
1 

< 
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE 

“CASELLI ” 
 Istituto Professionale Industria e Artigianato per la Ceramica e la Porcellana  

Istituto Tecnico Biotecnologie Ambientali 
  Liceo Artistico indirizzo Design / Grafica Pubblicitaria 

Sede Centrale Parco di Capodimonte, 80131 Napoli -  081/7413403 – Succursale Via Miano, 4 
80131 Napoli -  081/18160039 

nais133009@istruzione.it – nais133009@pec.istruzione.it – www.istitutocaselli.edu.it 
Codice Fiscale: 95261110639 – Codice Meccanografico: NAIS133009 

 

 
 

Documento del Consiglio di Classe 

(O.M. n.65/14-03-2022) 

15 maggio 2022 

 
Classe 5a liceo artistico sez. B 

Indirizzo: Design della porcellana 

 

Anno Scolastico 2021-2022 

 
 

Il Coordinatore  Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Enza Palladino Prof. Arch.Valter De Bartolomeis

mailto:nais133022@istruzione.it
mailto:nais133022@pec.istruzione.it
http://www.istitutocaselli.edu.it/


 

2 

 
      PARTE I      DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE  3 
 
1.1  Breve descrizione della scuola .3 
1.2 Il CASELLI oggi  3 
1.3 Presentazione dell’istituto 4 
1.4 Il riconoscimento di indirizzo raro 4 
2.1 Profilo in uscita dell’indirizzo  5 
2.2 Quadro orario settimanale  6 
 
      PARTE II    DESCRIZIONE SITUAZIONE CLASSE 
 
3.1 Composizione Consiglio di Classe 8  
3.2 Continuità docenti 9 
3.3 Presentazione della classe 10 
3.4 Indicazioni su strategie e modelli per l’inclusione 11 
3.4 Indicazioni generali attività d’insegnamento 12 
3.5 Metodologie e strategie didattiche 12 
3.6 Percorso per le competenze trasversali e l’orientamento PCTO 14 
3.7 Ambienti di apprendimento 18 
3.8 Attività di arricchimento dell’offerta formativa 19 
3.9 Attività di recupero e potenziamento 20 
3.9.1 Altre attività di arricchimento dell’offerta formativa 20- 21 
 
PARTE III  UNITA’ DISCIPLINARI 
4.1  Unità di apprendimento di Educazione Civica 22-25  
4.2 Schede disciplinari 27-50 
4.3 Competenze europee di cittadinanza 51-57 
4.4 Criteri di valutazione 57-60 
4.5 griglie di valutazione 60-65 
4.6 Simulazione delle prove scritte 66 
  



 

3 

 

I. DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 
 

1.1. Breve descrizione dell’istituto 

 
L'Istituto Caselli, ubicato nel parco di Capodimonte, occupa i locali storici della “Real 

Fabbrica delle Porcellane”, opificio fatto costruire da re Carlo di Borbone nel 1743, per 

omaggiare la consorte Maria Amalia di Sassonia, grande appassionata di ceramiche e 

porcellane che le ricordavano il suo paese d’origine. Giovanni Caselli, cui la scuola è 

intitolata, fu un prestigioso decoratore/miniaturista, piacentino, che re Carlo volle a Napoli 

per impreziosire i primi prodotti artistici di Capodimonte. 

Dal 1961 la monumentale fabbrica è destinata all’istruzione superiore; con decreto del 

Presidente della Repubblica, viene fondato un istituto professionale di Stato per l’industria 

e l’artigianato, al quale è attribuito lo scopo di perpetrare l’antica tradizione artistica della 

porcellana e della ceramica e di sperimentare con essa nuove tecniche nei vari settori. Con 

il tempo, la scuola si è ingrandita e al tradizionale indirizzo professionale, si sono aggiunti 

il liceo artistico e l’istituto tecnico biotecnologico. 

Dal 2017, per il ruolo culturale che l’istituzione scolastica riveste nella conservazione 

dell’arte della porcellana e della ceramica le è stato attribuito la dicitura di “Indirizzo 

Raro”come è avvenuto per altri istituti italiani, creati per conservare storiche manifatture ( 

per i liutai a Cremona e per i marmi  a Massa Carrara). 

 1.2 IL CASELLI OGGI  

La maggior parte degli studenti  della scuola proviene dalla zona Nord del comune di 

Napoli (Miano, Secondigliano, Piscinola, Scampia), qualcuno dal centro (Sanità), molti  dai 

comuni limitrofi ( Marano, Mugnano, Arzano);  sono zone caratterizzate da contesti socio-

familiari ed economici  problematici, con tante difficoltà, aumentate a dismisura dopo  la 

pandemia per  Covid 19. 

Il cotesto sociale non sempre agiato genera spesso, nei nostri ragazzi e nelle famiglie 

l'attesa di poter conseguire un diploma che consenta loro un accesso immediato al mondo 

del lavoro. Il nostro istituto sempre più e sempre meglio negli ultimi anni mira a 

rispondere a tale esigenza soprattutto con la valorizzazione, promozione e riconversione in 

termini di design di grande qualità di una delle eccellenze tradizionali, artigianali e 

artistiche della Campania ed in particolare dell'area di Capodimonte, la porcellana. 

L'Istituto Caselli, soprattutto negli ultimi anni ha dato un impulso culturale decisivo al 
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territorio facendosi promotore di conferenze, eventi, dibattiti, incontri con artisti e designer 

nazionali e internazionali che costituiscono forme di eccellenza educativa e formativa per i  

studenti. La nostra scuola, puntando anche sullo stretto legame da sempre esistente con il 

museo di Capodimonte è riuscita a fornire esperienze formative di altissimo livello per gli 

studenti; nonché grazie ai contatti con università, enti e fondazioni di grande rilievo nel 

settore del Design, è riuscita a sviluppare un collegamento con il mondo del lavoro. Purtroppo 

questo processo di crescita è  stato  rallentato dal sopraggiungere del COVID, che ha obbligato 

studenti e organizzazione scolastica a una pausa obbligata, sebbene interrotta da eventi 

culturali importanti; gli studenti sono stati  costretti per quasi due anni a lezioni in DAD   con 

tutte le problematicità conseguenti a tale condizione, dall’esperienza in presenza negata  alla 

mancanza di contatti ; ciò ha reso più frequente il fenomeno dell’abbandono scolastico al 

quale abbiamo dovuto trovare un argine. 

 
 

1.3 Presentazione dell'Istituto 

 

Tra gli indirizzi di studio della scuola,fiore all’occhiello della rarità,si distingue l’istituto 

Professionale per l'industria e l'artigianato e il liceo artistico con  i suoi due indirizzi, 

design della porcellana  e grafica pubblicitaria. Essi si sposano perfettamente con l’urgenza 

di valorizzare il patrimonio culturale e artistico ingiustamente sottovalutato per tanti anni 

a causa di una essenziale mancanza di informazione culturale e sensibilizzazione verso i 

pregevoli episodi artistici della porcellana di Capodimonte e soprattutto, verso le infinite 

possibilità occupazionali che il comparto della porcellana e ceramica può offrire e 

rappresentare per il futuro delle giovani generazioni di questo martoriato territorio. 

 
1.4 Il riconoscimento di “Indirizzo Raro” del 2017, da parte del Ministero è stato il  

momento per la ripartenza. Oggi, nel ramo della ceramica, il punto cruciale è quello di 

saper coniugare la tradizione, fatta di abilità, esperienza,mistero di antichi segreti, con 

l’innovazione continua richiesta dalla società e dal mercato, sia esso locale, nazionale o 

internazionale. All’interno del Caselli e della Real Fabbrica vengono esplorate le possibilità 

della materia attraverso la tecnica, l’esperienza e l’ingegno, tenendo conto delle specifiche 

attitudini di ciascuno studente. L'attività pratica viene sostenuta da una solida 

preparazione culturale, così da rafforzare negli allievi la convinzione che solo una profonda 
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conoscenza del passato ed una tecnica strutturata consentono di conciliare la modernità e i 

progetti innovativi con la creatività. Stimolare l’interesse e la passione per la ricerca intesa 

come pratica sostenuta dallo studio, dal confronto e dallo scambio di conoscenze è lo scopo 

ultimo dell’azione didattica che con i percorsi di PCTO viene potenziata dal rapporto con 

l’Università. 

 
21. Profilo in uscita dell'indirizzo 

 

 LICEO ARTISTICO DESIGN - CERAMICA 

Per profilo dello studente si intende l’insieme delle competenze, basate su diverse abilità 

e su un vasto campo di conoscenze, che l’alunno deve avere acquisito a diversi livelli al 

termine del primo biennio, nell’ambito dell’istruzione obbligatoria, e al termine del 

quinquennio di liceo artistico. Competenze, abilità e conoscenze sono relative alle 

discipline del curriculum, raggruppate in ASSI CULTURALI nel primo biennio e in AREE 

CULTURALI nel triennio, diviso in secondo biennio e anno conclusivo.  

Al termine del proprio percorso di studio liceale gli studenti dovranno conoscere gli 

elementi costitutivi dei codici dei linguaggi grafici, progettuali e della forma; avere 

consapevolezza delle radici storiche delle linee di sviluppo e delle diverse strategie 

espressive proprie dei vari ambiti del design e delle arti applicate tradizionali; saper 

individuare le corrette procedure di approccio nel rapporto progetto-funzionalità-contesto, 

nelle diverse finalità relative a beni, servizi e produzione; sapere identificare e usare 

tecniche e tecnologie adeguate alla definizione del progetto grafico, del prototipo e del 

modello tridimensionale; conoscere il patrimonio culturale e tecnico delle arti applicate; 

conoscere e sapere applicare i principi della percezione visiva e della composizione della 

forma.  

Il biennio iniziale, oltre a fornire agli alunni le necessarie conoscenze nelle materie 

teoriche fondamentali, prevede l’insegnamento di discipline specifiche come quelle 

geometriche, grafiche e pittoriche, plastiche e scultoree, che dovrebbero orientare gli 

alunni alla conoscenza delle proprie potenzialità, alla definizione e alla scelta del futuro 

percorso scolastico e lavorativo e quindi, implicitamente, al più idoneo indirizzo triennale. 

Il Liceo artistico ad indirizzo design ceramica, per sua natura, prevede in particolare lo 

studio dell’arte, della produzione e della pratica artistica; nello specifico, guida  

    • alla conoscenza del patrimonio artistico come prodotto di un contesto storico  
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   • alla conservazione, al restauro e alla tutela dello stesso; 

   • alla conoscenza dei principi ideologici, estetici e funzionali dell’opera d’arte; 

  • alla conoscenza e all’uso delle tecniche grafiche, pittoriche, scultoree, plastiche, 

architettoniche e multimediali; 

    • al confronto fra i diversi linguaggi artistici; 

    • ad una metodologia idonea alla ricerca e alla produzione artistica; 

    • all’acquisizione di progettualità, codici, linguaggi e tecniche adeguati; 

    • alla conoscenza e all’esercizio delle proprie abilità creative, progettuali e artistiche. 

 

Nello specifico tecnico, al temine del quinquennio, gli studenti dovranno: 

    • conoscere gli elementi costitutivi dei codici dei linguaggi grafici e progettuali ; 

  • avere consapevolezza delle radici storiche delle linee di sviluppo e delle diverse 

strategie espressive proprie dei vari ambiti del design e delle arti applicate tradizionali; 

 • saper individuare le corrette procedure di approccio nel rapporto progetto-

funzionalità-contesto, nelle diverse finalità relative a beni, servizi e produzione; 

   • sapere identificare e usare tecniche e tecnologie adeguate alla definizione del progetto 

grafico, del prototipo e del modello tridimensionale; 

   • conoscere il patrimonio culturale e tecnico delle arti applicate; 

  • conoscere e sapere applicare i principi della percezione visiva e della composizione 

della forma. 

2.2 Quadro orario settimanale 

LICEO ARTISTICO a indirizzo design della porcellana e ceramica 
 

 1° biennio 
 
comune 

 
2° biennio 

 
 

5° anno 
1° 
anno 

2° 
anno 

3° 
anno 

4° 
anno 

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Storia dell'arte 3 3 3 3 3 

Lingua straniera (inglese) 3 3 3 3 3 

Storia 3 3 2 2 2 
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Matematica 3 3 2 2 2 

Scienze naturali 2 2    

Discipline grafiche e pittoriche 4 4    

Discipline geometriche 3 3    

Discipline plastiche e scultoree 3 3    

Laboratorio artistico 3 3    

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o Attività alternative 1 1 1 1 1 

Filosofia   2 2 2 

Fisica   2 2 2 

Chimica   2 2  

Laboratorio del Design   6 6 6 

Discipline progettuali 
  

6 6 6 

 
Totale ore 

 
34 

 
34 

 
35 

 
35 

 
35 
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II. DESCRIZIONE SITUAZIONE CLASSE 
 
 
 

3.1. Composizione consiglio di classe 
 
 
 

COGNOME NOME  Disciplina/e 

CATALANO ANNA  PROGETTAZIONE DESIGN 
CERAMICO 

CONFESSORE SILVIO  SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

DI GIOIA LUCREZIA  SOSTEGNO 

GIULIANO GIUSEPPE 
 SOSTEGNO 

PALLADINO ENZA  LINGUA E LETTERATURA 
ITALIANA 

PALLADINO ENZA  STORIA 

PALMIERI LUIGI  MATEMATICA 

PALMIERI LUIGI  FISICA 

RINALDI TULLIO  LABORATORIO DEL DESIGN 

RIPPA MASSIMO  STORIA DELL’ARTE 

SARNATARO BIAGIO  FILOSOFIA 

SBRIGLIA ANTONIO  SOSTEGNO 

SPAGNUOLO LOREDANA 

 
 LINGUA E CULTURA STRANIERA 

INGLESE 

VITALE VALERIA 
 RELIGIONE 
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3.2. Continuità docenti 
 
 
 

DISCIPLINA 3a CLASSE 4a CLASSE  5a CLASSE 

LINGUA E 
LETTERATUR
A ITALIANA 

X 
 

 

X 
 

 
 

X 

STORIA X  X 
STORIA DELL'ARTE X X X 

MATEMATICA E 
FISICA 

  X 

LINGUA E 
Cultura 

INGLESE 

X X X 

 
FILOSOFIA   X 

SCIENZE MOTORIE 
E SPORTIVE X X X 

LABORATORIO DI 
DESIGN 

  X 

PROGETTAZIONE           X X X 

RELIGIONE X X X 

 
SOSTEGNO X 

 
X 



 

10 

 
 
 

3.3. Presentazione della classe 

 
La V B è composta da tredici alunni di cui  sette maschi e sei femmine. Tutti provengono 

dalla quarta B e fanno parte dello stesso gruppo classe sin dalla prima, eccetto un’allieva, 

proveniente dal Comenio di Napoli, che si è aggiunta in seconda. 

La classe è caratterizzata da estrema correttezza, disponibilità al dialogo educativo ed ha 

instaurato, negli anni, un clima d'aula sereno, relazionandosi con rispetto e cordialità con 

tutti gli insegnanti. A causa delle tristi vicende dovute alla pandemia i ragazzi hanno 

vissuto, però, un percorso scolastico abbastanza tortuoso, sono stati privati di due anni 

importanti per la loro carriera, in quanto le lezioni in DAD hanno lasciato strascichi 

pesantissimi che ancora condizionano la frequenza e la partecipazione, l’andamento 

didattico e le relazioni interpersonali; la stessa progettualità extracurricolare è stata 

adattata alle circostanze, limitando alla virtualità esperienze, come quelle del PCTO o 

dell’Orientamento per gli studi universitari, che sarebbero state molto più proficue se 

fossero state sperimentate in presenza. Dal punto di vista prettamente didattico il gruppo 

classe si presenta non del tutto omogeneo per livello culturale, capacità, impegno  e 

attitudini ; tra i ragazzi si rivela una partecipazione alla vita scolastica diversificata, con 

alcuni elementi di spicco pervenuti ad autonomia nel metodo di studio, che non solo  

riescono a selezionare le informazioni, ma anche a rielaborarle e ad approfondirle che 

hanno ottime competenze, buona padronanza dei contenuti e del linguaggio specifico delle 

singole discipline, e altri studenti che sia per quanto concerne competenze che conoscenze, 

si attestano su livelli sufficienti o appena sufficienti. Ciò è essenzialmente imputabile, in 

alcuni casi a criticità pregresse, a un uso consuetudinario del dialetto con incertezze 

nell’esposizione, alla tendenza a memorizzare meccanicamente le conoscenze, senza 

integrare gli eventuali appunti con le informazioni dei manuali; in altri casi, a impegno e 

applicazione incostante e superficiale. La frequenza saltuaria alle attività didattiche, 

specialmente durante i due anni di DAD ha danneggiato non poco la progressione negli 

apprendimenti, specie per quegli alunni in difficoltà e per quelli poco motivati allo studio; 

anche la ripresa delle attività in presenza, in questo anno scolastico, ha risentito di tale 

danneggiamento perché la precarietà impostaci dai regolamenti COVID e l’ansia generale 

ci ha resi più vulnerabili e meno assidui. 
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Gli obiettivi educativi, concordati collegialmente, sono stati raggiunti dalla maggior par- 

te degli alunni in modo soddisfacente. 

Gli obiettivi didattici trasversali concordati collegialmente, sono stati raggiunti dalla 

maggior parte degli alunni in modo più che sufficiente. Permane un gruppetto di alunni 

piuttosto debole nella produzione scritta e nella padronanza della lingua, sia italiana che 

straniera e del lessico e in parte nelle competenze dell’area logico-matematica. 

Pur nel rispetto dei programmi ministeriali i vari contenuti disciplinari sono stati ade- 

guati agli interessi e alle reali possibilità degli alunni. Alcune parti di programma sono sta- 

te sintetizzate, in quanto obiettivo primario dei docenti è stato fornire gli strumenti per 

l’acquisizione di un metodo di lavoro e di studio. 

All'interno del gruppo classe uno studente ha seguito una programmazione con 

valutazione resa ai sensi del D.lgs 62/2017   è stato affiancato dalla docente di sostegno per 

nove ore settimanali; solo nel periodo finale dell’anno si è aggiunto a supporto un altro 

docente di sostegno per rafforzare l’aiuto in vista dell’esame; esame che l’alunno sosterrà 

con le misure compensative e dispensative previste,  ai sensi dell’art. 11 d.lgs.62/2017 così 

come specificato in allegato. Al termine dell'anno scolastico l'alunno ha raggiunto gli 

obiettivi minimi stabiliti per ciascuna disciplina, ottimi per le discipline d’indirizzo. Un 

altro alunno presente in classe, segue una programmazione con valutazione differenziata, 

resa ai sensi dell’art.11 d. lgs62/2017, ha seguito le lezioni in DAD anche in questo anno 

scolastico per la sua fragilità, e ai sensi dell’art.24 OM65/14.03.2022 gli sarà rilasciato 

l’attestato di credito formativo ai sensi dell’OM 65/14-03-2022 art.20 comma 5 

 

 

3.4 INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE 

Coerentemente con la Direttiva del 27 dicembre 2012, emanata dal Ministro dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca, riguardante gli strumenti di intervento per alunni con bisogni 

educativi speciali, l’istituto Caselli si è proposto di realizzare pienamente il diritto 

all’apprendimento per tutti gli studenti in condizione di difficoltà. Si  è attivato pertanto per: 

 
 definire procedure condivise tra scuola e famiglia, 

 
 sostenere, con il coinvolgimento attivo dei Docenti dei Consigli di classe, gli alunni 

con BES nel percorso iniziale di accoglienza 

 
  favorire un clima di accoglienza e integrazione, ponendo attenzione alla formazione 
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delle classi 

 
 favorire il successo scolastico e formativo e prevenire arresti nell’apprendimento 

degli studenti, attraverso progettazioni personalizzate 

 
 adottare piani di formazione rivolti ai docenti per promuoverne il ruolo attivo nel 

percorso scolastico degli alunni 

 
 promuovere forme di comunicazione tra scuola, famiglia, ed Enti territoriali 

coinvolti (Comune, ASL, Enti di formazione, …). 

 

 
“Non c’è nulla che sia ingiusto quanto far parti uguali fra disuguali” 

(Scuola di Barbiana, Lettera ad una professoressa, Libreria editrice fiorentina, 1967) 

 
 

La didattica inclusiva è la didattica per tutti; essa mira a far raggiungere a tutti gli alunni 

il massimo grado possibile di apprendimento e partecipazione sociale, valorizzando le 

differenze presenti nel gruppo classe. 

Nella prospettiva della didattica inclusiva, le differenze non vengono solo accolte, ma 

anche stimolate, valorizzate, utilizzate nelle attività quotidiane per lavorare insieme, 

crescere come singoli e come gruppo; tali differenze non sono riferite soltanto agli alunni, 

ma anche agli stili di apprendimento e di insegnamento. 

Con questa consapevolezza e vista la presenza di due studenti con disabilità certificata e 

di altri studenti con difficoltà di vario genere, il Consiglio di Classe si è adoperato a 

progettare interventi didattici che potessero consentire a ciascuno, secondo le proprie 

potenzialità, di raggiungere gli obiettivi disciplinari prefissati, tenendo ben presenti le 

difficoltà e i punti di debolezza, uniti alle capacità e ai punti di forza degli studenti tutti. 

 

INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DI INSEGNAMENTO 

 

3.5 Metodologie e strategie didattiche 

 

Nel quadro delle scelte strategiche e delle metodologie già individuate all'interno 

del PTOF del nostro istituto e delle indicazioni ministeriali del Liceo artistico, l’azione 
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educativa di tutti i docenti del Consiglio di classe ha tenuto conto dei livelli di partenza e 

dei bisogni formativi degli alunni mirando, nel rispetto delle indicazioni nazionali, 

all’acquisizione dei contenuti essenziali e guidandoli costantemente alla graduale conquista 

di un metodo di lavoro autonomo ed organizzato. Si è cercato di determinare un 

implemento delle competenze e l’acquisizione di maggiori capacità di sintesi e di 

collegamento tra le varie discipline. 

In merito agli obiettivi non cognitivi la finalità essenziale è stata quella di stimolare in 

ogni allievo non solo interesse, impegno e partecipazione, ma soprattutto la coscienza del 

proprio essere e del proprio ruolo, oggi nella scuola e domani nella società. 

 
Il Consiglio di Classe ha soprattutto posto attenzione a : 

 
 

 potenziare le competenze pratiche e culturali musicali, artistiche, storico artistiche, 

cinematografiche, relative alle tecniche e ai media di produzione e di diffusione del- 

le immagini e dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri 

istituti pubblici e privati operanti in tali settori; 

 potenziare le competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso 

la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze 

e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della 

solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei do- 

veri; 

 sviluppare comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della 

legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle 

attività culturali;sviluppare le competenze digitali degli studenti, con particolare 

riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social 

network e dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro; 

 potenziare le metodologie laboratoriali e le attività di laboratorio. 
 

A seconda delle discipline, del contesto, del tipo di attività didattica, le METODOLOGIE 

adottate sono state diverse: 

 Lezioni frontali 

 Lezioni partecipate (che hanno coinvolto attivamente gli studenti nel processo di 

insegnamento/apprendimento, generando curiosità ed interesse) 

Flipped Classroom 
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Le RISORSE utilizzate: 

 La risorsa compagni di classe (e l’attivazione del Peer Tutoring) 

 Strategie logico-visive, mappe, schemi e aiuti visivi 

 Il Docente di sostegno (che ha avuto cura di operare: semplificazione, scomposizio- 

ne, facilitazione, partecipazione alla cultura del compito, osservazione, gestione del- 

le attività di gruppo) 

 I Docenti curricolari (che hanno operato in co-teaching) 
 

Gli AMBIENTI DI APPRENDIMENTO sono stati: 

 La classe 

 Il laboratorio multimediale 

 I laboratori di indirizzo 
 

Gli STRUMENTI utilizzati: 

 Libri di testo 

 Mappe mentali e concettuali 

 Schemi 

 Sintesi 

 Lim 

 Risorse del Web 

 Supporti cartacei 

 Pc e smartphone 
 
 
 

3.6 Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento 

PCTO :attività nel triennio 

Come è stato ampiamente evidenziato in precedenza questi ragazzi hanno 

sofferto enormemente per i disagi dovuti ai due anni di pandemia, 

specialmente durante l’anno scolastico 2019/20, quando i discenti erano 

iscritti al terzo anno, si è vissuta la situazione più critica , in quanto non 

erano preparati ad affrontare una scuola, che pur essendosi scorciata le 
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maniche e subito attivatasi con  strategie alternative, non aveva ancora 

direttive precise del ministero e strumenti adeguati, come è avvenuto 

successivamente con la piattaforma teams. In questo sbando ancora di più 

ne hanno risentito i progetti di PCTO che richiedevano maggiore cura e 

organizzazione. Durante il terzo anno, dunque non si sono attivati 

percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento; già dal quarto 

anno, durante l’anno scolastico 2020/2021, ci si è invece organizzati e 

sebbene non in presenza, si può affermare di avere offerto ai ragazzi un 

interessante percorso di lavoro. Qui di seguito i dettagli: 

 

 CERAMIC JEWELRY DESIGN 
 

 Modalità di attuazione: percorso di Rete 
 

 Periodo: dal 25 – 03 – 2021 al 10 – 06 -2021 
 Istituto scolastico: Caselli-De Sanctis 
 Struttura ospitante: Università degli studi della Campania “Vanvitelli” - Dipartimento 

Architettura e Disegno Industriale 
 

Totale ore percorso: 43 
 
Titolo percorso: Orientamento & PCTO 2020/2021: Seminari interdisciplinari/ Ceramic  
 

Jewelry Design 
 
Titoli seminari: Dal cucchiaio alla città – Italy on the road: un tour tra moda, città e 
 
 architettura – Trattiamo bene i nostri sensi – Il senso della libertà – Senza denaro non si 

 
 cantano messe – Caramelle di design – Storia del gioiello – Non solo forma – Valorizzare 
 

 il contributo della cultura allo sviluppo sostenibile: un obiettivo trasversale dell’agenda 2030 
  
 – Per i “beni” di tutti. La cultura della conservazione del secondo millennio – Abitare il 

 futuro. 
 
Il percorso prevede la creazione di un progetto multidisciplinare sul tema del Design del 
 

 gioiello in ceramica, svolto coinvolgendo gli studenti del Design del gioiello del 
 
 Dipartimento di Architettura e Disegno industriale della Vanvitelli e dell’Istituto raro 
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 “Giovanni Caselli”, sia sul tema del product design che sulla creazione di un nuovo brand. 
  
Focus del progetto sono pertanto la comunicazione ed il product design in ceramica con la 

 
 possibilità, per gli studenti del Caselli, di lavorare in smart con quelli della Vanvitelli e 
 
 sviluppare così un percorso condiviso PCTO. 

 
 
DOCENTE TUTOR: prof. MASSIMO RIPPA 

 
 

 CERAMIC JEWELRY DESIGN 
 

Modalità di attuazione: percorso di Rete (canale YouTube-Teams) e di 

laboratorio Periodo: dal 14/02/2022- 06/06/2022 

Istituto scolastico: Caselli 
 
Struttura ospitante: Università degli studi della Campania “Vanvitelli” - Dipartimento Architettura e 
Disegno Industriale 
 

Totale ore percorso: 20 ore 
Corso sulla sicurezza: 4 ore Ore 
di laboratorio: 15 

Totale ore del percorso : 45 ore 
 

Titolo percorso: Orientamento & PCTO 2021/2022: Seminari 
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interdisciplinari/ Ceramic Jewelery Design 

 
Titoli seminari: jewel for planet life - senza sprechi l’etica a supporto dell’estetica nella storia 
della moda tecniche storiche e materiali sostenibili per gli spazi dell’abitare- visione e progetti per 
un’ecologia del mondo artificiale - tecniche storiche e materiali sostenibili per gli spazi- 
l’upcycling applicato agli spazi aperti urbani- abusivismo: che cos’è- l’utile bello reprise- il 
contributo della cultura umanistica allo sviluppo sostenibile- le architettrici. un excursus storico. 

 
Il percorso prevede dei seminari svolti grazie alla collaborazione di docenti universitari del 
dipartimento del Design del gioiello del Dipartimento di Architettura e Disegno industriale della 
L. Vanvitelli sul tema del product design e sulla creazione di un nuovo brand. I seminari 
affrontano varie tematiche legate sia alla creazione di monili sia al tema della sostenibilità 
ambientale pertanto il percorso è stato personalizzato per la classe cercando unitarietà con il 
progetto svolto al quarto anno. I ragazzi avevano realizzato dei disegni di monili in didattica a 
distanza al quarto anno per un eventuale realizzazione; sfruttando le ore di laboratorio, gli 
studenti hanno realizzato concretamente i gioielli in ceramica con il tutor interno Sarnataro 
Biagio e il docente di laboratorio del design Rinaldi Tullio. 
A conclusione del percorso gli alunni hanno realizzato un breve video sule fasi di preparazione 
dei monili e un’intervista sui seminari svolti. 

 
Docente tutor: prof. SARNATARO BIAGIO 
 
Competenze Abilità Finalità 

Ricerca di mercato 

(tendenze- costume) in 

prototipo. 

Analizzare le arti applicate 

del passato e del design 

contemporaneo e cogliere 
l’interconnessione tra il design 
e i linguaggi artistici e le 
interazioni 

tra gli stessi settori di 

produzione. 
Acquisire una piena 

autonomia creativa attraverso 

la 

progettualità e l’attività 

laboratoriale. 

Realizzazione del 

gioiello/accessorio con 

l’applicazione di tecniche grafiche 

e 3D, contenuti ottimali per la 

presentazione del prodotto. 

Applicare i principi e le 

regole della composizione e 

della percezione visiva. 

Padroneggiare le varie 

tecniche per la realizzazione 

del prototipo e gestire la 

campionatura dei materiali. 

Sviluppare il prototipo attraverso 

l’utilizzazione di molteplici 

materiali non solo 

preziosi(ceramica) 

Approfondire tecniche 

e procedure specifiche. 

Sperimentare in maniera 

autonoma nuove 

soluzioni tecniche ed 

estetiche. 
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3.7 Ambienti di apprendimento: Strumenti – Mezzi – Spazi - 

Tempi del Percorso Formativo 

 
 La  nostra sede è dotata di diversi laboratori e attrezzature tecnologiche. Sono attivi 

laboratori per la decorazione e la lavorazione della Ceramica e della Porcellana,  laboratori 

per le lavorazioni artistiche, laboratori informatici, laboratori per il disegno e la pittura 

 Foggiatura 

 Verniciatura e Cottura 

 Decorazione 

 Plastica 

 Processi 

 

Il plesso è inoltre dotato dei seguenti laboratori/ attrezzature tecnologiche: 
 
 

 1 laboratorio di informatica con 15 postazioni multimediali in rete LAN e accesso 

alla rete Internet, schermo di proiezione, LIM ; 

1 laboratorio scientifico (chimica-fisica) con 2 LIM e accesso a Internet 

 1 palestra coperta con possibilità di accesso ai campi sportivi all’aperto adiacenti 

l’istituto; 

  alcune aule dotate di LIM; 

 la predisposizione nel sito web della scuola di ambienti per la Formazione A 

Distanza (FAD), la gestione della classe (registro elettronico), la diffusione di 

informazioni, comunicazioni e circolari; 

 la diffusione dell’impiego della LIM; 

 Attivazione della classe 2.0 e delle avanguardie educative; 
 

La scuola inoltre si avvale di una biblioteca utilizzata come luogo di incontro e relazione 

con il territorio e con tutti i fermenti culturali e artistici che raggiungono la scuola e  

fruibile per allievi e docenti come volano per sviluppare nei ragazzi creatività, pensiero 

critico, conoscenze e competenze chiave dell'apprendimento. 
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Relativamente alla classe in oggetto: V LA/B del liceo artistico, nel corso del 

quinquennio  sono stati usati tutti i metodi e i mezzi previsti e indicati dai singoli docenti  

in sede di programmazione ovvero: lezione frontale, lezione dialogata, lezione cooperativa, 

metodo induttivo e deduttivo, problem solving, brain storming, lavori di gruppo. Per lo 

svolgimento dei programmi si sono utilizzati, oltre ai testi in adozione, materiali reperiti 

sul web; dispense e appunti distribuiti pro manibus o attraverso Teams ,mappe 

concettuali; dizionari. 

 

3.8 .ATTIVITA’ DI ARRICCHIMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

 
 

 Gli allievi hanno partecipato, come classe, gruppi, o singolarmente,  a diverse attività di 

arricchimento, purtroppo tali attività sono state ridimensionate rispetto agli anni 

precedenti a causa della pandemia. La ricaduta educativa di tali attività è stata comunque 

positiva: gli alunni hanno utilizzato le diverse proposte formative come occasioni per 

arricchire il loro bagaglio culturale; per sviluppare la conoscenza di sé anche al fine di 

compiere scelte adeguate alle proprie inclinazioni e per migliorare le proprie capacità di 

socializzazione. Qui di seguito l’elenco delle esperienze: 
 
 

 MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE, NAPOLI 
 MUSEO DI CAPODIMONTE 
 CINEFORUM 
 PARTECIPAZIONE ALLA GIORNATA DEL RICORDO CON IL SINDACO DI NAPOLI E IL 

PRESIDENTE DELL’ASSOCIAZIONE RIFUGIATI ISTRIANI. 
 PARTECIPAZIONE  AL CONVEGNO SULLA STORIA ISTRIANA, con testimonianza diretta 

del prof. A.Ricciardi esule istriano. 
 OPEN DAY ISTITUTO CASELLI 
 INCONTRO CON L’ARTISTA SANTIAGO CALATRAVA 
 INCONTRO CON L’ARTISTA DIEGO CIBELLI 
 PARTECIPAZIONE ALLA RASSEGNA LO SCAFFALE DELLA MEMORIA, presso la 

biblioteca popolare borgo di Capodimonte, sede ANPI. 
 PARTECIPAZIONE ALLA MARCIA DELLA PACE, bosco di Capodimonte. 
 PARTECIPAZIONE all’evento presso teatro Augusteo “ LA SCUOLA DI NAPOLI CON IL 

PRESIDENTE DE LUCA, PER LA PACE” 
 ESPERIENZA DI SERVIZIO D’ORDINE PRESSO TEATRO/FESTIVAL DI NAPOLI 
 FONDAZIONE PLART  concorso letterario RACCONTAMI... 

 
 
ATTIVITA’ DI ORIENTAMENTO 



 

20 

 
 SALONE DELLO STUDENTE 2020/2021 
 UNIVERSITY di ROMA, LINK CAMPUS 
 UNISA ORIENTA 2022 
 SUOR ORSOLA BENINCASA 
 ACCADEMIA DI BELLE ARTE 
 OSSERVATORIO GENERAZIONALE PROTEO, progetto di ricerca della LINK CAMPUS 

UNIVERSITY, patrocinato dal MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE al fine di 
creare un ponte tra la scuola, l’università e il mondo del lavoro. 

 
3.9. ATTIVITA’ DI RECUPERO E POTENZIAMENTO 

 

L'Istituto "Caselli” affronta il problema dell’insuccesso scolastico promuovendo attività 

finalizzate al sostegno e al recupero degli alunni in difficoltà di apprendimento e al 

potenziamento delle abilità di base richieste. Prioritariamente il recupero viene inteso 

come parte integrante dell'attività disciplinare e come momento qualitativo dell'intero 

lavoro curricolare, ben sapendo che l'insuccesso scolastico coinvolge allo stesso tempo 

studenti, famiglie e docenti. Per questo vi è la necessità di una corretta e adeguata 

informazione e di una proficua collaborazione: il superamento dell’insuccesso infatti non 

dipende automaticamente dagli interventi attivati, ma chiama in causa le motivazioni allo 

studio, il clima in classe e a casa e, più in generale, le problematiche proprie 

dell’adolescenza e della giovinezza. 

La tipologia degli interventi in vista del recupero è varia e dipende dal livello di difficoltà,  

purtroppo  però anche in questo la pandemia ha fatto i suoi danni impedendo per due anni 

di intervenire efficacemente dove c’era più bisogno. Nel corso del terzo  e del quarto anno  

tali interventi di recupero sono stati effettuati con maggiore difficoltà nell'ambito della 

programmazione e delle ore curricolari di ogni disciplina ma sono risultati 

complessivamente efficaci. 

 
 
 

3.9.1 Altre attività di arricchimento dell’offerta formativa 

 

L'ampliamento dell'offerta formativa contempla diverse attività, ritenute comunque fon- 

damentali per un arricchimento intellettuale e umano e finalizzate al conseguimento dei 

seguenti obiettivi: 
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• approfondire materie d’indirizzo, anche in vista dell'esame di Stato; 

• promuovere negli studenti la scoperta di nuovi interessi; 

• favorire l'acquisizione di competenze aggiuntive; 

• promuovere l'impegno degli studenti facendo ricorso a risorse intellettuali diversa- 

mente stimolate; 

• prevenire condizioni di disagio sociale e scolastico; 

• intervenire in sostegno degli studenti dal rendimento scolastico più debole; 

• favorire la socializzazione; 

• favorire il dialogo con i docenti, visti in una dimensione extra-curricolare. 
 
 

La progettazione delle attività nasce dalla programmazione annuale del Collegio dei do- 

centi, dei Consigli di classe, del Consiglio d'Istituto, da eventuali richieste e proposte di 

studenti e genitori e dalle competenze specifiche dei docenti che mettono a disposizione la 

loro professionalità. Alla fine dell’anno, in sede di Collegio dei docenti, si compie una valu- 

tazione dei progetti attuati Considerata l'importanza di tali attività, i Consigli di classe 

terranno conto della ricaduta positiva della partecipazione a esse in sede di valutazione 

finale. 

L’offerta formativa nel corso del quinquennio è stata arricchita con la partecipazione a 

innumerevoli attività extrascolastiche: vari concorsi, progetti, corsi di formazione, PON  

visite di istruzione, iniziative ed eventi in aggiunta alle attività già menzionate nel 

paragrafo Attività e progetti artistici nel triennio. 

In particolare, il docente di laboratorio del design ha accompagnato e guidato  gli 

studenti in un corso pomeridiano, presso l’Accademia di belle arti di Napoli; tale corso ha 

avuto come tema l’identità visiva e lo studio dell’’insieme di tutti gli elementi grafici che 

vanno a delineare il profilo di una qualsiasi attività, traducendo in immagine i propri valori 

e la propria personalità. Precisamente hanno lavorato sull’identità visiva o visual identity, 

quel ramo che si occupa dell’immagine dell’azienda aiutandola a distinguersi da altre 

aziende concorrenti attraverso elementi inconfondibili quali il logo, i colori, i caratteri e le 

forme. Il docente e gli allievi hanno pensato a un Brand, una marca, che nel progetto di 

immagine coordinata ne delineerà in modo chiaro ed efficace i valori. Nello specifico il 

corso andrà a definire le modalità di realizzazione degli elementi che compongono una 

corporate identity, verrà analizzato nello specifico in che cosa consiste, qual è la sua 

funzione e quali sono i suoi contenuti.
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PARTE III UNITA' DISCIPLINARI 
 
4.1 Unità di Apprendimento di Educazione Civica 
 
L’Educazione Civica è stata reintrodotta dalla Legge 20 agosto 2019, n. 92.  

La legge prevede l'insegnamento trasversale dell'educazione civica, per un numero di ore annue non 

inferiore a 33 (corrispondente a 1 ora a settimana), da svolgersi nell'ambito del monte orario obbligatorio 

previsto dagli ordinamenti vigenti. 

Inizialmente tutti i dipartimenti, nelle riunioni preliminari di settembre 2020 hanno elaborato le proprie 

proposte di curriculum verticale di educazione civica per ciascuna disciplina.  Successivamente, tuttavia, il 

Collegio Docenti ha deliberato di adottare la proposta di curriculum verticale elaborata dal Dipartimento di 

Discipline economiche e giuridiche. 

Il curricolo di Educazione Civica, redatto dal Dipartimento Giuridico ed Economico, scaturisce da una attenta 

analisi della società e da una profonda riflessione sul ruolo che in essa la scuola, in quanto agenzia educativa 

formale, è tenuta ad esplicare. La globalizzazione dei mercati, l'avvento della società dell'informazione, lo 

sviluppo pervasivo e performante delle comunicazioni di massa hanno determinato l'affievolirsi del ruolo delle 

famiglie e delle agenzie formative tradizionali con ripercussioni negative sull'educazione delle nuove 

generazioni. Pertanto, in tali circostanze, la scuola, è chiamata ad interpretare la sua missione educativa che 

si sostanzia, non solo nella trasmissione di conoscenze e nello sviluppo di competenze, ma anche, ed in 

maniera improcrastinabile, nella maturazione di un sistema di valori utili allo studente, per la vita adulta e per 

il lavoro.  

L'obiettivo prioritario che il Dipartimento intende perseguire nel lungo termine, attraverso il presente curricolo, 

è intessere relazioni, affettive e sociali, per riconoscere negli altri il nostro esserci, il nostro valore, la nostra 

unicità, ed imparare a vivere con gli altri, consapevole che la cura dell'intelligenza emotiva e dell'intelligenza 

sociale, siano le chiavi d'accesso, nella società, per il cittadino, che intenda esercitare, con consapevolezza, 

responsabilità ed autonomia, i propri diritti di cittadinanza attiva e democratica. 

È pertanto utile, considerare il concetto di senso civico. Il termine “civico” sottintende una relazione 

dell’individuo con altri, e di questi con la società. Ne consegue un rapporto tra norme pubbliche, intese anche 

come doveri, ed un atteggiamento personale sulla linea di valori propri, ma comunque accettabili a livello 

collettivo.  

In linea di massima, l’Educazione Civica, viene intesa come disciplina, volta alla conoscenza delle strutture 

sociali, storiche, giuridiche ed economiche, in cui l’individuo è inserito, al fine di apprendere regole di 

condotta per vivere in comunità. Poiché il senso civico non è innato, diventa fondamentale introdurne 

l’insegnamento in tutte le scuole di ogni ordine e grado. 

Il Consiglio di classe elabora l’UDA per l’insegnamento trasversale dell’EDUCAZIONE CIVICA. La stesura 

dell’UDA terrà conto delle tematiche individuate nel presente documento di integrazione del curricolo 

d’Istituto. I docenti svolgeranno gli argomenti dei temi assegnati nelle rispettive classi, scrivendo nel registro 

elettronico, la dicitura” Educazione civica”, seguita dall’argomento trattato. I docenti inseriranno nei rispettivi 
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registri, gli elementi di valutazione in decimi. 

Il 5° comma dello stesso articolo 2 stabilisce che per ciascuna classe, il CDC individua, 

all’interno di esso, un docente con compiti di coordinamento. Il coordinatore di classe 

ha organizzato la stesura dell’UDA con i colleghi componenti il Consiglio di classe e 

ciascun docente ha espresso una valutazione secondo la griglia deliberata dal Collegio 

Docenti e adottata dal nostro istituto. 

 

MATERIA :   Educazione  Civica 
Tutti i docenti del CdC 
SCHEDA DISCIPLINARE 

  
 
OBIETTIVI 

COMPETENZE 

Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, 

migliorarlo, assumendo il principio di 

responsabilità. 

Rispetto degli spazzi laboratoriali e 

miglioramento degli stessi. 

Azioni a tutela del patrimonio ambientale e 

corretto smaltimento e riciclo dei materiali 

usati in laboratorio. Prevenzione, rischio, 

manutenzione e restauro. 

Reperire informazioni da varie fonti. 

Organizzare le informazioni( ordinare, 

confrontare,collegare). 

Interagre in modo efficace in diverse 

situazioni comunicative. 

Sapere il significato dei termini e dei temi 

principali del dibattito contemporanio in 

fatto di sostegno (diretto e indiretto) o di 

contrasto al cambiamento climatico; 

cooscenza dei movimenti giovanili di lotta al 

climate change. 

Applicare strumenti e metodologie nella 

scrittura, diffusione e lettura di notizie per 

non incorrere nel fenomeno delle fake news. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CONOSCENZE 

Educazione ambientale: la bellezza del 

creato 

Linee fondamentali dell’Enciclica Laudato 
Sì di Papa Francesco: il rispetto della 

natura, del creato. 

Conoscere le regole di comportamento e 

norme di sicurezza nell'ambiente 

scolastico. 

1)Conoscere la Costituzione e gli 

organismi internazionali. 

2)L’ Unione Europea 

3)L’Organizzazione delle Nazioni Unite 

4)Bandiera e Inno dell’ Italia e 
dell’Europa. 
La definizione delle strategie della 

comunità globale (il sistema delle COP) 

per contrastare il cmabiamento climatico 

e il problema del mercato del carbonio 

come zona d’ombra del greenwashing. 
Mezzi e forme di diffusione delle notizie, 

in particolare, nel Web; caratterizzazione 

delle fake news; metodologie da 

applicare per l’individuazione di una 
eventuale fake news. 

ABILITA’ 
Adottare i comportamenti più adeguati per 

la tutela della sicurezza propria, degli altri e 

dell’ambiente in cui si vive. 
Comportarsi in modo adeguato per la 

tutela della sicurezza propria, degli altri e 

dell’ambiente scolastico in cui si vive e si 
lavora. 

proteggere e conservare il patrimonio 

artistico. 

Sviluppare la conoscenza delle istituzioni 

dell’Unione Europea. 
Promuovere la condivisione dei principi di 

legalità, cittadinanza attiva e 

consapevolezza di appartenenza. 

Conoscere l’evoluzione storica delle 
conferenze mondiali contro il cambiamento 

climatico e le ragioni dell’esistenza del 
mercato del carbonio per discutere 

criticamente di un suo possibile, oltre che 

necessario, superamento. 

Imparare a scrivere e a diffondere 

notizie/idee mediante il web (social media 

e social network) in modo corretto; saper 

leggere e discernere una notizia. 

 

 

 

 

 

 

                                                                           METODOLOGIA 

 Lezione frontale 

 Esercitazioni di gruppo 

 Esercitazioni individuali 

 Problem Solving 

 Learning by doing 
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 Brain-storming 

 Ricerca digitale guidata e indipendente 

 Mappe concettuali 

 Modelling (scrivere ed esporre secondo un modello dato) 

 Reading into writing 

 Peer tutoring 

 Cooperative learning 

 

 

                                                                ATTIVITA’ DI RECUPERO 

 Interventi di recupero in itinere 

 Potenziamento 

 Consolidamento 

VERIFICA E VALUTAZIONE 

 Ricerche guidate e stesura di testi brevi di vario tipo 

 Esercizi 

 Lettura e comprensione di testi con domande a scelta multipla, True/Falase, risposta aperta. 

 Analisi del testo 

 Scrivere testi/ temi di attualità, di tipo espositivo, articolo di giornale, argomentativo, relazione. 

Gli elementi fondamentali per la valutazione finale sono state: 

 La situazione di partenza; 

 L’interesse e la partecipazione dimostrati durante le attività in classe; 
 I progressi raggiunti rispetto alla situazione iniziale; 

 I progressi raggiunti rispetto agli obiettivi della programmazione annuale; 

 L’impegno nel lavoro domestico e il rispetto delle consegne; 
 Il raggiungimento degli obiettivi minimi. 

Altro:  Lezioni all’aperto nel bosco, cineforum, dibattiti e simulazioni. 
 

  
  
 
 
 
 
 
CRITERI DI OSSERVAZIONE, VERIFICA E VALUTAZIONE 

L’insegnamento dell’educazione civica sarà oggetto di valutazioni periodiche e finali, con l’attribuzione di un voto in decimi. Il 

docente, cui sono stati affidati compiti di coordinamento, acquisisce dai docenti del consiglio gli elementi conoscitivi e propone il 

voto da assegnare all’insegnamento dell’educazione civica. 
Nella valutazione delle abilità e dei comportamenti degli studenti si terrà conto della griglia di seguito allegata. 

  
  
PROGRAMMA SVOLTO :  

Introduzione all'Educazione civica: ricerca di manufatti abusivi nella città e comparazione con dipinti, 

foto e video d'epoca. 

Dal link https://www.altalex.com/documents/news/2021/10/ 15/tutela-dell-ambiente-e-degli-animali-nella- costituzione-

il-ddl-di-riforma, si è letta il nuovo comma all'art.9 della Costituzione della Repubblica italiana. 

Tutela dell’ambiente e degli animali nella Costituzione. 
Guerra e Costituzione 

15 febbraio 2022 - Dal link https://www.altalex.com/documents/news/2021/10/15/tutela- dell-ambiente-e-degli-animali-

nella-costituzione-il-ddl-di- riforma, si è letta il nuovo comma all'art.9 della Costituzione della Repubblica italiana, dal 
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titolo Tutela dell’ambiente e degli animali nella Costituzione: la riforma è legge. La Camera ha approvato in via 

definitiva il Ddl di riforma costituzionale che prevede la modifica di due articoli della Carta fondamentale: l’art. 9 e l’art. 

41 Costituzione. 
4 marzo 2022 - L'articolo 11 della Costituzione della Repubblica Italiana. Collegamenti con la guerra in Ucraina. La 

NaATO e l'UE. lO sWIFT e le sanzioni alla Russia di Putin. 
11 marzo 2022 - Articolo 11 della Costituzione della Repubblica italiana. Guerra e Costituzione del 25/02/2019. Dal 

link https://www.altalex.com/documents/news/2019/02/25/guerra- e-costituzione. Lettura in classe dell'inserto del 

Corriere della Sera, presente anche sul canale di Storia dell'arte di Microsoft Teams, "Dentro la guerra. Geopolitica - 

Storia - Economia" del 9 marzo 2022. I motivi che hanno scatenato il conflitto tra Russia e Ucraina. 
15 marzo 2022 - In riferimento all'Art.11, si è svolta una lezione su Pablo Picasso, Guernica. All'origine del dipinto. Un 

quadro di storia. Rappresentare la tragedia. Il richiamo alla classicità. Confronto con La strage degli innocenti, di 

Nicolais Poussein e Le sabine, di Jacques-Louis David.Su suggerimento della prof.ssa Lucrezia Di Gioia, si è seguito il 

video 'Guernica, Ucraina' - Il racconto di Stefano Massini da Youtube.it nel link 

https://www.youtube.com/watch?v=0kPbl6_y 
Crisi Russia Ucraina. L'Unione Sovietica e il suo disgregamento. La NATO. La Unione Europea. Gli stati entrati nella 

NATO, dopo la caduta del Muro di Berlino. La Cina e il caso Taiwan. La risoluzione dell'ONU, del 2 marzo 2022 che ha 

condannato la Russia, per l'invasione all'Ucraina. Si consiglia di seguire su youtube.it "Parliamo di UCRAINA con 

DARIO FABBRI (parte 2)" al link https://www.youtube.com/watch?v=sQBbq1cYYdk 

Aricolo 11 della Costituzione della Repubblica Italiana. Video in classe dal titolo "ANALISI ACCURATA di DARIO 

FABBRI su GUERRA RUSSIA-UCRAINA (OSPITE in DIRETTA)" da Youtube.it, pubblicato il 2 mar 2022 e al link 

https://www.youtube.com/watch?v=Aq2atxxfGog. Video Ucraina, Roberto Saviano: "Putin sta agendo coerentemente 

con la sua storia, com'è possibile...", Da Youtube.it, pubblicato il 4 mar 2022 al link 

https://www.youtube.com/watch?v=2DNugLTux74 Dibattito in classe. 

Educazione civica. Articolo 11 della Costituzione della Repubblica italiana. Guerra e Costituzione del 25/02/2019. Dal 

link https://www.altalex.com/documents/news/2019/02/25/guerra-ecostituzione.  

Lettura in classe dell'inserto del Corriere della Sera, presente anche sul canale di Storia dell'arte di Microsoft Teams, 

"Dentro la guerra. Geopolitica - Storia - Economia" del 9 marzo 2022. I motivi che hanno scatenato il conflitto tra 
Russia e Ucraina. Neutralità dell'Ucraina. I paesi della Nato.  

AGENDA 2030 SDG 5, Gender Equality 
Sviluppo Power Point presentations 
flipped classroom su Suffragette, Emmeline Pankhurst, Rosa Parks. 
Diritto allo studio 
Rights education for women in the US before the Civil Rights Movement. 
Educazione sanitaria, corretta alimentazione. 
Educazione stradale, codice della strada e sicurezza stradale. 
Costituzione e Statuto albertino. 
Costituzione e principi fondamentali. 
Preambolo dello Statuto dell’ONU 
L’Organizzazione delle Nazioni Unite 
La dichiarazione universale dei diritti dell’uomo. 
Dibattito: è giusto punire per legge posizioni negazioniste sulla Shoah 
Il progetto europeo 
Integrazione e diritti sociali. 
Spinelli, Rossi, Colorni: il Manifesto di Ventotene. 
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SCHEDA DISCIPLINARE 

MATERIA: ITALIANO 

DOCENTE: PROF.SSA ENZA PALLADINO 

LIBRO DI TESTO: CARNERO, IANNACCONE, IL TESORO DELLA LETTERATURA, 
vol. 3, Giunti edizioni. 

 
 

OBIETTIVI 

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITA’ 
La corsa al progresso: 

 
- Porre in relazione la 

produzione letteraria e i dati 

biografici degli autori della 

seconda metà dell'Ottocento e 

primo quarto del Novecento, 

nel contesto storico-politico e  

l’influenza che tale contesto 
esercita sulla loro opera. 

- Descrivere le strutture della 

lingua e i fenomeni 

linguistici mettendoli in 

rapporto con i processi 

culturali e storici del tempo. 

- Individuare e riconoscere 

nei testi del secondo 

Ottocento italiano le 

suggestioni e l’influenza  
provenienti dagli autori 

stranieri interiorizzando la  

consapevolezza della storicità 

della letteratura. 

- Stabilire nessi tra la lettera- 

tura della seconda metà 

dell'Ottocento e la storia. 

- Confrontare il linguaggio 

letterario con altre 

linguaggi artistici 

riconoscendo temi comuni 

come espressione 

dell’immaginario collettivo 
dell’epoca. 

La corsa al progresso: 

 
 Il positivismo in Euro- 

pa, Naturalismo e Veri- 
smo in Italia 

 Pascoli, La grande pro- 
letaria si è mossa 

 Il ruolo dell'intellettuale 

nella società: il Deca- 

dentismo e l'Estetismo 

dannunziano 

 Il Futurismo e Filippo 
Tommaso Marinetti. 

La corsa al progresso: 

 
- Padroneggiare gli strumenti 

espressivi e argomentativi in- 

dispensabili per gestire la 

comunicazione scritta e orale 

- Possedere i termini specifici 

del linguaggio letterario 

-Svolgere l'analisi narratolo- 

gica 

lessicale e linguistica di testi 

letterari di varia tipologia 

- Analizzare i testi letterari 

afferenti al periodo in esame, 

le caratteristiche storico- 

culturali dello stesso periodo, 

le poetiche, le ideologie di al- 

cuni autori rappresentativi, 

l’evoluzione dei generi nei 
contesti esaminati. 
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Porre in relazione la 
produzione letteraria e i dati 

biografici degli autori della 

prima metà del Novecento nel 

contesto storico-politico 

cogliendone l’influenza che 
tale contesto esercita sulla 

loro opera. 

- Descrivere le strutture della 

lingua e i fenomeni 

linguistici mettendoli in 

rapporto con i processi 

culturali e storici del tempo. 

- Individuare e riconosce nei 

testi della prima metà del 

Novecento italiano le 

suggestioni e l'influenza 

provenienti dagli autori 

stranieri coevi. 

 

 

Il disagio della civiltà e la 

frammentazione dell'io: 

 
 Ungaretti e 

l'esperienza della 
trincea 

 Pirandello 

 Svevo 
 

Il disagio della civiltà e la 

frammentazione dell'io: 
 
- Padroneggiare gli strumenti 

espressivi e argomentativi in- 

dispensabili per gestire la 

comunicazione scritta e orale 

- Possedere i termini specifici 

del linguaggio letterario 

-Svolgere l'analisi narrativa, 

lessicale e linguistica di testi 

letterari di varia tipologia 

- Analizzare i testi letterari 

afferenti al periodo in esame, 

le caratteristiche storico- 

culturali dello stesso periodo, 

le poetiche, le ideologie degli 

autori più rappresentativi. 
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Dalla cognizione del dolore al 
nuovo realismo: 

 
Riconoscere la portata 

dell’opera e del pensiero degli 
autori italiani del secondo 

Novecento collegando tema- 

tiche letterarie a fenomeni 

della contemporaneità. 

Attualizzare tematiche lettera- 

rie anche in chiave storica. 

L'esito dei totalitarismi e il se- 
condo conflitto mondiale: 

 
 L'Ermetismo e Quasi- 

modo 

 Montale e il male di vi- 
vere 

 B. Fenoglio 

 P. Levi 

Dalla cognizione del dolore 
al "nuovo realismo": 

 
- Padroneggiare gli strumenti 

espressivi e argomentativi in- 

dispensabili per gestire la 

comunicazione scritta e orale 

- Possedere termini specifici 

del linguaggio letterario 

-Svolgere l'analisi narrativa, 

lessicale e linguistica di testi 

letterari di varia tipologia 

- Analizzare i testi letterari 

afferenti al periodo in esame, 
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METODOLOGIE 

 Lezione frontale 

 Lezione dialogata 

 Utilizzo di mappe concettuali 

 Insegnamento modulare 

 Lettura e analisi delle fonti e contestualizzazione 

 Lezione cooperativa 

 Brain storming 

 Lavori di gruppo 

VERIFICHE 
Due verifiche a quadrimestre. Per gli indicatori relativi alla valutazione del profitto e della condot- 

ta e per la loro descrizione analitica si rimanda al PTOF dell'Istituto (Il sistema di valutazione) e 

alle griglie elaborate dai Dipartimenti. 
 
Tipologia di verifiche: colloqui orali, relazioni, analisi testuali, produzione di testi argomentativi, 

questionari, prove semi strutturate, prove strutturate. 

ATTIVITA’ DI RECUPERO 

a. Ripresa degli argomenti con diversa spiegazione per tutta la classe (pausa didattica) 
b. Organizzazione di gruppi di allievi per livello per attività in classe. 

PROGRAMMA  SVOLTO 
 
G. Leopardi, vita, pensiero opere. Lettura  dei seguenti 

brani:  dai “Canti” l’Infinito,  Il Passero Solitario, Il 
Sabato del Villaggio, A Silvia, La Sera del dì di Festa; 

dalle “Operette Morali” Dialogo di un Venditore di 
Almanacchi e di un Passeggere e Dialogo della Natura 
e di un Islandese. 
G. Verga, vita, pensiero, opere. Lettura dei seguenti 
brani: da “Vita dei Campi”, Rosso Malpelo, La Lupa; 
dai “I Malavoglia” cap.1 la famiglia Malavoglia, cap.3 
il naufragio della Provvidenza, cap.15 il commiato 
definitivo di ‘Ntoni. 
M.Serao, vita e opere.Da Il ventre di Napoli, cap.1 
“Bisogna sventrare Napoli”. 
G. Pascoli, vita, pensiero opere. Lettura dei seguenti 
brani: dai “Canti di Castelvecchio” , La mia sera, Il 
gelsomino notturno; dalle “Myricae” Lavandare e X 
Agosto.” 
G. d’Annunzio, vita, pensiero e opere. Da”Alcyone”, 
La pioggia nel pineto.Dal “Piacere” cap.2, il ritratto 
dell’esteta. 
I. Svevo, vita, pensiero, opere. Da saggi e pagine 
sparse, fuori della penna non c’è salvezza, da “La 
coscienza di Zeno”, cap.3, il vizio del fumo e le ultime 
sigarette, cap.4, La morte del padre, cap.8, la vita 
attuale è inquinata alle radici. 
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L. Pirandello, vita pensiero e opere. Da l’Umorismo, Il 
segreto di una bizzarra vecchietta; da novelle per un 
anno il treno ha fischiato; da Sei personaggi in cerca 
d’autore, l’incontro con il capocomico; dal Fu Mattia 
Pascal, Maledetto fu Copernico! 
Le Avanguardie in letteratura, Futurismo e Filippo 
Tommaso Marinetti, Il primo manifesto(pag.793) 
G.Ungaretti, vita, pensiero, opere; lettura dei seguenti 
brani, da “Allegria”, Veglia, Sono una creatura, I fiumi, 
Soldati. 
E. Montale, vita, pensiero, opere. Da “Ossi di seppia”, 
 Meriggiare pallido e assorto. 
B. Fenoglio, vita, pensiero, opere.da “I ventitre giorni 
della città di Alba”, la liberazione di Alba. 
P. Levi, vita, pensiero, opere, da “Se questo è un 
uomo” verso Auschwitz. 
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SCHEDA DISCIPLINARE 

MATERIA: STORIA 

DOCENTE: PROF.SSA ENZA PALLADINO 

LIBRO DI TESTO: FOSSATI, LUPPI, ZANETTE, SPAZIO PUBBLICO, vol. 3, 
edizioni scolastiche Bruno Mondadori. 

 
 

OBIETTIVI 

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITA’ 
La corsa al progresso: 

 

-Collegare ed interpreta 

criticamente le conoscenze 

acquisite relative al periodo 

storico della seconda metà 

dell'Ottocento. 

- Collegare in maniera 
sincronica, fattori culturali, 

religiosi, politici, economici 

e sociali. 

- Ricostruire in maniera dia- 

cronica l’evoluzione di 
istituzioni politiche, modelli 

economiche e strutture 

sociali e l'interdipendenza tra 

i fenomeni e la loro 

dimensione locale\globale; 

- Cogliere il contributo 

apportato dalle scoperte 

scientifiche e dalle 

innovazioni tecnologiche allo 

sviluppo dei saperi e al 

cambiamento delle condizioni 

di vita nella seconda metà 

dell'Ottocento. 

La corsa al progresso: 

 
 

 Il processo di industria- 

lizzazione e la società 

italiana di fine'800. Il 

divario tra nord e sud. 

Partiti di massa e socie- 

tà di massa. 

 L'ottimismo del Nove- 
cento: la Belle époque i 

progressi della scienza 

e della tecnica. 

 L'Italia nell'età 
giolittiana, un paese 
sulla via del progresso. 

 Lo sviluppo industriale 

e la grande guerra 

La corsa al progresso: 

 
- Utilizzare il lessico specifi- 

co della disciplina; 

- Utilizzare strumenti del 

“fare storia”: carte, mappe, 
grafici, fonti di diversa tipo- 

logia; 

- Collocare nel tempo della 

Seconda metà dell'Ottocento 

in Europa i fatti e gli eventi 

esaminati; 

- Individuare e porre in 

relazione cause e 

conseguenze degli eventi e 

fenomeni storici esaminati; - 

- Individuare i fattori 

costitutivi (economici, 

politici, sociali) di fenomeni 

storici e porli in relazione; 

Cogliere persistenze e muta- 

menti; 

Il disagio della civiltà e la 

frammentazione dell'io: 

 

-Collegare ed interpretare 

criticamente le conoscenze 

acquisite relative al periodo 

storico della prima metà del 

Novecento. 

Il disagio della civiltà e la 

frammentazione dell'io: 

 
 

 Il dolore della "trincea" 

 Il primo dopoguerra. 
presso i paesi sconfitti. 

 La crisi del 1929. 

 L'Europa schiacciata 

dai totalitarismi: 

stalinismo, fascismo, 

nazismo 

Il disagio della civiltà e la 

frammentazione dell'io: 
 
- Utilizzare il lessico 

specifico della disciplina; 

- Utilizzare strumenti del 

“fare storia”: carte, mappe, 
grafici, fonti di diversa tipo- 

logia; 

- Collocare nel tempo della 

prima metà del Novecento i 

fatti e gli eventi esaminati; 
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- Ricostruire in maniera dia- 

cronica l’evoluzione di 
istituzioni politiche, modelli 

economici e strutture sociali. 

Riconoscere l'interdipendenza 

tra fenomeni e la loro dimen- 

sione locale\globale; 

- Cogliere il contributo ap- 

portato dalle scoperte scienti- 

fiche e dalle innovazioni tec- 

nologiche alle nuove strategie 

belliche e il cambiamento 

delle condizioni di vita, nella 

prima metà del Novecento al- 

la tragedia del primo 

conflitto mondiale. 

 - Individuare e porre  in 

relazione cause e conseguenze 

degli eventi e fenomeni storici 

esaminati; - - Individua i fat- 

tori costitutivi (economici, 

politici, sociali) di fenomeni 

storici e porli in relazione; 

Cogliere persistenze e muta- 

menti; 

Dalla cognizione del dolore 

al nuovo realismo: 
 
-Collegare ed interpretare 

criticamente le conoscenze 

acquisite relative al ventesimo 

secolo. 

- Collegare in maniera 

sincronica e diacronica i fatti 

bellici, i fattori culturali, 

religiosi, politici,  economici 

e sociali e l’evoluzione di 
istituzioni politici, modelli 

economici e strutture sociali. 

 

L'esito dei totalitarismi e il se- 

condo conflitto mondiale: 

 
 La seconda guerra 

mondiale: le radici del- 
la tragedia. 

 L'Olocausto e la 
"Soluzione finale". 

 L'Italia tra guerra, 
resistenza e liberazione 

 L’equilibrio del terrore, 
Est e Ovest nella guerra 
fredda. 

 Il Sessantotto e il 
femminismo moderno 

Dalla cognizione del dolore 

al nuovo realismo: 
 
- Adottare il lessico specifico 

della disciplina; 

- Utilizzare strumenti del 

“fare storia”: carte, mappe, 
grafici, fonti di diversa tipo- 

logia; 

- Collocare dalla prima alla 

seconda metà del Novecento 

in Europa i fatti e gli eventi 

esaminati; 

- Individuare e porre in 

relazione cause e 

conseguenze degli eventi e 

fenomeni storici esaminati; - 

- Individuare i fattori 

costitutivi (economici, 

politici, sociali) di fenomeni 

storici e porli in relazione; 

Cogliere persistenze e muta- 
menti; 
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METODOLOGIE 

 Lezione frontale 

 Lezione dialogata 

 Utilizzo di mappe concettuali 

 Insegnamento modulare 



                                                        Programma svolto:  
 
I problemi dell’Italia all’indomani della riunificazione 
La questione meridionale 
 Il Novecento, la Grande Guerra, la rivoluzione russa. 
Le tensioni della belle époque 
L’età giolittiana. 
La trappola delle alleanze 
Il conflitto e la vittoria dell’intesa. 
Il dopoguerra e gli anni venti. 
La pace difficile 
L’eredità della trincea 
La rabbia dei vinti 
Il dopoguerra dei vincitori 
Il dopoguerra in Italiano 
Come crolla uno stato liberale, l’avvento del fascismo. 
Sviluppo fordismo e crisi. 
New Deal 
Il totalitarismo fascista 
Gli anni trenta: l’età della crisi e dei totalitarismi. 
L’ascesa del nazismo, fuhrer, popolo e razza. 
Modernizzazione e terrore, il totalitarismo staliniano. 
Totalitarismo e consenso 
La Seconda guerra mondiale e le sue eredità. 
Verso la guerra: dittature e totalitarismi alla fine degli anni trenta. 
La guerra civile spagnola 
La guerra dall’Europa al mondo 
Da Stalingrado a Hiroscima 

35 
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SCHEDA DISCIPLINARE 

MATERIA: FILOSOFIA 

DOCENTE: Prof. Biagio Sarnataro 

LIBRO DI TESTO: NICOLA ABBAGNANO / GIOVANNI FORNERO, I NODI DEL PENSIERO 2 / 

DALL'UMANESIMO A HEGEL, PARAVIA 
 

OBIETTIVI 
 

La finalità generale del programma di filosofia è quella di far acquisire agli studenti 
le abilità che consentano l'analisi critica delle strutture generali della conoscenza e 
delle problematiche umane e sociali. Tale finalità generale si articola e si concretizza 
in una serie di momenti che si fondano su alcuni parametri: la centralità del 
discente, il riconoscimento che nell'apprendimento non sono coinvolti solo i fattori 
cognitivi ma anche affettivi ed emozionali e l’importanza di una visione 
antidogmatica. Le finalità del lavoro sono orientate a far sì che gli alunni pervengano 
alla comprensione critica delle dinamiche storico-culturali e delle problematiche 
filosofiche fondamentali, all’acquisizione di una mentalità aperta e di una concezione 
non aprioristica della cultura che li renda autonomi e capaci di sviluppare la 
riflessione personale ed il giudizio critico, l’approfondimento e la discussione 
razionale. 
 
Il lavoro è stato dunque improntato ai seguenti obiettivi: 
 Riconoscere e definire il lessico e le categorie essenziali della tradizione filosofica 

e i principali metodi della ricerca filosofica; 
 Problematizzare conoscenze, idee e credenze cogliendone la storicità; 
 Esercitare la riflessione critica sulle diverse forme del sapere, con particolare 

attenzione alle discipline caratterizzanti il percorso di studi; 
 Analizzare, confrontare e valutare testi filosofici di diversa tipologia; 
 Usare strategie argomentative e procedure logiche per sostenere le proprie tesi, 

controllandone la validità e comunicandole in forme diverse (orale, scritta, 
ipertestuale); 

 Confrontarsi in modo dialogico e critico con gli altri (autori studiati, propri pari e 
insegnanti); 

 Confrontare e contestualizzare le differenti risposte dei filosofi ad uno stesso 
problema; 

 Problematizzare le teorie filosofiche studiate, ampliando le informazioni 
tramite l’uso di risorse bibliografiche, informatiche, telematiche; 

 Riflettere criticamente sulle teorie filosofiche studiate, valutandone la capacità di 
rispondere agli interrogativi sul mondo e su sé, e l’applicabilità in contesti 
differenti. 
 

COMPETENZE 
 

II Utilizzare il lessico e le 

categorie specifiche della 

disciplina; 

III Comprendere ed esporre in 

modo organico le idee e i 

sistemi di pensiero oggetto di 

CONOSCENZ
E 
 

II Conoscenze dei 

contenuti riguardanti 

la posizione e lo 

sviluppo della storia 

ABILITA’ 
 Saper decodificare, 

comprendere il 

contenuto di testi; 

 Saper esporre in modo 
chiaro e appropriato 

argomentando con 

coerenza logica; 
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studio; 
IV Cogliere il legame col contesto 

storico-culturale degli autori e 

dei temi trattati; 

V Cogliere la portata 

potenzialmente universalistica 

delle diverse filosofie; 

VI Argomentare una tesi, anche in 

forma scritta; 

VII Esercitare la riflessione 

personale, il giudizio critico, 

l’attitudine 

all’approfondimento e alla 

discussione razionale; 

VIII Riconoscere la diversità dei 

metodi con cui la ragione 

giunge a conoscere il reale; 

IX Individuare i nessi tra la 

filosofia e le altre discipline; 

X Comprendere le radici 

concettuali e filosofiche delle 

principali correnti e dei 

principali problemi della 

cultura contemporanea. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

della filosofia a 

partire da Hegel; 
III Conoscenze dei 

nuclei problematici 
della filosofia 
classica tedesca e 
della cosiddetta 
“Scuola del 
sopsetto” posteriore; 

IV Conoscenza della 

metodologia di 

studio della filosofia, 

in relazione alla crisi 

della filsoofia 

hegeliana e del 

nichilismo 

fineottocentesco; 
 

 Saper proporre una 
riflessione personale; 

 Saper individuare e 
inquadrare problem 

filosofici affrontati in 

classe; 

 Saper analizzare, 
sintetizzare e 

contestualizzare le 

posizioni teoretiche dei 

vari autori e le loro 

opere; 

 Saper cogliere 

continuità e differenze 

tra i vari ordini di 

pensiero; 

 Saper individuare i 
rapporti che 

intercorrono tra la 

filosofia e gli altri 

saperi; 

 Saper rielaborare gli 
argomenti in modo 

personale e critico; 
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MATERIA :  STORIA DELL’ARTE 
DOCENTE:  MASSIMO RIPPA 
SCHEDA DISCIPLINARE 
LIBRO DI TESTO: 
 
S.Settis-T.Montanari, Arte. Una storia naturale e civile. 4. Dal Barocco all’Impressionismo. Prima edizione, vol.IV, Mondadori 
Education S.p.A., Einaudi Scuola, Milano 2019. 
S.Settis-T.Montanari, Arte. Una storia naturale e civile. 5. Dal Postimpressionismo al Contemporaneo. Prima edizione, vol.V, 

Mondadori Education S.p.A., Einaudi Scuola, Milano 2019. 
 
SITOGRAFIA: 
www.storiacity.it 
www.youtube.com 
www.didatticarte.it 
www.raiplay.it 
www.rai.it/raistoria/ 
www.slideshare.net 
 
https://www.youtube.com/watch?v=1x_FUOj5cQY 
https://www.youtube.com/watch?v=8lr_DINNktA&t= 87s 
https://www.youtube.com/watch?v=xGEdNYg37Dg 
https://www.youtube.com/watch?v=H-LWZa1CDkU 
https://www.youtube.com/watch?v=2FFeLM4kUS8 
  
 

OBIETTIVI 
COMPETENZE 
 
Il sottoscritto ha avuto modo di conoscere la classe, fin dal 

2017/2018 e nel corso del lustro, ha riscontrato dei 

miglioramenti, solo in alcuni/e studenti/sse. Per quanto 

riguarda l’attuale anno scolastico, ha ricevuto un riscontro 
abbastanza convincente. 
Durante le prime lezioni di quest’anno infatti, ha trovato un 
miglioramento al punto da proporre dibattiti sull'attualità dei 

Beni culturali nel turismo, prendendo spunto da quotidiani 

anche online, attraverso i quali, ha verificato il livello di 

criticità, conoscenze culturali e lo status di maturità di ogni 

soggetto. 
Nel periodo ottobre/novembre, malgrado alcune difficoltà, 

dovute ad agitazioni interne (tuttavia superate) ha proposto un 

metodo aperto al dialogo ed alla disputatio, secondo il modello 

docente-discente. 
Alla fine del mese di novembre, sono state avviate delle 

verifiche che hanno portato a dei buoni risultati. C'è da 

aggiungere che gli/alle allievi/e hanno compreso la validità 

della disciplina, almeno ai fini dell’Esame di maturità. Pertanto, 
si è cercato di motivarli attraverso collegamenti con le altre 

materie e di far acquisire loro, rigore e sistematicità. 
Purtroppo, l’emergenza COVID-19 (presente anche 

quest’anno), non ha aiutato a svolgere nel migliore dei modi, le 
lezioni. 
Si può sostenere che gli/le studenti/esse, siano apparsi/e 

abbastanza interessati/e agli argomenti proposti anche con 

l’ausilio di video e power point, forniti dal WEB, sempre 

 CONOSCENZE 
 
 
Gli/le allievi/e, hanno ampliato le 

loro conoscenze, orientandosi con 

autonomia, nei contenuti appresi 

anche negli specifici problemi 

rilevati. 
Sanno collegare ed esporre i 

nuclei portanti, fra discipline 

diverse e con l’attualità (Covid-19, 

Guerra in Ucraina). 
Sanno individuare le strutture di 

un testo proposto, riconoscere il 

lessico, l'argomento e il genere 

testuale. 
Possiedono gli aspetti 

fondamentali della disciplina, in 

termini di funzioni linguistiche e 

lessicali. 
Conoscono i principali movimenti 

artistici con i rispettivi autori e 

alcune tra le opere più 

importanti, di ciascun artista 

trattato. 
Conoscono le possibili interazioni 

con le altre discipline. 
 

ABILITA’ 
 
 
Rielaborazione critica. 
Capacità analitiche e logico-

dialettiche. 
Saper affrontare situazioni 

problematiche di varia natura, 

scegliendo in modo flessibile le 

strategie di approccio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.storiacity.it/
https://www.youtube.com/watch?v=34mNSFvy5O0&t=579s
http://www.didatticarte.it/
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tracciati e riportati nel registro del Portale Argo. 
È necessario tuttavia sottolineare che solo un’esigua parte 
della classe si è mostrata attenta ed interessata agli stimoli 

culturali. A tal proposito, si segnalano infatti QUATTRO CASI, 

sui quali si confida in un'attenta valutazione da parte della 

Commissione esaminatrice. Di questi, che hanno mostrato 

capacità cognitive ma soprattutto educazione e atteggiamento 

attivo, si può ben sperare in un ottimo colloquio orale. 
Spesso si è toccato l'argomento di un orientamento 

universitario e sembra che alcune unità, siano intenzionate a 

proseguire gli studi, anche lungo un percorso diverso, da quello 

artistico. 
                                                                          METODOLOGIA 
             X      Lezione frontale 

       Esercitazioni di gruppo 
       Esercitazioni individuali 
X     Problem Solving 
X     Learning by doing 
       Brain-storming 
X     Ricerca digitale guidata e indipendente 
X     Mappe concettuali 
       Modelling (scrivere ed esporre secondo un modello dato) 
       Reading into writing 
       Peer tutoring 

X     Cooperative learning 
                                                                ATTIVITA’ DI RECUPERO 
      X      Interventi di recupero in itinere 
      X      Potenziamento 
      X      Consolidamento 
VERIFICA E VALUTAZIONE 

Ricerche guidate e stesura di testi brevi di vario tipo 
Esercizi 

X     Lettura e comprensione di testi con domande a scelta multipla, True/Falase, risposta aperta. 
       X     Analisi del testo 

Scrivere testi/ temi di attualità, di tipo espositivo, articolo di giornale, argomentativo, relazione.  
Gli elementi fondamentali per la valutazione finale sono state: 
      X      La situazione di partenza; 
      X      L’interesse e la partecipazione dimostrati durante le attività in classe; 
      X      I progressi raggiunti rispetto alla situazione iniziale; 
      X      I progressi raggiunti rispetto agli obiettivi della programmazione annuale; 
      X      L’impegno nel lavoro domestico e il rispetto delle consegne; 
      X      Il raggiungimento degli obiettivi minimi. 
Altro (Lezioni in DDI, e modalità mista): 
 
  

PROGRAMMA  

U.D.A. 1 - La scoperta della fotografia.   

Tempi: settembre  

Un nuovo modo di rappresentare la realtà.   

Nicéphore Niépce: Veduta dallo studio.   

Dagherrotipia e calotipia. Pittura e fotografia. Il primato della fotografia sulla pittura.   

Nadar: Ritratto di Sarah Bernhardt.   

Oscar Gustave Rejlander: Two Ways.   

Frank: La Colonna Vendome abbattuta.   

La fotografia conquista la pittura. Fotografare il movimento: le sperimentazioni di Muybridge e 
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Marey. Debutto e ascesa di Courbet: Dopo la cena a Ornans, Gli spaccapietre e Funerale a Ornans  

  

U.D.A. 2 - Il Realismo.   

Tempi: settembre  

l realismo intimo di Jean-Francois Millet. Eroe contadino: il Seminatore.   

Confronto con il seminatore di Van Gogh. Provocare con il silenzio.   

Millet: l'Angelus.   

Satira realista: tutti i volti di Honoré Daumier. Un governo di fantocci: ritratti del ministro 
Apollinaire e di Charles Philipon.   

La classe proletaria. Daumier: Il vagone di terza classe. Le caricature.  

Sola lettura I Macchiaioli (Fattori e Signorini) e I Salons parigini e la fortuna degli accademici (Alma 
Tadema).  

U.D.A. 3 - L’Impressionismo.   

Tempi: settembre-ottobre  

Éduard Manet. Le déjuner sur l'herbe. Confronto con Concerto campestre di Tiziano e con il Giudizio 
di Paride, di Marcantonio Raimondi, da un'opera di Raffaello Sanzio.   

Alexander Cabanel: la Nascita di Venere. Giudizio di Paride da un sarcofago del II secolo e Colazione 
sull'erba di Picasso.   

L'Olympia e confronto con la Venere di Urbino di Tiziano.  

La pittura della vita moderna: l'Impressionismo. Il primato dell'occhio. Una pittura senza tempo. 
Caratteri dei dipinti impressionisti.  

Le mostre impressioniste. Il sodalizio con Nadar. Le reazioni di pubblico e critica.   

Impressione sole nascente di Monet.   

Claude Monet: Donne in giardino, La Grenouillere. L'invenzione della pittura in serie. Confronto tra 
la serie "i Pioppi" e la serie della "Cattedrale di Rouen".   

Riferimenti alle opere in serie di Giorgio Morandi e le serie di Andy Warhol. L'Orangerie. Le Ninfee. 
Sole al tramonto. Le Ninfee. Riflessi verdi.  

Edgar Degas e gli Impressionisti: La famiglia Bellelli, Lezione di Danza, L'assenzio, Ballerina di 
quattordici anni.   

Pierre-Auguste Renoir: Moulin de la Gallette.   

Una pittura all'insegna delle felicità: La colazione dei canottieri.  

I due volti della Belle Èpoque. L'estetismo e il suo profeta: il dandy. I nuovi orientamenti degli 
impressionisti.   

Renoir: le Grandi Bagnanti.   

Manet: covoni.  

I postimpressioinisti: la pittura come continua ricerca espressiva.   

Pissaro: la raccolta delle mele.   

Degas: Miss Lala al circo Ferdinando.  

  

U.D.A. 4 - Il Puntinismo   

Tempi: ottobre  

Seurat e il Pointillisme: Bagno a Asiners, Una domenica pomeriggio alla Gran Jatte. Signac.   

  

U.D.A. 5 - Il Postimpressionismo   

Tempi: novembre-gennaio  

Cezanne. Tra Aix e Parigi: gli esordi: La Casa dell'impiccato a Auvers-sur-Oise, La Tentazione di 
Sant'Antonio.   

La prima maturità e l'isolamento. I Giocatori di carte. Le nature morte della maturità. Natura morta 
con tenda e brocca a fiori del 1899. Mele e arance del 1899. Le grandi bagnanti.   

Il magistero di Cezanne. La critica all'Impressionismo. Un nuovo modo di rappresentare lo spazio.   
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Picasso: Damoiselle d'Avignon.   

Barque: Paesaggio dell'estaque.   

Picasso e la Fabbrica alla Horta de Ebro  

Paul Gauguin. Un nuovo mondo primitivo: Visione dopo il sermone.   

In Bretagna, lontano dalla città.   

Emile Bernard: Donne bretoni in un prato.   

Eugene Delacroix: Lotta di Giacobbe con l'angelo.   

Hokusai: Judo.   

La convivenza con Van Gogh.   

Gauguin, Caffè di notte ad Arles, Cristo giallo, La orana Maria e Da dove veniamo? Chi siamo? Dove 
andiamo?  

Van Gogh: Il caffè di notte, I mangiatori di patate.   

I primi anni: Orti a Montmatre, La butte Montamatre.   

A Parigi oltre l'Impressionismo. Tra arte e follia: Autoritratto con la pipa. La Casa gialla. La Camera 
da letto. Cielo stellato sul Rodano. Terrazza del caffè la sera. Notte stellata.   

Le ultime opere: La chiesa do Auvers-sur-Oise. Ritratti di Paul Gachet. Campo di grano con volo di 
corvi.  

  

U.D.A. 6 - La maturità del Postimpressionismo   

Tempi: gennaio  

Henri de Toulouse-Lautrec. Un nuovo genere: Moulin Rouge, La Goulue.   

Ambassadeures: Aristide Bruant. Una réclame per gli amici, "Al Moulin Rouge".   

  

U.D.A. 7 - Il Simbolismo e le Secessioni.   

Tempi: febbraio  

Il Simbolismo francese.   

Gustave Moreau: l'Apparizione.   

L'arte come fuga dalla realtà. Pierre de Chavannes: Pace, Fanciulle in riva al mare e riferimenti alla 
Venere di Milo e a la Libertà che guida il popolo di Delacroix. Il Simbolismo nordico e la Secessione 
di Berlino. Edvard Munch: Sera sulla via Karl Johann, Danza della vita.   

Munch tra Secessione ed Espressionismo. La poetica dell'angoscia. All'insegna della morte: La 
Bambina malata.  

"Una pozza di carne liquida". L'amore secondo Munch. Confronto tra il Bacio di Munch e il Bacio di 
Klimt. L'Urlo: un simbolo del dolore del genere umano. Riferimento all'esplosione del vulcano 
Karakatoa e alla mummia Chachapoya. La Secessione viennese.   

Klimt: Pallade Atena e confronto con Pallade di Franz von Stuck. Caratteri comuni ai secessionisti 
viennesi. Un tempio moderno per l'arte. Il Palazzo della Secessione di Joseph Maria Olbrich.   

Gustav Klimt. Stile aureo, 1901-1909. Giuditta I  

  

  

U.D.A. 8 - Il Divisionismo sociale   

Tempi: marzo  

Giuseppe Pellizza da Volpedo: Il Quarto Stato.  

  

U.D.A. 9 - la Belle Epoque  

Tempi: marzo  

L'Art Nouveau. Uno stile internazionale. Raimondo D'Aronco e il Padiglione per l'Esposizione 
Universale d'Arte decorativa di Torino, 1902. La diffusione dell'Art Nouveau. L'Art Nouveau in 
Belgio.   

Victor Horta: Hotel Tassel.   
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Henry Van de Velde: Scrittoio per Julius Meier-Graefe.  

Centro e periferia: la diffusione del nuovo stile in Francia. Hector Guimard e lo Style Mètro: 
Lampada per l'accesso alla metropolitana. La lega smaltata per le intemperie atmosferiche. La 
Barcellona di Antoni Gaudì. Il Modernismo catalano.   

Un artista e il suo mecenate: Parc Guell, La Casa Milà (la facciata e la struttura dell'edificio).  

  

U.D.A. 10 - Picasso e la guerra  

Tempi: marzo  

In riferimento all'Art.11, si è svolta una lezione su Pablo Picasso: Guernica. All'origine del dipinto. 
Un quadro di storia. Rappresentare la tragedia. Il richiamo alla classicità. Confronto con La strage 
degli innocenti, di Nicolais Poussein e Le sabine, di Jacques-Louis David.  

Su suggerimento della prof.ssa Lucrezia Di Gioia, si è seguito il video 'Guernica, Ucraina' - Il 
racconto di Stefano Massini da Youtube.it nel link https://www.youtube.com/watch?v=0kPbl6_y  

  

U.D.A. 11 - Verso il Cubismo   

Tempi: marzo  

Una figurazione antinaturalistica. Rimandi e citazioni: opere che hanno ispirato Picasso, per les 
Damoiselles de Avignon: Maschera Mbangu, Il bagno turco di Ingres.   

Dall'allegoria alla maschera. Lo studio per Les Damoiselles de Avignon. Ripercussioni istantanee.   

Georges Braque: Grande nudo.   

Il Cubismo analitico.  

Picasso: Ritratto di Ambroise Vollard, Ragazza con mandolino.   

Braque: Brocca e violino, Il portoghese. Lettere e numeri.   

Il Cubismo ermetico. Il Cubismo sintetico.   

Picasso: Bicchiere e bottiglia di Suze, Chitarra.   

Braque: Aria di Bach.  

  

U.D.A. 12 - Il Surrealismo: l'ultima avanguardia  

Tempi: aprile  

La Scuola di Parigi.   

Amedeo Modigliani: Ritratto di Paul Guillaume.   

Jeanne Hèbuterne: Nudo rosso.   

Marc Chagall: Autoritratto, Apparizione e riferimento con l'Annunciazione di El Greco, La 
passeggiata.  

  

U.D.A. 13 – I tesori dell’Accademia di Brera  

Tempi: aprile  

Lezione tenuta dalla prof.ssa Di Gioia, sull'Accademia di Brera.   

Hajez: il Bacio e l'Odalisca.  

ù Caravaggio: la Cena in Emmaus.   

Mantegna: Cristo Morto.   

Canova: Napoleone.   

Tiziano: San Gerolamo.  

Raffaello: lo Sposalizio della Vergine.   

Bramante: Cristo alla colonna.  

  

U.D.A. 14 - Una rivoluzione globale: il Futurismo.  

Tempi: aprile  

Umberto Boccioni e il fascino per la città: La città che sale, Giganti e pigmei, Autoritratto, Officine a 
Porta Romana a Milano.   
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La celebrazione della modernità. Parigi, 20 febbraio 1909: il primo Manifesto futurista. Una netta 
rottura con il passato. La prima pagina de "le Figaro" del 1909. Marinetti "su il suo automobile". 
Filippo Tommaso Marinetti: un progetto rivoluzionario.   

Carlo Carrà e il Ritratto di Marinetti. Tra l'Italia e la Francia.  

Diffusione dell'ideologia futurista. Aspirazione all'universalità. "Parole in libertà". Futurismo e 
letteratura. Manifesto tecnico della letteratura futurista.   

Filippo Tomaso Marinetti: Guido Guidi (1916), Zang Tumb Tumb (1912).   

Marinetti ideologo dei futuristi e Achille Bonito Oliva, ideologo dei transavanguardisti.   

Bonito Oliva e le stazioni dell'arte della Metropolitana Linea 1 di Napoli. Riferimenti tra il Futurismo 
e il film Metropolis, film muto del 1927 diretto da Fritz Lang.  

La città nuova: l'utopia del Futurismo. Sant'Elia e il Manifesto dell'Architettura futurista. Le 
cattedrali della modernità. Riferimenti alle progettazioni di Masimo Pica Ciamarra, per il Centro 
Direzionale di Napoli, ai film Metropolis di Lang e Blad Runner, di Scott.  

  

U.D.A. 14 - Negazione, provocazione, anti-arte: il Dadaismo.  

Tempi: maggio  

A Zurigo, lontano dalla guerra. Il Cabaret Voltaire. Sperimentazione e goliardia. "Dada è contro 
tutto, anche contro Dada". Il non-manifesto di Tristan Tzara.  

Hugo Ball al Cabaret Voltaire mentre declama Elefantenkarawane.   

Marcel Duchamp e Dada a New York. Il caso di Mr Mutt "Fountain". Riferimenti al New Dada di 
Piero Manzoni. il caso di Merda d'artista e la scatoletta Manzotin: Manzoni e la latta, contro il cibo 
veloce e pieno di conservanti.  

CONOSCENZE O CONTENUTI CHE SI INTENDONO TRATTARE:  

La Russia, prima e dopo la Rivoluzione.  

  

Il panorama italiano dopo le avanguardie.  

  

Una nuova architettura: il Bauhaus e Le Corbusier.  

  

La Pop Art  

  

Le Stazioni dell’arte, della Metropolitana di Napoli.  
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SCHEDA DISCIPLINARE CLASSE VB 
MATERIA :  LABORATORIO DESIGN DELLA CERAMICA 
DOCENTE:  RINALDI TULLIO 
LIBRO DI TESTO: DIEGOLI/BARBAGLIO, MANUALED’ARTE DESIGN, ELECTA SCUOLA 
 
 
  

 
 
 

OBIETTIVI 
COMPETENZE 
 

 Competenze necessarie per individuare e 

gestire gli elementi che costituiscono la forma 

e la funzione, tenendo conto della struttura 

del prodotto in base ai materiali utilizzati. 
 Competenze necessarie per analizzare la 

principale produzione delle arti applicate del 

passato e del design contemporaneo, e di 

cogliere le interconnessioni tra il design e i 

linguaggi artistici e le interazioni tra gli stessi 

settori di produzione. 
 Competenze necessarie per una piena 

autonomia creativa; attraverso la 

progettualità e l’attività laboratoriale, 
ricercando le necessità della società e 

analizzando la realtà in tutti gli aspetti in cui 

si manifesta. 
Lo studente coglierà il ruolo ed il valore 

culturale e sociale del design. 
 Realizzare un lavoro, confrontando le varie 

tecniche e scegliendo le più appropriate. 
 Eseguire, i processi progettuali e laboratoriali 

inerenti al design 
 
 

CONOSCENZE 
 

 Conoscere e i processi progettuali 

e operativi inerenti al design. 
 Conoscere gli aspetti estetico-

funzionali inerenti l’esecuzione 
di un prodotto di design. 

 Conoscere gli strumenti e i 

materiali, le strumentazioni 

industriali, artigianali e 

informatiche più diffuse. 
 Conoscere la principale 

produzione delle arti applicate 

del passato e del design 

contemporaneo 

ABILITA’ 
 

 Saper gestire, in maniera autonoma, i processi 

progettuali e operativi inerenti al design, 

individuando, sia nell’analisi, sia nella propria 
produzione, gli aspetti estetici, funzionali, 

comunicativi, espressivi, economici e concettuali 

che interagiscono e caratterizzano la produzione 

di design. 
 Essere in grado di impiegare in modo appropriato 

le diverse tecniche e tecnologie, gli strumenti e i 

materiali, le strumentazioni industriali, artigianali 

e informatiche più diffusi; 
 applicherà i principi e le regole della composizione 

e le teorie essenziali della percezione visiva. 
 Sarà in grado, infine, di padroneggiare le tecniche  

per la  realizzazione del prototipo e  gestire e la 

campionatura dei materiali, coordinando i periodi 

di produzione scanditi dal rapporto sinergico tra la 

progettazione ed il laboratorio. 

                                                                           METODOLOGIA 
 Lezione frontale 
 Esercitazioni di gruppo 
 Problem Solving 
 Cooperative learning 

 Didattica laboratoriale 
                                                                ATTIVITA’ DI RECUPERO 
  In fase iniziale e in itinere  
 
VERIFICA E VALUTAZIONE 
  Metodi di verifica 

Verifica dei prerequisiti con questionari a scelta multipla; da completare; a risposte brevi; su argomentazioni che evidenzino le 

conoscenze e le competenze acquisite nel biennio precedente. 
 
Verifica per valutazione formativa in itinere per monitorare costantemente l’effettivo raggiungimento degli obiettivi e delle 

competenze programmate. 
 
Verifica per valutazione sommativa alla fine dell’unità, per constatare il lavoro assegnato e per controllare il grado di conoscenze 

delle competenze acquisite. 
 

  Criteri di valutazione 



 

45 

La valutazione finale scaturisce da un giusto equilibrio tra valutazione sommativa, mirante a misurare compiti e prestazioni 

(conoscenze disciplinari), e valutazione formativa, finalizzata all’osservazione dinamica di strategie e processi in vista del 
raggiungimento delle competenze qui esplicitate e di quelle di cittadinanza. Per la corrispondenza tra voto numerico e giudizio, 

si procederà secondo i criteri espressi nel PTOF d’Istituto e sulla base delle griglie di valutazione dipartimentali. 
 
Altro:  Lezioni in DDI, e modalità mista: 
 
  

PROGRAMMA   

 Prove di colore , campionatura di smalti, cristalline  

 Decorazione di elementi modulari su piastrelle.  

 Prove di colore  e nuova campionatura di smalti, cristalline, ingobbi ed argille. Esercitazioni sulle 
tecniche di decoro.  

 Realizzazione di elementi tridimensionali in iargilla (porta candela). Con relativa formatura in 
stampi di gesso  

 Decorazione con la tecnica della cuerda seca  

 Decorazione su porta candela di elementi naturali inerenti i colori degli insetti   

 Realizzazione di manufatti  in argilla con la tecnica del Tornio  

 Decorazione dei manufatti foggiati in laboratorio con la tecnica dell’ingobbio e studio della pittura 
vascolare  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCHEDA DISCIPLINARE 
MATERIA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
DOCENTE: PROF. CONFESSORE SILVIO 
 

OBIETTIVI 
COMPETENZE CONOSCENZE ABILITA’ 
 la coscienza della corporeità come 

mezzo espressivo nell’unità 
fondamentale della persona umana; 

 l’ordinato sviluppo psicomotorio nel 
quadro del pieno sviluppo della 

personalità. 
 GINNASTICA EDUCATIVA: corsa, 

andatura, esercizi a corpo libero con 

azione prevalentemente a carico delle 

 
1. Consolidamento e 

rielaborazione degli schemi 

motori di base; 
2. Sviluppo delle capacità 

coordinative e condizionali 

(potenziamento 

fisiologico); 
3. Miglioramento della 

dell’automatismo del gesto efficace ed economico, 
suscettibile di adattamento, a situazioni mutevoli 

(destrezza). 
Molto lavoro è stato fatto per quel che riguarda il 

consolidamento del carattere, lo sviluppo della 

socialità e il senso civico. Le attività sono riuscite 

realmente a coinvolgere la generalità degli allievi, 

compresi i meno dotati. Si è cercato di far capire 

l’importanza non tanto del conseguimento del 
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sezioni articolari e dell’apparato 
respiratorio. 

 Esercizi di coordinazione motoria e di 

potenziamento dei vari gruppi 

muscolari; 
 

PALLAVOLO: Fondamentali individuali 

(palleggio, muro, battuta, bagher e 

schiacciata). Fondamentali di squadra, 

regolamento e schemi di gioco; 
ATLETICA LEGGERA: con 
 riferimento alla corsa veloce 
IL CALCIO: regolamento e 

fondamentali individuali e di 

squadraTEORIA 
-APPARATO RESPIRATORIO 
-APPARATO CARDIO 

CIRCOLATORIO 
-APPARATO OSSEO 

 
 -SISTEMA NERVOSO 
 
 

coscienza della corporeità 

come mezzo espressivo per 

rafforzare la 
sicurezza di sé in un 

contesto socio-

affettivo; 
4. Affinamento delle proprie 

capacità di apprendimento 

motorie sviluppando in 

modo 
multilaterale le proprie 

abilità; 
5. Controllo del proprio corpo 

in situazione motorie 

sempre diverse; 
6. Consolidamento 

 della formazione sociale 

degli allievi, sollecitando la 

collaborazione,l’integrazio- 
ne e l’identificazione con il 
gruppo; 
 

7. 7. Fair-play, rispetto e 

solidarietà. 

risultato, quanto dell’impegno personale, 
dell’applicazione assidua e dell’osservanza delle 
regole proprie delle attività. 
Globalmente, il 

comportamento è stato corretto. 

METODOLOGIA 

L’utilizzo degli strumenti di lavoro è stato il più vario possibile per sollecitare al massimo la 
partecipazione e stimolare l’interesse degli alunni. Sono stati utilizzati la palestra interna con i 
relativi attrezzi, l’aula e la D.D.I. 

 

VERIFICHE 

Poiché “la prestazione motoria umana appartiene alla categoria delle produzioni complesse, per le 
quali è difficili definire costantemente criteri oggettivi di valutazione” ( programmi Brocca,  

indicazioni didattiche), l’osservazione del processo di apprendimento è stata valutata mediante i 
seguenti elementi 

 Rispetto delle regole;  

 Acquisizione di un atteggiamento volitivo, tendente a superare le difficoltà e l’errore, e a 
migliorare completamente la risposta motoria; 

 Capacità di elaborare le conoscenze pregresse per progettare nuove azioni. 

 La valutazione ha inoltre tenuto conto delle singole situazioni di partenza dei progressi ottenuti 
in relazione agli obiettivi, del comportamento, dell’impegno e dell’interesse dimostrati, nonché 
delle modalità di partecipazione 

 

 Capacità di elaborare le conoscenze pregresse per progettare nuove azioni.  

 La valutazione ha inoltre tenuto conto delle singole situazioni di partenza dei progressi ottenuti 
in relazione agli obiettivi, del comportamento, dell’impegno e dell’interesse dimostrati, nonché 
delle modalità di partecipazione 
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SCHEDA DISCIPLINARE 

MATERIA: LINGUA e CULTURA STRANIERA (INGLESE) 

DOCENTE:  Spagnuolo Loredana 

LIBRO DI TESTO: AA.VV. Time Machines Concise (From the Origins to the Present) vol. unico 

Ed. De Agostini 

 

OBIETTIVI 

COMPETENZE 
La corsa al progresso 
Comprendere in modo globale, 
testi orali e scritti attinenti ad 
aree di interesse del liceo artisti- 
co 

Produrre testi orali e scritti strut- 

turati e coesi per riferire fatti, 

descrivere fenomeni e situazioni 

Sostenere opinioni con le oppor- 

tune argomentazioni 

Riflettere sul sistema e sugli usi 

linguistici anche in un’ottica 
comparativa, per acquisire una 

consapevolezza delle analogie e 

differenze tra la lingua straniera 

e la lingua italiana; 

Comprendere aspetti relativi alla 

cultura dei paesi di cui si parla 

la lingua in riferimento agli 

ambiti di immediato interesse 

del 

liceo artistico 
Comprendere e contestualizzare 

testi letterari di epoche diverse 

Elaborare testi, scritti e orali, di 

varia tipologia in riferimento alle 

attività svolte 

CONOSCENZE 
La corsa al progresso 

 

The first half of Queen Victo- 

ria’s reign 

Life in  Victorian towns 

 

Charles Dickens’ life and 
works 

Oliver Twist (selected reading)) 

Hard Times (selected reading) 

R.L. Stevenson’s life and works 

The Strange Cse of Dr Jekyll and 

Mr Hyde (selected reading) 

Charlotte Bronte’s life and 
works 

Jane Eyre (selected reading) 

Arthur Conan Doyle 

A Study in Scarlet (selected 

reading) 

 

 
 

The British Empire 

 

ABILITA’ 
La corsa al progresso 
Listening: comprendere dei 

messaggi orali di carattere per- 

sonale, letterario e artistico di 

argomento conosciuto Spea- 
king: sostenere una conversa- 

zione sufficientemente scorre- 

vole e corretta e funzionalmente 

adeguata al contesto e alla si- 

tuazione di comunicazione, an- 

che su argomenti di carattere 

storico-letterario e artistico; svi- 

luppare la capacità di esprimere 

le proprie idee e opinioni in 

modo sufficientemente corretto 

e con lessico semplice, ma ade- 

guato Reading: comprendere e 

riconoscere le informazioni 

chiave di testi letterari, artistici 

e di carattere generale senza ri- 

correre frequentemente al dizio- 

nario 

Writing: produrre testi scritti di 

carattere generale ed artisti- 

co/letterario esprimendo una di- 

screta autonomia espositiva. 
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Il disagio della civiltà e la 
frammentazione dell’io 
Comprendere in modo globale, 

testi orali e scritti attinenti ad 

aree di interesse del liceo artisti- 

co 

Produrre testi orali e scritti strut- 

turati e coesi per riferire fatti, 

descrivere fenomeni e situazioni 

Sostenere opinioni con le oppor- 

tune argomentazioni 

Riflettere sul sistema e sugli usi 

linguistici anche in un’ottica 
comparativa, per acquisire una 

consapevolezza delle analogie e 

differenze tra la lingua straniera 

e la lingua italiana; 

Comprendere aspetti relativi alla 

cultura dei paesi di cui si parla 

la lingua in riferimento agli 

ambiti di immediato interesse 

del 

liceo artistico 
Comprendere e contestualizzare 

testi letterari di epoche diverse 

Elaborare testi, scritti e orali, di 

varia tipologia in riferimento alle 

attività svolte 

Il disagio della civiltà e la 
frammentazione dell’io 

 
The XX century 

World War I 

The Age of Anxiety 
 

Modernist writers 

James Joyce’s life 
and works 

Dubliners brani 

scelti da The 

Dead e da Eveline 

The stream of consciousness 

The interior monologue 

 

Virginia Woolf and “moments 
of being” 

Mrs Dalloway 

 

I poeti della I Guerra mondiale 

Rupert Brooke 

Wilfred Owen 

Il disagio della civiltà e la 
frammentazione dell’io 
Listening: comprendere dei 

messaggi orali di carattere lette- 

rario e artistico di argomento 

conosciutoSpeaking: sostenere 

una conversazione sufficiente- 

mente scorrevole e corretta e 

funzionalmente adeguata al con- 

testo e alla situazione di comu- 

nicazione, anche su argomenti di 

carattere storico-letterario e 

artistico; sviluppare la capacità 

di esprimere le proprie idee e 

opinioni in modo sufficiente- 

mente corretto e con lessico 

semplice, ma adeguatoReading: 

comprendere e riconoscere le 

informazioni chiave di testi let- 

terari, artistici e di carattere ge- 

nerale senza ricorrere frequen- 

temente al dizionario 

Writing: produrre testi scritti di 

carattere generale ed artisti- 

co/letterario esprimendo una di- 

screta autonomia espositiva. 
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L’esito dei totalitarismi ed il 
secondo conflitto mondiale 
Comprendere in modo globale, 

testi orali e scritti attinenti ad aree 
di interesse del liceo artistico 
Produrre testi orali e scritti struttu- 

rati e coesi per riferire fatti, de- 
scrivere fenomeni e situazioni 
Sostenere opinioni con le oppor- 

tune argomentazioni 
Riflettere sul sistema e sugli usi 

linguistici anche in un’ottica com- 
parativa, per acquisire una consa- 
pevolezza delle analogie e diffe- 

renze tra la lingua straniera e la 
lingua italiana; 
Comprendere aspetti relativi alla 

cultura dei paesi di cui si parla 
la lingua in riferimento agli 

ambiti di immediato interesse 
del 

liceo artistico 
Comprendere e contestualizzare 
testi letterari di epoche diverse 
Elaborare testi, scritti e orali, di 

varia tipologia in riferimento alle 
attività svolte 

L’esito dei totalitarismi ed il se- 
condo conflitto mondiale 

 

Dystopian novel 

George Orwell’s life and works 

 

1984 (selected reading) 

L’esito dei totalitarismi ed il 
secondo conflitto mondiale 
Listening: comprendere dei mes- 

saggi orali di carattere letterario e 
artistico di argomento conosciuto 
Speaking: sostenere una conver- 

sazione sufficientemente scorre- 
vole e corretta e funzionalmente 
adeguata al contesto e alla situa- 

zione di comunicazione, anche su 
argomenti di carattere storico- 

letterario e artistico; sviluppare la 
capacità di esprimere le proprie 
idee e opinioni in modo sufficien- 

temente corretto e con lessico 
semplice, ma adeguato Reading: 
comprendere e riconoscere le in- 

formazioni chiave di testi lettera- 
ri, artistici e di carattere generale 

senza ricorrere frequentemente al 
dizionario 
Writing: produrre testi scritti di 

carattere generale ed artisti- 
co/letterario esprimendo una di- 
screta autonomia espositiva 
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METODOLOGIA 
L’impostazione metodologica con cui si è operato ha seguito le seguenti fasi: 
- motivazione: sensibilizzazione degli allievi sull’argomento trattato; 

- appropriazione: presentazione del materiale linguistico, comprensione guidata e re-impiego guidato in 

un contesto significativo; 

- produzione: re-impiego libero dei contenuti e delle abilità. 

Lezione frontale classica. 

Lezione frontale anche con l’uso di mezzi audiovisivi 
Lezione interattiva con discussione 
Esercitazioni e lavori individuali e di gruppo 
Flipped classroom con presentazioni power point e lavori in cooperative learning 

RECUPERO 
Sono stati effettuati durante l'anno scolastico, brevi periodi di recupero in itinere ogni volta che si sono 

osservate diffuse difficoltà nel seguire il passo della programmazione didattica. L’insegnante, pertanto, si 
è impegnato ne riproporre regole, concetti ed argomenti incompresi. 

VERIFICHE 
Prova scritta 

Ricerche 

Interrogazioni e/o domande da posto 

Dialogo con la classe 

 

 

PROGRAMMA  
 

The first half of Queen Victoria’s reign 
Life in the Victorian towns 

Charles Dickens’s life and works 
Oliver Twist (brano) e Hard Times 

(brano) 

Charlotte Bronte and the theme of education 

Jane Eyre 

The role of the woman 

R.L. Stevenson and the themes of the double and the eternal conflict between good and evil 

In The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde 

Arthur Conan Doyle – life and works 

A Study in Scarlet (brano) 

 

The British Empire  

 

The XX century: 

World War I 

Rupert Brooke’s poem The Soldier 

Wilfred Owen’s poem Dulce et decorum est  

James Joyce’s life and works 

Brani scelti da Dubliners dal racconto The 

Dead e dal racconto Eveline 

 

Il romanzo distopico 
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George Orwell’s 1984 (brano) 
 
 

4.3. Competenze europee di cittadinanza 

 
COMPETENZE 
CHIAVE 
EUROPEA 
 

 
Competenze 

di 
cittadinanza 

 
Livello avanzato 

(9/10) 

 
Livello 

intermedio 
(7/8) 

 
Livello 
iniziale 

6 

Livello iniziale 
parzialmente 

raggiunto 
5 

(Le prestazioni 
molto limitate, 
scarse o nulle 

saranno valutate 
con il voto 4) 

 
IMPARARE AD 
IMPARARE 

 
Imparare ad 
imparare 

Possiede un 
metodo di 
studio efficace 
e produttivo, è 
in grado di 
operare in modo 
autonomo nel 
proprio lavoro e 
sa scegliere 
soluzioni 
adeguate nelle 
varie situazioni. 

Mostra 
un’adeguata 
continuità 
nell’impegno 
rivelandosi in 
genere 
accurato 
nell’esecuzion
e del proprio 
lavoro. Opera 
in modo 
organizzato e 
raggiunge 
b u o n i  
risultati. 

È regolare 
nell’impegn
o, qualche 
volta 
superficiale 
nell’esecuzi
one delle 
consegne. 
Opera in 
modo 
sufficientem
ente 
organizzato 
e 
raggiunge 
risultati 
sufficienti. 

È poco regolare 
nell’impegno, 
piuttosto 
frettoloso/lento e 
superficiale 
nell’esecuzione 
delle consegne. 
Opera in modo 
p o c o  
organizzato e 
raggiunge risultati 
essenziali 

 
SPIRITO DI 
INIZIATIVA E DI 
IMPRENDITORIA
LITA’ 

 
Progettare 
 

Utilizza le 
conoscenze 
acquisite per 
elaborare 
progetti inerenti 
le attività di 
studio in modo 
personale. E’ in 
grado di 
verificare la 
pianificazione. 

Individua 
correttamente 
le varie fasi di 
realizzazione 
di un’attività e 
le pianifica 
nelle linee 
generali. 

Individua 
anche se in 
modo non 
sempre 
produttivo 
l e  varie 
fasi di 
realizzazion
e di 
un’attività e 
le pianifica 
nelle linee 
generali. 

Solo se guidato 
coglie   le fasi 
essenziali nella 
realizzazione di 
un’attività 

 

 
 
Agire in 
modo 
autonomo e 
responsabil
e. 

Ha acquisito 
fiducia in sé, 
autonomia di 
giudizio e 
senso di 
responsabilità 
nell’operare 
scelte. 
Autovaluta le 
competenze 
a c quisite ed 
è 

Si dimostra 
consapevole 
dei propri punti 
di forza e di 
debolezza e 
del proprio 
modo di 
apprendere. 

Si dimostra 
quasi 
sempre 
consapevol
e dei propri 
punti di 
forza e di 
debolezza. 

Se guidato s i  
dimostra in alcune 
situazioni   
consapevole dei 
propri punti di 
forza e di 
debolezza. 
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consapevole 
del proprio 
modo di 
apprendere. 

 
 
Risolvere 
problemi. 

Riconosce i dati, 
autonomamente 
individua le fasi 
del percorso 
risolutivo in 
maniera 
originale 
ottimizzando il 
procedimento. 

Sa collegare e 
rielaborare 
dati, riconosce 
e risolve 
problemi in 
contesti diversi 
valutando le 
informazioni e 
la loro 
coerenza, in 
modo corretto 

Sa collegare 
e 
rielaborare 
quasi 
sempre 
dati, 
riconosce e 
risolve 
problemi in 
semplici 
contesti 
v a l u t a n d
o  le 
informazion
i e la loro 
coerenza, 
in modo 
abbastanza 
corretto 

Se guidato sa 
collegare e 
rielaborare    dati, 
riconosce e 
risolve problemi 
in semplici 
contesti 
v a l u t a n d o  le 
informazioni e la 
loro coerenza, in 
modo non sempre 
corretto. 

 
COMUNICAZION
E NELLA 
MADRELINGUA 
 
 

Competenza 
in lingua 
italiana 

Interagisce in 
modo efficace in 
diverse situazioni 
comunicative, 
rispettando le 
idee degli altri. 
Legge in modo 
corretto ed 
espressivo, 
ascolta e 
comprende 
qualsiasi 
messaggio nella 
sua globalità e 
nei particolari, 
ne sa ricavare 
anche il 
significato 
implicito e 
opera inferenze. 
Espone la 
propria opinione 
e le conoscenze 
acquisite con 
chiarezza 
utilizzando 
termini speciali 
stici e un registro 
adeguato al 
contesto. 
Produce, anche 
in forma 
multimediale, 
testi corretti, 

Interagisce in 
modo corretto 
in diverse 
situazioni 
comunicative. 
Legge in 
maniera fluida 
senza errori, 
ascolta e 
coglie il 
significato 
globale di 
qualsiasi tipo  
di testo. E’ in 
grado di 
esporre le 
conoscenze 
a cquisite con 
discreta 
scioltezza e 
chiarezza. 
Produce, 
anche in 
forma 
multimediale, 
testi 
abbastanza 
corretti, 
articolati e 
strutturati 
secondo la 
tipologia 
testuale 
richiesta. 

Interagisce 
in modo 
corretto in 
alcune 
situazioni 
comunicativ
e. Legge 
con 
qualche 
incertezza,a
scolta e 
comprende 
il significato 
essenziale 
di un 
messaggio 
e riconosce 
le 
caratteristic
he minime 
strutturali   
di qualsiasi 
tipo di 
testo. 
Comunica 
in modo 
semplice 
esperienze 
e 
conoscenze
. Produce 
anche in 
forma 
multimedial

Interagisce in 
modo non 
sempre corretto 
nelle situazioni 
comunicative. 
Legge con 
qualche 
incertezza, non 
sempre ascolta e 
comprende il 
significato 
essenziale di un 
messaggio e 
n o n  s e m pr e  
riconosce le 
caratteristiche 
minime strutturali 
relative ai testi. 
Comunica in 
modo mo l t o  
semplice 
esperienze e 
conoscenze. 
Produce anche 
in forma 
multimediale testi 
non sempre 
corretti su 
argomenti di suo 
interesse ma in 
termini semplici e 
con un lessico 
generico.  
Riconosce le 
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pertinenti, 
esaurienti e ben 
strutturati con 
lessico 
appropriato 
secondo le 
tecniche delle 
diverse 
tipologie. 
Riconosce,anali
zza e usa le 
strutture della 
lingua e gli 
strumenti della 
comunicazione 
in modo corretto 
e consapevole. 

Riconosce, 
analizza e usa 
abbastanza 
correttamente 
le 
fondamentali 
strutture della 
lingua. 

e testi 
generalmen
te corretti 
su 
argomenti 
di suo 
interesse 
ma in 
termini 
semplici e 
con un 
lessico 
generico.  
Riconosce, 
analizza e 
usa quasi 
sempre 
correttamen
te le 
principali 
strutture 
della lingua 
e le 
riutilizza in 
modo quasi 
sempre    
corretto. 

principali strutture 
della lingua e le 
riutilizza poche 
volte in modo 
corretto. 

COMUNICAZION
E NELLE 
LINGUE 
STRANIERE 

 
Competenza 
in lingua 
inglese 
(scuola 
secondaria 
livello A2) 

Comprende 
agevolmente il 
contenuto di un 
messaggio 
scritto e orale; 
riproduce con 
precisione suoni 
e intonazione; si 
esprime usando 
con proprietà il 
lessico e le 
funzioni; 
organizza 
autonomamente 
testi adatti al 
contesto; 
conosce le 
strutture in 
modo 
approfondito e le 
riutilizza in modo 
corretto; 
identifica tutti gli 
elementi della 
cultura e civiltà 
ed opera 
confronti con 
quella italiana. 

Comprende 
abbastanza 
agevolmente il 
contenuto di 
un messaggio 
scritto e orale; 
riproduce 
piuttosto 
correttamente 
suoni e 
intonazione; si 
esprime 
usando il 
lessico e le 
funzioni in 
modo 
abbastanza 
corretto; 
organizza testi 
comprensibili; 
conosce quasi 
tutte le 
strutture e le 
riutilizza, 
identifica gli 
elementi 
importanti della 
cultura e civiltà 
ed opera 
alcuni confronti 
con quella 

Comprende 
nella 
globalità un 
messaggio 
scritto e 
orale; 
riproduce 
poco 
correttamen
te suoni e 
intonazione
; si esprime 
usando con 
incertezze   
il lessico e 
le funzioni; 
organizza 
solo in 
parte testi 
comprensib
ili; conosce 
le strutture 
più semplici 
e le 
riutilizza in 
modo non 
sempre 
corretto e 
comprensib
ile; 
identifica 
solo alcuni 

Comprende nella 
globalità un 
messaggio scritto 
e orale; riproduce 
poco 
correttamente 
suoni e 
intonazione; si 
esprime usando 
con incertezze   il 
lessico e le 
funzioni; 
organizza solo in 
parte testi 
comprensibili; 
conosce le 
strutture più 
semplici e le 
riutilizza in modo 
non sempre 
corretto e 
comprensibile; 
identifica solo 
alcuni elementi 
della cultura e 
civiltà. 
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italiana. elementi 
della 
cultura e 
civiltà. 

  
Competenza 
nella 
seconda 
lingua 
comunitaria. 
(scuola 
secondaria 
livello A1) 
Competenza 
in lingua 
inglese 
(scuola 
primaria 
livello A1) 

Comprende 
agevolmente gli 
elementi 
principali di un 
testo scritto o 
orale su 
argomenti 
familiari, di 
attualità o 
personali; si 
esprime usando 
agevolmente 

lessico, 
strutture e 
funzioni 
comunicative su 
argomenti legati 
alla propria 
sfera personale 
e di studio; 
interagisce 
agevolmente in 
semplici 
situazioni 
quotidiane 

Comprende 
abbastanza 

agevolmente 
gli elementi 
principali di un 
testo scritto o 
orale su 
argomenti 
familiari, di 
attualità o 
personali; si 
esprime 
usando 
a g e v o l m e n t

e  lessico, 
strutture e 
funzioni 
comunicative 
su argomenti 
legati alla 
propria sfera 
personale e di 
studio; 
interagisce 
a g e v o l m e n t
e  in semplici 
situazioni 
quotidiane 

Comprende 
su f f i c i en t
emente  
gli elementi 
principali di 
un testo 
scritto o 
orale su 
argomenti 
familiari, di 
attualità o 
personali; 
si esprime 
usando 
a b b as t a n
z a  
a g ev o l m
e n t e  

lessico, 
strutture e 
funzioni 
comunicativ
e su 
argomenti 
legati alla 
propria 
sfera 
personale 
e di studio; 
interagisce 
abbastanz
a 
agevolme
nte in 
semplici 
situazioni 
quotidiane 

Comprende 
parzi a lmente  

gli elementi 
principali di un 
testo scritto o 
orale su 
argomenti 
familiari, di 
attualità o 
personali; si 
esprime usando 
un   lessico 
essenziale e con 
diversi errori nelle 
strutture; 
i n t e rag i sce  
con difficoltà in 
semplici situazioni 
quotidiane 

 
COMPETENZE 
SOCIALI E 
CIVICHE 

Collaborar
e e 
partecipar
e 

Si confronta e 
collabora con 
l’altro in 
maniera 
costruttiva 
assumendo 
iniziative 
personali; è 
aperto e 
tollerante. È 
in grado di 
supportare 
con 
argomentazio
ni i propri 
interventi e 
accetta di 

Partecipa 
con discreto 
i nteresse e 
pertinenza 
agli 
interventi e 
stabilisce 
rapporti 
abbastanza 
collaborativi 
con 
compagni ed 
insegnanti. 
Accetta e 
rispetta le 
idee degli 
altri. 

Partecipa 
con 
sufficiente 
interesse. 
A volte 
incontra 
difficoltà 
nel 
costruire 
rapporti 
collaborativi 
con gli altri. 

Non partecipa 
sempre con 
interesse. A volte 
incontra difficoltà 
nel costruire 
rapporti 
collaborativi con 
gli altri e non 
sempre ne 
rispetta le idee. 
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cambiare 
opinione 
riconoscendo 
le 
conseguenze 
logiche di 
un’argomenta
zione corretta 

 Comunicar
e 
 

Usa la 
comunicazion
e orale per 
collaborare 
con gli altri. 
Si esprime 
con efficacia e 
produce 
elaborati 
significativi, 
corretti ed 
esaurienti, 
usando un 
linguaggio 
chiaro ed 
appropriato 
nei diversi 
contesti 
comunicativi. 

Si esprime 
in modo 
corretto e 
abbastanza 
rispettoso 
n e i  
c o n f r o n t i  
dell’altro; 
produce 
elaborati 
chiari e 
significativi 
mostrandosi 
collaborativo
. 

Esprime 
contenuti 
semplici in 
forma 
abbastanza 
corretta 

Esprime contenuti 
essenziali in 
forma non sempre 
corretta. 

 
COMPETENZA 
MATEMATICA E 
COMPETENZE 
DI BASE IN 
SCIENZE E 
TECNOLOGIE 

 
Competenza 
in 
matematica 
 

Applica con 
consapevole
zza 
proprietà e 
tecniche 
operative. 
Riconosce 
figure 
geometriche 
e ne utilizza 
proprietà 
ed unità di 
misura 
effettuando 
rappresentaz
ioni e cambi 
di unità in 
modo 
opportuno. 
Individua 
con 
prontezza 
proprietà e 
relazioni ed 
effettua 
collegamenti
. Analizza il 
testo di un 

Riconosce ed 
applica 
proprietà e 
tecniche 
operative, 
conosce le 
figure, le loro 
proprietà e le 
unità di 
misura. 
Individua 
proprietà e 
relazioni, 
effettua i 
collegamenti 
più immediati. 
Analizza il 
testo di un 
problema e ne 
individua le 
informazioni e 
richieste, 
propone 
formalizzandol
e 
correttamente, 
soluzioni nella 
maggioranza 
dei casi. 
Riconosce ed 
utilizza 

Conosce 
proprietà e 
tecniche 
operative in 
modo 
sufficiente, 
le 
riconosce 
ed applica 
in situazioni 
semplici. 
Conosce le 
principali 
proprietà 
delle figure. 
Applica e 
rappresent
a in modo 
quasi 
corretto le 
varie unità 
di misura. 
Individua 
essenziali 
proprietà e 
relazioni, 
formula 
semplici 
ragionamen
ti. Ricava 
dati espliciti 

Conosce 
parzialmente 
proprietà e 
tecniche 
operative, le 
riconosce e le 
applica se guidato 
e in situazioni 
semplici. 
Conosce solo le 
principali 
proprietà delle 
figure. Utilizza in 
modo non sempre 
corretto le unità di 
misura. Indivi dua   
essenziali 
proprietà e 
relazioni, formula 
solo semplici 
ragionamenti. 
Ricava dati e 
richieste in 
semplici 
situazioni.  
Decodifica e 
codifica in 
situazioni semplici 
informazioni 
esplicite. 
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problema, 
sceglie una 
soluzione più 
adeguata 
formalizzand
ola e 
verificando 
l’attendibilità 
dei risultati. 
Riconosce, 
comprende 
ed utilizza 
consapevol
mente il 
linguaggio e 
il simbolismo 
matematico. 

 

correttamente 
il simbolismo 
matematico. 

 

e richieste 
in una 
situazione 
problematic
a e 
propone 
almeno una 
soluzione. 
Decodifica 
e codifica in 
situazioni 
semplici 
informazion
i esplicite. 

 

 
 
Competenza 
in scienze 

Riferisce in 
modo 
completo e 
approfondito 
fatti e 
fenomeni; 
analizza, 
classifica dati 
e formula 
ipotesi. 
Comunica 
con un 
linguaggio 
scientifico 
appropriato. 

Riferisce in 
modo chiaro e 
individua gli 
aspetti 
fondamentali 
di un 
fenomeno 
formula ipotesi 
poco 
complesse. 
Comprende e 
usa il 
linguaggio 
scientifico. 

Riferisce in 
modo 
mnemonico 
gli aspetti 
fondamenta
li di un 
fenomeno e 
formula 
semplici 
ipotesi. 
Quasi 
sempre 
comprende 
e utilizza il 
linguaggio 
scientifico 

Riferisce in modo 
mnemonico e 
parziale alcuni 
aspetti di un 
fenomeno; se 
guidato osserva e 
descrive fatti e 
fenomeni. 

  
 
Competenza 
in 
tecnologia 

Riferisce in 
modo 
completo e 
approfondito 
fenomeni e 
processi, 
analizza dati 
complessi e 
formula 
ipotesi. 
Comunica 
utilizzando 
un 
linguaggio 
corretto ed 
una 
terminologia 
specifica. 

Riferisce in 
modo chiaro 
fatti e 
fenomeni, 
individua gli 
aspetti di un 
processo 
tecnologico e 
formula 
ipotesi. 
Comunica 
utilizzando un 
linguaggio 
corretto. 

Riferisce in 
modo 
sufficiente fatti 
e fenomeni, 
descrive gli 
aspetti 
fondamentali d
un processo 
tecnologico ed 
individua le 
problematiche 
ricercando 
semplici 
soluzioni. Si 
esprime 
utilizzando una
terminologia 
generalmente 
corretta. 

Riferisce in modo 
elementare fatti e 
fenomeni, 
descrive 
sommariamente 
un processo 
tecnologico, non 
sempre individua 
le problematiche 
e le relative 
soluzioni. Si 
esprime con 
semplicità 
utilizzando una 
terminologia 
limitata. 

 Acquisire e Mostra Segue le È No n  è  attento 
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CONSAPEVOLE
ZZA ED 
ESPRESSIONE 
CULTURALE 

interpretare 
l’informazio
ne e 
l’espression
e culturale. 

un’attenzione 
costante alle 
spiegazioni, 
estrapola 
informazioni e 
comprende il 
significato 
immediato e 
profondo di un 
messaggio;  
opera inferenze 
e riutilizza 
quanto appreso 
in altri contesti. 
Interpreta le 
opere più 
significative ed  
è sensibile a 
qualsiasi forma 
di espressione 
artistica e 
culturale. 

spiegazioni 
degli 
insegnanti 
intervenendo 
in modo 
pertinente; 
estrapola 
informazioni, 
comprende il 
significato di 
un messaggio 
e lo rielabora. 
Legge le opere 
artistiche e 
mostra una 
certa 
sensibilità per 
le varie forme 
di espressione 
culturale. 

relativamen
te attento 
alle 
spiegazioni 
degli 
insegnanti 
e 
comprende 
sostanzialm
ente il 
significato 
di un 
messaggio. 
Rivela una 
sufficiente 
capacità di 
lettura delle 
varie forme 
artistiche e 
culturali 

alle spiegazioni 
degli insegnanti e 
comprende 
sostanzialmente 
il significato di un 
messaggio. 
Po ss i ed e  una 
parziale capacità 
di lettura delle 
varie forme 
artistiche e 
culturali 

Individuare 
collegament
i e relazioni. 

Individua cause 
ed effetti, 
analogie e 
differenze e 
opera secondo 
precisi schemi 
logici in modo 
personale. 

Opera 
collegamenti in 
mo d o  
pertinente. 

Individua 
collegamenti 
tra semplici 
dati. 

Non sempre 
individua i 
collegamenti tra 
semplici dati. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Competenza 
digitale 

Utilizza con 
dimestichezza e 
spirito critico le 
tecnologie 
dell’informazion
e e della 
comunicazione 
(TIC). 

Utilizza con 
efficacia le 
tecnologie 
dell’informazio
ne e della 
comunicazione 
(TIC). 

Utilizza con 
sufficiente 
padronanza 
le 
tecnologie 
dell’informa
zione e 
della 
comunicazi
one (TIC) 

Utilizza in modo 
essenziale le 
tecnologie 
dell’informazione 
e della 
comunicazione. 
(TIC). 
 

 

 

 

4.4. Criteri di valutazione 

 
Per le verifiche scritte e orali si è tenuto conto dei seguenti indicatori generali: 

 
 

4.4.1. La capacità di comprensione e/o decodifica e/o analisi di 

un testo, di un quesito, di un documento, di un’opera 

d’arte, di un’immagine. 
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4.4.2. Le conoscenze acquisite e le abilità raggiunte 

4.4.3. La capacità di argomentazione e rielaborazione. 

4.4.4. Le competenze linguistiche. 
 

Nella valutazione sono stati considerati il metodo e la qualità dello studio; la capacità di 

assistere alle lezioni in modo attivo e partecipato; l’impegno; i livelli di partenza e il pro- 

nelle competenze. Per le verifiche sono state utilizzate le griglie di valutazione redatte per 

le singole discipline e coerenti con i criteri stabiliti a livello collegiale. 

Per l’attribuzione del voto di condotta, sono stati seguiti i criteri deliberati dal Collegio 

sulla base di quanto riportato nella C.M. 46 del 07/05/2009. 

 
 

Crediti maturati dai candidati 

ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO (O.M. n. 65 del 14 marzo 2022; D. lgs. 13 aprile 2017, n. 62, 
art. 15 e O.M. N.10 del 16 maggio 2020, art. 10) 

Il credito scolastico è un punteggio che si ottiene durante il triennio della scuola secondaria di secondo grado 

basato su criteri stabiliti dal Collegio dei Docenti quali: profitto, frequenza, interesse e impegno nella 

partecipazione al dialogo educativo, attività complementari e integrative, eventuali altri crediti (corsi di lingua, 

esperienze musicali, esperienze lavorative, esperienze sportive, esperienze di cooperazione, esperienze di 

volontariato). Gli eventuali Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (previsti dal D. lgs. 15 

aprile 2005, n. 77, e così rinominati dall’art. 1, co. 784, della legge 30 dicembre 2018, n. 145) concorrono alla 

valutazione delle discipline alle quali tali percorsi afferiscono e a quella del comportamento, e contribuiscono 

alla definizione del credito scolastico. Il credito scolastico è attribuito, quest’anno fino a un massimo di 

cinquanta punti, ai sensi dell’articolo 11 commi da 1 a 5 per i candidati interni e comma 6 per i candidati 

esterni dell’O.M. 65 del 14 marzo 2022. Il Consiglio di classe in sede di scrutinio finale attribuisce il punteggio 

per il credito scolastico maturato. Per la conversione del credito totale da 40 a 50 punti si farà riferimento alla  

Tabella 1 dell’allegato C dell’ O.M. 65 del 14 marzo, 2022.  

Si riportano di seguito le  tabelle utilizzate per l’assegnazione dei crediti adoperate finora, a 

40 punti e la tabella di conversione da utilizzare in sede di scrutinio finale: 

 Credito assegnato al termine della classe terza 

Media dei voti Fasce di credito ai sensi Allegato 
A al D. Lgs 62/2017 

M = 6 7 – 8 
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6< M ≤ 7 8 - 9 

7< M ≤ 8 9 - 10 

8< M ≤ 9 10 - 11 

9< M ≤ 10 11 - 12 

 

 Credito assegnato al termine della classe quarta 
 

Media dei voti Fasce di credito ai sensi 
dell’Allegato A al D. Lgs. 62/2017 

e dell’OM 11/2020 
 
M < 6 * 

 
6 - 7 

 
M = 6 

 
8 - 9 

 
6< M ≤ 7 

 
9 - 10 

 
7< M ≤ 8 

 
10 - 11 

 
8< M ≤ 9 

 
11 - 12 

 
9< M ≤ 10 

 
12 - 13 

 
 
 
Credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione all’Esame di Stato 
 

Media dei voti Fasce di credito classe 
quinta ai sensi dell’allegato A 

d. lgs. 62/2017 
 
M < 6 

 
7 - 8 

 
M = 6 

 
9 - 10 

 
6< M ≤ 7 

 
11 - 12 

7< M ≤ 8 12 – 13 
 

8< M ≤ 9 13 – 14 
 

9< M ≤ 10 
 

14 - 15 

 
Allegato C dell’ O.M. 65 del 14 marzo 2022  Conversione del credito scolastico complessivo 
 

21 26 
22 28 
23 29 
24 30 
25 31 
26 33 
27 34 
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28 35 
29 36 
30 38 
31 39 
32 40 
33 41 
34 43 
35 44 
36 45 
37 46 
38 48 
39 49 
40 50 

 

4.5. Griglie di valutazione 
 

Griglie di valutazione prove scritte elaborate dal Consiglio di Classe in 

occasione della pubblicazione degli esempi di prova, nel rispetto delle griglie 

di cui al DM 769.

  



 
 

 
 

 



 

 
 

 

GRIGLIE DI CORREZIONE PRIMA PROVA SCRITTA 

 

 

D) Interpretazione corretta e 1. quasi del tutto errata 1-3  

articolata del testo 2. complessivamente parziale e imprecisa 4-5 
 3. sostanzialmente corretta 6-7 
 4. corretta e ricca di riferimenti culturali 8-12 
    

INDICATORI DESCRITTORI GENERALI DI TIPOLOGIA A 
(max p. 60) 

 PUNTI 

E) Capacità di organizzazione 1. argomenti scarsamente pertinenti 1-5  

degli argomenti 2. inadeguata e/o disomogenea 6-9 
 3. adeguata con chiara idea di fondo 10-11 
 4. adeguata ed efficace 12-16 

F ) Coesione e coerenza del testo 1. non coerente, nessi logici inadeguati 1-5  
 2. coerente, imprecisioni nell’utilizzo dei connettivi testuali 6-9 
 3. coerente e coeso con utilizzo adeguato dei connettivi 10-11 
 4. ben articolato, utilizzo appropriato e vario dei connettivi 12-16 

G) Ricchezza e padronanza 1. Gravi e diffusi errori formali, inadeguatezza del repertorio lessicale 

2. alcuni errori ortografici e/o sintattici, lessico non sempre adeguato 

3. Forma complessivamente corretta dal punto di vistaortografico e 

sintattico, repertorio lessicale semplice, punteggiatura non sempre 

adeguata 

4. Esposizione corretta, scelte stilistiche adeguate. Buona proprietà di 

linguaggio e utilizzo efficace della punteggiatura. 

1-3  

lessicale; correttezza  

grammaticale; uso corretto ed 4-6 

efficacedella punteggiatura  

 7-8 

  
9-12 

H) Ampiezza e precisione delle 1. Conoscenze e riferimenti culturali assenti o inadeguati,superficialità 

delle informazioni; giudizi critici non presenti 

2. Conoscenze e riferimenti culturali modesti, giudizi critici poco 

coerenti 

3. Conoscenze e riferimenti culturali essenziali, adeguataformulazione di 

giudizi critici 

4. Conoscenze approfondite, riferimenti culturali ricchi 

esignificativi,efficace formulazione di giudizi critici 

1-5  

conoscenze e dei riferimenti  

culturali. 6-9 

Espressione di giudizi critici e  

valutazioni personali 10-11 

 
12-16 

 

 

  

 
/100 

 

/20 

PUNTEGGIO TOTALE DOPO CONVERSIONE(Tab. 2 Allegato C - O.M.14 marzo 2022, n.65)  

 /15 

NB: si precisa che il compito non svolto ha come punteggio 1, come da tabella di valutazione  



 

 
 

 

 
 

TIPOLOGIA B (TESTO ARGOMENTATIVO) 

 

INDICATORI DESCRITTORI SPECIFICI DI TIPOLOGIA B 
(max p. 40) 

 PUNTI 

A) Capacità di individuare tesi e 4. Mancato riconoscimento di tesi e argomentazioni 

5. Individuazione parziale di tesi e argomentazioni 

6. Adeguata individuazione degli elementi fondamentali del testo 

argomentativo 

7. Individuazione di tesi e argomentazioni completa, corretta e 

approfondita 

1-4  

argomentazioni 5-9 

 10-11 

 
12-16 

B) Organizzazione del ragionamento 1. Articolazione del ragionamento non efficace, utilizzo errato dei 1-2  



 

 
 

 

e uso dei connettivi connettivi 

2. Articolazione del ragionamento non sempre efficace, alcuni 

connettivi inadeguati 

3. Ragionamento articolato con utilizzo adeguato dei connettivi 

4. Argomentazione efficace con organizzazione incisiva del ra-

gionamento, utilizzo di connettivi diversificati e appropriati 

 
3-5 

 
6-7 

8-12 

 

C) Utilizzo di riferimenti culturali 4. Riferimenti culturali errati e non congruenti per sostenere la tesi 1-3  

congruenti a sostegno della tesi 5. Riferimenti culturali a sostegno della tesi parzialmente congruenti 4-5 
 6. Riferimenti culturali adeguati e congruenti a sostegno della tesi 6-7 
 7. Ricchezza di riferimenti culturali a sostegno della tesi 8-12 
    

INDICATORI DESCRITTORI GENERALI (max p. 60)  PUNTI 
D) Capacità di organizzazione degli 5. argomenti scarsamente pertinenti 1-5  

argomenti 6. inadeguata e/o disomogenea 6-9 
 7. adeguata con chiara idea di fondo 10-11 
 8. adeguata ed efficace 12-16 

E ) Coesione e coerenza del testo 5. non coerente, nessi logici inadeguati 1-5  
 6. coerente, imprecisioni nell’utilizzo dei connettivi testuali 6-9 
 7. coerente e coeso con utilizzo adeguato dei connettivi 10-11 
 8. ben articolato, utilizzo appropriato e vario dei connettivi 12-16 

F) Ricchezza e padronanza lessicale; 5. Gravi e diffusi errori formali, inadeguatezza del repertorio lessicale 

6. Alcuni errori ortografici e/o sintattici, lessico non sempre adeguato 

7. Forma complessivamente corretta dal punto di vista ortografico e 

sintattico, repertorio lessicale semplice, punteggiatura non sempre 

adeguata 

8. Esposizione corretta, scelte stilistiche adeguate. Buona proprietà di 

linguaggio e utilizzo efficace della punteggiatura 

1-3  

correttezza grammaticale; uso 4-6 

corretto ed efficace della 7-8 

punteggiatura  

 
9-12 

G) Ampiezza e precisione delle 1. Conoscenze e riferimenti culturali assenti o inadeguati, superficialità 

delle informazioni; giudizi critici non presenti 

2. Conoscenze e riferimenti culturali modesti, giudizi critici poco 

coerenti 

3. Conoscenze e riferimenti culturali essenziali, adeguata 

formulazione di giudizi critici 

4. Conoscenze approfondite, riferimenti culturali ricchi e significativi, 

efficace formulazione di giudizi critici 

1-5  

conoscenze e dei riferimenti  

culturali. 6-9 

Espressione di giudizi critici e  

valutazioni personali 10-11 

 
12-16 

 

 

  

 
/100 

 
/20 

PUNTEGGIO TOTALE DOPO CONVERSIONE (Tab. 2 Allegato C - O.M.14 marzo 2022, /15 

n.65)  

NB: si precisa che il compito non svolto ha come punteggio 1, come da tabella di valutazione  

 
 

TIPOLOGIA C 

                                                    (TEMA DI ATTUALITA’) 
 

INDICATORI DESCRITTORI SPECIFICI DI TIPOLOGIA C 
(max p. 40) 

 PUNTI 

A ) Pertinenza rispetto alla traccia, 8. Elaborato non pertinente alla traccia, titolo inadeguato, consegne 

disattese 

9. Elaborato parzialmente pertinente alla traccia, titolo inadeguato 

10. Elaborato adeguato alle consegne della traccia con titolo 

pertinente 

11. Efficace sviluppo della traccia, con eventuale titolo e 

1-4  

coerenza nella formulazione di titolo  

e eventuale paragrafazione 5-8 
 9-10 

 11-16 



 

 
 

 

 paragrafazione coerenti   

B) Capacità espositive 5. Esposizione non confusa, inadeguatezza dei nessi logici 

6. Esposizione non sempre chiara, nessi logici talvolta inadeguati 

7. Esposizione complessivamente chiara e lineare 

8. Esposizione chiara ed efficace, ottimo uso di linguaggi e registri 

specifici 

1-2 

3-5 

6-7 

8-12 

 

C) Correttezza e articolazione delle 8. Conoscenze e riferimenti culturali prevalentemente errati e non 

pertinenti 

9. Conoscenze e riferimenti culturali parzialmente corretti 

10. Conoscenze e riferimenti culturali essenziali e corretti 

11. Ottima padronanza dell’argomento, ricchezza di riferimenti 

culturali frutto di conoscenze personali o di riflessioni con collegamenti 

interdisciplinari 

1-2  

conoscenze e dei riferimenti culturali  

 3-5 
 6-7 

 8-12 

    

INDICATORI DESCRITTORI GENERALI 
(max p. 60) 

 PUNTI 

D) Capacità di organizzazione degli 9. argomenti scarsamente pertinenti 1-5  

argomenti 10. inadeguata e/o disomogenea 6-9 
 11. adeguata con chiara idea di fondo 10-11 
 12. adeguata ed efficace 12-16 

E) Coesione e coerenza del testo 9. non coerente, nessi logici inadeguati 1-5  
 10. coerente, imprecisioni nell’utilizzo dei connettivi testuali 6-9 
 11. coerente e coeso con utilizzo adeguato dei connettivi 10-11 
 12. ben articolato, utilizzo appropriato e vario dei connettivi 12-16 

F) Ricchezza e padronanza lessicale; 9. Gravi e diffusi errori formali, inadeguatezza del repertorio lessicale 

10. Alcuni errori ortografici e/o sintattici, lessico non sempre adeguato 

11. Forma complessivamente corretta dal punto di vista ortografico e 

sintattico, repertorio lessicale semplice, punteggiatura non sempre 

adeguata 

12. Esposizione corretta, scelte stilistiche adeguate. Buona proprietà di 

linguaggio e utilizzo efficace della punteggiatura 

1-3  

correttezza grammaticale; uso 4-6 

corretto ed efficace della 7-8 

punteggiatura  

 
9-12 

G) Ampiezza e precisione delle 5. Conoscenze e riferimenti culturali assenti o inadeguati, superficialità 

delle informazioni; giudizi critici non presenti 

6. Conoscenze e riferimenti culturali modesti, giudizi critici poco 

coerenti 

7. Conoscenze e riferimenti culturali essenziali, adeguata formulazione di 

giudizi critici 

8. Conoscenze approfondite, riferimenti culturali ricchi e significativi, 

efficace formulazione di giudizi critici 

1-5  

conoscenze e dei riferimenti  

culturali. 6-9 

Espressione di giudizi critici e  

valutazioni personali 10-11 

 
12-16 

 

 

  
/100 

 

 
/20 

PUNTEGGIO TOTALE DOPO CONVERSIONE (Tab. 2 Allegato C - O.M.14 marzo 2022, n.65) /15 

NB: si precisa che il compito non svolto ha come punteggio 1, come da tabella di valutazione  

 

Per il rispetto degli indicatori, le commissioni possono assegnare un massimo di 60 punti, a cui si aggiungono 
massimo 40 punti per il rispetto degli obiettivi. Il voto, quindi in centesimi, deve essere poi ricondotto in ventesimi 
con l’opportuna proporzione (semplice divisione per 5 e arrotondamento per eccesso per un risultato uguale o 
maggiore di 0,50). Una volta ottenuto il voto in ventesimi, questo deve essere convertito in quindicesimi (cioè il 
voto di quest’anno) con la tabella di conversione fornita dal Ministero dell’Istruzione insieme con l’ordinanza. 
 



 

GRIGLIA DI CORREZIONE DELLA SECONDA PROVA 

Obiettivi della prova  

• Utilizzare un metodo di lavoro per lo sviluppo del progetto organizzato con coerenza per fasi 
successive, proporzionato ai tempi, agli spazi, alle strumentazioni disponibili.  

• Elaborare un progetto pertinente e coerente con i dati forniti dalla traccia.  

• Utilizzare strumenti, tecniche e materiali in relazione alle proprie finalità progettuali. � 

Interpretare i dati di contesto e realizzare gli elaborati in modo autonomo e originale.  

• Comunicare con efficacia il proprio pensiero concettuale e progettuale motivando le scelte 

fatte.  

    

 Griglia di valutazione per l’attribuzione dei punteggi  

  

INDICATORI   DESCRITTORI    

Correttezza 

dell’iter 

progettuale  

6  5  4  3  2  1  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 COMPLETA  ADEGUATA  SUFFICIENTE  PARZIALE  SCARSA  INESISTENTE  

Pertinenza e 

coerenza con la 

traccia  

4  3  2  1.5  1  0.5  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 COMPLETA  ADEGUATA  SUFFICIENTE  PARZIALE  SCARSA  INESISTENTE  

Padronanza 

degli strumenti, 

delle tecniche e 

dei materiali  

4  3  2  1.5  1  0.5  

  

  

COMPLETA  

  

  

ADEGUATA  

  

  

SUFFICIENTE  

  

  

PARZIALE  

  

  

SCARSA  

  

  

INESISTENTE  

Autonomia e  

originalità della 

proposta 

progettuale e 

degli elaborati  

3  2  1.5  1  0.5  0  

  

  

COMPLETA  

  

  

ADEGUATA  

  

  

SUFFICIENTE  

  

  

PARZIALE  

  

  

SCARSA  

  

  

INESISTENTE  

Efficacia 

comunicativa  

3  2  1.5  1  0.5  0  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 COMPLETA  ADEGUATA  SUFFICIENTE  PARZIALE  SCARSA  INESISTENTE  

PUNTEGGI 

PARZIALI  

            

  

PUNTEGGIO 

TOTALE  

 / 20      (/ VENTESIMI)    

PUNTEGGIO                                                   

TOTALE DOPO  

CONVERSIONE  
(Tab. 3 Allegato C -  

O.M.14 marzo 2022,  

n.65)  

 / 10   ( / DECIMI)    
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE II PROVA SCRITTA 

COMMISSIONE N. 

 

CANDIDATO/A    
 
 

DESCRITTORI:  

Correttezza dell’iter progettuale da 0 a 6 punti  

Pertinenza e coerenza con la traccia da 0 a 4 punti  

Padronanza degli strumenti, delle tecniche e dei materiali da 0 a 4 punti  

Autonomia e originalità della proposta progettuale e degli elabo- 

rati 
da 0 a 3 punti 

 

Efficacia comunicativa da 0 a 3 punti  

VALUTAZIONE PROVA totale 

 

Punteggio massimo totale punti 20. 

 

LA COMMISSIONE IL PRESIDENTE
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE COLLOQUIO ORALE 

COMMISSIONE N. 

 
CANDIDATO/A    

 

 

 

La Commissione assegna fino ad un massimo di venticinque punti, tenendo a riferimento indicatori, 
livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati.  

 

Indicatori 
Livell

i 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. 

0.50 - 1  

II 

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

1.50 - 
3.50 

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

4 - 4.50 

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

5 - 6 

   
 V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in 

maniera completa e approfondita e utilizza con piena 
padronanza i loro metodi. 

6.50 - 7  

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 

0.50 - 1  

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

1.50 - 
3.50 

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

4 - 4.50 

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

5 - 5.50 

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

6 

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 

0.50 - 1  

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

1.50 - 
3.50 

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

4 - 4.50 

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

5 - 5.50 

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

6 

Ricchezza e 
padronanza 
lessicale e 
semantica, con 

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

0.50  

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

1 
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specifico 
riferimento al 
linguaggio tecnico 
e/o di settore, 
anche in lingua 
straniera 

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

1.50 

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

2 - 2.50 

   
 V Si esprime con ricchezza e piena padronanza 

lessicale e semantica, anche in riferimento al 
linguaggio tecnico e/o di settore 

3  

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

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

0.50  

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

1 

III 

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

1.50 

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

2 - 2.50 

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

3 

  Punteggio 
totale 

della 
prova 

  
 

Allegato A Griglia di valutazione della prova orale  

IN ALLEGATO AL PRESENTE DOCUMENTO, CON FORMA RISERVATA VERRANNO AGGIUNTI I DOCUMENTI DEGLI 

STUDENTI H. 
 

 

 

LA COMMISSIONE IL PRESIDENTE
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4.6. Simulazioni delle prove scritte 

 

Simulazione prova di lettere 

Per quanto riguarda la simulazione della  prima prova scritta, essa  è stata effettuata il 

29/04/2022  e ha avuto durata di quattro ore ; sono state proposte ai ragazzi le varie  

tipologie testuali così come nel quadro di riferimento del d.m.1095 del 21 novembre 

2019; i ragazzi hanno scelto la prova da affrontare tra sette proposte, dall’analisi del testo 

alla produzione di un testo argomentativo di varia natura, a una riflessione critica di 

carattere argomentativo-espositivo su tematiche di attualità. Gli  alunni non hanno 

riscontrato  particolari difficoltà, dei dodici che dovranno affrontare tale prova d’esame, 

tre alunni hanno scelto di esercitarsi sulla tipologia A,quattro  si sono orientati sulla 

tipologia B, e solo tre hanno scelto la prova C . (due alunni erano assenti ) 

Nel complesso i punti di forza e le carenze dei compiti sono risultati in perfetta sintonia 

con le peculiarità e i livelli di competenza raggiunti dalla classe ;sono emerse da una 

parte, buone capacità argomentative, logiche e critiche e dall'altra qualche difficoltà nella 

corretta costruzione sintattica del periodo negli allievi più deboli. 

 

CONSIGLIO DI CLASSE 

DISCIPLINA DOCENTE FIRMA 

Italiano e Storia Palladino Enza  

Storia dell'arte Rippa Massimo  

Filosofia Sarnataro Biagio  

Matematica e Fisica  

Palmieri Luigi 

 

Lingua Inglese Spagnuolo Loredana  

Laboratorio del Design Rinaldi Tullio  

Discipline progettuali Catalano Anna  

Scienze motorie e sportive Confessore Silvio  

Religione Vitale Valeria  

Sostegno Di gioia Lucrezia  

Sostegno Sbriglia Antonio  

Sostegno Giuliano Giuseppe  
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 Il Dirigente Scolastico 

Napoli, 15.05.2019 Prof. Arch. Valter De Bartolomeis 

 


