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DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 

Breve descrizione del contesto 

L'Istituto si colloca in una zona facilmente raggiungibile ed accoglie un bacino di utenza 

particolarmente esteso anche alle periferie. Il contesto socio-economico di provenienza degli 

studenti è vario in relazione anche ai diversi indirizzi di studio. Sono presenti soggetti provenienti 

da contesti complessivamente modesti negli indirizzi professionale e tecnico, il livello è 

mediamente più elevato nell'indirizzo liceale, sebbene anche qui sia rilevante la percentuale di 

alunni provenienti da contesti familiari disagiati. Tale eterogeneità non viene letta in modo 

negativo ma, al contrario, costituisce un'opportunità di integrazione e di valorizzazione delle 

diversità attuata anche attraverso progetti ed attività che coinvolgono trasversalmente i vari 

indirizzi di studio. 

 Presentazione Istituto 

L’Istituto di Istruzione Superiore ad Indirizzo Raro “Giovanni Caselli”, è ubicato all’interno del 

Parco di Capodimonte, nel medesimo antico edificio che fu sede della prima Real Fabbrica della 

Porcellana, fondata dal sovrano Carlo di Borbone nel 1743. Dagli anni ’90 ad oggi la scuola ha 

subito un radicale ridimensionamento delle qualifiche che sono state accorpate e ridotte a tre 

tipologie: Operatore delle lavorazioni ceramiche, Operatore delle industrie ceramiche e Operatore 

chimico-biologico, e dai rispettivi diplomi di Tecnico delle produzioni ceramiche e Tecnico 

chimico-biologico. L’affiancamento del settore chimicobiologico a quello ceramico ha costituito 

un ulteriore ampliamento dell’offerta formativa in una prospettiva diversa; recentemente è stata 

valorizzata la dimensione artigianale con l’inserimento di un indirizzo Tecnologico Ambientale – 

“indirizzo articolato artigianato e opzione produzioni artigianali del territorio della porcellana di 

Capodimonte” – ed è stato istituito il Liceo artistico ad indirizzo Design e ad indirizzo Grafica. 

Autorizzato ad assumere lavorazioni conto terzi, l’Istituto effettua servizi di consulenza, analisi e 

controllo di qualità dei prodotti ceramici; cura pubblicazioni e organizza mostre e convegni. 

Realizza, su commissione, oggetti in qualsiasi tipo di materiale ceramico tra cui manufatti in 

porcellana, repliche filologiche di modelli esemplari prodotti a Capodimonte nel XVIII secolo e 

nuove collezioni frutto di collaborazioni con designer e artisti di fama internazionale. L’Istituto 

Giovanni Caselli è patrimonio di tutta la Regione, è un bene da valorizzare e rilanciare secondo 

l’antica tradizione della manifattura borbonica a cui attualmente fa riscontro una realtà produttiva 

con numerose aziende che ancora producono porcellana anche per il mercato estero, dove il nome 

di Capodimonte è sinonimo di ceramica italiana di qualità, dall’alto potere trainante per tutta la 

produzione nazionale, contribuendo maggiormente al fenomeno del “Made in Italy”. La scuola 

detiene il marchio di fabbrica, unica realtà produttiva a fregiarsi del giglio borbonico per le opere 

realizzate. 

Nella sede Plesso Caselli sono attivi laboratori per la decorazione e la lavorazione della Ceramica 

e della Porcellana, nonché laboratori per le lavorazioni artistiche. In particolare, il Plesso è dotato 

di laboratori di: - Formatura - Foggiatura - Verniciatura e Cottura - Decorazione - Plastica - 

Processi L'Istituto è dotato inoltre di un Pulmino per gli spostamenti tra la sede centrale e la sede 

succursale del plesso Caselli, con prelievo (orario d'ingresso) e riaccompagnamento (orario di 

uscita) degli alunni presso gli ingressi di Porta Piccola e Porta Miano, e spostamenti tra le due sedi 

centrale e succursale. 
 

 

 

 

 



 DESCRIZIONE DEL PROFILO PROFESSIONALE 

1 Profilo in uscita dell’Istituto professionale per la Ceramica 

Il Tecnico delle “Produzioni industriali e artigianali ceramiche” interviene nei processi di 

lavorazione, fabbricazione, assemblaggio e commercializzazione di prodotti industriali e 

artigianali. In particolare, nell’articolazione “Artigianato” vengono applicate e approfondite le 

metodiche relative alla ideazione, progettazione e realizzazione e commercializzazione di oggetti e 

insiemi di oggetti, in piccola e grande serie, prodotti anche su commissione e realizzati con 

tecniche e metodi artigianali e/o storicamente connessi alla tradizione della ceramica artistica e 

tradizionale di Capodimonte e più in generale della Campania, ma con particolare attenzione 

all’innovazione sotto il profilo tecnico e creativo. La tradizione artigianale locale rappresenta in 

questa articolazione non solo l’ambito privilegiato di conoscenze e pratiche artistiche, ma anche 

luogo di ricerca, di innovazione creativa e tecnica, con apporti originali e personali a standard 

stilistici tradizionali. Il diplomato potrà così confrontarsi con sicurezza nel quadro della 

concorrenza internazionale che, in alcuni settori tipici del made in Italy, è particolarmente 

impegnativa. 

All’atto dell’iscrizione al I anno gli allievi possono aderire al percorso triennale di qualifica 

professionale di “Operatore delle Lavorazioni artistiche ceramiche”, qualifica di istruzione e 

formazione professionale riconosciuta dalla Regione Campania, che consente di proseguire il 

percorso ordinario di istruzione fino al conseguimento del diploma di maturità.   

 

 

Finalità dell’indirizzo 
A conclusione del percorso quinquennale, Gli studenti dovranno: 

 

1. Utilizzare adeguatamente gli strumenti informatici e i software dedicati agli aspetti 

produttivi e gestionali 

2. Selezionare e gestire i processi di produzione in rapporto ai materiali e alle tecnologie 

specifiche. 

3. Applicare le procedure che disciplinano i processi produttivi, nel rispetto della normativa 

sulla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro e sulla tutela dell’ambiente e del territorio. 

4. Innovare e valorizzare sotto il profilo creativo e tecnico, le produzioni tradizionali del 

territorio. 

5. Riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza ed economicità e applicare i sistemi di 

controllo-qualità nella propria attività lavorativa.  

6. Padroneggiare tecniche di lavorazione e adeguati strumenti gestionali nella elaborazione, 

diffusione e commercializzazione dei prodotti artigianali. 

7. Intervenire nelle diverse fasi e livelli del processo produttivo, mantenendone la visione 

sistemica. 

8. Utilizzare tecniche tradizionali di lavorazione per la realizzazione di prodotti secondo 

stili innovativi. 

Le competenze dell’indirizzo “Produzioni industriali e artigianali”, articolazione artigianato, sono 

sviluppate e integrate in coerenza con la filiera produttiva di riferimento e con le esigenze del 

territorio. 

 

 

 



Quadro orario 

  
 

DISCIPLINE 

Classidi 

concorso 
D.P.R. 

14/02/2016 
n°19 

 

1° biennio 2° biennio 5anno 

1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

Lingua e letteratura italiana A-12 132 132 132 132 132 

Lingua inglese A-24(a) 99 99 99 99 99 

Storia A-12 66 66 66 66 66 

Geografia generale ed 

economica 
A-21 33     

Matematica 
A-26 
A-47 

A-27 
132 132 99 99 99 

Diritto ed economia A-46 66 66 

 Scienze integrate(Scienze 
della Terra e Biologia) 

A-50 66 66 

Scienze motorie e sportive A-48 66 66 66 66 66 

IRC o attività alternative  33 33 33 33 33 

Totale ore  693 660 495 495 495 

Attività e insegnamenti 

obbligatori di indirizzo 
 396 396 561 561 561 

Totale complessivo ore  1089 1056 1056 1056 1056 

 
 
 

  



Indirizzo“Produzioni industriali e artigianali” 

ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI 

OBBLIGATORINELL’AREA DI INDIRIZZO 

Quadro orario 

  

Primo 

biennio 

Secondo 

biennio 

5 

Anno 

1 2 3 4 5 

Tecnologie e tecniche 
Di rappresentazione grafica 

 

A-42 

A14 

A-17 

A-16 
A-40 

A-61 

A-62 

99 99 

 

Scienze integrate(Fisica) A-20 66 66 

Di cui in compresenza B-03 66*  

Scienze integrate(Chimica) A-34 66 66  

Dicuiincompresenza B-12 66*  

Tecnologiedell’informazione 
e dellacomunicazione 

A-40 
A-41 

*** A-66 
66 66 

 

Laboratori tecnologici ed 
esercitazioni 

B-08 99** 99** 

 

DISCIPLINE COMUNI ALLE ARTICOLAZIONI “INDUSTRIA”, “ARTIGIANATO” 

Laboratoritecnologicied 

esercitazioni 
B-08   165** 132** 132** 

Tecnologieapplicateai 
Materialie aiprocessiproduttivi 

A-34   198 165 132 

 

ARTICOLAZIONE“ARTIGIANATO” 

Progettazioneerealizzazione 
delprodotto 

A-42 

  
198 198 198 

Tecnichedidistribuzioneemarketing A-45 - 66 99 

Oretotali  396 396 561 561 561 

Dicuiincompresenza B-08  
198 198 

198* 
(396*) 

*L’attivitàdidatticadilaboratoriocaratterizzal’areadiindirizzodeipercorsidegliistituti professionali;leoreindicate 

conasteriscosonoriferite alleattivitàdilaboratoriocheprevedonolacompresenzadegliinsegnantitecnico-pratici. 

Leistituzioniscolastiche,nell’ambitodella loroautonomiadidatticaeorganizzativa,programmanoleore 
dicompresenzanell’ambitodelprimobiennio edel complessivotriennio sullabasedelrelativo monte-ore. 
**insegnamentoaffidatoaldocentetecnico-pratico. 

***Adesaurimento 

  



DESCRIZIONE SITUAZIONE CLASSE 

Composizione consiglio di classe 

 
 

DOCENTE MATERIA INSEGNATA 
CONTINUITÀDIDATTICA 

3°ANNO 4°ANNO 5°ANNO 

Raja Raffaella  Lingua e Letteratura italiana   X 

Raja Raffaella  Storia   X 

Zuppardi Francesco Matematica X X X 

Spagnuolo Loredana  Lingua inglese 
  

X 

Carretta Anna Maria  

Tecnologia applicata ai 

materiali e ai processi 

produttivi 

 X X 

Cavaliere Gennaro 

Laboratorio di tecnologia 

applicata ai materiali e ai 

processi produttivi 

X X X 

Cavaliere Gennaro  
Laboratori tecnologici ed 

esercitazioni 
X   

Russo Nicola 
Progettazione e realizzazione 

del prodotto 
X X X 

Serafino Ferdinando 
Laboratorio di Progettazione e 

realizzazione del prodotto 
X X X 

Di Caterino Nicola  
Tecniche di distribuzione e di 

marketing 
  X 

Andreone Nunzia Scienze motorie e sportive X X X 

Vitale Valeria  IRC X X X 

Nunziante Luca Storia delle arti applicate    X 

De Stefano Alessia Sostegno X X X 

Prohaska Patricia Anne Sostegno X X X 

Napoli Lorena Sostegno 
 

X X 

 

Pardo Lidia 
Sostegno 

  
X 

Mauriello Angela Sostegno 
  

 

X 

Mura Luigia 
Sostegno 

   
X 



Di Somma Ciro  
Sostegno 

   
X 

Bifulco Lia  
Sostegno 

   
X 

Confessore Claudio Sostegno 
  

X 

 

 

 
 

 

PRESENTAZIONE SINTETICA DELLA CLASSE 
 

La classe risulta costituita da 13 alunni, di cui 4 femmine e 9 maschi tutti provenienti dalla stessa 

quarta. Uno studente ha usufruito per l’intero percorso di studi, del sostegno scolastico seguendo 

una programmazione educativa di classe per obiettivi minimi e valutazione resa ai sensi dell’art. 11 

d.lgs. n.62del2017 e pertanto potrà conseguire il diploma sostenendo l’esame di stato. Tre studenti 

BES conseguiranno l’attestato di credito formativo ai sensi dell’art.20 comma 5 d.lgs n.62 del 

2017. Inoltre, una studentessa con DSA certificato ai sensi della Legge 170/2010 sarà ammessa a 

sostenere l’esame di stato secondo quanto disposto all’art. 3 dell’O.M 65 del 14 marzo 2022 sulla 

base del suo PDP e della relazione allegata al presente documento. Infine una studentessa con PDP 

ai sensi della Legge 27/12/12, allo stesso modo potrà usufruire delle misure dispensative e 

compensative previste dalla legge. Quindi, per tutti gli studenti con disabilità, BES certificati e non, 

il CDC concorda nel richiedere alla commissione di nominare come supporto dei docenti di 

sostegno che accompagnino gli alunni nel corso di tutto l’esame di stato.  

La classe è caratterizzata da una discreta 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 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 precedenti 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. 

Gli obiettivi educativi, concordati collegialmente, sono stati raggiunti dalla maggior parte 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 adeguati agli 

interessi e alle reali possibilità degli alunni. Alcune parti di programma sono state sintetizzate, in 

quanto obiettivo primario dei docenti è stato fornire gli strumenti per l’acquisizione di un metodo 

di lavoro e di studio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE 

Programmazioni funzionali all’inclusione 

Nel nostro Istituto le scelte educative sono orientate ad una didattica personalizzata ed individualizzata in 

una dimensione inclusiva. E' prassi didattica condividere raccordi in continuita' tra i diversi ordini di scuola, 

attenzione all'inserimento, al supporto quotidiano, al successo formativo e all'inserimento lavorativo. Tutto 

il Consiglio di Classe partecipa alla stesura ed al monitoraggio dei Piani Educativi Individualizzati e dei 

Piani Didattici Personalizzati. Al fine di promuovere l'inclusione e la valorizzazione delle diversita'e' attivo 

l'utilizzo di metodologie quali il tutoring tra studenti,peereducation, circle time, role play, che risultano 

fortemente efficaci anche dal punto di vista relazionale. Per tutti gli alunni con bisogni educativi speciali si 

redige annualmente un documento di programmazione che esplicita il percorso di personalizzazione: 

● PEI, Piano Educativo Individualizzato per gli alunni con disabilità 

● PDP, Piano Didattico personalizzato per gli alunni con Disturbi Specifici dell’Apprendimento ed 

altre tipologie di BES, anche quelle non certificate 

Le programmazioni disciplinari sono definite calibrandole sui livelli minimi attesi per le competenze in 

uscita. Ogni studente è valutato in base ai progressi acquisiti, all’impegno, alle conoscenze apprese e alle 

strategie operate. La valutazione è personale, come personali i livelli di partenza, all’alunno è richiesto il 

raggiungimento almeno degli obiettivi minimi raggiunti attraverso percorsi personalizzati. La scuola valuta 

il contributo che l'alunno ha dato, il percorso nel quale ogni singolo alunno ha saputo destreggiarsi, il 

cammino effettuato e non lo stato in essere. Oggetto di valutazione è il percorso effettuato e non i livelli di 

appartenenza. Nella seconda parte dell’anno alla figura del docente di sostegno è stato affiancato un 

assistente specialista, una figura dotata di specifiche competenze per l’esplorazione e l’interpretazione di 

situazioni di disagio e l’attuazione di interventi mirati al benessere del singolo e del gruppo classe. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA 

Metodologie e strategie didattiche 

 

1. Metodologie didattiche 
(apporre una crocetta nella casella corrispondente alle metodologie utilizzate) 
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LEZIONI FRONTALI X X X X X X X X x X 
LEZIONI PARTECIPATE X X X X X   X x X 
LAVORI DI GRUPPO X X X X X   X x X 

ATTIVITÀ  PRATICA  X    X X X   

ATTIVITÀ DI LABORATORIO      X  X   

SIMULAZIONI PROVE ESAME X  X   X  X   
 

Tipologie di verifica 
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Colloqui su argomenti 
pluri/multidisciplinari 

X  X X     X X 

Esercizi di traduzione   X        

Verifiche orali X X X X X X X X X  

Temi X          

Produzioni di testi –
Composizioni 

X  X        
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 Saggi brevi X          

Attività di ricerca X       X   

Riassunti e relazioni   X   X     

Questionari    X X     X  

Risoluzione di problemi a 

percorso non obbligato 
          

Problemsolving X  X       X 
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 Test a scelta multipla  X X        

Brani da completare (“cloze”)   X        

Corrispondenze   X        



Questionari a risposta chiusa  X X     X   

Quesiti del tipo “vero/falso”  X X        

Quesiti di tipo aperto  X X      X  
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Esercizi di grammatica, sintassi,  X  X        

Esecuzione di calcoli  X     X    

Simulazioni   X        

Esperienze di laboratorio       X  X X 

Esercizi e test motori     X      

Test di ascolto di materiali in 

lingua straniera 
  X        

Esercitazioni grafiche e pratiche 
      X   X 

Problemi a percorso obbligato 
 X         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (PCTO): attività nel 

triennio  

 

Nel corso del terzo anno 

Gli allievi, a causa dell’emergenza epidemiologica dovuta alla pandemia da covid 19, non hanno 

svolto nessuna attività specifica. 

 

Nel corso del quarto anno 

Tutti gli allievi hanno completato con successo il “Percorso formativo rivolto agli studenti inseriti 

nei programmi di alternanza scuola lavoro ai sensi degli artt. 2 e 37 del d.lgs n. 81 del 9 aprile 

2008 e s.m. e degli Accordi Stato Regioni n. 221 del 21 dicembre 2011 e n. 128 del 7 luglio 2016, 

realizzato in attuazione del Protocollo d’Intesa MIUR-INAIL del 20 novembre 2015 e s.m.i.” 

Gli studenti hanno espletato in DAD la prima parte di un progetto per la caratterizzazione 

dell’impasto di porcellana in uso nel nostro Istituto e uno studio per la realizzazione di nuovi 

pigmenti a ridotto impatto ambientale. L’attività è stata svolta in collaborazione con il 

Dipartimento di Ingegneria Chimica dei Materiali e della Produzione Industriale – DICMaPI – 

dell’Università Federico II di Napoli. 

 

Nel corso del quinto anno 

Gli studenti hanno svolto la seconda parte del progetto avviato nel quarto anno con il DICMaPI, 

approfondendo la parte più squisitamente analitica presso i laboratori dell’Università e quella 

applicativa, relativa ai pigmenti, presso i laboratori del nostro Istituto 

 

 

 

RISULTATI DELL’ESPERIENZA PCTO 
NEL  CORSO DELL’ ESPERIENZA DI PCTO SONO STATE SPERIMENTATE E POTENZIATE LE COMPETENZE 

LINGUISTICHE, ORGANIZZATIVE E OPERATIVE, SOCIALI E TRASVERSALI,  E I RISULTATI RAGGIUNTI 

SONO STATI RIPORTATI NEL CERTIFICATO DELLE COMPETENZE, STILATO PER CIASCUN ALUNNO : 
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1) Area delle Competenze Linguistiche 

a) Linguaggi specifici     



- è in grado di comprendere e utilizzare il linguaggio tecnico utilizzato nell’ambiente di 

lavoro  

1 2 3 4 

b) Competenze scritte     

- è in grado di esprimersi, qualora richiesto, in maniera scritta (relazioni, comunicazioni 

ecc.) o descrittiva (disegni, elaborazione di diagrammi o grafici…) in modo: 

1 2 3 4 

c) Linguaggi multimediali      

- è in grado di utilizzare linguaggi multimediali (Office, Internet, Posta Elettronica) 

sfruttandone i vantaggi che possono portare nella realtà aziendale in modo: 

1 2 3 4 

2)  Area delle Competenze Organizzative e operative 

d) Utilizzo di materiali informativi specifici     

- è in grado di utilizzare materiali informativi specifici (manuali, procedure, istruzioni ecc..) 

in modo: 

1 2 3 4 

- è in grado di reperire autonomamente le informazioni specifiche tra i materiali disponibili 

in modo 

1 2 3 4 

e) Orientamento nella realtà professionale     

- ha compreso l’organizzazione dell’azienda e i principali processi dell’attività in modo: 1 2 3 4 

- si dimostra interessato ed appassionato nell’attività: 1 2 3 4 

f) Utilizzo degli strumenti     

- utilizza gli strumenti/macchine necessarie al processo produttivo in modo: 1 2 3 4 

g) Autonomia operativa     

- Dopo la spiegazione delle procedure, lo studente svolge autonomamente i compiti 

assegnati in modo: 

 2 3 4 

- Nel caso di piccoli problemi pratici, lo studente dimostra di proporre autonomamente 

delle soluzioni in modo 

1 2 3 4 

h) Comprensione e rispetto di procedure operative     

- comprende e rispetta o mette in pratica le procedure operative (sicurezza, cicli di lavoro 

etc.) 

1 2 3 4 

- è in grado di generalizzare le procedure utilizzate e di applicarle anche a situazioni 

diverse in modo: 

1 2 3 4 

3) Area delle Competenze Sociali 

i) Competenze relazionali     

- sa lavorare in sintonia con gli altri colleghi/compagni di lavoro in modo: 1 2 3 4 

- lavorando con gli altri colleghi/compagni di lavoro, lo studente sa dialogare e contribuisce 

allo sviluppo di un clima sereno e costruttivo in modo: 

1 2 3 4 

l) Socializzazione con l’ambiente     

- si è dimostrato disponibile a collaborare con il personale aziendale, anche con quello non 

direttamente coinvolto nel progetto, in modo: 

1 2 3 4 

m) Riconoscimento dei ruoli     

- sa individuare la persona giusta alla quale chiedere informazioni e spiegazioni, anche in 

mancanza del tutor in modo: 

1 2 3 4 

n) Rispetto di cose, persone e ambiente     

- sa rispettare le regole e la disciplina aziendali in modo: 1 2 3 4 

- ha avuto cura della postazione su cui ha lavorato e delle attrezzature impiegate in modo: 1 2 3 4 

o) Comunicazione interpersonale     

- comunica con colleghi e responsabili in modo efficace: 1 2 3 4 

- ha dimostrato un’attitudine all’ascolto: 1 2 3 4 

 

Valutazione delle competenze trasversali 
Capacità di diagnosi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Capacità di relazioni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Capacità di problem solving 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Capacità decisionali 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Capacità di comunicazione 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Capacità di organizzare il proprio lavoro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Capacità di gestione del tempo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Capacità di adattamento a diversi ambienti culturali/di lavoro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Capacità di gestire lo stress  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Attitudini al lavoro di gruppo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 



Spirito di iniziativa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Capacità nella flessibilità 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Capacità nella visione d’insieme 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Ambienti di apprendimento: Strumenti – Mezzi – Spazi  

- Libri di testo, testi di approfondimento, strumenti multimediali, sussidi audiovisivi e digitali, 

appunti forniti dai docenti 

- Laboratori di Informatica, di Decorazione, di Foggiatura, di Formatura, di cottura.  

 

ATTIVITA’ E PROGETTI 

 Attività di recupero e potenziamento 

Tali attività sono state eseguite nel corso del triennio per ciascuna materia in itinere. Solo per 

alcune materie sono stati predisposti corsi di recupero a supporto delle sospensioni di giudizio. 

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. 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 registri, gli elementi di 

valutazione in decimi. 

  PROGRAMMAZIONE DI EDUCAZIONE 

CIVICA  

  

Classe  V  Indirizzo  PIA  

Coordinatore 

Ed. Civica  

Prof.  Vitale 

Valeria   

Anno 

scolastico  
2021/2022  

Tematica 

principale  
SVILUPPO SOSTENIBILE  

Titolo UDA  
Gli obiettivi dell’Agenda 2030 per lo 

sviluppo sostenibile  

  

PERIODO  N. 

ORE  

I Quadrimestre  15  

II Quadrimestre  18  

ANNO 

SCOLASTICO  
33  

  

  



Disciplina  Conoscenze  Obiettivi  Competenze  
N. 

Ore  

RELIGIONE  

Educazione 

ambientale: la 

bellezza del creato. 

Linee fondamentali   

dell’Enciclica 

LaudatoSì di Papa 

Francesco: il rispetto 

della natura, del 

creato.  

Adottare i 

comportamenti più    

adeguati per la tutela 

della sicurezza   

propria, degli altri e 

dell’ambiente in cui 

si vive.  

Rispettare 

l’ambiente,curarlo, 

conservarlo, 

migliorarlo, 

assumendo il 

principio di 

responsabilità.  

2  

  

Disciplina  Conoscenze  Obiettivi  Competenze  
N. 

Ore  

SCIENZE 

MOTORIE 

E 

SPORTIVE  

Tutela del territorio: 

Il rischio degli 

incendi boschivi.  

Saper rispettare 

l’Ambiente, saperlo 

curare e conservare, 

assumendo il 

principio di 

responsabilità.  

Saper adottare i 

comportamenti più 

adeguati per la tutela 

della sicurezza 

propria, degli altri e 

dell’ambiente in cui 

si vive, in condizioni 

ordinarie e 

straordinarie di 

pericolo.  

3  
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Disciplina  Conoscenze  Obiettivi  Competenze  
N. 

Ore  

TECNOLOGIE 

APPLICATE 

AI 

MATERIALI E 

AI PROCESSI 

PRODUTTIVI  

Sviluppo sostenibile: 

Target e strumenti di 

attuazione 

dell’Agenda 2030.  

Obiettivo 3: 

Assicurare la salute e 

il benessere di tutti e 

di tutte le età.  

  

Sensibilizzarsi alla 

tutela dell’ambiente 

e al rispetto delle 

regole al fine di 

raggiungere un 

target comune.  

Acquisire 

conoscenze su come 

ridurre il tasso di 

mortalità dovuto a 

sostanze chimiche 

pericolose, 

inquinamento e 

contaminazione di 

aria e suolo.  

Sapere quali sono i 

comportamenti 

adeguati da 

assumere per tutelare 

l’ambiente e 

diminuire il tasso di 

inquinamento e di 

mortalità.  2  

  

Disciplina  Conoscenze  Obiettivi  Competenze  
N. 

Ore  

ITALIANO  

Agenda 2030: 

Obiettivo 10 

Riduzione delle 

disuguaglianze 

all’interno delle 

nazioni.  

Italiano il concetto di 

diversità nel 

Decadentismo: 

Discutere e 

confrontare diverse 

interpretazioni di 

fatti o fenomeni 

storici, sociali ed 

economici anche in 

riferimento alla 

realtà 

contemporanea  

Padroneggiare gli 

strumenti espressivi 

ed argomentativi per 

una fruizione 

consapevole del 

patrimonio letterario 

e stabilire 

collegamenti in 

prospettiva 

6  



l’inetto in Svevo e 

Pirandello; il 

superuomo in 

D’Annunzio e il 

male di vivere di 

Montale  

interculturale  

  

Disciplina  Conoscenze  Obiettivi  Competenze  
N. 

Ore  

STORIA  

Agenda 2030: 

Obiettivo 8 

Promuovere una 

crescita economica 

inclusiva, sostenuta e 

sostenibile, 

un’occupazione 

piena e produttiva e 

un lavoro dignitoso 

per tutti.  

II rivoluzione 

industriale L’età 

giolittiana La prima 

guerra mondiale Il 

primo dopoguerra  

Interpretare i fatti e 

gli accadimenti 

attraverso una lettura 

critica delle 

principali fonti di 

informazioni  

Correlare la 

conoscenza storica 

generale agli 

sviluppi delle 

scienze, delle 

tecnologie e delle 

tecniche nello 

specifico campo 

professionale nonché 

gli aspetti geografici, 

ecologici e 

territoriali  

5  
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Disciplina  Conoscenze  Obiettivi  Competenze  
N. 

Ore  

MATEMATICA  

L’inquinamento 

ambientale:  

inquinamento del 

suolo, idrico e 

atmosferico:   

- origine e 

conseguenze;  

- i cambiamenti 

climatici.  

  

Acquisire 

conoscenze sui 

quadri di 

Riferimento 

dell’Educazione 

Ambientale e dello 

Sviluppo 

Sostenibile  

- Rispettare 

l’ambiente, curarlo, 

conservarlo, 

migliorarlo, 

assumendo il 

principio di 

responsabilità;   

- Riconoscere ed 

approfondire i 

problemi connessi al 

degrado ambientale 

del Pianeta (acqua, 

aria, suolo, energia) 

e le soluzioni 

ipotizzabili  

2  

  

Disciplina  Conoscenze  Obiettivi  Competenze  
N. 

Ore  

TECNICHE DI 

DISTRIBUZIONE 

E MARKETING  

Le caratteristiche 

delle imprese 

socialmente 

responsabili.  

Rconoscere le scelte 

imprenditoriali 

socialmente 

responsabili e 

percepire l’impresa 

come soggetto 

sociale.  

Sviluppare 

competenze 

imprenditoriali che 

siano rispettose 

dell’ambiente e che 

siano sostenibili dal 

punto di vista 

economico e 

finanziario.  

3  



  

Disciplina  Conoscenze  Obiettivi  Competenze  
N. 

Ore  

PROGGETAZIONE 

E 

REALIZZAZIONE 

DEL PRODOTTO   

Agenda 2030: 

Obiettivo 12 

Garantire modelli di 

consumo e 

produzione 

sostenibili  

Promuove 

l’attuazione 

del programma 

decennale dell’ONU 

per un modello di 

consumo e di 

produzione 

sostenibile. 

L’obiettivo è 

adottare un 

approccio rispettoso 

dell’ambiente ai 

prodotti chimici e ai 

rifiuti. Il volume dei 

rifiuti dovrà essere 

notevolmente 

ridotto, tra le altre 

cose grazie al 

recupero. Lo spreco 

di derrate alimentari 

dovrà essere 

dimezzato. Le 

imprese dovranno 

essere spronate a una 

gestione aziendale 

sostenibile. Inoltre, 

gli acquisti pubblici 

dovranno rifarsi ai 

criteri di 

sostenibilità  

Ridurre gli sprechi. 

Scegliere prodotti 

riutilizzabili. 

Incentivare un 

comportamento 

d'acquisto più 

consapevole e a 

minor impatto 

ambientale.  

5  

  

Disciplina  Conoscenze  Obiettivi  Competenze  
N. 

Ore  

INGLESE  Agenda 2030 

Sustainable 

Development Goal 

n. 5 Gender 

Equality  

La storia delle 

suffragette 

Emmeline Pankhurst 

(diritto di voto)  

Rosa Parks and the 

bus boycott  

“Il diritto di contare” 

(diritto all’istruzione 

e parità di genere a 

lavoro) FILM  

  

Promuovere la 

cultura del rispetto, 

della tolleranza e 

accoglienza di tutte 

le diversità.  

Riconoscere le 

discriminazioni 

basate sul genere nei 

comportamenti 

quotidiani, a casa, a 

scuola e a lavoro e 

nello svago nel 

linguaggio, nelle 

retibuzioni salariali, 

nell’affidamento di 

uncarichi, ruoli e 

mansioni.  

  

Saper essere 

rispettosi, tolleranti, 

inclusivi e 

accoglienti nel 

linguaggio e nei 

comportamenti.  

Notare e far notare 

comportamenti 

discriminatori.  

Saper ridurre, ed 

eliminare con tatto e 

delicatezza 

comportamenti 

discriminatori e 

offensivi.  

  

5  
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MODALITÀ/DISCI

PLINE  
IR

C  

Scienz

e 

Motor

ie e 

Sporti

ve  

Tecnolo

gie 

applicat

e ai 

materia

li e ai 

processi 

produtt

ivi  

Italia

no  
Stori

a  
Matemat

ica  

Tecniche 

di 

Distribuzi

one e 

Marketin

g  

PROGGETAZI

ONE E 

REALIZZAZI

ONE DEL 

PRODOTTO  

Ingle

se  

Lezioni frontali e 

dialogate/partecipate

  

X  X  X  X  X  X  X  X  X  

Esercitazioni 

individuali e di 

gruppo  

X    X  X  X    X    X  

Problem solving      X              

Cooperative learning  X    X  X  X        X  

Flipped classroom  X                X  

Discussione guidata 

(brainstorming)  
X  X  X        X  X  X  

Dibattito (Debate)  X  X  X  X  X  X  X  X  X  

Ricerca e uso di 

materiali 

multimediali e 

multidisciplinari 

(WebQuest)  

X  X  X  X  X  X  X  X  X  

Visite guidate 

virtuali  
                  

Osservazione diretta 

in spazi aperti 

(outdoor)  

                  

Attività 

laboratoriali  
                  

Altro                    

Interruzione pagina  

MEZZI/DISCIPL

INE  
IR

C  

Scienz

e 

Motori

e e 

Sporti

ve  

Tecnolo

gie 

applicat

e ai 

material

i e ai 

processi 

produtti

vi  

Italian

o  
Stori

a  
Matemati

ca  

Tecniche 

di 

Distribuzi

one e 

Marketing

  

PROGGETAZI

ONE E 

REALIZZAZIO

NE DEL 

PRODOTTO  

Ingles

e  

libri in adozione    X  X  X      X      

altri testi, anche 

in formato 

digitale  

    X              

sussidi 

audiovisivi  
X  X  X          X  X  

materiali in 

dotazione alla 
                  



scuola e/o 

autoprodotti  

mappe 

concettuali  
X    X  X  X        X  

carte geografiche, 

immagini e fonti  
      X  X        X  

film tematici  X                X  

PC, LIM e altri 

strumenti 

multimediali  

X  X    X  X    X  X  X  

Argo  X  X  X              

Piattaforma 

Teams   
X  X  X  X  X    X      

Altro                    

  

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.  

  

Allegato 1. – Griglia di valutazione di Educazione Civica.  

CRITERIO  

5  

MEDIOCR

E  

6  

SUFFICIEN

TE  

7  

DISCRETO

  

8  

BUONO  

9  

DISTINTO  

10  

OTTIMO  

CONOSCENZE  

Conoscere i 

principi su cui si 

fonda la 

convivenza: ad 

esempio, regola, 

norma, patto, 

condivisione, 

diritto, dovere, 

negoziazione, 

votazione, 

rappresentanza 

Conoscere gli 

articoli della 

Costituzione e i 

principi generali 

delle leggi e delle 

carte   internaziona

li proposti durante 

il lavoro. 

Conoscere le 

organizzazioni e i 

sistemi sociali, 

amministrativi, 

politici studiati, 

loro organi, ruoli e 

Le 

conoscenze 

sui temi 

proposti 

sono 

minime, 

organizzabil

i e 

recuperabili 

con il 

costante 

stimolo e 

aiuto del 

docente.  

Le 

conoscenze 

sui temi 

proposti sono 

essenziali, 

organizzabili 

e recuperabili 

con qualche 

aiuto del 

docente o dei 

compagni   

Le 

conoscenze 

sui temi 

proposti 

sono 

sufficientem

ente 

consolidate, 

organizzate e 

recuperabili 

con il 

supporto di 

mappe o 

schemi 

forniti dal 

docente   

Le 

conoscenze 

sui temi 

proposti 

sono 

consolidate 

e 

organizzate. 

L’alunno sa 

recuperarle 

in modo 

autonomo e 

utilizzarle 

nel lavoro  

Le 

conoscenze 

sui temi 

proposti 

sono 

esaurienti, 

consolidate e 

bene 

organizzate.  

Le 

conoscenze 

sui temi 

proposti 

sono 

complete, 

consolidate, 

bene 

organizzate. 

L’alunno sa 

recuperarle e 

metterle in 

relazione in 

modo 

autonomo.  



funzioni, a livello 

locale, nazionale, 

internazionale.  

ABILITÀ  

Individuare e saper 

riferire gli aspetti 

connessi alla 

cittadinanza negli 

argomenti studiati 

nelle diverse 

discipline.  

Applicare, nelle 

condotte 

quotidiane, i 

principi di 

sicurezza, 

sostenibilità, 

buona tecnica, 

appresi nelle 

discipline  

Saper riferire e 

riconoscere a 

partire dalla 

propria esperienza 

fino alla cronaca e 

ai temi di studio, i 

diritti e i doveri 

delle persone; 

collegarli alla 

previsione delle 

Costituzioni, delle 

Carte 

internazionali, e 

delle leggi.   

L’alunno 

mette in atto 

le abilità 

connesse ai 

temi trattati 

solo grazie 

alla propria 

esperienza 

diretta e con 

il supporto e 

lo stimolo 

del docente 

e dei 

compagni.   

L’alunno 

mette in atto 

le abilità 

connesse ai 

temi trattati 

nei casi più 

semplici e/o 

vicini alla 

propria 

diretta 

esperienza, 

altrimenti con 

l’aiuto del 

docente.   

L’alunno 

mette in atto 

in autonomia 

le abilità 

connesse ai 

temi trattati 

nei contesti 

più noti e 

vicini 

all’esperienz

a diretta. 

Con il 

supporto del 

docente, 

collega le 

esperienze ai 

testi studiati 

e altri 

contesti.   

L’alunno 

mette in atto 

in 

autonomia 

le abilità 

connesse ai 

temi trattati 

e sa 

collegare le 

conoscenze 

alle 

esperienze 

vissute, a 

quanto 

studiato e ai 

testi 

analizzati, 

con buona 

pertinenza.  

L’alunno 

mette in atto 

in autonomia 

le abilità 

connesse ai 

temi trattati e 

sa collegare 

le 

conoscenze 

alle 

esperienze 

vissute, a 

quanto 

studiato e ai 

testi 

analizzati, 

con buona 

pertinenza e 

completezza 

e apportando 

contributi 

personali e 

originali.   

L’alunno 

mette in atto 

in autonomia 

le abilità 

connesse ai 

temi trattati; 

collega le 

conoscenze 

tra loro, ne 

rileva i nessi 

e le rapporta 

a quanto 

studiato e 

alle 

esperienze 

concrete con 

pertinenza e 

completezza. 

Generalizza 

le abilità a 

contesti 

nuovi. Porta 

contributi 

personali e 

originali, 

utili anche a 

migliorare le 

procedure, 

che è in 

grado di 

adattare al 

variare delle 

situazioni.  

ATTEGGIAME

NTI/ 

COMPORTAME

NTI  

Adottare 

comportamenti 

coerenti con i 

doveri previsti dai 

propri ruoli e 

compiti. 

Partecipare 

attivamente, con 

atteggiamento 

collaborativo e 

democratico, alla 

vita della scuola e 

della comunità.   

Assumere 

L’alunno 

non sempre 

adotta 

comportame

nti e 

atteggiamen

ti coerenti 

con 

l’educazion

e civica. 

Acquisisce 

consapevole

zza della 

distanza tra 

i propri 

atteggiamen

ti e 

comportame

L’alunno 

generalmente 

adotta 

comportamen

ti e 

atteggiamenti 

coerenti con 

l’educazione 

civica e rivela 

consapevolez

za e capacità 

di riflessione 

in materia, 

con lo 

stimolo degli 

adulti. Porta a 

termine 

consegne e 

L’alunno 

generalment

e adotta 

comportame

nti e 

atteggiament

i coerenti 

con 

l’educazione 

civica in 

autonomia e 

mostra di 

averne una 

sufficiente 

consapevole

zza 

attraverso le 

riflessioni 

L’alunno 

adotta 

solitamente, 

dentro e 

fuori di 

scuola 

comportame

nti e 

atteggiamen

ti coerenti 

con 

l’educazion

e civica e 

mostra di 

averne 

buona 

consapevole

zza che 

L’alunno 

adotta 

regolarmente

, dentro e 

fuori di 

scuola, 

comportame

nti e 

atteggiament

i coerenti 

con 

l’educazione 

civica e 

mostra di 

averne 

completa 

consapevolez

za, che rivela 

L’alunno 

adotta 

sempre, 

dentro e 

fuori di 

scuola, 

comportame

nti e 

atteggiament

i coerenti 

con 

l’educazione 

civica e 

mostra di 

averne 

completa 

consapevolez

za, che rivela 



comportamenti nel 

rispetto delle 

diversità personali 

culturali, di 

genere; mantenere 

comportamenti e 

stili di vita 

rispettosi della 

sostenibilità, della 

salvaguardia delle 

risorse naturali, dei 

beni comuni, della 

salute, del 

benessere e della 

sicurezza propri e 

altrui. Esercitare 

pensiero critico 

nell’accesso alle 

informazioni e 

nelle situazioni 

quotidiane; 

rispettare la 

riservatezza e 

l’integrità propria 

e degli altri, 

affrontare con 

razionalità il 

pregiudizio. 

Collaborare ed 

interagire 

positivamente con 

gli altri, mostrando 

capacità di 

negoziazione e di 

compromesso per 

il raggiungimento 

di obiettivi 

coerenti con il 

bene comune.  

nti e quelli 

civicamente 

auspicati, 

con la 

sollecitazio

ne degli 

adulti.  

responsabilità 

affidate, con 

il supporto 

degli adulti.   

personali. 

Assume le 

responsabilit

à che gli 

vengono 

affidate, che 

onora con la 

supervisione 

degli adulti o 

il contributo 

dei 

compagni.  

rivela nelle 

riflessioni 

personali, 

nelle 

argomentazi

oni e nelle 

discussioni. 

Assume con 

scrupolo le 

responsabili

tà che gli 

vengono 

affidate.   

nelle 

riflessioni 

personali, 

nelle 

argomentazi

oni e nelle 

discussioni. 

Mostra 

capacità di 

rielaborazion

e delle 

questioni e 

di   

generalizzazi

one delle 

condotte in 

contesti noti. 

Si assume 

responsabilit

à nel lavoro 

e verso il 

gruppo.   

nelle 

riflessioni 

personali, 

nelle 

argomentazi

oni e nelle 

discussioni. 

Mostra 

capacità di 

rielaborazion

e delle 

questioni e di 

generalizzazi

one delle 

condotte in 

contesti 

diversi e 

nuovi. Porta 

contributi 

personali e 

originali, 

proposte di 

migliorament

o, si assume 

responsabilit

à verso il 

lavoro, le 

altre persone, 

la comunità 

ed esercita 

influenza 

positiva sul 

gruppo.  

 

 

 

 

 

 

Altre attività di arricchimento dell’offerta formativa 

 Napoli Museo Archeologico Nazionale. 

 Napoli Museo di Capodimonte. 



 Partecipazione alla giornata del ricordo all’interno del bosco di Capodimonte con il sindaco 

di Napoli Gaetano Manfredi e il presidente dell’associazione rifugiati Istriani.  

 Partecipazione al convegno sulla storia Istriana con testimonianza diretta del Prof. A. 

Ricciardi esule Istriano. 

 Partecipazione alla rassegna “lo scaffale della memoria” presso la sede ANPI di 

Capodimonte.  

 Cineforum. 

 Viaggi di istruzione  Roma Musei Vaticani. 

 Incontro con l’artista Patricia Urquiola, Diego Cibelli e Santiago Calatrava. 

 
 

 Eventuali attività specifiche di orientamento Universitario 

 Partecipazione all’Open Day presso l’Accademia di Belle Arti di Napoli. 

 Partecipazione dell’ Open Day Università Suor Orsola Benincasa. 

 Partecipazione dell’Open Day Link Campus  

 Partecipazione Unisa Orienta 2022 

 

 

 Percorsi interdisciplinari  
 

Il percorso per le competenze trasversali e l’orientamento è senza dubbio l’attività più fortemente 

penalizzata dalla virtualità: nell’intero triennio, la classe non ha mai potuto seguirlo in presenza, 

per le ovvie ragioni legate alla pandemia. È superfluo rilevare non solo le problematiche di 

apprendimento in un contesto prettamente teorico, ma anche la perdita di una concreta serie di 

esperienze tecniche, artistiche, cognitive e relazionali che sarebbero state di fondamentale 

importanza, sia per i contenuti specifici, sia per l’auto verifica di potenzialità, talenti e progetti 

personali. 

 

 

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

OBIETTIVI FORMATIVI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

 

GENERALI 

COMUNI 

- Saper comunicare correttamente nella lingua italiana 

- acquisire una formazione umanistica, scientifica e professionale che favorisca 

un efficace approccio ai diversi percorsi di studio successivi ed alla 

comprensione della realtà 



- acquisire un metodo di studio e di ricerca autonomi, nel reperimento di fonti, 

dati e informazioni, nella loro lettura e rielaborazione critica 

- saper riconoscere la validità relativa, storica, dei singoli saperi e l’importanza 

della libertà 

- sviluppare capacità di autocontrollo nelle relazioni e di autovalutazione 

rispetto al proprio lavoro e al proprio comportamento 

 

 

 

 

 

TRASVERSALI 

CONOSCENZE 

 

- conoscenza dei contenuti disciplinari 

- conoscenza dei linguaggi disciplinari 

- conoscenza delle tecniche 

 

CAPACITA’ 

 

- capacità di cogliere il significato essenziale e profondo delle 

esperienze ai fini del rispetto di sé e dell’altro 

- capacità di interpretazione dei linguaggi disciplinari 

- capacità di applicare le tecniche disciplinari 

COMPETENZE 

 

- competenze linguistiche: correttezza grammaticale e sintattica 

nell’espressione orale e scritta; 

- competenza comunicativa nell’utilizzo dei linguaggi e delle 

tecniche disciplinari. 

 

SPECIFICI 

Gli obiettivi specifici per disciplina sono indicati nelle schede dei singoli docenti 

(Allegato 1). Gli obiettivi PEI sono riportati nel fascicolo allegato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Competenze di cittadinanza: livello dei descrittori afferenti alle specifiche 

competenze  



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

METODOLOGIE DIDATTICHE 
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LEZIONI FRONTALI X X X X X X X X x X 
LEZIONI PARTECIPATE X X X X X   X x X 
LAVORI DI GRUPPO X X X X X   X x X 

ATTIVITÀ  PRATICA  X    X X X   

ATTIVITÀ DI LABORATORIO      X  X   

SIMULAZIONI PROVE ESAME X  X   X  X   

 

 TIPOLOGIA VERIFICHE 
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INTERROGAZIONI X X X x X X X X X  

PROD. SCRITTA X X X X X X    X 
PROVE STRUTTURATE X  X  X   X X X 
LAVORI DI GRUPPO X X X     X X X 
PROVE PRATICHE  X    X X X X  
ELABORATI TECNO-GRAFICI     X X   X  

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
  

Partecipazione all’attività didattica; 

Progressione nell’apprendimento; 

Apprendimento degli obiettivi socio affettivi trasversali; 

Raggiungimento degli obiettivi cognitivi trasversali; 

Conoscenze, competenze, capacità acquisite; 

Raggiungimento degli obiettivi disciplinari minimi; 

Frequenza alle lezioni; 

Risultati conseguiti negli interventi di recupero. 



Per le verifiche sono state utilizzate le griglie di valutazione redatte per le singole discipline e 

coerenti con i criteri stabiliti a livello collegiale. 

Valutazione del comportamento 

 

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa della scuola I.S. CASELLI elaborato dal collegio dei 

docenti nella seduta del 06/10/2021 sulla base dell’atto di indirizzo del dirigente prot. 2663 del 

15/09/2020 ed approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 19/11/2021 con delibera n. 16 ha 

stabilito i seguenti criteri di valutazione del comportamento:  

 

 Voto 10 Voto 9 Voto 8 Voto 7 Voto 6 Voto 5 Voto 4 
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Comportamento 
esemplare per 
correttezza e 
responsabilità: 
-L’uso dei 
materiali della 
scuola si ispira ad 
un maturo senso 
civico. 
-La puntualità 
nell’adempiment
o delle consegne 
è ineccepibile. 
-Nessun altro 
disturbo in 
classe. 
 
 
 
 
 
Impegno 
personale a 
favorire relazioni 
positive e 
solidali. 

Comportamento 
sempre corretto: 
-Uso 
responsabile dei 
materiali della 
scuola. 
-Puntualità 
nell’adempiment
o delle consegne, 
-Nessun atto di 
disturbo in 
classe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Attenzione a 
favorire relazioni 
personali positive 
e solidali. 
 

Comportamento 
in genere 
corretto: 
-Uso appropriato 
dei materiali 
della scuola salvo 
qualche 
eccezione. 
-Puntualità 
nell’adempiment
o delle consegne 
nella maggior 
parte dei casi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rispetto 
sostanziale delle 
esigenze e 
opinioni altrui. 

Comportament
o in genere 
accettabile: 
-Uso talvolta 
poco 
appropriato dei 
materiali della 
scuola. 
-Rispetto delle 
consegne non 
sempre 
puntuale. 
-Episodici atti di 
disturbo in 
classe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sporadici 
episodi di 
mancanza di 
rispetto delle 
esigenze e delle 
opinioni altrui. 

Comportamento 
poco adeguato in 
termini di 
correttezza e 
responsabilità: 
-Fatica a 
rispettare le 
regole comunque 
condivise. 
-Uso non attento 
dei materiali e 
delle attrezzature 
scolastiche. 
-Scarsa 
puntualità 
nell’adempiment
o delle consegne. 
-Numerosi atti di 
disturbo in 
classe. 
 
 
 
 
 
Rispetto 
discontinuo delle 
esigenze e delle 
opinioni altrui. 

Comportamento 
non corretto e 
non 
responsabile: 
-Mancato 
rispetto delle 
regole che non 
vengono 
condivise. 
-Inadempienza 
delle consegne. 
-Uso non 
rispettoso dei 
materiali e delle 
attrezzature 
scolastiche. 
-Frequenti atti di 
disturbi in classe. 
 
 
 
 
 
Mancanza di 
rispetto delle 
esigenze e delle 
opinioni altrui. 

Comportament
o gravemente 
scorretto che 
può provocare 
allarme 
all’interno della 
scuola: 
-Infrazione 
volontaria e 
ripetuta delle 
regole. 
-Uso improprio 
e irresponsabile 
del materiale 
scolastico con 
danneggiament
o e creazione di 
situazioni di 
pericolo. 
-Costante e 
grave disturbo 
che revoca 
impatti negativi 
nell’equilibrio 
del gruppo 
classe. 
Mancanza di 
considerazione 
delle esigenze 
altrui e 
disprezzo delle 
opinioni degli 
altri. 
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Frequenza 
assidua e 
puntuale. 
Disponibilità ad 
assumere 
compiti di utilità 
comune per il 
funzionamento 
della scuola 
anche di propria 
iniziativa. 
Contribuisce con 
il proprio sapere 
al sapere di tutti. 

Frequenza 
assidua e 
puntuale. 
Disponibilità ad 
assumere 
compiti di utilità 
comune per il 
funzionamento 
della scuola 
(piccoli incarichi, 
tutoraggi…) 
. 

Frequenza non 
sempre assidua e 
puntuale. 
Atteggiamento 
collaborativo 
solo se 
sollecitato. 
Disponibilità ad 
assumere 
compiti di utilità 
comune per il 
funzionamento 
della scuola 
(piccoli incarichi, 
tutoraggi…) 
. 

Frequenza 
connotata da 
varie assenze e 
ritardi. 
Atteggiamento 
non sempre 
collaborativo. 
Attenzione alle 
problematiche 
della classe e 
della scuola 
solo a seguito 
di sollecitazioni. 

Frequenza 
connotata da 
varie assenze e 
ritardi, 
soprattutto in 
concomitanza di 
verifiche. 
Atteggiamento 
poco 
collaborativo. 
Scarsa attenzione 
alle 
problematiche 
della classe e 
della scuola solo 
a seguito di 
sollecitazioni. 

Frequenza 
irregolare e 
numerose 
assenze in 
concomitanza di 
verifiche. 
Nessuna 
attenzione alle 
problematiche 
della classe e 
della scuola e/o 
atteggiamenti 
negativi verso di 
esse.. 

Frequenza 
irregolare e 
numerose 
assenze in 
concomitanza 
di verifiche. 
Nessuna 
attenzione alle 
problematiche 
della classe e 
della scuola e 
gravi 
atteggiamenti 
verso di esse. 
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Nessuna Nessuna  Nessuna Una nota 

disciplinare non 
grave con 
impegno al 
miglioramento. 

Più note 
disciplinari non 
gravi 
accompagnate 
dalla volontà di 
miglioramento e 
accettazione di 
convertirle in 
attività 
educative.  

Numerose note 
disciplinari gravi, 
presenza di 
sanzioni lievi( 
fino a 3gg di 
sospensione) 
senza 
ravvedimento, 
presenza di 
sanzioni 
disciplinari 
gravi(sospension
e superiore a 3 
gg) 

Presenza di 
sanzioni 
disciplinari per 
mancanze gravi 
o molto gravi. 

 

 

  

CRITERI

O  

5  

MEDIOCRE

  

6  

SUFFICIENT

E  

7  

DISCRET

O  

8  

BUONO  

9  

DISTINTO  

10  

OTTIM

O  

CONOSCENZE  
Conoscere i 
principi su cui si 

fonda la 

convivenza: ad 

esempio, regola, 

norma, patto, 

condivisione, 

diritto, dovere, 

negoziazione, 

votazione, 

rappresentanza   
  
Conoscere 

29isciplinary 

della Costituzione 

e i principi 

generali delle 

leggi e delle 

carte   internazion

ali proposti 

durante il 

lavoro.   
  
Conoscere le 

organizzazioni e i 

sistemi sociali, 

amministrativi, 

politici studiati, 

loro organi, ruoli 

e funzioni, a 

livello locale, 

nazionale, 

internazionale  

Le conoscenze sui 

temi proposti sono 

minime, 

organizzabili e 

recuperabili con il 

costante stimolo e 

aiuto del docente.  

Le conoscenze  

sui temi proposti sono 

essenziali, 

organizzabili 

e  recuperabili  

con qualche aiuto del 

docente o dei 

compagni   

Le conoscenze 

sui temi proposti 

sono 

sufficientemente 

consolidate, 

organizzate e 

recuperabili con 

il supporto di 

mappe o schemi 

forniti dal 

docente   

Le conoscenze sui temi 

proposti sono consolidate e 

organizzate. L’alunno sa 

recuperarle in modo autonomo 

e  utilizzarle nel lavoro  

Le conoscenz sui 

temi proposti sono 

esaurienti, 

consolidate e bene 

organizzate.  

Le 

conoscenze 

sui temi 

proposti sono 

complete, 

consolidate, 

bene 

organizzate. 

L’alunno sa 

recuperarle e 

metterle in 

relazione  in 

modo 

autonomo,  
  

ABILITA’  
Individuare e 

saper riferire gli 

aspetti connessi 

alla cittadinanza 

negli argomenti 

studiati nelle 

diverse discipline  
  
Applicare, nelle 

condotte  quotidia

ne, i principdi 

sicurezza, 

sostenibilità, 

buona tecnica, 

appresi nelle 

discipline  
  
Saper riferire e 

riconoscere a 

partire dalla 

propria 

esperienza fino 

L’alunno mett in atto 

le abilità connesse ai 

temi trattati solo 

grazie alla propria 

esperienza diretta e 

con il supporto e lo 

stimolo del docente e 

dei compagni.  

L’alunno mette in atto 

le abilità connesse ai 

temi trattati nei casi 

più semplici e/o vicini 

alla  propria

 diretta 

esperienza,

 altrimenti 

con l’aiuto del 

docente.   

L’alunno mette in 

atto in 

autonomia  
 le abilità 

connesse ai temi 

trattati nei 

contesti più noti 

e vicini 

all’esperienza 

diretta. Con il 

supporto del 

docente, collega 

le esperienze ai 

testi studiati e ad 

altri contesti.

   

L’alunno mette in atto in 

autonomia le abilità connesse ai 

temi trattati e sa collegare le 

conoscenze alle esperienze 

vissute,a quanto studiato e ai 

testi analizzati con buona   
pertinenza.  

L’alunno mette in 

atto in autonomia le 

abilità connesse

 ai temi 

trattati e sa 

collegare le 

conoscenze alle 

esperienze vissute,

 a quanto 

studiato e ai testi 

analizzati, con 

buona pertinenze

 e 

completezza e 

apportando 

contributi personali 

e originali.   

L’alunno 

mette in atto 

in autonomia  
le abilità 

connesse ai 

temi trattati; 

collega le 

conoscenze 

tra loro, ne 

rileva i nessi e 

le rapporta a 

quanto 

studiato e alle 

esperienze 

concrete con 

pertinenza e 

completezza. 

Generalizzale 

abilità a 

contesti 

nuovi. Porta 

contributi 

personali e 



alla cronaca e ai 

temi di studio, i 

diritti e i doveri 

delle persone; 

collegarli alla 

previsione delle 

Costituzioni, 

delle Carte 

internazionali, e 

delle leggi.  

originali, utili 

anche a 

migliorare le 

procedure, che 

è in grado di 

adattare al 

variare delle 

situazioni.   

ATTEGGIA  
MENTI/ 

COMPORTA  
MENTI  
Adottare 

comportamenti 

coerenti coni 

doveri previsti dai 

propri ruoli e 

compiti.   
  
Partecipare 

attivamente, con 

atteggiamento 

collaborativo e 

democratico, alla 

vita della scuola e 

della comunità.   
  
Assumere 

comportamenti 

nel rispetto delle 

diversità 

personali 

culturali, di 

genere; 

mantenere 

comportamenti e 

stili di vita 

rispettosi della 

sostenibilità, della 

salvaguardia delle 

risorse naturali, 

dei beni comuni, 

della salute,

 del 

benessere e della 

sicurezza propri e 

altrui.  
  
 Esercitare 

pensiero critico 

nell’accesso alle 

informazioni e 

nelle situazioni 

quotidiane; 

rispettare la 

riservatezza e 

l’integrità propria 

edegli altri, 

affrontare con 

razionalità il 

pregiudizio.   
  
Collaborare ed 

interagire 

positivamente con 

gli altri, 

mostrando 

capacità di 

negoziazione e di 

L’alunno non sempre  
adotta 

comportamenti e 

atteggiamenti 

coerenti con 

l’educazione civica 

Acquisisce 

consapevolezza della 

distanza tra i propri 

atteggiamenti e

   
comportamenti

   
e quelli civicamente 

auspicati, con

   
la 

sollecitazionedegliad

ulti.   

L’alunno 

generalmente adotta 

comportamenti e 

atteggiamenti coerenti 

con l’educazione 

civica e rivela 

consapevolezza e 

capacità di riflessione 

in materia, con lo 

stimolo degli adulti. 

Porta a termine 

consegne e 

responsabilità affidate, 

con il supporto degli 

adulti.   

L’alunno 

generalmente 

adotta 

comportamenti e 

atteggiamenti 

coerenti con 

l’educazione 

civica in 

autonomia e 

mostra di averne 

una sufficiente 

consapevolezza 

attraverso le 

riflessioni 

personali. 

Assume le 

responsabilità 

che gli vengono 

affidate, che 

onora con la 

supervisione  deg

li adulti o il 

contributo dei 

compagni   

L’alunno adotta solitamente, 

dentro e fuori di scuola

  comportamenti e 

atteggiamenti coerenti con 

l’educazione civica e mostra di 

averne buona consapevolezza 

che rivela nelle riflessioni 

personali, nelle argomentazioni 

e nelle discussioni. Assume con 

scrupolo le 

responsabilitàcheglivengonoaff

idate.   

L’alunno adotta 

regolarmente, 

dentro e fuori di 

scuola, 

comportamenti e 

atteggiamenti 

coerenti con 

l’educazione civica 

e mostra di averne 

completa 

consapevolezza, 

che rivela nelle 

riflessioni 

personali, nelle 

argomentazioni e 

nelle discussioni. 

Mostra capacità di 

rielaborazione delle 

questioni e di 

generalizzazione 

delle condotte in 

contesti noti. Si 

assume 

responsabilitànellav

oro e verso il 

gruppo.   

L’alunno 

adotta sempre, 

dentro e fuori 

di scuola, 

comportament

i e 

atteggiamenti 

coerenti con 

l’educazione 

civica e 

mostra di 

averne 

completa 

consapevolez  
za, che rivela 

nelle 

riflessioni 

personali, 

nelle 

30 isciplinary

30  
ni e nelle 

discussioni. 

Mostra 

capacità di 

rielaborazione 

delle 

questioni e di 

30 isciplinary

30 one delle 

condotte in 

contesti 

diversi e 

nuovi. Porta 

contributi 

personali e 

originali, 

proposte di 

migliorament

o, si assume 

responsabilità 

verso il 

lavoro, le altre 

persone, la 

comunità ed 

esercita 

influenza 

positiva sul 

gruppo. 
   



compromesso per 

il raggiungimento 

di obiettivi 

coerenti con il 

bene comune.  

 

 

 

Criteri e griglia di attribuzione crediti 

In sede di scrutinio finale, il Consiglio di classe, in base alla media dei voti riportati da ciascun 

alunno, attribuirà il credito scolastico ai sensi della seguente tabella prevista dal d.lgs. n. 

62/2017.(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 

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 

 

Tabella 1  

Conversione del credito scolastico complessivo 

 

Punteggio 

in base 40 

Punteggio 

in base 50 

21 26 

22 28 

23 29 

24 30 

25 31 

26 33 

27 34 

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 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabella 2  

 

Conversione del punteggio della prima prova scritta 

 

Punteggio 

in base 20 

Punteggio 

in base 15 

1 1 

2 1,50 

3 2 

4 3 

5 4 

6 4,50 

7 5 

8 6 

9 7 

10 7,50 

11 8 

12 9 

13 10 

14 10,50 

15 11 

16 12 

17 13 

18 13,50 

19 14 

20 15 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabella 3  

 

Conversione del punteggio della seconda prova scritta 

 

Punteggio 

in base 20 

Punteggio 

in base 10 

1 0,50 

2 1 

3 1,50 

4 2 

5 2,50 

6 3 

7 3,50 

8 4 

9 4,50 

10 5 

11 5,50 

12 6 

13 6,50 

14 7 

15 7,50 

16 8 

17 8,50 

18 9 

19 9,50 

20 10 



 Griglie di valutazione prove scritte  
 Criteri  e modalità di valutazione della prima prova   
 
Tipologia A: analisi di un testo letterario o non letterario, in prosa o poesia 

Indicatori  Valutazione in 

decimi/quindicesimi 

(da/a) 

Livel

lo 

vot

o 

Leggere, comprendere 

e interpretare testi 

scritti di vario tipo 

L.2.3; L.3.4 

Comprensione del 

testo, pertinenza e 

completezza 

d’informazione 

0,5/1 = insufficiente 

…………. 

1,5/2= 

parziale……………….. 

2,5/3= 

adeguata………………. 

¾= 

buona/ottima……………. 

 D 

 C 

 B 

 A 

 

Leggere, comprendere 

e interpretare testi 

scritti di vario tipo 

L.2.2; L.2.3 

Completezza 

nell’analisi delle 

strutture formali e 

tematiche 

0,5/1 = insufficiente 

…………. 

1,5/2= 

parziale……………….. 

2,5/3= 

adeguata………………. 

¾= 

buona/ottima……………. 

 D 

 C 

 B 

 A 

 

Produrre testi di vario 

tipo 

L.2.4 

Capacità di 

contestualizzazione e 

rielaborazione 

personale 

0,5/1 = 

insufficiente………….. 

½= 

parziale…………………. 

1,5/3= 

adeguata………………. 

2/4= 

buona/ottima……………. 

 D 

 C 

 B 

 A 

 

Produrre testi di vario 

tipo 

L.2.1 

Competenza 

linguistica: correttezza 

ortografica, 

morfosintattica e 

lessicale, chiarezza 

espositiva. 

0,5/1 = 

insufficiente………….. 

½= 

parziale…………………. 

1,5/2,5= 

adeguata……………. 

2/3= 

buona/ottima……………. 

 D 

 C 

 B 

 A 

 

Tipologia B: saggio breve o articolo di giornale 

Indicatori Valutazione in 

10/15  (da … a) 

Livello Voto 

Leggere, comprendere 

e interpretare testi 

scritti di vario tipo 

Produrre testi di vario 

tipo 

L.2.3; L.3.4 

Competenza pragmatica e 

comunicativa: pertinenza, 

capacità di avvalersi del 

materiale proposto e coerenza 

rispetto alla tipologia scelta 

(tipo di testo, collocazione 

editoriale, titolazione). 

0,5/1 = insufficiente 

1,5/2= parziale 

2,5/3= adeguata 

¾= buona/ottima 

 D 

 C 

 B 

 A 

  



Leggere, comprendere 

e interpretare testi 

scritti di vario tipo 

Produrre testi di vario 

tipo 

L.2-2; L.3.3 

Competenza ideativa: 

correttezza dell’informazione e 

livello di 

approfondimento/originalità. 

Capacità-logico critiche nel 

rielaborare le informazioni 

0,5/1 = insufficiente 

1,5/2= parziale 

2,5/3= adeguata 

¾= buona/ottima 

 D 

 C 

 B 

 A 

  

Produrre testi di vario 

tipo 

L.3.4 

Competenza testuale: 

articolazione del testo in 

parti(capoversi, paragrafi). 

Espressione organica e 

coerenza espositiva – 

argomentativa. Appropriatezza 

delle citazioni e dei riferimenti 

ai testi 

0,5/1 = insufficiente 

½= parziale 

1,5/3= adeguata 

2/4= buona/ottima 

 D 

 C 

 B 

 A 

  

Produrre testi di vario 

tipo 

L.2.1 

Competenza linguistica: 

Correttezza ortografica, 

lessicale e morfosintattica 

0,5/1 = insufficiente 

½= parziale 

1,5/2,5= adeguata, 

2/3= buona/ottima 

 D 

 C 

 B 

 A 

  

Tipologia C: tema di argomento storico e Tipologia D: tema di carattere generale 

 

 

 
  
 

 

 

 

 

 

Indicatori Valutazione  in 

10/15 (da … a ) 

Livello Voto 

Leggere, comprendere 

e interpretare testi 

scritti di vario tipo 

L.2.3; L.3.4 

Pertinenza e conoscenza 

dell’argomento 

0,5/1 = insufficiente 

1,5/2= parziale 

2,5/3= adeguata 

¾= buona/ottima 

 D 

 C 

 B 

 A 

  

Leggere, comprendere 

e interpretare testi 

scritti di vario tipo 

L.2.2; L.3.3 

Correttezza 

dell’informazione e livello 

di 

approfondimento/originalità 

0,5/1 = insufficiente 

1,5/2= parziale 

2,5/3= adeguata 

¾= buona/ottima 

 D 

 C 

 B 

 A 

  

Produrre testi di vario 

tipo 

L.3.4 

Espressione organica e 

coerenza espositiva – 

argomentativa 

0,5/1 = insufficiente 

½= parziale 

1,5/3= adeguata 

2/4= buona/ottima 

 D 

 C 

 B 

 A 

  

Produrre testi di vario 

tipo 

L.2.1 

Correttezza ortografica, 

lessicale e morfosintattica 

0,5/1 = insufficiente 

½= parziale 

1,5/2,5= adeguata 

2/3= buona/ottima 

 D 

 C 

 B 

 A 

  

Voto  complessivo …./15 



Criteri e griglia di valutazione per l’attribuzione dei punteggi seconda prova: 

Disciplina caratterizzante l’indirizzo oggetto della seconda prova scritta 

(Progettazione e realizzazione del prodotto) 

 

Caratteristiche della prova d’esame 

La prova fa riferimento a situazioni operative, professionalmente rilevanti, nell’ambito della 

filiera artigianale di interesse e richiede al candidato attività di analisi, scelta, decisione sullo 

svolgimento dei processi produttivi e dei servizi. 

La prova può essere strutturata secondo una delle seguenti tipologie: 

a) analisi e problemi tecnici relativi alle materie prime, ai materiali e ai dispositivi del 

settore di riferimento; 

b) diagnosi nella predisposizione, conduzione e mantenimento, inefficienza di macchine, 

impianti e attrezzature; 

c) organizzazione dei servizi tecnici nel rispetto delle normative sulla sicurezza personale e 

ambientale; 

d) individuazione e predisposizione delle fasi per la realizzazione di un prodotto artigianale 

o industriale; 

e) individuazione di modalità e tecniche di commercializzazione dei prodotti o anche dei 

servizi



DISCIPLINA CARATTERIZZANTE L’INDIRIZZO DI STUDIO 

 

 

 

 

PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEL 

PRODOTTO 

Nuclei tematici fondamentali 

 Principali impasti ceramic (porcellana,terraglia,maiolica). 

 Progettazione di manufatti ceramic con l’ausilio di AutoCAD. 

 Realizzazione di modelli e stampi in gesso. 

 Realizzazione di manufatti in porcellana. 

 Sicurezza sui luoghi di lavoro con particolare riferimento alle industrie ceramiche. 

Obiettividellaprova 

 

 Conoscere le caratteristiche 39iscipl delle materie per la produzione di 

impasticeramici. 

 Conoscere il comportamento in cottura dei principali impasti 39iscipl. 

 Utilizzare adeguatamente gli strumenti informatici e I software dedicati agli 

aspettiprogettuali,nel rispettodellanormativa. 

 Gestire e scegliere le varie metodologie di rappresentazione grafica. 

 Gestire e applicare l’iter progettuale per la realizzazione di un prodotto della 

ceramic artistic tradizionale. 

  Utilizzare norme, metodi, strumenti e tecniche tradizionali e informatiche per 

larappresentazione grafica ai fini della difesa e della conservazione delle 

caratteristiche formali,tecniche e produttive della ceramica 39iscipli. 

 Realizzare la presentazione del progetto in aderenza alle norme UNI-ISO. 

 Sviluppare le fasi di lavoro relative ai procedimenti di formatura, foggiatura e 

decorazione di oggetti in porcellana. 

 Sviluppare le fasi di lavoro relative ai procedimenti di formatura, foggiatura e 

decorazione di oggetti in maiolica o terraglia. 

 Applicare le norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro nei processi produttivi. 
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Griglia di valutazione per l’attribuzione dei 

punteggi 

 

 

Indicatore(correlate agli obiettivi della 

prova) 

Punteggio 

Padronanza delle conoscenze 40isciplinary relative ai nuclei 

fondantidelladisciplina. 

 

6 

Padronanza delle competenze tecnico-professionali specifiche di 

indirizzo rispettoagli obiettivi della prova, con particolare riferimento 

all’analisi e comprensione dei casi e/o delle situazioni problematiche 

proposte e alle metodologie utilizzate nella loro risoluzione. 

 

7 

Completezza nello svolgimento della traccia,coerenza/correttezza dei 

risultati ed egli elaborate tecnici e/otecnico-grafici prodotti. 

 

4 

Capacità di argomentare, di collegare e di sintetizzare le informazioni 

in modo chiaro ed esauriente, utilizzando con pertinenz ai diversi 

linguaggi specifici. 

 

3 
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Griglia di valutazione della prova orale  

La Commissione assegna fino ad un massimo di venticinque punti, tenendo a riferimento 

indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati.  

 

Indicatori   Livelli  Descrittori  Punti  Punteggio  

Acquisizione 
dei contenuti 

e dei metodi 

delle diverse 

discipline del 
curricolo, con 

particolare 

riferimento a 
quelle 

d’indirizzo  

I  Non ha acquisito i contenuti e i metodi 
delle diverse discipline, o li ha acquisiti 

in modo estremamente frammentario e 

lacunoso.  

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 
diformulareargomentazionicritiche 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, 

5 – 
5.50  
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rielaborando efficacemente i contenuti 
acquisiti  

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 specifico 

riferimento al 
linguaggio 

tecnico e/o di 

settore, anche 
in lingua 

straniera 

I  Si esprime in modo scorretto o stentato, 

utilizzando un lessico inadeguato  

0.50   

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

parzialmente adeguato  

1  

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  
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Simulazioni delle prove scritte:  

Le simulazioni  delle prove scritte si sono svolte nelle seguenti date:  

prima prova :  13/05/2019 durata 6 ore  

seconda prova :  09/05/2019 durata 6 ore  

Per quanto riguarda le simulazioni della prima prova si è proceduto a somministrare una prova 

di esame di stato degli anni precedenti. 

 

Firme Consiglio di Classe 

 
 

DOCENTE MATERIAINSEGNATA FIRMA 

Raja Raffaella Lingua e Letteratura italiana  

Raja Raffaella Storia  

Zuppardi Francesco Matematica  

Spagnuolo Loredana Lingua inglese  

Carretta Anna Maria 

Tecnologia applicata ai 

materiali e ai processi 

produttivi 

 

Cavaliere Gennaro 
Laboratorio di tecnologia appl. 

Ai mat. E ai processi produttivi 
 

Cavaliere Gennaro  
Laboratori tecnologici e 

esercitazioni 
 

Russo Nicola 
Progettazione e realizzazione 

del prodotto 
 

Serafino Ferdinando 
Laboratorio di Progettazione e 

realizzazione del prodotto 
 

Di Caterino Nicola 
Tecniche di distribuzione e di 

marketing 
 

Andreone Nunzia Scienze motorie e sportive  
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 Vitale Valeria IRC  

Nunziante Luca Storia delle arti applicate  

De Stefano Alessia Sostegno  

Prohaska Patricia Anne Sostegno  

Napoli Lorena Sostegno  

Pardo Lidia Sostegno  

Mauriello Angela Sostegno  

Mura Luigia Sostegno  

Di Somma Ciro Sostegno  

Bifulco Lia  Sostegno  

Confessore Claudio  Sostegno  

 

 

 



 



 



MATERIA :  Lingua Inglese 

DOCENTE:  Prof. Loredana Spagnuolo 

SCHEDA DISCIPLINARE 

LIBRO DI TESTO: AA. VV.  Network Concise volume unico, edizione Oxford University Press 
Siti dedicati e materiale della docente 
 

 

OBIETTIVI 

COMPETENZE  
 

 Padroneggiare la lingua 
inglese per scopi 
comunicativi e utilizzare 
i linguaggi settoriali 
relativi ai percorsi di 
studio, per interagire in 
diversi ambiti e contesti 
professionali.  

 Redigere relazioni 
tecniche e documentare 
le attività individuali e di 
gruppo relative a 
situazioni professionali  

 Individuare e utilizzare 
gli strumenti di 
comunicazione e di 
team working più 
appropriati per 
intervenire nei contesti 
organizzativi e 
professionali 

 Gestire azioni di 
informazione e 
orientamento del cliente 

 Facilitare la 
comunicazione tra 
persone e gruppi, anche 
di culture e contesti 
diversi, attraverso 
linguaggi e sistemi di 
relazione adeguati  

 Valorizzare e 
promuovere le tradizioni 
locali,nazionali e 
internazionali  

 Partecipare ad attività 
dell’area marketing e 
alla realizzazione di 
prodotti pubblicitari  

 Illustrare le attività 
tipiche del settore 
artigianale per la 
valorizzazione del 
territorio e del made in 
Italy 

 
 
 

 CONOSCENZE  
 

 Be used to/get used to 
forma e uso 

 Revisione di tutti i tempi 
del presente (present 
simple, present 
continuous, present 
perfect e present perfect 
continuous) loro usi  e 
marcatori temporali 
(avverbi, congiunzioni 
ecc.) 

 Revisione di tutti i tempi 
narrativi e loro uso, 
marcatori temporali 

 Revisione tempi del futuro  

 Passivo (present simple e 
past simple 
principalmente) 

 Costruzione di wish/if only 

 Far fare: have/get 
something done 

 Far fare con let/make/be 
allowed to 

 Far fare causative (make 
+ ogg. + inf. Senza to) 

 Revisione proposizioni 
subordinate: finale 
(purpose con infinito 
opppure for + ing); 
consecutive 
so/such….that, relativa, 
causale, temporale, 
condizionale, concessiva 
(unless, although…) 

 Pronomi relativi, riflessivi, 
reciproci, one/ones 

Uso dell’articolo 
determinativo/indet./zero article 

ABILITA’ 
 

 Esprimere e 
argomentare le proprie 
opinioni con relativa 
spontaneità 
nell’interazione orale, su 
argomenti  generali, di 
studio e di lavoro. 

 Utilizzare strategie nell’ 
interazione e 
nell’esposizione orale in 
relazione agli elementi 
di contesto.   

 Comprendere idee 
principali, elementi di 
dettaglio e punto di vista 
in testi orali in lingua 
standard, riguardanti 
argomenti noti 
d’attualità, di studio e di 
lavoro.  

 Comprendere 
globalmente, utilizzando 
appropriate strategie, 
messaggi radio-
televisivi e filmati 
divulgativi riguardanti 
argomenti relativi al 
settore d’indirizzo.  

 Comprendere idee 
principali, dettagli e 
punto di vista in testi 
scritti relativamente 
complessi, continui e 
non continui, riguardanti 
argomenti di attualità, di 
studio e di lavoro.  

 Utilizzare le tipologie 
testuali tecnico-
professionali di settore, 
rispettando le costanti 
che le caratterizzano.  

 Produrre nella forma 
scritta e orale, brevi 
relazioni, sintesi e 
commenti coerenti e 
coesi,  su esperienze, 
processi e situazioni 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

relativi al proprio settore 
di indirizzo.  

 Utilizzare lessico e 
fraseologia di settore, 
compresa la 
nomenclatura 
internazionale 
codificata.  

 Saper descrivere un 
oggetto ceramico 

 Saper descrivere 
(passivo) il processo di 
produzione di un 
manufatto ceramico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                           METODOLOGIA 
o Lezione frontale 

o Esercitazioni di gruppo 

o Esercitazioni individuali 

o Problem Solving 

o Learning by doing 

o Brain-storming 

o Ricerca digitale guidata e indipendente 

o Mappe concettuali 

o Modelling (scrivere ed esporre secondo un modello dato) 

o Reading into writing 

o Peer tutoring 

o Cooperative learning 

 

 

                                                                ATTIVITA’ DI RECUPERO 
o Interventi di recupero in itinere (fino a gennaio 2020) 

o Potenziamento  

o 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: 



o La situazione di partenza; 

o L’interesse e la partecipazione dimostrati durante le attività in classe; 

o I progressi raggiunti rispetto alla situazione iniziale; 

o I progressi raggiunti rispetto agli obiettivi della programmazione annuale; 

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

Altro:  Lezioni in DDI, e modalità mista: 
 

 

PROGRAMMA : 

Obiettivi Minimi: Saper descrivere se stessi, una persona, un luogo, un oggetto; saper descrivere un 

processo, anzi il processo di produzione ceramica, dal measured drawing al finished craft.  Sapere narrare 

brevemente un evento passato; saper formulare ipotesi (almeno periodo ipotetico tipo 0 e 1). 

Dal libro di testo: 

Units 15, 16, 17, 18, 19,20. 

https://nomliving.com/blogs/thingswedo/pottery-and-ceramics-a-brief-explanation 

https://en.wikipedia.org/wiki/Clay I diversi impasti ceramici e le argille 

https://www.britannica.com/art/porcelain  L’arte della porcellana – distinzione tra craft (manufatto) e art 

Terminologia/ lessico tecnico (microlingua) 

https://www.thesprucecrafts.com/porcelain-history-from-china-to-europe-4067213  Storia della porcellana 

 

 

 

 

https://nomliving.com/blogs/thingswedo/pottery-and-ceramics-a-brief-explanation
https://en.wikipedia.org/wiki/Clay
https://www.britannica.com/art/porcelain
https://www.thesprucecrafts.com/porcelain-history-from-china-to-europe-4067213


SCHEDA DISCIPLINARE CLASSE V PIA 

MATERIA: Religione Cattolica 

                                                                   DOCENTE: prof.ssa Vitale Valeria 

LIBRO DI TESTO: Contadini M., itinerari di I.R.C. 2.0-schede tematiche, volume unico, ed. elle di ci. 

 

                                                                                      OBIETTIVI 

COMPETENZE  
Area fenomenologico-

esistenziale 

Lo studente sviluppa un maturo 

senso critico e un personale 

progetto di vita, riflettendo sulla 

propria identità nel confronto con 

il messaggio cristiano, aperto 

all'esercizio della giustizia e della 

solidarietà in un contesto 

multiculturale. 

Area storico-fenomenologica 

Lo studente coglie la presenza e 

l'incidenza del cristianesimo nella 

storia e nella cultura per una 

lettura critica del mondo 

contemporaneo. 

Area biblico-teologica 

Lo studente riconosce 

caratteristiche, metodi di lettura 

e messaggi fondamentali della 

Bibbia; 

- coglie l’universalità del testo 

biblico in tema di solidarietà, 

giustizia e pace; 

- individua nel testo biblico gli 
elementi comuni con altre 
tradizioni religiose che stanno a 
fondamento di un condiviso 
impegno per lo sviluppo in senso 
umano della società. 

 CONOSCENZE  
Lo studente: 

- riconosce il ruolo della religione 

nella società e ne comprende la 

natura in un dialogo costruttivo 

fondato sul principio della libertà 

religiosa; 

- conosce la concezione cristiano 

cattolica del matrimonio e della 

famiglia, le linee di fondo della 

dottrina sociale della Chiesa. 

- conosce l’identità della 

religione cattolica in riferimento 

ai suoi Documenti fondanti, 

all’evento della nascita, morte e 

risurrezione di Gesù Cristo e alla 

prassi di vita che essa propone; 

- studia il rapporto della Chiesa 

con il mondo contemporaneo, 

con riferimento ai totalitarismi 

del Novecento e al loro crollo, ai 

nuovi scenari religiosi, alla 

globalizzazione e alla migrazione 

dei popoli, alle nuove forme di 

comunicazione; 

- conosce le principali novità del 

Concilio Vaticano II. 

- interpella il testo biblico come 
spunto per uno sguardo critico 
sul mondo in vista di un 
personale impegno per il 
cambiamento e la giustizia. 

ABILITA’ 
Lo studente: 

- motiva le proprie scelte di vita, 

confrontandole con la visione 

cristiana, e dialoga in modo aperto, 

libero, costruttivo; 

- individua sul piano etico-religioso 

le potenzialità e i rischi legati allo 

sviluppo economico, sociale e 

ambientale, alla globalizzazione e 

alla multiculturalità, alle nuove 

tecnologie e modalità di accesso al 

sapere; 

- distingue la concezione cristiano 

cattolica del matrimonio e della 

famiglia: istituzione, sacramento, 

indissolubilità, fedeltà, fecondità, 

relazioni familiare ed educative, 

soggettività sociale.  

- si confronta con gli aspetti più 

significativi delle grandi verità della 

fede cristiano-cattolica, tenendo 

conto del rinnovamento promosso 

dal Concilio Vaticano II, e ne verifica 

gli effetti nei vari ambiti della 

società e della cultura. 

- rileva in alcuni testi biblici i 

richiami alla responsabilità e gli 

elementi utili al discernimento in 

contesti di sofferenza, ingiustizia e 

male sociale. 

 
 

                                                                           METODOLOGIA 
X Lezioni frontali 
X Lezioni interattive – Lezioni dialogate 
X Cooperative learning – Apprendimento cooperativo 
 

Piattaforme, gli strumenti e i canali di comunicazione utilizzati: 



 -Piattaforme di e-learning: bacheca di argo e office 365-microsoft teams.  

 

                                                                            VERIFICHE 
Verifiche orali: interrogazioni orali, dialoghi formativi/colloqui – livello di interazione. 

                                                           

 

PROGRAMMA   SVOLTO 

1. Dottrina Sociale della Chiesa   
 Nascita e sviluppo della Dottrina Sociale della Chiesa in relazione al contesto storico  
- La persona come soggetto-in-relazione  
- I concetti di giustizia e di bene comune  
- I concetti di solidarietà e sussidiarietà  
Il lavoro (UDA di ed. civica) 
Art.3 della Costituzione italiana: pieno sviluppo della persona e il diritto-dovere al lavoro 
- Autorità, giustizia e pena  
- L’etica economica  
- Le migrazioni dei popoli  
2. Il rapporto della Chiesa con il mondo contemporaneo  
 Dopo il Concilio Vaticano II   
 -Giovanni Paolo II 
-Benedetto XVI 
-Papa Francesco 
3. La Chiesa di fronte ai Totalitarismi   
- La questione giudaica nella teologia cattolica e protestante.  
- La missione verso gli Ebrei.  
4. La questione di Dio nel ‘900  
 La domanda su Dio nell’arte  
-Confronti tra ebraismo e cristianesimo. 
5. La concezione matrimonio e della famiglia cristiano-cattolica  
- Conoscenza e diffusione del magistero della chiesa in merito al matrimonio.  
- Definizione di matrimonio nel magistero della chiesa.  
- Caratteri costitutivi del matrimonio: differenza di genere, indissolubilità, procreazione.  
- La questione aperta dei diversi modelli familiari nella società contemporanea: unioni di fatto, matrimoni 
tra persone dello stesso sesso.  
- La posizione del magistero della Chiesa all’interno del dibattito pubblico 
          

         prof.ssa Valeria Vitale 

 

 



MATERIA: Progettazione e Realizzazione del prodotto 

DOCENTI: Campanile Carlo/Ferdinando Serafino 

SCHEDA DISCIPLINARE Classe V pia A  

LIBRO DI TESTO: 
 
 

 

OBIETTIVI 



COMPETENZE  
 
 
Utilizzare adeguatamente gli 
strumenti informatici e i 
software dedicati agli aspetti 
produttivi e gestionali  
selezionare e gestire i processi 
di produzione in rapporto ai 
materiali e alle tecnologie 
specifiche  
applicare le procedure che 
disciplinano i processi 
produttivi, nel rispetto della 
normativa sulla sicurezza nei 
luoghi di vita e di lavoro e sulla 
tutela dell’ambiente e del 
territorio innovare e valorizzare 
sotto il profilo creativo e 
tecnico, le produzioni 
tradizionali del territorio  
 padroneggiare tecniche di 
lavorazione e adeguati 
strumenti gestionali nella 
elaborazione, diffusione e 
commercializzazione dei 
prodotti artigianali  
 redigere relazioni tecniche e 
documentare le attività 
individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 CONOSCENZE  
 
 
Tecniche e materiali innovativi 
per la realizzazione dei prodotti.  
 
Materiali, prodotti e procedure 
per le operazioni di finitura e di 
presentazione dei manufatti 
artigianali. 
 
Indicatori di qualità per la 
valutazione dei materiali e delle 
tecniche di lavorazione. 
 Strategie di gestione delle 
relazioni e dei rapporti con la 
committenza.  
 
Normativa sulla certificazione di 
qualità del prodotto. Norme di 
igiene e sicurezza sui luoghi di 
lavoro 

ABILITA’ 
 
 
 
Personalizzare la 
presentazione delle proprie 
ipotesi progettuali. 
 
 Gestire allestimenti 
significativi di modelli e/o 
prototipi. Gestire e 
monitorare le operazioni di 
finitura dei manufatti.  
 
Applicare gli indicatori di 
qualità nella scelta dei 
materiali e dei processi di 
lavorazione.  
 
Proporre modalità di 
presentazione dei prodotti 
sul mercato e individuare i 
canali di distribuzione.  
 
Adottare e prescrivere 
norme di prevenzione e 
sicurezza nei luoghi di 
lavoro. 
 
Operare nel rispetto delle 
norme relative alla 
sicurezza ambientale e 
della tutela della salute. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



      METODOLOGIA 
    Lezione fronte 

          Esercitazioni di gruppo 
          Esercitazioni individuali 

 

                                                                ATTIVITA’ DI RECUPERO 
        Interventi di recupero in itinere  

Consolidamento 

VERIFICA E VALUTAZIONE 
Esercizi  
Verifiche scritte 
 

Gli elementi fondamentali per la valutazione finale sono stati: 
       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. 

 

 

PROGRAMMA  

1-  Esecuzione di disegni complessi su carta  

2- Norme di sicurezza negli ambienti di lavoro  

3- Esecuzione di un progetto di una lampada da tavolo in porcellana 

4-  Realizzazione del modello e della forma in gesso 

5-  Progetto di un diffusore personalizzato di luce, modello, forma e oggetti in porcellana bisquit 

6- Colaggio, rifinitura e biscottatura dei pezzi a 850° C 

7- Invetriatura e cottura a 1240°C  

8- Nozioni sulle principali tecniche di decorazione  

9- Realizzazione individuale di manufatti in ceramica 



MATERIA : Italiano  

DOCENTE: Raffaella Raja  

SCHEDA DISCIPLINARE 

LIBRO DI TESTO: Letteratura incontesto storia e antologia della letteratura italiana, volume 3A Marisa 

Carlà, Alfredo Sgroi, Palumbo Editore 

 
 

 

OBIETTIVI 

COMPETENZE  

 

La corsa al progresso: 

 

- Porre in relazione la 

produzione letteraria e i 

datibiografici 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 altri linguaggi 

artistici riconoscendo temi 

comuni come espressione 

dell’immaginario collettivo 

dell’epoca. 

- 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. 

 CONOSCENZE  

 

La corsa al progresso: 

 

 Il positivismo in Europa, 

Naturalismo e Verismo in 

Italia 

 Pascoli, La grande proletaria 

si è mossa 

 Il ruolo dell'intellettuale 

nella società: il 

Decadentismo e l'Estetismo 

dannunziano 

 

Il disagio della civiltà e la 

frammentazione dell'io: 

 

 Ungaretti e l'esperienza 
della trincea 

 Pirandello 

 Svevo 

 

L'esito dei totalitarismi e il se-condo 

conflitto mondiale: 

 

 L'Ermetismo  

 Montale e il male di vi- vere 

 

 

ABILITA’ 

 

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 

narratologica 

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 

alcuni autori 

rappresentativi, 

l’evoluzione dei generi 

nei contesti esaminati. 

 

 

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 



- 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. 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

letterario 

-Svolgere l'analisi 

narrativa, 

lessicale e linguistica di 

testi letterari di varia 

tipologia 

Analizzare i testi letterari 

afferenti al periodo in 

esame 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

METODOLOGIE 

 Lezione frontale 

 Lezione dialogata 

 Utilizzo di mappe concettuali 

 Insegnamento modulare 

 Lettura e analisi delle fonti e contestualizzazione 

 Lezione cooperativa 

 Brainstorming 

 Lavori digruppo 

 

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. 

VERIFICHE 

 

Due verifiche a quadrimestre. Per gli indicatori relativi alla valutazione del profitto e della condotta 

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. 

PROGRAMMA  

PROGRAMMA  SVOLTO 

 
G. Leopardi, vita, pensiero opere. Lettura  dei seguenti 
brani:  dai “Canti” l’Infinito,  Il Passero Solitario, Il 
Sabato del Villaggio,  
G. Verga, vita, pensiero, opere. Lettura dei seguenti 
brani: da “Vita dei Campi”, Rosso Malpelo; dai “I 
Malavoglia” cap.1 la famiglia Malavoglia, cap.3 il 
naufragio della Provvidenza,  
G. Pascoli, vita, pensiero opere. Lettura dei seguenti 
brani: dai “Canti di Castelvecchio”, dalle “Myricae” 
Lavandare e X Agosto.” 
G. d’Annunzio, vita, pensiero e opere. Da”Alcyone”, La 



pioggia nel pineto.  
I. Svevo, vita, pensiero, opere. Una Vita, Senilità, da “La 
coscienza di Zeno”, cap.3, il vizio del fumo e le ultime 
sigarette,  
L. Pirandello, vita pensiero e opere. Uno, nessuno e 
centomila, Sei personaggi in cerca d’autore; Il fu Mattia 
Pascal,  
G.Ungaretti, vita, pensiero, opere; lettura dei seguenti 
brani, da “Allegria”, Veglia, Soldati. 
E. Montale, vita, pensiero, opere. Da “Ossi di seppia”, 
 Meriggiare pallido e assorto. 
 

 

 



MATERIA : Storia 

DOCENTE: Raffaella Raja  

SCHEDA DISCIPLINARE 

LIBRO DI TESTO: Passato Futuro dal Novecento ai giorni nostril volume 3, P. Di Sacco, 

Società Editrice Internazionale, Torino 

 

 

 

OBIETTIVI 

COMPETENZE  

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. 

 

 

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. 

 

- Ricostruire in maniera 

dia- cronica l’evoluzione di 

istituzioni politiche, 

 CONOSCENZE  

La corsa al progresso: 

 

 

 Il processo di 

industrializzazione e la 

società italiana di 

fine'800. Il divario tra 

nord e sud. Partiti di 

massa e società 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 

 

 

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 

 

 

L'esito dei totalitarismi e il se-

condo conflitto mondiale: 

 

 La seconda guerra 

mondiale: le radici del- la 

tragedia. 

 L'Olocausto e la 

ABILITA’ 

La corsa al progresso: 

 

- Utilizzare il lessico specifico 

della disciplina; 

- Utilizzare strumenti del “fare 

storia”: carte, mappe, grafici, 

fonti di diversa tipo- logica; 

- 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 

mutamenti; 

 

 

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 tipologia; 

Collocare nel tempo della 

prima metà del Novecento i 

fatti e gli eventi esaminati; 

- Individuare e porre  in 

relazione cause e 

conseguenze degli eventi e 

fenomeni storici esaminati;  

 - Individua i fattori costitutivi 

(economici, politici, sociali) 



modelli economici e 

strutture sociali. 

- Riconoscere 

l'interdipendenza tra 

fenomeni e la loro 

dimensione locale\globale; 

- Cogliere il contributo 

apportato dalle scoperte 

scienti- fiche e dalle 

innovazioni tecnologiche alle 

nuove strategie belliche e il 

cambiamento delle 

condizioni di vita, nella 

prima metà del Novecento al- 

la tragedia del primo conflitto 

mondiale. 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"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 

di fenomeni storici e porli in 

relazione; Cogliere 

persistenze e mutamenti; 

 

 

 

Dalla cognizione del dolore al 

nuovo realismo: 

 

- Adottare il lessico specifico 

della disciplina; 

- Utilizzare strumenti del “fare 

storia”: carte, mappe, grafici, 

fonti di diversa tipologia; 

- 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 

mutamenti; 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

METODOLOGIE 

 Lezione frontale 

 Lezione dialogata 

 Utilizzo di mappe concettuali 

 Insegnamento modulare 

 

PROGRAMMA 

L’unità D’Italia e i moti del ‘48 

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. 

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. 

 

 

 

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. 

 

 



MATERIA :  Scienze Motorie e Sportive 
                                                            DOCENTE:   Nunzia Andreone 

SCHEDA DISCIPLINARE 5^ P.I.A. 2021/2022 
LIBRO DI TESTO: “Educare al movimento”                                                                                                          
                                G.Fiorini  S.Coretti  N.Lovecchio  S.Bocchi  E.Chiesa                           
                                DeA Scuola   Marietti Scuola 
 
 

 

OBIETTIVI 
COMPETENZE  
 
 
 
Essere in grado di prendersi 
cura, in maniera consapevole, 
della propria salute. 
 
 
Essere in grado di comprendere 
le ricadute positive di uno stile 
di vita attivo sulla salute psico-
fisica. 
 
 
Saper applicare alla pratica 
motorio-sportiva principi e 
comportamenti di igiene 
generale. 
 
 
Saper riconoscere il valore 
sportivo degli atleti con 
disabilità. 
 
 
Essere consapevoli 
dell’importanza dell’adozione di 
comportamenti adeguati per la 
tutela del territorio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 CONOSCENZE  
 
 
 
Elementi di anatomia e di fisiologia 
dell’apparato cardiocircolatorio. 
 
Il primo soccorso in caso di arresto 
cardiaco.                                               
Dalla tecnica della riattivazione 
cardio-circolatoria alla 
comprensione della fisiologia del 
cuore e dei vasi sanguigni.  
 
Elementi di anatomia e di fisiologia 
della colonna vertebrale. 
                                                                   
I regolamenti tecnici                            
della pallavolo,                                                 
del sitting volley e                                    
del tennistavolo. 
 
Informazioni essenziali sui rischi 
degli incendi boschivi.   
Comportamenti essenziali di 
prevenzione e di soluzione degli 
incendi boschivi. 
 
 
 
 
 

ABILITA’ 
 
 
 
Saper cogliere, seppure a grandi 
line, la relazione tra le 
conoscenze scientifiche e il 
vissuto motorio e sportivo. 
 
Saper mettere in atto 
comportamenti di prevenzione 
dei paramorfismi della colonna 
vertebrale. 
 
Saper mettere in atto 
comportamenti di igiene 
generale. 
 
Saper mettere in atto I 
fondamentali tecnici delle 
attività sportive sperimentate a 
scuola. 
 
Saper mettere in atto 
appropriati e basilari 
comportamenti di tutela del 
patrimonio boschivo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                           METODOLOGIA 
X Lezione frontale 
X Esercitazioni di gruppo 
X Esercitazioni individuali 
X Mappe concettuali                                                                                                                                                          
X Dibattiti.                                                                                                                                                                               
X Azioni volte a stimolare il rapporto di collaborazione tra compagni.                                                                                         
X Osservazione sistematica della partecipazione dell’alunno, passando, all’occorrenza, dall’attività di   
gruppo ad opportuni interventi personalizzati. 

                                                                                                                                                                                                                                                    
  

 

                                                                ATTIVITA’ DI RECUPERO 
            X    Interventi di recupero in itinere  

 
VERIFICA E VALUTAZIONE 

X  Esercizi motori                                                                                                                                                     



X Verifiche orali                                                                                                                                                        
X Dialoghi formativi                                                                                                                                                                  
X Periodici controlli basati sull’osservazione sistematica dell’evoluzione delle risposte personali.  

        
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. 
 
 

 

PROGRAMMA  

Come previsto e riferito nel documento di programmazione disciplinare, le esercitazioni pratiche si sono 
realizzate a partire dal mese di gennaio. Inoltre da gennaio si è avuto a disposizione soltanto la palestra 
coperta che, per le sue dimensioni (massimo sedici persone per le misure anti covid-19) ha visto l’utilizzo 
settimanale alternato con un’altra classe compresente. 

 

Elementi di anatomia e di fisiologia del cuore.                                                                                                                                                 
La circolazione sistemica e la circolazione polmonare.     

Il primo soccorso e la riattivazione cardiopolmonare.                                                                                                                                   
I presupposti scientifici del massaggio cardiaco e della respirazione artificiale. 

Elementi di anatomia e fisiologia della colonna vertebrale.                                                                                                   
Le curve fisiologiche e patologiche del rachide. 

 

Esercizi propriocettivi, anche con base musicale. 

Fondamentali tecnici del tennistavolo. 

Fondamentali tecnici della pallavolo.                                                                                                                                         

Fondamentali tecnici del sitting volley. 

Regolamento tecnico del tennistavolo.                                                                                                                                      
Regolamento tecnico della pallavolo.                                                                                                                                      
Regolamento tecnico del sitting volley. 

 

EDUCAZIONE CIVICA  

La tutela del territorio e l’attenzione al pericolo degli incendi boschivi. 

L’incendio al Vesuvio nell’estate del 2017.   

Cosa fare per prevenire gli incendi boschivi e in caso di incendio in corso.      

La legge-quadro in materia di incendi boschivi (legge 21 novembre 2000 n. 353). 



 

                                                                                                                                                                             

 

 



MATERIA : Storia delle arti 

applicate 

DOCENTE: Prof. Luca 

Nunziante  

SCHEDA DISCIPLINARE 

LIBRO DI TESTO: Itinerario 

nell'arteCricco Di Teodoro, 

Zanichelli 

 

 

COMPETENZE 

Utilizzare reti e strumenti 

informatici nelle attività di 

studio, ricerca ed 

approfondimento 

ABILITÀ 

Saper esporre i contenuti 

chiave degli argomenti 

studiati con linguaggio 

specifico 

CONOSCENZE 

Conoscenza di un metodo di 

lettura dell’opera d’arte 

Identificare e applicare le 

metodologie e le tecniche per 

la gestione del progetto 

Saper  osservare e 

descrivere un’opera d’arte 

nei suoi aspetti formali e 

stilistici: riconoscere i 

codici visivi, individuare 

soggetti e temi, 

iconografia, tecnica 

esecutiva 

Comprendere le opere 

d’arte da un punto di vista 

iconografico e Iconologico. 

Osservare, descrivere, 

analizzare e comprendere 

un’opera d’arte in relazione al 

proprio contesto storico e 

culturale 

Saper operare un 

confronto fra opere dello 

stesso autore o di autori 

diversi in relazione alla 

forma, al segno, allo 

spazio, al tema trattato 

Comprendere la 

terminologia specifica 

 

Contestualizzare un’opera  

nel suo movimento artistico e 

coglierne i caratteri specifici 

Saper ricostruire le 

intenzioni, gli scopi 

espressivi e il messaggio 

comunicativo dal testo 

iconico 

Conscere le datazioni più 

significative 

Rispettare il proprio 

patrimonio artistico e quello 

delle altre culture 

Saper riconoscere i diversi 

stili architettonici, 

scultorei, pittorici e 

individuarne le peculiarità 

 

Conoscere e distinguere le 

tecniche artistiche 

Acquisire consapevolezza Riconoscere l’evoluzione Movimenti artistici e 



dell’importanza del bene 

culturale nello sviluppo del 

territorio di appartenenza 

storica del territorio e del 

paesaggio attraverso le 

testimonianze storico-

artistiche 

personalità più significative 

Rappresentare figure 

geometriche semplici e 

oggetti, a mano libera e  con 

strumenti per il disegno 

tecnico 

Saper realizzare schizzi 

tecnico/artistici a mano 

libera e con gli strumenti 

tecnici per il disegno quali 

righelli, squadrette, 

compasso, goniometro 

Distinguere i principali 

modi di rappresentazione 

grafica delle architetture e 

degli oggetti 

OBIETTIVI 

 

METODOLOGIA 

o X Lezione frontale 

o X Esercitazioni di 

gruppo 

o X Esercitazioni 

individuali 

o X ProblemSolving 

o X Learning by doing 

o X Brain-storming 

o X Ricerca digitale 

guidata e indipendente 

o Mappe concettuali 

o Modelling (scrivere ed 

esporre secondo un 

modello dato) 

o Reading intowriting 

o Peer tutoring 

o Cooperative learning 

 

 

                                                                

ATTIVITA’ DI RECUPERO 

o Interventi di recupero 

in itinere (fino a 

gennaio 2022) 

o Potenziamento 



o 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: 

o La situazione di 

partenza; 

o L’interesse e la 

partecipazione 

dimostrati durante le 

attività in classe; 

o I progressi raggiunti 

rispetto alla situazione 

iniziale; 

o I progressi raggiunti 

rispetto agli obiettivi 

della programmazione 

annuale; 

o L’impegno nel lavoro 

domestico e il rispetto 

delle consegne; 

o Il raggiungimento degli 



obiettivi minimi. 

Altro:  Lezioni in DDI, e 

modalità mista e uscite 

didattiche. 

 

 

 

                                                                                       PROGRAMMA 

MODULO 1 La Fotografia 

L’invenzione del secolo, Veduta dalla finestra a Le Gras, la dagherrotipia 

MODULO 2 L’Impressionismo 

Monet, Degas, Van Gogh 

MODULO 3 Il Postimpressionismo 

La teoria cromatica di Chevreul, il Pointillisme, G. Seurat – Un dimanche après-midi 

MODULO 4 I Musei Vaticani  

Michelangelo – La Cappella Sistina, Raffaello – Le Stanze Vaticane e gli arazzi 

MODULO 5 L’Espressionismo 

L'esasperazione della forma, E. Munch – La fanciulla malata, Sera nel corso K. Johann, 

il Grido 

MODULO 6 Il cubismo 

Pablo Picasso, Guernica 

MODULO 7 Disegno tecnico e artistico 

Disegno a Cad e a mano libera. Progettare con le 

rappresentazioni grafiche: schizzo, le viste: dall’alto, frontale 

e laterale; pianta, sezione e prospetto; assonometria e 

prospettiva.  

MODULO 8Educazione civica 

La tutela del Patrimonio artistico, architettonico e culturale  

 



MATERIA :  TECNICHE DI DISTRIBUZIONE E MARKETING 

DOCENTE:  DI CATERINO NICOLA 

SCHEDA DISCIPLINARE 

LIBRO DI TESTO: S. HURUI – MARKETING & DISTRIBUZIONE – EDITRICE SAN MARCO 

 

OBIETTIVI 

COMPETENZE  

Conoscere le tecniche di 
commercializzazione. 

Conoscere la promozione dei 
prodotti e le strategie 
pubblicitarie. 

Redigere un piano di marketing. 

Conoscere gli strumenti 
operativi: il prodotto, il prezzo, 
la distribuzione e la 
comunicazione. 

CONOSCENZE  

Le tecniche di 
commercializzazione. 

I prodotti e loro strategie di 
promozione e pubblicità. 

Il piano di marketing. 

L’iter completo del prodotto dalla 
creazione alla vendita. 

ABILITÀ 

Raffrontare le tecniche di 
commercializzazione. 

Saper individuare le migliori 
strategie pubblicitarie. 

Saper compilare un piano di 
marketing valutandone i punti 
di forza e di debolezza. 

Saper delineare il percorso 
completo del prodotto. 

METODOLOGIA 

• Lezione frontale 

• Esercitazioni di gruppo 

• Esercitazioni individuali 

• Problem solving 

• Learning by doing 

• Brain-storming 

• Ricerca digitale guidata e indipendente 

• Mappe concettuali 

• Peer tutoring 

• Cooperative learning 

ATTIVITÀ DI RECUPERO 

• Interventi di recupero in itinere (fino a gennaio 2020) 

• 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/False, risposta aperta. 

• Analisi del testo 

• Relazione. 

Gli elementi fondamentali per la valutazione finale sono stati: 

• 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. 



PROGRAMMA SVOLTO:                         

UNITÀ DIDATTICA 0: RECUPERO DEI PREREQUISITI 

• L’azienda e le sue classificazioni. 

• Caratteristiche delle società di persone e di capitali. 

• Fasi storiche del rapporto tra imprese e mercato e nascita del marketing. 

• Le ricerche di mercato. 

UNITÀ DIDATTICA 1: SEGMENTAZIONE E POSIZIONAMENTO 

• La segmentazione del mercato. 

• Posizionamento di un’impresa sul mercato. 

• Le strategie di marketing indifferenziato, differenziato e concentrato. 

UNITÀ DIDATTICA 2: IL PROCESSO DI PIANIFICAZIONE ED IL PIANO DI MARKETING 

• Fasi della pianificazione 

• L’analisi SWOT. 

• Il budget e l’analisi degli scostamenti dei ricavi. 

UNITÀ DIDATTICA 3: IL PRODOTTO 

• Il prodotto: elemento primo del marketing mix. 

• Il marchio e la marca. 

• Il packaging. 

• La strategia della combinazione di prodotti (matrice BCG). 

• Il ciclo di vita del prodotto. 

UNITÀ DIDATTICA 3: IL PREZZO 

• Politiche di scrematura e di penetrazione 

• Il mark-up. 

• La break even analysis e la determinazione del punto di pareggio. 

UNITÀ DIDATTICA 4: LA COMUNICAZIONE 

• Pubblicità e promozioni. 

• Sponsorizzazioni e pubbliche relazioni. 

• Il web marketing. 

UNITÀ DIDATTICA 5: LA DISTRIBUZIONE 

• Il canale diretto ed il canale indiretto (lungo o corto). 

• La distribuzione intensiva, selettiva ed esclusiva. 

 

PROGRAMMA SVOLTO DI EDUCAZIONE CIVICA:                         

• La responsabilità sociale delle imprese. 

 



MATERIA : Tecnologie applicate ai materiali e ai processi produttivi  

DOCENTE: Laura Averaimo / Gennaro Cavaliere  

SCHEDA DISCIPLINARE 

LIBRO DI TESTO: Tecnologia ceramica, Faenza editrice, autori: Corbara Francesco / Emiliani 
Gianpaolo 
  
 

 

OBIETTIVI 



COMPETENZE  
Saper descrivere e identificare 
i difetti degli impasti, dei 
rivestimenti ceramici e i fattori 
che ne facilitano l’insorgenza.  
Possedere la capacità di 
produrre ipotesi per eventuali 
rimedi. 
Saper riconoscere i diversi 
prodotti ceramici. 
Essere in grado di interpretare 
i dati di un’analisi. 
Essere in grado di costruire 
una curva termica.  
Saper interpretare i dati 
ottenuti da un processo di 
cottura, conoscendo le 
trasformazioni che avvengono 
durante la cottura. 
Conoscere i difetti che un ciclo 
di cottura sbagliato può 
provocare.  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 CONOSCENZE  
Classificazione dei rivestimenti 
ceramici (Vetrosi e Terrosi). 
Composizione e preparazione 
di un rivestimento. 
Teoria del colore. I coloranti in 
campo ceramico. Chimica degli 
elementi di transizione. 
Struttura atomica e proprietà 
chimico-fisiche. 
I tradizionali processi 
applicativi dei colori ceramici. 
Caratterizzazione degli impasti 
ceramici tradizionali e del 
prodotto finito. Prodotti 
ceramici porosi e compatti: 
Gres, Laterizi, Faenze, Terraglie 
e porcellana.  
Classificazione, composizione e 
utilizzo dei prodotti ceramici. 
Controlli sulle materie prime e 
sul prodotto finito. Analisi 
termica dilatometrica, 
Termodifferenziale, 
termoponderale.  
La cottura dei prodotti 
ceramici: Tipi di cottura, Fasi 
del ciclo termico di cottura e 
trasformazioni che avvengono 
durante la cottura.  
Costruzione di una curva 
termica. 

ABILITA’ 
Saper preparare un 
rivestimento vetroso. 
Saper impiegare un 
colorimetro ed effettuare la 
misura del colore. Saper 
relazionare sulle 
caratteristiche tecnologiche 
dei principali prodotti 
ceramici. 
Conoscere e saper eseguire le 
fasi di lavoro che portano alla 
realizzazione del prodotto 
finito. 
Saper descrivere le 
apparecchiature impiegate nel 
processo produttivo. 
Saper effettuare indagini, di 
tipo quali- quantitativo, volte 
all’ottimizzazione del 
prodotto finito.  
Saper definire le 
trasformazioni che avvengono 
durante la cottura. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  



                                                                           METODOLOGIA 
X     Lezione frontale 
X     Esercitazioni di gruppo 
X     Esercitazioni individuali 
X     Problem Solving 
X     Learning by doing 
X     Brain-storming 
X     Ricerca digitale guidata e indipendente 
X     Mappe concettuali 

o Modelling (scrivere ed esporre secondo un modello dato) 
o Reading into writing 

X     Peer tutoring 
X     Cooperative learning 
  

  

                                                                ATTIVITA’ DI RECUPERO 
X     Interventi di recupero in itinere 
X     Potenziamento  
X     Consolidamento 

VERIFICA E VALUTAZIONE 
X     Ricerche guidate e stesura di testi brevi di vario tipo 
X     Esercizi  
X     Lettura e comprensione di testi con domande a scelta multipla, True/False, 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: 
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, condivisione di materiale su piattaforma digitale “Teams”. 
 

 

PROGRAMMA  

Rivestimenti ceramici: Classificazione, composizione e preparazione. 

Teoria del colore. I coloranti in campo ceramico.  

Chimica degli elementi di transizione.  

Struttura atomica e proprietà chimico-fisiche. 

I tradizionali processi applicativi dei colori ceramici. 

Caratterizzazione degli impasti ceramici tradizionali e del prodotto finito.  

Prodotti ceramici porosi e compatti: Gres, Laterizi, Faenze, Terraglie e porcellana.  

Classificazione, composizione e utilizzo dei prodotti ceramici. 



Controlli sulle materie prime e sul prodotto finito. 

Analisi termica dilatometrica, Termodifferenziale, termoponderale.  

Cottura dei prodotti ceramici e curva termica. 
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