguaggi
specifici

● Sa elaborare prodotti
multimediali efficaci

Gestisce il tempo e le
informazioni in  modo
efficace.

Utilizza con
padronanza contenuti
on line

- Si impegna in
modo costante e
sistematico anche
durante le attività
di D.a.D

- Svolge in modo
completo i
compiti, che
consegna
regolarmente,
anche on line.

Possiede
conoscenze
complete ed
esaurienti, anche
dei contenuti
proposti con la
d.a.d.

● Utilizza le conoscenze
con prontezza e
precisione.

● Identifica, collega,
organizza i contenuti con
coerenza in maniera
autonoma e li rielabora
con argomentazioni
appropriate e coerenti

● Comunica in modo
chiaro e corretto,
facendo uso appropriato
dei linguaggi specifici

● Sa elaborare prodotti
multimediali coerenti

Esegue con prontezza
e correttezza compiti
impegnativi  in modo
autonomo.

Gestisce il tempo e le
informazioni in
maniera adeguata.

Utilizza in modo
appropriato contenuti
on line

8

- Si impegna in
modo regolare e
costante anche
durante le attività
di D.a.D

- Svolge in modo
adeguato i
compiti, che
consegna con una
certa regolarità,
anche on line.

Possiede
conoscenze
complete ed
adeguate anche dei
contenuti proposti
con la d.a.d.

● Utilizza le conoscenze in
modo corretto;

Identifica, collega, organizza
i contenuti con coerenza e li
rielabora con
argomentazioni corrette

Comunica in modo corretto,
facendo uso di un  lessico
adeguato  ed utilizza
correttamente i  linguaggi
specifici

● Sa elaborare prodotti
multimediali coerenti

Esegue
autonomamente e con
correttezza compiti
non molto complessi

Gestisce il tempo e le
informazioni in
maniera corretta .

Utilizza in modo
coerente contenuti on
line

7

- Si impegna in
modo regolare
ma mirato
all’essenziale
anche durante le
attività di D.a.D

- Svolge in modo
sostanzialmente

Possiede
conoscenze
essenziali ma
complete pur con
qualche lacuna,
anche dei
contenuti proposti
con la d.a.d.

● Utilizza conoscenze
essenziali in modo
abbastanza corretto;

● Identifica in modo
corretto le informazioni
principali

● Collega e organizza
contenuti semplici e li

Esegue compiti
semplici applicando le
conoscenze acquisite

Gestisce il tempo e le
informazioni con
qualche difficoltà  .

6



corretto i compiti
-che però non
consegna sempre
con regolarità-
anche on line.

rielabora in modo
abbastanza  corretto

Comunica facendo uso di
un lessico semplice   ed
utilizza con qualche
difficoltà i  linguaggi
specifici

Se guidato, sa elaborare
semplici prodotti
multimediali

Utilizza in modo non
sempre consapevole
contenuti on line

- Si impegna in
modo superficiale
ed incostante
anche durante le
attività di D.a.D

- Svolge in modo
poco corretto i
compiti, anche on
line, che
consegna dopo
diverse
sollecitazioni.

Possiede
conoscenze
superficiali e
incomplete,anche
dei contenuti
proposti con la
d.a.d.

● Utilizza  le
-superficiali-conoscenze
in modo non sempre
corretto e  solo se
guidato

● Evidenzia difficoltà
nell’identificazione dei
dati e delle informazioni

● Collega e organizza
contenuti semplici con
difficoltà e li rielabora in
modo non sempre
corretto

Comunica con un lessico
poco appropriato    ed
utilizza con difficoltà
linguaggi specifici

● Sa elaborare con
difficoltà prodotti
multimediali anche
semplici

Esegue compiti
semplici con qualche
errore e ha difficoltà
ad applicare le
conoscenze acquisite

Non gestisce il tempo
e le informazioni
autonomamente.

Utilizza in modo non
sempre corretto
contenuti on line

5

- Si impegna in
modo scarso e
occasionale anche
durante le attività
di D.a.D

- Svolge con molti
errori i compiti,
anche on line, che
consegna dopo
diverse
sollecitazioni

Possiede
conoscenze scarse
e lacunose,anche
dei contenuti
proposti con la
d.a.d.

● Non riesce ad utilizzare
le scarse conoscenze
acquisite

● Commette molti errori
nell’identificazione di
dati e informazioni

● Commette molti errori
nell’organizzazione dei
contenuti

● Evidenzia difficoltà nel
compiere collegamenti

Commette gravi errori
nell’esecuzione di
compiti anche semplici

Non gestisce il tempo
e le informazioni
autonomamente.

Utilizza in modo
scorretto contenuti on
line

4



Comunica con un lessico
inappropriato  e non
utilizza linguaggi specifici

● Elabora  prodotti
multimediali anche
semplici con molta
difficoltà

Si impegna molto
saltuariamente

Svolge -con molti
errori- solo parte
de compiti, anche
quelli on line, che
consegna solo
dopo numerose
sollecitazioni

Possiede
conoscenze
frammentarie

● Commette gravissimi
errori nell’identificazione
di dati e informazioni

● Commette gravissimi
errori nell’organizzazione
dei contenuti

● Non riesce a fare
collegamenti semplici

● Comunica in modo
scorretto,  con un lessico
scarso e inappropriato  e
non  utilizza i linguaggi
specifici

● Non sa elaborare
prodotti multimediali

Non riesce ad
applicare le
pochissime
conoscenze possedute

Gestisce  il tempo e le
informazioni in modo
gravemente scorretto.

Utilizza contenuti on
line in modo
gravemente scorretto

3

Non si impegna
affatto.

Non svolge i
compiti assegnati,
neanche in DaD

Possiede
conoscenze quasi
nulle

● Non sa identificare dati e
informazioni,  né operare
su di essi

● Comunica  in modo
gravemente scorretto,
con lessico molto scarso
e gravemente
inappropriato

● Non sa elaborare
prodotti multimediali

Non riesce ad
adottare  alcuna
strategia operativa

Non  sa gestire il
tempo e le
informazioni.

Non sa utilizzare
contenuti on line

2-1

Condotta

Il voto di condotta è stato attribuito in base a specifici criteri, di seguito indicati, che
intendono valutare il comportamento degli studenti in ordine al rispetto delle regole,
alla partecipazione alla vita della scuola, alle relazioni interpersonali con i compagni
e i docenti, alla collaborazione con tutte le componenti scolastiche, al rispetto dei
valori della civile convivenza e della legalità e implementate alla luce delle note
ministeriali citate in precedenza.



Voto Obiettivi Indicatori Descrittori

10

Acquisizione
di coscienza
civile

Comportamento L’alunno  è corretto nei rapporti con gli operatori
scolastici. Rispetta gli altri ed i loro diritti, nel
riconoscimento delle differenze individuali.

Uso delle
strutture

Ha rispetto  delle attrezzature e della pulizia
della classe.

Uso delle
piattaforme

Utilizza in maniera  competente   e riservata
l’ID di accesso,rispettando la privacy del
gruppo classe e dell’ambiente.

Relazione Stabilisce interazioni interpersonali positive e
propositive,dimostrandosi collaborativo anche
in tutte le attività di d.a.d.

Rispetto del
Regolamento

Rispetta il Patto educativo e il Regolamento di
istituto. Non ha a suo carico provvedimenti
disciplinari.

Partecipazion
e alla vita
didattica

Frequenza Frequenta le lezioni e rispetta gli orari.Nel caso
di assenza giustifica regolarmente.

Frequenza in
d.a.d.

Accede sempre alle piattaforme per la
didattica a distanza ,e , in presenza di problemi
tecnici, segnala tempestivamente  al docente.

Partecipazione al
dialogo didattico
educativo

Dimostra massima disponibilità a collaborare
con atteggiamento propositivo con i docenti
nelle attività scolastiche ed extra scolastiche.
Attua interventi pertinenti ed appropriati.
Collabora con i compagni.

Partecipazione
attività d.a.d.

Visualizza  puntualmente il registro elettronico
per le comunicazioni, i compiti assegnati, i
programmi svolti e gli impegni di videolezione,
con consultazione della bacheca

Partecipazione
attività PCTO

Adotta autonomamente comportamenti
funzionali al raggiungimento delle competenze
attese nel percorso di PCTO, partecipando in
modo operativo e responsabile alle attività.

Rispetto delle
consegne

Assolve alle consegne (anche di d.a.d.) in modo
puntuale e costante. Ha sempre il materiale
necessario.

9 Acquisizione
di coscienza

Comportamento L’alunno  è corretto nei rapporti con tutti
operatori scolastici.

Uso delle Ha rispetto  delle attrezzature e della pulizia



civile strutture della classe.

Uso delle
piattaforme

Utilizza in maniera  competente   e riservata l’ID
di accesso,. rispettando la privacy del gruppo
classe edell’ambiente.

Relazione Stabilisce interazioni interpersonali corrette e
propositive,dimostrandosi collaborativo anche
in tutte le attività di d.a.d.

Rispetto del
Regolamento

Ha un comportamento rispettoso di regole e di
regolamenti.

Partecipazion
e alla vita
didattica

Frequenza Frequenta le lezioni e rispetta gli orari scolastici
e giustifica regolarmente assenze o ritardi

Frequenza in
d.a.d.

Accede sempre alle piattaforme per la didattica
a distanza ,e , in presenza di problemi tecnici,
segnala con regolarità  al docente.

Partecipazione al
dialogo didattico
educativo

Dimostra interesse per le attività didattiche.

Partecipazione
attività d.a.d.

Visualizza  costantemente il registro elettronico
per le comunicazioni, i compiti assegnati, i
programmi svolti e gli impegni di videolezione,
con consultazione della bacheca

Partecipazione
attività PCTO

Adotta responsabilmente comportamenti
funzionali al raggiungimento delle competenze
attese nel percorso di PCTO, dimostrando
interesse e motivazione nelle attività.

Rispetto delle
consegne

Assolve le consegne (anche in d.a.d.) in modo
costante. E’ sempre munito del materiale
necessario.

8

Acquisizione
di coscienza
civile

Comportamento Nei confronti di docenti, compagni e ATA ha un
comportamento sostanzialmente corretto.

Uso delle
strutture

Dimostra un atteggiamento in genere attento
alle attrezzature e/o all’ambiente scolastico.

Uso delle
piattaforme

Utilizza in maniera  corretta   e riservata l’ID di
accesso,. rispettando la privacy del gruppo
classe edell’ambiente

Relazione Stabilisce buone interazioni
interpersonali,dimostrandosi abbastanza



collaborativo anche in tutte le attività di d.a.d.

Rispetto del
Regolamento

Rispetta il Regolamento di istituto, ma talvolta
riceve richiami verbali.

Partecipazion
e alla vita
didattica

Frequenza Frequenta con regolarità le lezioni e giustifica in
modo puntuale.

Frequenza in
d.a.d.

Accede solitamente  alle piattaforme per la
didattica a distanza ,e, in presenza di problemi
tecnici, li  segnala  al docente.

Partecipazione al
dialogo
educativo

Segue con discreta partecipazione le proposte
didattiche e generalmente collabora alla vita
scolastica.

Partecipazione
attività d.a.d

Visualizza  abitualmente il registro elettronico
per le comunicazioni, i compiti assegnati, i
programmi svolti e gli impegni di videolezione,
con consultazione della bacheca

Partecipazione
attività PCTO

Adotta adeguatamente comportamenti
funzionali al raggiungimento delle competenze
attese nel percorso di PCTO,  manifestando
interesse per le attività.

Rispetto delle
consegne

Nella maggioranza dei casi rispetta (anche in
d.a.d.) le consegne; ha solitamente il materiale
necessario.

7

Acquisizione

di

coscienza
civile

Comportamento Nei confronti di docenti, compagni  ed ATA non
ha un comportamento sempre corretto. Talvolta
mantiene atteggiamenti poco rispettosi degli
altri e dei loro diritti.

Uso delle
strutture

Utilizza in modo non accurato il materiale e le
strutture dell’Istituto

Uso delle
piattaforme

Utilizza in maniera  abbastanza corretta   e
riservata l’ID di accesso,. rispettando la privacy
del gruppo classe edell’ambiente

Relazione Stabilisce interazioni interpersonali rispettose
,ma dimostrandosi non sempre collaborativo
anche in tutte le attività di d.a.d.

Rispetto del
Regolamento

Talvolta non rispetta il Regolamento di istituto
riceve richiami verbali ed ha a suo carico
qualche richiamo scritto.



Partecipazion
e alla vita
didattica

Frequenza Si rende responsabile di assenze e ritardi
generalizzati e/o ripetuti negli stessi giorni e/o
nelle stesse ore di lezione  e/o non giustifica
regolarmente.

Frequenza in
d.a.d.

Accede con poca costanza alle piattaforme per
la didattica a distanza ,e , in presenza di
problemi tecnici, non sempre li segnala al
docente.

Partecipazione al
dialogo
educativo

Segue in modo poco propositivo l’attività
scolastica. Collabora raramente alla vita della
classe e dell’istituto.

Partecipazione
attività d.a.d

Visualizza saltuariamente il registro elettronico
per le comunicazioni, i compiti assegnati, i
programmi svolti e gli impegni di videolezione,
con consultazione della bacheca

Partecipazione
attività PCTO

Adotta comportamenti non sempre funzionali al
raggiungimento delle competenze attese nel
percorso di PCTO, dimostrando superficiale
applicazione nello svolgimento delle attività

Rispetto delle
consegne

Talvolta non rispetta  (anche in d.a.d.) le
consegne e non è munito del materiale
scolastico.

6

Acquisizione

di

coscienza
civile

Comportamento Verso docenti, compagni  ed ATA ha un
comportamento poco corretto. Mantiene
atteggiamenti poco rispettosi degli altri e dei
loro diritti.

Uso delle
strutture

Utilizza in modo non sempre rispettoso il
materiale e le strutture dell’Istituto.

Uso delle
piattaforme

Utilizza in maniera non sempre adeguata  e
riservata l’ID di accesso,rispettando la privacy
del gruppo classe edell’ambiente

Relazione Stabilisce, solo se sollecitato, interazioni
interpersonali,dimostrandosi  poco collaborativo
anche  in tutte le attività di d.a.d.

Rispetto del
Regolamento

Tende a violare il Regolamento di istituto, riceve
ammonizioni verbali e/o scritte e/o viene
sanzionato con una sospensione dalla
partecipazione alla vita scolastica.



Partecipazion
e alla vita
didattica

Frequenza Si rende responsabile di assenze e ritardi
strategici e non giustifica regolarmente.

Frequenza in
d.a.d.

Accede con scarsa costanza alle piattaforme per
la didattica a distanza ,adducendo problemi
tecnici, che segnala al docente solo se
richiamato

Partecipazione al
dialogo
educativo

Partecipa con scarso interesse alle attività
didattiche ed è spesso fonte di disturbo durante
le lezioni.

Partecipazione
attività d.a.d

Visualizza di rado il registro elettronico per le
comunicazioni, i compiti assegnati, i programmi
svolti e gli impegni di videolezione, con
consultazione della bacheca

Partecipazione
attività PCTO

Adotta comportamenti poco funzionali al
raggiungimento delle competenze attese nel
percorso di PCTO, dimostrandosi scarsamente
partecipe nelle attività.

Rispetto delle
consegne

Rispetta le  consegne (anche in d.a.d.) solo
saltuariamente. Spesso non è munito del
materiale scolastico.

5

Acquisizione
di coscienza
civile

Comportamento Nei confronti di docenti, compagni  ed ATA ha un
comportamento irrispettoso ed arrogante

Uso delle
strutture

Utilizza in modo trascurato ed irresponsabile il
materiale  e le strutture della scuola.

Uso delle
piattaforme

Utilizza in maniera scorretta   e poco  riservata
l’ID di accesso,. rispettando la privacy del
gruppo classe edell’ambiente

Relazione Stabilisce, solo se sollecitato, interazioni
interpersonali,dimostrandosi  per niente
collaborativo anche  in tutte le attività di d.a.d.

Rispetto del

Regolamento

Viola il Regolamento di istituto. Riceve
ammonizioni verbali e scritte e/o viene
sanzionato con sospensione dalla partecipazione
alla vita scolastica  per violazioni molto gravi:
offese particolarmente gravi e ripetute alla
persona ad al ruolo professionale del personale
della scuola,  gravi e ripetuti comportamenti ed
atti  che offendano volutamente e
gratuitamente personalità e convinzioni degli



altri studenti; danni intenzionalmente apportati
a locali, strutture, arredi, episodi che, turbano il
regolare svolgimento della vita scolastica,
possano anche configurare diverse tipologie di
reato (minacce, lesioni, gravi atti vandalici) e/o
comportino pericolo per l’incolumità delle
persone.

Partecipazion
e alla vita
didattica

Frequenza Si rende responsabile di assenze e ritardi
strategici e non giustifica regolarmente.

Frequenza in
d.a.d.

Accede raramente alle piattaforme per la
didattica a distanza ,adducendo problemi
tecnici, che non segnala al docente, neanche
richiamato

Partecipazione al
dialogo
educativo

Non dimostra alcun interesse per le attività
didattiche ed è sistematicamente fonte di
disturbo durante le lezioni.

Partecipazione
attività d.a.d

Visualizza solo su sollecitazione il registro
elettronico per le comunicazioni, i compiti
assegnati, i programmi svolti e gli impegni di
videolezione, con consultazione della bacheca

Partecipazione
attività PCTO

Non adotta comportamenti funzionali al
raggiungimento delle competenze attese nel
percorso di PCTO, dimostrandosi demotivato
nello svolgimento delle attività

Rispetto delle
consegne

Non rispetta (anche in d.a.d.) le  consegne ed è
sistematicamente  privo munito del materiale
scolastico.

11  CRITERI ATTRIBUZIONE CREDITI
11.1    CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO
Si riportano la TABELLA A (D. Lgs.62/2017, di cui all’art. 15. C.2) per l’attribuzione del
credito scolastico e i criteri di attribuzione del punteggio superiore nell’ambito della
fascia individuata dalla media dei voti, approvati dal Collegio dei Docenti del
20/11/2020 (delibera n.114 del verbale n.322)

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



Media dei voti
Fasce di credito

classe quinta

M < 5 9-10

5 ≤ M <6 11-12

M = 6 13-14

6 < M ≤7 15-16

7 < M ≤8 17-18

8 < M ≤9 19-20

9 < M ≤10 21-22

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

Media dei voti

Fasce di credito
ai sensi

dell’Allegato A
dlsg 62/2017

Fasce di credito
classe terza

M < 6

M = 6 7-8 11-12

6 < M ≤ 7 8-9 13-14

7 < M ≤ 8 9-10 15-16

8 < M ≤ 9 10-11 16-17

9 < M ≤ 10 11-12 17-18



Media dei voti

Fasce di credito
ai sensi

dell’Allegato A
dlsg 62/2017

Fasce di credito
classe quarta

M < 6 6-7 10-11-

M = 6 8-9 12-13

6 < M ≤ 7 9-10 14-15

7 < M ≤ 8 10-11 16-17

8 < M ≤ 9 11-12 18-19

9 < M ≤ 10 12-13 19-20

Il Consiglio di Classe, a seguito della sospensione dell’attività didattica in presenza a
causa dell’emergenza Covid, in sede di scrutinio finale attribuisce ad ogni studente il
punteggio superiore nell’ambito della fascia di credito, se ha conseguito almeno uno
dei tre indicatori sotto indicati:

1. maggiore di 0,50 della media della fascia;

2. impegno nello studio e consapevole volontà di miglioramento;
3. partecipazione ad attività complementari e/o integrative organizzate dalla

scuola e/o crediti formativi.

Si precisa che a causa dell’emergenza Covid-19 tutte le attività complementari o
integrative si sono svolte on line.



11.2  CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO FORMATIVO
Il credito formativo consiste in ogni qualificata esperienza, debitamente
documentata, dalla quale derivino competenze coerenti con il tipo di corso cui si
riferisce l’Esame di Stato; la coerenza, che può essere individuata nell’omogeneità
con i contenuti tematici del corso, nel loro approfondimento, nel loro ampliamento,
nella loro concreta attuazione, è accertata per i candidati interni e per i candidati
esterni, rispettivamente, dai Consigli di Classe e dalle Commissioni d’esame.

Le esperienze che danno luogo all’attribuzione dei crediti formativi devono risultare
acquisite in ambiti e settori della vita civile legati alla formazione della persona ed
alla crescita umana, civile e culturale, quali quelle relative ad attività culturali,
artistiche, alla tutela dell’ambiente, al volontariato, alla cooperazione (O.M. 35 del
4/4/2003 sugli esami di Stato e D.M. 49/2000).

In particolare, il Collegio dei Docenti considera qualificanti le seguenti esperienze:

1. Frequenza a corsi di lingue. Essa sarà valutata dietro presentazione di attestati
con l’indicazione di livelli raggiunti, rilasciati da enti riconosciuti e legittimati.

2. Attività sportiva a livello agonistico e/o di tesserato, certificata dalle
Federazioni competenti.

3. Partecipazione a gare sportive di livello almeno provinciale e/o conseguimento
del patentino di arbitro presso gli organi federali (A.I.A.).

4. Partecipazione a corsi di formazione al volontariato o attività di volontariato, a
carattere assistenziale e/o ambientalistico, attestate da Associazioni laiche e
religiose riconosciute quali: Unione nazionale non vedenti, Croce Rossa
Italiana, Servizio Civile Nazionale, Caritas, Unitalsi, Vidas, “Nati per leggere”
ASL 5 Reparto di pediatria dell’Ospedale “S. Leonardo”, AVO, ecc.

5. Meriti artistici. Sono valutabili meriti in campo artistico e musicale con
attestati delle Istituzioni riconosciute:

a. studi compiuti presso un Conservatorio Statale o L.R;

b. frequenza a corsi di pittura, ceramica o altro, gestiti da Enti o
Associazioni culturali, con partecipazione a manifestazioni nazionali;

c. frequenza, almeno biennale, di corsi di danza classica o moderna o di
recitazione, gestiti da Enti lirici o associazioni riconosciute dallo Stato

6. Certificazioni informatiche erogate da Enti riconosciuti (ECDL, EIPASS, ecc.).

7. Concorsi nazionali, regionali, provinciali, comunali in cui lo studente si è
collocato al primo posto.

8. Partecipazione ai P.O.N. di Istituto nelle misure previste per l’attribuzione del
credito formativo.



9. Partecipazione all’attività di Scoutismo.

DOCUMENTAZIONE DELL'ATTIVITÀ SVOLTA

1. La documentazione relativa all’esperienza deve comprendere in ogni caso
un’attestazione proveniente dagli enti, associazioni, istituzioni presso i quali il
candidato ha realizzato l’esperienza.

2. Dalla documentazione si deve evincere con chiarezza l’indicazione (completa
di indirizzo e numero telefonico) dell’ente, associazione, istituzione.

3. Ogni documentazione deve, altresì, contenere una sintetica descrizione
dell’esperienza del candidato e specificare il numero di ore effettivamente
impegnate.

4. Si ricorda, infine, che la partecipazione alle attività integrative (es. progetti
della scuola, corsi extracurricolari della scuola, corso di teatro della scuola)
non dà luogo all’attribuzione dei crediti formativi, ma rientra tra le esperienze
acquisite all’interno della scuola e, pertanto, concorre alla definizione del
credito scolastico, purchè il candidato abbia frequentato un corso di almeno
15 ore.

5. Infine, non sono da ritenersi esperienze che danno diritto ad accedere al
credito formativo tutte le iniziative complementari (es. visite guidate, viaggi
d’istruzione, spettacoli teatrali, manifestazioni varie) in orario di lezione.

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

Credito
conseguito

Credito convertito ai
sensi dell’allegato A al

D. Lgs. 62/2017

Nuovo credito
attribuito per la

classe terza

3 7 11

4 8 12

5 9 14

6 10 15

7 11 17

8 12 18



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

Credito conseguito
Nuovo credito attribuito

per la classe quarta

8 12

9 14

10 15

11 17

12 18

13 20

11.3   Criteri di valutazione del C. di Cl.
La valutazione del profitto e della condotta è stata effettuata in osservanza del
PIANO DELL’AZIONE VALUTATIVA e della GRIGLIA VALUTATIVA DEL
COMPORTAMENTO DEGLI STUDENTI - a.s. 2020/2021 .Il C.d.Cl., inoltre, ha tenuto
conto dei seguenti altri fattori:

● Progressi compiuti rispetto al livello di partenza

● Interesse e partecipazione

● Comportamento (in ordine a rispetto delle consegne, regolarità nello studio,
impegno nel le attività di recupero e/o potenziamento)

12    ALTRE EVENTUALI ATTIVITA’ IN PREPARAZIONE
DELL’ESAME DI STATO (es. simulazioni colloquio)

Materia Tac: Attività di composizione e trascrizione di partiture

Materia Tec: Progetti audio-video

13     INDICAZIONI ESAME DI STATO
13.1   Elaborato delle discipline d’indirizzo
In ottemperanza al dettato dell'Ordinanza ministeriale n 54 del 3/03/2021 il
Consiglio di classe, considerate le specificità del percorso di studi degli alunni, in data
30 aprile 2021 ha assegnato (sottolineare o barrare la voce che interessa)



-a ciascun alunno

-ai gruppi di alunni sotto indicati

-X a tutti gli alunni

la traccia per un "elaborato concernente le discipline caratterizzanti per come
individuate agli allegati C/1, C/2, C/3" da svolgersi "in una tipologia e forma ad esse
coerente, integrato, in una prospettiva multidisciplinare, dagli apporti di altre
discipline o competenze individuali presenti nel curriculum dello studente, e
dell’esperienza di PCTO svolta durante il percorso di studi. L’argomento è assegnato a
ciascun candidato dal consiglio di classe, tenendo conto del percorso personale, su
indicazione dei docenti delle discipline caratterizzanti".

DISCIPLINE CARATTERIZZANTI (come da tab. C1 dell'Ordinanza):

Teoria, Analisi, Composizione

L'assegnazione effettuata è la seguente:

La traccia dell’ elaborato dell’Esame di Stato è unica per tutti gli alunni, ma
personalizzabile. Il testo è il seguente:

Il candidato elabori un progetto compositivo musicale strumentale e/o corale
originale, oppure una trascrizione di un’opera strumentale/corale per un organico a
propria scelta, relazionando sulle tecniche compositive utilizzate e sugli aspetti
formali, ritmici, melodici, armonici, dinamici e agocici che la caratterizzano e
cercando, nei limiti del possibile, dei collegamenti con altre discipline specifiche
dell’indirizzo musicale. Il candidato potrà eventualmente completare la propria
trattazione facendo riferimento a competenze disciplinari sviluppate nel proprio
percorso di studi e/o nel percorso PCTO/Educazione civica svolto nel triennio.

La partitura del progetto e l’elaborato dovranno essere consegnati in formato PDF,
mentre il file audio dovrà essere in formato MP3.

13.3   Elenco testi di italiano
Per l’elenco dettagliato dei testi di letteratura italiana si rimanda all’allegato del
docente di Lettere.

13.4  Materiali per il colloquio orale



Per il colloquio orale si potranno utilizzare testi, documenti, esperienze, progetti,
problemi, finalizzati a favorire la trattazione dei nodi concettuali caratterizzanti le
diverse discipline e il loro rapporto interdisciplinare. Essi saranno predisposti dalla
sottocommissione d’esame in coerenza col percorso didattico del Consiglio di Classe.

Per gli studenti dei licei musicali e coreutici la discussione è integrata da una parte
performativa individuale, a scelta del candidato, della durata massima di 10 minuti.
Per i licei coreutici il consiglio di classe, sentito lo studente, valuta l’opportunità di far
svolgere la prova performativa individuale, ove ricorrano le condizioni di sicurezza e
di forma fisica dei candidati.

13.5  Griglia di valutazione del colloquio orale

Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio

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

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

1-2

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

3-5

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

6-7

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

8-9

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

10

Capacità di
utilizzare le
conoscenze
acquisite e di
collegarle tra
loro

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

1-2

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

3-5

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

6-7

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

8-9



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

10

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

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

1-2

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

3-5

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

6-7

IV

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

8-9

V

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

10

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

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

1

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

2

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

3

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

4

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

5

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

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

1

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

2



sulle esperienze
personali III

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

3

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

4

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

5

Punteggio totale della prova



14   INDICAZIONI SULLE DISCIPLINE
Il Liceo musicale presenta un ricco ed intenso curricolo di studi, finalizzato alla
formazione integrata negli ambiti umanistico, scientifico, matematico, linguistico,
artistico, musicale per la prosecuzione degli studi universitari verso ogni indirizzo.
Esso, in particolare, pone in reciproca relazione gli insegnamenti linguistico-classici ,
letterari,storici,filosofici e scientifici con quelli estetico-musicali e
tecnico-strumentali, all’interno dei quali la Storia della musica, Teoria, Analisi e
Composizione e Tecnologie musicali rivestono un ruolo cardine nel rapporto interno
alle discipline musicali e nel raccordo interdisciplinare con le materie del curricolo.

14.1    Schede informative su singole discipline
(tutti i docenti dovranno compilare in maniera dettagliata tutte le voci sottostanti
relative alla propria disciplina come di seguito elencate; solo per il docente
d’Italiano in considerazione del decreto per gli Esami di Stato il docente, alla voce
contenuti, dovrà dettagliare in maniera puntuale tutti i testi proposti agli alunni nel
corso del presente anno scolastico)

(n.b il coordinatore farà una copia della presente pagina e la invierà a tutti i
componenti del Cdc. Tutte le schede compilate costituiranno parte integrante di
questo documento)

DISCIPLINA: ITALIANO Prof. Francesco di Paola Di Capua

OBIETTIVI DIDATTICI:

LETTURA:

- Individuare nei temi, negli autori e nelle opere letterarie gli elementi che li

riconducono al contesto storico-culturale di riferimento;



- Comprendere il significato di testi letterari e non, afferenti sia al periodo trattato

nello studio della letteratura, sia al mondo contemporaneo,operando le inferenze

necessarie alla loro comprensione globale ed analitica;

- Analizzare e interpretare testi letterari in prosa e in poesia,sul piano tematico e

stilistico espressivo;

- Comprendere il significato di testi letterari e non afferenti sia al periodo trattato

nello studio della letteratura sia al mondo contemporaneo,operando le inferenze

necessarie alla loro comprensione globale e analitica;

LESSICALE:

- Individuare il significato di una parola all’interno di uno specifico contesto

comunicativo e le relazioni di significato tra le parole presenti nel testo (campi

semantici e lessici specifici);

- Individuare il significato di una parola all’interno di uno specifico contesto

comunicativo e le relazioni di significato tra le parole presenti nel testo (campi

semantici e lessici specifici).

SCRITTURA:

- Distinguere le tipologie di scrittura:riassunto,tema, saggio, analisi;

- Produrre testi di varia tipologia: espositivo, argomentativo, sia di contenuto;

storico letterario sia di attualità o di altro ambito afferente agli argomenti trattati;

- Produrre testi scritti rispondenti alle tipologie previste per l’esame di

stato:tipologia A(analisi del testo letterario),B (Analisi e produzione di un testo

argomentativo.), C (Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su

tematiche di attualità).



IDEATIVA:

- Rispondere in modo pertinente, corretto e argomentato a domande orali;

- Formulare la propria tesi,individuando gli argomenti utili a sostenerla e quelli

adatti a confutarne una diversa;

acquisire e mettere in relazione i dati individuati e studiati;

- Operare confronti tra testi e problemi.

PROCEDURALE – METODOLOGICA:

- Operare confronti fra testi;

- Produrre una scaletta o una mappa concettuale per gerarchizzare e organizzare le

informazioni;

- Individuare il problema da analizzare e selezionare conoscenze e strumenti

necessari alla sua soluzione;

cogliere gli sviluppi dell’evoluzione storica dei fenomeni letterari,secondo

rapporti logici e temporal- Ricondurre l’osservazione dei particolari a dati generali (genere
letterario,

aspetti linguistici e stilistici ricorrenti,tematiche comuni ad altri autori/epoche);

- Interpretare un testo in riferimento sia al suo contesto sia al suo significato per il

nostro tempo,individuandone il messaggio e operando gli opportuni confronti.

LINGUISTICO-ESPRESSIVA:

- Scegliere la struttura e il registro linguistico adatto alla situazione comunicativa.



LIVELLI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI:

In relazione al grado di acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze la maggior parte degli

alunni ha raggiunto un livello di preparazione soddisfacente; attraverso un adeguato ed efficace

metodo di studio, comprende i testi ed è consapevole delle strutture linguistiche del testo, conosce il

lessico specifico, sa utilizzare strumenti di informazione di vario genere, anche se non sempre in

piena autonomia, ma dimostra di sapersi orientare nell’attività di ricerca e progettazione; inoltre

possiede competenze linguistiche per decifrare correttamente ideologie, pensiero e sentimenti altrui

e riesce nell’esposizione orale ad adoperare una terminologia appropriata, dimostrando di conoscere

in modo consapevole i contenuti e ad esplicitare i rapporti e le interconnessioni intertestuali e

intratestuali del singolo autore. Nella produzione scritta, infine, utilizza un linguaggio

sufficientemente adeguato e corretto e riesce a costruire un testo logico e coeso seppur non

particolarmente ricco di riflessioni critiche personali.

In particolare eccellono alcuni elementi del gruppo classe, poiché, oltre ad aver acquisito mezzi

espressivi interlocutori molto efficaci sono in possesso di un notevole bagaglio culturale letterario,

possiedono grande autonomia nella fruizione dei testi ed utilizzano in modo efficace strumenti di

informazione di vario genere, riuscendo ad analizzare testi poetici e in prosa anche non semplici,

hanno, inoltre, la capacità di instaurare rapporti fra i vari autori della storia letteraria a livello

tematico e contenutistico, nonchè di instaurare rapporti interdisciplinari; hanno acquisito autonomia

e senso critico, sia rispetto ai contenuti appresi, sia rispetto agli strumenti utilizzati; dimostrano di

sapersi orientare nell’attività di ricerca e progettazione; possiedeno una competenza linguistica tale

da poter comprendere e fare proprie idee e pensieri degli autori studiati ed esplicitare i proprii

convincimenti e i proprii pensieri nonché sostenere una tesi in modo chiaro, facendo uso di una

terminologia adeguata alla tipologia di testo. Infine un esiguo gruppo di alunni ha raggiunto un

livello di conoscenze disciplinari globalmente sufficiente, attraverso un metodo di studio non

sempre efficace e per lo più mnemonico. Gli alunni, comunque, se guidati sanno consultare testi ed

utilizzare strumenti di informazione di vario genere e possiedono sufficienti competenze

linguistiche per comprendere il pensiero e le idee di un testo in prosa e poetico; nell'uso della lingua

presentano, talora, qualche incertezza nella forma e nella fluidità, sia nell'esopsizione orale che in

forma scritta e evidenziano alcune difficoltà nella comprensione e analisi di testi poetici.

METODOLOGIE e STRUMENTI:

In particolare l’azione didattica ha provveduto al controllo costante dei materiali utilizzati, alla

promozione della conoscenza e dell’utilizzo dei mediatori didattici facilitanti l’apprendimento



(schemi, mappe, tabelle, immagini, video), ha previsto l'utilizzo di differenti modalità comunicative

per attivare più canali sensoriali, il controllo in itinere, con domande brevi, dell’avvenuta

comprensione nel corso di una spiegazione e l'utilizzo della videoscrittura, durante la DaD, per la

produzione testuale. Si è considerata la formulazione di richieste operative, in termini quantitativi,

adeguate ai tempi e alle personali specificità degli alunni anche in relazione alle specifiche

"condizioni di lavoro" a distanza. Il docente ha approntato predisposizione di appunti in fotocopie o

in file, l'utilizzo della LIM (durante il breve periodo in presenza e durante la DiD) per proporre in

formato digitale le lezioni e ha cercato di fornire indicazioni utili al riconoscimento degli errori e

quindi alla conseguente autocorrezione.

Per la DAD, in particolare, l’azione didattica ha mirato a fornire linee guida allo studio in cui

dettagliare l'assegno con riferimento al libro di testo, con indicazioni puntuali per la selezione di

contenuti essenziali e/o più significativi, attraverso predisposizione di appunti e/o dispense e testi

sugli argomenti di studio, in formato word, pdf e supportati da un’azione didattica che talora, sia

tramite piattaforma Google G-suite Meet, sia in presenza si è basata su diverse metodologie per cui

il docente è stato a volte solo una guida e si è reso facilitatore nel percorso di crescita degli alunni

per permettere, in special modo, soprattutto lo sviluppo delle competenze, mentre in altre occasioni

attraverso metodologie più tradizionali ha veicolato i contenuti su cui poi gli alunni erano

successivamente guidati.

In sintesi ci si è avvalsi delle seguenti metodologie didattiche:

● Brainstorming

● Debate

● Didattica breve

● Discussione libera e guidata

● Flipped Classroom

● Lezione frontale

● Lezione dialogata

e dei seguenti strumenti:



● Libri di testo

● Dispense

● Appunti

● Contenuti digitali

● Mappe

● Schemi

● LIM

● Computer

● Estensioni di Chrome e componenti aggiuntivi di G-suite

CONTENUTI:

L’ETÀ DEL ROMANTICISMO. ALESSANDRO MANZONI E IL ROMANZO STORICO
ITALIANO

- Alessandro Manzoni, il simbolo dell’Italia ottocentesca e della sua cultura. La vita e le opere; il
pensiero e la poetica

- Manzoni poeta: gli Inni sacri e le poesie civili e politiche.

dalle “Odi”:

- Il Cinque maggio

- Il Manzoni tragediografo: l’Adelchi e Il conte di Carmagnola

dall’”Adelchi:”

- Atto V, scena VIII La morte

- Gli scritti di poetica manzoniana; la trattatistica morale e storiografica



- Il Manzoni romanziere: I “Promessi Sposi”, “romanzo dei rapporti di forza”: il progetto del
Manzoni, i temi, gli umili, la giustizia, l’ideologia religiosa, il problema del male e il tema della
Provvidenza

L’ETÀ DEL ROMANTICISMO: UN ILLUMINISTA ROMANTICO: GIACOMO LEOPARDI

- Il contesto storico europeo tra Restaurazione e Romanticismo

- Origini, linee fondamentali e sviluppo del Romanticismo europeo; origini e specificità del
Romanticismo italiano

- La polemica classico-romantica: G. Berchet e la Lettera semiseria di Grisostomo

- G. Leopardi: le fasi della produzione leopardiana; fondamenti ed evoluzione del pensiero di
Leopardi

- Leopardi: le fasi della produzione leopardiana; fondamenti ed evoluzione del pensiero di Leopardi,
le canzoni civili;

- La produzione in prosa di Leopardi: le Operette morali;

da “Le Operette morali”

- Dialogo della Natura e di un Islandese

- Dialogo di un venditore di Almanacchi e di un passeggere

- Dialogo di Cristoforo Colombo e di Pietro Gutierrez

La poetica leopardiana dagli Idilli al Ciclo di Aspasia;

da “Il ciclo di Aspasia”:

- Amore e morte

Gli scritti polemici e satirici;

- Palinodia al marchese Gino Capponi,

- Il testamento spirituale: “la Ginestra” e “Il Tramonto della luna”

da “I Canti”:

- L’Infinito,



- Alla luna,

- La sera del di' di festa

- A Silvia

- Canto notturno di un pastore errante dell’Asia

- La Ginestra

L’ETA’ DELL’IMPERIALISMO E IL VERISMO DI VERGA IN ITALIA

- Civiltà, questione sociale, realismo e Positivismo nella società europea della seconda metà
dell’Ottocento; la Francia guida culturale fra Positivismo e Naturalismo

- La nascita del romanzo ottocentesco, Flaubert

- Il Naturalismo francese e l’opera di E. Zola

- Il Positivismo in Italia; il Verismo: protagonisti e peculiarità. Luigi Capuana e l’elaborazione della
poetica verista

- Giovanni Verga: vita e opere; la prima fase della produzione verghiana dal romanzo storico e
romantico alla svolta veristica; le Novelle

da “Vita dei campi”:

- Fantasticheria

- Rosso Malpelo

da “Novelle rusticane”:

- La roba

La poetica verghiana tra Ciclo dei vinti e prefazione ai Malavoglia

Il Ciclo dei Vinti: i Malavoglia e il Mastro-Don Gesualdo

da “I Malavoglia”: - La presentazione della famiglia Toscano,

- La ribellione di ’Ntoni

da “Mastro-Don Gesualdo”: La morte di Mastro-Don Gesualdo



CRITICA LETTERARIA E POESIA NELLA LETTERATURA POST-RISORGIMENTALE  DI
FINE OTTOCENTO

- La critica letteraria: Benedetto Croce e l'idealismo (cenni)

- Giovanni Gentile, un pensatore filosofo (cenni)

- I precursori del Decadentismo e gli Scapigliati: i principali esponenti della Scapigliatura fra
bohéme, letteratura e ribellismo

L’ETA’ DEL SIMBOLISMO E DEL DECADENTISMO: I MITI DEL SUPER-UOMO E DEL
POETA FANCIULLINO

- La crisi del positivismo e l’età giolittiana; la grande guerra, il dopoguerra, la cultura

della crisi e la nuova sensibilità “decadente”;

- Decadentismo e Simbolismo: i poeti maledetti e i Fiori del male di Baudelaire.

Lettura da “I fiori del male”

- L’albatro

- Corrispondenze

- La situazione storica e i miti del decadentismo italiano

- Giovanni Pascoli: la vita e le opere; la “poetica del fanciullino”

- Poesia, vita interiore, dramma psicologico, crisi esistenziale e miti poetici pascoliani; lo
sperimentalismo linguistico e il suo apporto alle forme poetiche del Novecento

Dalle Prose: - Il fanciullino.

da “Myricae”:

- Arano
- Lavandare
- L'assiuolo
- Temporale
- Il lampo
- Il tuono



da i Canti di Castelvecchio:

- La mia sera

- D’Annunzio e il “vivere inimitabile”; la vita e le opere: l’ideologia del superuomo tra Nietzsche e
Wagner, panismo ed estetismo.

- La produzione romanzesca di D’Annunzio da Il Piacere a Il Fuoco.

Lettura da “Il Piacere”

- Il conte Andrea Sperelli,

- Il vento di barbarie della speculazione edilizia

- La produzione poetica: il progetto delle Laudi: poesia dell’estate, ansia del divino e sentimento del
tempo; il D’Annunzio del Notturno

da “Alcyone”:

- La sera fiesolana
- La pioggia nel pineto
- I pastori
- Nella belletta

Il ROMANZO DEL NOVECENTO: COSCIENZA DELLA CRISI ED IDENTITA’ ALIENATE

- Luigi Pirandello: la vita e le opere; la coscienza della crisi e la ricerca dell’identità; una visione
problematica e relativistica della vita;

- Il fu Mattia Pascal: la novità della narrazione;

- I romanzi minori e Uno, nessuno e centomila, un romanzo allo specchio;

- La produzione novellistica.

- La prima produzione drammatica, la rivoluzione teatrale dei Sei personaggi in cerca d’autore e il
“teatro nel teatro”

- La fase finale del teatro pirandelliano e il ritorno al “passato”

letture antologiche da “Il fu Mattia Pascal”

- Lo strappo nel cielo di carta

dalle Novelle:



- Il treno ha fischiato

- La statura europea di Italo Svevo; i romanzi e i racconti

- L’avvento del moderno: “La coscienza di Zeno”;

da “Senilità”:

-  Un inetto

da “La coscienza di Zeno”

- Prefazione
- Preambolo
- La salute di Augusta
- Psicoanalisi

LA POESIA DEL NOVECENTO: MOVIMENTI, POETICHE, TENDENZE

Il Modernismo e la stagione delle avanguardie: dadaismo, surrealismo, espressionismo e futurismo

-  Le riviste d’avanguardia

- I  poeti crepuscolari

- Caratteri e significato dell’ermetismo

- Caratteri e poetica del Futurismo

- Giuseppe Ungaretti e la poetica della parola.

da “L’Allegria”:

- Il porto sepolto

- Veglia

- Fratelli

- San Martino del Carso,

- Natale

- Mattina

da “Sentimento del tempo:”



- La madre

MONTALE: DALL’OSSIFICAZIONE DEL MONDO ALLA POESIA DEGLI ANNI 80

- La vita e le opere : la cultura e le fasi della produzione poetica

- Poetica psicologia e filosofia del primo Montale

- “Ossi di seppia” come romanzo di formazione e la crisi del Simbolismo

da “Ossi di seppia”:

- I limoni

- Non chiederci la parola

- Meriggiare pallido e assorto

- Spesso il male di vivere ho incontrato,

- L’allegorismo umanistico de “Le Occasioni”

da “Le Occasioni”:

- La casa dei doganieri

- La stagione della prosa

- La svolta di “Satura”

da “Satura”:

- Ho sceso dandoti il braccio…

- La poetica e le tematiche de “La Bufera”

LA PRODUZIONE DEL DOPOGUERRA: DAL NEOREALISMO ALLA LETTERATURA
“POLITICA” DI PASOLINI

- Neoralismo e mascita del romanzo neoralista

- La narrativa sperimentale di “Officina”



- P.P. Pasolini uno scrittore “scomodo”

da “Poesia in forma di Rosa”

- Supplica a mia madre alla madre

da “Gli scritti corsari”

- Rimpianto del mondo contadino omologazione del mondo contemporaneo

LECTURA DANTIS:

L’analisi dei canti più significativi condotta sulla base delle metodologie critiche più recenti, si è
prefissa di offrire agli allievi un approccio moderno e critico ad un testo difficile e avvertito come
‘lontano’; in tal senso è teso sottolineare il ruolo svolto dal poema per la costituzione della lingua
letteraria italiana e la sua persistenza nella tradizione letteraria euro-occidentale attraverso continui
raffronti soprattutto con la letteratura contemporanea.

Nel corso dell'anno si è proceduto alla lettura, l’analisi e il commento sul piano stilistico e
contenutistico dei seguenti canti del Paradiso: I, III, VI, XV

TESTO ADOTTATO:

Baldi Giusso Razetti - “Classici Nostri Contemporanei” In Quattro Volumi 3/1 e 3/2, EDIZIONE
MYLAB - PARAVIA

PROVE DI VERIFICA:

Le prove di verifica hanno accertato l’acquisizione dei contenuti trattati e delle competenze
acquisite, nonché l’efficacia della metodologia e degli strumenti didattici adottati. Ci si è avvalsi,
per la maggior parte, di verifiche orali di cui alcune non formalizzate, sia durante la Dad che in
presenza, e di prove scritte, specialmente di analisi del testo poetico, utili al fine di verificare sia i
contenuti acquisiti sia le competenze linguistiche di analisi e produzione di un testo. Le singole
prove, guidate o no, hanno tenuto conto del livello di partenza degli alunni, delle naturali
inclinazioni e dei progressi conseguiti, in considerazione dell’impegno profuso dai ragazzi e dalle
ragazze nella difficile svolta evolutiva che hanno attraversato. I risultati delle prove di verifica
hanno costituito motivo di tempestiva riprogrammazione sia riguardo ai tempi di svolgimento della
trattazione dei singoli argomenti sia riguardo alla rivisitazione nella metodologia o negli stessi
argomenti

prescelti, per meglio rispondere alle esigenze e agli interessi dei discenti.

Nello specifico si sono adoperate le seguenti modalità di verifica:

VERIFICHE SCRITTE: tutte le tipologie dell’Esame di Stato



VERIFICHE ORALI: interrogazione, colloquio

VERIFICHE ON LINE: prove scritte strutturate e non, verifiche orali, verifiche sincrone e
asincrone.

CRITERI DI VALUTAZIONE:

Premessa fondamentale nela valutazione degli studenti è il PIANO DELL’AZIONE VALUTATIVA

– a.s.2019/2021, che presenta INDICATORI E DESCRITTORI SPECIFICI (CONOSCENZE,

ABILITÀ E COMPETENZE) PER I VARI LIVELLI DI APPRENDIMENTO, cui riferirsi per

l’assegnazione del VOTO DI PROFITTO e in ottemperanza delle note del Ministero dell’istruzione

n.279 dell’8 marzo 2020 e n.388 del 17 marzo 2020 del D.L. dell’8 aprile, comma–ter (valutazione

degli apprendimenti). Altresi è da evidenziare che per la correzione degli elaborati scritti di italiano

ho fatto uso delle GRIGLIE DI VALUTAZIONE predisposte nel Dipartimento di Lettere.

Nel particolare si è tenuto presente in primis il livello di coinvolgimento dei singoli discenti nelle
attività didattiche (in ordine ad attenzione e regolarità nella frequenza scolastica, puntualità nelle
verifiche, serietà e costanza nell’impegno e nella partecipazione), poi dei progressi compiuti dagli
alunni rispetto al loro livello di partenza, sempre tenendo presente le oggettive difficoltà relative
alla situazione di emergenza dovuta al perdurare della pandemia. Una valutazione formativa,
dunque, che ha tenuto conto della qualità dei processi attivati, della disponibilità ad apprendere, a
lavorare in gruppo, che sottolinea altresì il livello dell’autonomia, della responsabilità personale e
sociale e del processo di autovalutazione. In tal modo, essa integra la valutazione sommativa, della
dimensione oggettiva delle evidenze empiriche osservabili attraverso le verifiche di varia tipologia,
al fine di di restituire una valutazione complessiva dello studente. Nello specifico, per quanto
concerne i livelli di apprendimento, si è verificata la capacità nell’effettuare analisi del testo poetico
e in prosa, nel riconoscimento delle strutture linguistiche e poetiche, nel ricercare nuove
informazioni in autonomia e in maniera continuativa, di comunicare in maniera chiara e pertinente,
nel padroneggiare i linguaggi specifici, nell’abilità di sviluppare e rielaborare i contenuti,
approcciandosi con un atteggiamento critico e riflessivo e infine si è valutata la capacità di gestione
del tempo e delle informazioni, e all’applicazione di contenuti e procedimenti in modo costruttivo.

DISCIPLINA: Disegno e Storia dell’arte Prof.ssa Incoronata Pagnotta

La classe presenta una preparazione disciplinare nel complesso soddisfacente, in
quanto nel corso dell’anno scolastico la maggior parte degli alunni si sono distinti per



interesse, partecipazione, impegno costante nello studio della disciplina, con alcune
eccellenze che si segnalano per capacità critica e maturità di pensiero nello studio
della disciplina, eccetto un alunno che è stato costantemente assente tranne per poche
lezioni ad inizio anno scolastico nelle prime due settimane di ottobre.
In particolare, un gruppo di alunni che si è dedicato allo studio con diligenza e

costanza, ha sviluppato un adeguato senso critico e una capacità di sintesi personale,
acquisendo una valida conoscenza dei contenuti disciplinari e sicurezza nell’uso del
linguaggio specifico, giungendo ad una preparazione approfondita; altri hanno
mostrato interesse verso i contenuti proposti a cui è corrisposto uno studio efficace
ma non sempre approfondito.
Vista l’attività svolta prevalentemente in DaD, si precisa che si è resa necessaria una

rimodulazione delle attività didattiche programmate, con tempi e modalità diverse,
snellendo in alcuni casi i contenuti.

OBIETTIVI  DIDATTICI :
LIVELLI  DI  APPRENDIMENTO  RAGGIUNTI DALLA CLASSE ( in
termine di  conoscenze, competenze e abilità):
Gli alunni, in misura diversa in relazione alle proprie competenze di base, alla

propria sensibilità e all’impegno che hanno prodigato nello studio, hanno raggiunto i
seguenti obiettivi didattici, espressi in termini di conoscenze, competenze e
capacità/abilità:

● Conoscere le caratteristiche peculiari di un periodo artistico o di un artista
stesso

● Avere capacità di analisi, comprensione e valutazione di manufatti e correnti
artistiche oggetto di studio con riferimenti interdisciplinari;

● Riconoscere le interconnessioni esistenti tra l’arte e altri ambiti disciplinari,
rilevando come nell’opera d’arte confluiscano aspetti e comportamenti dei
diversi campi del sapere: umanistico, scientifico e tecnologico

● Esporre oralmente in maniera corretta i più significativi aspetti della storia
dell’arte;

● Usare correttamente il lessico tecnico e critico della disciplina;
● Saper decodificare di un’opera d’arte nelle sue componenti tecniche e

tematiche;
● Saper formulare un giudizio critico, personale ed autonomo, in riferimento ad

un fenomeno artistico
● Avere conoscenza, rispetto e tutela del Patrimonio Storico-Artistico

In generale, ogni proposta educativa è servita a favorire lo sviluppo ed il
potenziamento delle abilità espressive, di analisi, di riflessione, di rielaborazione e di
sintesi.



Attraverso lo studio della Storia dell’Arte gli allievi hanno rafforzato le abilità atte a
comprendere la natura, i significati ed i complessi valori storici, culturali ed estetici di
opere d’arte del nostro e di altri Paesi.
I livelli di apprendimento raggiunti dalla classe sono nel complesso buoni. Si
sottolinea, inoltre, la presenza di alcuni elementi che si sono distinti per la serietà
nello studio ottenendo una valida preparazione.

METODOLOGIE  e STRUMENTI :
Le metodologie didattiche utilizzate sono state:
● Lezione frontale (presentazione di contenuti in maniera ben organizzata e

funzionale, muovendosi dal generale al particolare e cercando spiegazioni
semplici per fenomeni complessi)

● Lezione interattiva (discussioni a tema con dialogo e confronto in classe)
● Lezione multimediale (utilizzo della LIM, di Presentazioni Multimediali, di

audio e video)
● Problem solving.

Si precisa che, avendo svolto prevalentemente l’attività in Didattica a Distanza e in
piccola parte (fine aprile e maggio) in DDI con la classe in presenza al 50%, le
lezioni sono state prevalentemente:
● lezioni interattive/multimediali tramite videolezioni su Meet, con uso di Argo

(Registro e Bacheca Didup) e della piattaforma G-Suite (Classroom) per
scambio informazioni, contenuti, approfondimenti, compiti e attività assegnate.

Gli strumenti utilizzati, sia in presenza che a distanza, sono stati LIM (solo in
presenza), Computer, libri di testo, ma anche:

● documenti acquisiti da altri testi o recuperati in Internet, forniti dalla docente o
proposti dagli alunni

● appunti della docente
● Presentazioni Multimediali su alcuni argomenti svolti forniti dalla docente
● Schemi e Mappe
● video reperiti in rete e dal sito della Zanichelli

CONTENUTI:
- ROMANTICISMO (modulo di recupero)

- Caratteri generali e costitutivi (il sentimento, l’irrazionalità, la storia, la
natura). Le varianti nazionali

- La pittura di paesaggio in Germania: Friedrich
- L’estetica del Sublime in Inghilterra: Fussli e Blake
- La pittura di paesaggio in Inghilterra: Pittoresco (Constable) e Sublime

(Turner)
- La pittura in rapporto con la storia in Francia: Gericault, Delacroix



- La pittura romantica in Italia: Francesco Hayez
- L’ARTE NEL II° 800: REALISMO, IMPRESSIONISMO,

ARCHITETTURA DEL FERRO E VETRO
- Il Realismo
● caratteri generali (le condizioni sociali ed economiche, la nascita della

fotografia)
● cenni sulla pittura di paesaggio in Francia: Camille Corot e la Scuola di

Barbizon
● Il Realismo in Francia: l’opera di F. Millet, H. Daumier e G. Courbet

- Il Movimento Impressionista
● Caratteri generali (il nuovo linguaggio, l’en plein air, i temi ed i luoghi)
● Le origini dell’Impressionismo: l’opera di Edouard Manet
● Il variare della luce: l’opera di Claude Monet
● La gioia di vivere: l’opera di Pierre Auguste Renoir
● La scienza del movimento: l’opera di Edgar Degas

- L’Architettura dei nuovi materiali
● Cenni all’architettura del ferro e del vetro

- IL POST – IMPRESSIONISMO
- Il dopo Impressionismo: l’evoluzione del linguaggio impressionista
- Il Neo - Impressionismo: l’opera di G.P. Seurat e P. Signac. La tecnica del

Pointillisme
- La ricostruzione strutturale dell’immagine: l’opera di Paul Cézanne
- La fuga dalla civiltà occidentale: l’opera di Paul Gauguin
- La pittura come strumento per interpretare la realtà: l’opera di Vincent Van

Gogh
- La nobiltà dei bassifondi: l’opera di Henry Toulouse-Lautrec

- ALLE SOGLIE DEL ‘900: SIMBOLISMO E SECESSIONE
- Cenni sul Simbolismo. I Nabis
- Cenni sul Divisionismo Simbolista in Italia; un esempio: “Quarto Stato” di

Pelizza da Volpedo
- Cenni sulle Secessioni. Caratteristiche
- La Secessione Viennese: l’opera di Gustave Klimt

- IL ‘900: L’ ART NOUVEAU E LE PRIME AVANGUARDIE ARTISTICHE
- L’Art Nouveau:
- Caratteri generali e le invarianti. Le denominazioni nazionali dell’Art Nouveau
- Cenni sull’architettura: i caratteri peculiari attraverso l’opera di alcuni autori

(Horta, Van De Velde, Hoffmann, Olbrich, Mackintosh)
- Architettura in Spagna: l’opera di Antoni Gaudì
- Caratteri generali del ‘900. Le categorie critiche: comunicazione, psicologia e

relativismo.
- Concetto di “Avanguardia Artistica” (Avanguardie Storiche e

Neo-Avanguardie)
- le prime Avanguardie Artistiche, divise per “linee”:
✔ La linea dell’espressione:



● Caratteri generali, i movimenti, le invarianti.
● Alle origini dell’Espressionismo: l’opera di Edvard Munch;
● cenni sull’Espressionismo in Germania (il gruppo “Die Brucke” e

Kirchner) e in Austria (Kokoschka e Schiele);
● i Fauves in Francia attraverso alcune opere di Henri Matisse;
● cenni al Futurismo: Filippo Tommaso Marinetti, i manifesti; Umberto

Boccioni e Giacomo Balla attraverso alcune opere;
● cenni sull’Astrattismo Espressionista attraverso alcune opere di Kandinskji
✔ La linea della formatività:
● Il Cubismo: i periodi, le caratteristiche.
● Il percorso artistico di Pablo Picasso attraverso alcune opere dei suoi

periodi;
✔ La linea della riduzione:
● Cenni al Dadaismo: caratteristiche, i ready-made. M. Duchamp e M. Ray

attraverso alcune opere
- RAPPORTO TRA PITTURA E MUSICA

relativamente alla interdisciplinarietà, si sono affrontati i seguenti argomenti:
- Klimt e il fregio di Beethoven, il concetto di “arte totale”
- Il rapporto tra pittura e musica con Kandinskji e “lo spirituale nell’arte”

- EDUCAZIONE CIVICA
✔ il Patrimonio Culturale secondo la normativa vigente

- Il Patrimonio Culturale: legislazione e tutela
- Le fonti normative in vigore:
● art. 9 della Costituzione
● Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.Leg.vo n.42/04 Codice

Urbani)
- ANALISI D’OPERA
Nel corso dell’iter didattico sono state svolte anche analisi su alcune opere del
periodo studiato per individuare gli elementi comunicativi di base: dati identificativi,
descrizione del soggetto, la composizione, la lettura iconografica.

Salvo situazioni di necessità che potrebbero portare ad utilizzare il tempo rimasto per
meglio orientare gli alunni sullo svolgimento del colloquio d’esame, le ultime
settimane di lezione potrebbero essere utilizzate per fornire informazioni su uno dei
seguenti argomenti:

✔ Relativamente alla linea dell’onirico:
● l’influenza della ricerca di Freud sull’inconscio: cenni al Surrealismo

attraverso l’opera di Dalì e Magritte.

TESTO/I  ADOTTATO/I :
Adorno Piero Mastrangelo Adriana “Segni d'Arte - dal Tardo Ottocento ai giorni
nostri” vol. 4 edizioni D’Anna.



Inoltre, sono stati utilizzati i materiali integrativi come già specificato nella sezione
strumenti.

PROVE DI VERIFICA:
Le prove di verifica hanno accertato l’acquisizione dei contenuti trattati e delle

abilità relative, nonché l’efficacia della metodologia e degli strumenti didattici
adottati. Esse sono consistite essenzialmente in
- Colloqui orali, conversazioni e/o dibattiti con la classe.
- “compiti di realtà” attraverso brevi video o presentazioni multimediali con

all’interno registrazioni audio degli alunni di testi scritti dagli stessi (sintesi dal
libro di testo, dagli appunti forniti dalla docente, da ricerche mirate nel web)

- “question time” sugli argomenti svolti

CRITERI DI VALUTAZIONE:
Per la valutazione sono stati presi in considerazione il raggiungimento degli obiettivi

sia in termini di conoscenza che di competenze, il grado di attenzione e
partecipazione al dialogo educativo, i progressi compiuti rispetto ai livelli di partenza.
Nello specifico, i criteri di valutazione adottati sono stati quelli stabiliti dal P.T.O.F.

d’Istituto e da quanto previsto nella Programmazione Dipartimentale. Inoltre, la
valutazione ha tenuto conto anche di:
● Progressi compiuti rispetto al livello di partenza
● Livello di coinvolgimento nelle attività didattiche proposte (in ordine ad

attenzione, puntualità nelle consegne, serietà e costanza nell’impegno e nella
partecipazione)

● delle osservazioni dei docenti durante la Didattica a Distanza in relazione
all’impegno, presenza, atteggiamento partecipativo, puntualità nelle consegne,
rispetto delle consegne, e verifiche formative

La docente
Prof.ssa Incoronata Pagnotta

DISCIPLINA: INGLESE



DOCENTE: Schiavo Eleonora

OBIETTIVI  DIDATTICI : In relazione alla programmazione curricolare sono stati
conseguiti obiettivi in termini di:

conoscenze, competenze e abilità.

LIVELLI  DI
APPRENDIMENTO
RAGGIUNTI DALLA CLASSE
( in termini di  conoscenze,
competenze e abilità):

Gli allievi hanno partecipato attivamente al dialogo
educativo dimostrando interesse costante e coinvolgimento
nella disciplina.

Presentano generalmente una conoscenza della lingua inglese
di livello B2. Bisogna, tuttavia fare una distinzione tra due
gruppi: uno distintosi per aver conseguito una conoscenza
approfondita di tutte le parti del programma e una piena
padronanza delle funzioni e strutture linguistiche; un altro
che ha evidenziato alcune difficoltà nella capacità di esporre
gli argomenti.

COMPETENZE

La classe sa (a livelli differenti):

Usare la LS nell’ambito delle competenze indicate al Livello
B2 del QCER

CONOSCENZE

La classe sa (a livelli differenti):

Completare la conoscenza delle strutture della lingua,
arricchire il lessico, affinare le tecniche di lettura attraverso
l'analisi di testi di vario tipo.

Conoscere i generi letterari e le loro finalità

Conoscere lo sviluppo della storia della letteratura inglese
dal XIX secolo al XX  secolo  attraverso gli autori e i
movimenti letterari più significativi.

ABILITA’



La classe è in grado di (a livelli diferenti)

● Ascoltare e comprendere informazioni specifiche.
● Comunicazione orale: descrivere, esprimere opinioni,

formulare ipotesi, condividere idee;
● Saper comunicare con efficacia;
● Acquisire padronanza lessicale;
● Leggere, comprendere e interpretare testi scritti di

vario tipo;
● Riassumere fatti, idee e tendenze letterarie del

periodo;
● Individuare gli eventi storici e sociali del periodo che

hanno determinato l’evoluzione culturale e linguistica
della nazione;

● Comprendere e descrivere i grandi eventi storici,
sociali e letterari del tempo;

● Comprendere, analizzare e interpretare un testo
letterario (poetico, in prosa ecc.);

● Saper effettuare collegamenti, individuare legami
interculturali e confrontare passato e presente;

● Utilizzare le nuove tecnologie dell'informazione e
della comunicazione per fare ricerche, approfondire
argomenti di natura non linguistica, elaborare prodotti
multimediali, esprimersi creativamente e comunicare
con interlocutori stranieri e non;

● Esprimere un'opinione su argomenti di attualità,
esponendo i pro e i contro delle diverse opinioni
nell'ambito di una discussione o di un gruppo

● Saper collegare gli argomenti trattati con aspetti di
Cittadinanza e Costituzione, come indicato dai
docenti

METODOLOGIE  e
STRUMENTI :

Brainstorming

Peer education

Debate

Flipped classroom

Discussione libera e guidata

Cooperative learning

Lezione frontale

CONTENUTI:

Romantic Fiction
- Willim Blake
- early romantic themes
- Analysis of the poem The Chimney Sweeper



The Victorian Age
- Social context
- Literary context
- The Novel: Charles Dickens
- Oliver Twist: Plot, poor law and workhouses
- Extract from chapter 2 of Oliver Twist: I want some more

- Aestheticism
- Oscar Wilde
- The Picture of Dorian Gray: Plot, themes and narrative
style
- Analysis of an extract from the last chapter of Dorian Gray:
Dorian Gray kills Dorian Gray”
The Age of Modernism
- Literary context
- the precursors of modernism: James, Lawrence and Conrad
- The stream of consciousness
- James Joyce
- Dubliners
- Analysis of an extract from the short story The Dead, taken
from Dubliners: She was fast asleep
- Ulysses
- Analysis of an extract from Ulysses: Yes I said yes I will yes
- George Orwell
- 1984: plot and themes
- Analysis of the novel’s propaganda

Poetry:
- The War poets
- Wilfred Owen
- Textual analysis of W. Owen’s poem Dulce et Decorum Est

The Contemporary Age
- Literary context
- Drama between Anger and Absurd
- John Osborne
- The Angry Young Men
- Look back in Anger: plot and themes

Political speech
Martin Luther King

I have a Dream Speech
Readings
Amanda Gorman’s rap poem The Hill We Climb at Biden’s
inauguration

The Paris Agreement global goals

Obama’s Nobel Peace Prize



TESTO/I  ADOTTATO/I : - Amazing Minds Vol 1-2 (Pearson)

- Dispense, schemi, slides

- Dettatura di appunti

- Testi online

- Computer

PROVE DI VERIFICA: Analisi del testo

Saggio breve

Test strutturati o semistrutturati

Traduzione

Esercizi test strutturati e semistrutturati on-line in modalità
sincrona

Video realizzati dagli alunni su tematiche di Educazione
civica e Letteratura

Presentazioni

CRITERI DI VALUTAZIONE: La valutazione ha globalmente tenuto conto delle abilità e
delle competenze raggiunte, dell’impegno, dell’interesse e

partecipazione dello studente sia alle attività sincrone che
asincrone.

Le verifiche svolte nel primo quadrimestre sono state in gran
parte orali e una scritta in modalità sincrona.

Nel secondo quadrimeste le vautazioni sono state
prevalentemente orali visto il ritorno in presenza in modalità
mista.

Le verifiche orali e scritte sono state valutate secondo la
griglia concordata nel Dipartimento Lingue.

DISCIPLINA: STORIA



Prof. CANGIANO CARMEN

OBIETTIVI DIDATTICI :

Sviluppo  delle capacità di analisi, di sintesi e di elaborazione dei contenuti
Collocare i principali eventi secondo le corrette coordinate spazio-temporali
Utilizzare in maniera appropriata il lessico specifico e le categorie interpretative

proprie della    disciplina
Saper esporre in  modo  chiaro e organico gli eventi storici
Saper leggere fonti, valutare e confrontare diversi tipi di fonti
Individuare i cambiamenti culturali, socio-economici e politico-istituzionali dei
diversi periodi
Comprendere e saper identificare i principi fondamentali della Costituzione italiana

LIVELLI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI DALLA CLASSE ( in termine di
conoscenze, competenze e abilità):

La classe ha mostrato interesse e partecipazione al dialogo educativo,
raggiungendo una valida conoscenza dei contenuti disciplinari e una sicurezza
nell'uso del linguaggio specifico. Alcuni alunni si sono distinti per un maggior
coinvolgimento nelle attività didattiche e per un distinto livello di preparazione .
Gli obiettivi delle competenze e delle abilità prefissati all'inizio dell'anno scolastico
sono stati raggiunti dalla totalità della classe, sebbene sulla base di livelli diversi.

METODOLOGIE e STRUMENTI :

Lezione frontale( in modalità sincrona e asincrona); lezione dialogata;   analisi dei
documenti e delle fonti storiche; dialogo e discussione organizzata; mappe
concettuali, video e schemi;

Libro di testo: La città della storia, Fossati, Luppi, Zanette- vol.3 Pearson

CONTENUTI:
La conquista dell’Unità  1850-61



L’età della destra 1861-76
La sinistra e Crispi
La Seconda rivoluzione industriale
L’imperialismo
Inizio del Novecento
L'età giolittiana
La Prima guerra mondiale
La Rivoluzione bolscevica
Il primo dopoguerra
La crisi americana del 1929
Il fascismo
Il nazismo
Lo stalinismo
La Seconda guerra mondiale
La Shoah
La Resistenza
La guerra fredda
La nascita della Repubblica italiana

PERCORSO DI EDUCAZIONE CIVICA

La Costituzione italiana
I principi fondamentali della Costituzione
Unione Europea

PROVE DI VERIFICA:
Verifiche orali, analisi del testo, test a risposta aperta, interventi e partecipazione al
dialogo educativo.

CRITERI DI VALUTAZIONE:



Per la valutazione si rimanda al P.T.O.F ( a.s.2020/2021)e alla programmazione
dipartimentale e Consiglio di Classe

IL DOCENTE
CARMEN CANGIANO

DISCIPLINA: FILOSOFIA

Prof. Cangiano Carmen

OBIETTIVI  DIDATTICI :

Sviluppo completo della capacità di analisi, sintesi e di elaborazione.

Utilizzare il lessico e le categorie essenziali della tradizione filosofica.

Saper valutare la complessità del mondo contemporaneo attraverso le riflessioni
gnoseologiche etiche e politiche della filosofia contemporanea.

Riconoscere nel dialogo e nel confronto democratico un valore irrinunciabile.

LIVELLI  DI  APPRENDIMENTO  RAGGIUNTI DALLA CLASSE ( in termine di
conoscenze, competenze e abilità):

Gli alunni della VBM , hanno nel complesso buone capacità cognitive e critiche. Nel
corso dell’anno scolastico hanno eseguito gli argomenti della disciplina, che
espongono con ordine e coerenza. I risultati conseguiti variano in rapporto
all’intensità dell’impegno profuso e alle personali capacità elaborative e critiche. Il
profitto risulta globalmente discreto. Il programma di Filosofia si è svolto a partire
dal Criticismo kantiano, è stato poi analizzato l’Idealismo di Hegel, le filosofie di
Schopenhauer, Kierkegaard, Marx e Nietzsche. Per il Novecento, si è fatto riferimento
a Freud e alla “rivoluzione “ psicoanalitica. Il programma è stato svolto per quasi
tutto l’anno scolastico a distanza a causa dell’emergenza sanitaria. La classe ha
partecipato attivamente alle videolezioni, contribuendo al proseguimento, per
quanto possibile, sereno e proficuo dell’attività didattica.

METODOLOGIE  e STRUMENTI :



Lezione frontale, focalizzazione dei problemi su cui concentrare il lavoro di studio,
dialogo e discussione organizzata, visione di interviste , dibattiti e conferenze
inerenti gli obiettivi disciplinari , mappe e schemi .

CONTENUTI:

Kant- La Critica della Ragion Pura, La Critica della Ragion Pratica. La morale del
dovere. Caratteri generali del Romanticismo: la nuova concezione della storia e della
natura. Dal Kantismo all’Idealismo: la critica alla “ cosa in sé”; caratteristiche
dell’Idealismo romantico tedesco

Hegel- i presupposti della filosofia hegeliana. La Fenomenologia dello Spirito: la
figura “ Signoria-Servitù”. La filosofia della storia. La filosofia dello Spirito.

Marx- Lavoro e alienazioni nel capitalismo. Il materialismo storico. Il Manifesto: lo
sviluppo storico dell’Occidente e la lotta di classe. Il Capitale: l’analisi dell’economia
capitalistica(merce, lavoro e plusvalore). Socialismo e Comunismo

La crisi delle certezze filosofiche

Nietzsche- vita e scritti. La nascita della tragedia. Apollineo e Dionisiaco. La “ morte
di Dio” e la fine delle illusioni metafisiche. L’annuncio di Zaratustra: oltreuomo e
l’eterno ritorno. Il problema del nichilismo e il suo superamento

Freud- La rivoluzione psicoanalitica. Vita e scritti. Dagli studi sull’isteria alla
psicoanalisi. La scoperta dell’inconscio e i modi per accedere ad esso.
L’interpretazione dei sogni. Lo studio della sessualità e il complesso di Edipo . La
struttura della personalità. Il “disagio” della civiltà

TESTO ADOTTATO :  D. Massaro “ La Meraviglia delle Idee” ed. Paravia

PROVE DI VERIFICA: Interrogazione tradizionale, interventi, partecipazione al dialogo
educativo. Prove scritte: lettura di un brano e argomentare in riferimento al pensiero
filosofico

CRITERI DI VALUTAZIONE: per gli indicatori relativi alla valutazione del profitto e per
la descrizione analitica si rimanda al Piano dell’Azione Valutativa nella
Programmazione Dipartimentale  e al PTOF  e Consiglio di Classe.

IL DOCENTE

Carmen Cangiano



DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE Prof.ssa Longobardi Anna                Classe. VBM

OBIETTIVI DIDATTICI : 1) L'armonico sviluppo corporeo e motorio dell'adolescente,
attraverso il miglioramento delle qualità fisiche e neuro-muscolari. 2) La maturazione
della coscienza relativa alla propria corporeità, sia come disponibilità e padronanza
motoria, sia come capacità relazionale, per superare le difficoltà e le contraddizioni
tipiche dell'età adolescenziale. 3) L'acquisizione di una cultura delle attività di moto
e sportive che tenda a promuovere la pratica motoria come costume di vita.4)
Acquisizione e consolidamento di una cultura e mentalità sportiva delle varie attività
umane affinché tendano a promuovere la pratica motoria come costume di vita nel
corretto rapporto con l'ambiente e per la sua salvaguardia e la coerente coscienza e
conoscenza dei diversi significati che lo sport assume nell'attuale società. 5) La
scoperta e l'orientamento delle attitudini personali nei confronti di attività sportive
specifiche e di attività motorie che possano tradursi in capacità trasferibili al campo
lavorativo e del tempo libero.

 LIVELLI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI DALLA CLASSE ( in termine di conoscenze,
competenze e abilità): Il grado di acquisizione delle capacità delle competenze e dei
contenuti è da ritenersi ottimo nella quasi totalità della classe.

 METODOLOGIE E STRUMENTI : Il percorso formativo è stato realizzato attraverso
varie tappe che hanno permesso ad ogni singolo allievo di allargare il campo delle
conoscenze ed esperienze motorie al fine di stimolare e rafforzare il loro carattere
formativo generale. Il tutto attraverso spiegazioni e visione di filmati.

CONTENUTI: -Norme di prevenzione e di pronto intervento per I casi di infortunio o
trauma collegati alle attività sportive (fratture, distorsioni, strappi muscolari,
emorragie, ferite). -Norme di igiene generale e sportive, l'alimentazione, l'uso
improprio di sostanze eccitanti e stimolanti. -Norme di comportamento per il
rispetto dell'ambiente. -Sport di squadra: pallavolo, pallacanestro, tennis tavolo.
-Arbitraggio giochi di squadra. Storie sportive di campioni dei principali sport.  

 TESTO/I ADOTTATO/I : “COMPETENZE MOTORIE”, Zocca Edo Sbragi Antonella.

PROVE DI VERIFICA: Per le prove di verifica sono stati utilizzati: controlli periodici
basati sulle osservazioni sistematiche delle varie attività sia da parte degli stessi
allievi sia da parte dell’insegnante (verifiche formative). Alla fine di ogni contenuto c’
è stata la verifica di tipo sommativo nel numero di almeno due per il trimestre e per
il pentamestre. Nel periodo di sospensione per emergenza covid 19, verifiche scritte
sugli argomenti teorici programmati. CRITERI DI VALUTAZIONE: Per gli indicatori
relativi alla valutazione del profitto e per la loro descrizione analitica si rimanda al
PIANO DELL’AZIONE VALUTATIVA, al P.T.O.F.(a.s 2019/2020), alla Programmazione
dipartimentale e alla Programmazione del Consiglio di classe. Per le prove scritte ,
orali e pratiche sono state utilizzate le griglie elaborate dal Dipartimento disciplinare.



DISCIPLINA:   Teoria, Analisi, Composizione

Prof. Vincenzo Patierno

OBIETTIVI  DIDATTICI :

LIVELLI  DI  APPRENDIMENTO  RAGGIUNTI DALLA CLASSE ( in termine di
conoscenze, competenze e abilità):

Obiettivi didattici

● Affinamento della capacità di lettura e trascrizione all’ascolto musicale

● -Saper armonizzare e comporre melodie con modulazioni ai toni vicini,

utilizzando appoggiature, ritardi e accordi di settima

● -Realizzare un progetto compositivo per diversi organici strumentali

● -Riconoscere all’ascolto le armonie funzionali e identificare la struttura di una

composizione

● -Saper analizzare spartiti musicali appartenenti ad autori, stili ed epoche

diversi.

● -Sviluppo dell’orecchio: riconoscere all’ascolto autore, stile ed epoca del brano

proposto.

● -Trasformare il brano riprodotto attraverso trasporto, arrangiamento e

strumentazione.

● -Comporre un proprio pezzo partendo da uno

più spunti.
● -Organizzare un’esecuzione del pezzo composto.

-Sviluppare un approccio critico alle proprie e altrui composizioni.

Abilità

- Saper leggere e trascrivere brani di diversi periodi storici

- Disporre un basso sotto ad una melodia, cifrarlo e realizzare un accompagnamento
armonico

-Saper trascrivere un brano pianistico per archi, o per fiati , oppure per piccola
orchestra



-  Segmentare una composizione nelle sue parti costitutive di micro, medio e macro
livello; comprendere e interpretare la funzione delle singole parti in relazione al
tutto.  

-  Identificare all’ascolto e in partitura le successioni di gradi strutturali in una
composizione tonale; analizzare i procedimenti armonici.  

-  Trascrivere all’ascolto semplici brani polifonici e successioni di accordi.  

-  Utilizzare le tecniche basilari del collegamento degli accordi, alla tastiera e per
scrittura, nel rispetto delle regole della condotta delle parti.  

-  Realizzare, allo strumento e/o in partitura, bassi cifrati.

METODOLOGIE  e STRUMENTI :

L’attività didattica è stata svolta privilegiando il metodo induttivo, partendo da una
globale esperienza di produzione o di ascolto e mirando all’organizzazione del sapere
musicale e preferendo di norma la lezione aperta e partecipata piuttosto che quella
frontale e accademica. Le tecniche didattico-educative sono state desunte dalle più
significative e sperimentate metodologie, adeguate però alle varie necessità ed
integrate e rivisitate dall’esperienza personale. Le unità didattiche ed i progetti, pur
presentando un logico sviluppo verticale, non sono state considerate strettamente
come strutture chiuse, ma all’occorrenza hanno consentito sconfinamenti e percorsi
orizzontali al fine di ottenere una maggior molteplicità di esperienze e di approcci e
creare varietà, interesse e partecipazione durante le lezioni. Il rapporto con la classe
è stato improntato alla massima apertura e disponibilità, favorendo un clima di
reciproca e fattiva collaborazione e fiducia, motivando gli alunni e favorendone il
processo di maturazione. Durante il periodo in cui a causa della pandemia, è stata
attivata la didattica a distanza (DAD), le lezioni si sono svolte attraverso le
piattaforme Gsuite. Anche la consegna dei materiali, la loro restituzione e le verifiche
sono avvenute attraverso le stesse piattaforme.

Per una corretta attività didattica sono stati utilizzati i seguenti strumenti:
Pianoforte, tastiera elettronica, registratore, computer e connessione internet,
software di gestione della notazione e dei suoni. Le attività sono state svolte in aula,
oppure on-line.

CONTENUTI:

Ascolto e analisi di composizioni appartenenti a diversi periodi storici

-Conoscenza della tecnica di armonizzazione di una melodia

-Conoscenza delle tecniche basilari di arrangiamento per diversi organici strumentali



-  Principali forme codificate dalla tradizione colta occidentale con particolare
attenzione ai secoli dal  XVII al XX-  

-  Caratteristiche tecnico-esecutive dei vari strumenti e principali criteri di
strumentazione.  

-  Concetto di grado armonico strutturale, successioni fondamentali di gradi armonici
nella musica tonale, regioni tonali.  

-  Criteri e regole della condotta delle parti.  

-  Bassi cifrati in stile barocco e settecentesco.

- Metodi di analisi

In dettaglio sono stati trattati i seguenti moduli didattici:

Ancora sugli abbellimenti. L’appoggiatura. Il trillo. L’ arpeggio, Il mordente ecc.

Analisi di brani per pianoforte

Armonia dissonante

Accordi di 5 diminuita (risoluzioni)

Modulazioni non individuabili per note alterate al basso

Ritardi :regole generali

Ritardo della nota fondamentale

Ritardo dell’ottava sul basso che sale o scende di terza

Ritardo della nota fondamentale al basso

Ritardo della nota fondamentale nei rivolti

Ritardo della terza nell’accordo fondamentale

Ritardo doppio

Note di passaggio

Progressioni Tonica-dominante e Tonica-Sottodominante

Progressioni con modello di tre o più accordi

Progressioni con modello ripetuto a distanza di terza

Progressioni modulanti

Imitazioni

Il pedale

Modulazione basso legato che non torna al tono

Settime di prima, seconda, terza e quarta specie



Accordo di settima diminuita

Progetti di Composizioni vocali e strumentali, trascrizioni e arrangiamenti.

TESTO/I  ADOTTATO/I :

I testi e materiali adottati sono diversi . In particolare:

-Mazzotta: appunti per le lezioni di armonia

-Gennaro Napoli: Elementi fondamentali di Armonia

-Jacopo Napoli: Bassi per lo studio dell’armonia complementare

-Longo: 32 lezioni pratiche per l’armonizzazione del canto dato

-Apreda: Fondamenti teorici dell’ arte musicale moderna

-Analisi della Sonata K545 di W.A.Mozart

-Analisi delle Scene Infantili n.1 e 2 di R. Schumann

-Analisi del “Minuetto VIII” di A. Casella

-Analisi di Gymnopedie  n.1 e n.2 di Satie

PROVE DI VERIFICA:

Le prove di verifica sono state scritte, orali, in presenza e a distanza

CRITERI DI VALUTAZIONE:

Per gli indicatori relativi alla valutazione del profitto e per la loro descrizione analitica
si rimanda al PIANO DELL’AZIONE VALUTATIVA -  P.T.O.F. a.s. 2018/2019, alla
Programmazione dipartimentale e alla Programmazione del Consiglio di classe.

I criteri per la valutazione delle verifiche orali sono stati resi espliciti alla classe e i
voti sono stati comunicati al termine della verifica.

Per le prove d’esame orale saranno utilizzate le griglie nazionali predisposte dal
ministero, in seguito alla pandemia.



Materia: Storia della musica

Docente: Fabiana Buongiovanni

COMPETENZE
RAGGIUNTE alla fine
dell’anno per la
disciplina:

- Sviluppare capacità di
ascolto e analisi musicale.

- Saper collocare storicamente
il prodotto  musicale
individuando le relazioni che
intercorrono tra periodo
storico-culturale e contesto
sociale

- Riconoscere le caratteristiche
dei vari generi musicali.

- Saper collocare storicamente
il prodotto musicale
individuando le relazioni che
intercorrono tra la musica e
le altre arti.



CONOSCENZE o
CONTENUTI
TRATTATI:

(UDA o moduli)

- Il Nazionalismo musicale
- La riscoperta delle tradizioni

popolari e il culto della
nazione

- La vita musicale in Russia e il
gruppo dei Cinque

- Boris Godunov, la trama
- Attività di ascolto: Prologo da

Boris Godunov di Modest
Musorgskij (scena I:
Introduzione per orchestra e
scena II: Coro del
popolo-Perché ci abbandoni?)

- Attività di ascolto: Quadri di
un’esposizione di Modest
Musorgskij (Promenade e
Gnomus)

- Il teatro musicale di Verdi e
Wagner

- Il teatro d’opera italiano:
Giuseppe Verdi

- La Traviata, trama
- Attività di ascolto: Preludio e

fine dell’atto I da La Traviata
di Giuseppe Verdi (E’ strano!
E’ strano!; Ah, forse è lui;
Follie! Follie!; Sempre libera)

- Attività di ascolto: Va pensiero
dal Nabucco di Verdi

- Attività di ascolto: Dies irae
dal Requiem di Verdi

- Richard Wagner e l’opera
d’arte totale

- Attività di ascolto: Cavalcata
delle Valchirie (III atto) da
L’anello del Nibelungo di
Wagner

- Lezioni di approfondimento: Verdi e
Wagner a confronto

- Il Melodramma nella seconda
metà dell’Ottocento

- L’opera in Francia
- La “Giovine scuola italiana”
- Carmen, la trama



- Attività di ascolto: L’amour est
un oiseau rebelle (Habanera)
dalla Carmen di Bizet

- Attività di ascolto: Preludio, O
Lola ch’ai di latti la cammisa,
Viva il vino spumeggiante,
Intermezzo sinfonico da La
cavalleria rusticana di Pietro
Mascagni;

- Attività di ascolto: Che gelida
manina e Si, mi chiamano
Mimì da La bohème di
Puccini;

- Attività di ascolto: E lucevan le
stelle da La tosca di Puccini;

- Attività di ascolto: Vissi d’arte
da La tosca di Puccini;

- Attività di ascolto: visione
video sulla storia di Cio cio
san (Madama Butterfly) di
Puccini (versione di
Mika-produzione rai2);

- Attività di ascolto: Nessun
dorma dalla Turandot di
Puccini

- Parigi tra Simbolismo e
Primitivismo

- Claude Debussy
- Attività di ascolto: Prélude à

l’aprés midi d’un faune di
Claude Debussy

- Attività di ascolto: Chiaro di
luna di Claude Debussy

- Maurice Ravel
- Attività di ascolto: Bolero di

Ravel
- Stravinskij dai Balletti russi al

periodo cubista
- Attività di ascolto: Secondo

quadro da Petruska (La stanza
di Petruska) di Stravinskij

- Attività di ascolto: visione video de
La sagra della primavera di
Stravinskij



- Vienna tra edonismo e
consapevolezza della crisi

- La vita culturale nella Vienna
di fine secolo: Gustav Mahler
e Richard Strauss

- Attività di ascolto:  terzo
movimento (Fra martino)
della Sinfonia n.1 di Mahler
detta Il Titano

- Attività di ascolto: La danza
dei sette veli (visione video de
La salome di Strauss)

- Attività di ascolto: Così parlo
Zaratustra (introduzione),
poema sinfonico di Strauss

- L’Espressionismo nelle arti
figurative, in letteratura e in
musica

- Arnold Schonberg, Alban Berg
e Anton Webern



ABILITA’:

- Riconoscere e saper

contestualizzare i vari generi

musicali.

- Coordinare l’ascolto

dell’opera musicale con la

lettura del testo (libretto)

e/o della partitura.

Riconoscere e descrivere

alcuni tra i generi musicali

del Novecento.

- Conoscere i vari linguaggi

artistici della comunicazione

non verbale (musica, danza,

grafico-pittorico, filmico,

teatrale etc.).

- Analizzare e individuare

strutture musicali e tecniche

compositive.

- Individuare i meccanismi

della comunicazione

musicale e dei processi di

significazione.

METODOLOGIE: Didattica frontale

Didattica laboratoriale

Problem solving

Cooperative Learning



CRITERI DI
VALUTAZIONE:

CONOSCENZE

Possiede conoscenze degli elementi del
linguaggio musicale e riconosce nozioni,
fatti, dati inerenti alla storia della
letteratura musicale:

10 complete, molto approfondite e ben
strutturate
9 complete, accurate ed approfondite
8 complete
7 adeguate
6 essenziali ma complete pur con qualche
lacuna
5 superficiali e incomplete
4 scarse e lacunose
3 frammentarie
2-1 nulle

ABILITA’
A) utilizza le conoscenze (capacità

di analizzare brevi opere o
brani musicali):

10 efficacemente con prontezza, precisione e
sicurezza
9 in modo sicuro, con prontezza e sicurezza
8 con prontezza e sicurezza
7 in modo corretto
6 essenziali in modo corretto
5 in modo superficiale, non sempre corretto e
riesce ad applicarle solo con guida
4 acquisite senza riuscire ad utilizzarle
3 commettendo gravissimi errori

2-1 senza riuscire ad acquisire le tecniche
esecutive

B) identifica, collega, organizza i
contenuti (capacità di
sintetizzare organizzando le
conoscenze acquisite in base a
principi e relazioni prefissate e
di valutare esprimendo
valutazioni personali sulle opere
musicali):

10 con prontezza ed efficacia



9 con efficacia attraverso la lettura integrale
della parte
8 in maniera autonoma e li rielabora anche in
maniera personale
7 in modo corretto
6 semplici in modo chiaro
5 semplici con difficoltà e li rielabora in
modo non sempre pertinente
4 commettendo gravi errori nella lettura
esecutiva dei contenuti
3 commettendo gravissimi errori nella lettura
esecutiva dei contenuti
2-1 in modo scorretto ed inefficace

COMPETENZE
Applicazione delle conoscenze (utilizza
consapevolmente la terminologia musicale;
espone correttamente i contenuti anche in
situazioni non note; focalizza l’argomento
e mantiene l’aderenza alla
traccia/quesito):
10 impegnativi e complessi in modo
autonomo e personalizzato con attenzione a
tutti i parametri esecutivo/interpretativi
9 complessi con attenzione a tutti i parametri
esecutivo/interpretativi
8 adeguati dal punto di visto ritmico,
notazionale e dinamico con prontezza e
correttezza
7 adeguati in maniera autonoma e con una
certa attenzione ai parametri ritmico,
notazionale, dinamico
6 semplici applicando le conoscenze
acquisite
5 semplici con qualche errore, ha difficoltà
ad applicare le conoscenze acquisite
4 semplici commettendo gravi errori
nell’esecuzione
3 senza riuscire ad applicare le pochissime
conoscenze possedute
2-1 inesistenti



TESTI e
MATERIALI /
STRUMENTI
ADOTTATI:

Libri, Lim, tracce audio (mp3 e
mp4)

DISCIPLINA: MATEMATICA

PROF: GIUSTO MARIANNA

OBIETTIVI DIDATTICI:

LIVELLO DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI DALLA CLASSE

Grazie all’assidua frequenza sia in presenza che a distanza, all’andamento disciplinare sereno, cui si è unita

una partecipazione piuttosto viva al dialogo didattico disciplinare, un buon numero di allievi ha raggiunto un

grado di preparazione positivo, molti hanno raggiunto un livello soddisfacente la parte restante ha

conseguito gli obiettivi minimi previsti. Pertanto, tutti gli alunni hanno raggiunto le seguenti conoscenze,

competenze e abilità sottoelencate ma con livelli differenti.

CONOSCENZE:

● Nozioni di topologia

● Funzioni e le loro proprietà

● Limiti delle funzioni

● Funzioni continue e calcolo dei limiti

● Derivata di una funzione

COMPETENZE RAGGIUNTE

● Usare correttamente i procedimenti induttivi e deduttivi

● Esporre i contenuti della disciplina con linguaggio specifico

● Saper operare con il simbolismo matematico

● Costruire e analizzare modelli matematici

● Dominare attivamente i concetti e i metodi delle funzioni elementari dell’analisi

● Dominare attivamente i concetti e i metodi delle funzioni elementari dell’analisi e del calcolo

differenziale



ABILITA’:

● Nozioni di topologia

- Riconoscere intervalli, estremo superiore ed inferiore di un insieme limitato di numeri reali,

- Distinguere le diverse tipologie di intorni di un numero o di un punto

- Riconoscere eventuali punti isolati o punti di accumulazione di un insieme.

● Le funzioni e le loro proprietà

- Individuare dominio, segno, iniettività, suriettività, biettività, (dis)parità, (de)crescenza,

periodicità, funzione inversa di una funzione

- Determinare la funzione composta di due o più funzioni

- Rappresentare il grafico di funzioni polinomiali

● Limiti delle funzioni

- Verificare il limite di una funzione mediante la definizione

● Funzioni Continue e calcolo dei limiti

- Calcolare il limite di somme, prodotti, quozienti e potenze di funzioni

- Calcolare limiti che si presentano sotto forma indeterminata

- Confrontare infinitesimi e infiniti

- Studiare la continuità o discontinuità di una funzione in un punto

- Calcolare gli asintoti di una funzione

- Disegnare il grafico probabile di una funzione

● La derivata di una funzione

● Calcolare la derivata di una funzione mediante la definizione

● Calcolare la retta tangente al grafico di una funzione

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

METODOLOGIE E STRUMENTI

● Lezione frontale (presentazione di contenuti e dimostrazioni logiche)

● Lezione interattiva (discussioni sui libri o a tema, interrogazioni collettive)

● Videolezioni

● Cooperative learning (lavoro collettivo guidato o autonomo)

● Problem solving

● Libri di testo

● Materiale multimediale

● Tablet – Computer

● Aula

TESTO ADOTTATO

MultiMath.azzurro volume 5, Paolo Baroncini – Roberto Manfredi, Ghisetti e Corvi

CONTENUTI TRATTATI:

● Nozioni di topologia

- Insiemi numerici e insiemi di punti

- Intorno di un punto e di infinito

- Insiemi numerici limitati inferiormente e superiormente

- Estremo inferiore e superiore di un insieme

- Massimo e minimo di un insieme numerico

- Punti isolati e punti di accumulazione

● Funzioni e le loro proprietà

- Definizione e classificazione di funzioni



- Dominio e segno di una funzione

- Proprietà delle funzioni reali di variabile reale

● Limiti delle funzioni

- Definizione

- Limite sinistro e limite destro

- Limite finito di f(x) per x che tende a un valore finito

- Limite infinito di f(x) per x che tende a un valore finito

- Limite finito di f(x) per x che tende all’ infinito

- Limite infinito di f(x) per x che tende all’ infinito

- Enunciati dei teoremi generali sui limiti (Teorema dell’unicità del limite, teorema della

permanenza del segno, teorema del confronto)

● Funzioni continue e calcolo dei limiti

- Definizione, continuità delle funzioni continue

- Algebra dei limiti

- Forme di indecisione di funzioni algebriche (funzioni razionali intere e fratte)

- Infinitesimi e infiniti

- Punti di discontinuità di una funzione

- Enunciati teoremi sulle funzioni continue (Teorema di Weierstrass, Teorema di Bolzano,

Teorema dei valori intermedi)

- Asintoti e grafico probabile di una funzione

- Derivata di una funzione

- Definizione

- Derivate fondamentali (derivata di una funzione costante, derivata della funzione potenza)

- Algebra delle derivate

PROVE DI VERIFICA

● Verifiche scritte

● Verifiche orali

CRITERI DI VALUTAZIONE:

● Livello di coinvolgimento nelle attività didattiche (in ordine ad attenzione, puntualità nelle verifiche,

serietà e costanza nell’impegno e nella partecipazione)

● Progressi compiuti rispetto al livello di partenza



LICEO “F.SEVERI”

ANNO SCOLASTCO 2020/2021

ELENCO TESTI DI ITALIANO

ALESSANDRO MANZONI

dalle “Odi”:

- Il Cinque maggio

dall’”Adelchi:”

- Atto V, scena VIII La morte di Adelchi

GIACOMO LEOPARDI

da “Le Operette morali”

- Dialogo della Natura e di un Islandese

- Dialogo di un venditore di Almanacchi e di un passeggere

- Dialogo di Cristoforo Colombo e di Pietro Gutierrez

da “I Canti”:

- L’Infinito,

- Alla luna,

- La sera del di' di festa

- A Silvia

- Canto notturno di un pastore errante dell’Asia



- Palinodia al marchese Gino Capponi,

- La Ginestra

GIOVANNI VERGA

da “Vita dei campi”:

-  Fantasticheria

- Rosso Malpelo

da “Novelle rusticane”:

- La roba

da “I Malavoglia”:

- La presentazione della famiglia Toscano

- La ribellione di ‘Ntoni

da “Mastro-Don Gesualdo”:

- La morte di Mastro-Don Gesualdo

CHARLES BAUDELAIRE

da “I Fiori del male”

- L’albatro

- Corrispondenze

GIOVANNI PASCOLI

dalle Prose:

- Il fanciullino.



da “Myricae”:

- Arano

- Lavandare

- Temporale

- ll lampo

- Il tuono

da “I canti di Castelvecchio”

- La mia sera

GABRIELE D'ANNUNZIO

da “Il Piacere”

- Il conte Andrea Sperelli

- Il vento di barbarie della speculazione edilizia

da “Alcyone”:

- La sera fiesolana

- La pioggia nel pineto

- I pastori

- Nella belletta

LUIGI PIRANDELLO

da “Il fu Mattia Pascal”

- Lo strappo nel cielo di carta

dalle Novelle:

- Il treno ha fischiato



ITALO SVEVO

da “La coscienza di Zeno”

- Prefazione

- Preambolo

- La salute di Augusta

- Psicoanalisi

GIUSEPPE UNGARETTI

da “L’Allegria”:

- Il porto sepolto

- Veglia

- Fratelli

- San Martino del Carso,

- Natale

- Mattina

da “Sentimento del tempo:”

- La madre

EUGENIO MONTALE

da “Ossi di seppia”:

- I limoni

- Non chiederci la parola

- Meriggiare pallido e assorto



- Spesso il male di vivere ho incontrato,

da “Le Occasioni”:

- La casa dei doganieri

da “Satura”:

- Ho sceso dandoti il braccio

da “La Bufera”:

- La primavera hitleriana

PIER PAOLO PASOLINI

da “Poesia in forma di Rosa”

- Supplica a mia madre alla madre

da “Gli scritti corsari”

- Rimpianto del mondo contadino omologazione del mondo contemporaneo

DANTE ALIGHIERI

CANTI I, III, VI, XV

Il docente

Francesco di Paola Di Capua
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