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PARTE I 

 L’ISTITUTO 

 
1.1 La storia 
E’ben nota la rilevanza storica dell’edificio in cui ha sede l’Istituto “Caselli”, ubicato nel parco di Capodimonte: 

nacque infatti nel 1743 come “Real fabbrica della porcellana” per volontà di re Carlo III di Borbone, che in tal modo 

rese omaggio alla consorte, di origine sassone e dunque fine intenditrice ed appassionata del genere.  Giovanni 

Caselli era un prestigioso decoratore: a lui fu affidato il compito di impreziosire i primi prodotti artistici di 

Capodimonte. 

Nel 1961 l’edificio diventa scuola, al duplice fine di perpetuare l’antica tradizione artistica e di sperimentare nuove 

tecniche nel settore della porcellana e della ceramica. Un decreto del Presidente della Repubblica autorizza l’Istituto 

a "depositare nei modi di legge e ad usare per i suoi prodotti un marchio di fabbrica che, richiamando quello delle 

antiche fabbriche di Capodimonte, sottolinei la continuità storica della tradizione": si tratta del famoso giglio 

borbonico. Negli anni la scuola ha mantenuto le iniziali promesse non solo conservando l’indirizzo professionale 

per la ceramica, ma allargando sempre di più il suo raggio d’azione, con altre proposte didattiche. Nel 2017 ha 

ottenuto il riconoscimento ufficiale di “Istituto raro”. 

 

1.2 Il “Caselli”, oggi 

Sicuramente la platea scolastica del “Caselli”, proveniente in genere dai quartieri limitrofi fino alla periferia cittadina 

e non di rado a rischio abbandono, evidenzia contesti socio-familiari e culturali problematici o addirittura precari, 

rispetto ai quali il diploma è considerato soprattutto condizione necessaria per l’ingresso nel mondo del lavoro. Anche 

per soddisfare tale esigenza in modo adeguato, oltre che per sensibilizzare il territorio, l’Istituto è spesso promotore e 

protagonista di eventi importanti come mostre, conferenze, incontri con personalità del mondo dell’arte e della cultura, 

manifestazioni, attività di Orientamento, spesso operando a stretto contatto con il Museo di  Capodimonte; in quest’ 

ottica rientrano anche le collaborazioni con università, enti e strutture, specie se legate al mondo del design. 

Fondamentale rilevanza ha, ovviamente, l’Alternanza scuola – lavoro, non solo perché consente spesso la 

sperimentazione diretta dell’attività laboratoriale, ma anche perché fornisce nuove conoscenze circa le competenze 

interdisciplinari, le dinamiche tecniche, relazionali ed imprenditoriali del contesto, stimolando inoltre l’idea di un 

percorso in progress e lo spirito di iniziativa richiesto come competenza chiave di cittadinanza europea.  In istituto gli 

alunni hanno a disposizione laboratori di formatura, foggiatura, verniciatura e cottura, decorazione, plastica, processi 

ceramici, nei quali vengono prodotti oggetti sia ispirati allo stile Capodimonte del ‘700 sia proiettati nel futuro, 

grazie anche alla collaborazione con importanti artisti e designers. Oltre allo storico indirizzo “Industria e artigianato 

per la ceramica e la porcellana”, nel corso degli anni l’offerta formativa è diventata più ampia, fino alla creazione 

del Liceo artistico, che mette a disposizione il duplice indirizzo di  Design ceramica e di Grafica pubblicitaria; in 
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più,  l’Istituto tecnico Biotecnologie ambientali e il corso serale “made in Italy”. E’ poi prevista la creazione di altre 

curvature  del Liceo artistico, cioè Arte dei metalli e dell’oreficeria, Arte della moda e Architettura e Giardini.  Tutto 

questo rende il “Caselli” non soltanto una scuola, ma una vera e propria risorsa del territorio: anche al di là del suo 

ruolo di erede, custode e promotore della tradizione della porcellana di Capodimonte, di fama mondiale. 

 

 

 

 

PARTE II 

 IL LICEO ARTISTICO 

 

2.1 Profilo e finalità 
Il biennio iniziale, oltre a fornire agli alunni le necessarie conoscenze nelle materie teoriche fondamentali, prevede 

l’insegnamento di discipline specifiche come quelle geometriche, grafiche e pittoriche, plastiche e scultoree, che 

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

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

Il Liceo artistico ad indirizzo design ceramica, per sua natura, prevede in particolare lo studio dell’arte, della 

produzione e della pratica artistica; nello specifico, guida 

 alla conoscenza del patrimonio artistico come prodotto di un contesto storico e ideale e, al tempo stesso, 
come testimonianza viva e attuale;  

 alla conservazione, al restauro e alla tutela dello stesso;  

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

 alla conoscenza e all’uso delle tecniche grafiche, pittoriche, scultoree, plastiche, architettoniche e 
multimediali;  

 al confronto fra i diversi linguaggi artistici;  

 ad una metodologia idonea alla ricerca e alla produzione artistica;  

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

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

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

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

 avere consapevolezza delle radici storiche delle linee di sviluppo e delle diverse strategie espressive proprie 
dei vari ambiti del design e delle arti applicate tradizionali;  

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

diverse finalità relative a beni, servizi e produzione;  

 sapere identificare e usare tecniche e tecnologie adeguate alla definizione del progetto grafico, del prototipo 
e del modello tridimensionale;  

 conoscere il patrimonio culturale e tecnico delle arti applicate; 

 conoscere e sapere applicare i principi della percezione visiva e della composizione della forma. 
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2.2 Piano di studi 

 
 

 1° biennio 2° biennio  
5° anno 1° 

anno 
2° 

anno 
3° 

anno 
4° 

anno 

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti – Orario annuale 

Lingua e letteratura italiana 132 132 132 132 132 

Lingua e cultura straniera 99 99 99 99 99 

Storia e geografia 99 99    

Storia   66 66 66 

Filosofia   66 66 66 

Matematica 99 99 66 66 66 

Fisica   66 66 66 

Scienze naturali 66 66    

Chimica   66 66  

Storia dell’arte 99 99 99 99 99 

Discipline grafiche e pittoriche 132 132    

Discipline geometriche 99 99    

Discipline plastiche e scultoree 99 99    

Laboratorio artistico 99 99    

Scienze motorie e sportive 66 66 66 66 66 

Religione cattolica o Attività alternative 33 33 33 33 33 

Totale ore 1122 1122 759 759 693 

Attività e insegnamenti obbligatori di indirizzo 

Laboratorio del Design   198 198 264 

Discipline progettuali Design   198 198 198 

Totale ore   396 396 462 

Totale complessivo ore 1122 1122 1155 1155 1155 

 

 

2.3 Quadro orario settimanale 

 
LICEO ARTISTICO - indirizzo DESIGN 

MATERIE ORE 

1° 2° 3° 4° 5° 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura straniera 3 3 3 3 3 

Storia e geografia 3 3 - - - 

Filosofia - - 2 2 2 

Storia - - 2 2 2 

Scienze naturali  2 2 - - - 

Chimica - - 2 2 - 

Fisica - - 3 3 3 

Matematica 3 3 2 2 2 

Storia dell’Arte 3 3 3 3 3 

Discipline Grafiche e Pittoriche 4 4 - - - 
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Discipline geometriche 3 3 - - - 

Discipline plastiche e scultoree 3 3 - - - 

Laboratorio artistico 3 3 - - - 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione o attività alternative 1 1 1 1 1 

ORE TOTALI 34 34 35 35 35 

ATTIVITA’ E INSEGNAMENTI OBBIGATORI DI INDIRIZZO 

Laboratorio di design - - 6 6 8 

Discipline progettuali design - - 6 6 6 

Totale ore - - 12 12 14 

ORE TOTALI 34 34 35 35 35 

 

 

 

PARTE III 

 LA CLASSE 

 
3.1 Consiglio di classe 

 
COGNOME E NOME DISCIPLINA/E 

Bosso Rosa Lingua straniera 

Confessore Silvio Scienze motorie e sportive 

D’Aniello Stella Sostegno 

D’Armiento Maria Chiara Sostegno 

Gennaro Piero Discipline progettuali design 

Palmieri Luigi Matematica e Fisica 

Pipino Grazia Antonella Sostegno 

Rinaldi Tullio Laboratorio del design 

Rippa Massimo Storia dell’arte 

Sarnataro Biagio Filosofia 

Tambaro Flavia Lingua e letteratura italiana e Storia 

Vitale Valeria Religione 
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Omissis Rappresentante di classe 

Omissis Rappresentante di classe 

  

3.2 Continuità docenti  

 
DISCIPLINA TERZA CLASSE QUARTA CLASSE QUINTA CLASSE 

Lingua e letteratura 

italiana 

X X X 

Storia X  X 

Lingua straniera X X  

Matematica e Fisica X X  

Filosofia    

Storia dell’arte X  X 

Discipline progettuali 

design 

 X X 

Laboratorio design    

Scienze motorie e 

sportive 

X X X 

Religione X X X 

Sostegno X X X 

Sostegno X X X 

Sostegno   X 

 

 

 

3.3 Evoluzione nel triennio 

 

  TERZA QUARTA QUINTA 

 

ISCRITTI 

ALLIEVE 10 9 10 

ALLIEVI 7 4 4 

TOTALE 17 13 14 
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PROVENIENTI DA ALTRA CLASSE O 

ISTITUTO 

 2 / 2 

RITIRATI  / / / 

TRASFERITI  / 1 / 

NON SCRUTINATI  / 1  

PROMOSSI  15 9  

PROMOSSI CON DEBITO  / 4 / 

NON PROMOSSI  2 /  

 

 

3.4 Presentazione della classe 
Le note vicende legate alla pandemia hanno influito negativamente non solo sull’andamento didattico e sulle 

relazioni interpersonali, ma anche sulla progettualità extracurriculare, che ha dovuto adattarsi alle circostanze, 

limitando alla virtualità esperienze che avrebbero richiesto una attiva e proficua presenza “sul campo”, per 

indirizzare in modo adeguato gli alunni alla consapevolezza delle proprie potenzialità ed inclinazioni e anche  alle 

scelte post-scolastiche: questo è particolarmente grave, per un liceo ad indirizzo artistico. La limitazione ha 

interessato a lungo anche le discipline di base, non solo per problemi di tempo o logistici, ma anche per 

l’inopportunità di imporre agli alunni ulteriori, prolungate soste davanti al computer o al telefono cellulare. 

E’ dunque scontato premettere che il percorso della classe nel triennio finale è stato pesantemente condizionato. La 

didattica a distanza è iniziata durante la frequenza della terza classe, in un contesto di assoluta incertezza e precarietà 

che si è protratto ben oltre. La perdita della quotidianità scolastica ha avuto conseguenze gravose, a tutti i livelli: 

innanzitutto, per gli alunni con bisogni speciali non solo è venuta a mancare la lezione in presenza, ma anche la 

consuetudine delle relazioni interpersonali, comportando una inevitabile e deleteria chiusura. Medesima sorte è 

toccata in verità a tutti gli alunni, in un momento probabilmente determinante dell’iter scolastico, quando l’attività 

didattica stava concentrandosi, in particolare, sulla continuità della frequenza e dell’impegno, aspetto quest’ultimo 

che aveva lasciato a desiderare in diversi casi. Con il trascorrere del tempo alcuni alunni hanno mostrato un lodevole 

senso di responsabilità, seguendo le lezioni e i programmi disciplinari e mostrando un rendimento positivo, sia pure 

probabilmente inferiore a quanto sarebbe stato possibile in un contesto regolare; per altri, gli eventi sopravvenuti 

sono stati purtroppo un’occasione per allentare un impegno di per sé insoddisfacente. Certe carenze non sono state 

dunque affrontate  nei tempi e nei modi desiderati: particolarmente danneggiate, come si è detto, le attività scritte, 

grafiche e pratiche, nel lungo periodo in cui è stato necessario  svolgerle in modalità virtuale. Una volta rientrati in 

presenza, sia pure senza certezze definitive, è stato necessario rimotivare gli alunni: alla ripresa dell’impegno 

scolastico, alle relazioni interpersonali, certo, ma anche all’assunzione di una serie di temi e di valori etico-sociali 

sui quali non era stato possibile soffermarsi con iniziative adeguate, compresi viaggi d’istruzione, visite guidate e 

attività extracurriculari in genere. In tal senso, è stato particolarmente utile lo studio dell’Educazione civica che, sia 

pur incanalato dentro i contenuti programmati dai dipartimenti, ha consentito proficui dibattiti in aula, atti a 

sensibilizzare la classe sull’attualità e sulle più urgenti problematiche sociali. L’andamento disciplinare è stato 

soddisfacente per quanto attiene ai comportamenti; non sempre, lo si è detto, riguardo alla frequenza e alla 

partecipazione. Due alunni hanno svolto la didattica a distanza anche quest’anno: si tratta di situazioni  diverse, ad 

ogni livello. Altri due alunni, che risultano non classificati, erano già non frequentanti nel precedente anno 

scolastico. E’ presente un’alunna con piano educativo individualizzato; ad un’altra sono stati assegnati obiettivi 

minimi; per un altro è stato predisposto il PDP, per decisione del Consiglio di classe. La prova d’esame finale terrà 

conto di tali percorsi e accerterà una preparazione idonea al rilascio del diploma. Nella relazione finale, allegata al 

presente documento, sono descritte nel dettaglio motivazioni e richieste di modalità di effettuazione della prova 
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d’esame. PEI e PDP sono stati regolarmente predisposti e, a tutela della privacy,  sono reperibili fra i documenti 

della classe. 

 

 

3.5 La didattica: metodologie e spazi 

 

METODOLOGIE SPAZI 

Lezione frontale 

Lezione dialogata 

Video lezione 

Lavoro di gruppo 

Presentazioni multimediali 

Prove grafiche e laboratoriali 

Analisi del testo 

Lettura di fonti 

Mappe, grafici, etc. 

Sintesi, semplificazioni, etc.                                               

Piattaforma Office 365- Teams 

Aula scolastica 

Laboratorio 

Internet 

Bosco di Capodimonte 

 

3.6 La didattica: gli obiettivi trasversali 
 

1 - Obiettivi socio-affettivi/comportamentali 

                                   Descrizione degli obiettivi Breve Medio Lungo 

1 Rispetto delle regole e della persona (alunno-docente)    x   

2 
Riconoscimento delle proprie potenzialità e rafforzamento dell’autostima 

    x 
 

 

3 
Acquisizione di comportamenti che denotano integrazione, improntati alla  

 valutazione della diversità come ricchezza e rispetto della dignità umana 
    x 

 

 

4 
Socializzazione 

 
  x 

 

 
 

5 Aumento dei tempi di attenzione   x   

6 Svilippo dell’auto orientamento   x   

7 Partecipazione ed impegno   x   
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8 Elaborazione del metodo di lavoro  x  

 

 

2 - Obiettivi cognitivi 

 Descrizione degli obiettivi 

 

 1 

 

Conoscenza degli elementi propri della disciplina 

2 Comprensione del senso delle informazioni comunicate 

3 Consolidamento delle conoscenze precedentemente acquisite da attività concrete 

 4 Valutazioni delle decisioni da assumere ed assunte attraverso giudizi fondati su criteri motivati 

5 Padronanza dei mezzi espressivi 

6 Favorire il collegamento e la rielaborazione di quanto appreso 

7 Potenziare la comprensione e la produzione (scritta e orale) 

8 Potenziare la capacità di analisi e sintesi 

 

3 - Obiettivi dell’insegnamento disciplinare 

 Descrizione degli obiettivi 

 1 

Acquisizione/Consolidamento di un metodo di studio e dei prerequisiti all’apprendimento 

quali capacità di:     

        -attenzione –concentrazione –osservazione- memorizzazione-precisione 

2 

Potenziamento delle conoscenze nelle singole discipline quali capacità di: 

         - esporre un testo oralmente o per iscritto in modo chiaro e corretto nei concetti 

         - utilizzare con padronanza i linguaggi specifici delle singole discipline 

         - documentare e approfondire i propri lavori individuali 

3 

Acquisizione, potenziamento e rielaborazione delle conoscenze acquisite quali capacità di: 

    - analisi 

    - sintesi 

    - utilizzare conoscenze e metodi già acquisiti in situazioni nuove 

    - rielaborare in modo personale quanto appreso 

    - correlare le conoscenze in ambiti differenti 

 4 
Acquisizione/consolidamento della criticità quale capacità di: 

    -organizzare il proprio tempo 
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    -articolare il pensiero in modo logico e critico 

    -utilizzare in senso  razionale le conoscenze, gli strumenti e le nuove tecnologie anche in    

      ambiente non scolastico 

    -partecipare alla vita scolastica e sociale in modo autonomo, creativo e costruttivo 

 

 

3.7 La didattica: tipologia di prove 

 

 

 

P
R

O
V

E
  

T
R

A
D
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IO

N
A

L
I 

  

It
a
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n

o
 

M
a
te

m
a
ti

ca
 

L
in

g
u

a
  
S

tr
a
n
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r
a

 

S
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r
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L
a
b

o
r
. 
d

e
si

g
n

 

F
il

o
so

fi
a

 

D
is

c
. 
P

r
o
g
. 
d

e
si

g
n

 

E
d

. 
M

o
to

r
ia

 

F
is

ic
a

 

S
to

r
ia

 d
e
ll

’a
r
te

 

Ir
c 

Colloqui su 

argomenti 

pluri/multidisciplinari 

x x x x x x x x x x x 

Esercizi di traduzione   x         

Verifiche orali x x   x x x x  x x x  x 

Temi x           

Produzioni di testi -

Composizioni 

x    x   x    x  

  

P
R

O
V

E
 S

E
M

I 
S

T
R

U
T

T
U

R
A

T
E

 

Saggi brevi            

Attività di ricerca x   x x x x x  x x 

Riassunti e relazioni  x   x  x  x x     

Questionari  x x x x  x      x   

Risoluzione di 

problemi a percorso 

non obbligato 

   

    x 

      x   

Problem solving      x       x   

            

            

 

P
R

O
V

E
 

S
T

R
U

T
T

U
R

A

T
E

  

O
G

G
E

T
T

IV
E

 Test a scelta multipla x     x   x   x   x x  

Brani da completare 

("cloze") 

    x         

Corrispondenze   x         
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Questionari a risposta 

chiusa 

 x       x x  

Quesiti del tipo 

"vero/falso" 

     x         x x  

  

A
L

T
R

E
 T

IP
O

L
O

G
IE

 

   

 

Esercizi di 

grammatica, sintassi,  

              

Esecuzione di calcoli      x       x   

Simulazioni            

Esperienze di 

laboratorio 

    x  x     

Esercizi e test motori        x    

Test di ascolto di 

materiali in lingua 

straniera 

  x         

Analisi  del testo 

letterario 

x           

 

 

3.8 Strategie per l’inclusione 

 
Il Consiglio di Classe, tenendo conto dei livelli di partenza e delle caratteristiche generali della classe e delle 

situazioni particolari in essa presenti, stabilisce il livello di accettabilità di raggiungimento di obiettivi didattici 

minimi:  

- conoscenza e comprensione da parte dell'alunno degli argomenti trattati nei vari ambiti disciplinari, ritenuti 

essenziali dal docente anche conformemente alle programmazioni delle relative discipline;  

- capacità dell'alunno di applicare le proprie conoscenze nei contesti previsti con un sufficiente grado di autonomia. 

Ciò premesso, la scelta di metodologie e strumenti didattici è stata effettuata non soltanto in base alle premesse 

teoriche relative alle singole discipline, ma anche alla concreta situazione scolastica degli alunni, non sempre in 

possesso dei prerequisiti e dei sussidi didattici richiesti.  

Garantire una didattica fondata sull’integrazione, la partecipazione, il contributo e la gratificazione della totalità 

degli alunni ha costituito infatti  la premessa del lavoro del Consiglio di classe nell’arco del quinquennio, tanto più 

dopo aver verificato, durante i primi due anni, alcune problematiche specifiche: diffuse carenze di base, uso reiterato 

del dialetto, metodo di studio mnemonico o assente, scarsissima abitudine allo studio a casa,  precario  back ground 

sociale e familiare, scarsa partecipazione di alcune famiglie,  etc.  A questo si aggiungano la discontinuità non solo 

dell’impegno scolastico, ma delle stesse lezioni, per svariati motivi indipendenti dalla volontà dei docenti e dei 

ragazzi, e il cambio di docenti in diverse discipline. Si è accennato sopra al percorso degli alunni con bisogni 

educativi speciali. Non si può fare a meno, evidentemente, di ribadire che la didattica a distanza e l’andamento 

altalenante delle prospettive del ritorno in presenza sono stati sicuramente penalizzanti soprattutto per gli alunni in 

situazioni difficili, sia per la perdita della continuità e della concretezza delle relazioni interpersonali, sia per la 

tendenza a sottrarsi, anche non formalmente, alle lezioni, approfittando della possibilità di escludere video e audio 
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durante i collegamenti. Il Consiglio di classe, prevedendo e prevenendo tali problematiche e temendo una pericolosa 

perdita di motivazioni laddove queste apparivano di per sé già carenti, si è attivato per facilitare il percorso didattico 

con tutti gli strumenti possibili: innanzitutto l’ascolto, e poi  la lezione dialogata,  la dilatazione dei tempi e delle 

modalità  di verifica, le mappe concettuali, le sintesi, i laboratori multimediali, i supporti video, l’utilizzo della rete, 

la registrazione delle lezioni (specie nel  precedente anno scolastico), le attività extracurriculari quando possibili, 

etc. Si distingue, in tale contesto, la singolarità dei casi. Il ritorno alla didattica in presenza non ha risolto per la 

maggior parte di essi le suddette problematiche poiché, per gran parte dell’anno scolastico, sono mancati una 

accettabile frequenza e /o partecipazione ed impegno, nonostante le costanti sollecitazioni, naturalmente anche alle 

famiglie. In presenza di difficoltà di apprendimento, hanno giocato un ruolo determinante il ritorno a scuola ad anno 

scolastico molto inoltrato o la lunga penalizzazione della didattica a distanza, che ha interrotto il lavoro dei docenti 

sulle dinamiche relazionali, sulle carenze specifiche, sui problemi legati al linguaggio, etc. In altri casi, si devono 

registrare gli scadenti livelli della frequenza, della partecipazione e dell’impegno. 

 

 

PARTE IV 

 ATTIVITA’ E PROGETTI 

 

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

 

 

 CERAMIC JEWELRY DESIGN 

2021 
 

Modalità di attuazione: percorso di Rete (canale YouTube) 

Periodo: dal 25 – 03 – 2021 al 10 – 06 -2021 

Istituto scolastico: Caselli- De Sanctis 

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

Industriale 

Totale ore percorso: h 43 

Titolo percorso: Orientamento & PCTO 2020/2021: Seminari interdisciplinari/ Ceramic  Jewelry Design 

Titoli  seminari: Dal cucchiaio alla città – Italy on the road: un tour tra moda, città e architettura – Trattiamo bene i 

nostri sensi – Il senso della libertà – Senza denaro non si cantano messe – Caramelle di design – Storia del gioiello 

– Non solo forma – Valorizzare il contributo della cultura allo sviluppo sostenibile: un obiettivo trasversale 

dell’agenda 2030 – Per i “beni” di tutti. La cultura della conservazione del secondo millennio – Abitare il futuro. 

 

Il percorso prevede la creazione di un progetto multidisciplinare sul tema del Design del gioiello in ceramica, svolto 

coinvolgendo gli studenti del Design del gioiello del Dipartimento di Architettura e Disegno industriale della 

Vanvitelli e dell’Istituto raro “Giovanni Caselli”, sia sul tema del product design che sulla creazione di un nuovo 

brand. Focus del progetto sono pertanto la comunicazione ed il product design in ceramica con la possibilità, per gli 

studenti del Caselli, di lavorare in smart con quelli della Vanvitelli e sviluppare così un percorso condiviso PCTO. 
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Docente tutor:   prof.ssa Anna Catalano  

 
 

 

 

 

 
 

 

 CERAMIC JEWELRY DESIGN 

2022 
 

Modalità di attuazione: percorso di Rete (canale YouTube) e di laboratorio 

 

Periodo: dal 14/02/2022 al  06/06/2022 

 

Istituto scolastico:  Giovanni Caselli 

 

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

Industriale 

 

Totale ore: 20 ore 

Ore di laboratorio: 15 

Totale ore del percorso : 35 ore 

 

Titolo percorso: Orientamento & PCTO 2021/2022: Seminari interdisciplinari/ Ceramic  Jewelery Design 
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Titoli seminari: Jewel for planet life - Senza sprechi:l’etica a supporto dell’estetica nella storia della moda - 
Tecniche storiche e materiali sostenibili per gli spazi dell’abitare- Visione e progetti per un’ecologia del mondo 

artificiale -  Tecniche storiche e materiali sostenibili per gli spazi- L’upcycling applicato agli spazi aperti urbani-  

Abusivismo: che cos’è: l’utile bello. Reprise -  Il contributo della cultura umanistica allo sviluppo sostenibile- Le 

architettrici: un excursus storico. 

 

Il percorso prevede dei seminari, svolti grazie alla collaborazione di docenti universitari del Design del gioiello del 
Dipartimento di Architettura e Disegno industriale dell’Università Vanvitelli, sul tema del product design e sulla 

creazione di un nuovo brand. Essi affrontano varie tematiche, legate sia alla creazione di monili sia al tema della 

sostenibilità ambientale: pertanto il percorso è stato personalizzato per la classe, cercando continuità con il progetto 

svolto al quarto anno. I ragazzi avevano  creato dei disegni di monili  in didattica a distanza, nella prospettiva di un 

ritorno in presenza: quest’anno, sfruttando le ore di laboratorio,  hanno realizzato concretamente i gioielli in 

ceramica, con il tutor interno Maria Chiara D’Armiento e il docente di Laboratorio del design Tullio Rinaldi. 

A conclusione del percorso, gli alunni hanno realizzato un breve video sulle fasi di preparazione dei monili e 

un’intervista sui seminari svolti. 

 

Docente tutor: prof.ssa   Maria Chiara D’Armiento 

 

COMPETENZE ABILITÀ FINALITÀ 

Ricerca di mercato (tendenze-

costume) 

Abbinare materiali Analisi di stili e tendenze 

attuali e future del gioiello 

Realizzazione del 

gioiello/accessorio con 

l’applicazione di tecniche 

grafiche e 3D 

Sviluppare il prototipo Sviluppo dell’idea creativa del 

gioiello applicando tecniche 

grafiche 

Trasformazione dell’idea 

creativa in prototipo 

Scegliere lo strumento e i 

contenuti ottimali per la 

presentazione del prodotto. 

Ricerca modelli esclusivi 

attraverso l’utilizzazione di 

molteplici materiali non solo 

preziosi (ceramica) 

Analizzare le arti applicate del 

passato e del design 

contemporaneo e cogliere 

l’interconnessione tra il design 

e i linguaggi artistici e le 

interazioni  tra gli stessi settori 

di produzione. 

Applicare i principi e le regole 

della composizione e della 

percezione visiva. 

Approfondire tecniche e 

procedure specifiche.  

Acquisire una piena autonomia 

creativa attraverso la 

progettualità e l’attività 

laboratoriale. 

Padroneggiare le varie tecniche 

per la realizzazione del 

prototipo e gestire la 

campionatura dei materiali. 

Sperimentare in maniera 

autonoma nuove soluzioni 

tecniche ed estetiche. 
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 CORSO DI FORMAZIONE 
 

 

Modalità di attuazione: percorso di Rete, autonomo 

 

Periodo: anno scolastico 2021 – 2022 

 

Istituto scolastico: “G.  Caselli” 

 

Struttura ospitante: INAIL 

 

Totale ore percorso: 4 

 

Titolo percorso: Corso di formazione generale per lavoratori in materia di salute e sicurezza sul lavoro 

 

 

 

       Altre attività di Orientamento 

 
 Accademia delle Belle Arti- Napoli 

 
Periodo: 17 e 19 febbraio 2021 

Ore: 7 

Struttura ospitante: Accademia delle Belle Arti - Napoli 

Modalità: percorso di Rete 

Contenuti: i Coordinatori delle scuole e dei corsi di indirizzo illustrano le facoltà,  gli obiettivi formativi ed i relativi 
sbocchi occupazionali agli studenti. Indirizzi di studio: Scenografia; Decorazione; Pittura; Grafica d’arte; Scultura; 

Design della comunicazione; Nuove tecnologie dell’arte; Fashion design; Cinema ed audiovisivo; Fotografia. 

 

 

 Anpal 

 
Periodo: 15 aprile 2021 

Ore: 3 

Struttura ospitante: Anpal 

Modalità: percorso di Rete 

Contenuti: illustrazione sistema ITS; percorsi post diploma; ricerca occupazione tramite Internet; compilazione del 

curriculum; approccio psicologico e motivazionale al mondo del lavoro. 

 

 

 Link Campus University 
 
Periodo: 04 marzo 2022 
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Ore: 1 

Struttura ospitante:Università degli Studi Link Campus University – Roma 

Modalità: in presenza, in Istituto 

Contenuti: orientamento universitario: illustrazione piani di studio e percorsi  professionali offerti dai corsi 

di laurea in Dams (Discipline delle arti, della musica e dello spettacolo); comunicazione digitale. 

 

 

4.2 Altre attività di arricchimento dell’offerta formativa 
L’impossibilità di  svolgere attività esterne legata alla pandemia o l’obbligata virtualità hanno fortemente 

penalizzato le attività extracurriculari, in tutti i settori disciplinari. Quelle che si è riusciti a svolgere  sono  state in 

generale accolte positivamente dalla classe, che vi ha partecipato collettivamente o in singoli gruppi, mostrando 

interesse ed impegno direttamente proporzionali alle rispettive inclinazioni, potenzialità e prospettive  e trovandovi, 

soprattutto, un’ottima occasione di condivisione e di arricchimento. 

 

Tipologia Descrizione Anno di 

corso 

Uscite didattiche Mann 

Floridiana: Museo della ceramica 

Mostra virtuale Van Gogh 

Marcia per la pace nel bosco di Capodimonte 

           1° 

           1° 

           5° 

           5° 

Manifestazioni Open day Istituto “Caselli” 

La cultura per la pace (Regione Campania) 

           3° 

           5° 

Progetti Progetto Calatrava 

FAI: Apprendista Cicerone 

Nuove tecnologie dell’arte (Accademia belle arti) 

           4° 

           4° 

           5° 

PON Sitting volley            4° 

Teatro 

 

Teatro Augusteo, “Rosso napoletano” 

Il teatro di Eduardo: visione di quattro commedie (ed. 

televisiva) 

           3° 

           5° 

Cineforum Cinema Ambasciatori, “Talking to the tree”            1° 

   

Conferenze on line Vet fest (Erasmus +)            4° 

Conferenze on line Incontro con l’Arma dei carabinieri            4° 

Incontri Designer Urquiola            4° 

Altre attività Mostra “Hybrida”            5° 
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4.3 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. Va  anche detto, d’altra parte,  che la biennale attività presso l’Università Vanvitelli ha consentito un 

significativo percorso in progress: gli alunni, come detto sopra, hanno infatti realizzato in laboratorio quanto 

avevano appreso nelle lezioni teoriche del precedente anno scolastico. Essi hanno mostrato uno speciale interesse 

per la conferenza “Jewel for planet life”. In tale occasione è stato analizzato il design del gioiello contemporaneo 

secondo innovative forme. Nulla di prezioso: materiali riciclati  di genere eterogeneo (lana, osso, ceramica, 

conchiglie, buste di plastica…) per realizzare un nuovo brand di gioielli legato, in particolare, alla simbologia 

partenopea, nonché originali espositori. A parte l’indiscutibile importanza  di tale esperienza rispetto 

all’introduzione nel mondo del lavoro, bisogna registrare l’entusiasmo dei ragazzi, che hanno raccontato il   percorso 

svolto attraverso interviste e video. 

L’attività inerente a “Cittadinanza e Costituzione”, per la naturale affinità di contenuti e finalità, si è intersecata con 

il percorso interdisciplinare di Educazione civica. Anche in questo caso l’emergenza didattica, nei due precedenti 

anni scolastici, ha imposto modalità totalmente o parzialmente virtuali, che i docenti hanno sviluppato con l’ausilio 

della rete. Oltre ai contenuti indicati dai  diversi Dipartimenti, i docenti hanno ritenuto necessario ed importante 

soffermarsi sulle  problematiche di  più pressante attualità.  Particolare rilevanza è stata poi  attribuita ai temi della 

legalità, della violenza di genere, della condizione femminile, dell’ambiente, dei pericoli del web, della salute, della 

sicurezza, della tutela del patrimonio artistico.  In qualche caso è stata utilizzata la visione condivisa, al momento 

ancora in corso, di alcuni testi teatrali o spettacoli cinematografici inerenti. La classe è apparsa interessata e 

consapevole dell’attualità e dell’urgenza delle problematiche trattate, spesso oggetto di vivace dibattito. 

 
Si allega la programmazione interdisciplinare di Educazione civica. 

 

 

 

PROGRAMMAZIONE DI ED. CIVICA 

Titolo UDA Temi costituzionali e di attualità 

 

           Monte ore annuo: h 33   

 

 

Disciplina Conoscenze Obiettivi Competenze N. ore 
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Italiano e 

Storia 

Costituzione: art. 11 

  

Costituzione: artt. 

83-91 

  

L’ 8 marzo 

  

Gli organismi 

internazionali: 

L’Unione europea 

Riconoscere, 

praticare e 

condividere i valori 

della pace, della non 

violenza e della 

diversità come 

fondamenti della 

società umana 

  

Riconoscere, 

praticare e 

condividere i 

fondamentali valori 

etici e sociali della 

democrazia 

  

Riconoscere, 

attraverso le date 

fondamentali, alcuni 

eventi della storia da 

assumere come 

valore-insegnamento 

  

Scambiare, 

condividere e 

rispettare idee ed 

opinioni 

  

Esporre le 

conoscenze con 

linguaggio corretto e 

adeguato 

Riconoscere 

l’importanza 

pedagogica, etica e 

sociale della 

disciplina 

 

Conoscere ed 

interpretare 

l’attualità socio-

politica attraverso 

tutti i canali di 

informazione 

  

Approfondire i 

valori ed i temi 

trattati con ricerche 

personali 

  

Collegare, ove 

possibile, i 

contenuti 

programmatici delle 

discipline alle 

problematiche 

sociali contempo 

ranee, evidenziando 

analogie e/o 

differenze 

  

  

 

 

           9 

 

 

 

Disciplina Conoscenze Obiettivi Competenze N.ore 

Lingua 

straniera 

Sustainable 

development 

Agenda 2030  

Adottare 

comportamenti 

adeguati per la tutela 

personale degli altri e 

dell’ambiente  

Riconoscere, 

mettere in atto e 

propagandare azioni 

volte alla 

salvaguardia del 

pianeta e dei suoi 

abitanti 

           3 
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Disciplina Conoscenze Obiettivi Competenze N.ore 

Matematica e 

Fisica 

Fonti energentiche e 

risorse ambientali. 

Algoritmi di 

diffusione e 

propagazione. 

 

 

Applicazione, nelle 

condotte quotidiane, 

dei principi di 

sicurezza, salute e  

sostenibilità 

Consumo critico e 

consapevole. 

Prevenzione e 

buone pratiche di 

socialità.  

Prendersi cura di sé, 

della comunità, 

dell’ambiente 

 

2 

 

 

 

Disciplina Conoscenze Obiettivi Competenze N.ore 

Discip.prog. 

design 
Art.9 

La Repubblica 

promuove lo 

sviluppo della 

cultura e la ricerca 

scientifica e tecnica. 

Tutela il paesaggio e 

il patrimonio storico 

e artistico della 

Nazione. 

Tutela l’ambiente, la 

biodiversità e gli 

ecosistemi, anche 

nell’interesse delle 

future generazioni.  

 

Dare coscienza 

dell’importanza 

della tutela e del 

recupero del nostro 

patrimonio artistico, 

storico e cultutrale. 

Saper trasmettere 

nella società 

l’importanza della 

tutela della nostra 

storia attraverso i 

nostri monumenti. 

Conoscenza del 

bene culturale. 

Prevenzione, 

rischio, 

manutenzione e 

restauro. 

 

3 

 

 

 

 

 

Disciplina Conoscenze Obiettivi Competenze N.ore 

Storia 

dell’arte 

I rapporti tra l’uomo 

e l’ambiente, negli 

artt.9 e 41 della 

Costituzione. 

Analisi anche 

dell’autodifesa, 

nell’art.11, della 

stessa Carta. 

Fornire agli/lle 

allievi/e una visione 

sull’attualità, anche 

alla luce della crisi 

nell’Est Europa. 

Propria opinione e 

criticità nel rapporto 

con se stessi e con 

la società, nel 

contesto 

internazionale. 

6 
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Disciplina Conoscenze Obiettivi Competenze N.ore 

Scienze 

motorie 

Educazione stradale 

 

 

 

 

 

 

 

Educazione alla 

salute 

Consapevolezza ed 

interiorizzazione di 

valori per 

l’assunzione di 

forme di convivenza 

responsabili e 

costruttive. 

 

Promuovere il 

benessere psicofisico 

e sociale. 

 

Comprendere 

l’importanza 

dell’alimentazione e 

dell’igiene 

alimentaree. 

 

Muoversi in 

sicurezza: a piedi, 

in bicicletta, in 

motorino, in auto, 

rispettando il 

contesto 

ambientale. 

 

Promuovere uno 

stile di vita sano nel 

discente. 

 

Eliminare e/ o 

ridurre i  

comportamenti a 

rischio 

2 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

Disciplina Conoscenze Obiettivi Competenze N.ore 

Religione Educazione 

ambientale: la 

bellezza del creato 

Linee fondamentali 

dell’Enciclica 

Laudato Sì 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 

Filosofia La definizione delle 

strategie della 

comunità globale (il 

sistema delle COP) 

per contrastare il 

cambiamento 

climatico e il 

problema del 

mercato del 

carbonio come zona 

d’ombra del 

Conoscere 

l’evoluzione storica 

delle conferenze 

mondiali contro il 

cambiamento 

climatico e le ragioni 

dell’esistenza del 

mercato del carbonio 

per discutere 

criticamente di un 

suo possibile, oltre 

Sapere il significato 

dei termini e dei 

temi principali del 

dibattito 

contemporaneo in 

fatto di sostegno 

(diretto e indiretto)  

o di contrasto al 

cambiamento 

climatico; 

conoscenza dei 

3 
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greenwashing. che necessario, 

superamento. 

movimenti giovanili 

di lotta al climate 

change 

 

 

 

Disciplina Conoscenze Obiettivi Competenze N.ore 

Laboratorio 

design 

Conoscere le regole 

di comportamento e 

le norme di 

sicurezza 

nell'ambiente 

scolastico.   

Comportarsi in 

modo adeguato per 

la tutela della 

sicurezza propria, 

degli altri e 

dell’ambiente 

scolastico in cui si 

vive e si lavora.  

Proteggere e 

conservare il 

patrimonio artistico. 

 

Rispetto degli spazi 

laboratoriali e 

miglioramento degli 

stessi.  

Azioni a tutela del 

patrimonio  

ambientale e 

corretto 

smaltimento e 

riciclo dei materiali 

usati in laboratorio. 

Prevenzione, 

rischio, 

manutenzione e 

restauro. 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISCIPLINE 

 

 

 

 

 

 

MODALITA’ 

I

t

a

l

i

a

n

o 

I

n

g

l

e

s

e 

M

a

t

e

m

a

t

. 

D

i

s

c

.

P

r

o

g 

S

t

.  

 

a

r

t

e 

S

c

.

M

o

t

. 

I

.

r

.

c

. 

F

i

l

o

s

o

f

i

a 

L

a

b

o

r

.

D

e 

Lezioni frontali e 

dialogate/partecipate 

 X X X X X 

 

X X X X 

Esercitazioni 

individuali e di gruppo 

         

Problem solving     X 

 

 X X X 

Cooperative learning         X 
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Flipped classroom  X X       

Discussione guidata 

(brainstorming) 

X X X  X 

 

X X X  

Dibattito (Debate) X X X   X X X  

Ricerca e uso di 

materiali multimediali 

e multidisciplinari 

(WebQuest) 

X   X X 

 

X  X  

Visite guidate virtuali          

Osservazione diretta in 

spazi aperti (outdoor) 

         

Attività laboratoriali         X 

Cinema e teatro X         

 

 

 

 

DISCIPLINE 

 

 

 

 

 

 

 

 

STRUMENTI 

I

t

a

l

i

a

n

o 

I

n

g

l

e

s

e 

M

a

t

e

m

a

t 

i 

c

a 

D

i

s

c

.

p

r

o

g

. 

S

t

.  

 

a

r

t

e 

S

c

.

M

o

t

o

r

i

e 

I

r

c 

F

i

l

o

s

o

f

i

a 

L

a

b

.

D

e

s

i

g

n  

libri in adozione          

altri testi, anche in 

formato digitale 

 X X X  X X  X  

sussidi audiovisivi  X X X  X X X X  

materiali in dotazione 

alla scuola e/o 

autoprodotti 

   X     X 

mappe concettuali          

carte geografiche, 

immagini e fonti 

    X     

film tematici  X X X  X  X   

PC, LIM e altri 

strumenti multimediali 

 X X X  X   X X 
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Argo     X  X   

Piattaforma Teams  X     X X X X 

Altro          

 

 

 

 

4.4 Attività di recupero e potenziamento 

 
Tali attività sono state svolte prevalentemente in itinere. L’emergenza e l’instabilità didattica hanno reso talvolta 

necessaria non solo la pausa, ma anche la ripresa di tematiche disciplinari, il recupero personalizzato, l’uso di 

strumenti semplificativi, specie per gli alunni in situazioni precarie, l’ausilio del web per ulteriori e più fruibili 

spiegazioni ed approfondimenti,ecc. Particolare rilievo ha avuto il lavoro di gruppo, considerata la speciale 

importanza delle relazioni interpersonali in un contesto che solo parzialmente ha consentito le lezioni in presenza. 

 

 

 

 

 

PARTE V 

LE DISCIPLINE 

 

 
5.1 Schede disciplinari 

 

 
  

                   MATERIA: LINGUA E CULTURA INGLESE 

DOCENTE: Rosa Bosso 

               LIBRO DI TESTO: 

            Time Machines, S.Maglion, G.Thomson - DEA Scuola 

 

 

OBIETTIVI  

COMPETENZE            CONOSCENZE  ABILITA’  
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- comprendere e contestualizzare 

testi di indirizzo globalmente e nei 

dettagli 

- analizzare e confrontare testi in 

chiave interdisciplinare 

-utilizzare la lingua straniera nello 

studio di argomenti provenienti da 

discipline non linguistiche 

- utilizzare le nuove tecnologie 

dell’informazione per approfondire 

argomenti di studio 

- individuare gli strumenti di 

comunicazione e di team working 

(brain storming, focus groups) 

appropriati e utili nei contesti 

organizzativi e professionali di 

riferimento 

- aspetti comunicativi e 

socio-linguistici della 

interazione e della 

produzione orale in 

relazione al contesto e agli 

interlocutori 

- strategie compensative 

nella interazione orale 

-strutture morfosintattiche, 

ritmo e intonazione della 

frase, adeguati al contesto 

comunicativo 

-strategie per la 

comprensione globale e 

selettiva di testi 

relativamente complessi, 

scritti, orali e multimediali 

-caratteristiche delle 

principali tipologie testuali, 

anche tecnico-professionali; 

fattori di coerenza e 

coesione del discorso 

-lessico e fraseologia 

idiomatica relativi ad 

argomenti di interesse 

generale, di studio o di 

lavoro; varietà espressive -

tecniche d’uso dei dizionari, 

anche settoriali, 

multimediali e in rete -

aspetti socio-culturali della 

lingua inglese e dei Paesi 

della lingua di riferimento 

-interagire con 

relativa spontaneità 

in brevi 

conversazioni su 

argomenti inerenti 

la sfera personale, 

lo studio, il lavoro 

e l’attualità con 

ricchezza lessicale 

e registro 

appropriato alla 

situazione 

- distinguere e 

utilizzare le 

principali tipologie 

testuali, anche 

tecnico-

professionali, in 

base alle costanti 

che le 

caratterizzano 

- produrre testi per 

esprimere in modo 

chiaro e semplice 

opinioni, 

intenzioni, ipotesi, 

raccomandazioni, 

reclami e 

descrivere 

esperienze e 

processi con rigore 

e dettagli 

- comprendere idee 

principali e 

specifici dettagli di 

testi relativamente 

complessi, inerenti 

la sfera personale, 

l’attualità, il lavoro 

o il settore di 

indirizzo 

- comprendere 

globalmente, 
utilizzando 

appropriate 

strategie, messaggi 

radio-televisivi e 

filmati divulgativi 

su tematiche note e 

meno note 
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- produrre brevi 

relazioni, sintesi e 

commenti, 

recensioni, 

raccomandazioni, 

email di referenza, 

relazioni reports, e 

reclami complaints 

coerenti e coesi, 

anche con l’ausilio 

di strumenti 

multimediali, 

utilizzando il 

lessico e il registro 

appropriato 

-utilizzare in 

autonomia i 

dizionari cartacei, 

online e app ai fini 

di una scelta 

lessicale adeguata 

al contesto 

METODOLOGIE 
           Lezione frontale; lezione guidata;  flipped classroom                             

 

               VERIFICHE 

                              verifiche scritte; esercitazioni di listening reading; interrogazioni 

    PROGRAMMA  

     (al 15 maggio)  

 

*THE ROMANTIC AGE: 

 AN AGE OF REVOLUTION /  AMERICA AND THE DECLARATION OF 

INDEPENDENCE 

THE INDUSTRIAL REVOLUTION  /THE FRENCH REVOLUTION / THE NAPOLEONIC 

WARS 

FREE TRADE AND POLITICAL REPRESSION  / PROTEST MOVEMENTS IN BRITAIN 

*ROMANTIC POETRY: POETIC VISIONS  

THE FIRST GENERATION: 

*W. BLAKE  /  W. WORDSWORTH  /  S.T.COLERIDGE 

*THE SECOND GENERATION: 

*G.G.BYRON The End of days from Darkness 

*P.B.SHELLEY  Ozymandias  /  J. KEATS 

*THE NOVEL IN THE ROMANTIC AGE: 



28 
 

*J. AUSTEN: Pride and Prejudice   

* M. SHELLEY: Frankenstein 

*THE VICTORIAN AGE  

*THE NOVEL IN THE VICTORIAN AGE 

*CHARLES DICKENS: Oliver Twist 

*CHARLOTTE BRONTE: Jane Eyre 

*EMILY BRONTE: Wuthering Heights 

*LEWIS CARROLL: Alice’s Adventures in Wonderland 

Robert Louis Stevenson: The Strange case of Dr. Jekill and Mr. Hyde 

*OSCAR WILDE: The Picture of Dorian Gray 

*POETRY IN THE VICTORIAN AGE 

*THEATRE IN THE VICTORIAN AGE 

THE AGE OF MODERNISM 

 *JAMES JOYCE  

 

  

  

  
 

MATERIA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

DOCENTE: Prof. Silvio Confessore 

 

OBIETTIVI 

COMPETENZE        CONOSCENZE ABILITA’ 

 la coscienza della 
corporeità come mezzo 

espressivo nell’unità 

fondamentale della 

persona umana; 

 l’ordinato sviluppo 

psicomotorio nel quadro 

del pieno sviluppo della 

personalità. 

 GINNASTICA 
EDUCATIVA: corsa, 

andatura, esercizi a corpo 

libero con azione 

prevalentemente a carico 

delle sezioni articolari e 

dell’apparato respiratorio. 

 Esercizi di coordinazione 

  Consolidamento e  riela      

   borazione degli schemi       

   motori di base; 

 Sviluppo delle capacità 
coordinative e condizionali 

(potenziamento 

fisiologico); 

 Miglioramento della 

coscienza della corporeità 

come mezzo espressivo 

per rafforzare la sicurezza 

di sé in un contesto socio-

affettivo; 

1. Affinamento delle proprie 
capacità di apprendimento 

motorie sviluppando in 

Abilità dell’automatismo del 

gesto efficace ed economico, 

suscettibile di adattamento, a 

situazioni mutevoli 

(destrezza). 

Molto lavoro è stato fatto per 

quel che riguarda il 

consolidamento del carattere, 

lo sviluppo della socialità e il 

senso civico. Le attività sono 

riuscite realmente a 

coinvolgere la generalità 

degli allievi, compresi i meno 

dotati. Si è cercato di far 

capire l’importanza non tanto 

del conseguimento del 
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motoria e di potenziamento 
dei vari gruppi muscolari; 

 

 PALLAVOLO: Fondamentali 

individuali (palleggio, muro, 

battuta, bagher e schiacciata);. 

Fondamentali di squadra, 

regolamento e schemi di gioco; 

 ATLETICA LEGGERA: con 
            riferimento alla corsa veloce 

 IL CALCIO: 

regolamento e 

fondamentali 

individuali e di 

squadra  

 TEORIA 

-APPARATO    

RESPIRATORIO 

-APPARATO 

CARDIO 

CIRCOLATORIO 

-APPARATO OSSEO 

 

-SISTEMA NERVOSO 

 

 

modo multilaterale le 
proprie abilità; 

2. Controllo del proprio corpo 

in situazione motorie sempre 

diverse; 

3. Consolidamento 

 della formazione sociale                 

degli allievi, sollecitando la 

collaborazione, l’integrazio- 

ne e l’identificazione con il 

gruppo; 

Fair-play, rispetto e 

solidarietà. 

risultato, quanto 

dell’impegno personale, 

dell’applicazione assidua e 

dell’osservanza delle regole 

proprie delle attività. 

  Globalmente, il 
  comportamento è stato         

  corretto. 

 

 

 

VERIFICHE 

Poiché “la prestazione motoria umana appartiene alla categoria delle produzioni complesse, per le quali 

è difficile definire costantemente criteri oggettivi di valutazione” ( programmi Brocca, indicazioni 

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

 Rispetto delle regole; 

 Acquisizione di un atteggiamento volitivo, tendente a superare le difficoltà e l’errore, e a 

migliorare completamente la risposta motoria; 

 Capacità di elaborare le conoscenze pregresse per progettare nuove azioni. 

 La valutazione ha inoltre tenuto conto delle singole situazioni di partenza ,dei progressi 

ottenuti in relazione agli obiettivi, del comportamento, dell’impegno e dell’interesse 

dimostrati, nonché delle modalità di partecipazione 

METODOLOGIA 

L’utilizzo degli strumenti di lavoro è stato il più vario possibile per sollecitare al massimo la 

partecipazione e stimolare l’interesse degli alunni. Sono stati utilizzati la palestra interna con i relativi 

attrezzi, l’aula e la D.D.I. 



30 
 

 

 

                                  PROGRAMMA  

                                    (al 15 maggio) 

Gli aspetti presi in considerazione nello svolgimento del seguente programma 

riguardano: la coscienza della corporeità come mezzo espressivo nell’unità 

fondamentale della persona umana; l’ordinato sviluppo psicomotorio nel quadro del 

pieno sviluppo della personalità. 

 
                                               

PARTE TEORICA:  

                 La funzione educativa e sociale dello sport 

                 Il corpo umano: apparati e sistemi. 

   Apparato scheletrico.  

   Apparato articolare.  

   Apparato cardiocircolatorio.  

   Apparato respiratorio;  

   Sistema muscolare. 

                   Sistema nervoso. 

 
  I principali paramorfismi e dismorfismi in età scolare; 

 

  La motricità e lo sviluppo psicomotorio;  

  Le qualità motorie di base.  

   Il doping;  

   Il pronto soccorso e i principali infortuni . 

I principali sport di squadra, quali la pallavolo, il rugby, la  pallacanestro, il 

calcio; l’atletica legger, con riferimento a Pietro Mennea, Sara Simeoni, 
Jessie Owens. 

 

PARTE PRATICA: Dal 28/2/2022 è ricominciata la pratica con esercitazioni a corpo libero 

libero, tennis tavolo, sitting volley. 
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MATERIA: DISCIPLINE PROGETTUALI DESIGN CERAMICA 

DOCENTE: Prof. Piero Gennaro 

LIBRO DI TESTO: 

“Manuali d’arte-design”, di Diegoli- Barbaglio, ed. Electa scuola 

 

 OBIETTIVI 

              COMPETENZE 

-Progettare in modo autonomo e         
descrivere l’intero iter produttivo, 
dall’idea al progetto del prototipo 

CONOSCENZE 

-Disegno a mano 

libera 

-Proiezioni 

ortogonali 

-Assonometrie 

-Prospettive 

-Quotatura e scale 

tecniche grafiche 

 

 

 

ABILITA’ 

-Essere in grado in modo 

autonomo di individuare 

l’intero iter produttivo, 

dall’idea al progetto, alla 

realizzazione del prototipo 

alla sua ambientazione 

 

-Descrivere (relazione 
tecnico-produttiva ed 

espressiva) l’iter progettuale 

e di produzione dei manufatti 

ceramici 

 

-Gestire, in maniera 

autonoma, i processi 

progettuali e operativi 

individuando, sia nell’analisi, 

sia nella propria produzione, 

gli aspetti espressivi, 

comunicativi, concettuali, 

narrativi, estetici e funzionali  

 

-Impiegare in modo appropriato 
le diverse tecniche e tecnologie, 
per comprendere e applicare i 
principi e le regole della 
composizione e le teorie 
essenziali della percezione 
visiva. 
 
-Individuare e utilizzare le 

relazioni tra il linguaggio 

grafico ed il testo di 

riferimento, il soggetto o il 

prodotto da valorizzare o 

comunicare 

 

-Attraverso la “pratica artistica”, 
curare la progettazione in tutte le 
fasi, dall’analisi a quella creativa 
fino a quella esecutiva 
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-Conoscere un linguaggio 
tecnico specifico. 
 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

MATERIA:MATEMATICA 

   DOCENTE: Luigi Palmieri 

LIBRO DI TESTO: 
Bergamini, Barozzi, Trifone – Matematica.Azzurro 2ed, vol 5- Zanichelli 

 

 
    OBIETTIVI 

    COMPETENZE          CONOSCENZE ABILITA’ 

 

 

METODOLOGIE 

La metodologia utilizzata è quella del lavoro individuale con la supervisione e la collaborazione 
continua dell’insegnante, che coordina e supporta l’attività in ogni sua fase. L’arte della ceramica 
è trattata con indicazioni teoriche cui segue la parte pratica, che parte dallo sviluppo dell’iter 
progettuale  per arrivare alla realizzazione del modello. 

VERIFICHE 

 

Presentazione delle tematiche in aula, con l'ausilio di dispense e libri forniti dal docente, di 

materiali originali messi sempre a disposizione dal docente stesso. Successivamente gli studenti 

sono stati invitati a iniziare il lavoro in aula, dove è avvenuto il confronto con il docente, per le 

eventuali correzioni e modifiche. Al termine è stata data valutazione. 

PROGRAMMA 

(al 15 maggio) 
ASSONOMETRIE 

PROSPETTIVE 
 
 

PROGETTAZIONE DI UNA SCACCHIERA 
PROGETTAZIONE DI UN PANNELLO DIVISORIO 

PROGETTAZIONE DI UN RIVESTIMENTO MODULARE 

PROGETTAZIONE DI UN PORTACANDELE 
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Rifondare le competenze delle 

programmazioni degli anni 

precedenti 

 

Connettere modello, forma e 

funzione 

 

 

Equazioni e disequazioni 

Funzioni e loro proprietà 

Misure di archi 

Retta, parabola, esponenziale, 

logaritmo, seno, coseno, tangente 

 

Definire con rigore matematico le 

proprietà fondamentali di una 

funzione (dominio, segno, zeri, 

simmetrie.) 

 

Definire tramite interpretazione 

grafica il concetto di limite finito e 

infinito 

 

Concetto di asintoto 

 

Definire una funzione crescente o 

decrescente, concava o convessa, 

punti di massimo, minimo, flesso, 

punti angolosi e cuspidi 

 

Riconoscere una funzione 

continua - riconoscere i punti 

di discontinuità di una funzione 

Conoscere il 

concetto di funzione 

e le proprietà in 

generale di questa 
 

Dal generale al 

particolare: riconoscere 

grafici e proprietà delle 

funzioni retta, parabola, 

esponenziale, 

logaritmo, seno, 

coseno, tangente 

 

Saper applicare 

equazioni e 

disequazioni alle 

funzioni 

 
Intuire la 

connessione tra 

studio di un 

fenomeno e 

espressione di una 

funzione 

 

Calcolare proprietà 

fondamentali di una 

funzione in contesti 

semplici 

 

Prevedere particolari 

proprietà del grafico di 

una funzione, 

conoscendone 

l’espressione analitica e 

viceversa; abbozzare 

un’espressione analitica 

conoscendone la forma 

Fornire esempi di 

funzioni con 

determinate 

proprietà fornendo  

adeguate 

argomentazioni 
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METODOLOGIE 
Lezione frontale, scoperta guidata, simulazione al PC con software dedicati 

 
 

VERIFICHE 
Due verifiche scritte per quadrimestre; frequenti verifiche orali mediante interrogazione o 

esercitazione alla lavagna. 

 

ATTIVITA DI RECUPERO 

In fase iniziale e in itinere 

PROGRAMMA 

(al 15 maggio) 
 

Equazioni e disequazioni di primo e secondo grado 

Equazioni e disequazioni che si scrivono come prodotto e rapporto di polinomi 

Funzioni e loro proprietà (dominio, segno, zeri e simmetrie dovute a parità e disparità) 

Funzioni elementari lineari e quadratiche (retta e parabola) 

Funzione esponenziale e funzione logaritmo 

Equazioni esponenziali e logaritmiche 

Misure di archi, seno, coseno e tangente 

Risoluzione dei triangoli 

Funzioni seno, coseno e tangente 

Intorni e limite di una funzione per x che tende a un certo volare e per x che tende ad infinito 

Concetto di asintoto per una funzione (verticale e orizzontale) 

Continuità e punti di discontinuità di una funzione 

Grafico probabile di una funzione 

Funzioni crescenti e decrescenti, punti di massimo e minimo 

Concavità e convessità di una funzione 
 

 

 

MATERIA: FISICA 

      DOCENTE: Luigi Palmieri 

LIBRO DI TESTO: 

                      Mandolini – Parole della Fisica 3 - Zanichelli 

 
OBIETTIVI 

     COMPETENZE         CONOSCENZE          ABILITA’ 
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Rifondare le competenze delle 

programmazioni degli anni 

precedenti. 

 

Comprendere epistemologicamente 

e utilizzare trasversalmente il 

concetto di campo. 

 

Comprendere il funzionamento di 

strumenti di uso commune che 

utilizzano elettricità e magnetismo. 

 

Comprendere come avviene oggi 

l’approvigionamento energetico. 

 

Comprendere fenomeni e strumenti 

del quotidiano che utilizzano le 

onde elettromagnetiche. 

 

Osservare ed identificare i 

fenomeni, formulare ipotesi su 

questi e scegliere variabili  utili a 

descriverli. 

 

Riflettere su schemi e modelli varianti 

ed invarianti della fisica e su aspetti 

epistemologici della disciplina e delle 

scienze in generale. 

 

Comprendere e valutare le scelte 

scientifiche e tecnologiche che 

interessano la società in cui viviamo. 

 

 
L’elettrizzazione per 

strofinio. I conduttori e gli 

isolanti. L’elettrizzazione 

per contatto e 

l’elettrizzazione per 

induzione. La legge di 

Coulomb. La costante 

dielettrica relativa. La 

distribuzione della carica nei 

conduttori. 

 

Il vettore campo elettrico. La 

rappresentazione del campo 

elettrico. L’energia 

potenziale elettrica. La 

differenza di potenziale. I 

condensatori. 

La corrente elettrica. Il 

circuito elettrico. La prima 

legge di Ohm. L’effetto 

Joule. La seconda legge di 

Ohm. La relazione tra 

resistività e temperatura. 

 

Il magnetismo. Il campo 

magnetico terrestre. 

L’esperienza di Oersted: 

l’interazione corrente ‐ 

magnete. L’esperienza di 

Ampere: l’interazione 

corrente – corrente. 

L’esperienza di Faraday: 

l’interazione magnete – 

corrente. Il modulo del 

campo magnetico B. La 

forza di un campo magnetico 

su un filo percorso da 

corrente. Le proprietà 

magnetiche della materia. La 

forza che agisce su una 

carica. I campi magnetici 

generati dalle correnti. Il 

motore elettrico. 

 

Cenni di induzione 

elettromagnetica, flusso del 

campo magnetico e legge di 

Faraday-Neumann-Lenz. 

 

Onde elettromagnetiche. La 

 
Riconoscere le 

forze elettriche e i 

due tipi di carica. 

Descrivere i 

metodi di 

elettrizzazione per 

strofinio, per 

contatto e per 

induzione. 

Distinguere i 

materiali isolanti 

dai conduttori. 

Definire la 

differenza di 

potenziale e 

descrivere i sistemi 

con cui viene 

generata e i suoi 

effetti sulle cariche 

elettriche.  

Definire la capacità 

elettrica e il 

funzionamento dei 

condensatori. 

Cogliere l’analogia 

tra i fenomeni 

elettrici, idraulici e 

gravitazionali.  

Conoscere il 

concetto di 

resistenza elettrica 

e la sua 

interpretazione 

microscopica. 

Conoscere le leggi 

di Ohm. 

 

Riconoscere le 

forze magnetiche e 

descrivere le 

interazioni tra i 

magneti. Utilizzare 

il concetto di 

campo magnetico 

per descrivere gli 

effetti magnetici 

della corrente. 

Conoscere gli 

effetti della 

variazione del 
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luce.  
 

Cenni di relatività generale e 

fisica dei quanti. 

 

 

flusso di un campo 
magnetico 

Comprendere i 

meccanismi di 

generazione e 

propagazione di 

onde 

elettromagnetiche. 

 

Conoscere le 

figure di Einstein e 

di Planck e i loro 

contributi 

all’evoluzione 

della fisica. 

 

METODOLOGIE 
Lezione frontale, scoperta guidata, simulazione al PC con software dedicati 

 
 

VERIFICHE 

 

Due verifiche scritte per quadrimestre; frequenti verifiche orali mediante interrogazione o 
esercitazione alla lavagna. 
 

ATTIVITA DI RECUPERO 

In fase iniziale e in itinere 

PROGRAMMA 

(al 15 maggio) 
L’elettrizzazione per strofinio. 

Cariche elettriche e ipotesi di Franklin 

I conduttori e gli isolanti.  

L’elettrizzazione per contatto e l’elettrizzazione per induzione. 

La legge di Coulomb.  

La costante dielettrica relativa.  

La distribuzione della carica nei conduttori. 

 
Concetto di campo e carica di prova, analogia con il campo gravitazionale 
Campo elettrico: definizione, modulo, visualizzazione attraverso linee di campo 
Campo elettrico uniforme 
Lavoro della forza elettrica 
Energia potenziale elettrica 
Differenza di potenziale  
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Moto in un campo elettrico uniforme 
Il condensatore 
 
Intensità e verso della corrente elettrica 
Generatori di tensione 
Circuiti 
Collegamenti in serie e in parallelo 
Prima e seconda legge di Ohm 
Effetto Joule 
 
Magneti e campo magnetico 
Campo magnetico creato da una corrente ed esperimento di Oersted 
Campo di un filo, una spira, un solenoid 
Permeabilità magnetica relativa e classificazione delle sostanze (diamagnetiche, 
paramagnetiche, ferromagnetiche) 
Forza su un conduttore e regola della mano destra 
Spira in un campo magnetico e motore elettrico 
Esperimento di Ampere e sua importanza della definizione dell’unità di misura omonima 
Forza di Lorentz e moto di una carica in un campo magnetico. 

 

       

MATERIA :  LABORATORIO DESIGN DELLA CERAMICA 

DOCENTE: Tullio  Rinaldi  

LIBRO DI TESTO:  

DIEGOLI/BARBAGLIO, MANUALE D’ARTE DESIGN, ELECTA SCUOLA 

 

 
 

OBIETTIVI 

COMPETENZE 
 

 Competenze necessarie per 

individuare e gestire gli 

elementi che costituiscono 

la forma e la funzione, 

tenendo conto della 

struttura del prodotto in 

base ai materiali utilizzati.  

 Competenze necessarie per 

analizzare la principale 

produzione delle arti 

applicate del passato e del 

design contemporaneo, e 

per cogliere le 

interconnessioni tra il 

design e i linguaggi artistici 

e le interazioni tra gli stessi 

settori di produzione.  

 Competenze necessarie per 
una piena autonomia 

        CONOSCENZE 

 

 Conoscere i processi 
progettuali e operativi inerenti 

al design. 

 Conoscere gli aspetti estetico-
funzionali inerenti 

l’esecuzione di un prodotto di 

design. 

 Conoscere gli strumenti e i 

materiali, le strumentazioni 

industriali, artigianali e 

informatiche più diffuse. 

 Conoscere la principale 
produzione delle arti applicate 

del passato e del design 

contemporaneo. 

ABILITA’ 
 

 Saper gestire, in maniera 

autonoma, i processi 

progettuali e operativi 

inerenti al design, 

individuando, sia 

nell’analisi sia nella 

propria produzione, gli 

aspetti estetici, funzionali, 

comunicativi, espressivi, 

economici e concettuali 

che interagiscono e 

caratterizzano la 

produzione di design. 

 Essere in grado di 

impiegare in modo 

appropriato le diverse 

tecniche e tecnologie, gli 

strumenti e i materiali, le 
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creativa attraverso la 
progettualità e l’attività 
laboratoriale, ricercando le 
necessità della società e 
analizzando la realtà in tutti 
gli aspetti in cui si 
manifesta.  

Lo studente coglierà il ruolo ed il 

valore culturale e sociale del 

design. 

 Realizzare un lavoro, 
confrontando le varie tecniche 

e scegliendo le più 

appropriate. 

 Eseguire i processi progettuali 

e laboratoriali inerenti al 

design. 
 

 

strumentazioni industriali, 

artigianali e informatiche 

più diffusi. 
 Applicare i principi e le 

regole della composizione 
e le teorie essenziali della 
percezione visiva. 

 Essere in grado, infine, di 
padroneggiare le tecniche  
per la  realizzazione del 
prototipo e  gestire  la 
campionatura dei 
materiali, coordinando i 
periodi di produzione 
scanditi dal rapporto 
sinergico tra la 
progettazione ed il 
laboratorio.  

                                                                           METODOLOGIA 

 Lezione frontale 

 Esercitazioni di gruppo 

 Problem Solving 

 Cooperative learning 

 Didattica laboratoriale 

                                                                ATTIVITA’ DI RECUPERO 

  In fase iniziale e in itinere  

 

VERIFICHE 

  Metodi di verifica  

Verifica dei prerequisiti con questionari a scelta multipla; da completare; a risposte brevi; su 
argomentazioni che evidenzino le conoscenze e le competenze acquisite nel biennio precedente. 

 

Verifica per valutazione formativa in itinere per monitorare costantemente l’effettivo 
raggiungimento degli obiettivi e delle competenze programmate. 

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

 

  Criteri di valutazione 

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

compiti e prestazioni (conoscenze disciplinari), e valutazione formativa, finalizzata all’osservazione 

dinamica di strategie e processi in vista del raggiungimento delle competenze qui esplicitate e di quelle 

di cittadinanza. Per la corrispondenza tra voto numerico e giudizio, si procederà secondo i criteri 

espressi nel PTOF d’Istituto e sulla base delle griglie di valutazione dipartimentali. 

Altro:  Lezioni in DDI, e modalità mista 

 

PROGRAMMA 

(al 15 maggio) 
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 Prove di colore, campionatura di smalti, cristalline 
 Decorazione di elementi modulari su piastrelle. 

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

tecniche di decoro. 
 Realizzazione di elementi tridimensionali in argilla (scacchiera), con relativa formatura in stampi 

di gesso 
 Decorazione con la tecnica della cuerda seca 
 Realizzazione di manufatti  in argilla con la tecnica del tornio 
 Decorazione dei manufatti foggiati in laboratorio con la tecnica dell’ingobbio e studio della 

pittura vascolare 
 Realizzazione di elementi preziosi tridimensionali con prototipi in ceramica di monili  

 

 

 

MATERIA: STORIA DELL’ARTE 

                                                                DOCENTE: prof. Massimo Rippa 

LIBRI DI TESTO: 
S.Settis-T.Montanari, Arte. Una storia naturale e civile. 4. Dal Barocco all’Impressionismo. Prima 
edizione, vol.IV, Mondadori Education S.p.A., Einaudi Scuola, Milano 2019.  
S.Settis-T.Montanari, Arte. Una storia naturale e civile. 5. Dal Postimpressionismo al Contemporaneo. 
Prima edizione, vol.IV, Mondadori Education S.p.A., Einaudi Scuola, Milano 2019.  
 

www.storiacity.it  

www.youtube.com  

www.didatticarte.it  

www.raiplay.it  

www.rai.it/raistoria/  

www.slideshare.net  

https://www.youtube.com/watch?v=1x_FUOj5cQY  

https://www.youtube.com/watch?v=8lr_DINNktA&t= 87s  

https://www.youtube.com/watch?v=xGEdNYg37Dg  

https://www.youtube.com/watch?v=H-LWZa1CDkU  

https://www.youtube.com/watch?v=2FFeLM4kUS8 

 

                                                                           

 

                                                                                   OBIETTIVI 

   COMPETENZE           CONOSCENZE                  ABILITA’ 

http://www.storiacity.it/
https://www.youtube.com/watch?v=34mNSFvy5O0&t=579s
http://www.didatticarte.it/
http://www.raiplay.it/
http://www.rai.it/raistoria/
http://www.slideshare.net/
https://www.youtube.com/watch?v=1x_FUOj5cQY
https://www.youtube.com/watch?v=8lr_DINNktA&t=
https://www.youtube.com/watch?v=xGEdNYg37Dg
https://www.youtube.com/watch?v=H-LWZa1CDkU
https://www.youtube.com/watch?v=2FFeLM4kUS8
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 Il sottoscritto ha avuto modo di conoscere la 
classe fin dal 2017/2018. Nel corso 

dell’attuale anno scolastico ha ricevuto un 

riscontro abbastanza convincente.  

Durante le prime lezioni di quest’anno, 

infatti, ha trovato un miglioramento al punto 

da proporre dibattiti sull'attualità dei Beni 

culturali nel turismo, prendendo spunto da 

quotidiani anche online, attraverso i quali ha 

verificato il livello di criticità, le conoscenze 

culturali e lo status di maturità di ogni 

soggetto.  

Nel periodo ottobre/novembre, malgrado 

alcune difficoltà dovute ad agitazioni interne 

(tuttavia superate) ha proposto un metodo 

aperto al dialogo ed alla disputatio, secondo 

il modello docente-discente.  

Alla fine del mese di novembre sono state 

avviate delle verifiche, che hanno portato a 

dei buoni risultati. C'è da aggiungere che 

gli/le allievi/e hanno compreso la validità 

della disciplina, almeno ai fini dell’Esame di 

maturità. Pertanto, si è cercato di motivarli 

attraverso collegamenti con le altre materie e 

di far acquisire loro rigore e sistematicità.  

Purtroppo, l’emergenza COVID-19 (presente 

anche quest’anno) ha imposto di svolgere per 

alcuni/e studenti/sse lezioni mediante la 

piattaforma Teams.  

Si può sostenere che gli/le studenti/esse, 

siano apparsi/e abbastanza interessati/e agli 

argomenti proposti anche con l’ausilio di 

video e power point forniti dal WEB, sempre 

tracciati e riportati nel registro del Portale 

Argo.  

È necessario tuttavia sottolineare che solo 

un’esigua parte della classe si è mostrata 

attenta ed interessata agli stimoli culturali. A 

tal proposito, si segnalano infatti solo TRE 

CASI, sui quali si confida in un'attenta 

valutazione da parte della Commissione 

esaminatrice. Di questi, che hanno mostrato 

capacità cognitive ma soprattutto educazione 

e atteggiamento attivo, si può ben sperare in 

un ottimo colloquio orale.  

Spesso si è toccato l'argomento di un 

orientamento universitario e sembra che 

alcune unità siano intenzionate a 

proseguire gli studi anche lungo un 

percorso diverso da quello artistico.  

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

   

-U.D.A. 2 - Il Realismo.  

   

-U.D.A. 3 - L’Impressionismo.  

 

-U.D.A. 4 - Il Puntinismo  

 

-U.D.A.5-Il Postimpressionismo  

 

-U.D.A. 6 - La maturità del 

Postimpressionismo  

 

-U.D.A. 7 - I Nabis  

   

-U.D.A. 8 - La fine di un secolo  

 

-U.D.A. 9 - Il Simbolismo  

 

-U.D.A. 10 - Il Simbolismo 

nordico e la Secessione di 

Berlino.  

   

-U.D.A. 11 - Il Divisionismo  

 

-U.D.A. 12 - Picasso e l’attualità  

 

-U.D.A. 13 - L'Art nouveau e 

l'architettura industriale.  

   

-U.D.A. 14 - Il Modernismo  

   

-U.D.A.15-Itinerari              

dell'Espressionismo: la Francia  

 

-U.D.A.16-Itinerari 

dell'Espressionismo:la 

Germania  

   

-U.D.A. 17 - Una rivoluzione 

globale: il Futurismo.  

 

 -Rielaborazione critica;  
 

- Capacità analitiche e logico-

dialettiche;  

 

- Saper affrontare situazioni 

problematiche di varia natura, 

scegliendo in modo flessibile le 

strategie di approccio.  
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METODOLOGIE 

Nel corso dell’anno, si è cercato di seguire la programmazione di Storia dell’arte anche in riferimento alle 

altre discipline umanistiche. La contestualizzazione storico-culturale, pur considerata e spesso posta in 

relazione ai contenuti dei programmi svolti dall’insegnante di Storia e Italiano, ha rappresentato solo uno 

dei momenti di approfondimento; grande importanza ha avuto la lettura formale del testo visivo, al fine di 

sviluppare un’autonoma ed effettiva capacità di decodifica dell’immagine, applicabile ai vari contesti della 

comunicazione iconica.  

Generalmente le lezioni sono state frontali, a volte sostenute da letture di alcuni brani del manuale, seguite 

da dialoghi di una o più opere rappresentative del periodo trattato, relativo al movimento o all’artista 

considerato e comunque sempre con confronti tra esempi già noti e nuovi, individuandone analogie e 

differenze. Quasi sempre si è fatto uso della L.I.M. grazie alla quale, con il relativo collegamento a internet, 

si è avuta la possibilità di ampliare l'offerta descrittiva, collegandosi a importanti siti di Storia dell'arte.  

Lo svolgimento del programma curricolare ha offerto un quadro generale dell’arte dalla metà 

dell’Ottocento alla metà del Novecento. La valutazione quasi sempre orale, in vista del colloquio di esame, 

si è articolata secondo due momenti fondamentali:  

a) l’acquisizione della metodologia di raccolta delle informazioni e della capacità di comunicare le stesse 

in forma efficace;  

b) la conoscenza dei contenuti e la loro esposizione, mediante una personale rielaborazione che 

evidenziasse soprattutto la comprensione degli aspetti più importanti dei movimenti, delle correnti o degli 

stessi artisti scelti, senza privilegiare l’aspetto nozionistico ma piuttosto i relativi collegamenti e gli 

elementi formali, caratterizzanti le opere dei singoli autori.  

I criteri di valutazione adottati sono dell'istituto. Oltre a questi però, si è data soprattutto grandissima 

importanza al comportamento dimostrato, perchè chi scrive è fermamente convinto che non può esistere 

conoscenza, senza educazione. In relazione ai parametri valutativi, il giudizio sul/lla singolo/a studente/ssa 

è stato formulato anche sulla base dell’interesse manifestato, della partecipazione in classe e della serietà 

nel lavoro.  

Purtroppo per alcuni, come già fatto intendere, i risultati non sono stati pienamente soddisfacenti: hanno 

mostrato difficoltà a rielaborare organicamente le conoscenze disciplinari, o si sono limitati ad una 

passiva e superficiale acquisizione dei contenuti. Si segnalano, inoltre, alcuni aspetti che hanno stimolato 

e/o fatto riflettere la classe e in parte anche il sottoscritto. 

 

VERIFICHE 

Per valutare il livello di competenza atteso e per prepararli/e alla prova finale, è stato dato grande 
rilievo al colloquio orale. Tuttavia si è dato spazio anche a test con domande a risposta multipla, 
somministrati durante il primo e il secondo quadrimestre. La valutazione finale ha globalmente 
tenuto conto dei livelli di partenza, dell’acquisizione dei contenuti, dei livelli di competenze, 
dell’impegno, dell'interesse dimostrati e della partecipazione alle attività didattiche.  
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PROGRAMMA 

(al 15 maggio) 
 

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

Tempi: settembre  

Un nuovo modo di rappresentare la realtà. Nicéphore Niépce: Veduta dallo studio. Dagherrotipia 

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

Nadar: Ritratto di Sarah Bernhardt.  

Oscar Gustave Rejlander: Two Ways. Frank: La Colonna Vendome abbattuta.  

La fotografia conquista la pittura. Fotografare il movimento: le sperimentazioni di Muybridge e 

Marey.  

   

U.D.A. 2 - Il Realismo.  

Tempi: settembre  

Debutto e ascesa di Courbet: Dopo la cena a Ornans, Gli spaccapietre e Funerale a Ornans  

Il realismo intimo di Jean-Francois Millet. Eroe contadino: Il seminatore. Confronto con il 

seminatore di Van Gogh. Provocare con il silenzio.  

Millet: l'Angelus.  

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

Apollinaire e di Charles Philipon. La classe proletaria. Daumier: Il vagone di terza classe. Le 

caricature. Sola lettura I Macchiaioli (Fattori e Signorini) e I Salons parigini e la fortuna degli 

accademici (Alma Tadema).  

   

U.D.A. 3 - L’Impressionismo.  

Tempi: settembre-ottobre  

Éduard Manet: Le déjuner sur l'herbe, confronto con Concerto campestre di Tiziano e con il 

Giudizio di Paride, di Marcantonio Raimondi, da un'opera di Raffaello Sanzio.  

Alexander Cabanel: la Nascita di Venere. Giudizio di Paride da un sarcofago del II secolo e 

Colazione dull'erba di Picasso. L'Olympia e confronto con la Venere di Urbino di Tiziano. La 

pittura della vita moderna: l'Impressionismo. Il primato dell'occhio. Una pittura senza tempo. 

Caratteri dei dipinti impressionisti.  

Dipingere all'aperto. Gli impressionisti e i Salons. Il Louvre e la fotografia. L'influenza dell'arte 

giapponese.  

Eduard Manet: Argentueil. Cloude Monet: Terrazza sul mare e confronto con Hokusai con il 

Salzado del Tempio Gohtaku-Rkanji. Le mostre impressioniste. Il sodalizio con Nadar. Le 

reazioni di pubblico e critica. Monet: Impression soleil levant e La Gare Saint-Victoire.  

Gustave Callebotte: Strada di Parigi, tempo piovoso.  
 

Claude Monet. Donne in giardino.  

L'invenzione della pittura in serie. La serie Pioppi. La serie la Cattedrale di Rouen. L'Orangerie. 

Le Ninfee. Sole al tramonto. Le Ninfee. Riflessi verdi.  

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

impressionisti.  

Renoir: le Grandi Bagnanti.  

Manet: Covoni.  

I postimpressioinisti: la pittura come continua ricerca espressiva.  

Pissaro: la raccolta delle mele.  

Degas: Miss Lala al circo Ferdinando.  

   

U.D.A. 4 - Il Puntinismo  

Tempi: novembre  
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Seurat e il Pointillisme, Bagno a Asnières e Una domenica pomeriggio alla Grande Jatte. Una 
nuova tecnica.  

Paul Signac: Ritratto di Felix Fénéon.  

   

U.D.A. 5 - Il Postimpressionismo  

Tempi: novembre-dicembre  

Paul Cezanne. Tra Aix e Parigi: gli esordi: La Casa dell'impiccato a Auvers-Sur-Oise. La 

Tentazione di Sant'Antonio.  

La prima maturità e l'isolamento: I Giocatori di carte.  

Le nature morte della maturità: Natura morta con tenda e brocca a fiori del 1899; Mele e arance 

del 1899. Le grandi bagnanti.  

Il magistero di Cezanne. La critica all'Impressionismo. Un nuovo modo di rappresentare lo 

spazio.  

Picasso: Damoiselle d'Avignon, la Fabbrica alla Horta de Ebro.    

Barque: Paesaggio dell'estaque.  

   

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

Tempi: dicembre-gennaio  

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

In Bretagna, lontano dalla città. Emile Bernard: Donne bretoni in un prato.  

Eugene Delacroix: Lotta di Giacobbe con l'angelo.  

Hokusai: Judo.  

La convivenza di Gauguin con Van Gogh.  

Gauguin: Caffè di notte ad Arles.  

Van Gogh: Il caffè di notte.  

Gauguin: Cristo giallo, La orana Maria, Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo?  

Confronto con l'arte che si è occupata di persone di colore.  

Albercht Durer: Ritratto di Caterina la schiava.  

Giovanni Bandini e Pietro Tacca: Monumento dei 4 mori con la statua di Ferdinando I a Livorno. 

Dibattito in classe se lasciare o meno opere d'arte che offendono persone di colore.  

Il caso della Damnatio memoriae. Riferimento all'iscrizione, relativa all'anno di fondazione del 

Palazzo delle Poste di Napoli: ANNO 1936 XIV E.FASCISTA.  

Vincent Van Gogh, tra arte e follia: I mangiatori di patate. I primi anni. Orti a Montmatre, La 

butte Montamatre. A Parigi oltre l'Impressionismo: Autoritratto con la pipa. La Casa gialla. La 

Camera da letto. Cielo stellato sul Rodano. Terrazza del caffè la sera. Notte stellata.  

Le ultime opere: La chiesa do Auvers-sur-Oise, Ritratto di Paul Gachet. Campo di grano con 

volo di corvi.  

   

U.D.A. 7 - I Nabis  

Tempi: gennaio  

Sérusier: Paesaggio del Bois d'Amour a Pont-Aven o il Talismano.  

Felix Valletton: Donna con cameriera che fa il bagno. Maurice Denis: Aprile. L'arte dei Nabis-  

   

U.D.A. 8 - La fine di un secolo  

Tempi: gennaio  

Henri de Toulouse-Lautrec, un nuovo genere: Moulin Rouge, La Goulue; Ambassadeures.  

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

   

U.D.A. 9 - Il Simbolismo  

Tempi: gennaio  

Il Simbolismo e le Secessioni. Il Simbolismo francese. Gustave Moureau: L'apparizione. L'arte 
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come fuga dalla realtà. Pierre Puvis de Chavannes: Pace, Fanciulle in riva al mare.  
Redon, leggere la propria anima: Gli occhi chiusi.  

   

U.D.A. 10 - Il Simbolismo nordico e la Secessione di Berlino.  

Tempi: gennaio  

Munch: Sera sulla via Karl Joahnn, Danza della vita.  

Munch, tra Secessione ed Espressionismo. La poetica dell'angoscia: Edvard Munch.    

All'insegna della morte. Il bacio. L'urlo. Si può urlare di dolore?  

La Secessione viennese.  

Gustav Klimt. "Stile Aureo", 1901-1909. Giuditta I. Giuditta II.  

   

U.D.A. 11 - Il Divisionismo  

Tempi: marzo  

Il Divisionismo simbolista in Italia. Il Divisionismo sociale.  

Giuseppe Pellizza da Volpedo: Il Quarto Stato.  

   

U.D.A. 12 - Picasso e l’attualità  

Tempi: marzo  

Collegamento con la guerra in Ucraina. Il massacro di Guernica, ad opere dell'aviazione 

legionaria italiana e della Luftwaffe (Wehrmacht), il 26 aprile 1937. Il tentativo di alleanza tra 

Mussolini e Hitler, con Francisco Franco.  

Pablo Picasso: Guernica. Un quadro di storia. Rappresentare la tragedia. Il richiamo alla 

classicità.  

   

U.D.A. 13 - L'Art nouveau e l'architettura industriale.  

Tempi: marzo  

Uno stile internazionale. Raimondo d'Aronco, Il padiglione per l'Esposizione universale d'arte 

decorativa di Torino, 1902. La diffusione dell'Art nouveau. L'Art nouveau in Belgio. Victor 

Horta. Hotel Tassel (esterno e la scala interna). Henry Van de Velde e lo Scrittoio per Julius 

Meier.Graefe, 1896. William Morris e l'Art and Craft.  

   

U.D.A. 14 - Il Modernismo  

Tempi: marzo  

Centro e periferia: la diffusione del nuovo stile in Francia. L'Ècole de Nancy. Hector Guimard e 

lo Style Mètro. La Barcellona di Antoni Gaudì. Il Modernismo catalano. La Sagrada Familia. 

Un artista e il suo mecenate. Parc Guell. Casa Milà. La struttura dell'edificio.  

   

U.D.A. 15 - Itinerari dell'Espressionismo: la Francia  

Tempi: aprile  

La realtà come esperienza emotiva: Francia e Germania. Espressionismo e Impressionismo. 

Tradurre l'interiorità sulla tela: colori e forme.  

Il primo scandalo dei Fauves. Madame Matisse. La linea verde.  

Maurice de Vlaminck. Gli alberi rossi.  

Andrè Derain. Donna in camicia.  

Henri Matisse. L'interesse per la pittura pura. Un crescente antinaturalismo. Lusso, calma e 

voluttà. Gioia di vivere. Gli sviluppi di Matisse: La Danse.  

   

U.D.A. 16 - Itinerari dell'Espressionismo: la Germania  

Tempi: aprile  

Die Brucke: un ponte sulla vertigine. A Dresda, "contro le più antiche forze conservatrici". 

Riferimenti al filosofo Friedrich Nietzsche e al suo "Così parlò Zarathustra" (1885). Ernst 
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Kirchner: Manifesto Die Brucke (1906); " Marcella" (1909- 1910) e confronto con "Donna con 
la camicia", di Derain. Erich Heckel "Franzi con la bambola". Differenze rispetto ai Fauves.  

   

U.D.A. 17 - Una rivoluzione globale: il Futurismo.  

Tempi: maggio  

Boccioni e il fascino per la città: La città che sale; Giganti e pigmei, Autoritratto, Officine a 

Porta Romana a Milano.  

Parigi, 20 febbraio 1909: il primo manifesto futurista. Una netta rottura con il passato. Marinetti: 

un progetto rivoluzionario.  

Carrà: Ritratto di Marinetti.  

Tra l'Italia e la Francia. Diffusione dell'ideologia futurista. Aspirazione all'universalità. "Parole 

in libertà".  

Futurismo e letteratura: Guido Guidi e Zang Tumb Tumb.  

 

 

        

MATERIA: FILOSOFIA 

DOCENTE: Prof. Biagio Sarnataro 

LIBRO DI TESTO: 

NICOLA ABBAGNANO / GIOVANNI FORNERO, I NODI DEL 
PENSIERO 2 / DALL'UMANESIMO A HEGEL, PARAVIA 

 

OBIETTIVI 

              COMPETENZE 

 
1. Utilizzare il lessico e le 

categorie specifiche della 

disciplina; 

2. Comprendere ed esporre in 

modo organico le idee e i 

sistemi di pensiero oggetto di 

studio; 

3. Cogliere il legame col contesto 

storico-culturale degli autori e 

dei temi trattati; 

4. Cogliere la portata 

potenzialmente universalistica 

delle diverse filosofie; 

5. Argomentare una tesi, anche in 

forma scritta; 

6. Esercitare la riflessione 

personale, il giudizio critico, 

l’attitudine 

all’approfondimento e alla 

discussione  razionale; 

7. Riconoscere la diversità dei 

metodi con cui la ragione 

giunge a conoscere il reale; 

8. Individuare i nessi tra la 

CONOSCENZE 

 

1. Conoscenze dei 

contenuti riguardanti 

la posizione e lo 

sviluppo della storia 

della filosofia a 

partire da Hegel; 
2. Conoscenze dei 

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

3. Conoscenza della 

metodologia di 

studio della filosofia, 

in relazione alla crisi 

della filsoofia 

hegeliana e del 

nichilismo 

fineottocentesco. 

 

ABILITA’ 

1. Saper decodificare, 

comprendere il 

contenuto di testi; 

2. Saper esporre in modo 

chiaro e appropriato 

argomentando con 

coerenza logica; 

3. Saper proporre una 

riflessione personale; 

4. Saper individuare e 

inquadrare problemi 

filosofici affrontati in 

classe; 

5. Saper analizzare, 

sintetizzare e 

contestualizzare le 

posizioni teoretiche dei 

vari autori e le loro 

opere; 

6. Saper cogliere 

continuità e differenze 

tra i vari ordini di 

pensiero; 

7. Saper individuare i 

rapporti che 
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filosofia e le altre discipline; 
9. Comprendere le radici 

concettuali e filosofiche delle 

principali correnti e dei 

principali problemi della 

cultura        contemporanea. 

 
 

 
 

intercorrono tra la 
filosofia e gli altri 

saperi; 

8. Saper rielaborare gli 

argomenti in modo 

personale e critico. 

METODOLOGIE 

Sul piano metodologico è stata adottata una serie di strategie finalizzate a coinvolgere 
attivamente gli alunni   nel processo di apprendimento con una lezione attiva e partecipata che 

ha avuto, quali suoi momenti fondamentali: la lezione frontale (modulata in senso 

propedeutico, espositivo, elaborativo); la lettura e analisi di testi rilevanti; la presentazione di 

ppt introduttivi e sintetici. Le attività didattiche sono state caratterizzate perciò anche dall’uso 

di strumenti multimediali, dalla condivisione di documenti digitali come video e conferenze 

on-line.  

 

VERIFICHE 

Le verifiche sono state finalizzate a rendere consapevoli gli allievi dei risultati conseguiti, delle 

conquiste compiute in relazione agli obiettivi programmati, delle difficoltà incontrate nello 

studio; esse sono state accompagnate da una riflessione sui risultati raggiunti e sulle eventuali 

carenze da colmare al fine di attuare un percorso di autoformazione. 

 

Le verifiche sono state effettuate tramite: 

 

Interrogazioni in forma di dialogo; 

 Verifiche scritte predisposte utilizzando: 

 Domende aperte 

 Risposte multiple/vero-falso 

 

 Criteri valutativi: 

 

Seguendo la letteratura pedagogica più avanzata, la valutazione è stata rivolta non solo a 

misurare  l’apprendimento, ma anche a valorizzare le risorse e le potenzialità degli allievi. 

Sono stati presi in considerazione perciò i seguenti criteri generali: 

 

a. Personalità dell’allievo; 

b. Livello di partenza personale e progressi individuali ottenuti; 

c. Obiettivi delineati in programmazione; 

d. Competenze, abilità e conoscenze acquisite e possedute; 

e. Impegno, interesse e partecipazione al dialogo educativo e alle attività in classe. 
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PROGRAMMA 

(al 15 maggio) 

Hegel e l’interpretazione dialettica della verità e della storia: la razionalità del reale 

 I capisaldi del sistema 

 La Fenomenologia dello spirito 

 La dialettica 

 L’Enciclopedia delle Scienze filosofiche 
 

 
Destra e Sinistra hegeliana: caratteri generali delle due correnti. 
 
FEUERBACH: 

- Vita e opere; il rovesciamento della filosofia speculativa hegeliana; l’alienazione 
religiosa e  l’ateismo. 

 

Schopenhauer: 

 Il mondo della rappresentazione come “velo di Maya” 

 La scoperta della via d’accesso alla cosa in sé 

 Caratteri e manifestazioni della “volontà di vivere” 

 Il pessimismo 

 Le vie di liberazione dal dolore 

 

Marx e la critica della modernità: il materialismo storico e la rivoluzione 

 La critica al “misticismo logico” di Hegel 

 Il materialismo storico 

 La critica dell’economia borghese 

 L’alienazione 

 Il Capitale 

 La rivoluzione 

 
 

    COMTE: vita e opere.  

- La legge dei tre stadi e la classificazione delle scienze. La fondazione della  

sociologia. 
 

Nietzsche: La demolizione delle “menzogne” millenarie e l’ideale di un oltre-uomo 

 La denuncia delle “menzogne millenarie” dell’umanità e l’ideale di un “oltre-uomo” 

 Il “dionisiaco” e l’“apollineo” come categorie interpretative 

 L’accettazione totale della vita 

 La critica della morale e la trasvalutazione dei valori 

 La morte di Dio 

 L’eterno ritorno 

 Il superuomo e la volontà di potenza 

 

Freud e la psicoanalisi: l’inconscio e le vie di accesso 

 L’inconscio 

 Il metodo delle libere associazioni 

 Il transfert 

 I sogni 
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MATERIA: ITALIANO 

DOCENTE: Flavia Tambaro 

LIBRO DI TESTO:  
“Il tesoro della letteratura”, di R. Carnero, G. Iannaccone -  volume 3, editori Giunti T.V.P. 

OBIETTIVI 

COMPETENZE           CONOSCENZE     ABILITA’ 

 Comprendere la natura storico-

sociale dell’evento letterario 

 Collocare nel contesto spazio-

temporale personalità, 

esperienze, ideologia e 

programma letterario dell’autore 

 Identificare genere, contenuto, 

stile e messaggi del testo 

letterario 

 Comprendere la diversità dei 

generi e dei linguaggi 

 Considerare l’evento letterario 

come opera d’arte e, in quanto 

tale, parallelo a capolavori 

eterogenei, quali quelli pittorici, 

etc. 

 Esercitare l’espressione scritta e 

orale 

 La letteratura 
postunitaria: il nuovo 

classicismo 

 L’età del realismo:             
Positivismo, 

Naturalismo, Verismo 

 L’età del 
Decadentismo: il poeta 

veggente; l’estetismo 

 Il primo Novecento: le 
correnti 

 Letteratura e psicologia 

 L’odio e la guerra 

 L’ermetismo 

 Il dolore esistenziale 

 Il romanzo italiano nel 

Novecento 

 

 Illustrare il 

contesto, l’autore 

e il fenomeno 

letterario con 

linguaggio 

autonomo, vario, 

adeguato e 

sviluppando i 

temi con 

coerenza 

concettuale 

 Parafrasare, 

analizzare, 

sintetizzare, 

rielaborare il 

testo 

 Collegare periodi, 

autori e testi, 

individuandone 

all’occorrenza 

affinità o 

divergenze 

significative 

 Comprendere, 

rielaborare e 

commentare i 

messaggi chiave 

del testo letterario 

 Individuare i 

fondamentali 

 La psicopatologia della vita quotidiana 

 Es, Io, Super Io 

 I meccanismi di difesa dell’Io 

 Psicologia delle masse e analisi psicologica dell’arte e della letteratura 
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collegamenti 

interdisciplinari 

 Riconoscere, 

quando 

opportuno, i 

collegamenti con 

l’attualità e le sue 

problematiche 

METODOLOGIE 
 Lezione frontale 

 Lezione dialogata 

 Dibattito in aula 

 Allegati riassuntivi 

 Lettura e analisi delle fonti e contestualizzazione 

 Lavori di gruppo 

 Supporti multimediali (video Rai, proposte visioni film e libri di lettura, Internet, etc.)  

 

VERIFICHE 
Verifiche orali multiple, individuali o di gruppo. Verifiche scritte: di diversa tipologia, più la 

compilazione individuale del quaderno, relativa soprattutto all’analisi dei testi letterari. Per gli 

indicatori relativi alla valutazione del profitto e per la loro descrizione analitica si rimanda al PTOF 

dell'Istituto (Il sistema di valutazione) e alle griglie elaborate dai Dipartimenti. Ciò premesso, sono 

stati utilizzati, in generale, i seguenti indicatori: 

Verifiche orali:  

 contestualizzazione 

 esposizione pertinente e coerente dei contenuti 

 correttezza e capacità espressiva  

 capacità analitica 

 capacità critica 

 attitudine a riferimenti e collegamenti 

Verifiche scritte:  

 pertinenza;  

 correttezza formale 

 capacità espressiva  

 coerenza del discorso 

 capacità analitica   

 profondità di sviluppo  

 capacità critica. 

                                                   ATTIVITA’ DI RECUPERO 

Ripresa degli argomenti con diversa spiegazione per tutta la classe (pausa didattica) 
Consegna o invio di materiale didattico riassuntivo 

PROGRAMMA 
 (al 15 maggio) 

 L’Italia postunitaria  

             Il poeta vate: Giosuè Carducci 

              Testi: Nevicata” (Odi barbare); “San Martino” (Rime nuove); “Pianto antico”  

              (Rime nuove)  
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 L’età del realismo:  Positivismo, Naturalismo, Verismo 

      Giovanni Verga 

              Testi: La lupa” (Vita dei campi);  “I Malavoglia” (prefazione); “La roba”(Novelle  

               rusticane) 

 

 L’età del Decadentismo 

            Il poeta veggente: Giovanni Pascoli 

              Testi: X agosto” (Myricae); “Il gelsomino notturno” (Canti di Castelvecchio);  

             “Temporale” (Myricae) 
            L’estetismo: Gabriele D’Annunzio 

              Testi:  “La pioggia nel pineto” (Alcyone);  “Il ritratto dell’esteta” (Il piacere) 

 

 Il primo Novecento: correnti, autori (cenni) 

 

 Letteratura e psicologia 

              Luigi Pirandello 

               Testi:  “Il treno ha fischiato” (Novelle per un anno); “L’incontro con il capocomico” 

               (Sei   personaggi in cerca d’autore); “Il ritorno di Mattia Pascal”  (Il fu Mattia Pascal);  
               “La differenza fra umorismo e comicità: la vecchia imbellettata” (L’umorismo) 

              Italo Svevo 

              Testi:  “Prefazione”, “Preambolo” (La coscienza di Zeno);  “La morte del padre”  

              (La coscienza di Zeno) 

 

 L’odio e la guerra 

 Giuseppe Ungaretti 
              Testi:  “San Martino del Carso” (L’allegria); “Soldati” ( L’allegria);   

             “Veglia”(L’allegria); “Commiato”(Il porto sepolto) 

 

 L’ermetismo 

Salvatore Quasimodo 
              Testi: Ed è subito sera” (Ed è subito sera);  “Ride la gazza, nera sugli aranci” 

              (Ed è subito sera); “Uomo del mio tempo” (Giorno dopo giorno) 

 

 Il dolore esistenziale 

            Umberto Saba 

              Testi: “La capra” (Il Canzoniere);  “Amai” (Il Canzoniere) 

            Eugenio Montale 

              Testi: “Meriggiare pallido e assorto” (Ossi di seppia);  “Non chiederci la parola” 

               (Ossi di seppia); “Spesso il male di vivere ho incontrato” (Ossi di seppia) 
 

 

MATERIA: STORIA 

DOCENTE: Flavia Tambaro 

LIBRO DI TESTO: 
    “Spazio pubblico”, di M. Fossati, G. Luppi, E. Zanette - volume 3 (Ed. scolastiche         

Bruno Mondadori) 

 

OBIETTIVI 

COMPETENZE CONOSCENZE       ABILITA’ 
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 Riconoscere la 
determinante importanza 

della storia come 

fondamento del sapere e, 

quindi, delle altre discipline 

 

 Riconoscere e utilizzare gli 
strumenti specifici, quali 

cartine, fonti, documenti, 

etc. 

 
 Contestualizzare l’evento 

storico, collegandolo a strutture 
politiche ed economiche,  
ideologie e cultura del tempo 

 
 Razionalizzare l’evento storico, 

riconoscendone cause, 
conseguenze, relazioni con 
passato e futuro 

 

 Riconoscere, alla luce degli 

eventi drammatici ed epocali 

del ‘900, la necessità 

dell’assunzione dei 

fondamentali valori di pace, 

giustizia, uguaglianza   e  

rispetto delle diversità  

 
 Individuare tematiche e 

collegamenti riferibili 
all’attualità 

 

 Il Secondo Ottocento: 
società, politica, 

economia. Vecchie e 

nuove potenze. Le 

questioni internazionali 

 L’Europa all’inizio del 
‘900 

 L’Italia all’inizio del 
‘900. Il governo Giolitti 

 La prima guerra 

mondiale: le cause; lo 

svolgimento; le 

conseguenze 

 Il primo dopoguerra 

 La Rivoluzione sovietica 
e lo stalinismo 

 Il Fascismo 

 La crisi del ‘29 

 Il Nazismo 

 La seconda guerra 
mondiale 

 L’Italia in  guerra 

 Il secondo dopoguerra: 
cenni 

 

 Presentare in 
modo coerente 

l’evento come 

espressione di un 

determinato 

contesto storico-

culturale 

 

 Descrivere  
relazioni, 

analogie, 

differenze, 

collegamenti 

 

 Utilizzare un 
linguaggio 

corretto, vario, 

consapevole del 

lessico specifico 

 

 Esprimere giudizi 

ed opinioni 

afferenti agli 

argomenti 

 

 Individuare il 
nesso storia- arte, 

sviluppando 

eventuali spunti 

interdisciplinari 

 

 Discutere i temi 

selezionati con 

eventuali  

riferimenti 

all’attualità 

METODOLOGIE 
 Lezione frontale 

 Lezione dialogata 

 Dibattito in aula 

 Allegati riassuntivi 

 Lettura e analisi delle fonti e contestualizzazione 

 Lavori di gruppo 

 Supporti multimediali (video Rai, proposte visioni film e libri di lettura, Internet, etc.)  
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VERIFICHE 
Verifiche orali multiple, individuali o di gruppo. Per gli indicatori relativi alla valutazione del 

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

e alle griglie elaborate dai Dipartimenti. Ciò premesso, sono stati considerati, in generale, i seguenti 

indicatori:  

 contestualizzazione spazio-temporale ed ideologica 

 rappresentazione coerente dell’evento storico 

 capacità di analisi delle cause, dei meccanismi socio-ideologici e delle conseguenze 
dell’evento storico 

 capacità di riferimenti e collegamenti 

 correttezza e adeguatezza del linguaggio  

ATTIVITA DI RECUPERO 
Ripresa degli argomenti con diversa spiegazione per tutta la classe (pausa didattica) 

Consegna o invio di materiale didattico riassuntivo 
 

PROGRAMMA 
(al 15 maggio) 

 Industrializzazione, imperialismo e colonialismo nel secondo Ottocento 
 

 L’Italia agli inizi del ‘900. L’età giolittiana 

 Europa e Stati Uniti fra i due secoli 

 La prima guerra mondiale: le cause, il conflitto 

 La Rivoluzione sovietica 

 Il primo dopoguerra 

 La crisi del ‘29 

 I totalitarismi: stalinismo, fascismo, nazismo 

 La seconda guerra mondiale. 

 
  

        
 
 
      

MATERIA: RELIGIONE CATTOLICA 

DOCENTE: prof.ssa Valeria Vitale 

LIBRO DI TESTO: 

Contadini M., Itinerari di I.R.C. 2.0-schede tematiche, volume unico, ed. Elledici. 

                                                                      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. 

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 

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 
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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. 

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 resurrezione 

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. 

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 

   -Lezioni frontali 

  - Lezioni interattive – Lezioni dialogate 

  - Cooperative learning – Apprendimento cooperativo 

 

Piattaforme, strumenti e  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. 

 



54 
 

 

 

PROGRAMMA 

(al 15 maggio) 

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  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  

- La crocifissione bianca di Marc Chagall. 

-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 
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PARTE VI 

LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

 
6.1 Competenze di cittadinanza: livello dei descrittori afferenti alle specifiche 

competenze 
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6.2 Criteri e griglia di valutazione condotta 

 
 
 

     

6.3 Criteri e griglia di valutazione Educazione civica  

L’insegnamento dell’Educazione civica è stato oggetto di valutazioni periodiche e finali, con 

l’attribuzione di un voto in decimi. Il docente cui sono stati affidati compiti di coordinamento 

acquisisce dal Consiglio di classe gli elementi conoscitivi e propone il voto da assegnare. 

Nella valutazione delle abilità e dei comportamenti degli studenti si è tenuto conto della griglia di 

seguito allegata. 

 

 

CRITERIO 

5 

MEDIOCRE 

6 

SUFFICIENTE 

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 gliarticoli della 

Costituzione e i principi 

generali delle leggi e delle 

carte   internazionali 

proposti durante il lavoro.  

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

 son

o 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, 
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Conoscere le 

organizzazioni e i sistemi 

sociali, amministrativi, 

politici studiati, loro organi, 

ruoli e funzioni, a livello 

locale, nazionale, 

internazionale 

ABILITA’ 

Individuare e saper riferire 

gli aspetti connessi alla 

cittadinanza negli 

argomenti studiati nelle 

diverse discipline 

 

Applicare, nelle condotte  

quotidiane, i principdi 

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 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 

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 

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 sollecitazione degli 

adulti.  

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  degli 

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 

consapevolezz

a che rivela 

nelle 

riflessioni 

personali, 

nelle 

argomentazion

i e nelle 

discussioni. 

Assume con 

scrupolo le 

responsabilità 

che gli 

vengono 

affidate.  

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 

responsabilità 

nel lavoro e 

verso il gruppo.

  

L’alunno adotta 

sempre, dentro e 

fuori di scuola, 

comportamenti e 

atteggiamenti 

coerenti con 

l’educazione 

civica e mostra di 

averne completa 

consapevolez 

za, che rivela 

nelle riflessioni 

personali, nelle 

argomentazio 

ni e nelle 

discussioni. 

Mostra capacità 

di rielaborazione 

delle questioni e 

di 

generalizzazione 

delle condotte in 

contesti diversi e 

nuovi. Porta 

contributi 

personali e 

originali, 

proposte di 

miglioramento, 

si assume 

responsabilità 

verso il lavoro, le 

altre persone, la 

comunità ed 

esercita influenza 

positiva sul 

gruppo. 
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negoziazione e di 
compromesso per il 

raggiungimento di obiettivi 

coerenti con il bene 

comune. 

  

6.4 Criteri e griglia di valutazione DDI 
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6.5 Criteri  e griglie di valutazione della prima prova  

 
TIPOLOGIA  A 

(Analisi del testo) 
 

INDICATORI DESCRITTORI SPECIFICI DI TIPOLOGIA A (max p. 

40) 

 PUNTI 

A) Rispetto vincoli di 

consegna: lunghezza, 

forma di rielaborazione 

parafrasata o sintetica 

1. scarsamente rispettati 

2. adeguatamente rispettati 

3. pienamente rispettati 

1-2 

3-4 

5-6 

 

B) Comprensione del testo 1. quasi del tutto errata o parziale 

2. parziale con qualche imprecisione 

3. globalmente corretta ma non approfondita 

4. approfondita e completa 

1-2 

3-6 

7-8 

9-12 

 

C) Analisi degli aspetti 

contenutistici e formali 

1. errata o incompleta, molte imprecisioni 

2. sufficientemente corretta e adeguata con alcune imprecisioni 

3. completa, coerente e precisa 

1-4 

5-6 

7-10 
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D) Interpretazione corretta  e 

articolata del testo 

1. quasi del tutto errata 

2. complessivamente parziale e imprecisa 

3. sostanzialmente corretta 

4. corretta e ricca di riferimenti culturali 

1-3 

4-5 

6-7 

8-12 

 

    

INDICATORI DESCRITTORI GENERALI DI TIPOLOGIA A 

 (max p. 60) 

 PUNTI 

E) Capacità di organizzazione 

degli argomenti 

1. argomenti scarsamente pertinenti 

2. inadeguata e/o disomogenea 

3. adeguata con chiara idea di fondo 

4. adeguata ed efficace 

1-5 

6-9 

10-11 

12-16 

 

F ) Coesione e coerenza del testo 1. non coerente, nessi logici inadeguati 

2. coerente, imprecisioni nell’utilizzo dei connettivi testuali 

3. coerente e coeso con utilizzo adeguato dei connettivi 

4. ben articolato, utilizzo appropriato e vario dei connettivi 

1-5 

6-9 

10-11 

12-16 

 

G) Ricchezza e padronanza 

lessicale; correttezza 

grammaticale; uso corretto ed 

efficacedella punteggiatura 

1. Gravi e diffusi errori formali, inadeguatezza del repertorio lessicale 

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

3. Forma complessivamente corretta dal punto di vistaortografico e 

sintattico, repertorio lessicale   semplice, punteggiatura non sempre 

adeguata 

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

linguaggio e utilizzo efficace della punteggiatura. 

1-3 

 

4-6 

 

7-8 

 

 

9-12 

 

H) Ampiezza e precisione delle 

conoscenze e dei riferimenti 

culturali. 

Espressione di giudizi critici e 

valutazioni personali  

1. Conoscenze e riferimenti culturali assenti o inadeguati,superficialità 

delle  informazioni; giudizi critici non presenti 

2. Conoscenze e riferimenti culturali modesti, giudizi critici poco 

coerenti 

3. Conoscenze e riferimenti culturali essenziali, adeguataformulazione di 

giudizi critici 

4. Conoscenze approfondite, riferimenti culturali ricchi 

esignificativi,efficace formulazione di giudizi critici 

1-5 

 

6-9 

 

10-11 

 

12-16 

 

 

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

  

 /100 

 

/20 

 

 

  

/15 

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

 

 

 

TIPOLOGIA B 
(TESTO ARGOMENTATIVO) 

 

INDICATORI DESCRITTORI SPECIFICI DI TIPOLOGIA B  

(max p. 40) 

 PUNTI 

A) Capacità di individuare tesi e 

argomentazioni 

4. Mancato riconoscimento di tesi e argomentazioni 

5. Individuazione parziale di tesi e argomentazioni 

6. Adeguata individuazione degli elementi fondamentali del testo 

argomentativo 

7. Individuazione di tesi e argomentazioni completa, corretta e 

approfondita 

1-4 

5-9 

10-11 

 

12-16 

 

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



63 
 

e uso dei connettivi connettivi 

2. Articolazione del ragionamento non sempre efficace, alcuni 

connettivi inadeguati 

3. Ragionamento articolato con utilizzo adeguato dei connettivi 

4. Argomentazione efficace con organizzazione incisiva del 

ragionamento, utilizzo di connettivi diversificati e appropriati 

 

3-5 

 

6-7 

8-12 

C) Utilizzo di riferimenti culturali 

congruenti a sostegno della tesi 

4. Riferimenti culturali errati e non congruenti per sostenere la tesi 

5. Riferimenti culturali a sostegno della tesi parzialmente congruenti 

6. Riferimenti culturali adeguati e congruenti a sostegno della tesi 

7. Ricchezza di riferimenti culturali a sostegno della tesi 

1-3 

4-5 

6-7 

8-12 

 

    

INDICATORI DESCRITTORI GENERALI  (max p. 60)  PUNTI 
D) Capacità di organizzazione degli 

argomenti 

5. argomenti scarsamente pertinenti 

6. inadeguata e/o disomogenea 

7. adeguata con chiara idea di fondo 

8. adeguata ed efficace 

1-5 

 6-9 

10-11 

12-16 

 

E ) Coesione e coerenza del testo 5. non coerente, nessi logici inadeguati 

6. coerente, imprecisioni nell’utilizzo dei connettivi testuali 

7. coerente e coeso con utilizzo adeguato dei connettivi 

8. ben articolato, utilizzo appropriato e vario dei connettivi 

1-5 

6-9 

10-11 

12-16 

 

F) Ricchezza e padronanza lessicale; 

correttezza grammaticale; uso 

corretto ed efficace della 

punteggiatura 

5. Gravi e diffusi errori formali, inadeguatezza del repertorio lessicale 

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

7. Forma complessivamente corretta dal punto di vista ortografico e 

sintattico, repertorio lessicale semplice, punteggiatura non sempre 

adeguata 

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

linguaggio e utilizzo efficace della punteggiatura 

1-3 

4-6 

7-8 

 

 

9-12 

 

G) Ampiezza e precisione delle  

conoscenze e dei riferimenti 

culturali. 

Espressione di giudizi critici e 

valutazioni personali 

1. Conoscenze e riferimenti culturali assenti o inadeguati, superficialità 

delle informazioni; giudizi critici non presenti 

2. Conoscenze e riferimenti culturali modesti, giudizi critici poco 

coerenti 

3. Conoscenze e riferimenti culturali essenziali, adeguata 

formulazione di giudizi critici 

4. Conoscenze approfondite, riferimenti culturali ricchi e significativi, 

efficace     formulazione di giudizi critici 

1-5 

 

6-9 

 

10-11 

 

12-16 

 

 

 

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

n.65) 

  

 /100 

 

/20 

 

/15 

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

 
 

TIPOLOGIA C  
(TEMA DI ATTUALITA’) 

 

INDICATORI DESCRITTORI SPECIFICI DI TIPOLOGIA C 

 (max p. 40) 

 PUNTI 

A ) Pertinenza rispetto alla traccia, 

coerenza nella formulazione di titolo 

e eventuale paragrafazione 

8. Elaborato non pertinente alla traccia, titolo inadeguato, consegne 

disattese 

9. Elaborato parzialmente pertinente alla traccia, titolo inadeguato 

10. Elaborato adeguato alle consegne della traccia con titolo 

pertinente 

11. Efficace sviluppo della traccia, con eventuale titolo e 

1-4 

 

5-8 

9-10 

11-16 
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paragrafazione coerenti 

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

6. Esposizione non sempre chiara, nessi logici talvolta inadeguati 

7. Esposizione complessivamente chiara e lineare 

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

specifici 

1-2 

3-5 

6-7 

8-12 

 

C) Correttezza e articolazione delle 

conoscenze e dei riferimenti culturali 

8. Conoscenze e riferimenti culturali prevalentemente errati e non 

pertinenti 

9. Conoscenze e riferimenti culturali parzialmente corretti 

10. Conoscenze e riferimenti culturali essenziali e corretti 

11. Ottima padronanza dell’argomento, ricchezza di riferimenti 

culturali frutto di conoscenze personali o di riflessioni con collegamenti 

interdisciplinari 

1-2 

 

3-5 

6-7 

8-12 

 

    

INDICATORI DESCRITTORI GENERALI   

(max p. 60) 

 PUNTI 

D) Capacità di organizzazione degli 

argomenti 

9. argomenti scarsamente pertinenti 

10. inadeguata e/o disomogenea 

11. adeguata con chiara idea di fondo 

12. adeguata ed efficace 

1-5 

 6-9 

10-11 

12-16 

 

E) Coesione e coerenza del testo 9. non coerente, nessi logici inadeguati 

10. coerente, imprecisioni nell’utilizzo dei connettivi testuali 

11. coerente e coeso con utilizzo adeguato dei connettivi 

12. ben articolato, utilizzo appropriato e vario dei connettivi 

1-5 

6-9 

10-11 

12-16 

 

F) Ricchezza e padronanza lessicale; 

correttezza grammaticale; uso 

corretto ed efficace della 

punteggiatura 

9. Gravi e diffusi errori formali, inadeguatezza del repertorio lessicale 

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

11. Forma complessivamente corretta dal punto di vista ortografico e 

sintattico, repertorio lessicale semplice, punteggiatura non sempre 

adeguata 

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

linguaggio e utilizzo efficace della punteggiatura 

1-3 

4-6 

7-8 

 

 

9-12 

 

G) Ampiezza e precisione delle  

conoscenze e dei riferimenti 

culturali. 

Espressione di giudizi critici e 

valutazioni personali 

5. Conoscenze e riferimenti culturali assenti o inadeguati, superficialità 

delle informazioni; giudizi critici non presenti 

6. Conoscenze e riferimenti culturali modesti, giudizi critici poco 

coerenti 

7. Conoscenze e riferimenti culturali essenziali, adeguata formulazione di 

giudizi critici 

8. Conoscenze approfondite, riferimenti culturali ricchi e significativi, 

efficace formulazione di giudizi critici 

1-5 

 

6-9 

 

10-11 

 

12-16 

 

 

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

  

/100 

 

 

/20 

 

 

/15 

  

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

     
Per il rispetto degli indicatori, le commissioni possono assegnare un massimo di 60 punti, a cui si 

aggiungono massimo 40 punti per il rispetto degli obiettivi. Il voto, quindi in centesimi, deve essere poi 

ricondotto in ventesimi con l’opportuna proporzione (semplice divisione per 5 e arrotondamento per 

eccesso per un risultato uguale o maggiore di 0,50). Una volta ottenuto il voto in ventesimi, questo deve 

essere convertito in quindicesimi (cioè il voto di quest’anno) con la tabella di conversione fornita dal 

Ministero dell’Istruzione insieme con l’ordinanza. 
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6.6 Criteri e  griglia di valutazione della seconda prova 

 
La prova consiste nella elaborazione di un progetto, relativo allo specifico indirizzo del Liceo 

artistico con riferimento ai distinti settori di produzione, che tiene conto della dimensione 

ideativa e laboratoriale delle discipline coinvolte. Le modalità operative consistono in opzioni 

tecniche a scelta del candidato in relazione all’analisi del tema relativo allo specifico indirizzo. 

Il progetto è sviluppato secondo le fasi di seguito indicate: 

a) schizzi preliminari e bozzetti; 

b) restituzione tecnico-grafica coerente con il progetto; 

c) realizzazione di modello o prototipo di una parte significativa del progetto; 

d) relazione illustrativa puntuale e motivata sulle scelte di progetto. 

Ogni candidato ha facoltà di utilizzare le esperienze espressive acquisite, facendo emergere le 

attitudini personali nell’autonomia creativa. 

La durata massima della prova è di tre giorni, per sei ore al giorno. 

 

        

 

DISCIPLINE PROGETTUALI DESIGN 

Nuclei tematici fondamentali 

Processi progettuali 

 Principi fondamentali per la ricerca, la valutazione e la rielaborazione delle informazioni. 

 Principi della percezione visiva e della composizione. 

 Codici dei linguaggi grafici, progettuali e della forma. 

 Procedure nel rapporto progetto-funzionalità-contesto. 

 Tecniche e tecnologie adeguate alla definizione del progetto. 

 Linguaggio specifico. 

Disegno e modellazione solida 

 Disegno a mano libera. 

 Tecniche e sistemi di rappresentazione bidimensionale e tridimensionale. 

 Materiali e strumenti tradizionali e contemporanei. 

 Mezzi multimediali e tecnologie digitali. 

 Modelli con tecniche artigianali e digitali. 

Fondamenti culturali, teorici e storico-stilistici 

 Patrimonio culturale e tecnico del design con riferimento allo specifico settore di 
produzione. 

 Radici storiche, linee di sviluppo e diverse strategie espressive. 

 Materiali, tecniche e processi produttivi. 
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Obiettivi della prova 

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

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

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

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

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

fatte. 

   

 

 

Griglia di valutazione per l’attribuzione dei punteggi 

 

INDICATORI DESCRITTORI 

Correttezza 

dell’iter 

progettuale 

6 5 4 3 2 1 

 

 

COMPLETA 

 

 

ADEGUATA 

 

 

SUFFICIENTE 

 

 

PARZIALE 

 

 

SCARSA 

 

 

INESISTENTE 

Pertinenza e 

coerenza con la 

traccia 

4 3 2 1.5 1 0.5 

 

 

COMPLETA 

 

 

ADEGUATA 

 

 

SUFFICIENTE 

 

 

PARZIALE 

 

 

SCARSA 

 

 

INESISTENTE 

Padronanza 

degli strumenti, 

delle tecniche e 

dei materiali 

4 3 2 1.5 1 0.5 

 

 

COMPLETA 

 

 

ADEGUATA 

 

 

SUFFICIENTE 

 

 

PARZIALE 

 

 

SCARSA 

 

 

INESISTENTE 

Autonomia e 

originalità della 

proposta 

progettuale e 

degli elaborati 

3 2 1.5 1 0.5 0 

 

 

COMPLETA 

 

 

ADEGUATA 

 

 

SUFFICIENTE 

 

 

PARZIALE 

 

 

SCARSA 

 

 

INESISTENTE 

Efficacia 

comunicativa 

3 2 1.5 1 0.5 0 

 

 

COMPLETA 

 

 

ADEGUATA 

 

 

SUFFICIENTE 

 

 

PARZIALE 

 

 

SCARSA 

 

 

INESISTENTE 

PUNTEGGI 

PARZIALI 
      

 

PUNTEGGIO 

TOTALE 
/ 20      (/ VENTESIMI) 

PUNTEGGIO 

TOTALE DOPO 

CONVERSIONE 
(Tab. 3 Allegato C - 

O.M.14 marzo 2022, 

n.65) 

                                             

/ 10   ( / DECIMI) 
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6.7  Criteri e griglia di valutazione del colloquio orale 

 

     
 

 

 

     6.8 Conversione del credito complessivo e dei punteggi 
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Lingua e cultura inglese Bosso Rosa  

Scienze motorie e sportive Confessore Silvio  

Sostegno D’Aniello Stella  

Sostegno D’Armiento Maria Chiara  

 
Discipline progettuali design Gennaro Piero  

 

Matematica e Fisica 
 

Palmieri Luigi  

 
Sostegno Pipino Grazia Antonella  

 

Laboratorio del Design 
 

Rinaldi Tullio  

 
Storia dell’arte Rippa Massimo  

 
Filosofia Sarnataro Biagio  
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Tambaro Flavia  
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Rappresentante di classe   

 
Rappresentante di classe   
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