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«… Quando ho compiuto sessant’anni, ormai molto tempo fa, con mia moglie feci un viaggio in 

Giappone, e visitai il tempio di Ise. Sa perché è importante il tempio di Ise? 

Viene distrutto e rifatto ogni vent’anni. In Oriente l’eternità non è costruire per sempre, ma di 

continuo. I giovani arrivano al tempio a vent’anni, vedono come si fa, a quaranta lo 

ricostruiscono, poi rimangono a spiegare ai ventenni. È una buona metafora della vita: prima 

impari, poi fai, quindi insegni. Sono i giovani che salveranno la terra. I giovani sono i messaggi 

che mandiamo a un mondo che non vedremo mai. Non sono loro a salire sulle nostre spalle, 

siamo noi a salire sulle loro, per intravedere le cose che non potremo vivere». 

(da un’intervista di Aldo Cazzullo a Renzo Piano, 2 aprile 2020) 

 

 

 

 

 
 

Classe:     QUINTA sezione A – Indirizzo Architettura e Ambiente  

Anno scolastico:   2021/22 

Tutor coordinatore di classe:  Prof. Giovanni Maria della Valle   

 

SINTESI DEI  CONTENUTI  

 

 Premessa  - Descrizione del contesto e presentazione dell’Istituto 

 Parte prima  - Informazioni di carattere generale sulla classe. 

 Parte seconda  - Attività del Consiglio di Classe. Griglie di valutazione 

 Parte terza  - Indicazioni sulle singole discipline. 
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1-PREMESSA: BREVE PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO E DEL CONTESTO 

 

1.1 L’ISTITUTO  

 

Il LICEO ARTISTICO STATALE SAN LEUCIO, ora Istituto d’Istruzione Superiore per aver richiesto 

ed ottenuto l’ampliamento dell’offerta formativa con indirizzi dell’Istituto professionale per 

l’Industria e artigianato, che non si è ancora concretizzato, nasce dal tradizionale ISTITUTO D’ARTE 

fondato a partire dal 1962 a supporto delle iniziative artigiane e di continuità delle tradizioni tessili 

locali risalenti al XVIII secolo. Infatti il nome "San Leucio" è storicamente legato alla tradizione 

serica della colonia borbonica omonima, situata nel vicino complesso monumentale del 

Belvedere, in cui originariamente fu allocata la scuola. Questa, successivamente si è andata via 

via ampliando raggiungendo l’attuale consistenza di 31 classi con i seguenti  indirizzi e curvature:  

 DESIGN (curvature: Moda  e Design Industria) 

 ARCHITETTURA E AMBIENTE 

 ARTI FIGURATIVE  (curvature:  plastico-pittorica,  grafico-pittorica) 

 SCENOGRAFIA 

 AUDIOVISIVO E MULTIMEDIALE  

Dall’a.s. 2020/21 sono attivi inoltre corsi serali presso la sede centrale  

L’istituto è attualmente ubicato sul territorio del Comune di Caserta nella sede centrale di 

Viale Tenga 116 e nella sede succursale di Via Melvin Jones (Zona Ex Saint Gobain). 

 

 

1.2 LA CARATTERIZZAZIONE DEGLI STUDI, LE SCELTE STRATEGICHE E METODOLOGICHE 
(STRALCI DAL PTOF) 

 

“Al pari degli altri percorsi liceali, il Liceo Artistico si pone come segmento formativo 

intermedio, che prelude ad una formazione superiore di tipo universitario. Riconoscere  la 

dimensione liceale dell’istruzione artistica  significa attrezzare l’allievo con un bagaglio  di 

competenze  non   immediatamente  professionali,  ma  che   potremmo  definire   “strumentali”,   

capaci   cioè  di costituire  una  solida  base per il completamento della   sua  formazione: esse  

hanno a che fare con   lo spirito critico,   l’autonomia di  studio  e  di  rielaborazione  personale,  

la  capacità  di  decodifica  ed  uso  dei  diversi linguaggi disciplinari, l’attitudine a collegare i  

saperi  e  a  contestualizzare, … 

Punto di approdo comune a tutti gli indirizzi in  cui  viene  declinata l’istruzione  artistica  è  

l’espressione creativa   dell’allievo:  la  sua  formazione  culturale   complessiva, il bagaglio  di  

conoscenze  costruito con  il contributo di tutte  le discipline costituiscono l’humus su cui questa 

espressione si fonda. 

In questo senso, la didattica dell’istruzione artistica si prefigura come un percorso che dalla 

conoscenza conduce al gesto. 

Riconoscersi in questa identità dell’istruzione artistica significa condividere un approccio 

educativo ed una metodologia fondati su una scelta imprescindibile: la didattica laboratoriale. 

Se il fulcro del percorso formativo è il rapporto tra conoscenze e sperimentazione creativa 

dell’allievo, la didattica laboratoriale ne diventa lo strumento privilegiato: un approccio didattico 

non riservato   alle materie di indirizzo, ma   capace di attraversare tutte   le discipline,  costruendo  

percorsi   di  conoscenza  intorno al processo creativo e alla sperimentazione di progetto. 

Condividere questo percorso metodologico comune è la condizione fondamentale per una 
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effettiva interdisciplinarietà; in questo senso le discipline di indirizzo,  Progettazione  Laboratorio, 

vanno viste  come  luogo  di naturale confluenza e coagulo  delle diverse  conoscenze disciplinari,  

campo di verifica e sintesi della crescita culturale  dell’alunno.” 

2- INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE SUL CURRICULO 

2.1 PROFILO CULTURALE, EDUCATIVO E PROFESSIONALE DEL LICEO ARTISTICO (ALLEGATO 
A- INDICAZIONI NAZIONALI) 

 

“Il percorso del liceo artistico è indirizzato allo studio dei fenomeni estetici e alla pratica 

artistica. Favorisce l’acquisizione dei metodi specifici della ricerca e della produzione artistica e 

la padronanza dei linguaggi e delle tecniche relative. Fornisce allo studente gli strumenti 

necessari per conoscere il patrimonio artistico nel suo contesto storico e culturale e per coglierne 

appieno la presenza e il valore nella società odierna. Guida lo studente ad approfondire e a 

sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze necessarie per dare espressione 

alla propria creatività e capacità progettuale nell’ambito delle arti” (art. 4 comma 1). 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di 

apprendimento comuni, dovranno: 

 conoscere la storia della produzione artistica e architettonica e il significato delle opere 

d’arte nei diversi contesti storici e culturali anche in relazione agli indirizzi di studio prescelti; 

 cogliere i valori estetici, concettuali e funzionali nelle opere artistiche; 

 conoscere e applicare le tecniche grafiche, pittoriche, plastico-scultoree, architettoniche 

e multimediali e saper collegare tra di loro i diversi linguaggi artistici; 

 conoscere e padroneggiare i processi progettuali e operativi e utilizzare in modo 

appropriato tecniche e materiali in relazione agli indirizzi prescelti; 

 conoscere e applicare i codici dei linguaggi artistici, i principi della percezione visiva e 

della composizione della forma in tutte le sue configurazioni e funzioni; 

 conoscere le problematiche relative alla tutela, alla conservazione e al restauro del 

patrimonio artistico e architettonico. 

 

2.2 RISULTATI DI APPRENDIMENTO PER L’IND IRIZZO ARCHITETTURA E AMBIENTE 

 

Gli  studenti, a conclusione del percorso di studio, dovranno: 

 

 conoscere gli elementi costitutivi dell’architettura a partire dagli aspetti funzionali, estetici e 

dalle logiche costruttive fondamentali; 

 avere acquisito una chiara metodologia progettuale applicata alle diverse fasi da 

sviluppare (dalle ipotesi iniziali al disegno esecutivo) e una appropriata conoscenza dei 

codici geometrici come metodo di rappresentazione; 

 conoscere la storia dell’architettura, con particolare riferimento all’architettura moderna e 

alle problematiche urbanistiche connesse, come fondamento della progettazione; 

 avere acquisito la consapevolezza della relazione esistente tra il progetto e il contesto 

storico, sociale, ambientale e la specificità del territorio nel quale si colloca; 

 acquisire la conoscenza e l’esperienza del rilievo e della restituzione grafica e 

tridimensionale degli elementi dell’architettura; 

 saper usare le tecnologie informatiche in funzione della visualizzazione e della definizione 

grafico-tridimensionale del progetto; 

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

forma architettonica. 
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2.3 NEL TRIENNIO LE DISCIPLINE SONO ARTICOLATE SECONDO IL SEGUENTE SCHEMA: 

Area Terzo anno Quarto anno Quinto anno 

di base 

caratterizzante 

Lingua e 

letteratura 

italiana  

4 
Lingua e 

letteratura italiana 
4 

Lingua e 

letteratura 

italiana 

4 

Storia 2 Storia 2 Storia 2 

Lingua e cultura 

straniera 
3 

Lingua e cultura 

straniera 
3 

Lingua e cultura 

straniera 
3 

Filosofia 2 Filosofia 2 Filosofia 2 

Matematica 2 Matematica 2 Matematica 2 

Fisica 2 Fisica 2 Fisica 2 

Scienze motorie e 

sportive 
2 

Scienze motorie e 

sportive 
2 

Scienze motorie 

e sportive 
2 

Religione 1 Religione 1 Religione 1 

Storia dell’arte 3 Storia dell’arte 3 Storia dell’arte 3 

Chimica dei 

materiali  
2 

Chimica dei 

materiali 
2   

Di indirizzo 

Architettura e 

Ambiente 

Discipline 

progettuali 

Architettura e 

ambiente 

6 

Discipline 

progettuali 

Architettura e 

ambiente 

6 

Discipline 

progettuali 

Architettura e 

ambiente 

6 

Laboratorio di 

Architettura 
6 

Laboratorio di 

Architettura 
6 

Laboratorio di 

Architettura 
8 

Totale ore  35  35  35 

 

  



Classe V sez. A                                                        DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE                                                            Pagina 9 di 72 

ANNO SCOLASTICO 2021/22 

C
ap

it
o

lo
: 2

- 
In

fo
rm

az
io

n
i d

i c
ar

at
te

re
 g

en
er

al
e 

SU
L 

C
U

R
R

IC
U

LO
 

9 

 

 

2.4 ELENCO DEI DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

DISCIPLINE Ore settimanali DOCENTI 

Lingua e letteratura italiana  4 
Prof.ssa  Nadia Verdile  

Storia 2 Prof.ssa  Nadia Verdile 

Lingua e cultura straniera 3 Prof.ssa  Adriana Corvino  

Filosofia 2 Prof. Sergio Di Girolamo  

Matematica 2 

Prof. Pasquale Falcone 

(Sostituisce la  Prof.ssa  Longobardi dal 

15/02/2022) 

Fisica 2 

Prof. Pasquale Falcone 

(Sostituisce la  Prof.ssa  Longobardi dal 

15/02/2022) 

Scienze motorie e sportive 2 Prof.ssa  Rosaria Panico 

Religione 1 Prof.ssa  Barbara Parillo  

Storia dell’arte 3 Prof.ssa  Ferrucci Carolina M. Pia 

Discipline progettuali   

Architettura e Ambiente              
6 Prof.  Giovanni Maria della Valle 

Laboratorio di Architettura 4 Prof.  Giuseppe Capriglione 

Laboratorio di Architettura 4 Prof.  Francesco Palmiero 

Coordinatrice di Educaz. Civica.  Prof.ssa  Carmen Di Carluccio 
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3- STORIA DELLA CLASSE 

  

3.1 GRIGLIA 1: VARIAZIONI NEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL TRIENNIO 

DISCIPLINE 
Ore 

settimanali 
III IV V 

Lingua e letteratura 

italiana  

4 Prof.ssa  Verdile  

Nadia 

Prof.ssa  Verdile  

Nadia 

Prof.ssa  Verdile  

Nadia 

Storia 
2 Prof.ssa  Verdile  

Nadia 

Prof.ssa  Verdile  

Nadia 

Prof.ssa  Verdile  

Nadia 

Lingua e cultura 

straniera 

2 Prof.ssa  Russo 

Pasqua 

 

Prof.ssa  Russo 

Pasqua 

 

Prof.ssa  Corvino 

Adriana 

Filosofia 
3 Prof.ssa Parente 

Anna 

Prof. Di Girolamo 

Sergio 

Prof. Di Girolamo 

Sergio 

Matematica 

2 Prof.ssa 

Longobardi 

Carmela 

Prof.ssa Longobardi 

Carmela 

Prof.ssa 

Longobardi 

Carmela 

Prof. Pasquale 

Falcone (dal 

15/02/2022) 

Fisica 

2 Prof.ssa 

Longobardi 

Carmela 

Prof.ssa Longobardi 

Carmela 

Prof.ssa 

Longobardi 

Carmela 

Prof. Pasquale 

Falcone (dal 

15/02/2022) 

Scienze motorie e 

sportive 

2 Prof.ssa  Amico 

Orsola 

Prof.ssa Panico 

Rosaria 

Prof.ssa Panico 

Rosaria 

Religione 
2 Prof.ssa Parillo 

Barbara 

Prof.ssa Parillo 

Barbara 

Prof.ssa Parillo 

Barbara 

Storia dell’arte 3 Prof.ssa  Ferrucci 

Carolina M. Pia 

Prof.ssa  Ferrucci 

Carolina M. Pia 

Prof.ssa  Ferrucci 

Carolina M. Pia 

Chimica 2 (Solo III e IV 

anno) 

Prof.ssa Di Meo 

Maria 

Prof.ssa Di Meo 

Maria 

- 

Discipline progettuali  

Architettura e 

Ambente 

6  Prof.  della Valle 

Giovanni Maria 

Prof.  della Valle 

Giovanni Maria 

Prof.  della Valle 

Giovanni Maria 

Laboratorio 

Architettura 

6 al III e IV 

anno 

8 al V anno 

Prof. Levita 

Giancarlo 

Prof.ssa Raso 

Carmela 

Prof. Capriglione 

Giuseppe (4 ore) 

Prof. Palmiero 

Francesco (4 ore) 

 

Nella tabella si osserva che diverse sono le discipline per le quali, nell’arco del triennio, si è 

verificata discontinuità didattica: Lingua e Cultura Straniera, Filosofia, Matematica e Fisica, 

Scienze Motorie e Laboratorio, materia quest’ultima caratterizzata da cambio di docente per 

ogni anno. Italiano e Storia, Storia dell’arte,  Discipline progettuali e Religione invece gli 

insegnamenti in continuità didattica dal terzo al quinto anno.   



Classe V sez. A                                                        DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE                                                            Pagina 11 di 72 

ANNO SCOLASTICO 2021/22 

C
ap

it
o

lo
: 3

- 
St

o
ri

a 
d

el
la

 c
la

ss
e 

11 

 

 
3.2 GRIGLIA 2: VARIAZIONE NEL NUMERO DEGLI STUDENTI DELLA CLASSE NEL TRIENNIO 

CLASSE 
TOTALE 

ALUNNI 

ISCRITTI 

all’inizio 

dell’anno 

ISCRITTI 

da 

altra 

classe 

Abbandono 

o trasferiti ad 

altra classe 

PROMOSSI 

A GIUGNO 

Alunni con 

sospensione del 

giudizio 

TOTALE 

NON 

AMMESSI  

TERZA 10 10 / / 10 / / 

QUARTA 10 10 / / 7 2 1* 

QUINTA 9 9 / / / / / 

* Non ammesso a giugno  
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3.3 ELENCO ALUNNI E CLASSE FREQUENTATA AL 4° ANNO CON INDICAZIONE DEI  CREDITI 
DEL TERZO E QUARTO ANNO 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N° COGNOME NOME 

C
la

ss
e

 

fr
e

q
u

e
n

ta
ta

 a
l 3

° 

a
n

n
o

 

C
re

d
it
o

 a
l  

3
° 

a
n

n
o

 

C
la

ss
e

 

fr
e

q
u

e
n

ta
ta

 a
l 4

° 

a
n

n
o

 

C
re

d
it
o

 a
l  

4
° 

a
n

n
o

 

To
ta

le
 C

re
d

it
o

 3
° 

e
 

4
° 

a
n

n
o

 

1 

OMISSIS PER IL RISPETTO DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA PRIVACY 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 
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3.4 PRESENTAZIONE DELLA CLASSE  

 

 
COMPOSIZIONE 
DELLA CLASSE 
 
 
 
 
 
 
 
PROVENIENZA       

 

 

CONTINUITÀ 
DIDATTICA 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
RAPPORTI 
INTERPERSONALI 
E OMOGENEITÀ 
DEL GRUPPO 
CLASSE 

La classe si compone di nove alunne, tutte iscritte per la prima volta al quinto anno. Del 

gruppo, solo un’allieva non ha seguito per intero   il corso regolare di studi presso la nostra 

scuola, alla quale, provenendo da altro istituto, si è iscritta al secondo anno,  dopo aver 

superato un esame integrativo. Tutte le ragazze provengono comunque dalla IV A dello 

scorso anno scolastico 2020/21.  

Alcune delle allieve sono pendolari e provenienti da comuni della provincia di Caserta. Per 

raggiungere la scuola impiegano tempi compresi tra i venti e i sessanta minuti.  

La continuità didattica nell’arco del triennio è stata rispettata solo per gli insegnamenti di  

Italiano e Storia, Storia dell’arte, Discipline progettuali e Religione,  mentre per le altre 

discipline (Lingua e Cultura Straniera, Filosofia, Matematica e Fisica, Scienze Motorie e 

Laboratorio) ci sono stati avvicendamenti degli insegnanti; il Laboratorio in particolare è 

stato caratterizzato  da cambio di docente per ogni anno (v. Griglia al par. 3.1)    

 

Dal punto di vista disciplinare, la classe è sempre risultata corretta nei rapporti con gli 

insegnanti e, più in generale, rispettosa dell’Istituzione Scolastica. 

Riguardo ai rapporti interpersonali vale la pena ricordare in premessa quanto le limitazioni 

imposte dalla lunga stagione della pandemìa abbiano penalizzato i nostri allievi, in primo 

luogo proprio nelle opportunità di coltivare e far crescere relazioni ed amicizie (v. più 

avanti il Paragrafo “Didattica a Distanza nel biennio di indirizzo: osservazioni”) 

Nonostante queste limitazioni, i rapporti maturati nel corso degli anni sono nel complesso 

positivi: apprezzabile in particolare, nel corso del terzo anno, il superamento di alcune 

iniziali e comprensibili difficoltà di amalgama ed integrazione tra allieve provenienti da 

diverse seconde.  

Oggi il gruppo classe appare abbastanza coeso, anche se soltanto in pochi casi i rapporti 

interpersonali, probabilmente per quanto sopra richiamato sulla pandemia, sembrano 

estendersi al di là della frequenza strettamente scolastica. 

Socievoli e vivaci, ma rispettose dei ruoli e delle regole scolastiche, le allieve si sono 

mostrate tutte disponibili al colloquio e allo scambio. I docenti hanno attuato tutte le 

possibili strategie nell’intento di portare a buon fine il lavoro educativo – didattico, con lo 

scopo di accrescere gradualmente i livelli motivazionali, impiegando in molti casi un 

metodo di lavoro individualizzato. Il clima di solidarietà e di rispetto reciproco ha favorito 
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il dialogo costruttivo ed ha permesso a tutti, docenti ed allievi, di vivere armonicamente i 

propri ruoli. 

 

 
LA 
PARTECIPAZIONE  
 
 
 
 
 
LA FREQUENZA 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LA MOTIVAZIONE 
 

Per alcune alunne   la partecipazione al dialogo educativo è risultata particolarmente attiva, 

vivace e costante la risposta alle sollecitazioni didattiche; più ricettiva per altre la 

partecipazione. 

Particolarmente assidua per alcune allieve, la frequenza fa segnalare qualche caso di 

discontinuità, spesso riconducibile a problemi di salute o familiari, comunque non 

particolarmente grave. 

Dai continui confronti fra i  docenti,  e dalla loro sintesi puntualmente tracciata nelle riunioni  

dei Consigli di classe, emerge un profilo del gruppo nel complesso nettamente positivo: a 

conclusione  del percorso triennale, nonostante le difficoltà e i disagi  della DAD, una buona 

parte di questa classe si caratterizza per apprezzabili  capacità di rielaborazione, abilità 

progettuali, senso di responsabilità ed autonomia nello studio e nella gestione delle attività 

laboratoriali; isolati  i casi di un impegno alquanto discontinuo o non sufficientemente 

approfondito in qualche disciplina, in cui  la rielaborazione dei contenuti non è ancora 

pienamente autonoma: pochissime alunne che comunque nel corso del secondo 

quadrimestre stanno  facendo  registrare un  apprezzabile percorso di crescita; per una sola 

allieva  limiti e fragilità  appaiono ancora diffusi ed estesi a diverse discipline.  

La maggior parte della classe ha mostrato nel corso del triennio vivace interesse, solide 

motivazioni e buone attitudini per le materie di indirizzo e per la Storia dell’arte, disciplina 

caratterizzante del curricolo, ad esse strettamente connessa; particolarmente lodevole 

l’impegno profuso al terzo e quarto anno, in DAD, testimoniato dalla partecipazione a tre 

esperienze PCTO, di cui una curata dal docente di discipline progettuali e due dalla docente 

di Storia dell’arte (v. par. 5.3). 

3.5 LIVELLI DI CONOSCENZE, ABILITA’ E COMPETENZE 

 

 
 
 
SITUAZIONE  
AGLI SCRUTINI 
FINALI 
DEL TERZO 
ANNO E DEL 
QUARTO ANNO 
 

CLASSE TERZA 

(10 Allievi) 

CLASSE QUARTA 

(10 allievi) 

A.S. 2019/20 A.S. 2020/21 

A
M

M
ES

SI
 

N
O

N
 A

M
M

ES
SI

 

SO
SP

EN
SI

O
N

E 

D
EL

 G
IU

D
IZ

IO
 

A
M

M
ES

SI
 

A
 S

ET
TE

M
B

R
E 

To
ta

le
  a

m
m

e
ss

i 

cl
as

se
   

q
u

ar
ta

 

A
M

M
ES

SI
 

N
O

N
 A

M
M

ES
SI

 

SO
SP
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SI

O
N

E 

D
EL

 G
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D
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IO
 

A
M

M
ES

SI
 

A
 S

ET
TE

M
B

R
E 

To
ta
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  a

m
m

e
ss

i 

cl
as

se
  q

u
in

ta
 

10 0 0 0 10 7  1  2   2 9 
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CREDITI 

FORMATIVI 

PER FASCE DEL 

TERZO E DEL 

QUARTO ANNO 

 

 

 

 
 
PROFILO  
D’ INGRESSO 
AL V ANNO 

 

 

 

 

 

OBIETTIVI 

DIDATTICI 

RAGGIUNTI 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
AREA 
D’ECCELLENZA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il profilo della classe, all’inizio di quest’anno scolastico, si presentava nel complesso 

positivo, con pochi casi di fragilità non gravi e circoscritte ad alcune discipline, ed una sola 

allieva ancora con carenze e fragilità diffuse. 

Va anche qui sottolineato che alcune abilità e competenze non pienamente raggiunte nel  

terzo e quarto anno dal gruppo nell’area di indirizzo (Il disegno al CAD per le Discipline 

progettuali ed in particolare la Modellistica del Laboratorio) sono da ricondursi 

esclusivamente alle limitazioni connesse alla DAD e particolarmente incisive in queste 

discipline. 

 

Oggi, nel delineare un quadro complessivo della classe, si può affermare che la maggior 

parte  di allieve ha conseguito un livello molto soddisfacente di conoscenze, abilità e 

competenze, raggiungendo pienamente gli obiettivi didattici comuni e quelli specifici di 

ogni disciplina; meno brillante, ma comunque pienamente sufficiente, il livello raggiunto 

dalle  poche alunne che nel primo quadrimestre denunziavano qualche isolata e non grave 

carenza;  carenze e fragilità che permangono ancora abbastanza diffuse e solo in parte 

colmate solo per un’allieva, che comunque in questo secondo quadrimestre sta 

dimostrando maggiore consapevolezza e profondendo  un impegno più assiduo; impegno 

su cui  il Consiglio continua  intensamente a lavorare per consolidare quanto più possibile 

la  preparazione di questa ragazza.     

 

Il percorso sviluppato nell’intero triennio e il quadro dei risultati raggiunti in tutte le 

discipline fa emergere nella classe due eccellenze: alunne differenziate per profilo (più 

intuitiva l’una,  rigorosa e sistematica l’altra), ma accomunate da costante   volontà di  

approfondimento delle tematiche disciplinari, forti motivazioni, impegno assiduo ed 

intenso, ottime capacità di rielaborazione degli apprendimenti in  tutte le discipline. 

 

 N. studenti 

con 

Credito da 

17 a 19   

N. studenti 

con 

Credito da 

20 a 22 

N. studenti 

con 

Credito da 

23 a 25  

Totale 
terzo + 
quarto 
anno 

2 5 2 
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4 INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE  

 
Una scuola inclusiva è una scuola che “progetta” per tutti e che si deve muovere per migliorare 

l’organizzazione perché nessuno alunno sia sentito come non appartenente, non pensato e 

quindi non accolto. 

Le differenze sono alla base dell’azione didattica inclusiva e, come tali, non riguardano soltanto 

le differenze tra gli alunni, ma anche quelle negli stili di insegnamento dei docenti. Come gli alunni 

non imparano tutti nello stesso modo, così gli insegnanti non insegnano con lo stesso stile. Nella 

prospettiva della didattica inclusiva, le differenze vengono solo accolte, stimolate, valorizzate, 

utilizzate nelle attività quotidiane per lavorare insieme e crescere come singoli e come gruppo. 

L’obiettivo della didattica inclusiva è far raggiungere a tutti il massimo grado possibile di 

apprendimento e partecipazione sociale, valorizzando le differenze presenti nel gruppo classe, 

non solo quelle più visibili e marcate. Quindi abbiamo lavorato organizzando processi didattici 

flessibili per modificarli, curvarli e renderli adatti alle capacità di ciascun allievo. 

 
 

5 ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO DI CLASSE: INDICAZIONI GENERALI 

5.1 INDICAZIONI GENERALI SULL’ATTIVITA’ DIDATTICA: METODOLOGIE E STRATEGIE 
DIDATTICHE 

 

Il Consiglio di Classe ha costantemente ricercato le strategie più idonee per il percorso formativo 

della classe, sia sul piano degli stimoli culturali sia sulle metodiche di insegnamento ed 

apprendimento. Molte sono state le riunioni, per riflettere, concordare e mettere in atto processi 

tendenti a rendere più omogenea e convergente l’azione didattica ed educativa. I punti deboli 

della metodica e dello stimolo allo studio sono stati affrontati anche mediante una serie di attività 

progettuali integrative, tese a stimolare la partecipazione delle allieve. 

All’inizio dell’anno scolastico, nelle riunioni dipartimentali e successivamente nel Consiglio 

di classe, sono stati messi a punto, oltre a finalità e obiettivi specifici dell’insegnamento di ogni 

area culturale, anche obiettivi trasversali, comuni a tutte le discipline, che possono essere riassunti 

in:  

• obiettivi di carattere relazionale;  

• affinamento del metodo di lavoro e di studio;  

• consolidamento della capacità di analisi del testo letterario, filosofico e dell’opera   

d’arte, con particolare riferimento all’architettura;  

• abilità nel riconoscere e collegare forme espressive basate su linguaggi di tipo diverso 

• potenziamento delle capacità di sintesi;  

• sviluppo ed affinamento delle capacità creative ed espressive in modo trasversale 

attraverso la sperimentazione e la contaminazione dei diversi linguaggi;  

• consolidamento del rigore e della precisione nell’esposizione scritta e orale.  

 

OBIETTIVI QUALFICANTI DELL’INSEGNAMENTO DI EDUCAZIONE CIVICA 

OBIETTIVI FORMATIVI  

• agire in base ad un sistema di valori, coerenti con i principi della Costituzione, a 

partire dai quali saper valutare fatti e ispirare i propri comportamenti personali e 

sociali;  

• consolidare un rapporto positivo ed equilibrato fra compagne/o e con le/i 

docenti, nel  rispetto delle regole fondamentali nella vita di gruppo;  

• acquisizione della consapevolezza della propria identità nel rapporto con le 

altre/gli altri e con la realtà in generale;  
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• potenziamento della crescita culturale e psicologica e della propria personalità;  

• potenziamento del rapporto sereno e trasparente con la valutazione.  

 

OBIETTIVI DIDATTICI   

• stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali sia in 

prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  

• analizzare criticamente il contributo apportato dall’arte allo sviluppo dei saperi e 

dei valori, al cambiamento delle condizioni di vita e dei modi di fruizione culturale.  

• riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni artistici, economici, sociali, istituzionali, 

culturali e la loro dimensione locale / globale.  

• individuare le interdipendenze tra arte, scienza, economia e tecnologia e le 

conseguenti modificazioni intervenute, nel corso della storia, nei settori di 

riferimento e nei diversi contesti, locali e globali.  

 

MODALITÁ E TEMPI DI LAVORO DEL CONSIGLIO DI CLASSE   

MATERIE 
LEZIONE 
FRONTALE 

LEZIONE 
INTERATTIVA 

PROBLEM 
SOLVING 

LAVORO DI 
GRUPPO 

DISCUSS. 
GUIDATA 

SIMULAZIONI 
RECUPERO E  
POTENZIAM. 

 
ALTRO 
 

RELIGIONE X X   X   
 

LETTERE 
ITALIANE  

X X   X X X 
 

STORIA X X   X X X 
 

INGLESE X X X X X X  
 

FILOSOFIA X X X X X  X 
 

STORIA 
DELL’ARTE 

X X X X X  X 
 

MATEMATICA X X X X X   
 

FISICA X X X X X   
 

PROGETTAZ.  X X X X X X 
 

LABORAT. X X X X X X X 
 

SCIENZE 
MOTORIE 

X X      
ES. GINNICI 
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STRUMENTI DI VERIFICA UTILIZZATI DAL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

MATERIE 
INTERROG. 
LUNGA 

INTERROGAZ. 
BREVE 

COMPONIM. 
O ESERCIZI 

PROGETTI / 
LABORAT. 

PROVE 
STRUTTUR. 

PROVE 
SEMISTRUTTUR. 

 
ALTRO 
 

RELIGIONE  X   X  
 

LETTERE 
ITALIANE  

X X X    
 

STORIA X X X    
 

INGLESE X X X  X X 
 

FILOSOFIA X X   X X 
 

STORIA 
DELL’ARTE 

X X X  X X 
 

MATEMATICA X X X    
 

FISICA X X X    
 

PROGETTAZ.  X X X   
 

LABORAT.   X X   
 

SCIENZE 
MOTORIE 

 X X  X  
 

DIDATTICA A DISTANZA NEL BIENNIO DI INDIRIZZO: OSSERVAZIONI   

 
PREMESSA 

I ragazzi e le ragazze che si accingono quest’anno a sostenere l’Esame di Stato hanno vissuto più a 

lungo dei compagni che li hanno preceduti, e speriamo di quelli che seguiranno, i disagi che la lunga 

stagione della pandemìa ha comportato,  non solo nel percorso formativo dei nostri allievi, ma nelle  

relazioni, nelle mille esperienze e opportunità di crescita, preziose per tutti e in particolare per la loro età. 

Di fatto, la didattica del terzo e quarto anno, a partire dalla fatidica data del marzo 2020, è stata 

svolta soprattutto a distanza. 

I paragrafi che seguono illustrano le strategìe messe in campo dai docenti per preservare al meglio 

la qualità del percorso formativo e tracciano un bilancio dei risultati raggiunti; qui preme ricordare a noi 

tutti come questa stagione difficile, e speriamo conclusa,  sia stata faticosa e pesante per l’intera comunità 

scolastica, ed in particolar modo per i nostri allievi. 

 

OBIETTIVI STRATEGICI DELLA DIDATTICA A DISTANZA 

A partire dal marzo 2020, Il Consiglio di classe ha individuato gli adattamenti necessari a seguito 

dell’attivazione della didattica a distanza introdotta con le Decretazioni del Governo connesse alla 

pandemia da Covid-19. In questa lunga stagione di estrema difficoltà e disorientamento per i giovani, la 

scuola ha profuso il massimo impegno per continuare a essere un punto di riferimento e a svolgere il 
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proprio ruolo attraverso l’attivazione della didattica a distanza, cercando di preservare al meglio gli 

obiettivi strategici della propria offerta formativa:  

1. favorire una didattica inclusiva a vantaggio di ogni studente, utilizzando diversi strumenti di 

comunicazione, anche nei casi di difficoltà di accesso agli strumenti digitali; 

2. garantire l’apprendimento anche degli studenti con bisogni educativi speciali con l’utilizzo delle 

misure compensative e dispensative indicate nei Piani Didattici Personalizzati, l’adattamento 

negli ambienti di apprendimento a distanza dei criteri e delle modalità indicati nei Piani educativi 

individualizzati e valorizzando il loro impegno, il progresso e la partecipazione; 

3. privilegiare un approccio didattico basato sugli aspetti relazionali della didattica e lo sviluppo 

dell’autonomia personale e del senso di responsabilità, orientato all’imparare ad imparare e allo 

spirito di collaborazione dello studente, per realizzare un’esperienza educativa distribuita e 

collaborativa che valorizzi la natura sociale della conoscenza; 

4. contribuire allo sviluppo delle capacità degli studenti di ricercare, acquisire ed interpretare 

criticamente le informazioni nei diversi ambiti, valutandone l’attendibilità e l’utilità, 

distinguendo i fatti dalle opinioni e documentandone sistematicamente l’utilizzo con la pratica 

delle citazioni; 

5. favorire una costruzione di significati e di sapere fondata sulla condivisione degli obiettivi di 

apprendimento con gli studenti e la loro partecipazione attiva, attraverso il costante dialogo con 

l’insegnante, forme di rielaborazione dei contenuti e produzioni originali; 

6. adottare la valutazione di tipo formativo per valorizzare il progresso, l’impegno, la 

partecipazione, la disponibilità dello studente nelle attività proposte, osservando con continuità il 

suo processo di apprendimento e di costruzione del sapere; 

7. valorizzare e rafforzare gli elementi positivi, i contributi originali, le buone pratiche degli 

studenti che possono emergere nelle attività a distanza, fornendo un riscontro immediato e 

costante con indicazioni di miglioramento agli esiti parziali, incompleti o non del tutto adeguati; 

8. mantenere costante il rapporto con le famiglie garantendo, anche attraverso l’uso di strumenti 

digitali, l’informazione sull’evoluzione del processo di apprendimento degli studenti. 

 

MATERIALI E STRUMENTI DI STUDIO 

Il Consiglio di Classe ha disposto l’uso dei seguenti materiali, registrati e inseriti nel R.E. : assegni di 

argomenti sul libro di testo, e-book, mappe, videolezioni, in diretta o differita, schemi, mappe concettuali, 

letture di opere d’arte, lavori interdisciplinari, sinossi e dispense, visione di filmati e documentari, schede 

da compilare e restituire all’insegnante, power point, materiali didattici reperibili online in siti accreditati 

suggeriti dai docenti.  Per quanto riguarda gli strumenti, si sono scelti   software di progettazione, 

applicazioni di casi editrici, libri digitali, materiali scaricali  su PC e tablet, ma anche su smartphone.     

 

METODOLOGIE E STRATEGIE 

Il C.d.C. ha gestito con attenzione l’interazione, anche emozionale, con le alunne nel seguente 

modo: chiamate vocali di gruppo, chiamate vocali di classe, videolezioni in differita o in diretta, audio 

lezione differita o in diretta, chat, restituzione degli elaborati corretti tramite piattaforme,  posta 

elettronica o su registro elettronico, organizzazione di visite virtuali guidate a musei o siti monumentali. 

Il Consiglio di classe ha adottato i seguenti strumenti, canali di comunicazione con gli studenti e le 

studentesse: Registro elettronico, Google Classroom,  Google Drive, e-mail, WhatsApp. 
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CRITERI DI VERIFICA E DI VALUTAZIONE 

Il Consiglio ha adottato prioritariamente le modalità di verifica formativa e, a seguire, e la 

conseguente valutazione. Le verifiche sono state effettuate sia in forma scritta sia pratica, chiedendo la 

consegna degli elaborati da parte degli alunni attraverso le piattaforme Google Classroom e Google Drive. 

I docenti hanno utilizzato gli stessi canali di comunicazione sopra citati per restituire gli elaborati corretti.  

 

                OBIETTIVI RAGGIUNTI  

In generale, Il lavoro attento e continuo dei docenti del Consiglio di classe ha permesso di 

preservare la qualità degli obiettivi prefissati, nonostante una comprensibile ed opportuna rimodulazione 

dei carichi di lavoro e dei contenuti in alcune discipline. 

Come è facilmente intuibile, le limitazioni della didattica a distanza sono state particolarmente 

significative nelle discipline di indirizzo, per le quali la scelta metodologica della didattica laboratoriale, 

l’approccio individualizzato, la sperimentazione di progetto e l’impiego di strumenti ed attrezzature in 

dotazione della scuola costituiscono elementi fondanti. Se per le Discipline Progettuali, grazie ad un 

intenso lavoro preparatorio, è stato possibile svolgere nelle tappe fondamentali il percorso prefissato, in 

Laboratorio tutta l’attività della modellistica ha segnato inevitabilmente una pausa.      

 Un contributo significativo alla motivazione e alla crescita globale delle personalità delle allieve è 

stato offerto dalla partecipazione a PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento), a 

progetti curriculari ed extracurriculari interdisciplinari. 

 

5.2 DESIGNAZIONE DEI COMMISSARI PER L’ESAME DI STATO 

La commissione d’esame, individuata dal Consiglio di Classe e ratificata dal Collegio dei Docenti in 

conformità con quanto indicato nell’art.12 del’O.M. n.65 del 14/03/2022 , risulta così composta: 

DOCENTE MATERIA DI INSEGNAMENTO 

Nadia Verdile  Lingua e letteratura italiana, Storia 

Giovanni Maria della Valle Discipline Progettuali 

Francesco Palmiero Laboratorio 

Adriana Corvino Lingua e Cultura straniera 

Carolina Maria Pia Ferrucci Storia dell'arte 
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5.3 CLIL: ATTIVITÀ E MODALITÀ INSEGNAMENTO 

 

Non è stato possibile attivare il CLIL. 

 

5.4 PERCORSI PER COMPETENZE TRASVERSALI E L ’ORIENTAMENTO (EX ASL): ATTIVITÀ DEL 
TRIENNIO 

 

TITOLO 
DELL’ATTIVITÀ 

“Lettura, analisi ed Interventi di riqualificazione nel complesso della   Scuola Specialisti 

Aeronautica Militare di Caserta” 

AZIENDA O ENTE 
PARTNER 

Scuola Specialisti Aeronautica Militare di Caserta 

NUMERO ORE 
EFFETTUATE  

Totale ore 92 (a.s. 2019/2020: ore 50 - a.s. 2020/2021: ore 42) 

ANNUALE/ 
BIENNALE/ 
TRIENNALE 

Biennale 

PRINCIPALI 
ELEMENTI DIDATTICI 
E ORGANIZZATIVI 

Questa esperienza, individuata come PCTO in quanto aderente alle tematiche e finalità 
della programmazione disciplinare, ha visto coinvolte in un lavoro comune tre classi 
dell’indirizzo Architettura e Ambiente, ciascuna delle quali ha dato un contributo in linea 
con gli obiettivi didattici propri dell’anno di corso. 
Il sito oggetto dell’intervento è la sede della Scuola Specialisti dell’Aeronautica Militare 
di Caserta: Il complesso è dislocato in due aree separate dal Viale Giulio Douhet: a nord 
il nucleo originario occupa, dall’epoca della fondazione della Scuola, l’ala ovest della 
Reggia e una porzione del parco; a sud il nuovo Centro Polifunzionale integra la vecchia 
sede con spazi destinati alla didattica e agli alloggi degli allievi. 
Per il complesso si prevede, a seguito delle nuove disposizioni normative, una radicale 
modifica della attuale configurazione, con il trasferimento di tutte le funzioni dislocate 
nella Reggia in nuovi spazi ed   un drastico ridimensionamento della porzione del parco 
oggi utilizzato dalla Scuola. 
Un progetto di massima è stato già predisposto in tal senso. 
In questo quadro, attraverso una serie di incontri svolti ad inizio dello scorso anno 
scolastico tra i docenti referenti ed i rappresentanti della SSMA, si è delineato un 
percorso didattico che ha coniugato le finalità formative e didattiche proprie del nostro 
indirizzo con le aspettative e le sollecitazioni della Scuola Aeronautica. 
Come prima accennato, le classi inserite nel percorso hanno offerto un contributo al 
lavoro unitario in linea con gli obiettivi didattici dello specifico anno. 
In particolare gli allievi della attuale V A hanno sviluppato, nel corso del terzo e quarto 
anno,  due fasi nodali del percorso comune, in linea con  i livelli di abilità e gli obiettivi 
disciplinari propri dei rispettivi anni:  al terzo anno, l’analisi del luogo di progetto, 
attraverso lo studio della relativa documentazione storica e artistica e la lettura delle 
caratteristiche morfologiche e valenze architettoniche, attraverso la restituzione grafica 
dalla documentazione fotografica realizzata in occasione del sopralluogo: al quarto anno, 
gli studi di progetto su uno dei due interventi ipotizzati: la sistemazione del piazzale 
d’ingresso del complesso. 
Sviluppato nell’arco di due anni scolastici, il percorso è è dsttao completato nel passato 
a.s., nonostante sia stato svolto in massima parte nella modalità della didattica a 
distanza. 
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Il PCTO, assunto per una precisa scelta programmatica come parte organica della 
programmazione curricolare, si è posto così  come esperienza didattica calata nella realtà 
del nostro territorio, programmata in sinergia con i destinatari e punteggiata da una serie 
di incontri e scambi che hanno arricchito le potenzialità formative del lavoro disciplinare. 
In particolare, oltre ad incontri in itinere con i referenti della SSAM sullo sviluppo del 
lavoro, è stata svolta in remoto una presentazione, alla fine dell’a.s. 2019/20, nella quale 
le allieve hanno illustrato tuuti gli aspetti qualificanti dell’esperienza. 
Obiettivi prioritari per i nostri studenti sono stati il consolidamento dell’interesse e delle 
motivazioni; il potenziamento delle abilità e competenze disciplinari, favorito dalla 
opportunità di sperimentarle in un percorso che nasce dalla realtà del nostro territorio; 
non ultima, la capacità di presentare in un percorso espositivo il lavoro svolto ed 
illustrarlo ad una platea non soltanto scolastica. 
Finalità di fondo per la nostra scuola, continuare a proporsi sul territorio come 
interlocutore e punto di riferimento di un rapporto sinergico, per entrambi vitale. 

TEMPI (ORARIO 
EXTRA CURRICULARE 
O CURRICULARE)  

Curriculare ed extracurriculare 

SPAZI (ALL’ESTERNO 
O ALL’INTERNO 
DELLA SCUOLA) 

All’esterno e all’interno della scuola. 

METODOLOGIE 
• visite guidate e sopralluoghi 
• didattica laboratoriale 
• lezioni frontali; lezioni interattive 
• approfondimenti e ricerche sitografiche guidate e individuali  
• elaborazione di progetti (learning by doing) 
• discussione guidata 
• lavoro interdisciplinare 
• esposizioni del lavoro con software di presentazione 
 

 

N. STUDENTI 
PARTECIPANTI 

Tutti 

OBIETTIVI 
RAGGIUNTI 

Competenze Disciplinari 
• Capacità di leggere il sito di progetto 
• Capacità di analizzare ed interpretare le diverse implicazioni del tema 
• Capacità di sviluppare l’iter di progetto in modo esauriente ed autonomo 

rispettando i tempi di consegna 
• Capacità di scegliere materiali, soluzioni tecnologiche e costruttive coerenti con le 

finalità funzionali, espressive e di contestualizzazione del progetto 
• Capacità di   rappresentazione esauriente del progetto attraverso l’uso consapevole 

degli strumenti manuali ed informatici 
 
Competenze Trasversali 
• Capacità di sviluppare connessioni ed approfondimenti interdisciplinari intorno 

all’esperienza di progetto e alle tematiche disciplinari. 
• Capacità di collaborare, confrontarsi, trovare soluzioni ai problemi 
• Flessibilità, adattamento e responsabilità nel lavoro comune 
• Capacità di programmare i tempi di lavoro 
• Capacità di illustrare il percorso di progetto in una presentazione dell’esperienza 

PCTO 
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TITOLO DELL’ATTIVITÀ “La nostra Appia quotidiana” 

L’Appia al tempo dei Borbone - Immagini e racconti dei viaggiatori del Grand Tour. 

 

AZIENDA O ENTE 
PARTNER 

   Club per l’UNESCO di Caserta  

Rete provinciale scuole aderenti al percorso triennale dal titolo “La nostra Appia 

quotidiana” (coordinato dal Club per l’Unesco di Caserta, nell’ambito delle azioni 

relative a “L’Appia verso l’Unesco”), 

 

NUMERO ORE 
EFFETTUATE  

50 ore (25 ore A.S. 2020/2021 e 25 ore A.S. 2021/2022) 

ANNUALE/ BIENNALE/ 
TRIENNALE 

Biennale (A.S. 2020/2021 e A.S. 2021/2022) 

PRINCIPALI ELEMENTI 
DIDATTICI E 
ORGANIZZATIVI 

I viaggiatori del Grand Tour, che percorsero la Regina viarum per raggiungere il 

territorio campano, ci hanno lasciato accurate descrizioni e immagini del paesaggio e 

delle vestigia che incontrarono sul loro cammino. La ricostruzione di queste 

testimonianze è completata da uno studio sulla storia dell’Appia e sulla rete viaria che 

vi confluiva, di collegamento con i siti reali borbonici casertani. 

La ricerca, sintetizzata in un power point di ottantatré slide, si è avvalsa della 

collaborazione dell’Istituto Comprensivo “Eduardo De Filippo", relativamente al tratto 

di San Nicola la Strada. Le ricostruzioni del tracciato dell’Appia hanno utilizzato come 

base gli estratti dal GIS (Geographic Information System) su base IGM e su base 

Ortofoto.  

Lo studio ha indagato il tracciato dell’Appia partendo dai limiti settentrionali del Regno 

di Napoli, soffermandosi sul tratto da Capua a Maddaloni, evidenziando le deviazioni, 

le bretelle e la creazione di una rete di collegamento con i siti reali. Intorno a questo 

sistema viario e alle “reali delizie” si era sviluppato un indotto virtuoso di attività 

produttive, agricole, artigianali e proto industriali che caratterizza la fase più felice del 

governo illuminato dei Borbone.  

Tra i viaggiatori del Grand Tour, si sono evidenziate le testimonianze dell'archeologo e 

pittore dilettante sir Richard Colt Hoare e del disegnatore e incisore Carlo Labruzzi, che, 

dall’ottobre del 1789, intrapresero il loro cammino lungo l’Appia. Labruzzi documentò 

il percorso con numerosi schizzi dal vero, utilizzati in seguito come base per i successivi 

disegni a penna acquerellati a seppia, che costituiscono il corpus più ricco di immagini 

allegate alla ricerca. Importante è stato anche il confronto con lo stato attuale dei 

luoghi, che ha indotto alla consapevolezza di un necessario intervento di conservazione 

e recupero dell’antica arteria e del suo paesaggio, come punto di partenza di un 

progetto più ampio di valorizzazione del territorio casertano. 
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Il materiale prodotto è stato pubblicato sul sito della rete di scuole partecipanti e su un 

opuscolo che sintetizza il progetto.  

https://issuu.com/appiaquotidiana/docs/la_nostra_appia_quotidiana 

http://appiaantica.altervista.org/ 

 

TEMPI (ORARIO EXTRA 
CURRICULARE O 
CURRICULARE)  

Orario curriculare ed extracurriculare 

SPAZI (ALL’ESTERNO O 
ALL’INTERNO DELLA 
SCUOLA) 

Lavoro in DAD, a scuola e partecipazione a eventi esterni 

METODOLOGIE 
• Attività di ricerca storica e di consultazione di studi.  
• Lezioni da parte di esperti e di studiosi del territorio. 
• Sopralluoghi e visite dettagliate delle emergenze architettoniche. 
• Attività progettuali e laboratoriali. 
• Lavoro interdisciplinare. 
• Lavoro di gruppo. 

N. STUDENTI 
PARTECIPANTI 

Intera classe (nove alunne) 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 
• Far comprendere ai giovani l'importanza  della tutela e della valorizzazione del 
patrimonio artistico, culturale e linguistico, dei diritti umani e delle diversità;  
• attivazione di un interesse profondo e responsabile verso il patrimonio 
artistico in generale, fondato sulla consapevolezza del suo valore estetico, storico 
e culturale e sollecitazione di una coscienza tesa alla sua conservazione e al suo 
recupero; 
• attivazione di un interesse profondo e responsabile in particolare verso il 
patrimonio artistico del proprio territorio e conoscenza diretta di tale ambiente 
antropizzato che consente un rapporto di fruizione delle opere (complessi 
architettonici, archeologici, monumenti, musei, ecc. ), spesso costituiti 
dall’integrazione di diverse componenti ( urbanistica, architettura, pittura, 
scultura, ecc. ) e risultato di complesse stratificazioni;  
• far acquisire agli allievi la conoscenza dell'identità e dell'origine della propria 
scuola finalizzandola al potenziamento del senso di appartenenza a una comunità 
integrata col territorio; 
• acquisizione di una professionalità di base attenta alla conservazione ed alla 
valorizzazione dei beni culturali, esigenza particolarmente sentita nella cultura 
contemporanea specialmente nel nostro paese dove assume carattere peculiare 
visto l’enorme patrimonio artistico e culturale.  
• educare al turismo culturale, allo sviluppo sostenibile, alla promozione della 
pace e della  cittadinanza e all'educazione interculturale. 
 
RISPONDENZA ALLE FINALITA’ DEL P.T.O.F. 
 
• apertura della scuola al territorio;  
• confronto con gli altri Istituti del territorio e attuazione di reti, nell’intento di 
fornire un’immagine di scuola che si interroga sui bisogni reali, che raccoglie 
informazioni utili a riqualificarne la proposta formativa, in una visione attenta e 
critica del rapporto tra scuola e realtà, tra didattica e mondo reale;  

https://issuu.com/appiaquotidiana/docs/la_nostra_appia_quotidiana
http://appiaantica.altervista.org/
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• apertura ai nuovi saperi e alle nuove tecnologie multimediali; 
•  perseguimento dell’interdisciplinarietà, sia nel senso di eventuale 
compresenza dei docenti e di lavoro di gruppo, sia nel senso di possibile creazione 
di diversi flussi disciplinari;  
•  superamento di una didattica separata per materia, frammentata e non 
finalizzata ad un obiettivo comune, che consisterà prevalentemente nella 
formazione culturale e professionale del cittadino;  
•  creazione di una didattica "sul territorio", nel senso che gli studenti debbono 
potersi avvalere, oltre che delle aule, anche dei musei e delle biblioteche presenti 
sul territorio (locale e nazionale), debbono poter confrontarsi con le “botteghe 
artigiane” e interloquire con le amministrazioni comunali e le associazioni culturali;  
• eliminazione dell’individualizzazione della didattica che consegue soltanto un 
sapere frammentato, che occulta le articolazioni e gli approcci differenziati allo 
stesso argomento, che omologa le diverse metodologie;  
• educazione alla cittadinanza e ai valori della pace e della condivisione senza i 
quali nessuna didattica e nessun sapere hanno ragione di essere. 
 
OBIETTIVI CULTURALI 
 
• Acquisizione di conoscenze storiche,  storico - artistiche ed architettoniche 
riguardanti il percorso dell’ Appia antica tra Minturno e Benevento e le sue 
trasformazioni in epoca borbonica; 
• promozione e valorizzazione delle emergenze storiche e architettoniche 
presenti  lungo il tratto della via Appia nei comuni nel Comune di San Nicola la 
Strada, in particolare il Convitto Borbonico, la Canetteria, la Boveria, le cave di tufo, 
la Chiesa Vanvitelliana di San Maria degli Angeli; 
produzione di elaborati, di grafici e di manufatti  relativi al tema. 
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TITOLO DELL’ATTIVITÀ PROGETTO SIAE “COMPOSIZIONI SINESTETICHE”  

AZIENDA O ENTE 
PARTNER 

In convenzione con l’associazione SIEDAS. 

 

NUMERO ORE 
EFFETTUATE  

40 ore 

ANNUALE/ BIENNALE/ 
TRIENNALE 

Annuale (dal 02/09/2020 al 29/10/2020) 

 

PRINCIPALI ELEMENTI 
DIDATTICI E 
ORGANIZZATIVI 

Le quaranta ore di lezione hanno avuto lo scopo non solo di far conoscere nel dettaglio 

lo Statuto di San Leucio e la vita nella real Colonia ma anche, e soprattutto, stimolare 

le studentesse a mettersi in gioco. Lo scopo, infatti, è stato quello di stimolare la 

creatività, scoprire le straordinarie possibilità inventive della lingua, incontrarsi con la 

scrittura in modo amichevole e divertente, favorire la naturale inclinazione alla 

produzione personale, arricchire il lessico, cogliere attraverso il gioco dei cinque sensi 

il valore della regola, migliorare la comunicazione e la disponibilità al dialogo, superare 

la rigidità teorica e la schematicità, la costruzione di stereotipi, l’ansia dell’imparare, la 

ripetitività della routine scolastica. Attraverso le lezioni di laboratorio di scrittura 

creativa, che è una nuova dimensione della creatività linguistica, si è cercato di far 

uscire le partecipanti dalla razionalità facendo sprigionare energie nuove e procurando 

loro divertimento, entusiasmo e fiducia, che fanno parte del loro mondo interiore. Per 

questo primario bisogno, le ragazze, pur distratte da altri interessi e mode, si sono 

accostate alla scrittura in modo amichevole e divertente e nel contempo formativo. La 

dimensione creativa ha un valore terapeutico perché permette di migliorare la 

comunicazione, di essere disponibili al dialogo, di abbattere le barriere tra docenti e 

discenti, di migliorare la relazione di gruppo, di favorire un ambiente rilassante e 

piacevole, di sdrammatizzare le situazioni, di approcciarsi alla didattica, di stimolare la 

formazione del senso critico, di cogliere gli aspetti multiformi della realtà e la 

complessità dei diversi linguaggi. 

I presupposti per la formazione di una personalità creativa passano attraverso la 

ricchezza di esperienze, di stimoli, l’abilità ad instaurare rapporti positivi con gli altri e 

con la realtà circostante, la capacità di usare le conoscenze con fantasia per combinarli 

in modi diversi e nuovi e adattarle alle più svariate situazioni. Conoscere, sperimentare, 

giocare, adattare, studiare, comporre, sollecitare nuove situazioni, risvegliare la 

visione, dare potenza all’espressività, sono le basi su cui operare per stimolare e 

rafforzare le potenzialità creative. La creatività fa parte della personalità di ogni 

individuo e, se opportunamente stimolata, determina il superamento degli stereotipi, 

delle paure e delle incertezze, perciò porta ad un benessere mentale 
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TEMPI (ORARIO EXTRA 
CURRICULARE O 
CURRICULARE)  

40 ore in DAD 

SPAZI (ALL’ESTERNO O 
ALL’INTERNO DELLA 
SCUOLA) 

In DAD 

METODOLOGIE Lezione frontale in DAD, problem solving, cooperative learning. Ricerca e ascolto di 

musica del Settecento. 

N. STUDENTI 
PARTECIPANTI 

2 

OBIETTIVI RAGGIUNTI  Allargare gli orizzonti culturali delle/degli allieve/i. 

 Incentivare l’amore per la lingua italiana.  

 Rendere tutte/i le/i partecipanti più attente/i alla lettura, per interagire e 

“leggere” con intelligenza testi e luoghi.  

 Accrescere la conoscenza della lingua italiana attraverso la lettura sinestetica. 

 Offrire alle/agli studentesse/studenti ulteriori strumenti di informazione basati 

sulle conoscenze storiche, trasmettere valori legati alle pari opportunità.  

 Conoscenza della storia e delle valenze artistiche del Real Belvedere di San Leucio, 

finalizzandola alla tutela e promozione del patrimonio culturale che permane 

nella memoria collettiva di una comunità ed in quanto tale disegna e fonda 

l’identità di un luogo e il senso di appartenenza dei cittadini a quel luogo.  

 Conoscenze sulle possibili relazioni tra il linguaggio verbale e la musica.    

 

Si allega al presente Documento (v. allegato n°2) la Tabella riassuntiva dei Percorsi 

per le Competenze Trasversali e l'Orientamento con indicazione delle ore effettuate 

da ciascuna alunna 

6.ATTIVITÀ E PROGETTI 

6.1 ATTIVITÀ DI RECUPERO E POTENZIAMENTO 

 

Durante il secondo biennio e l’ultimo anno le studentesse e gli studenti hanno potuto usufruire di 

attività di recupero in itinere.  

I Corsi  PON e PCTO seguiti dalla classe hanno avuto valenza di potenziamento per le discipline 

progettuali d’indirizzo e per le discipline caratterizzanti.   
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6.2 ATTIVITÀ E PROGETTI ATTINENTI A “CITTADINANZA E COSTITUZ IONE”  E AD 
EDUCAZIONE   CIVICA 

A.S. 2019/20 – I II  ANNO 

Nel corso del terzo anno è stato attuato per la classe il progetto di Cittadinanza e Costituzione di 

seguito riportato: 

Docente Referente del Progetto: prof.ssa DI CARLUCCIO CARMEN (Potenziamento di Diritto) 

 

Denominazione 

progetto 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE: 

“Orientamento al lavoro” 

 

Obiettivi - Formare cittadini responsabili, attraverso l'acquisizione delle competenze 

chiave di cittadinanza; 

- Favorire la maturazione del senso di responsabilità civica, sociale e 

solidale degli studenti; 

- Maturare e condividere l'esigenza di vivere in una società in cui non vige 

la legge del più forte, ma dove gli uomini si danno un ordinamento volto 

al bene comune; 

- Rendere gli allievi consapevoli della necessità di tutelare i diritti acquisiti; 

- Far comprendere, conoscere e promuovere la cultura della convivenza 

sociale, delle regole del vivere civile, del rispetto, della partecipazione e 

della responsabilità; 

- Far comprendere che l'educazione alla cittadinanza e alla legalità è 

educazione ai diritti umani, alla democrazia, al giudizio critico, 

all’Intercultura e alla convivenza, alla solidarietà e alla non violenza; 

- Favorire la consapevolezza dell'importanza dell'integrazione e della 

diversità; 

 

Contenuti - Il lavoro nella Costituzione; 

- Il diritto/dovere al lavoro (art. 4 Cost.); 

- Il contratto di lavoro; 

- Il lavoratore e il datore di lavoro: diritti e doveri 

- Il dovere di sicurezza nei luoghi di lavoro in capo al datore di lavoro; 

- Accesso al mondo del lavoro: lavoro pubblico e lavoro privato; 

 

Strumenti e risorse Aula 

Metodologie - Lezione interattiva; 

- Lezione frontale; 

- Cooperative learning; 

- Debate; 

- Role-playing. 

 

ore 6 h ore svolte da in compresenza con la docente di storia  

 

A.S. 2020/21 IV ANNO 

A partire dall’anno scolastico 2020/21, recependo le indicazioni della legge n°92 del 20 agosto 

2019 e del D.M. n. 35 del 22 giugno 2020 contenente le Linee Guida per l’insegnamento 

dell’Educazione Civica, è stato introdotto nel nostro Istituto il Curricolo di Educazione Civica, di 

cui si riporta qui il dettaglio della programmazione sviluppato con le classi Quarte: 
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CURRICOLO DI EDUCAZIONE CIVICA A.S. 2020/21: PROGRAMMAZIONE PER LE CLASSI QUARTE 

 

Docente Coordinatrice : prof.ssa DI CARLUCCIO CARMEN 

Obiettivi 

(Allegato C Linee 

guida per 

l’insegnamento 

dell’Educazione 

civica 2020) 

 

- Conoscenza della Costituzione italiana e sua contestualizzazione 

nella quotidianità; 

- Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica 

anche attraverso l’approfondimento degli elementi fondamentali del 

diritto che la regolano, con particolare riferimento al diritto del 

lavoro.  

- Perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il principio di legalità e 

di solidarietà dell’azione individuale e sociale, promuovendo principi, 

valori e abiti di contrasto alla criminalità organizzata e alle mafie. 

- Assunzione di responsabilità personale verso gli ambienti, le cose, il 

paesaggio; 

- Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e 

coerenza rispetto al sistema integrato di valori che regolano la vita 

democratica. 

Destinatari Classi quarte 

Contenuti 

(Art. 4 e 5 Legge 

92/2019) 

- I principi fondamentali della Costituzione 

- Art. 9 e tutela dell’ambiente e del patrimonio artistico 

- La raccolta differenziata 

- Le fake news 

- I social network 

Strumenti e risorse Aula 

LIM 

Metodologie - Lezione interattiva; 

- Cooperative learning; 

- Debate; 

- Role-playing. 

Verifica La valutazione è avvenuta facendo riferimento agli obiettivi/traguardi 

di apprendimento individuati nel curricolo di educazione civica 

approvato dal Collegio docenti per l’A.S. 2020/2021.  In particolare 

sono state valutate le conoscenze degli argomenti trattati, l’impegno 

e responsabilità, il pensiero critico. Sono stati utilizzati test di verifica 

strutturati, e/o verifiche orali 

Ore 

 

33 ore svolte trasversalmente in tutte le discipline (ad esclusione di 

quelle di indirizzo) 
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A.S. 2021/22 V ANNO 

Per l’anno scolastico 2021/22, il nostro Istituto ha svolto un attento lavoro di integrazione e 

aggiornamento del Curricolo di Educazione Civica introdotto nel passato a.s. 

Nell’ottica di perseguire in modo completo il carattere di trasversalità sollecitato dalla legge per 

questo insegnamento, la sua programmazione, a differenza del precedente anno scolastico, ha 

visto coinvolte anche le discipline di indirizzo, strategiche per il profilo del nostro progetto formativo 

e naturale luogo di riscontro e approfondimento di tematiche nodali dell’Educazione Civica.  

Su queste basi, Il Curricolo di Educazione Civica approvato dal Collegio dei Docenti   per il 

corrente a.s., dopo aver individuato obiettivi, finalità e tematiche comuni coerenti con le  

indicazioni legislative, rimanda alle programmazioni curricolari delle  singole discipline la loro 

declinazione, ciascuna per gli aspetti ad essa più congeniali.  

Nel cap.8, sono riportati gli argomenti di Educazione Civica trattati nella programmazione 

curricolare delle singole discipline. 

L’insegnamento trasversale è completato dal contributo della Docente coordinatrice di Ed. 

Civica e referente per le ore di potenziamento di Diritto, prof.ssa Carmen di Carluccio (v, Scheda 

disciplinare par. 8.12) 
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6.3   ALTRE ATTIVITÀ DI ARRICCHIMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA  

 VISITE GUIDATE, USCITE DIDATTICHE VIAGGI DI ISTRUZIONE   

Le limitazioni imposte dalla pandemìa, che a partire dal Marzo 2020 si sono protratte di fatto fino 

ad oggi, non hanno purtroppo consentito di arricchire il percorso della classe con questo tipo di 

attività, che costituiscono un momento qualificante del progetto formativo del nostro Istituto, 

articolate in un programma aderente con le finalità didattiche di ciascun anno del corso 

quinquennale ed attentamente curvate sulle caratterizzazioni di ciascun indirizzo. 

Soltanto al Terzo anno, proprio poco prima che la pandemìa e la conseguente introduzione della 

Didattica a Distanza ne avrebbero reso impossibile lo svolgimento, la classe ha potuto 

partecipare, con ottimi risultati, ad un viaggio di istruzione a Firenze, programmato e messo in atto 

dalla Docente di Storia dell’Arte in perfetta aderenza con i contenuti e gli obiettivi didattici 

trasversali del Consiglio di Classe.  

6.4 PERCORSI INTERDISCIPLINARI 

 

In considerazione del carattere pluridisciplinare del colloquio dell’Esame di Stato, per consentire 

alle allieve e agli allievi di cogliere l’intima connessione dei saperi e di elaborare personali percorsi 

didattici, il Consiglio di classe ha individuato una unità di apprendimento (l’UDA completa è 

allegata in appendice) e i nuclei tematici pluridisciplinari di seguito indicati. 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO INTERDISCIPLINARE: 

“Descrivere il Novecento” (allegato n° 1) 

NUCLEI CONCETTUALI PLURIDISCIPLINARI: 

 Le lotte per l’emancipazione 

 La crisi delle democrazie: il rapporto tra arte e politica  

 La rivoluzione dei linguaggi espressivi  

 L’esperienza della guerra 

 Trasformazioni sociali e città  

 Il disagio esistenziale dell’uomo moderno 
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6.5   INIZIATIVE ED ESPERIENZE  EXTRACURRICOLARI (IN AGGIUNTA AI PCTO) 

 

CORSO PON  

TITOLO DEL 

PROGETTO  

Periodo di 

svolgimento 

N. 

Ore 

DOCENTE ESPERTO ALUNNE 

PARTECIPANTI  

Anno 

scolastico 

La socialit@ il 

successo futuro 

Modulo: Beni Culturali 

- Storia e 

Conservazione 

dal 21/12/2021 

al 11/03/2022 

30 Prof.ssa 

Carolina Maria Pia 

Ferrucci  

Tutte 2021/22 

 

FINALITÀ/OBIETTIVI CONSEGUITI 

 Far comprendere ai giovani l'importanza  della tutela e della valorizzazione del patrimonio 
artistico, culturale e linguistico, dei diritti umani e delle diversità, nell’ottica anche dei valori e 
delle finalità UNESCO;  

 suscitare  un interesse profondo e responsabile verso il patrimonio artistico in generale, fondato 
sulla consapevolezza del suo valore estetico, storico e culturale e sollecitazione di una coscienza 
tesa alla sua conservazione e al suo recupero; 

 far nascere  un interesse profondo e responsabile in particolare verso il patrimonio artistico del 
proprio territorio e conoscenza diretta di tale ambiente antropizzato che consente un rapporto 
di fruizione delle opere (complessi architettonici, archeologici, monumenti, musei, ecc. ), spesso 
costituiti dall’integrazione di diverse componenti ( urbanistica, architettura, pittura, scultura, 
ecc.) e risultato di complesse stratificazioni;  

 far acquisire agli allievi la conoscenza dell'identità e dell'origine della propria scuola finalizzandola 
al potenziamento del senso di appartenenza a una comunità integrata col territorio; 

 far acquisire una professionalità di base attenta alla conservazione ed alla valorizzazione dei beni 
culturali, esigenza particolarmente sentita nella cultura contemporanea specialmente nel nostro 
paese dove assume carattere peculiare visto l’enorme patrimonio artistico e culturale.  

 educare al turismo culturale, allo sviluppo sostenibile, alla promozione della pace e della  
cittadinanza e all'educazione interculturale; 

 far acquisire agli allievi/e specifiche competenze laboratoriali sull’utilizzo di un ambiente web in  
cui potranno essere utilizzate  funzionalità  di catalogazione ed elaborazione  dei risultati. 
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6.6 ATTIVITÀ SPECIFICHE DI ORIENTAMENTO POST-DIPLOMA   

  

ATTIVITA’ DI ORIENTAMENTO IN USCITA 

A.S. 2021/2022 

L’orientamento in uscita si propone di sostenere lo studente nelle sue decisioni, attraverso una conoscenza 

di se stesso, delle sue competenze, dei suoi interessi e predisposizioni, presentando l’offerta formativa del 

territorio, grazie al supporto di docenti ed esperti del mondo accademico e lavorativo. 

La classe ha ricevuto e preso visione della documentazione inviata dalla Scuola agli allievi delle classi 

quinte, per renderli consapevoli di tutte le attività ed iniziative intraprese sul territorio nazionale: materiale 

informativo, bandi di concorso ed iniziative di orientamento ricevuti dagli Atenei, dalle Scuole di 

Specializzazione e da vari Enti. 

 Le allieve hanno poi partecipato alle attività di orientamento in uscita promosse dalla scuola e qui di 

seguito riportate, ciascuna scegliendo quelle di maggiore interesse per le proprie inclinazioni ed 

aspettative: 

 Distribuzione agli studenti delle classi terminali di materiale informativo, bandi di concorso ed 

iniziative di orientamento ricevuti dagli Atenei, dalle Scuole di Specializzazione e da vari Enti, per 

renderli consapevoli di tutte le attività ed iniziative intraprese sul territorio nazionale. 

 Partecipazione in piattaforma alle manifestazioni di orientamento universitario OrientaSud e 

Virtual Univexpò, nel mese di novembre. 

 Incontro online con l’Università Suor Orsola Benincasa, il 3 febbraio. 

 Incontro online con lo IED – Istituto Europeo di Design, l’11 febbraio. 

 Incontro in presenza con il Tarì – centro orafo di Marcianise, il 15 febbraio  

 Incontro in presenza con la BIGART – società di animazione turistica di Pompei Napoli, il 18 

febbraio 2022 

 AIV – Accademia dei Videogiochi: open day il 25 febbraio ore 17:00 

 Accademia di Belle Arti di Napoli – Giornate di orientamento online dal 2 marzo al 4 marzo 2022 

 Università Federico II – Open Days dal 15 febbraio al 10 maggio 2022 

 Vanvitelli Orienta 2022 dal 4 all’8 aprile 2022 

 Evento Ateneapoli – Università degli Studi “Federico II” incontri a distanza per tutte le aree 

didattiche dell’Ateneo dal 5 al 13 maggio. 

7. VALUTAZIONE  

7.1 CRITERI DI VALUTAZIONE 

La valutazione, in relazione con gli obiettivi generali e trasversali, ha tenuto conto degli elementi 

fondamentali stabiliti nel PTOF: 1) partecipazione,2) impegno,3) metodo di studio, 4) livello effettivo di 

apprendimento, 5) progresso rispetto ai livelli di partenza, 6) problemi personali e difficoltà che possono 

incidere sulla qualità e sulla quantità dello studio. La tabella tassonomica inserita nel PTOF è al par. 7.7.   
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7.2 CRITERI ATTRIBUZIONE CREDITI (O.M. N° 65 DEL 14/03/2022 CON ALLEGATI) E 
CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL MINIMO O DEL MASSIMO DELLE FASCE IN BASE AL PTOF 

Si riportano qui di seguito le indicazioni testuali dell’Ordinanza al riguardo, con le relative tabelle di 

riferimento:   

Per il corrente anno scolastico il credito scolastico è attribuito fino a un massimo di cinquanta punti. I 

consigli di classe attribuiscono il credito sulla base della tabella di cui all’allegato A al d. lgs. 62/2017 nonché 

delle indicazioni fornite nel presente articolo e procedono a convertire il suddetto credito in cinquantesimi 

sulla base della tabella 1 di cui all’allegato C alla presente ordinanza. 

TABELLA ALL. A D. LGS. 62/2017 

ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO  

Media dei voti 
Fasce di credito 

III anno 
Fasce di credito 

IV anno 
Fasce di credito 

V anno 

M<6 - - 7-8 

M=6 7-8 8-9 9-10 

6<M≤7 8-9 9-10 10-11 

7<M≤8 9-10 10-11 11-12 

8<M≤9 10-11 11-12 13-14 

9<M≤10 11-12 12-13 14-15 
TABELLA 1 ALLEGATO C O.M. N° 65 DEL 14/03/2022 

CONVERSIONE DEL CREDITO COMPLESSIVO 
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CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL MINIMO O DEL MASSIMO DELLE FASCE DI CREDITO IN BASE  AL PTOF 

Il riferimento è la tabella ministeriale (Allegato A di cui all'articolo 15, comma 2, D.Lgs. 62/2017) per 

l’attribuzione dei crediti scolastici per l’Esame di Stato. 

Il credito scolastico del triennio va attribuito con le seguenti modalità: si stabilisce, come da normativa, la 

fascia di appartenenza in base alla media dei voti M; per la determinazione del credito all’interno della 

fascia di appartenenza, si adottano i seguenti criteri:  

a) se l’allievo ha superato le 40 assenze (25% del monte ore) o se è ammesso con voto di consiglio o 

ammesso dopo aver riportato la sospensione del giudizio, il valore del credito sarà il minimo della fascia, 

salvo i casi previsti dal PTOF. 

b) se l’allievo non ha superato le 40 assenze (25% del monte ore), se non è ammesso con voto di consiglio 

e se non ha riportato sospensione del giudizio, si procede come di seguito: 

b1) se la media dei voti è compresa tra 9 e 10 (9.00 < M ≤ 10, ultima fascia), si attribuisce all'allievo il 

massimo previsto per la fascia, in considerazione dell'impegno profuso; 

b2) se la media dei voti è compresa tra 8 e 9 (8.00 < M ≤ 9.00, penultima fascia), si attribuisce all'allievo il 

massimo previsto per la fascia, in considerazione dell'impegno profuso; 

b3) se la media dei voti è compresa tra 7 e 8 (7.00 < M ≤ 8.00), si procede come indicato: con media 

compresa tra 7.75 e 8.00 si attribuisce il massimo della fascia; con media inferiore o uguale a 7.74 si 

considera la parte decimale della media, a cui si aggiungono i seguenti valori: 0.50 punti se l’allievo ha 

partecipato almeno ad un corso di potenziamento (di almeno 30 ore), ad un corso PON o ad un progetto 

Erasmus; 0.30 punti se l’allievo ha partecipato ad altre attività curricolari ed extracurricolari organizzate 

dall'Istituto o a corsi di cui al punto 

precedente svolti nel primo biennio; 0.30 punti se l’allievo ha svolto attività formative esterne in linea con 

gli obiettivi del curricolo con congrua documentazione (credito formativo). Se il totale è maggiore o uguale 

a 0.75 si procede all'attribuzione del massimo della fascia; in caso contrario (totale minore 

di 0.75) il valore sarà il minimo della fascia. 

b4) Se la media dei voti è compresa tra 6 e 7 (6.00 < M ≤ 7.00), si procede come indicato: con media 

compresa tra 6,75 e 7.00 si attribuisce il massimo della fascia; con media inferiore o uguale a 6,74 si 

considera la parte decimale della media e si procede analogamente a come indicato nel caso precedente. 

b5) Se la media dei voti è esattamente uguale a 6 (M = 6.00) si procede come indicato: si considera come 

parte decimale 0.00, a cui si aggiungono i seguenti valori: 0.50 punti se l’allievo ha partecipato almeno ad 

un corso di potenziamento (di almeno 30 ore), ad un corso PON o ad un progetto Erasmus; 0.30 punti se 

l’allievo ha partecipato ad altre attività curricolari ed extracurricolari organizzate dall'Istituto o a corsi di 

cui al punto precedente svolti nel primo biennio; 0.30 punti se l’allievo ha svolto attività formative esterne 

in linea con gli obiettivi del curricolo con congrua documentazione (credito formativo). Se il totale è 

maggiore o uguale a 0.75 si procede all'attribuzione del massimo della fascia; in caso contrario (totale 

minore di 0.75) il valore sarà il minimo della fascia. 

b6) Se la media dei voti è inferiore a 6 (M < 6) (situazione possibile solo al quinto anno quando si può 

essere ammessi all’esame con una insufficienza), si procede come nel caso precedente: con media 

compresa tra 5,75 e 5.99 si attribuisce il massimo della fascia; con media inferiore o uguale a 5,74 si 

considera la parte decimale della media e si procede analogamente a come indicato nel caso precedente. 
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7.3 PROPOSTA GRIGLIE DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA SCRITTA DI ITALIANO 

(nel rispetto del QDR ex d.m. n.1095 del 21-11-2019)  

TIPOLOGIA A 
INDICATORI 

 
DESCRITTORI PUNTI 20/2

0 

PADRONANZA E USO 
DELLA LINGUA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Correttezza ortografica  Max 2  

a ) il testo è corretto 2  

b) il testo presenta errori di ortografia non gravi 1,50  

c) il testo presenta alcuni errori di ortografia gravi 1  

d) il testo presenta ripetuti errori di ortografia gravi 0,50  

Corretto uso della sintassi Max 2  

a ) Corretto uso della sintassi 2  

b ) sono presenti errori di sintassi non gravi  1,50  

c ) sono presenti alcuni errori di sintassi gravi 1  

d ) sono presenti errori di sintassi gravi e ripetuti 0,50  

Correttezza lessicale Max 2  

a ) Il testo evidenzia una buona proprietà di linguaggio e un lessico ampio ed articolato 2  

b ) il testo evidenzia una buona proprietà di linguaggio e un corretto uso del lessico 1,50  

c ) il testo evidenzia una sufficiente proprietà di linguaggio con un lessico ristretto 1  

d ) il testo evidenzia improprietà di linguaggio e un  lessico  
Ristretto 

0,50  

TOTALE 6  

IDEAZIONE ED 
ELABORAZIONE DEL 
TESTO 

Coesione e coerenza testuale Max 3  

a ) Il testo possiede una struttura unitaria e coerente negli snodi logico-argomentativi 3  

b) il testo possiede una struttura unitaria ed è coerente, nonostante qualche periodo 
poco funzionale al discorso, negli snodi logico-argomentativi 

2  

c) la struttura del testo in alcuni passi risulta frammentaria ed incoerente negli snodi 
logico-argomentativi 

1,50  

d) il testo è frammentario e solo a tratti sviluppa un’argomentazione coerente 1  

Conoscenze e capacità di elaborazione critica Max 3  

a )  elabora in modo critico e personale le conoscenze culturali appropriate 3  

b)  elabora correttamente le conoscenze con degli spunti critici positivi 2  

c)  elabora le conoscenze in modo non sempre appropriato e con scarsi spunti critici 1,50  

d)  elabora conoscenze lacunose 1 
 

 

TOTALE 6  

COMPRENSIONE E 
ANALISI FORMALE DEL 
TESTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comprensione del testo Max 4  

a ) comprensione esaustiva del testo nella sua complessità e nella sua articolazione 
analitica 

4  

b) comprensione del testo nella sua complessità 3  

c) comprensione essenziale e sintetica del testo 2  

d) comprensione superficiale e lacunosa del testo 1  

Conoscenza delle caratteristiche formali del testo Max. 4  

a) piena conoscenza degli aspetti stilistici e retorici del testo 4  

b) conoscenza adeguata degli aspetti stilistici e retorici del testo 3  

c) conoscenza essenziale degli aspetti stilistici e retorici del testo 2  

d) conoscenza lacunosa degli aspetti stilistici e retorici del testo 1  

TOTALE 8  

  

TOTALE 
 
20 
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TIPOLOGIA B 
INDICATORI 

 
DESCRITTORI PUNTI 20/2

0 

PADRONANZA E USO 
DELLA LINGUA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Correttezza ortografica  Max 2  

a ) il testo è corretto 2  

b) il testo presenta errori di ortografia non gravi 1,50  

c) il testo presenta alcuni errori di ortografia gravi 1  

d) il testo presenta ripetuti errori di ortografia gravi 0,50  

Corretto uso della sintassi Max 2  

a ) Corretto uso della sintassi 2  

b ) sono presenti errori di sintassi non gravi  1,50  

c ) sono presenti alcuni errori di sintassi gravi 1  

d ) sono presenti errori di sintassi gravi e ripetuti 0,50  

Correttezza lessicale Max 2  

a ) Il testo evidenzia una buona proprietà di linguaggio e un lessico ampio ed articolato 2  

b ) il testo evidenzia una buona proprietà di linguaggio e un corretto uso del lessico 1,50  

c ) il testo evidenzia una sufficiente proprietà di linguaggio con un lessico ristretto 1  

d ) il testo evidenzia improprietà di linguaggio e un  lessico  
Ristretto 

0,50  

TOTALE 6  

IDEAZIONE ED 
ELABORAZIONE DEL 
TESTO 

Coesione e coerenza testuale Max 4  

a ) Il testo possiede una struttura unitaria e coerente negli snodi logico-argomentativi 4  

b) il testo possiede una struttura unitaria ed è coerente, nonostante qualche periodo 
poco funzionale al discorso, negli snodi logico-argomentativi 

3  

c) la struttura del testo in alcuni passi risulta frammentaria ed incoerente negli snodi 
logico-argomentativi 

2  

d) il testo è frammentario e solo a tratti sviluppa un’argomentazione coerente 1  

Conoscenze e capacità di elaborazione critica Max 4  

a )  elabora in modo critico e personale le conoscenze culturali appropriate 4  

b) elabora correttamente le conoscenze con degli spunti critici positivi 3  

c) elabora le conoscenze in modo non sempre appropriato e con scarsi spunti critici 2  

d) elabora conoscenze lacunose 1 
 

 

TOTALE 8  

COMPRENSIONE DEL 
TESTO E PRODUZIONE 
DI UN TESTO 
ARGOMENTATIVO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comprensione del testo Max 3  

a ) comprensione esaustiva del testo,  individuazione delle tesi e delle argomentazioni  3  

b) comprensione dei nuclei concettuali del testo e delle argomentazioni principali 2  

c) comprensione essenziale e sintetica del testo e delle tesi esposte 1,50  

d) comprensione superficiale e lacunosa del testo e delle tesi esposte 1  

Produzione di un testo argomentativo Max. 3  

a) imposta l’argomentazione gestendo con sicurezza e competenza gli elementi per la 
redazione di un testo argomentativo 

3  

b) espone le tesi utilizzando costruttivamente gli elementi per la redazione di un testo 
argomentativo 

2  

c) espone le tesi con sufficiente padronanza degli elementi per la redazione di un testo 
argomentativo 

1,50  

d) nell’esposizione delle tesi si attiene parzialmente agli elementi formali e compositivi 
del testo argomentativo 

1  

TOTALE 6  

  

TOTALE 
 
20 
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TIPOLOGIA C 
INDICATORI 

 
DESCRITTORI PUNTI 20/2

0 

PADRONANZA E USO 
DELLA LINGUA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Correttezza ortografica  Max 2  

a ) il testo è corretto 2  

b) il testo presenta errori di ortografia non gravi 1,50  

c) il testo presenta alcuni errori di ortografia gravi 1  

d) il testo presenta ripetuti errori di ortografia gravi 0,50  

Corretto uso della sintassi Max 2  

a ) Corretto uso della sintassi 2  

b ) sono presenti errori di sintassi non gravi  1,50  

c ) sono presenti alcuni errori di sintassi gravi 1  

d ) sono presenti errori di sintassi gravi e ripetuti 0,50  

Correttezza lessicale Max 2  

a ) Il testo evidenzia una buona proprietà di linguaggio e un lessico ampio ed articolato 2  

b ) il testo evidenzia una buona proprietà di linguaggio e un corretto uso del lessico 1,50  

c ) il testo evidenzia una sufficiente proprietà di linguaggio con un lessico ristretto 1  

d ) il testo evidenzia improprietà di linguaggio e un  lessico  
Ristretto 

0,50  

TOTALE 6  

IDEAZIONE ED 
ELABORAZIONE DI UN 
TESTO 

Coesione e coerenza testuale Max 3  

a ) Il testo possiede una struttura unitaria e coerente negli snodi logico-argomentativi 3  

b) il testo possiede una struttura unitaria ed è coerente, nonostante qualche periodo 
poco funzionale al discorso, negli snodi logico-argomentativi 

2  

c) la struttura del testo in alcuni passi risulta frammentaria ed incoerente negli snodi 
logico-argomentativi 

1,50  

d) il testo è frammentario e solo a tratti sviluppa un’argomentazione coerente 1  

Conoscenze e capacità di elaborazione critica Max 3  

a )  elabora in modo critico e personale le conoscenze culturali appropriate 3  

b) elabora correttamente le conoscenze con degli spunti critici positivi 2  

c) elabora le conoscenze in modo non sempre appropriato e con scarsi spunti critici 1,50  

d) elabora conoscenze lacunose 1 
 

 

TOTALE 6  

PRODUZIONE DI UN 
TESTO  ESPOSITIVO 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pertinenza del testo rispetto alla traccia Max 4  

a ) il testo è pienamente rispondente alla traccia e, dove è presente la paragrafazione, 
coerente nella titolazione 

4  

b) il testo sviluppa costruttivamente la tematica proposta dalla traccia con una 
titolazione, dov’è presente la paragrafazione, attinente all’elaborato  

3  

c) il testo espone in modo essenziale la tematica proposta dalla traccia con una 
titolazione, dov’è presente la paragrafazione, sufficientemente attinente all’elaborato 

2  

d) il testo sviluppa parzialmente la tematica proposta dalla traccia con una titolazione, 
dov’è presente la paragrafazione, non sempre adeguata al contenuto  

1  

Sviluppo dell’esposizione Max. 4  

a) sviluppa l’esposizione con chiarezza, ordine e linearità 4  

b) sviluppa con chiarezza l’esposizione 3  

c) sviluppa l’esposizione con sufficiente chiarezza  2  

d) l’esposizione risulta confusa e poco lineare  1  

TOTALE 8  

  

TOTALE 
 
20 
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7.4 PROPOSTA GRIGLIE DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA SCRITTA  

(nel rispetto del QDR ex d.m. n. 769 del 2018) 

  

Indicatori (correlati 

agli obiettivi della 

prova) 

Livelli Descrittori

p
u

n
ti

Voto

I Non conosce e non sa applicare le procedure progettuali, o le applica in modo scorretto ed errato. 1

II Applica le procedure progettuali in modo parziale e non sempre appropriato. Sviluppa il progetto in modo incompleto. 2,5

III Applica le procedure progettuali in modo corretto e sviluppa il progetto in modo complessivamente coerente 4

IV Applica le procedure progettuali in modo generalmente corretto e appropriato. Sviluppa il progetto in modo coerente. 5

V Applica le procedure progettuali in maniera corretta e appropriata, con abilità e con elementi di originalità. Sviluppa il progetto in modo 

completo. 
6

I Non comprende le richieste e i dati forniti dalla traccia o li recepisce in maniera inesatta o gravemente incompleta 1

II Analizza ed interpreta le richieste e i dati forniti dalla traccia in maniera parziale e le recepisce in modo incompleto. 2

III Analizza ed interpreta le richieste e i dati forniti dalla traccia in maniera complessivamente corretta e le recepisce in modo sufficientemente 

appropriato 
2,5

IV Analizza in modo adeguato le richieste della traccia, individuando e interpretando correttamente i dati forniti e recependoli in modo 

appropriato nella proposta progettuale. 
3

V Analizza in modo approfondito le richieste della traccia, individuando e interpretando correttamente i dati forniti anche con spunti originali 

e recependoli in modo completo nella proposta progettuale. 
4

I Elabora una proposta progettuale priva di originalità, che denota scarsa autonomia operativa. 0,5

II Elabora una proposta progettuale di limitata originalità, che denota parziale autonomia operativa. 1

III Elabora una proposta progettuale originale, che denota una sufficiente  autonomia operativa. 1,5

IV Elabora una proposta progettuale originale, che denota adeguata autonomia operativa. 2

V Elabora una proposta progettuale ricca di originalità, che denota spiccata autonomia operativa. 3

I Usa le attrezzature laboratoriali, i materiali, le tecniche di rappresentazione in modo scorretto o errato. 1

II Usa le attrezzature laboratoriali, i materiali, le tecniche di rappresentazione in modo parzialmente corretto, con inesattezze e 

approssimazioni. 
2

III Usa in modo sufficientemente corretto le attrezzature laboratoriali, i materiali, le tecniche di rappresentazione. 2,5

IV Usa in modo corretto e appropriato le attrezzature laboratoriali, i materiali, le tecniche di rappresentazione. 3

V Usa in modo disinvolto e pienamente consapevole le attrezzature laboratoriali, i materiali, le tecniche di rappresentazione. 4

I Il progetto manca di incisività espressiva. Giustifica in modo confuso e frammentario le scelte effettuate. 0,5

II L'espressione è poco incisiva e non comunica efficacemente le intenzioni sottese al progetto. Giustifica in modo parziale le scelte 

effettuate. 
1

III Riesce a comunicare correttamente le intenzioni sottese al progetto con un'espressività parzialmente incisiva . Giustifica nel complesso ed 

in modo sufficientemente coerente le scelte effettuate.
1,5

IV Riesce a comunicare correttamente le intenzioni sottese al progetto con buona incisività espressiva. Giustifica in modo coerente le scelte 

effettuate.
2

V Il progetto rivela una elevata incisività espressiva e riesce a comunicare  in modo chiaro, completo e appropriato le intenzioni sottese al 

progetto. Giustifica in modo completo e approfondito le scelte effettuate. 
3
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Punteggio della prova IN VENTESIMI totale

Punteggio della prova IN VENTESIMI (arrotondato)

Punteggio della prova IN DECIMI (secondo tabella 3 allegato C) 
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7.5 GRIGLIA DI VALUTAZIONE COLLOQUIO D’ESAME  (O.M.N°65 DEL13/03/2022 CON 
ALLEGATI) 
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7.6 ALTRE EVENTUALI ATTIVITÀ IN PREPARAZIONE DELL’ESAME DI STATO  (SIMULAZIONI II  
PROVA E COLLOQUIO) 

 

Il Consiglio di Classe ha stabilito di svolgere la simulazione della II prova e del Colloquio i giorni 20 

e 23 maggio. 

Entrambe le simulazioni seguiranno le modalità di svolgimento indicate nell’Ordinanza Ministeriale 

n.65 del 14 marzo 2022 (Artt. 20 e 22). 

- Simulazione II PROVA: la simulazione, che coinvolgerà tutta la classe, sarà limitata, per ragioni 

organizzative e di tempistica, al primo dei tre giorni previsti dall’ordinanza, dedicato alla fase di 

ideazione e studi della soluzione progettuale. 

Al riguardo va segnalato che il Docente di Discipline Progettuali ha fatto già svolgere una prima 

simulazione completa alla classe (V. Scheda Disciplinare, par. 8.11); inoltre anche la simulazione 

programmata per il 23 maggio sarà completata all’interno del corso di discipline progettuali, al 

fine di consolidare il lavoro preparatorio per L’Esame di Stato.   

- Simulazione Colloquio: la simulazione coinvolgerà tre allieve, rappresentative delle fasce di livello 

della classe, e si svilupperà secondo le indicazioni e le modalità indicate dall’art. 22 dell’O.M. 

A conclusione dello svolgimento, la documentazione relativa alle simulazioni sarà allegata al 

presente Documento (all. n. 4) 
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7.7 TASSONOMIA E CRITERI DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO  INSERITI NEL PTOF  
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8 INDICAZIONI SULLE SINGOLE DISCIPLINE 

Schede informative sulle singole discipline a cura dei singoli docenti 

8.1 DISCIPLINA   RELIGIONE  

DOCENTE PROF.SSA  BARBARA PARILLO 

COMPETENZE RAGGIUNTE 

 Cogliere la presenza e l’incidenza del cristianesimo nella storia e nella cultura 
occidentale 
ed italiana in particolare. 

 Sviluppare 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 O CONTENUTI TRATTATI: 

Lettera enciclica Laudato si di Papa Francesco 
Lettura di brani e passi da libri del 
teologo Vito Mancuso:  
La vita autentica 

   I quattro  Maestri 
Il coraggio di essere liberi 

ABILITÀ 

Motiva le proprie scelte di vita, confrontandole con la visione cristiana, e dialoga in     
modo aperto,libero e costruttivo 
Individua, sul piano etico - religioso, le potenzialità e i rischi legati allo sviluppo   
economico, sociale e  ambientale, alla globalizzazione e alla multiculturalità, alle 
nuove tecnologie e modalità di accesso al sapere 

METODOLOGIE 

Gli argomenti scelti per il piano di lavoro sono stati sviluppati in presentazioni in 
classe con il supporto di uno studio di ricerca richiesto agli studenti e sviluppato a 
casa autonomamente con la consegna ad una determinata scadenza di un elaborato 
personale da presentare alla classe. 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Partecipazione al dialogo educativo, proposizione di temi di interesse comune,     
atteggiamento volto alla soluzione dei conflitti, assiduità alla frequenza delle 
lezioni, puntualità nella consegna dei     lavori chiesti 

 

TESTI E MATERIALI /STRUMENTI ADOTTATI 

Materiale fornito dalla docente   

CASERTA 14/05/2022       LA  DOCENTE 

                                                                                                        Prof.ssa Barbara Parillo 
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8.2 LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

DOCENTE PROF.SSA NADIA VERDILE 

COMPETENZE RAGGIUNTE 
ALLA FINE DELL’ANNO PER LA DISCIPLINA 

 
MACRO-COMPETENZA 1: 
AREA DELL’EDUCAZIONE LINGUISTICA 
- utilizzare strumenti espressivi e argomentativi adeguati per gestire la comunicazione orale in vari 
contesti, per diversi destinatari e scopi, raggiungendo fluidità, efficacia e correttezza di esposizione 
- leggere e comprendere testi articolati e complessi di diversa natura, cogliendone le implicazioni e 
interagendo con lo specifico significato e messaggio di ciascuno di essi 
- padroneggiare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia, morfologia) a quelli più 
avanzati (sintassi complessa, precisione e ricchezza del lessico, anche letterario e specialistico), 
organizzando e modulando i testi prodotti a seconda dei diversi contesti e scopi comunicativi 
- confrontare in modo sistematico la lingua italiana con le altre lingue conosciute (lingue moderne, 
dialetti) 
 
MACRO-COMPETENZA 2: 
AREA DELL’IMMAGINARIO E DELL’EDUCAZIONE STORICO-LETTERARIA ED ESTETICA 
- rapportarsi con la tipologia testuale e dei generi letterari e il contesto storico e culturale in cui i testi 
sono stati prodotti 
- fruire in modo consapevole del patrimonio letterario e artistico italiano, in particolare in rapporto con 
quello di altri Paesi europei 
- sviluppare la capacità di dare motivate interpretazioni e valutazioni personali dei testi letterari e non 
 
MACRO-COMPETENZA 3: 
AREA DELLA CITTADINANZA ATTIVA (PARTECIPAZIONE, ASPETTATIVE SOCIALI, AFFETTIVE, PERSONALI) 
- comprendere il significato intrinseco della lettura, non solo come veicolo di informazioni, ma come 
fonte di paragone e di empatia con l’altro da sé, occasione di crescita e di confronto, esperienza di 
partecipazione 

CONOSCENZE O CONTENUTI TRATTATI: 
(ANCHE ATTRAVERSO UNITÀ DI APPRENDIMENTO O MODULI) 

 
L’attività didattica nell’ultimo anno ha previsto la conoscenza di autrici e autori della letteratura 

italiana operanti tra gli ultimi anni dell’Ottocento e buona parte del Novecento, di opere o loro parti 

significative della tradizione letteraria italiana e straniera (in traduzione). 

L’età del Realismo 

Matilde Serao – La vita, le opere, il pensiero 

Passi tratti da Il ventre di Napoli 

Giovanni Verga – La vita, le opere, il pensiero 

Il Decadentismo 

La Scapigliatura 

La lirica europea tra ‘800 e ‘900 

Il simbolismo francese 
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La visione del mondo decadente 

La poetica del Decadentismo 

Temi e miti del Decadentismo 

 

Charles Baudelaire  

da I fiori del male  - L’Albatros  

 

Giovanni Pascoli – la vita, le opere, il pensiero, la poetica 

da Myricae   

Lavandare 

X agosto 

Da Il fanciullino 

È dentro di noi un fanciullino 

 

Gabriele D’Annunzio – la vita, le opere, il pensiero, la poetica 

Da Alcyone 

La pioggia nel pineto 

Da Il Piacere lettura dell’Incipit 

 

Elvira Mancuso Lima – La vita, le opere, il pensiero, la poetica 

Lettura di Sulla condizione della donna borghese in Sicilia. Appunti e riflessioni 

 

Ada Negri - La vita, le opere, il pensiero, la poetica 

Pensiero d’autunno 

 

Anna Maria Mozzoni - La vita, le opere, il pensiero, la poetica 

Dei diritti delle donne 

 

Grazia Deledda – La vita, le opere, il pensiero, la poetica 

Da Cosima lettura di Abbiamo un bambino nuovo, un nuovo Sebastianino 

 

Il primo Novecento  

Cultura e letteratura del primo Novecento 

Le Avanguardie 

Il Futurismo 

Filippo Tommaso Marinetti, Il Manifesto futurista  

 

Sibilla Aleramo – la vita, le opere, il pensiero, la poetica 

Da Una donna, Lettura di Sibilla 

 

Italo Svevo – la vita, le opere, il pensiero, la poetica 

La coscienza di Zeno 

 

Luigi Pirandello – la vita, le opere, il pensiero, la poetica 
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Da L’umorismo - Il sentimento del contrario 

 

La poesia tra le due guerre 

L’Ermetismo 

 

Giuseppe Ungaretti – la vita, le opere, il pensiero, la poetica 

Da L’Allegria 

Veglia 

Mattina 

Soldati 

 

Eugenio Montale – la vita, le opere, il pensiero, la poetica 

Da Ossia di seppia  

Spesso il male di vivere ho incontrato 

Meriggiare pallido e assorto 

 

Il Neorealismo 

Renata Viganò – la vita, le opere, il pensiero, la poetica  

Da L’Agnese va a morire –Gatta kaputt  

 

Eduardo De Filippo - la vita, le opere, il pensiero, la poetica  

Filumena Marturano, Natale in casa Cupiello, Napoli milionaria 

 

Pier Paolo Pasolini – la vita, le opere, il pensiero, la poetica 

Da Ragazzi di strada lettura di Il riccetto e la rondine 

 

Oriana Fallaci – la vita, le opere, il pensiero, la poetica  

Da Lettera a un bambino mai nato – Oggi ho scoperto che c’eri 

ABILITÀ 

Applicazione nella produzione orale e scritta della conoscenza delle strutture della lingua italiana, così da 

produrre testi corretti, efficaci e adeguati al destinatario e al dominio di riferimento 

Padronanza di un’ampia varietà di registri e di linguaggi settoriali  

Inquadramento storico-linguistico dei documenti esaminati 

Riflessione sulla lingua e sulle sue strutture, sulle sue varietà nel tempo e nello spazio, sui registri legati a 

contesti diversi, sugli stili comunicativi e letterari usando validi metodi di analisi, interpretazione, 

formulazione e validazione di ipotesi. 

Leggere, analizzare, inquadrare storicamente e interpretare, anche al di là del significato letterale, testi in 

prosa, in versi o teatrali, significativi nella letteratura italiana e in quella europea. Riconoscimento della 

complessità del sistema letterario nei suoi contenuti, temi e delle istituzioni letterarie (generi, retorica, 

poetica) Individuazione del rapporto tra le caratteristiche tematiche e formali di un testo e il contesto 

storico in cui esso è stato prodotto 

Riconoscimento del rapporto tra testi letterari ed altri prodotti culturali (in particolare artistici) 

Sviluppo della capacità immaginativa, simbolica e creativa 

Espressione di sé come individuo e cittadina/o  
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Personalizzazione del percorso di conoscenza, intesa come capacità di scelta consapevole in una gamma 

di opportunità 

Confronto con la costruzione delle proprie forme identitarie 

Confronto con grandi questioni della conoscenza e dell’esistenza 

Maturazione e sviluppo del gusto e degli interessi personali. 

Leggere autonomamente e per libera scelta testi letterari di diverso tipo, anche a seconda dei gusti 

personali 

METODOLOGIE 

 
L’attività didattica è stata articolata in lezioni frontali, nel corso delle quali si è dato spazio sia a 

momenti di sistemazione e spiegazione degli argomenti oggetto di studio, inquadrandoli nel contesto 

storico-culturale, sia a momenti in cui è prevalsa la partecipazione delle allieve e degli allievi con dibattiti 

e confronti in merito alle problematiche emerse. Le lezioni, per quanto possibile, si sono svolte utilizzando 

canali diversi, in modo che fossero coinvolte abilità diverse come l’ascolto e la scrittura, per esempio sotto 

forma di sintesi scritta dei concetti appresi o di rielaborazione in forma di domanda/risposta, analisi 

guidate, schemi. Frequente l’ausilio da parte delle scrivente di PowerPoint. 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Per i criteri di valutazione si è fatto riferimento a quelli proposti dal P.T.O.F. Per quanto riguarda le 

verifiche si è seguito quanto prospettato nella programmazione iniziale. La valutazione – coerentemente 

con le indicazioni del Consiglio di classe e del P.T.O.F. ha tenuto conto dei seguenti elementi: 

- la capacità di cogliere gli elementi essenziali di una lettura compiuta o di una esposizione; 

- la comprensione analitica di un testo; 

- la padronanza dei procedimenti di sintesi e dei processi logici fondamentali; 

- la capacità di interpretare un testo; 

- la capacità di orientarsi nella discussione sulle problematiche trattate (capacità di istituire collegamenti); 

- la pertinenza degli interventi sia orali sia scritti; 

- le capacità di controllo della forma linguistica della propria produzione orale e scritta, e la padronanza 

dei codici appropriati; 

- la conoscenza dei dati (base di informazione); 

- la capacità di argomentazione e rielaborazione personale; 

- la consapevole espressione della creatività. 

TESTI E MATERIALI /STRUMENTI ADOTTATI 

Iacomuzzi, Letteratura Italiana. Istruzioni per l’uso, v.III, S.E.I. (alle studentesse e agli studenti è stata data 

la possibilità di utilizzare un qualsiasi libro di letteratura in loro possesso) 

VERDILE, BELLANI, D’ANGELO, c’è UN’ALTRA STORIA. Per un’antologia della letteratura italiana al 

femminile, v.U, Pacini Fazzi Editore 

 

CASERTA 14/05/22                                                                                     LA DOCENTE 

                 

 

 

                                                                                              Prof.ssa Nadia Verdile 
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8.3 STORIA 

DOCENTE PROF.SSA NADIA VERDILE  

COMPETENZE RAGGIUNTE 
ALLA FINE DELL’ANNO PER LA DISCIPLINA 

- Riconoscere nella storia del Novecento e nel mondo attuale le radici storiche del passato 
- Analizzare problematiche specifiche del periodo considerati 
- Riconoscere la varietà e lo sviluppo storico dei sistemi economici e politici e individuarne i nessi con i 
contesti internazionali e le variabili geografiche, sociali, culturali 
- Riconoscere le relazioni tra evoluzione scientifica e tecnologica e contesti ambientali, demografici, socio-
economici, politici e culturali 
-Analizzare criticamente le fonti storiche 

CONOSCENZE O CONTENUTI TRATTATI: 
(ANCHE ATTRAVERSO UNITÀ DI APPRENDIMENTO O MODULI) 

 
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in termini di 

conoscenze:  

• conoscere la disciplina in prospettiva critica; 

• conoscere i presupposti culturali delle istituzioni politiche, sociali ed economiche, con 

riferimento particolare all’Italia, e comprendere i diritti e i doveri che caratterizzano l’essere cittadine/i. 

• conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai personaggi più 

importanti, la storia d’Italia in sé.  

• riconoscere i processi storici per l’analisi della società contemporanea. 

 

CONTENUTI 

 

Il nuovo Stato italiano 

1. i problemi dell’Italia unita 

2. la destra al governo 

3. le grandi questioni sociali 

4. la questione meridionale 

5. il brigantaggio 

6. l’emigrazione 

7.  la scolarizzazione 

8. la disinformazione storiografica 

 

La seconda rivoluzione industriale 

1. i nuovi traguardi della tecnica 

2. l’urbanizzazione e la catena di montaggio 

3. lo sviluppo della cultura e delle scienze umane 

4. l’organizzazione taylorista del lavoro 

 

l’Italia tra ottocento e novecento 
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1. la sinistra al potere 

2. le riforme sociali 

3. la triplice alleanza 

4. l’età giolittiana 

5. la nascita dei partiti popolari 

6. il suffragismo 

7.  la Belle Époque  

 

La prima guerra mondiale 

1. i preparativi alla guerra 

2. 1914: l’inizio del conflitto 

3. interventisti e neutralisti 

4. l’allargamento del conflitto e sua conclusione 

5. l’economia italiana al tempo della guerra  

6. le donne durante la I guerra mondiale 

 

La rivoluzione russa 

1. la Russia, un paese arretrato 

2. la rivoluzione di febbraio 

3. la rivoluzione di ottobre 

 

La crisi italiana ed europea dopo la guerra 

1. dall’inflazione alla crisi sociale 

2. il biennio rosso in Italia 

3. Mussolini e il partito nazionale fascista 

4. l’affermazione del fascismo 

5. la marcia su Roma e la fine della democrazia 

6. il delitto Matteotti 

 

Il regime fascista 

1. Mussolini e l’organizzazione dello stato 

2. La politica estera del fascismo 

3. economia e vita materiale durante il fascismo 

4. la cultura fascista 

5. le leggi razziali 

 

Il totalitarismo in Europa 

1. la Germania nazista 

2. I campi di sterminio e la Shoà 

3.              Lo stalinismo 

 

La seconda guerra mondiale 

1. la prima fase del conflitto 

2. l’intervento dell’Italia 
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3. 1943 

4. la resistenza 

5. la conclusione del conflitto 

 

L’Italia del dopoguerra 

1. il referendum 

2. la nascita della costituzione  

3. le madri costituenti 

4.              La nascita dei due blocchi continentali 

5. il boom economico 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

1. Costituzione e istituzioni dello Stato italiano repubblicano 

2. Agenda 2030. Ruolo e condizione delle donne 

3. Il diritto al voto: dal suffragio censitario al suffragio universale 

ABILITÀ 

Usare in maniera appropriata il lessico e le categorie interpretative proprie della disciplina.  Leggere e 

valutare le diverse fonti storiche e storiografiche. 

Guardare alla storia come a una dimensione significativa per comprendere, attraverso la discussione 

critica e il confronto fra una varietà di prospettive e interpretazioni, le radici del presente.  

Rielaborare ed esporre i temi trattati in modo articolato e attento alle loro relazioni, cogliere gli 

elementi di affinità continuità e diversità- discontinuità fra civiltà diverse.  

Avere chiara consapevolezza della differenza che sussiste tra storia e cronaca, tra eventi sui quali esiste 

una storiografia consolidata e altri sui quali invece il dibattito storiografico è ancora aperto. 

Individuare i cambiamenti culturali, socio-economici e politico-istituzionali del primo Novecento  

Leggere e interpretare gli aspetti della storia locale in relazione alla storia generale  

Ricostruire i processi di trasformazione del primo Novecento in Italia e nel mondo cogliendo elementi di 

persistenza e discontinuità  

Stabilire relazioni di causa-effetto tra fenomeni culturali, economici, teorici e politici nell’affrontare i 

caratteri degli imperialismi e dei nazionalismi europei  

Analizzare contesti, fattori e strumenti che hanno favorito l’affermarsi del positivismo  

Cogliere gli elementi su cui si fondano il concetto di nazione e i diritti dei migranti nella società odierna  

Cogliere i legami esistenti tra le migrazioni del primo Novecento e quelle attuali  

Effettuare confronti tra diversi modelli/tradizioni culturali in un’ottica interculturale  
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Utilizzare fonti storiche dei secoli XIX e XX di diversa tipologia ricavandone informazioni su eventi storici  

Utilizzare fonti storiche di diversa tipologia per produrre ricerche su tematiche storiche  

METODOLOGIE 

L’attività didattica è stata articolata in lezioni frontali, nel corso delle quali si è dato spazio sia a momenti 
di sistemazione e spiegazione degli argomenti oggetto di studio, inquadrandoli nel contesto storico-
culturale, sia a momenti in cui è prevalsa la partecipazione delle allieve e degli allievi con dibattiti, 
confronti in merito alle problematiche emerse. Le lezioni per quanto possibile si sono svolte utilizzando 
canali diversi, in modo che fossero coinvolte più abilità come l’ascolto, la memoria fotografica e la 
scrittura. Frequento l’uso di materiale multimediale e la ricerca. 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Per i criteri di valutazione si è fatto riferimento a quelli proposti dal P.T.O.F. Per quanto riguarda le 

verifiche si è seguito quanto prospettato nella programmazione iniziale. La valutazione – coerentemente 

con le indicazioni del Consiglio di classe e del P.T.O.F. ha tenuto conto dei seguenti elementi:  

- la capacità di cogliere gli elementi essenziali di una lettura compiuta o di una esposizione; 

- la padronanza dei procedimenti di sintesi; 

- la capacità di interpretare un evento storico; 

- la capacità di orientarsi nella discussione sulle problematiche trattate (capacità di istituire collegamenti); 

- la pertinenza degli interventi sia orali sia scritti; 

- le capacità e la padronanza dei codici appropriati; 

- la conoscenza dei dati (base di informazione); 

- la capacità di argomentazione e rielaborazione personale; 

 

La valutazione, attraverso verifiche orali, ha tenuto conto del livello di partenza di ogni allieva/o e dei 

progressi realizzati nel conseguimento degli obiettivi prefissati, del coinvolgimento e della partecipazione 

all’attività didattica, dell’impegno nello svolgimento dei compiti assegnati. 

TESTI E MATERIALI /STRUMENTI ADOTTATI 

 

Libro di testo: Paolucci, Signorini, La Storia in tasca, Zanichelli, v.5 

Audiovisivi e multimediali. Presentazioni in PowerPoint. Proiezioni di film e di spezzoni di film e di 

documentari. 

Appunti, schemi, testi e approfondimenti forniti dal docente 

 

CASERTA 14/05/2022                                                                        LA DOCENTE 

                                                                                    Prof.ssa Nadia Verdile 
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8.4 LINGUA E CULTURA STRANIERA 

DOCENTE PROF.SSA ADRIANA CORVINO 

COMPETENZE RAGGIUNTE 
ALLA FINE DELL’ANNO PER LA DISCIPLINA 

Livello Intermedio B2   

a. Comprendere le idee fondamentali di testi complessi su argomenti sia concreti sia astratti, comprese le 

discussioni tecniche nel proprio settore di specializzazione.  

b. Interagire con relativa scioltezza e spontaneità. 

c. Produrre testi chiari e articolati su un’ampia gamma di argomenti e esprimere  un’opinione su un 

argomento d’attualità, di  storia e di letteratura esponendo i pro e i contro delle diverse opzioni. 

CONOSCENZE O CONTENUTI TRATTATI: 
(ANCHE ATTRAVERSO UNITÀ DI APPRENDIMENTO O MODULI) 

THE VICTORIAN AGE 

History and culture 

 The dawn of the Victorian Age 

 The Victorian Compromise 

 Early Victorian thinkers 

 The American Civil War 

 The later years of Queen Victoria’s reign 

 The late Victorians 

         LITERATURE AND GENRES 

 Victorian poetry 

 The  Victorian novel 

 American Renaissance 

 The late Victorian novel 

 Aesthetism and decadence 

 Victorian drama 

 

 AUTHORS AND TEXTS 

 Charles Dickens “Oliver Twist” 

 Oscar Wilde “The Picture of Dorian Gray” 

THE MODERN AGE 

History and culture 

 From the Edwardian Age to the First World War 

 The Age of anxiety 

 The inter-war years 

 The Second World War 

 The USA in the first half of the 20th century 

 

LITERATURE AND GENRES 

 Modernism 

 Modern poetry 
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 Modern novel 

 The interior monologue 

 A new generation of American writers 

 

AUTHORS AND TEXTS 

 Joyce “Dubliners” 

 Orwell “Nineteen-eighty-four” 

 

THE PRESENT AGE 

History and culture 

 The post-war years 

 The sixties and seventies 

 The Irish trouble 

 The Thatcher years: rise and decline 

 From Blair to Brexit 

 

LITERATURE AND GENRES 

 New trends in poetry 

 The contemporary novel 

 The contemporary drama 

 American literature after the Second World War 

 

AUTHORS AND TEXTS 
Samuel Beckett “Waiting for Godot” 
 

ABILITÀ 

1.Comprensione e produzione di testi orali e scritti. 

2.Schematizzare e riassumere testi orali e scritti. 

3.Decodificazione di testi letterari e non. 

4.Rielaborazione delle conoscenze e loro trasmissione. 

 

METODOLOGIE 

La metodologia è stata garantita da un approccio nozionale- funzionale finalizzato alla comunicazione in 

stretto rapporto con la lingua madre. Le audio videolezioni si sono tenute in maniera sincrona e asincrona, 

favorendo di fatto la centralità dell’alunno, attraverso il ricorso a metodologie già ampiamente 

sperimentate nella didattica tradizionale, quali il cooperative learning, la flippped classroom,il debate e la 

didattica breve Particolare attenzione sarà riservata alla riflessione grammaticale e sintattica che muoverà 

sempre da concrete esperienze linguistiche. 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

A verifiche quotidiane miranti ad accertare l’impegno domestico degli alunni, si sono alternate verifiche 

scritte ed orali più sistematiche al completamento di ciascun modulo.  

Per quanto riguarda le verifiche si sono scelte le tipologie più opportune tra quelle previste in sede di 

programmazione di dipartimento. 
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Per quanto riguarda il processo valutativo, si è tenuto conto dei progressi compiuti dagli alunni rispetto 

ai livelli iniziali, l’impegno profuso, il metodo di studio e la partecipazione al dialogo educativo 

TESTI E MATERIALI /STRUMENTI ADOTTATI 

Per lo studio della Letteratura, l’approccio è partito sempre dal testo, la cui analisi stilistica si espliciterà 

su tre livelli: lessicale, strutturale e testuale. Oltre al libro di testo e testi di supporto, gli strumenti utilizzati 

sono stati materiali multimediali in classe ed in laboratorio linguistico. 

CASERTA 14/05/2022                                                                        LA DOCENTE 

                                                                                                      Prof.ssa ADRIANA CORVINO 

                                                                           

 

8.5 FILOSOFIA 

DOCENTE PROF. SERGIO DI GIROLAMO  

COMPETENZE RAGGIUNTE 
ALLA FINE DELL’ANNO PER LA DISCIPLINA 

● Esercitare la riflessione critica e dialogica. 

● Analizzare e problematizzare conoscenze, idee e credenze, cogliendone la storicità, le 

affinità e le differenze tramite l’uso di risorse bibliografiche, informatiche, telematiche. 

● Usare strategie argomentative e procedure logiche per sostenere le proprie tesi. 

● Approfondire la riflessione sulle tematiche etiche e politiche, coniugando dimensioni 

teoriche, pratiche ed emotive. 

● Partendo da temi di rilevanza filosofica, esercitare la riflessione critica sulle diverse forme 

del sapere ed elaborare percorsi di studio multidisciplinari e interdisciplinari, valorizzando 

l’unità della cultura. 

 

CONOSCENZE O CONTENUTI TRATTATI 
(ANCHE ATTRAVERSO UNITÀ DI APPRENDIMENTO  O MODULI) 

● MODULO 1. IL CRITICISMO E L’IDEALISMO 

- U. A. 1. Kant. Critica della ragion pura (nuclei tematici essenziali). Biografia. Periodizzazione delle 

opere principali e presentazione in generale dei rispettivi contenuti. La teoria dei giudizi. Il 

criticismo e la rivoluzione copernicana. Il concetto di “trascendentale”. Estetica Trascendentale: 

sensibilità, spazio e tempo. Analitica Trascendentale: intelletto; categorie; Io penso. Dialettica 

Trascendentale: ragione; idee; critica della metafisica tradizionale. 

- U.A. 2. Il Romanticismo. Aspetti caratteristici del Romanticismo. Figure principali del 

Romanticismo. Il Romanticismo in rapporto all’Idealismo. 

- U.A. 3. Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Biografia e opere. Capisaldi del sistema: finito e infinito; 

ragione e realtà; le partizioni della filosofia; la funzione della filosofia; la dialettica. La 

Fenomenologia dello Spirito: significato del titolo; posizione nel sistema hegeliano; alcune delle 

principali figure (signoria-servitù, stoicismo e scetticismo, coscienza infelice). Lineamenti della 

struttura dell’Enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio: la logica; la filosofia della natura; 

la filosofia dello spirito. 

● MODULO 2. LA DOMANDA SUL SENSO DELL’ESISTENZA: SCHOPENHAUER E KIERKEGAARD 

- U.A. 1. Il contesto delle idee. 
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- U.A. 2. Arthur Schopenhauer. Biografia e opere. I riferimenti culturali: Platone, Kant, le dottrine 

orientali. La duplice prospettiva sulla realtà: Il mondo come volontà e rappresentazione. La 

rappresentazione: condizioni soggettive della conoscenza; Sulla quadruplice radice del principio di 

ragion sufficiente; il “velo di Maya”. La volontà: dall’essenza del mio corpo all’essenza del mondo; 

caratteri e manifestazioni della volontà di vivere. Il pessimismo e la critica delle varie forme di 

ottimismo. Le vie della liberazione dal dolore. 

- U.A. 3. Søren Aabye Kierkegaard. Biografia e opere. La critica dell’hegelismo. L’esistenza come 

possibilità e progettualità. Esistenza estetica, etica e religiosa. L’angoscia, la disperazione e la fede. 

L’attimo e la storia: l’eterno nel tempo. 

● MODULO 3. LA CRITICA DELLA SOCIETÀ CAPITALISTICA. FEUERBACH E MARX 

- U.A. 1. Il contesto delle idee. La Destra e la Sinistra hegeliana: caratteri generali. 

- U.A. 2. Il materialismo naturalistico di Feuerbach. Biografia e opere; la critica a Hegel; la critica 

alla religione e l’alienazione; il materialismo. 

- U.A. 3. Karl Marx. Biografia e opere. Le caratteristiche generali del marxismo. La critica al 

misticismo logico di Hegel, allo Stato moderno, al liberalismo e all’economia borghese. Il tema 

dell’alienazione. L’interpretazione della religione in chiave sociale. La concezione materialistica 

della storia: dall’ideologia alla scienza, struttura, sovrastruttura e loro rapporto, la dialettica della 

storia. Il Manifesto del partito comunista: borghesia, proletariato e lotta di classe. La rivoluzione 

e la dittatura del proletariato. Le fasi della futura società comunista. 

● MODULO 4. IL POSITIVISMO 

- U.A. 1. Il contesto delle idee. Caratteri generali e contesto storico del Positivismo europeo. 

● MODULO 5. LA CRISI DELLE CERTEZZE FILOSOFICHE 

- U.A. 1. Freud e la nascita della psicoanalisi. Biografia e opere. Dagli studi sull’isteria alla 

psicoanalisi. La realtà dell’inconscio e le vie per accedervi. Le due topiche. I sogni, gli atti mancati 

e i sintomi nevrotici. La teoria della sessualità e il complesso edipico. La teoria psicoanalitica 

dell’arte, della religione e della società. 

 

ABILITÀ 

● Comprendere le tesi fondamentali sostenute dai vari filosofi. 

● Cogliere analogie e differenze tra le riflessioni di autori diversi che si articolano intorno a temi 

comuni. 

● Riconoscere e utilizzare correttamente il lessico disciplinare specifico. 

● Interpretare il libro di testo e apprendere la modalità di presentazione dei contenuti. 

● Cogliere i nuclei essenziali dalla lettura dei testi assegnati. 

● Analizzare la struttura argomentativa di testi filosofici di genere diverso. 

● Distinguere tra procedimenti deduttivi, induttivi e intuitivi nelle argomentazioni, nelle tesi e nei 

testi degli autori. 

● Partecipare al lavoro collettivo nelle sue varie forme (discussioni guidate, attività in piccoli 

gruppi, laboratori) utilizzando a sostegno delle proprie convinzioni i testi e le argomentazioni 

studiate, supportando le tesi e gli autori assegnati in uno sforzo di decentramento dalle proprie 

convinzioni, ascoltando e comprendendo le posizioni altrui, accettando l’eventualità di rivedere 

le proprie idee. 

● Analizzare le distinzioni e interazioni tra discipline diverse nelle filosofie a carattere sistematico. 

● Analizzare i rapporti tra la filosofia ed altre discipline di carattere umanistico e scientifico nel 

corso della sua storia. 
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METODOLOGIE  

● Lezioni frontali 

● Mappe concettuali in PP. o alla LIM 

● Lettura e analisi di passi scelti sugli argomenti più significativi 

● Brain storming 

● Discussioni finalizzate in classe 

● Uso di filmati e approfondimenti multimediali 

● Problem solving 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE  

● Le verifiche sono state periodiche e volte alla valutazione degli obiettivi legati alle singole unità 

di apprendimento, individuando contestualmente gli alunni in difficoltà e adottando per costoro 

opportune strategie di recupero. Le modalità di verifica sono state le seguenti: interrogazioni 

orali; prove strutturate e semistrutturate; analisi testuali; lavori individuali e di gruppo. 

● La valutazione ha tenuto conto di: livelli di partenza; tempi di apprendimento; intuizione; tempo 

e qualità della rielaborazione; consapevolezza della pluralità degli aspetti che concorrono 

all’indagine filosofica; impegno; livello di raggiungimento degli obiettivi disciplinari. 

● La valutazione formativa è stata attenta a promuovere nell’alunno la riflessione metacognitiva 

e la consapevolezza del livello della preparazione personale, nonché orientata a individualizzare 

l’insegnamento e organizzare le attività di recupero. 

● Criteri di valutazione. Per le verifiche orali sono stati seguiti i criteri di valutazione della griglia 

allegata alla programmazione dipartimentale. In caso di questionario a risposta aperta e/o 

multipla i criteri di valutazione sono stati sempre definiti in decimi e in accordo con quelli della 

suddetta griglia. 

 

TESTI E MATERIALI /STRUMENTI ADOTTATI 

● LIBRO DI TESTO IN ADOZIONE: Massaro D., La meraviglia delle idee, Paravia-Pearson, Milano-

Torino, 2015.   

● Dizionari specifici 

● Testi didattici di supporto 

● Schede predisposte dal docente 

● Strumenti operativi del sistema informatico 

● Lavagne LIM 

● Materiale multimediale 

● Classe virtuale. 

 

CASERTA 14/05/2022                                                                   IL DOCENTE 

                                                                                               Prof. Sergio Di Girolamo 
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8.6 MATEMATICA 

DOCENTE PROF. PASQUALE FALCONE 

COMPETENZE RAGGIUNTE 
ALLA FINE DELL’ANNO PER LA DISCIPLINA 

● Acquisire un metodo di studio autonomo e flessibile  
● Acquisire senso di responsabilità   
● Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti della matematica 

e della fisica   
●  Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico e metodo scientifico  
● Utilizzare criticamente strumenti informatici nelle attività di studio 
● Sapersi relazionare correttamente agli altri e acquisire senso civico 

CONOSCENZE O CONTENUTI TRATTATI: 
(ANCHE ATTRAVERSO UNITÀ DI APPRENDIMENTO O MODULI) 

● Le funzioni e le loro proprietà   
● La nozione di limiti e il calcolo di limiti   
● La derivata di una funzione   
● Lo studio di funzioni   
● integrale di una funzione* 

 

ABILITÀ 

● Acquisizione di conoscenze a livelli più elevati di astrazione e di formalizzazione   
●  Comprendere il significato delle operazioni di derivazione e di integrazione di una 

funzione e saper calcolare derivate ed integrali in semplici casi  
● Saper riconoscere, anche dal punto di vista grafico, le principali caratteristiche delle 

funzioni e saper rappresentare una funzione razionale. 

METODOLOGIE 

● Lezione frontale interattiva e discussione guidata  
● Individuazione dei nuclei concettuali fondanti   
● Problem solving 
●  Lavori di gruppo  
● Esercizi applicativi 

 

CASERTA 14/05/2022      IL   DOCENTE 

                                                          Prof. Pasquale Falcone 
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8.7   FISICA    

DOCENTE PROF. PASQUALE  FALCONE 

COMPETENZE RAGGIUNTE 
ALLA FINE DELL’ANNO PER LA DISCIPLINA 

 
● Acquisire un metodo di studio autonomo e flessibile  
● Acquisire senso di responsabilità   
● Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti della matematica e 

della fisica   
●  Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico e metodo scientifico 
● Utilizzare criticamente strumenti informatici nelle attività di studio 
● Sapersi relazionare correttamente agli altri e acquisire senso civico 
 

CONOSCENZE O CONTENUTI TRATTATI: 
(ANCHE ATTRAVERSO UNITÀ DI APPRENDIMENTO O MODULI) 

 
● Elettrostatica    
● Il magnetismo e l’elettromagnetismo  * 
● le onde elettromagnetiche (la luce)* 
 

ABILITÀ 

● Acquisizione di conoscenze a livelli più elevati di astrazione e di formalizzazione   
● Essere in grado di esaminare criticamente il concetto di interazione a distanza  
● Essere in grado di effettuare un’analisi intuitiva dei rapporti fra campi elettrici e magnetici; saper 

descrivere interazioni mediate dal campo elettrico 
 

METODOLOGIE 

● Lezione frontale interattiva e discussione guidata  
● Individuazione dei nuclei concettuali fondanti   
● Problem solving 
●  Lavori di gruppo  
● Esercizi applicativi 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

● Metodo di studio e impegno   
●  Progresso rispetto ai livelli di partenza  
●  Raggiungimento dei livelli di apprendimento 
● Livelli di maturazione,  inserimento  e comportamento raggiunti 
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TESTI E MATERIALI /STRUMENTI ADOTTATI 

●   Applicazioni informatiche 
●   Testo in adozione 
●   Computer 

 

CASERTA 14/05/2022      IL   DOCENTE 

                                                                                               Prof. Pasquale Falcone 

 

8.8 STORIA DELL’ARTE  

DOCENTE PROF.SSA CAROLINA MARIA PIA FERRUCCI 

COMPETENZE RAGGIUNTE 
ALLA FINE DELL’ANNO PER LA DISCIPLINA 

 
1. acquisizione delle competenze necessarie a comprendere la natura, i significati e i complessi 

valori storici, culturali, simbolici ed estetici dell’opera d’arte; 

2. acquisizione di un adeguato metodo di lettura dell’opera d’arte che tenga conto sia degli aspetti 

storico – culturali e sociali ( appartenenza dell’autore ad una corrente artistica, destinazione e 

funzione dell’opera, rapporto con il pubblico e con la committenza ) sia dei valori simbolici (nella 

ricostruzione delle caratteristiche iconografiche ed iconologiche specifiche) sia degli aspetti 

specifici delle arti figurative (ossia delle tecniche, della tipologia, dell’analisi formale della 

composizione), dello stile e infine del luogo e dello stato di conservazione; 

3. attivazione di un interesse profondo e responsabile verso il patrimonio artistico in generale, 

fondato sulla consapevolezza del suo valore estetico, storico e culturale e sollecitazione di una 

coscienza tesa alla sua conservazione e al suo recupero; 

4. sviluppo delle capacità critiche dell’allievo che deve saper cogliere le analogie e le differenze di 

prodotti artistici dello stesso autore e/o di autori diversi e/o della stessa epoca o di epoche 

diverse;  

5. acquisizione delle conoscenze e competenze storico-artistiche necessarie all’allievo per 

orientarsi nell’ambito delle specifiche sezioni liceali; 

6. saper comprendere ed utilizzare in modo appropriato la terminologia specifica dell’ambito 

storico – artistico; 

7. utilizzare e produrre strumenti multimediali, in relazione anche alle modalità attuative della 

didattica a distanza; 

8. effettuare ricerche di approfondimento e organizzarle, attraverso lavori individuali e di gruppo, 

anche in maniera multimediale (tesine, power point, documentazione fotografica, filmati). 

9. adeguata preparazione a sostenere le prove dell’esame di Stato, con grande attenzione alla 

rielaborazione critica ed interdisciplinare delle tematiche proposte.  
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CONOSCENZE O CONTENUTI TRATTATI: 
(ANCHE ATTRAVERSO UNITÀ DI APPRENDIMENTO O MODULI) 
 

                                                                                                                                      

PRIMO MODULO 

Approfondimento e/o recupero di argomenti programmati nel precedente anno scolastico: 

Preromanticismo e romanticismo. Il sublime nell’arte dell’Ottocento. Il realismo nella pittura francese e 

italiana. I macchiaioli.                                                                      .                                                                                                                                                                    

  

SECONDO MODULO 

L’ARTE CHE SI PROIETTA VERSO IL NUOVO SECOLO                                            

L’Impressionismo: il precursore, E. Manet; i principali protagonisti, Monet, Degas, Renoir. Il post-

impressionismo e il neoimpressionismo: Cezanne, Seurat, Gauguin, Van Gogh, Henri de Toulouse Lautrec. 

Il simbolismo. L’Art nouveau. L’Architettura dell’Ottocento, caratteri generali. 

 

TERZO MODULO 

L’ARTE DEL VENTESIMO SECOLO E LE AVANGUARDIE 

Arte e cultura agli inizi del Novecento. Le avanguardie storiche. Tecniche e materiali nuovi. 

Espressionismo. Cubismo. Futurismo. Altre linee di tendenza fra le due guerre: Astrattismo, Dadaismo, 

Surrealismo, Metafisica.  L’Architettura del Novecento: caratteri generali.  Il Bauhaus. 

Le donne artiste e designer nel Novecento.  

 

 

                                                                                 

                                                                           EDUCAZIONE CIVICA 

 

La Costituzione:  

 

- Costituzione, istituzioni, regole e legalità: ragionare nell’ottica della valorizzazione e tutela dei BB 

CC. L’art. 9. 

                                                                                                                                          

Agenda 2030- SGD 11. Rendere le città e le comunità sicure, inclusive, resistenti e sostenibili: 

- Conoscere cosa è la lista dei Beni dell’Umanità, materiale e immateriale in pericolo. Casi di distruzioni 

di monumenti durante eventi bellici antichi e contemporanei.  

 

Rispetto e valorizzazione del patrimonio culturale e beni pubblici comuni: 

Interpretare il museo come istituzione inclusiva e sostenibile: la sfida degli ecomusei. 

 

             

• Per i contenuti dell’ Unità di apprendimento  si fa riferimento  agli allegati.  

La sottoscritta è stata tutor di classe del PCTO attuato il quarto e quinto anno dal titolo “La nostra Appia 

quotidiana”.   
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ABILITÀ 

• Comprendere le relazioni che intercorrono fra il pensiero filosofico, il clima politico e sociale di metà 

Ottocento e la pittura dei realisti. 

• Comprendere l’importanza della fotografia e degli studi sulla luce e sul colore per la nascita 

dell’Impressionismo. 

• Comprendere la svolta dei Postimpressionisti in una rinnovata rappresentazione della realtà. 

• Analizzare il Simbolismo e relazionarlo all’estetismo decadente.  

• Analizzare la ricerca artistica dal Postimpressionismo alla rottura con la tradizione operata dalle 

avanguardie storiche. 

• Conoscere ed analizzare il complesso fenomeno storico-artistico delle più importanti avanguardie 

storiche e il loro rapporto con la cultura contemporanea e gli avvenimenti politici e sociali.  

• Relazionare al contesto storico e culturale l’arte tra le due guerre. 

 

METODOLOGIE 

 
• lezioni frontali; lezioni interattive; esemplificazioni propedeutiche; problem solving ; analisi dei casi. 

• didattica modulare;   

• creare un clima di interscambio comunicazionale nel quale la personalità dell’allievo possa 

estrinsecarsi; 

• adottare, in taluni casi, la “didattica breve “operando una precisa scelta dei contenuti; 

• concentrare la propria attenzione su una o più opere di grande rilievo nazionale ed internazionale 

che consentono a loro volta di risalire alle personalità dominanti e alle scuole e alle correnti più 

significative; 

• sollecitare un continuo interscambio con docenti di altre discipline; 

• avvalersi del lavoro di ricerca di gruppo; 

• promuovere un contatto diretto con opere presenti nel territorio attraverso visite guidate a musei 

e a monumenti. 

 

Metodologie e strumenti di attuazione della Didattica Digitale Integrata 

 

Interazione, anche emozionale, con le alunne/gli alunni nel seguente modo: chiamate vocali di 

gruppo, chiamate vocali di classe, videolezioni in differita o in diretta, audio lezione differita o in diretta, 

chat, restituzione degli elaborati corretti tramite posta elettronica, su registro elettronico o piattaforma.  

Le applicazioni e piattaforme utilizzate per la comunicazione con le classi sono state: Registro 

Elettronico, Whatsapp web,  Google classroom, Google drive.  

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Valutazione sistematica dell’apprendimento, per poter, se necessario, intervenire precocemente 

nel recupero.  

Prove di vario tipo (colloqui e discussioni orali sia individuali sia collettive, prove strutturate e 

semistrutturate scritte) che, soprattutto nella valutazione intermedia (formativa), hanno costituito un 

momento di autoverifica e di riflessione da parte dell’allievo e, nella valutazione finale (sommativa) hanno 
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consentito di accertare il raggiungimento degli obiettivi. Per quanto riguarda i criteri e i parametri di 

valutazione si è fatto riferimento alla tabella tassonomica d’istituto inserita nel PTOF.  

 

TESTI E MATERIALI /STRUMENTI ADOTTATI 

LIBRI DI TESTO: 

Giorgio Cricco, Francesco Paolo Di Teodoro, Itinerario nell'arte, Volume 4, versione gialla 

multimediale con dvd, “Dal Barocco al Postimpressionismo”, ED. ZANICHELLI,  

• Giorgio Cricco, Francesco Paolo Di Teodoro, Il Cricco Di Teodoro. Itinerario nell'arte, Dall'Art 

Nouveau ai giorni nostri - terza edizione, Ed. Zanichelli 

• Strumenti didattici forniti dalle nuove tecnologie (computer, mezzi audiovisivi, ecc.). 

• Materiali didattici, riviste, testi di approfondimento.   

 

Per  la Didattica Digitale Integrata: assegni di argomenti sul libro di testo, ebook, mappe, 

videolezioni con in diretta o differita dei docenti di classe. I docenti devono privilegiare applicazioni e 

piattaforme di studio scaricabili sia su PC o tablet sia su smartphone. 

 

CASERTA 14/05/2022      LA DOCENTE 

                                                                                                 Prof.ssa Carolina M. Pia Ferrucci 

 
 

 

 

8.9 SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

DOCENTE PROF.SSA ROSARIA PANICO 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE 
ALLA FINE DELL’ANNO PER LA DISCIPLINA 
 

Gli alunni hanno acquisito competenze necessarie a saper verificare la correttezza delle regole di gioco e 
degli argomenti teorici nelle diverse situazioni: 
 

●  Conoscenza dei regolamenti di gioco degli sport di squadra proposti 

●  Gli alunni hanno acquisito competenze digitali, sviluppando la capacità di produrre in 

autonomia elaborati digitali 

CONOSCENZE O CONTENUTI TRATTATI: 
(ANCHE ATTRAVERSO UNITÀ DI APPRENDIMENTO O MODULI) 

 
La classe si è presentata ben disposta agli argomenti trattati. Gli alunni hanno raggiunto una conoscenza 
completa ed approfondita delle tecniche e degli argomenti teorici proposti. 
Contenuti Teorici: 
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● Approfondimento di anatomia: apparato scheletrico, apparato muscolare, apparato 

articolare, apparato cardiocircolatorio     

● Il fabbisogno plastico rigenerativo. I protidi. Le vitamine; 

● Educazione alimentare: la piramide alimentare 

● I Giochi olimpici nel 900: I conflitti mondiali  

● Gli alimenti nutrienti e i fabbisogni biologici. Il fabbisogno energetico: glucidi, glucosio, 

lipidi; meccanismi aerobico e anaerobico 

●  Regolamenti sportivi di squadra pallavolo, pallacanestro, calcio, tennistavolo e sport da 

tavolo ( scacchi e dama). 

● Primo soccorso, le emergenze e le urgenze. Le lesioni ed i traumi nelle discipline sportive; 

● Doping e sport: le sostanze proibite-I rischi-Legislazione antidopi 

● Ed. Civica:   Salute e benessere: il benessere a 360° lo yoga, il pilates e le tecniche di 

rilassamento 

ABILITÀ 

Gli alunni hanno dimostrato di saper elaborare le conoscenze acquisite per adattarle a tutte le diverse 
situazioni. Hanno dimostrato di saper sviluppare le conoscenze acquisite con strumenti tecnologici e/o 
informatici 

METODOLOGIE 

Si è tenuto conto delle caratteristiche psicofisiche degli allievi. L’approfondimento teorico delle attività 
proposte ha favorito l’acquisizione di capacità trasferibili anche in altri campi diversi da quelli 
prettamente scolastici. 
Lezioni frontali e multimediali con utilizzo della LIM 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

● Quiz a risposta multipla ( moduli di gsuite ); 

● Lettura di testi attinenti gli argomenti proposti, sia dal libro di testo sia ricercati da 

internet; 

● PowerPoint e relazioni scritte 

● I risultati raggiunti possono considerarsi soddisfacenti per l’intera classe. 

 

TESTI E MATERIALI /STRUMENTI ADOTTATI 

● La sottoscritta ha provveduto a caricare materiali in formato slide, Pd F e video, e a 

condividerli su classroom  con la classe 

● TESTO IN USO 

 

CASERTA, 14/05/2022                                                                  LA DOCENTE                

                                                                                               Prof.ssa Rosaria Panico 
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8.10 LABORATORIO  ARCHITETTURA E AMBIENTE 

 

DOCENTI: PROFF. GIUSEPPE CAPRIGLIONE, FRANCESCO PALMIERO 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE 

CAPACITÀ DI SCEGLIER MATERIALI, SOLUZIONI TECNOLOGICHE E COSTRUTTIVE COERENTI CON LE FINALITÀ FUNZIONALI, 
ESPRESSIVE E LINGUISTICHE DEL PROGETTO. 
CAPACITÀ DI UTILIZZARE LE CONOSCENZE E LE ABILITÀ ACQUISITE PER VERIFICARE E CONTROLLARE L’IDEA PROGETTUALE 

ATTRAVERSO I MODELLI DI STUDIO. 

CONOSCENZE O CONTENUTI TRATTATI: 

SISTEMI COSTRUTTIVI: IN MURATURA PORTANTE; A TELAIO (C.A. – LEGNO – ACCIAIO) FONDAZIONI (DIRETTE – INDIRETTE) 
STRUTTURE IN ELEVAZIONE IN ACCIAIO: PARTICOLARI COSTRUTTIVI; ATTACCO TRAVE/PILASTRO; TRAVE/TRAVE; PILASTRO 

CON FONDAZIONE. 
MURATURE: PIETRA NATURALE; PIETRA DA TAGLIO; PIETRA ARTIFICIALE; MISTA (LISTATA). 

RAPPRESENTAZIONE GRAFICA CONVENZIONALE: DALLE PIANTE AI PROSPETTI E SEZIONI. 

ABILITÀ 

SAPER RAPPRESENTARE IN SINTESI (FOGLIO DI LAVORO) LA SOLUZIONE PROGETTUALE. 

SAPER RAPPRESENTARE IN SCALA IDONEA, VEDUTE ASSONOMETRICHE E PROSPETTICHE, LA SOLUZIONE PROGETTUALE 

DEFINITIVA. SAPER ILLUSTRARE IL PROGETTO ATTRAVERSO GLI ELABORATI GRAFICI, RELAZIONE TECNICA, RENDERING. 

UTILIZZO DEI MATERIALI TRADIZIONALI PER IL MODELLO. 

 

METODOLOGIE 

L’INTERDISCIPLINARIETÀ HA RAPPRESENTATO, IN SINTONIA CON PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA, LA CHIAVE PER FORNIRE 

AGLI STUDENTI UNA FORMAZIONE CHE POTESSE USCIRE DAI CANONI TRADIZIONALI ED OFFRIRE UNA VISIONE TRASVERSALE 

DELLE TEMATICHE PROPOSTE ED AFFRONTATE. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

REVISIONE DEI LAVORI SVOLTI DURANTE L’ANNO SCOLASTICO.  

 

TESTI E MATERIALI /STRUMENTI ADOTTATI 

LIBRO DI TESTO; ESERCITAZIONI; MATERIALE MULTIMEDIALE; LAVAGNA LUMINOSA. 

 

   

CASERTA 14/05/2022       I DOCENTI 

                                                                                              Prof.  Giuseppe Capriglione 

Prof. Francesco Palmiero 
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8.11 DISCIPLINA: DISCIPLINE PROGETTUALI INDIRIZZO ARCHITETTURA E AMBIENTE                                                                             

DOCENTE: PROF. GIOVANNI MARIA DELLA VALLE 

COMPETENZE RAGGIUNTE  
ALLA FINE DELL’ANNO PER LA DISCIPLINA 

Gli allievi, con livelli chiaramente differenziati, hanno acquisito le seguenti competenze: 
  
GRAFICHE ED ESPRESSIVE 

 Capacità di rappresentare in scala in modo completo un’architettura utilizzando le simbologie 
convenzionali. 

 Capacità di utilizzare la rappresentazione a mano libera di una semplice architettura e del  contesto, 
come strumenti di analisi e progetto 

ANALISI DEL LINGUAGGIO 

 Capacità di lettura di un'opera di architettura moderna e contemporanea nei suoi aspetti 
compositivi, funzionali, tecnologici, e di contesto 

 Capacità di sviluppare un percorso di ricerca, analizzando criticamente la credibilita' e l'affidabilita' 
delle fonti di dati, informazioni e contenuti digitali 

IMPIEGO DELLE TECNICHE DELLA RAPPRESENTAZIONE E DEL DISEGNO ASSISTITO 

 Saper rappresentare il progetto definitivo in formato digitale vettoriale 3d 
ELEMENTI DI METODOLOGIA PROGETTUALE 

 Capacità di sviluppare l’iter di progetto sul tema assegnato in modo esauriente ed autonomo, 
rispettando i tempi di consegna 

 Capacità di valutazione delle ipotesi progettuali: punti deboli e punti di forza. 

 Capacità di scegliere materiali, soluzioni tecnologiche e costruttive coerenti con le finalità 
funzionali, espressive e linguistiche del progetto 

 Capacità di illustrare l’iter progettuale e le soluzioni adottate attraverso una relazione 

 Saper utilizzare le conoscenze e le abilità laboratoriali acquisite per verificare e controllare l'idea 
progettuale, attraverso i modelli di studio. 

 Saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite per la presentazione e la comunicazione del 
progetto definitivo 

 Capacità di sviluppare connessioni ed approfondimenti interdisciplinari intorno all’esperienza di 
progetto 

 

CONOSCENZE O CONTENUTI TRATTATI: DISCIPLINE PROGETTUALI 
(ANCHE ATTRAVERSO UNITÀ DI APPRENDIMENTO O MODULI) 

A. STORIA E LINGUAGGI DELL’ARCHITETTURA MODERNA 
1. Linee di orientamento dalle radici al panorama contemporaneo 

a. Architettura neoclassica e Architettura neogotica, eclettismo storicistico 
b. La transizione al Moderno: L’Art Nouveau 
c. Il Movimento Moderno e le due varianti del funzionalismo: razionalismo ed architettura 

organica 
d. L’eredità del Movimento Moderno nell’architettura contemporanea: scenari 

- La critica al Moderno del Postmodernismo  
- Il Decostruttivismo 
- La continuità con il Movimento Moderno 

2. Architettura moderna e contemporanea, schede sintetiche su una selezione di autori: 
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a. Movimento Moderno: Le Corbusier, Mies Van der Rohe, Walter Gropius Alvar Aalto, 
Frank Lloyd Wright, Louis Kahn 

b. Tra la fine del ‘900 e la contemporaneità: Aldo Rossi, Mario Botta, Renzo Piano, Santiago 
Calatrava, Tadao Ando, Frank Gehry, Daniel Libeskind, Zaha Hadid 

3. Analisi di un’opera del Movimento Moderno: Casa Fisher di Louis Kahn (Elaborazione del 
modello virtuale al CAD) 

 
B. TESSUTO URBANO E TRASFORMAZIONI SOCIALI: LA LETTURA DELLA CITTÀ 

a. Breve excursus sulla storia dell’urbanistica  
b. Le grandi trasformazioni urbane ottocentesche: Parigi e Vienna 
c. Le ricerche urbanistiche del XX secolo e contemporanee 
d. Cenni sugli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale 
 

C. FOCUS TEMATICI DI APPROFONDIMENTO 
a. Antonio San’Elia e il Manifesto dell’Architettura Futurista 
b. Ricerca urbanistica ed edilizia sociale nella stagione del Razionalismo: il quartiere 

Weissenhof a Stoccarda 
c. Sulla leggerezza: Scritti da  Renzo Piano (Discorso per il Ricevimento del Premio Pritzker) 

e Italo Calvino (Lezioni Americane) 
 

D. PERCORSO PROGETTUALE “Museo dedicato al Novecento nell’area Macrico di Caserta” 
(Percorso inserito nell’U.D.A. “Descrivere il Novecento”) 

Nota introduttiva:  

Questo percorso di progetto, inserito organicamente nell’U.D.A., prefigurava il Museo progettato 
dagli allievi come luogo in cui allestire l’esposizione del percorso interdisciplinare sviluppato, 
aprendo in tal modo ai contributi di tutte le discipline coinvolte. 
Il percorso, completato per quanto riguarda l’esperienza di progetto, non è stato arricchito con 
questo secondo passaggio, per lasciare spazio, nel secondo quadrimestre, al lavoro preparatorio per 
la seconda prova dell’Esame di Stato, reintrodotta quest’anno  

Iter progettuale: 
1. Lettura del contesto, interpretazione del tema, documentazione. 
2. Analisi delle funzioni e dimensionamento 
3. Studi di progetto (scelte compositive e riferimenti linguistici, rapporto tra forma-funzione- 

struttura) 
4. Definizione della soluzione progettuale 
5. Rappresentazione del progetto definitivo al CAD in scala idonea (piante, sezioni, prospetti, 

vedute assonometriche e prospettiche, renderings) 
6. Relazione di progetto 
 
E. IL LAVORO PROPEDEUTICO ALL’ESAME DI STATO 
a. SIMULAZIONI DELLA II PROVA 

A seguito dell’Ordinanza sull’Esame di Stato, che ha reintrodotto la prova di indirizzo, è stata 
sollecitamente concordata, con il docente della quinta B dello stesso indirizzo, la traccia di una prima 
simulazione, da svolgere nei tempi e con le modalità previste dall’Ordinanza stessa. 
La traccia, desunta dall’archivio delle prove di indirizzo (anno 2017) è attualmente in fase di 
completamento; una seconda simulazione è programmata  a partire dal 19 maggio. 

 
b. COLLOQUIO 

Tutti i contenuti sviluppati nei punti A, B e C sono stati proposti alle allieve in un orizzonte 
interdisciplinare, cogliendone i possibili collegamenti con le altre materie; particolare attenzione è 
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stata posta al contributo che la disciplina di indirizzo può fornire al filo conduttore dell’U.D.A. e ai 
nodi concettuali interdisciplinari condivisi dal Consiglio di Classe. 
Si riporta qui di seguito uno  Stralcio dell’U.D.A., con  il contributo offerto dal corso di Discipline 
Progettuali. 

 
  

UNITÀ DI APPRENDIMENTO INTERDISCIPLINARE INDIVIDUATA DAL CONSIGLIO DI CLASSE 
(Stralcio dalla programmazione dettagliata dell’UDA) 

TITOLO Descrivere il Novecento 

FINALITA'  Formare la capacità di collegare saperi diversi ed esprimere contenuti in sintonia 
con lo spirito contemporaneo.  
 

OBIETTIVI  DI 
APPRENDIMENTO 

Indagare e riconoscere il secolo scorso attraverso i suoi linguaggi tra universale e 
locale: modernità, tradizione, paesaggio, clima e cultura. Apprendere un metodo 
per  identificare attraverso i segni (segnali culturali) il tempo presente. 

DISCIPLINE 
PROGETTUALI E 
LABORATORIO 

a) Analisi di opere di architettura significative dei linguaggi del Novecento. 
b) Tessuto urbano, vicende storiche  e trasformazioni sociali nel ‘900” 
c) Progetto di un MUSEO TEMATICO DEDICATO AL NOVECENTO 

 

F. EDUCAZIONE CIVICA, IL CONTRIBUTO DI DISCIPLINE PROGETTUALI 

riferimento alle linee guida 
LEGGE 20/8/2019 N. 92 
 

Contenuti e tematiche sviluppate 

1 Rif. Lett.a)  -  La 
Costituzione- Art. 9  

Operare progettualmente nell'ottica della valorizzazione dei BB CC 

2 Rif. Lett. b)  – Agenda 
2030- SGD  11. Rendere 
le città e le comunità 
sicure, inclusive, 
resistenti e sostenibili 
 

- Riconoscere il rapporto tra tessuto urbano e trasformazioni 
sociali. 
- Operare progettualmente  per una città inclusiva  
 

3 Rif. Lett. e) – 
educazione ambientale  

Saper valutare l’impatto ambientale del manufatto progettato 

4 Rif. e lett. g) – Rispetto 
e valorizzazione del 
patrimonio culturale e 
beni pubb. comuni  

. Saper contestualizzare il progetto rispetto alle emergenze 
architettoniche e ambientali del nostro territorio 

 

METODOLOGIE  

L’approccio induttivo ed euristico della didattica laboratoriale costituisce la scelta metodologica di fondo 
per accompagnare l’allievo nella variegata e complessa esperienza della progettazione. 
Congeniale alla vocazione sperimentale della materia, esso appare il più idoneo ad innescare curiosità e 
motivazioni nell’allievo, ad educarlo alla ricerca personale, a costruire a mano a mano, per successivi 
frammenti, una formazione specifica non esaustiva ma coerente, suscettibile di ulteriori sviluppi. 
I collegamenti interdisciplinari sono la chiave per fornire agli studenti una formazione completa, uscendo 
dall’erronea dicotomia tra materie umanistiche e di indirizzo. 
Connaturata a questa scelta metodologica, una variegata gamma di modalità di svolgimento della lezione: 
lezione frontale sempre mediata dall’utilizzo degli audio visivi; utilizzo del problem solving; elaborazione 
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di simulazioni e progetti  (learning by doing);  approfondimenti e ricerche individuali e  guidate, anche su 
internet;  esposizioni del lavoro e delle ricerche mediante presentazioni con Power Point. 

CRITERI DI VALUTAZIONE  

Sono state effettuate verifiche formative in itinere e sommative alla fine di ogni modulo didattico. 
Hanno costituito oggetto di verifica gli elaborati grafici , le relazioni di progetto, le interrogazioni orali.   
La valutazione ha accertato i livelli di raggiungimento degli obiettivi prefissati in termini di conoscenze ed 
abilità, per ciascun modulo, e delle competenze maturate alla fine dell’anno scolastico. 
I progressi rispetto alla situazione di partenza, la partecipazione attiva e la curiosità intellettuale, 
l’assiduità nell’impegno e la disponibilità all’approfondimento personale hanno contribuito a delineare il 
percorso di maturazione dell’allievo. 

 

TESTI E MATERIALI /STRUMENTI ADOTTATI 

 Libro di testo: Elena Barbaglio, “Manuali d’arte - discipline progettuali”- Electa Scuola 

 Riviste e sitografia di settore 

 Documentazione predisposta dal docente  

 Strumenti e materiali per il disegno manuale  

 Postazioni informatiche e software del laboratorio avanzato di architettura per il disegno assistito 
 

CASERTA 14/05/2022                                                         

IL DOCENTE DI DISCIPLINE PROGETTUALI 

Giovanni Maria della Valle 

 

8.12 DISCIPLINA: EDUCAZIONE CIVICA 

DOCENTE: PROF.SSA CARMEN DI CARLUCCIO  

COMPETENZE RAGGIUNTE  
ALLA FINE DELL’ANNO PER LA DISCIPLINA 

 Consapevolezza del valore e delle regole della vita democratica anche attraverso 
l’approfondimento degli elementi fondamentali del diritto che la regolano, con particolare 
riferimento ai principi della Costituzione; 

 Conoscenza degli argomenti trattati e capacità di individuarli nell’ambito delle azioni di 
vita quotidiana; 

 Capacità di risolvere i problemi del gruppo in cui opera, di riflettere e prendere decisioni 
per risolvere conflitti; 

 Capacità di condividere con il gruppo di appartenenza azioni orientate all’interesse 
comune.   

CONOSCENZE O CONTENUTI TRATTATI: 
(ANCHE ATTRAVERSO UNITÀ DI APPRENDIMENTO O MODULI) 

 La parità di genere nella Costituzione italiana; 

 Analisi e discussione degli artt. 3, 29, 37 della Costituzione; 

 Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile; 

 Obiettivo 5 Agenda 2030: Uguaglianza di genere;  
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ABILITÀ 

 Esercitare correttamente le modalità di rappresentanza, di delega, di rispetto degli 
impegni assunti e fatti propri all’interno di diversi ambiti istituzionali e sociali.  

 Perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il principio di legalità e di solidarietà 
dell’azione individuale e sociale, promuovendo principi, valori e abiti di contrasto alla 
criminalità organizzata e alle mafie. 

 Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali, nonché i loro 
compiti e funzioni essenziali 

 METODOLOGIE  

 Cooperative learning 

 Problem solving 

 Role playing 

 Lezione frontale 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE  

Utilizzo della griglia di valutazione che prende in considerazione: 

 Conoscenza degli argomenti trattati 

 Impegno e responsabilità 

 Pensiero critico 

 partecipazione 

   

TESTI E MATERIALI /STRUMENTI ADOTTATI 

 Utilizzo di sintesi e di slides; 

 Video/documentari; 

 Documenti scartati dal web 

 

CASERTA, 14/05/2022                                                                  LA DOCENTE                

                                                                                               Prof.ssa Carmen Di Carluccio 
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FIRME DEI DOCENTI  E DELLA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

CASERTA 14 MAGGIO 2022   

 
 
 
Protocollo n° 2569 - V.4 del 14/05/2022  
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ELENCO DEGLI ALLEGATI 

Allegato n°1 Unità di apprendimento interdisciplinare “Descrivere il Novecento” 

Allegato n°2 Tabella riassuntiva dei Percorsi per le Competenze Trasversali e 

l'Orientamento” con indicazione delle ore effettuate da ciascun alunna. 

Allegato n°3 Documentazione relativa all’inclusione 

Allegato n°4 * 
Documentazione sulle simulazioni della II Prova e del Colloquio 

(* La presente documentazione  sarà allegata dopo lo svolgimento delle 

prove, fissate per il 20 e 23/05) 

 

NOTA: al presente documento pubblicato sull’albo on  line viene allegata esclusivamente 

l’U.D.A. (all. N.1), nel rIspetto delle norme per la tutela della privacy 
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SCHEDA ANALITICA PER UNITÀ' DI APPRENDIMENTO 

Unità di Apprendimento Anno scolastico 2021-2022 CLASSE V SEZIONE A 

IDENTIFICAZIONE UDA1  

INDIRIZZO  Architettura e Ambiente 

DENOMINAZIONE e 
NUCLEO TEMATICO 

Descrivere il Novecento 

FINALITA'  Formare la capacità di collegare saperi diversi ed esprimere contenuti in sintonia con 
lo spirito contemporaneo.  

 

 

Motivazione e struttura dell’unità di apprendimento 

 

BISOGNI FORMATIVI A partire dalla seguente priorità espressa nel RAV 2019 e indicata nell’Atto di indirizzo 
della DS: “Recupero della disomogeneità nei risultati scolastici tra l'area delle discipline 
di base e l'area delle discipline d'indirizzo” , diventa necessario per gli studenti del quinto 
anno in uscita rispetto all’intero percorso formativo, in vista delle scelte formative 
successive e nel rispetto pieno delle indicazioni nazionali per i licei artistici, riuscire a 
decodificare i linguaggi del Novecento, migliorando la capacità di collegare saperi diversi 
ed esprimere contenuti in sintonia con lo spirito contemporaneo.  

OBIETTIVI  DI 
APPRENDIMENTO 

Indagare e riconoscere il secolo scorso attraverso i suoi linguaggi tra universale e 
locale: modernità, tradizione, paesaggio, clima e cultura. Apprendere un metodo per  
identificare attraverso i segni (segnali culturali) il tempo presente. 

STRUTTURA 
DELL’UNITÀ  

Ricercare e riconoscere relazioni sul piano formale e linguistico nelle opere e negli 
autori dell’arte, della letteratura e della cultura, scelte tra quelle più significative 
appartenente al periodo considerato. 

1) Strategie metacognitive applicate a varie forme espressive presenti nelle 
correnti artistiche del Novecento (la tendenza all'astrattismo, l'ermetismo, , 
il tempo interiore e la memoria, il flusso di coscienza, il minimalismo, l'arte 
concettuale ecc.) 

2) Analisi dei testi: opere o frammenti di opere su diversi registri linguistici 
riferite alle forme espressive prima enucleate 

3) Rappresentare, organizzare strutture cognitive (mappe concettuali) analogie,  
consonanze e contaminazioni tra i diversi linguaggi. (possibilmente non 
escludendo le forme espressive legate al cinema e alla musica e al teatro)  

4) Progettare  opere con utilizzo delle forme proprie dei linguaggi del 
Novecento 

 
 
 

mailto:%20ceis042009@pec.istruzione.it
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ELABORATI NELLE SINGOLE DISCIPLINE 

 

TIPO PRODOTTO 
 

 

 

DISCIPLINA 
 

Riconoscere le influenze della cultura del Novecento nella 
produzione letteraria delle scrittrici e degli scrittori che 
saranno studiate/i 

Lingua e letteratura italiana ☒ 

Il secolo veloce. Tempi e ricadute nel presente delle scelte del 
passato 

Storia ☒ 

Analisi di opere d’arte emblematiche della rivoluzione dei 
linguaggi artistici del Novecento. Realizzazione di un Power 
Point. 

Storia dell’Arte ☒ 

Acquisizione di conoscenze relative a problematiche di tipo 
sociale, eventi storici di grande portata, letteratura intesa 
come approccio all’analisi testuali attraverso una panoramica 
significativa di autori, testi e movimenti culturali. 

Lingua e letteratura inglese ☒ 

Elaborazione di schede di lettura di testi scritti, film e/o opere 
artistiche, caratterizzate da uno stile “indiziario”, in chiave 
psicoanalitica. 

Filosofia ☒ 

Analisi dei fondamenti della seconda rivoluzione 
scientifica e dei conseguenti risvolti sull’evoluzione 
tecnologica: la meccanica quantistica e la relatività 
generale. 

Matematica e Fisica ☒ 

Analisi di opere di architettura significative dei linguaggi del 
Novecento. 

Discipline progettuali e laboratorio  ☒ 

Progetto di un MUSEO TEMATICO DEDICATO AL NOVECENTO  Discipline progettuali e Laboratorio  ☒ 

Powerpoint Scienze motorie e sportive ☒ 

 

COMPETENZE DA SVILUPPARE NEL PROGETTO  

MACROCOMPETENZE descrittori livello  

A) SAPER 
COMUNICARE   

1. Utilizzare i linguaggi disciplinari per effettuare comunicazioni 
coerenti e significative  

 ☒ 

2. Usare le competenze linguistico - comunicative (comprensione, 
produzione e interazione) per veicolare messaggi, scritti e orali, 
anche di discipline non linguistiche 

 ☒ 

3. Comunicare messaggi articolati su problematiche e tematiche 
significative. 

 ☒ 

4. Essere capace di trasmettere un messaggio in relazione alle proprie 
intenzioni e all’orientamento della situazione comunicativa 

 ☒ 

5. Saper analizzare testi, opere ed altri prodotti culturali 
decodificandone i linguaggi disciplinari 

 ☒ 

B) SAPER 1. Individuare gli elementi concettuali essenziali costituenti i linguaggi 
disciplinari. 

 ☒ 
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SELEZIONARE 2.  Essere in grado di delimitare un campo d’indagine, cioè individuare i 
termini dei problemi 

 ☒ 

3. Individuare i nuclei fondanti dei saperi disciplinari  ☒ 

C) SAPER LEGGERE 1. Saper analizzare testi, opere ed altri prodotti culturali 
decodificandone i linguaggi disciplinari 

 ☒ 

2. Decodificare i messaggi individuandone le strutture, le connessioni 
concettuali che li formano e la sintassi interdisciplinare che li 
caratterizza 

 ☒ 

D) SAPER 
GENERALIZZARE 

1. Essere in grado di effettuare sintesi articolate  ☒ 

2. Riuscire a realizzare processi induttivi che consentono una 
progressiva generalizzazione concettuale, contestuale e storica 

 ☒ 

3. Capacità di modellizzare, applicare procedure costitutive di saperi 
complessi 

 ☒ 

E) SAPER 
STRUTTURARE 

1. Elaborare testi analitici o sintetici coerenti ed esaustivi su varie 
tematiche disciplinari. 

 ☒ 

2. Rappresentare in modelli aderenti ai dati selezionati, saperi 
disciplinari complessi (es. mappe concettuali) 

 ☒ 

3. Elaborare percorsi interdisciplinari attraverso relazioni e confronti di 
dati 

 ☒ 

 

COMPETENZE SPECIFICHE 

 COMPETENZE CHIAVE  

1.alfabetica funzionale 

2.multilinguistica 

3.matematica, scienza, tecnologie e ingegneria 

4.digitale 

5.personale, sociale e la capacità di "imparare ad imparare" 

6.in materia di cittadinanza 

7."imprenditoriale" 

8.in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 

☒  

☒ 

☒ 

☒ 

☒ 

☒ 

☐ 

☒ 

ASSI CULTURALI COINVOLTI  

Linguaggi 

Storico sociale 

Scientifico tecnologico  

Matematico 

Cittadinanza Europea 

☒ 

☒ 

☒ 

☒ 

☒ 

 
 
 
 
 
 
 

PECUP 

AREA DI RIFERIMENTO DEL CURRICOLO  

RIFERIMENTI NORMATIVI  

LIVELLO EQF (European Qualifications Framework)   

LICEI 

LICEO ARTISTICO 

Arti figurative  

Architettura e ambiente  

Design 

4 

☒ 

☒ 

☐ 

☒ 

☐ 

https://isasanleucio.edu.it/wp-content/uploads/documentiVicepresidenza%20/UDA/EQF.pdf
https://isasanleucio.edu.it/wp-content/uploads/documentiVicepresidenza%20/UDA/PECUP%20LICEI.pdf
https://isasanleucio.edu.it/wp-content/uploads/documentiVicepresidenza%20/UDA/PECUP%20ARTISTICO.pdf
https://isasanleucio.edu.it/wp-content/uploads/documentiVicepresidenza%20/UDA/ARTIFIGURATIVE.pdf
https://isasanleucio.edu.it/wp-content/uploads/documentiVicepresidenza%20/UDA/ARCHITETTURA%20E%20AMB.pdf
https://isasanleucio.edu.it/wp-content/uploads/documentiVicepresidenza%20/UDA/DESIGN.pdf
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Scenografia 
 

D.I.211/2010:Indicazioninazionaliriguardantigliobiettivispecificidiapprendim 

 

 

 

 RISULTATI DI APPRENDIMENTO per area comune ai LICEI  

Area metodologica 

Area logico-argomentativa 

Area linguistica e comunicativa 

Area storico-umanistica 

Area scientifica, matematica e tecnologica 

☒  
 
 
 
 
 

 

 

☒ 

☒ 

☒ 

☒ 

https://isasanleucio.edu.it/wp-content/uploads/documentiVicepresidenza%20/UDA/SCENOGRAFIA.pdf
https://isasanleucio.edu.it/wp-content/uploads/documentiVicepresidenza%20/UDA/indicazioni%20nazionali.pdf
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SCHEDA ANALITICA PER UNITA' DI 
APPRENDIMENTO 

 

 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO IN TERMINI DI CONOSCENZE, ABILITA' E COMPETENZE 
PER SINGOLA DISCIPLINA 

Riferimento 
normativo 

 

INDICAZIONI NAZIONALI PER SINGOLA DISCIPLINA DEL LICEO ARTISTICO 

DISCIPLINA NUCLEI FONDANTI DI RIFERIMENTO 
(competenze specifiche da 

sviluppare) 

Tipologia/Contenuti/Abi
lità (da sviluppare nelle 
singole lezioni - rimando 
al piano individuale) 

Riferimento alle competenze in 
uscita PECUP ministeriali   

Lingua e letter. 
italiana 

● Saper comprendere ed analizzare 
un testo letterario in prosa ed in 
poesia. 

● Saper individuare i caratteri 
distintivi della produzione letteraria 
del Novecento. 

● Saper produrre testi di diverse 
tipologie, utilizzando un linguaggio 
specifico ed appropriato. 

 

● Conoscere gli aspetti 
storico-culturali delle 
varie epoche 
letterarie. 

● Conoscere i caratteri 
specifici del testo nei 
suoi vari generi. 

● Conoscere i principali 
fenomeni letterari e le 
singole individualità di 
letterate/i, attraverso 
le loro opere più 
significative. 

● Utilizzare le tecniche comunicative 
scritte ed orali in modo pertinente 
e personalizzato. 

● Confrontare autonomamente 
generi ed autrici/autori. 

● Trasferire in atri contesti le 
competenze acquisite 

Storia ● Conoscere figure, eventi e 
dinamiche del divenire storico; 

● Comprendere il cambiamento e la 
diversità dei tempi storici in una 
dimensione diacronica attraverso il 
confronto fra epoche e in una 
dimensione sincronica fra aree 
geografiche e culturali; 

● Riconoscere, definire e analizzare 
concetti storici. 

 

● Conoscere i principali 
eventi che 
consentono di 
comprendere la realtà 
nazionale ed europea; 

● Possedere una 
autonomia critica nei 
confronti delle diverse 
interpretazioni 
storiografiche. 

● L’avvento della 
questione femminile 
sul proscenio politico 
 

●  Saper utilizzare il linguaggio 
specifico anche ai fini di 
produzione di prove scritte 
secondo le diverse tipologie 
dell’Esame di Stato; 

● Saper analizzare eventi storici 
attraverso schematizzazioni 
logiche e cronologiche ordinate; 

●  Saper produrre schemi, mappe 
concettuali, tabelle, grafici; 

● Comprendere il cambiamento in 
relazione agli usi, alle abitudini, al 
vivere quotidiano anche nel 
confronto con la propria 
esperienza personale; 
 

Storia dell'arte ● L’arte dal Postimpressionismo alla 
rottura con la tradizione operata 
dalle avanguardie storiche; 

● le più importanti avanguardie 
storiche e il loro rapporto con la 
cultura contemporanea e gli 
avvenimenti politici e sociali; 

●  la nascita e gli sviluppi del 
Movimento Moderno in 
architettura; 

●  le principali linee di ricerca 
dell’arte contemporanea; 

● analisi dettagliata di opere d’arte 
emblematiche della rivoluzione 
nella concezione estetica, negli 
aspetti formali e funzionali e nelle 
tecniche artistiche del Novecento. 

●  Saper organizzare e 
produrre un lavoro di 
presentazione 
multimediale del tema 
trattato; 

●  saper svolgere una 
ricerca sul web, 
valutando 
l’attendibilità delle 
fonti; 

● uso adeguato delle 
nuove tecnologie 
digitali e informatiche 
per la partecipazione 
sia alla didattica a 
distanza sia in 
presenza 

● Potenziare un adeguato metodo di 
lettura dell’opera d’arte che tenga 
conto sia degli aspetti storico – 
culturali e sociali   ( appartenenza 
dell’autore ad una corrente 
artistica, destinazione e funzione 
dell’opera, rapporto con il 
pubblico e con la committenza ) sia 
dei valori simbolici (nella 
ricostruzione delle caratteristiche 
iconografiche ed iconologiche 
specifiche) sia degli aspetti 
specifici delle arti figurative (ossia 
delle tecniche, della tipologia, 
dell’analisi formale della 
composizione), dello stile e infine 
del luogo e dello stato di 
conservazione; 

https://isasanleucio.edu.it/wp-content/uploads/documentiVicepresidenza%20/UDA/indicazioni%20nazionali.pdf
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● Il ruolo delle donne nell’arte e 
nell’architettura del Novecento. 

● favorire la comprensione dell’arte 
moderna e contemporanea 
attraverso percorsi diacronici; 

● saper confrontare in maniera 
interdisciplinare i diversi linguaggi 
della  comunicazione in campo 
artistico e letterario; 

● saper mettere in relazione la 
capacità di analisi storico  
architettoniche acquisite con le 
competenze progettuali.                                                                 

Filosofia ● Orientarsi sui problemi 
fondamentali relativi all’“io”. 

● Osservare, descrivere ed analizzare 
fenomeni appartenenti 
all’esperienza personale e alla 
realtà sociale in una più ampia 
cornice teorica. 

● Cogliere di ogni tema trattato sia il 
legame con il contesto storico-
culturale, sia la portata 
potenzialmente universalistica che 
ogni filosofia possiede. 

● Utilizzare il lessico e le categorie 
specifiche della disciplina. 

● Padroneggiare la lingua italiana: 
padroneggiare gli strumenti 
espressivi e argomentativi 
indispensabili per gestire 
l’interazione comunicativa verbale 
in vari contesti. 

● Leggere, comprendere e 
interpretare testi scritti, film e/o 
opere artistiche. 

● Comprendere il cambiamento e la 
diversità dei tempi storici in una 
dimensione diacronica attraverso il 
confronto fra epoche e in una 
dimensione sincronica attraverso il 
confronto fra aree geografiche e 
culturali. 

● Freud e la nascita 
della psicanalisi (per i 
contenuti e le abilità 
cfr. Modulo 5., U.A. 2., 
del piano di lavoro 
individuale). 

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

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

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

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

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

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

Lingua e 
cult.straniera 

● selezionare e organizzare materiali 
e contenuti in funzione allo scopo;  

● utilizzare fonti di informazione e 
strumenti diversi; 

● consolidare capacità comunicative 
e di interazione;  

●  operare collegamenti 
interdisciplinari;  

● agire in modo autonomo e 
responsabile; 

●  individuare collegamenti e 
relazioni: 

●  riconoscere analogie e differenze 
tra concetti e fenomeni, anche a 
carattere interdisciplinare.  

● Utilizzare conoscenze 
linguistiche  livello B2 
nell’interazione,  

● strategie 
comunicative 
adeguate al contesto 
e diversi registri 
linguistici; 

●  produrre testi 
scritti/orali di vario 
tipo strutturati e 
coesi; 

● analizzare e 
interpretare un testo 

● Letteratura: il Tardo periodo 
vittoriano: the Aesthetic 
Movement; the Victorian 
compromise ; a complex 
age;respectability 

●  Oscar. Wilde: the brilliant artist 
and the dandy;  The Picture of 
Dorian Gray:  caratteristiche 
principali; 

● Plot and setting-characters –
narrative technique  

● Analisi dei seguenti testi: the 
preface –the painter’s studio- 
Dorian’s death 

●  Wilde and Pirandello (confronto); 
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●  analizzare e confrontare testi 
letterari, anche appartenenti a 
culture diverse (italiana e inglese); 

●  ampliare la conoscenza del 
linguaggio specifico letterario; 

●  approfondire aspetti letterari ; 
●  comprendere in modo globale, 

selettivo e dettagliato testi orali e 
scritti; 

●  produrre testi orali e scritti più 
complessi, strutturati e coesi; 

●  esprimere le proprie riflessioni e 
punti di vista; 

●  arricchire le proprie modalità 
espressive. 

attraverso attività 
mirate; 

●  individuare gli 
elementi peculiari di 
un testo; 

●  fare confronti e 
collegamenti, 
nell’ambito degli 
argomenti svolti, 
esprimendo le proprie 
opinioni 

Matematica e 
Fisica 

● concetti matematici necessari per 
lo studio dei fenomeni fisici, con 
particolare riguardo al calcolo 
vettoriale e alle nozione di derivata; 

● il concetto di modello matematico 
e un’idea chiara della differenza tra 
la visione della matematizzazione 
caratteristica della fisica classica 
(corrispondenza univoca tra 
matematica e natura) e quello della 
modellistica (possibilità di 
rappresentare la stessa classe di 
fenomeni mediante differenti 
approcci); 

● costruzione e analisi di semplici 
modelli matematici di classi di 
fenomeni, anche utilizzando 
strumenti informatici per la 
descrizione e il calcolo. 

● Fondamenti di analisi 
matematica: 
riconoscere le 
proprietà di una 
funzione (regolarità, 
asintoti, massimi e 
minimi ) sia a partire 
dal grafico che 
dall’equazione; 

● Fondamenti di 
elettromagnetismo: 
saper riconoscere i 
fenomeni elettrici e 
magnetici, nell’ottica 
dei modelli classici. 

● Acquisire il pensiero critico e la 
sintesi tipici delle materie 
scientifiche; 

● Capacità destrutturare 
l’osservazione di un fenomeno per 
costruire un modello operativo; 

● validare autonomamente le 
informazioni a partire dall’analisi 
dei dati e dei metodi utilizzati; 

● Acquisire un metodo di studio 
autonomo e coerente con le 
proprie capacità cognitive; 

● Capacità di utilizzare la 
matematica come linguaggio. 

Discipline 

progettuali  

e 

Laboratorio 

● Capacità di rappresentare in scala 
in modo completo un’architettura 
utilizzando le simbologie 
convenzionali. 

● Capacità di utilizzare la 
rappresentazione  a mano libera di 
un’architettura e del  contesto, 
come strumenti di analisi e 
progetto 

● Capacità di lettura di un'opera di 
architettura moderna e 
contemporanea nei suoi aspetti 
compositivi, funzionali, tecnologici, 
e di contesto 

● Saper leggere le trasformazioni del 
tessuto urbano in rapporto alle 
coeve trasformazioni sociali. 

● Capacità di sviluppare un percorso 
di ricerca, analizzando criticamente 
la credibilita' e l'affidabilita' delle 
fonti di dati 

● Saper rappresentare il progetto 
definitivo in formato digitale 
vettoriale 3d 

● Il secolo breve 
raccontato con il 
linguaggio 
dell’architettura: 

a. Selezione di opere 
dagli albori alla fine 
del’900 (cfr I Mod. - II 
Q) 
b. La città luogo di 
lettura delle 
trasformazioni sociali 
(cfr I Mod.– II Q) 
● Progetto di un Museo 

dedicato al Novecento 
(cfr III Mod-IQ, II Mod- 
IIQ) 

 

●  conoscere gli elementi costitutivi 
dell’architettura a partire dagli 
aspetti funzionali, estetici e  dalle 
logiche costruttive fondamentali; 

● avere acquisito una chiara 
metodologia progettuale applicata 
alle diverse fasi da sviluppare 
(dalle ipotesi iniziali al disegno 
esecutivo) e una appropriata 
conoscenza dei codici geometrici 
come metodo di rappresentazione; 

● conoscere la storia 
dell’architettura, con particolare 
riferimento all’architettura 
moderna e alle problematiche 
urbanistiche connesse, come 
fondamento della progettazione; 

● avere acquisito la consapevolezza 
della relazione esistente tra il 
progetto e il contesto storico, 
sociale, ambientale e la specificità 
del territorio nel quale si colloca; 

● acquisire la conoscenza e 
l’esperienza del rilievo e della 
restituzione grafica e 
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● Capacità di sviluppare l’iter di 
progetto sul tema assegnato in 
modo esauriente ed autonomo, 
rispettando i tempi di consegna 

● Capacità di valutazione delle ipotesi 
progettuali: punti deboli e punti di 
forza. 

● Capacità di scegliere materiali, 
soluzioni tecnologiche e costruttive 
coerenti con le finalità funzionali, 
espressive e linguistiche del 
progetto 

● Capacità di illustrare l’iter 
progettuale e le soluzioni adottate 
attraverso una relazione 

● Saper utilizzare le  conoscenze e le 
abilità laboratoriali  acquisite per 
verificare e controllare l'idea 
progettuale, attraverso i modelli di 
studio. 

● Saper utilizzare le conoscenze e le 
abilità acquisite per la 
presentazione e la comunicazione 
del progetto definitivo. 

● Capacità di sviluppare connessioni 
ed approfondimenti 
interdisciplinari intorno 
all’esperienza di progetto 

 

tridimensionale degli elementi 
dell’architettura 

● saper usare le tecnologie 
informatiche in funzione della 
visualizzazione e della definizione 
grafico-tridimensionale del 
progetto; 

● conoscere e saper applicare i 
principi della percezione visiva e 
della composizione della forma 
architettonica 

Scienze mot. e 
sportive 

● Lo sport come veicolo di incontro e 
confronto tra le diverse culture 

● I Giochi Olimpici 
Conoscere  la storia 
delle Olimpiadi 
moderne  
 

● Saper usare le tecnologie 
informatiche in funzione 
dell’argomento richiesto 

● Saper cercare e catalogare le 
notizie utili, saperle organizzare e 
poi argomentare   
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FASI, TEMPI E RISORSE  

DESCRIZIONE della fase COLLOCAZIONE  TEMPORALE 

FASE 1 presentazione della tematica novembre ☒ 

FASE 2 svolgimento ricerca pluridisciplinare dicembre -gennaio- 
febbraio 

☒ 

FASE 3 progetto/sviluppo contenuti/presentazione marzo-aprile ☒ 

FASE 4 VERIFICA aprile ☒ 

RISORSE UMANE INTERNE /ESTERNE 

   ruolo     disciplina      
nome

 
 

docente curr Discipline progettuali di indirizzo della Valle ☒ 

docenti curr Laboratorio Palmiero, Capriglione ☒ 

docente curr Lingua e letteratura italiana, Storia Verdile ☒ 

docente curr Lingua e cultura straniera Corvino ☒ 

docente curr Filosofia Di Girolamo ☒ 

docente curr Matematica  e Fisica Falcone ☒ 

docente curr Scienze motorie e sportive Panico ☒ 

docente curr Storia dell’arte Ferrucci ☒ 

SPAZI 

 Aula  generica  ☒ 

 In ambiente di Didattica Digitale Integrata  ☒ 

 Aula attrezzata  ☒ 

 Laboratorio di informatica  ☒ 

 Laboratorio linguistico  ☐ 

 Laboratorio di indirizzo  ☒ 

 Palestra  ☐ 

 Presso azienda o sede esterna  ☐ 
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RUBRICA DI VALUTAZIONE DELLE MACROCOMPETENZE 

MACROCOMPETENZE descrittori Livello di padronanza  

  iniziale base intermedio avanzato  

a) SAPER 

COMUNIC

ARE 

1. Utilizzare i linguaggi disciplinari per effettuare 

comunicazioni coerenti e significative  

☐ solo se 

guidato 
☐ In modo autonomo 

ma elementare 
☐ In modo 

adeguato 
☐Con piena 

consapevolezza ☒ 

2. Usare le competenze linguistico - comunicative 

(comprensione, produzione e interazione) per 

veicolare messaggi, scritti e orali, anche di 

discipline non linguistiche 

☐ in modo 

approssimativo 
☐ In modo 

elementare 
☐ In modo 

adeguato 
☐ In modo ricco ed 

efficace ☒ 

3. Comunicare messaggi articolati su 

problematiche e tematiche significative. 

☐ in modo 

approssimativo 
☐ In modo 

elementare 
☐ In modo 

adeguato 
☐ In modo ricco ed 

efficace ☒ 

4. Essere capace di trasmettere un messaggio in 

relazione alle proprie intenzioni e 

all’orientamento della situazione comunicativa 

☐ in modo 

approssimativo 
☐ In modo 

elementare 
☐ In modo 

adeguato 
☐ In modo ricco ed 

efficace ☐ 

5. Saper analizzare testi, opere ed altri prodotti 

culturali decodificandone i linguaggi 

disciplinari 

☐ solo se 

guidato 
☐ In modo autonomo 

ma elementare 
☐ In modo 

adeguato 
☐ In modo 

organizzato e critico ☒ 

b) SAPER 

SELEZION

ARE 

1. Individuare gli elementi concettuali essenziali 

costituenti i linguaggi disciplinari. 

☐ solo se 

guidato 
☐ In modo autonomo 

ma elementare 
☐ In modo 

adeguato 
☐In modo 

organizzato e critico ☒ 

2.  Essere in grado di delimitare un campo 

d’indagine, cioè individuare i termini dei 

problemi 

☐ solo se 

guidato 
☐ In modo autonomo 

ma elementare 
☐ In modo 

adeguato 
☐In modo 

organizzato e critico ☐ 

3. Individuare i nuclei fondanti dei saperi 

disciplinari 

☐ solo se 

guidato 
☐ In modo autonomo 

ma elementare 
☐ In modo 

adeguato 
☐In modo 

organizzato e critico ☒ 

c) SAPER 

LEGGERE 
1. Saper analizzare testi, opere ed altri prodotti 

culturali decodificandone i linguaggi 

disciplinari 

☐ solo se 

guidato 
☐ In modo autonomo 

ma elementare 
☐ In modo 

adeguato 
☐In modo ricco ed 

efficace ☒ 

2. Decodificare i messaggi individuandone le 

strutture, le connessioni concettuali che li 

formano e la sintassi interdisciplinare che li 

caratterizza 

☐ solo se 

guidato 
☐ In modo autonomo 

ma elementare 
☐ In modo 

adeguato 
☐ Con piena 

consapevolezza ☒ 

3. Utilizzare il personale patrimonio di conoscenze 

per esprimere giudizi interpretativi, anche di 

valore, sulla correttezza dei processi costitutivi 

del sapere o dei messaggi culturali. 

☐ solo se 

guidato 
☐ In modo autonomo 

ma elementare 
☐ In modo 

adeguato 
☐Con piena 

consapevolezza  ☐ 

d) SAPER 

GENERAL

IZZARE 

1. Essere in grado di effettuare sintesi articolate ☐ solo se 

guidato 
☐ In modo autonomo 

ma elementare 
☐ In modo 

adeguato 
☐Con piena 

consapevolezza ☒ 

2. Riuscire a realizzare processi induttivi che 

consentono una progressiva generalizzazione 

concettuale, contestuale e storica 

☐ solo se 

guidato 
☐ In modo autonomo 

ma elementare 
☐ In modo 

adeguato 
☐In modo 

organizzato e critico ☐ 

3. Capacità di modellizzare, applicare procedure 

costitutive di saperi complessi 

☐ solo se 

guidato 
☐ In modo autonomo 

ma elementare 
☐ In modo 

adeguato 
☐In modo 

organizzato e critico ☒ 

e) SAPER 

STRUTT

URARE 

1. Elaborare testi analitici o sintetici coerenti ed 

esaustivi su varie tematiche disciplinari. 

☐in modo poco 

consapevole 
☐ In modo 

meccanico 
☐ In modo 

consapevole 
☐In modo ricco ed 

efficace ☐ 

2. Rappresentare in modelli aderenti ai dati 

selezionati, saperi disciplinari complessi (es. 

mappe concettuali) 

☐ solo se 

guidato 
☐ In modo autonomo 

ma elementare 
☐ In modo 

adeguato 
☐In modo 

organizzato e critico ☒ 

3. Elaborare percorsi interdisciplinari attraverso 

relazioni e confronti di dati 

☐ solo se 

guidato 
☐ In modo autonomo 

ma elementare 
☐ In modo 

adeguato 
☐In modo 

organizzato e critico ☒ 

 


