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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, successiva-

mente si è andata via via ampliando raggiungendo l’attuale consistenza di 31 classi con ben sei indirizzi e 

curvature:  

• DESIGN (curvature: Moda e Industria) 

• ARCHITETTURA E AMBIENTE 

• ARTI FIGURATIVE (curvature: plastico-pittorica e grafico-pittorica) 

• SCENOGRAFIA  

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 E LE SCELTE STRATEGICHE METODOLOGICHE (STRALCI 
DAL PTOF) 

 

Al pari degli altri percorsi liceali, il Liceo Artistico si pone come segmento intermedio di formazione, 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 completa-
mento 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 didattica fondati su alcune  scelte imprescindibili: 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  cono-

scenza  intorno al processo creativo e alla sperimentazione di progetto. Riconoscersi  in questo percorso  

metodologico comune  è la condizione fonda mentale per  una  effettiva interdisciplinarietà;  in questo 

senso  le discipline  di indirizzo,  Progettazione  Laboratorio, vanno viste  come  luogo  di naturale con-

fluenza e coagulo  delle diverse  conoscenze disciplinari,  campo di verifica e sintesi della crescita culturale  

dell’alunno. 
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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 inoltre allo studente gli strumenti necessari per conoscere il patrimonio arti-
stico 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 multi-

mediali e saper collegare tra di loro i diversi linguaggi artistici; 
• conoscere e padroneggiare i processi progettuali e operativi e utilizzare in modo appropriato tec-

niche e materiali in relazione agli indirizzi prescelti; 
• conoscere e applicare i codici dei linguaggi artistici, i principi della percezione visiva e della com-

posizione della forma in tutte le sue configurazioni e funzioni; 
• conoscere le problematiche relative alla tutela, alla conservazione e al restauro del patrimonio ar-

tistico e architettonico. 

 

2.2 RISULTATI DI APPRENDIMENTO PER L’INDIRIZZO INDIRIZZO DESIGN  
 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, dovranno: 
 
• conoscere gli elementi costitutivi dei codici dei linguaggi grafici, progettuali e della forma; 
• avere consapevolezza delle radici storiche, delle linee di sviluppo e delle diverse strategie espres-

sive proprie dei vari ambiti del design e delle arti applicate tradizionali; 
• saper individuare le corrette procedure di approccio nel rapporto  progetto-funzionalità- contesto, 

nelle diverse  finalità relative a beni, servizi e produzione; 
• saper  identificare e  usare  tecniche  e  tecnologie  adeguate  alla  definizione  del  progetto gra-

fico, del prototipo e del modello tridimensionale; 
• conoscere il patrimonio culturale e tecnico delle arti applicate; 
• conoscere  e saper applicare  i principi  della percezione  visiva e della composizione  della forma. 
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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 stra-
niera 3 

Lingua e cultura stra-
niera 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 De-

sign Industria 

Discipline progettuali 
Design 

6 Discipline progettuali 
Design 

6 Discipline proget-
tuali Design 

6 

Laboratorio del De-
sign 6 

Laboratorio del De-
sign 6 

Laboratorio del De-
sign 8 

di indirizzo 

Design Moda 

Discipline progettuali 
Design 6 

Discipline progettuali 
Design 6 

Discipline proget-
tuali Design 6 

Laboratorio del De-
sign 

6 Laboratorio del De-
sign 

6 Laboratorio del De-
sign 

8 

Totale ore  35  35  35 
 
  

 

2.4 ELENCO DEI DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE  

 

DISCIPLINE 
Ore setti-

manali 
DOCENTI 

Lingua e letteratura italiana 4 Prof.ssa Maria Russo 

Storia 2 Prof.ssa Maria Russo 

Lingua e cultura straniera 3 Prof.ssa Anna D’Acunio 

Filosofia 2 
Prof.ssa Anna Parente  
(sostituisce la Prof.ssa Silvana Luci-

bello dal 05/03/2020)    

Matematica 2 Prof.  Antonio Palladino 

Fisica 2 Prof.  Antonio Palladino 

Scienze motorie e sportive 2 Prof.ssa Orsola Amico 

Religione 1 Prof.ssa Barbara Parillo 

Storia dell’arte 3 Prof. Francesco Pistilli 

Discipline Progettuali Design Industria 6 Prof. Giuseppe Sebastianelli 

Discipline Progettuali Design Moda 6 Prof.ssa Angela Tartaro 

Laboratorio di Design Industria 8 
Prof.ssa Camilla Tariello 
Prof. Francesco Palmiero 

Laboratorio di Design Moda 8 Prof.ssa Teresa Di Monaco 
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3- STORIA DELLA CLASSE 

  

3.1 GRIGLIA 1: VARIAZIONI NEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL TRIENNIO  

 
Premessa. La classe è articolata in due indirizzi: Design Industria e Design Moda. Tutti gli studenti proven-
gono dalla classe 4ª B dello scorso anno scolastico. Al terzo anno gli allievi della sezione Design Industria 
frequentavano tutti la 3ª B, tranne Giusy Della Gatta che frequentava la classe 3ª F del Liceo Artistico 
“Giordano” di Aversa, succursale di Carinaro. Le studentesse della sezione Design Moda al terzo anno 
facevano parte invece della classe 3ª D, tranne Saputo che frequentava la 3ª C ad indirizzo Arti Figurative 
di questo istituto. 
 

DISCIPLINE 

O
re

 s
e

tt
im

an
al

i 

Sezione III IV V 

Lingua e letteratura  
italiana 

4 
Design Industria Prof.ssa M. Romano 

Prof.ssa M. Romano Prof.ssa M. Russo 
Design Moda Prof.ssa M. R. Grassito 

Storia 2 
Design Industria Prof.ssa M. Romano 

Prof.ssa M. Romano Prof.ssa M. Russo 
Design Moda Prof.ssa M. R. Grassito 

Lingua e cultura  
straniera 

3 
Design Industria Prof.ssa A. D’Acunio 

prof.ssa A. D’Acunio prof.ssa A. D’Acunio 
Design Moda Prof.ssa S. Sinatra 

Filosofia 2 
Design Industria Prof.ssa S. Lucibello 

Prof.ssa S. Lucibello 
Prof.ssa A. Parente 
(sost. S. Lucibello dal 
5/3/20) Design Moda Prof.ssa A. Cozzella 

Matematica 2 
Design Industria Prof. G. R. Noviello 

Prof. A. Palladino Prof. A. Palladino 
Design Moda Prof.ssa S. L. Iannuzzi 

Fisica 2 
Design Industria Prof. G. R. Noviello 

Prof. A. Palladino Prof. A. Palladino 
Design Moda Prof.ssa S. L. Iannuzzi 

Scienze motorie e 
sportive 

2 
Design Industria Prof. D. Bove Prof. V. Di Tacchio - 

Prof.ssa Amoriello  

(sostituz. tempor.) 
Prof.ssa O. Amico 

Design Moda Prof.ssa P. Caporaso 

Religione 1 
Design Industria 

Prof.ssa B. Parillo Prof.ssa B. Parillo Prof.ssa B. Parillo 
Design Moda 

Storia dell’arte 3 
Design Industria Prof.ssa R. Bonavolontà 

Prof. F. Pistilli  Prof. F. Pistilli 
Design Moda Prof. D. Canettieri 

Chimica 
2 (solo 
III e IV 
anno) 

Design Industria 
Prof.ssa M. Di Meo Prof.ssa M. Di Meo   

Design Moda 
Discipline proget-
tuali Design Indu-
stria 

6 Design Industria Prof. G. Sebastianelli Prof. G. Sebastianelli Prof. G. Sebastianelli 

Laboratorio Design 
Industria 

6 al III e 
IV anno;  

8 al V 
anno 

Design Industria Prof. F. Palmiero Prof. F. Palmiero 
Prof. F. Palmiero - 
Prof.ssa C. Tariello 

Discipline proget-
tuali Design Moda 

6 Design Moda Prof.ssa A. Tartaro Prof.ssa A. Tartaro Prof.ssa A. Tartaro 

Laboratorio Design 
Moda 

6 al III e 
IV anno; 

8 al V 
anno 

Design Moda Prof.ssa T. Di Monaco Prof.ssa T. Di Monaco Prof.ssa T. Di Monaco 
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3.2 VARIAZIONE NEL NUMERO DEGLI STUDENTI DELLA CLASSE NEL IV E V ANNO 

 

CLASSE 
TOTALE 
ALUNNI 

ISCRITTI 
all’inizio 

dell’anno 
scolastico 

ISCRITTI 
da altra 
classe 

Abbandono 
o trasferiti 

ad altra 
classe 

PROMOSSI 
A GIUGNO 

Alunni con 
sospensione 
del giudizio 

TOTALE NON 
AMMESSI 

(a settembre) 

4ª B 23 23 2   12 7 4 

5ª B 19 20   1       

 

3.3 ELENCO ALUNNI CON LA CLASSE FREQUENTATA AL 3° E AL 4° ANNO  

 

N
u

m
. 

Allievo Sezione 
Classe frequentata 

al 3° anno 
Classe frequentata 

al 4° anno 

1 Argiento Marica Design Industria 3ª B 4ª B 

2 Cimmino Simona Design Moda 3ª D 4ª B 

3 De Rosa Vincenza Design Moda 3ª D 4ª B 

4 Della Gatta Giuseppa Design Industria 
Liceo Artist. Aversa, 
succ. Carinaro, 3ª F 4ª B 

5 Della Gatta Venanzio Design Industria 3ª B 4ª B 

6 Di Lauro Martina Design Industria 3ª B 4ª B 

7 Esposito Anna Design Moda 3ª D 4ª B 

8 Fusco Martina Design Industria 3ª B 4ª B 

9 Liguori Giusy Design Moda 3ª D 4ª B 

10 Marino Stefania Design Industria 3ª B 4ª B 

11 Mosto Mary Design Moda 3ª D 4ª B 

12 Palma Giulia Design Industria 3ª B 4ª B 

13 Paolino Selene Design Industria 3ª B 4ª B 

14 Petriccione Luca Design Industria 3ª B 4ª B 

15 Saputo Alessia Design Moda 3ª D 4ª B 

16 Schiavo Asia Design Moda 3ª C 4ª B 

17 Spadafora Mariachiara Design Moda 3ª D 4ª B 

18 Varvo Sara Design Moda 3ª D 4ª B 

19 Vitagliano Francesca Design Industria 3ª B 4ª B 

  



Classe V sez. B DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE                                       

ANNO SCOLASTICO 2019-2020 

C
ap

it
o

lo
: 3

- 
St

o
ri

a 
d

el
la

 c
la

ss
e

 

11 

 

3.4 ELENCO ALUNNI CON IL CREDITO ASSEGNATO AL 3° E AL 4° ANNO E CONVERTITO IN BASE ALL’ALL. A 
ALL’ORDINANZA N. 10 DEL M.I. DEL 16-05-2020 

 

N
u

m
. 

Allievo Sezione 

Credito III anno Credito IV anno 

TOTALE 
Crediti 
III e IV 
anno 

Credito 
Vecchio 
Esame 

di Stato 

Credito 
convertito 

ai sensi 
dell'alleg. 

A al D. 
Lgs. 

62/2017 

Nuovo 
Credito 
Esame 
2020 

Credito 
attribuito 

ai sensi 
dell'alleg. 

A al D. 
Lgs. 

62/2017 

Nuovo 
Credito 
Esame 
2020 

1 Argiento Marica Design Industria OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS 

2 Cimmino Simona Design Moda OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS 

3 De Rosa Vincenza Design Moda OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS 

4 Della Gatta Giuseppa Design Industria OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS 

5 Della Gatta Venanzio Design Industria OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS 

6 Di Lauro Martina Design Industria OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS 

7 Esposito Anna Design Moda OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS 

8 Fusco Martina Design Industria OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS 

9 Liguori Giusy Design Moda OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS 

10 Marino Stefania Design Industria OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS 

11 Mosto Mary Design Moda OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS 

12 Palma Giulia Design Industria OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS 

13 Paolino Selene Design Industria OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS 

14 Petriccione Luca Design Industria OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS 

15 Saputo Alessia Design Moda OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS 

16 Schiavo Asia Design Moda OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS 

17 Spadafora Mariachiara Design Moda OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS 

18 Varvo Sara Design Moda OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS 

19 Vitagliano Francesca Design Industria OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS 
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3.5 PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

Composizione della classe. 
La classe si compone di 19 studenti, tutti provenienti dalla classe 4ª B dello scorso anno scolastico. Al terzo anno gli 
allievi della sezione Design Industria frequentavano tutti la 3ª B, tranne un’alunna che frequentava la classe 3ª F 
del Liceo Artistico “Giordano” di Aversa, succursale di Carinaro. Le studentesse della sezione Design Moda al terzo 
anno facevano parte invece della classe 3ª D, tranne un’allieva che frequentava la 3ª C ad indirizzo arti figurative. 

Provenienza.  
Gli studenti sono in gran parte pendolari, risiedendo solo in 2 nel comune di Caserta e 2 nei comuni limitrofi; altri 
11 da tutta la provincia di Caserta; 4 dalla provincia di Napoli. La notevole distanza di essi dall’ubicazione dell’Isti-
tuto ha condizionato spesso la partecipazione alle attività extracurricolari e a causa dei disservizi causati dalle 
aziende addette ai trasporti pubblici, ad alcuni di loro, frequenti ritardi. 

Continuità didattica. 
Come si evince dalla tabella 3.1, le due classi 3ª B Design Industria e parte della 3ª D Design Mo-da dell’a.s. 17/18 
confluirono nella classe 4ª B dello scorso anno scolastico 19/20: il gruppo di Design Moda cambiò quasi tutti i do-
centi, a parte quelli di indirizzo, Chimica e Religione; il gruppo di Design Industria cambiò i docenti di Matematica e 
Fisica, Storia dell’Arte e Scienze Motorie.  

Successivamente, nel passaggio dal 4° al 5° anno, si sono registrate condizioni di discontinuità didattica solo in Ita-
liano e Storia, Scienze Motorie e e parzialmente in Filosofia, con la sostituzione della docente titolare con la sup-
plente dallo scorso 5 marzo 2020. 

 Il cambio dei docenti, anche se ha creato nuovi rapporti interpersonali ed ha posto gli allievi di fronte a nuove me-
todiche d’insegnamento, non è da annoverare tra le cause di scarso rendimento, grazie al buon rapporto, basato 
sul rispetto e sulla fiducia reciproca, che la classe ha sempre avuto con i docenti. 

Rapporti interpersonali e omogeneità del gruppo classe. 
Nel passaggio dal 3° al 4° anno, in seguito alla confluenza delle allieve della sezione Design Moda dalla ex 3 ª D, 
divisa in due gruppi a causa della sua numerosità, si sono manifestate delle iniziali ed indubbie difficoltà, sia agli 
allievi della sezione Industria, sia alle ragazze del gruppo Moda, che hanno dovuto cambiare compagni e docenti. I 
due gruppi classe non si sono amalgamati subito, quasi sempre nei primi mesi gli allievi sedevano in gruppi netta-
mente divisi ma, lentamente, col passare del tempo, la situazione si normalizzò; col tempo si instaurò un buon 
clima di collaborazione tra tutti gli allievi e si crearono delle pacifiche relazioni tra i due gruppi. Ovviamente non 
mancò qualche episodio di intolleranza, che si può però ascrivere alle normali dinamiche dei gruppi di adolescenti. 

Attualmente il gruppo classe appare complessivamente abbastanza unito; tutti gli allievi sono disponibili al con-
fronto e si mostrano collaborativi, anche se non sono mancate le divergenze di idee, che sono state, tuttavia, mo-
mento di riflessione e di crescita, attraverso momenti di sana discussione, svoltasi sempre nel rispetto delle idee 
altrui. I rapporti interpersonali maturati nel corso degli anni sono nel complesso positivi e, per alcuni, si estendono 
al di là della mera frequenza scolastica. 

Comportamento. 
Per quanto riguarda il comportamento, la classe è sempre risultata abbastanza corretta nei rapporti con tutti gli 
insegnanti. Gli allievi si sono mostrati socievoli e vivaci, ma rispettosi dei ruoli e delle regole scolastiche, disponibili 
al colloquio e allo scambio, anche se in qualche caso è stato necessario, per taluni, fornire sollecitazioni ad una 
maggiore socializzazione. I docenti hanno attuato tutte le possibili strategie per aumentare i livelli motivazionali 
degli allievi, attuando sovente metodi di lavoro individualizzato. Il clima di solidarietà e di rispetto reciproco ha fa-
vorito in parte il dialogo costruttivo ed ha permesso a tutti, docenti ed allievi, di vivere abbastanza armonicamente 
i propri ruoli. 

La partecipazione. 
La classe si rivela invece abbastanza eterogenea per quanto riguarda la preparazione di base, le attitudini perso-
nali, l’impegno e gli obiettivi didattici conseguiti in termini di conoscenze, abilità e competenze. 

Durante il periodo in presenza in classe le allieve e gli allievi si sono mostrati abbastanza attenti e partecipi, special-
mente alle tematiche relative alle discipline di indirizzo, non disdegnando le però gli argomenti culturali di 



Classe V sez. B DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE                                       

ANNO SCOLASTICO 2019-2020 

C
ap

it
o

lo
: 3

- 
St

o
ri

a 
d

el
la

 c
la

ss
e

 

13 

 

carattere generale.  Con l’avvento della DaD la partecipazione è stata meno attiva, in qualche caso a causa delle 
intrinseche difficoltà connaturate con la modalità a distanza, ma soprattutto per via delle difficoltà di collega-
mento, dovute al sovraccarico delle linee dati sulle diverse piattaforme e canali di comunicazione. 

In sintesi, la partecipazione al dialogo educativo è risultata per alcuni sicuramente costruttiva e rimarchevole, per 
altri meno continua e per altri ancora da sollecitare e stimolare costantemente. 

La frequenza. 
La frequenza alle lezioni in presenza non è stata per tutti regolare; alcune allieve ed allievi, nonostante i richiami ad 
un maggiore senso di responsabilità si sono spesso assentati arbitrariamente; altri spesso, per motivi di trasporto, 
sono entrati in ritardo. 

La motivazione. 
L’attività didattica è sempre stata finalizzata a suscitare negli alunni la consapevolezza delle proprie responsabilità 
come discenti, all’acquisizione di un metodo di studio ragionato e proficuo e alla maturazione graduale di un’auto-
nomia di giudizio. Nel corso del triennio i docenti hanno inoltre cercato di stimolare costantemente le alunne e gli 
alunni ad una maggiore assiduità nell’impegno scolastico, alla frequenza, alla puntualità nell’adempimento degli 
impegni, alla partecipazione costruttiva del dialogo educativo. La maggior parte della classe ha mostrato predispo-
sizione ed interesse per le materie di indirizzo, rendendosi disponibile a partecipare lungo tutto il triennio, a con-
corsi di design, a PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento) e a diversi corsi specifici, con ri-
sultati soddisfacenti e per qualcuno anche eccellenti. 

Situazione Attuale. 
Allo stato attuale la classe risulta abbastanza eterogenea per quanto riguarda la preparazione complessiva; un pic-
colo gruppo di allievi, che si è sempre distinto per impegno assiduo e partecipazione costante nel corso del trien-
nio, evidenzia buone capacità espositive, elaborative, logiche e critiche; un gruppo più numeroso è costituito da 
allievi che hanno finalizzato l’impegno più al conseguimento di risultati immediati nelle verifiche che al raggiungi-
mento di una preparazione organica, con risultati per lo più sufficienti; un altro gruppo è composto da allievi che 
hanno partecipato in maniera discontinua e talvolta superficiale, nonostante le continue sollecitazioni operata nel 
corso degli anni dai docenti del Consiglio di Classe; permangono pertanto ancora in alcune discipline delle insuffi-
cienze che potrebbero comunque essere colmate anche in vista dell’esame, con un impegno approfondito e con 
un maggiore senso di responsabilità.  Per qualche allievo c’è da segnalare l’esistenza di oggettive e documentate 
difficoltà personali e familiari, che hanno impedito un regolare svolgimento delle lezioni. 

 

3.6 LIVELLI DI COMPETENZE 

 

Profilo delle Competenze in Ingresso 
All’inizio del triennio la classe presentava ritmi e stili di apprendimento diversificati, vari gradi di interesse, di impe-
gno e di partecipazione alle attività didattiche e differenti metodi di studio. Per tali motivi, la progressione nell’ap-
prendimento non è stata uniforme ma, da un lato, molto positiva e apprezzabile per alcuni allievi, mentre si è rive-
lata più lenta e faticosa per qualche altro, e a seguito di strategie opportune, azioni di recupero, piani didattici indi-
vidualizzati e ad un maggior impegno domestico, si sono registrati miglioramenti nell’applicazione e nel rendi-
mento che hanno consentito di superare in diverse discipline le situazioni negative iniziali. 
 
Situazione agli Scrutini finali del quarto anno 
Non si riporta la situazione finale del terzo anno, poiché come già detto, gli attuali gruppi classe che costituiscono 
la quinta provenivano da due classi a loro volta articolate con altri allievi confluiti in altra classe. Alla fine del 
quarto anno (vedi tabella 3.2) vi furono quattro allievi non ammessi, dodici allievi ammessi a giugno e 7 allievi con 
sospensione del giudizio, ammessi a settembre. 
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Crediti formativi per fasce 
Per quanto riguarda le fasce dei crediti cumulativi del 3° e del 4° anno, si riporta il quadro seguente riepilogativo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Area dell’eccellenza 
In classe è presente un’eccellenza, un’allieva che ha sempre approfondito le tematiche disciplinari, evidenziando 
capacità di rielaborazione critica degli apprendimenti in tutte le discipline e particolari attitudini nelle discipline d’in-
dirizzo. Vi sono, poi, alcuni allievi/e che hanno evidenziato attitudine per le materie d’indirizzo, esprimendo creati-
vità, abilità progettuali e tecniche.  
 

 

 

 

 

  

NUOVA 

TABELLA 

DEI CREDITI 

RIPORTATI 

AGLI 

SCRUTINI 

N. studenti 

con 

Credito da 

23 a 26   

N. studenti 

con 

Credito da 

27 a 30 

N. studenti 

con 

Credito da 

31 a 35  

N. studenti 

con 

Credito da  

36 a 40   

Totale terzo 
+ quarto 

anno 
4 9 6 0 
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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 nessun 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 delle 
alunne e degli alunni, ma anche quelle negli stili di insegnamento dei docenti. Come le alunne e gli alunni non impa-
rano 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 gli alunni 
il massimo grado possibile di apprendimento e partecipazione sociale, valorizzando tutte le differenze presenti nel 
gruppo classe, non solo quelle più visibili e marcate. Quindi abbiamo lavorato organizzando processi didattici flessi-
bili per modificarli, curvarli e “renderli adatti alle capacità di ciascuno”. 
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5-ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO DI CLASSE: INDICAZIONI GENERALI  

5.1 INDICAZIONI GENERALI SULL’ATTIVITA’ DIDATTICA: M ETODOLOGIE E STRATEGIE 
DIDATTICHE 

 
All’inizio dell’anno scolastico, nelle riunioni dipartimentali e successivamente nel Consiglio di classe, sono stati 

messi a punto i seguenti obiettivi. 
 

OBIETTIVI COMPORTAMENTALI 

1 

Obiettivo: Acquisizione di una conoscenza morale e civile 
Competenza: Sviluppare ed adottare comportamenti adeguati all’ambiente scolastico  
Indicatori: 
• Uso delle strutture della scuola. 
• Rispetto del regolamento 
Descrittori 
Lo studente deve:  
• rispettare l’orario scolastico; 
• rispettare gli ambienti e gli arredi; 
• rispettare le consegne delle scadenze; 
• avere cura degli strumenti e del materiale scolastico; 
• rispettare le regole riguardanti le assenze, le giustificazioni e i ritardi. 

2 

Obiettivo: Sviluppare e consolidare capacità di porsi in relazione con le persone in modo corretto. 
Competenze: 
Lo studente deve: 

• collaborare attivamente al processo di insegnamento-apprendimento; 
• sviluppare la capacità di socializzare in modo corretto; 
• essere tollerante accettando gli altri; 
• sviluppare atteggiamenti di solidarietà nei confronti dei compagni bisognosi o in difficoltà; 
• sviluppare la capacità di svolgere il proprio lavoro in modo responsabile. 
• Descrittori: 
• Assumere un comportamento corretto nei confronti di tutto il personale della scuola 
• riconoscere il diritto alla diversità etnica, religiosa, culturale. 
• saper accettare la presenza del disabile nella comunità scolastica collaborando per la sua 

integrazione nella scuola, nella società, nel mondo del lavoro. 

3 

Obiettivo: Acquisire consapevolezza delle proprie esigenze, potenzialità, capacità con formazione di una co-
scienza critica 
Competenze: 

• essere flessibile nell’affrontare e discutere i problemi anche con considerazioni personali e 
valutazioni motivate; 

• autovalutarsi ed autocorregersi; 
• essere in grado di operare scelte autonome e responsabili. 

 
 

-OBIETTIVI COGNITIVI GENERALI 

Obiettivi cognitivi  Competenze 
Comprensione, intesa come capacità di com-
prendere e produrre messaggi più o meno com-
plessi. 
Conoscenza, intesa come ricchezza e varietà di 
contenuti e dati informativi oggetto dei percorsi 
didattici. 
Abilità operativa, intesa come capacità di appli-
care correttamente le conoscenze e le nuove 
competenze. 
Comunicazione chiara e corretta con uso dei lin-
guaggi specifici secondo le richieste. 
Autonomia nello studio e nell’organizzazione 
del lavoro. 
Acquisizione di un metodo di studio scientifico  
(porsi domande, trarre semplici deduzioni ecc) 
Valutazione come capacità di effettuare valuta-
zioni e di esprimere giudizi personali e critici.  

Lo studente deve: 
- Decodificare i diversi contenuti disciplinari e l’ambiente naturale 

e sociale; 
- Acquisire la conoscenza di contenuti e concetti-chiave dei vari 

ambiti disciplinari; 
- Esporre e/o rielaborare le conoscenze apprese con coerenza 

logica, con linguaggio chiaro e corretto; 
- Consolidare le abilità operative connesse con l’uso degli 

strumenti disciplinari e di laboratorio; 
- Produrre testi rispondenti alle consegne date, utilizzando 

correttamente contenuti, competenze, procedure e linguaggi 
specifici;  

- Sviluppare la capacità di saper leggere in modo consapevole e 
critico la “realtà” vicina e lontana;  

- Utilizzare le conoscenze e trasferirle in altri ambiti disciplinari; 
− Sviluppare e/o consolidare il metodo di studio e capacità 

autonome di ricerca. 
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Obiettivi trasversali 
Sono altresì da annoverarsi anche i seguenti 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, dell’opera d’arte figurativa e 
dell’opera di design; 

• abilità nel riconoscere e collegare forme espressive basate su linguaggi di tipo diverso: visivo, verbale, ar-
chitettonico spaziale; 

• potenziamento delle capacità di sintesi; 

• sviluppo ed affinamento delle capacità creative ed espressive in modo trasversale attraverso l’uso e la 
trascrizione nei diversi linguaggi; 

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

Per il raggiungimento degli obiettivi di apprendimento, si rimanda alle singole relazioni dei docenti, disciplina per 
disciplina. 
 

DIDATTICA A DISTANZA 
A seguito dell’interruzione delle attività didattica in presenza, a causa dell’emergenza sanitaria dovuta alla pandemia 
da Covid-19, il Consiglio di classe ha integrato metodologie e strategie didattiche dedicate in maniera specifica alla 
didattica a distanza, costruita sulla partecipazione attiva, sulla rielaborazione di contenuti e produzioni originali. 
Le attività e gli interventi sono stati strutturati e pianificati in modo organizzato e coordinato integrando l’uso di 
strumenti digitali con altre tipologie di studio per favorire una didattica inclusiva a vantaggio di ogni studente, privi-
legiare un approccio didattico orientato ad uno sviluppo della autonomia personale e del senso di responsabilità e 
sviluppare le capacità di ricerca e di interpretazione critica delle informazioni. 
 

Finalità della DaD 

• garantire la continuità dell’attività scolastica nel rispetto del diritto all’istruzione; 
• mantenere vivo il dialogo educativo-formativo con il gruppo classe; 

• continuare ad essere un punto di riferimento per lo sviluppo delle competenze che ogni allievo deve acquisire; 

• declinare le attività in presenza, utilizzando metodi e strumenti di apprendimento, nel contesto digitale. 
 

Obiettivi della DaD 

• favorire una didattica inclusiva a vantaggio di ogni studente, utilizzando diversi strumenti di comunicazione, 
anche nei casi di difficoltà di accesso agli strumenti digitali; 

• 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; 

• 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; 

• 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; 

• 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; 

• 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; 

• effettuare ricerche di approfondimento e organizzarle, attraverso lavori individuali e di gruppo, anche in 
maniera multimediale (tesine, presentazioni, documentazione fotografica, filmati, progetti con programmi di 
CAD); 
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• adeguata preparazione a sostenere le prove o la prova (anche attraverso mezzi digitali online) dell’esame di 
Stato, con grande attenzione alla rielaborazione critica ed interdisciplinare delle tematiche proposte, 
attraverso lo sviluppo di Unità di Apprendimento.  

 

Contenuti della DaD 
Il Consiglio di Classe ha evidenziato con l’attuazione della DaD un inevitabile rallentamento della programmazione 
rispetto a quanto previsto ad inizio anno scolastico, a causa della necessità per alunni e docenti di adattare la di-
dattica ordinaria alla forma digitale della didattica a distanza e delle difficoltà strutturali connaturate nella DaD 
stessa (carenza di strumenti efficienti, connettività altalenante, impreparazione di docenti ed allievi, ecc.). Per tale 
ragione il Consiglio ha deciso di sviluppare principalmente i contenuti afferenti ai nuclei fondanti delle singole disci-
pline. 
Il consiglio di classe ha conseguentemente adottato le seguenti strategie: 
  

Strategie: 

• Spiegazione puntuale da parte dei docenti di tutte le tematiche fondamentali (nuclei fondanti) che saranno 
affrontate in questo scorcio di anno scolastico. 

• Supporto psicologico/esistenziale, nei limiti della funzione docente, agli allievi in questo momento storico di 
particolare difficoltà emotiva, per fronteggiare le fragilità che si sono manifestate in molti allievi a causa 
dell’isolamento. 

• Strutturazione e pianificazione degli interventi in modo organizzato e coordinato tra tutti i docenti del 
consiglio di classe, anche al fine di richiedere agli studenti un carico di lavoro non eccessivo e adeguato, che 
bilanci opportunamente le attività da svolgere con l’uso di strumenti digitali con altre tipologie di studio, 
garantendo la loro salute e la loro sicurezza. 

• Individuazione delle modalità di verifica degli apprendimenti più adeguate, che tengano conto anche dei 
progressi, del livello di partecipazione e delle competenze personali sviluppate da ciascuno studente. 

• Comunicazione tempestiva al coordinatore di classe dei nominativi degli studenti che non hanno a 
disposizione strumenti adeguati per prenderne parte o dimostrano scarso impegno, affinché si possano 
concordare con il Dirigente scolastico le eventuali azioni da intraprendere per favorirne il reintegro e la 
partecipazione. 

• Costanti rapporti individuali con i genitori via mail oppure tramite videoconferenza su specifica richiesta di 
incontro da parte dello stesso docente da far pervenire alla famiglia tramite il Registro elettronico o via mail. 

• Attivazione di strategie di taking notes, cooperative learning, peer education, problem solving, research 
activity. 

• Per la progettazione, attivazione di metodologie di studio di caso, Classe Capovolta, progetto guidato, 
sportello aiuto. 

 

Verifica/valutazione: 
Si adotterà una valutazione di tipo formativo incentrata sulla valorizzazione della partecipazione, dell’impegno e dei 
progressi registrati, nonché delle competenze personali sviluppate. 
 

Il C.d.C. propone i seguenti materiali di studio, registrati e inseriti nel R.E.: libri di testo; dispense prodotte dai docenti 
o disponibili su Internet; presentazioni multimediali prodotte dai docenti o presenti su Internet; videolezioni, filmati, 
documentari reperibili su Internet (Youtube, Rai, ecc.), videolezioni prodotte dai docenti; letture di opere d’arte; 
mappe concettuali; schede, compiti, materiali da compilare e restituire; i siti di Internet di riferimento sono accredi-
tati e preventivamente verificati dai docenti. 
 

Il C.d.C. indica i seguenti strumenti digitali di studio: libri digitali; applicazioni su PC/tablet/smartphone; applicazioni 
delle case editrici; software di progettazione per Design Industria (Archicad); software Office o equivalenti per la 
produzione di elaborati. 
 

Il C.d.C. intende gestire l’interazione, anche emozionale, con le alunne/gli alunni nel seguente modo: 
videolezioni di gruppo sia in diretta sia in differita; audio lezione in diretta o differita; chat; classe virtuale; restitu-
zione di elaborati via posta elettronica e su registro elettronico.  
 

Il Consiglio di classe adotta i seguenti strumenti, canali di comunicazione con gli studenti e le studentesse: Registro 
Elettronico Axios; app di messaggistica WhatsApp; piattaforma di classe virtuale WeSchool; Sistema di videoconfe-
renza Jitsi Meeting (o Cisco Webex); posta elettronica; Youtube; test on line. 
 

Il Consiglio adotta prioritariamente le modalità di verifica formativa e, a seguire, e la conseguente valutazione: le 
verifiche saranno effettuate  
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• in forma scritta/grafica/pratica, con la consegna degli elaborati (in foto o altro) attraverso le piattaforme di 
classe virtuale, email, WhatsApp;   

• attraverso test on line (moduli di Google) 

• in forma orale, tramite la piattaforma WeSchool-Jitsi Meeting (o Cisco Webex); ove non possibile, via 
WhatsApp. 

I docenti utilizzano gli stessi canali di comunicazione sopra citati per restituire gli elaborati corretti e le relative valu-
tazioni. Circa i tempi di consegna, i docenti sono stati abbastanza elastici, tenendo conto delle difficoltà di collega-
mento di molti allievi. 
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MODALITÁ E TEMPI DI LAVORO DEL CONSIGLIO DI CLASSE  
 

MATERIE 
LEZIONE 

FRONTALE 
LEZIONE 

INTERATTIVA 
PROBLEM 
SOLVING 

LAVORO DI 
GRUPPO 

DISCUSSIONE 
GUIDATA 

SIMULAZIONI 
RECUPERO E  

POTENZIAMENTO ALTRO ALTRO ALTRO ALTRO 

RELIGIONE X X X  X   
    

LETTERE ITALIANE  X X  X X X X 

VIDEO O 

AUDIO DI 
AUTORI 

TRATTATI 

SVILUPPO TESTI 

ARGOMENTATI
VI 

MAPPE 

CONCETTUALI 
E SCHEMI 

TRATTAZIONE 

TEMI DI 
ORDINE 

GENERALE 

STORIA X X  X X X X 
ANALISI 

DOCUMENTI 

LETTURA E 
CREAZIONE 

CARTINE 
STORICO-

POLITICHE 

MAPPE 
CONCETTUALI 

SCHEMI 

 

INGLESE X X X  X X 
RECUPERO IN 

ITINERE 
    

FILOSOFIA X X   X  X 
    

STORIA DELL’ARTE X    X  X 
    

MATEMATICA X  X X  X X VIDEOLEZIONI 
CLASSE 

CAPOVOLTA 

  

FISICA X     X X VIDEOLEZIONI 
   

PROGETTAZIONE 
DESIGN INDUSTRIA  X X X X X X 

    

PROGETTAZIONE 
DESIGN MODA X X   X   

    

LABORATORIO 
DESIGN INDUSTRIA  X X X X   

    

LABORATORIO  
DESIGN MODA X X X X X X X 

    

SCIENZE MOTORIE X X X X X   
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STRUMENTI DI VERIFICA UTILIZZATI DAL CONSIGLIO DI CLASSE   
 
 
 

MATERIE 
INTERROGAZIONE 

LUNGA 
INTERROGAZIONE 

BREVE 
COMPONIMENTI 

O ESERCIZI 
PROGETTI / 

LABORATORIO 
PROVE 

STRUTTURATE 
PROVE 

SEMISTRUTTURATE 

ESPOSIZIONE DI UN 
LAVORO 

MULTIMEDIALE 
ALTRO 

RELIGIONE  X X   X 
  

LETTERE ITALIANE  X X X  X X 
 ANALISI DI TESTI  IN 

POESIA E PROSA 
TESTI 

ARGOMENTATIVI 

STORIA X X X  X X 
  

INGLESE X X  X   
  

FILOSOFIA X X X    
  

STORIA DELL’ARTE X X X  X X 
  

MATEMATICA  X X  X X X 
 

FISICA X    X  
  

PROGETTAZIONE 
DESIGN INDUSTRIA  X  X   X 

 

PROGETTAZIONE 
DESIGN MODA   X X   

  

LABORATORIO 
DESIGN INDUSTRIA  X  X   X 

 

LABORATORIO  
DESIGN MODA    X   

  

SCIENZE MOTORIE  X     
 

PROVE PRATICHE 
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5.2 CLIL: ATTIVITÀ E MODALITÀ INSEGNAMENTO  

 
Nella classe non è stato attuato il CLIL. 

 
 

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

 
 
INDIRIZZO: DESIGN INDUSTRIA – 4ª B (2018/2019) – 5ª B (2019/2020) 
 

TITOLO DELL’ATTIVITÀ 
“MUSEUM AND CITY”  (2018/19) 

ALLESTIMENTO ANDRONE D’INGRESSO MAC3 di CASERTA (2019/20) 

AZIENDA O ENTE 
PARTNER 

COMUNE DI CASERTA MAC3 

NUMERO ORE 
EFFETTUATE 

30 + 30 = 60 

DURATA BIENNALE 

PRINCIPALI ELEMENTI 
DIDATTICI E 

ORGANIZZATIVI 

CONOSCENZA DEI LUOGHI DI APPARTENENZA. IL COMPLESSO DI SANT’AGOSTINO, 
ALLESTIMENTO DI ANDRONE PER MOSTRA SUL TERRITORIO EVENTO “MUSEUM AND 
CITY”. - ALLESTIMENTO DI ANDRONE della SEDE DEL MUSEO PER ESPOSIZIONE 
PERMANENTE. 

TEMPI 
ORARIO CURRICULARE ED EXTRA CON PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONE FINALE PER 
PRESENTAZIONE LAVORO. 

SPAZI AULE DIDATICHE; LUOGHI DI STUDIO; LABORATORI DI DESIGN.  

METODOLOGIE LEARNING BY DOING, PROBLEM SOLVING, SPERIMENTAZIONE OPERATIVA.  

N. STUDENTI 
PARTECIPANTI 

13 (TREDICI) IV B SEZ. DESIGN/INDUSTRIA (2019/2020) 
10 (DIECI) V B SEZ. DESIGN/INDUSTRIA (2019/2020) 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

• CONOSCENZA STORICO ARTISTICA DEI LUOGHI OGGETTO DEL PROGETTO. 

• COMPETENZA DI OPERATORE CULTURALE CON ESPERIENZA DI PROGETTAZIONE, 
ELABORAZIONE LABORATORIALE E REALIZZAZIONE DI PANNELLI ESPOSITIVI. 

• OPPORTUNITA’ di crescita culturale per i musei della provincia coinvolti, poiché gli 
studenti sono stati in grado di sviluppare idee originali coniugando “cultura ed iden-
tità territoriale ” 

COMPETENZE 
TRASVERSALI 

• Arricchimento dell’interesse e delle motivazioni per l’indirizzo prescelto 

• Sviluppo e potenziamento delle competenze disciplinari 

• Valorizzazione delle specifiche attitudini nel lavoro di gruppo 

• Capacità di riconoscere, nell’ambito del territorio di appartenenza, la relazione tra 
fenomeni artistici, storici, istituzionali e la loro dimensione globale nella logica di ri-
spetto e di valorizzazione attraverso nuove idee di utilizzo. 

• Conoscenza delle emergenze architettoniche e museali del nostro territorio e delle 
sue criticità 

• Conoscenze storiche e storico - artistiche del Complesso Monumentale di Sant’Ago-
stino, sede del MUSEO DI ARTE CONTEMPORANEA  MAC3 Caserta  

• Sviluppo ed affinamento delle capacità ed abilità creative ed espressive basate su 
linguaggi di tipo diverso: visivo, verbale, grafico-progettuale  multimediale. 
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INDIRIZZO: DESIGN MODA – 3ª D - 2017/2018 - DISCIPLINE COINVOLTE: LABORATORIO DESIGN MODA 
 

TITOLO DELL’ATTIVITÀ 
CREATIVITÀ E TERRITORIO: LE PASSAMANERIE, UN’ANTICA LAVORAZIONE 

ARTIGIANALE 

AZIENDA O ENTE 
PARTNER 

1. Azienda ALOIS E’ – via Catauli Briano - Caserta 

NUMERO ORE 
EFFETTUATE 

40 

DURATA ANNUALE a partire dal 20 febbraio 2017 

PRINCIPALI ELEMENTI 
DIDATTICI E 

ORGANIZZATIVI 

Il percorso muove dall’esigenza didattica di acquisire nuove competenze sulla lavora-
zione artigianale, nel contempo acquisire conoscenze su una filiera di produzione di 
nicchia propria del territorio di appartenenza della scuola frequentante nonché pro-
porre alle allieve una diversa prospettiva di lavoro, una eccellenza del territorio, un 
mestiere che affonda le sue radici nella tradizione borbonica. Un arricchimento pre-
zioso e trasversale per la programmazione curriculare della disciplina di laboratorio. 
Il lavoro si incentra quindi sul tema dell’artigianato di nicchia, una minuziosa realizza-
zione manuale di elementi accessori dell’abbigliamento e dell’arredo nonché di ogget-
tistica in seta, attraverso l’uso di telai meccanici e raffinati intrecci di filati lisci e ritorti. 
Prezioso lavoro accompagnato dalla parte commerciale, l’organizzazione di una vetrina 
d’esposizione, l’organizzazione del prodotto per l’immissione sul mercato. 
Il percorso, sviluppato in 40 ore, ha coinvolto la classe terza D indirizzo Design Moda, 
composta da 28 allieve, ed ha impegnato sia spazi scolastici che spazi aziendali, dando 
l’opportunità di osservare tempi e modi di lavorazione. 
Il percorso è stato scandito da varie fasi: 

• sopralluogo dell’azienda accompagnate dal tutor scolastico e aziendale 

• norme generali sulla sicurezza 

• orientamento al lavoro 

• conoscenza e catalogazione tessuti e filati 

• realizzazione di passamanerie, fioccate, rosette, frutti in seta per composi-
zione centro tavola, complementi in carta e tessuto per confezionamento og-
getti per la vendita 

• preparazione della vetrina 

TEMPI  Orario curricolare ed extracurricolare 

SPAZI  Interni ed esterni alla Scuola 

METODOLOGIE Didattica Laboratoriale 

N. STUDENTI 
PARTECIPANTI 

28 (Tutta la classe) 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

• Arricchimento dell’interesse e delle motivazioni per l’indirizzo prescelto 

• Sviluppo e potenziamento delle competenze disciplinari 

• Valorizzazione delle specifiche attitudini nel lavoro di gruppo 

• Conoscenza delle dinamiche di un lavoro aziendale anche se di entità artigianale 
ma di grande pregio e di commercio anche internazionale del Made in Italy. 

• Conoscenza del ruolo professionale dell’artigiano 

• Esperienza nell’allestimento e  presentazione del prodotto 
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INDIRIZZO: DESIGN MODA  - 4ª B - 2018/2019 - DISCIPLINE COINVOLTE:  PROGETTAZIONE - LABORATORIO 
 

TITOLO DELL’ATTIVITÀ L’AFRICA ADDOSSO - A DISPOSIZIONE DI CHI HA BISOGNO 

AZIENDA O ENTE 
PARTNER 

Associazione Inner Wheel Luigi Vanvitelli - Caserta 

NUMERO ORE 
EFFETTUATE 

30 

DURATA Annuale 

PRINCIPALI ELEMENTI 
DIDATTICI E 

ORGANIZZATIVI 

Progettazione e realizzazione di abiti moderni ispirati all’Africa con tessuti di cotone 
provenienti da paesi africani. 
L’esperienza con l’Associazione ha rafforzato il carattere didattico delle discipline di 
Progettazione e Laboratorio in quanto le allieve si sono adoperate per realizzare capi 
di abbigliamento femminile a partire dall’analisi della richiesta, dalla natura del tes-
suto, dall’obiettivo finale che è stato di sprono al lavoro: il ricavato dalla vendita degli 
abiti sarebbe andato in beneficenza alle missioni Omi Casa Betania Onlus. 
Il percorso si è svolto interamente a scuola in orario curriculare: 

• Fase progettuale  
• Fase di realizzazione 

In contatto con l’associazione che regolarmente verificava il percorso 

TEMPI 
 
Curriculare  

SPAZI Laboratorio e Aule scolastiche. 
METODOLOGIE Ricerche, lavori di gruppo, Problem Solving. 

N. STUDENTI 
PARTECIPANTI 

Hanno partecipato 4 allieve della IV B indirizzo Moda: 
CIMMINO – LIGUORI – SPADAFORA - SAPUTO 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 
Autonomia nel lavoro, collaborazione, capacità di trovare soluzioni ai problemi tecnici 
e sartoriali che si sono verificati. 

 

 
INDIRIZZO: DESIGN MODA  - 4ª B - 2018/2019 - DISCIPLINE COINVOLTE:  PROGETTAZIONE  
 

TITOLO DELL’ATTIVITÀ PROGETTAZIONE DI COSTUMI PER SPETTACOLI PRESSO VILLAGGI TURISTICI.  

AZIENDA O ENTE 
PARTNER 

“Kallitea Group” di dott. Gerry Di Martino 

NUMERO ORE 
EFFETTUATE 

18 

DURATA Annuale 

PRINCIPALI ELEMENTI 
DIDATTICI E 

ORGANIZZATIVI 

Il percorso effettuato ha dato la possibilità di affrontare una sezione diversa dalla pro-
grammazione disciplinare, sviluppare un iter progettuale e realizzativo non canonico, 
ma veloce, immediato con strumenti di fortuna, acquisire quindi la capacità di cercare 
e trovare le soluzioni più opportune per raggiungere in tempi brevi l’obiettivo ossia la 
realizzazione del costume che rispetto all’abito non necessita di rifiniture sartoriali ma 
di effetti scenici, anche attraverso la realizzazione di maschere. 
 Organizzazione del tema: personaggi dell’Inferno di Dante 
• Ricerca iconografica  
• Bozzetti 
• Figurino finale 
• Ricerca materiali 
• Costume e make-up & masks 
• Laboratorio e confezionamento  

TEMPI Curriculare  
SPAZI Scuola  

METODOLOGIE Ricerche, lezioni frontali con esperti del settore; lavoro di gruppo. 
N. STUDENTI 

PARTECIPANTI 
Tutta le allieve dell’indirizzo Moda 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

Capacità di elaborare con poco materiale e poco tempo, capacità di trovare soluzioni 
alternative per raggiungere l’obiettivo 
Rafforzare le conoscenze dell’iter progettuale e tecnico 
Conoscere una nuova opportunità lavorativa  
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INDIRIZZO: DESIGN MODA  - 4ª B - 2018/2019 - DISCIPLINE COINVOLTE:  PROGETTAZIONE – LABORATORIO 
 

TITOLO DELL’ATTIVITÀ PON “IL FILO DELLA MODA”  

AZIENDA O ENTE 
PARTNER 

“C.T.N. 75 DI Vincenzo Canzanella 
Scuola Artigiana del costume e di Alta Moda in Italia e nel mondo 

Napoli 

NUMERO ORE 
EFFETTUATE 

90 

DURATA 
 

Annuale 

PRINCIPALI ELEMENTI 
DIDATTICI E 

ORGANIZZATIVI 

Realizzazione di una abito femminile del 1800 
Il percorso, perfettamente in linea con la programmazione disciplinare, ha permesso di 
rafforzare le conoscenze e competenze già acquisite in campo scolastico dando la pos-
sibilità di vedere all’opera mani esperte del settore sia nella fase progettuale che rea-
lizzativa. Soprattutto ha reso concreto ciò che si studia tra i banchi di scuola.  

• Storia del costume di fine XIX sec 

• Bozzetti 

• Figurino finale 

• Ricerca materiali 

• Cartamodelli e confezionamento  
TEMPI Curriculare ed extracurriculare 

SPAZI Laboratorio sartoriale Napoli 

METODOLOGIE Ricerche, lezioni frontali con esperti del settore; lavoro di gruppo. 

N. STUDENTI 
PARTECIPANTI 

Allieve indirizzo Moda: ESPOSITO – SCHIAVO – DE ROSA – MOSTO -VARVO 

OBIETTIVI 
RAGGIUNTI 

Rafforzare e verificare le conoscenze dell’iter progettuale e tecnico  
Conoscere le modalità e i tempi lavorativi 
Conoscere nuove opportunità di lavoro e professionisti di settore che arricchiscono il 
nostro bagaglio di esperienze  
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INDIRIZZO: DESIGN MODA  - 4B - 2018/2019 - DISCIPLINE COINVOLTE:  PROGETTAZIONE E LABORATORIO 
 

TITOLO 
DELL’ATTIVITÀ 

ERASMUS VALENCIA 
PON LONDRA 

AZIENDA O ENTE 
PARTNER 

Aziende diverse del settore Moda e Commercio 

NUMERO ORE 
EFFETTUATE 

90 

DURATA Annuale (mese di agosto/ settembre) 

PRINCIPALI 
ELEMENTI DIDATTICI 

E ORGANIZZATIVI 

• ERASMUS presso :Dolores Costura 
Esperienza lavorativa presso una sartoria di abiti da cerimona per donne e bam-
bine. 
Dal 26/08/2019 al 28/09/2019 – DE ROSA VINCENZA 
 

• ERASMUS presso: Les Barraques  
Esperienza lavorativa presso una sartoria di abiti tradizionali valenziani. 

Dal 26/08/2019 al 28/09/2019 – VARVO SARA 
 

• PON Presso: The Albion Knitting & CO 
Esperienza lavorativa presso una fabbrica di indumenti ,per grandi marchi,con 
l'utilizzo prevalente del cashmere  
Dal 13/06/2019 al 3 / 07/2019 –DE ROSA VINCENZA 
 

• PON presso: Sue Ryder 
Esperienza lavorativa presso un negozio di indumenti con comunicazione diretta 
con la clientela  
Dal 13/06/2019 al 3/07/2019 – MOSTO MARY 
 

• PON Presso:Henry Herbert Tailors 
Data:13/06/19 - 03/07/19 
Esperienza lavorativa presso una sartoria maschile – LIGUORI GIUSY 
 

• PON presso: NOHAR COUTURE/ALTER EGO 
Dal 13/06/19 al 03/07/19 
Esperienza lavorativa in una sartoria: aggiusti sartoriali e confezionamento di in-
dumenti. – CIMMINO SIMONA  

TEMPI Orari lavorativi 

SPAZI Aziende estere 

METODOLOGIE Applicazione diretta sul campo lavorativo  
N. STUDENTI 

PARTECIPANTI 
 Allieve indirizzo Moda 4B 

OBIETTIVI 
RAGGIUNTI 

Autonomia in campo lavorativo e nei rapporti interpersonali con ambienti e persone 
di culture diverse. Capacità di adattamento e interazione con una nuova lingua. Capa-
cità di orientarsi e districarsi nelle diverse realtà. Rafforzare le conoscenze e compe-
tenze acquisite a scuola. Possibilità di intravedere opportunità lavorative. 
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6. ATTIVITÀ E PROGETTI 

 
Nel corso del triennio la classe ha effettuato le seguenti attività, ritenute dal Consiglio di classe particolarmente significa-
tive, per il raggiungimento degli obiettivi relazionali e culturali programmati 

 
 

6.1 ATTIVITÀ E PROGETTI ATTINENTI A “CITTADINANZA E COSTITUZIONE”  

 

TITOLO DELL’ATTIVITÀ 
A.S. 2017/2018 - CITTADINANZA E COSTITUZIONE 1 

“La tutela dei diritti” 

PRINCIPALI 
ELEMENTI DIDATTICI 

E ORGANIZZATIVI 

Attività trasversale nelle ore di potenziamento di diritto, coordinata dalla prof.ssa C. Di 

Carluccio e in compres-enza con la docente di Storia: 

• Importanza e tutela dei diritti: scheda di sintesi 
• Lo Statuto Albertino e la Costituzione italiana: principali differenze (schede di 

sintesi) 
TEMPI n. 4 h 

SPAZI Aula tradizionale (attrezzata con la LIM) 

METODOLOGIE Lezione frontale – Dibattito - Schede di sintesi 

PARTECIPANTI Tutti gli alunni della classe  

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

Gli alunni hanno raggiunto gli obiettivi programmati:  

• agire in modo autonomo e responsabile,  

• sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale,  

• far valere i propri diritti e bisogni riconoscendo, nel contempo, quelli altrui.  
Hanno, inoltre, compreso l’importanza dell’esistenza delle regole e del rispetto delle 
stesse. 

 
 
 

TITOLO DELL’ATTIVITÀ 
A.S. 2018/2019 – CITTADINANZA E COSTITUZIONE 2  

“Nozioni fondamentali di Cittadinanza” 

PRINCIPALI ELEMENTI 
DIDATTICI E 

ORGANIZZATIVI 

Attività trasversale nelle ore di potenziamento di diritto, coordinata dalla prof.ssa C. Di 

Carluccio e in compresenza con la docente di Storia: 

Sono stati ripresi alcuni contenuti affrontati durante l’A.S. 2017/2018: 
• Le funzioni dello Stato e la separazione dei poteri 

• Forme di Stato- Forme di Governo 

• Statuto Albertino e Costituzione italiana: struttura e principali differenze 

TEMPI 
 6 h  in orario curriculare (docente di Storia in compresenza e collaborazione con la do-
cente di sostegno) 

SPAZI Aula 

METODOLOGIE Lezione frontale e dialogata- schede di sintesi 

PARTECIPANTI Tutti gli alunni della classe 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 
Gli alunni hanno compreso l’importanza dei diritti fondamentali ed inviolabili 
dell’uomo, i valori della democrazia e delle diverse forme in cui si manifesta, le norme 
fondamentali della convivenza sociale. 
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TITOLO DELL’ATTIVITÀ A.S. 2019/2020 CITTADINANZA E COSTITUZIONE 3 

PRINCIPALI ELEMENTI 
DIDATTICI E 

ORGANIZZATIVI 

Attività trasversale nelle ore di potenziamento di diritto, coordinata dalla prof.ssa C. 
Di Carluccio e in compresenza con la docente di Storia: 

• Lo Stato, i cittadini, la sovranità; 

• Diversi tipi di Stato; 

• Lo Stato italiano: dalla Monarchia Costituzionale alla Repubblica; 

• La Costituzione italiana e la differenza con lo Statuto Albertino; 

• Struttura e caratteristiche della Costituzione; 

• I principi fondamentali della Costituzione; 

• Democrazia diretta e democrazia rappresentativa; 

• Il principio di uguaglianza formale e sostanziale; 

• Le libertà della persona e i diritti inviolabili; 

• Principio lavoristico; 

• Principio della laicità dello Stato 

TEMPI 12 h  di cui 5 in presenza e 7 in modalità DAD 

SPAZI Aula e piattaforme multimediali 

METODOLOGIE 
Lezione frontale; dibattito; discussione di casi; video-lezione; schede di sintesi; pre-
sentazioni PowerPoint 

PARTECIPANTI Tutti gli alunni della classe 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

La classe ha raggiunto i seguenti obiettivi: 

• Conoscere e rispettare i valori della Costituzione italiana e il testo del docu-
mento; 

• Conoscere i concetti di democrazia, giustizia, uguaglianza, cittadinanza e diritti 
civili e libertà; 

• Rispetto dei i diritti umani e rispetto delle opinioni altrui; 

• senso di responsabilità e rispetto per i valori condivisi 

 
 

6.2 ALTRE ATTIVITÀ DI ARRICCHIMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA  – ERASMUS+ 

 

TITOLO DELL’ATTIVITÀ PROGRAMMA EUROPEO ERASMUS+ 

PRINCIPALI ELEMENTI 
DIDATTICI E 

ORGANIZZATIVI 

Il progetto denominato TREND-EU si prefigge di far crescere i giovani studenti in ma-
niera completa attraverso il soggiorno di 35 gg all’estero durante i quali gli studenti 
frequentano aziende o altri luoghi di lavoro sotto forma di tirocinio formativo. Il pro-
getto è finanziato dall’UE e rientra nel programma sulla formazione dei giovani 

TEMPI Luglio- settembre 2019 per un totale di 1500 ore 

SPAZI 

Il programma prevede la mobilità degli studenti in Paesi europei, quindi in relazione 
all’indirizzo di studio sono stati selezionati, in fase di progettazione del progetto, 
percorsi e tirocini in coerenza con le competenze specifiche da sviluppare e poten-
ziare 

METODOLOGIE 
Problem solving, peer education, didattiche metacognitive, che mirano alla consape-
volezza da parte degli studenti e delle studentesse di ciò che fanno  

PARTECIPANTI 
Luca Petriccione, Francesca Vitagliano, Vincenza De Rosa, Varvo Sara Spagna;  
Martina Fusco Austria 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

Teamwork o lavorare in gruppo 
Capacità comunicative, sapersi far comprendere e comprendere il messaggio 
Affidabilità nello svolgimento del compito 
Uso del computer. 
Abilità di ricerca nel web, saper selezionare e verificare le informazioni 
Time management o organizzazione e gestione del tempo 
Competenze linguistiche. 
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6.3 ATTIVITÀ CONCORSUALI - MOSTRE 

ATTIVITÀ CONCORSUALI E MOSTRE NEL CORSO DEL TRIENNIO – DESIGN INDUSTRIA 
 

Titolo del  Concorso Ente  banditore 
Tipologia 
concorso 

n. allievi parteci-
panti 

Esiti 
 

Anno  
scolastico 

New Design 2018 – 
“The future” 

MIUR  Nazionale Intero gruppo 
1 studente fi-
nalista 

2017-18 

 Mostra espositiva dei lavori e del modello il ottobre 2018 a Venezia spazi della biennale. 
Esposto il lavoro dell’allieva Argiento Marìca. Pubblicato sul catalogo della mostra. 

New Design 2019 – 
“Da cosa nasce 
cosa” 

MIUR Nazionale Intero gruppo 
1 studente fi-
nalista 

2018-19 

 Mostra espositiva dei lavori e del modello il 6-7 novembre 2019 ai Mercati di Traiano. Mu-
seo dei Fori Imperiali a Roma. Esposto il lavoro dell’allieva Argiento Marìca. Pubblicato sul 
catalogo della mostra. 

New Design 2020 – 
“Progettare con Leo-
nardo” 

MIUR Nazionale Intero gruppo  2019 -20 

 
Le attività concorsuali hanno interessato le seguenti discipline: 

• in fase progettuale: Discipline progettuali e Laboratorio di design. 

• in fase di studio preliminare, in relazione alle specifiche tematiche individuate dai bandi di concorso, 
sono state coinvolte Storia dell’arte, Filosofia, Italiano e Inglese. 

 
 

CORSI PON ED ALTRE ATTIVITA’ SIGNIFICATIVE INERENTI IL CURRICULO DISCIPLINARE  
 

TITOLO dell’attività Periodo di svolgimento 
STUDENTI 
PARTECIPANTI 

Anno  
scolastico 

Corso PON di 30 ore dal titolo “CREATIVITA’ 
DIGITALE” 

Da ottobre a novembre 2019 8 2019-20 
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6.4 ALTRE ATTIVITÀ DI ARRICCHIMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA  

 

USCITE DIDATTICHE:  
• Visita guidata al Museo Archeologico di Napoli e mostra di Versace (Sezione Design Moda) – a.s. 2017/18  

 
 
 

VIAGGI DI ISTRUZIONE 
• Roma Viaggio di istruzione di più giorni (a. s. 2016/17) 

• Roma Musei Vaticani – San Pietro (a. s. 2017/18) 

• Viaggio di Istruzione di più giorni in Veneto (a.s. 2017/18) 
 
 

 

CINEFORUM/TEATRO 
• Attività di Cineforum presso il Cinema Duel di Caserta (a.s. 2017/18) 

• Visione del film documentario sull’archistar Renzo Piano presso il Cinema Duel di Caserta (a.s. 2017/18) 

• Visione dello spettacolo teatrale “Pensaci Giacomino” di Luigi Pirandello (a. s. 2019/20) 

• Rappresentazione teatrale sull'olocausto presso il Teatro Don Bosco in Caserta (a. s. 2019/20) 

• Visione del film documentario sull’artista Frida Khalo presso il Cinema Duel di Caserta (a.s. 2019/20) 
 
 

CONFERENZE 
• Partecipazione alla conferenza sulla mela annurca nel territorio casertano (a.s. 2017/18) 

 
 

PROGETTI / ATTIVITA’:  
• Progetto di Arteterapia a.s. 2017-18 con Mostra finale di lavori della Sezione Design Industria 

• Progetto di Arteterapia a.s. 2018-19 con Mostra finale di lavori 

• Olimpiadi di Italiano a.s. 2017/18 (Francesca Vitagliano, Marica Argiento, Martina Fusco, Simona Cimmino, Ve-
nanzio Della Gatta) 

• Olimpiadi di italiano a.s. 2018/19 (Francesca Vitagliano, Martina Fusco, Marica Argiento, Simona Cimmino) 

• Olimpiadi di italiano a.s. 2018/19 (Vitagliano Francesca, Marica Argiento, Simona Cimmino, Giulia Palma, Giusy 
della Gatta) 

• Progetto New Design 2017 (partecipanti Marica Argiento, Martina Fusco e Martina di Lauro) 

 
 

ORIENTAMENTO IN INGRESSO 
• Attività di orientamento presso le scuole secondarie di primo grado a.s. 2018/19 (partecipanti: Anna Esposito e 

Vincenza de Rosa) 

• Attività di orientamento presso le scuole secondarie di primo grado a.s. 2019/20 (partecipanti: Anna Esposito e 
Vincenza de Rosa) 

 
 

SFILATE IN COSTUME 
• Figuranti in costume Belvedere di San Leucio -  a.s. 2017/18 (partecipanti Venanzio Della Gatta, Mariachiara 

Spadafora)  

• Figuranti in costume Belvedere di San Leucio -  a.s. 2017/18 (partecipante Venanzio Della Gatta)  

• Figuranti in occasione dell’inaugurazione dell’università Pegaso – a.s. 2017/18 (partecipanti la Sezione Design 
Moda)  

• Figuranti a conferenza alla brigata bersaglieri Garibaldi (partecipanti V. Della Gatta, L. Petriccione) 
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6.5 ALTRE ATTIVITÀ DI ARRICCHIMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA  –  PERCORSI 
INTEDISCIPLINARI 

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

cogliere l’intima connessione dei saperi e di elaborare personali percorsi didattici, il Consiglio di classe ha in-

dividuato e svolto un’unità di apprendimento, dal titolo: “Progettare con Leonardo. Rapporto tra Arte, 

Scienza e Natura”.  
Lo schema dell’U.d.A. è riportato in allegato al presente documento. 
 

 
 

6.6 ATTIVITÀ SPECIFICHE DI ORIENTAMENTO POST-DIPLOMA   

 

ATTIVITA’ DI ORIENTAMENTO IN USCITA - A.S. 2019/2020 

1) Incontro di Orientamento presso la Mostra d’Oltremare di Napoli alla XX edizione di Orienta-Sud – Il 
Salone delle opportunità 

2) Incontro a scuola con il dott. Zappa referente Naba. 
3) Incontro con ufficiali dell’Aeronautica Militare di Caserta 
4) Incontro a scuola con un referente dell’Istituto Europeo di Design di Milano. 
5) Partecipazione all’Open Day della Scuola Specialisti dell’Aeronautica militare. 

 

Durante la fase di Didattica a Distanza agli studenti sono state proposte: 

6) Attività di orientamento Università degli Studi Suor Orsola Benincasa per la preparazione all’esame 
di Stato 

7) Incontro di orientamento a distanza presso l’Università degli Studi di Salerno. 
8) Incontri di orientamento con la Facoltà di Architettura dell’Università “L. Vanvitelli”. 
9) Incontro di orientamento con il prof. Iannace della Facoltà di Architettura di Aversa. 
10) Incontro di orientamento con la referente del Settore Design del Tarì di Marcianise. 
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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 inserita al paragrafo 7.1.  A partire da marzo, in seguito all’emer-
genza Covid – 19, si è attivata la Didattica a distanza e si sono concordati a livello dipartimentale ed interdi-

partimentale nuovi criteri di valutazione basati sul principio della valutazione formativa.  Si allegano le griglie 

di valutazione aggiornate relative alla didattica a distanza approvate dal Collegio dei docenti del 20/05/2020 

e all’attribuzione del voto relativo al comportamento al successivo punto 7.2.  

Al paragrafo 7.3 si allegano i criteri di attribuzione dei crediti, come da normativa nazionale e da regolamento 

PTOF 2019-2022. 

Al paragrafo 7.5 si allega la griglia per la valutazione del Colloquio dell’esame di Stato, come da Ordinanza N. 
10 del 16/05/2020. 
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7.1 TASSONOMIA ADOTTATA DAL COLLEGIO DEI DOCENTI INSERITA NEL POF 

 

 

LIVELLO
6

VO
TO

 
O

ttim
o:                   

9-10

CONOSCENZE 

(dei saperi di 
base)

Com
plete, approfondite, coordinate, 
am

pliate, personalizzate
COMPETENZE 

(delle tecniche 
e degli 

strumenti)

Esegue com
piti com

plessi, applica 
le conoscenze e le procedure in 
nuovi contesti e non com

m
ette 

errori. 

CAPACITÀ 

(di elaborazione 
autonoma)

Coglie gli elem
enti di un insiem

e, 
stabilisce relazioni, organizza 

autonom
am

ente le conoscenze e le 
procedure. Effettua valutazioni 

personali. 

 linguistico-
espressive  

Utilizza consapevolm
ente form

e 
linguistiche appropriate ai contenuti 

ed   esprim
e com

piutam
ente la 

propria personalità

tecnico– 
operative  

Elabora autom
am

ente un 
program

m
a operativo scegliendo 

tecniche operative ed inform
atiche 

più appropriate. Perviene a risultati 
precisi  in tem

pi brevi. 

progettuali e 
creative

 Associa in m
odo autonom

o ed 
originale  i diversi saperi,  

elaborando soluzioni di ottim
a 

qualità coerenti con i dati, le 
m

etodologie e gli strum
enti m

essi a 
disposizione. 

Com
m

ette qualche errore 
non grave nell’esecuzione 

di com
piti piuttosto 

sem
plici.

Effettua analisi e sintesi m
a 

non com
plete ed 

approfondite.

Effettua analisi e sintesi 
com

plete ed approfondite con 
qualche incertezza se aiutato. 
Effettua valutazioni autonom

e 
parziali e non approfondite. 

Esegue com
piti com

-plessi e 
sa applicare i contenuti e le 
procedure, m

a com
m

ette 
qualche im

precisione. 

Riesce ad applicare le 
conoscenze in com

piti 
sem

plici, m
a com

m
ette  

qualche grave errore. 

G
RIG

LIA DI VALUTAZIO
NE

Im
piegando term

inologie e 
form

e espressive accettabili e 
riesce in una esposizione 

chiara e scorrevole.   

Traspone i significati dai 
linguaggi verbali a quelli visivi 
e viceversa, senza difficoltà.

ABILITA' DI BASE

 Com
m

ette qualche errore 
che non oscura il 

significato dell'espressione

 Com
m

ette errori che 
oscurano il significato 

dell'espressione

Dispone di am
pie conoscenze 

dei m
ateriali e delle tecniche 

operative ed inform
atiche che 

applica con m
etodo.  

Possiede sufficienti  
conoscenze e abilità nella 

scelta e nell'uso appropriato dei 
m

ateriali,  delle tecniche 
operative e degli strum

enti 
inform

atici.

M
ediocre:            

5

Utilizza im
propriam

ente gli 
strum

enti operativi ed 
inform

atici pur pervenendo 
a risultati accettabili

Analisi e sintesi  parziali 
ed im

precise. 
Nessuna capacità di 

analisi e sintesi

5

M
olto negativo:     

1-2-3

B
uono                

7-8

4

Insufficiente:       

4

Sufficiente:             

6

1
2

3

Fram
m

entarie e  
superficiali 

Superficiali e non del tutto 
com

plete

DESCRITTORI

ABILITA' SPECIFICHE

Non possiede 
riferim

enti ricavati 
dall'esperienza e non 
riesce ad orientarsi 
nella ricerca di una 

soluzione.

 Applica con spunti di 
creatività e scelte opportune 

m
etodi e saperi appresi 

individuando soluzioni 
coerenti. 

Segue un m
etodo 

nell'elaborazione dei dati 
individuando  soluzioni   poco 

originali.

Applica un m
etodo  

nell'analisi dei dati, m
a non 

è  ancora  autonom
o 

nell'elaborare una 
soluzione.

Non riesce ad  
analizzare i dati ed 

ipotizza soluzioni spesso 
errate. 

Com
plete m

a non approfondite 

Applica le conoscenze acquisite 
ed esegue com

piti sem
plici 

senza errori. 

Effettua analisi e sintesi 
com

plete, m
a non approfondite. 

Nessuna - pochissim
e - 

poche

Non riesce ad applicare 
le  conoscenze o 

com
m

ette gravissim
i 

errori 

Non sa esprim
ersi 

attraverso i linguaggi 
corporei, visivi e verbali

Non sa applicare un 
processo operativo 

Utilizza im
propriam

ente 
gli strum

enti operativi ed 
inform

atici. 

Com
plete ed approfondite 
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7.2 GRIGLIE PROVE SCRITTE, ORALI E DEL COMPORTAMENTO, AGGIORNATE ALLA DIDATTICA A 
DISTANZA 
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7.3 CRITERI ATTRIBUZIONE CREDITI  (O.M. N° 10 DEL 16/05/2020 CON ALLEGATI)  E CRITERI 
DI ATTRIBUZIONE DEL MINIMO O DEL MASSIMO DELLA FASCIA IN BASE AL PTOF. 

 

 

 

 

 

 



Classe V sez. B DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE                                       

ANNO SCOLASTICO 2019-2020 

C
ap

it
o

lo
: 7

- 
V

al
u

ta
zi

o
n

e
 

38 

 

ATTRIBUZIONE DEI CREDITI SCOLASTICI PTOF (2019-2022) 
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7.4 GRIGLIE DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO D’ESAME (O.M. N° 10 DEL 16/05/2020)  
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7.5 SIMULAZIONI COLLOQUIO ESAME 

 

Il Consiglio di Classe ha stabilito di svolgere la simulazione del colloquio d’esame il 6 giugno 2020 dalle ore 
9;00, con un numero di massimo quattro discenti volontari, con tutti i docenti commissari d’esame e con l’in-
tera classe collegata in modalità videoconferenza con l’applicativo Cisco WebEx Meetings. La relazione e il 
verbale della simulazione, con l’indicazione degli argomenti proposti, saranno allegati al documento successi-
vamente al 30 maggio 2020.  

La simulazione seguirà la modalità di svolgimento del colloquio d’esame (della durata di circa sessanta minuti 
per ciascun candidato), così come indicata nell’O.M. n°10 del 16/05/2020, art. 17 - comma 1, e sarà articolata 
in quattro momenti: 

a) discussione di un elaborato concernente le discipline di indirizzo (Design Industria / Design Moda) 
individuata come oggetto della seconda prova scritta (circa 15 minuti);  

b)  discussione di un breve testo, già oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di lingua e lettera-
tura italiana durante il quinto anno. I testi proposti saranno diversi da quelli selezionati per l’esame di 
Stato e che sono inseriti nel presente documento (circa 15 minuti); 

c)  analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla commissione. I materiali non dovranno 
essere riproposti agli stessi alunni/e durante il colloquio dell’esame di Stato (circa 20 minuti); 

d) esposizione da parte del candidato, mediante una breve relazione ovvero un elaborato multimediale, 
dell’esperienza di PCTO svolta nel corso del percorso di studi (circa 5 minuti); 

e) accertamento delle conoscenze e delle competenze maturate dal candidato nell’ambito delle attività 
relative a “Cittadinanza e Costituzione” (circa 5 minuti).Le tematiche potranno essere trattate anche 
durante il colloquio interdisciplinare.   
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8 - INDICAZIONI SULLE SINGOLE DISCIPLINE 

 

8.1 DISCIPLINA: RELIGIONE - DOCENTE PROF.SSA BARBARA PARILLO 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE 
• Cogliere la presenza e l’incidenza del cristianesimo nella storia e nella cultura per una lettura critica del 

mondo contemporaneo e multiculturale 

• 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. 

• Riconoscere le grandi capacità dell’essere umano, che se coltivate opportunamente, daranno come risul-
tato persone autentiche capaci di discernere e di produrre “bellezza” 

 

CONOSCENZE O CONTENUTI TRATTATI: 
• Ruolo della religione nella società e la sua natura in prospettiva di un dialogo costruttivo fondato sul prin-

cipio dell’Amore 

• Il rapporto del “pensiero cristiano” con il mondo contemporaneo, con riferimento ai totalitarismi del No-
vecento e al loro crollo, ai nuovi scenari religiosi, alla globalizzazione e migrazione dei popoli, alle nuove 
forme di comunicazione 

• Conoscere il complesso rapporto tra Scienza e Natura (creato) che Leonardo ha magnificamente incarnato 
e confrontarlo con la posizione di figure di religiosi tra i quali: 

o Il padre del Big Bang, il gesuita George Lamaitre (letture) 
o Il gesuita paleontologo Theihlard de Chardin (letture) 
o Le altre letture sono state indicate nel paragrafo Testi e Materiali 

 

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 am-
bientale, alla globalizzazione e alla multiculturalità, alle nuove tecnologie e modalità di accesso al sapere 

• Sa osservare la natura e la sua bellezza per arrivare a scoprirne la nascita e l’origine.  
 

METODOLOGIE 
Nella prima parte dell’anno, corrispondente al I quadrimestre, è stata utilizzata una metodologia volta a favo-
rire la comunicazione da parte dei ragazzi a partire dal tema, ma a volte anche da una parola. Il processo con 
cui si svolgeva la lezione era il seguente: una volta determinata la parola o l’argomento, molto spesso originati 
da eventi reali gli studenti volontariamente esprimevano il significato o dicevano quello che sapevano su quel 
tema, e di volta in volta i contenuti venivano integrati dalla docente utilizzando video e/o letture dedicate. Le 
verifiche si svolgevano oralmente durante il dibattito/confronto e anche attraverso riflessioni scritte e libere 
sul tema  
Nella seconda parte dell’anno, corrispondente al II quadrimestre e caratterizzato dalla DaD, attraverso l’uti-
lizzo della piattaforma didattica Weschool si è continuato a trattare i temi di attualità a partire dalle cono-
scenze ed esperienze dei ragazzi  
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CRITERI DI VALUTAZIONE  
L’IRC esprime la valutazione per le competenze conseguite da ogni studente avvalentesi, nel rispetto delle 
seguenti Circolari Ministeriali (CM17/10/86 n° 86 e CM 21/01/87 n°11) secondo i seguenti criteri definiti 
dalla griglia: 
A - Livello di conoscenza: scarsa conoscenza/conoscenza superficiale e frammentaria. 
Interesse: scarso/discontinuo e superficiale.  
Livello di abilità: non ha conseguito le abilità richieste/qualche abilità utilizzata con incertezza 
Giudizio espresso: Mediocre 
 

B - Livello di conoscenza: conosce gli argomenti fondamentali. 
Interesse: costante ma, a volte, superficiale. 
Livello di abilità: comprende e rielabora testi semplici/risponde in modo pertinente alle 
domande/comprende ed utilizza i termini specifici di base in modo sufficientemente corretto. 
Giudizio espresso: Sufficiente 
 

C - Livello di conoscenza: conosce e sa rielaborare i contenuti.  
Interesse: alterno/vivace.  
Livello di abilità: interviene su richiesta dell'insegnante /risponde in modo appropriato/non sempre utilizza i 
termini in modo adeguato.  
Giudizio espresso: Discreto  
 

D- Livello di conoscenza: conosce e sa rielaborare in modo personale i contenuti.  
Interesse: costante/vivace.  
Livello di abilità: interviene in modo opportuno/risponde in modo logico ed appropriato/utilizza i termini 
specifici in modo adeguato.  
Giudizio espresso: Buono 
 

E - Livello di conoscenza: conosce in modo approfondito gli argomenti fondamentali/dimostra una 
conoscenza complessiva di tutti gli argomenti. 
Interesse: costante/vivace.  
Livello di abilità: organizza autonomamente le conoscenze/analizza e valuta criticamente contenuti e 
procedure/rielabora in modo personale i contenuti e propone riflessioni critiche/comprende ed utilizza in 
modo corretto i termini specifici.  
Giudizio espresso: Ottimo 
Elementi della 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, capacità di argomentare dimostrando il proprio punto di vista. 
 
 

TESTI E MATERIALI /STRUMENTI ADOTTATI 
Il testo in adozione non è stato usato, di volta in volta è stato fornito il materiale o sono state date indica-
zioni per reperire le informazioni necessarie per affrontare l’argomento da trattare. 
Letture scelte da:  

• Il cardinale e il filosofo di Ravasi – Ferry: Il discorso della montagna una filosofia dell’amore 

• Il diavolo e il male. 

• Senza radici di M. Pera- J Ratzinger: La svolta verso l’epoca moderna 

• V. Mancuso brani tratti da: Il coraggio di essere liberi, Io Amo, La vita autentica 
Per visionare i video selezionati è stata favorita la pratica del BYOD (bring your own device) l’uso dei disposi-
tivi personali per la ricerca.   
 

CASERTA 30/05/2020                                                          LA  DOCENTE 
                                                                                        Barbara Parillo 
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8.2 DISCIPLINA: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA - DOCENTE PROF.SSA MARIA RUSSO  

 

COMPETENZE RAGGIUNTE  
ALLA FINE DELL’ANNO PER LA DISCIPLINA 

 

Gli alunni più preparati in maniera ottimale o discreta, altri in modo sufficiente, sanno: 

• Utilizzare i concetti, le poetiche e le opere letterarie come strumenti di comprensione 

• critica del Novecento e della realtà contemporanea 

• Individuare l’evoluzione e le trasformazioni dei generi letterari in un percorso critico  
• Padroneggiare le tecniche di composizione di diverse tipologie testuali in ambiti diversi 

   

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

Gli alunni che si sono impegnati in modo costante e diligente, hanno acquisito conoscenze ottimali o di-
screte; alcuni, impegnandosi in modo alterno o superficiale, conoscenze sufficienti. 
 
MODULO I: L’ETA’ DEL REALISMO 

• Naturalismo e Verismo. Grazia Deledda e Matilde Serao: analisi delle poetiche e delle opere – Da “Il 
ventre di Napoli”: “Il lotto” – Da “Canne al vento: “La vigna nuova” 

• Opere e poetica di Giovanni Verga - Analisi di testi scelti - Da “I Malavoglia”: “L’addio di ‘Ntoni” - Da 
“Mastro don Gesualdo”: “L’addio alla roba” 
 

MODULO II: L’ETA’ DEL DECADENTISMO 

• Simbolismo e Decadentismo 

• Rimbaud – Da “Poesie”: “Vocali” 

• Le opere e le poetiche di Giovanni Pascoli e Gabriele D’Annunzio - Analisi di testi scelti - Da “Myri-
cae”: “X agosto” - Da “I canti di Castelvecchio”: “la mia sera” - Da “Il Fanciullino”: “E’ dentro di noi un 
fanciullino” - Da “Il Piacere”: “Il verso è tutto” – Da “Alcyone”: “La pioggia nel pineto” 

 
 MODULO III: LA NARRATIVA DELLA CRISI DEL PRIMO ‘900 

•  Futurismo: caratteri principali. - testi scelti di Marinetti, Palazzeschi, Apollinaire – Da “Zang Tumb 
Tumb”: “Bombardamento di Adrianopoli” - Da “Calligrammi”: “Piove” - Da “L’incendiario”: “E lascia-
temi divertire” 

•  Luigi Pirandello: la poetica dell’umorismo e del relativismo. Le novelle, i romanzi ed il teatro – Testi 
scelti: Da “Il fu Mattia Pascal”: “Premessa” - Da “L’umorismo”: “Il sentimento del contrario” 

 
     MODULO IV : LA POESIA DEL ‘900 TRA CRISI E SPERIMENTAZIONE 

• L’Ermetismo: gli autori, i temi e le forme 

•  Giuseppe Ungaretti: la poetica e le opere. Analisi di testi scelti: “Da “L’Allegria: “I Fiumi” 

•  Eugenio Montale: la poetica del “male di vivere”. Analisi di testi scelti: Da “Ossi di seppia”: “Merig-
giare pallido e assorto”  

• Neorealismo del Secondo Dopoguerra.  

• Italo Calvino: Poetica e opere – analisi di testi scelti: Da “Se una notte d’inverno un viaggiatore: “Il 
romanzo lo scrive chi legge”- Da “Le città invisibili”: “Ersilia” 

• Divina commedia – Paradiso: Canti 1-3-6-11 versi scelti 

• Trattazione di temi di attualità e problematiche sociali 
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ABILITÀ 
Gli allievi più preparati, in maniera ottimale o discreta, gli allievi meno preparati in modo sufficiente, sono in 
grado di:  

• Analizzare e comprendere i diversi generi narrativi  

• Saper riconoscere le scelte stilistiche di ogni autore in relazione alla corrente di appartenenza 

• Effettuare analisi di testi in prosa ed in versi, cogliendo le tecniche e le strutture compositive 

• Saper individuare le consonanze ideali e le differenze tra gli autori studiati, attraverso un’analisi 
comparativa delle opere e delle poetiche 

• Individuare le tecniche compositive e le innovazioni stilistiche degli autori più noti 
   

METODOLOGIE  
 

• Lezione frontale 

• Approccio interdisciplinare 

• Mappe concettuali - Schemi  

• Dibattiti in classe 

• Partecipazione a eventi di interesse culturale: Teatro: “Pensaci Giacomino” 

• Analisi di testi letterari 

• Sviluppo di testi argomentativi 

• Trattazione di temi di ordine generale 

• Video o audio di autori trattati  

• Potenziamento 

• Lavoro di gruppo 

• Simulazione 
   

CRITERI DI VALUTAZIONE  

• Livello di partenza e progressione culturale 

• Capacità degli allievi 

• Impegno  

• Obiettivi raggiunti  

• Chiarezza espositiva  

• Frequenza 

• Partecipazione 
• Le condizioni della DaD hanno reso necessario privilegiare la valutazione formativa su quella som-

mativa     

TESTI E MATERIALI /STRUMENTI ADOTTATI  

• Libro di testo: M. Sambugar, G. Salà – Laboratorio di letteratura vol. 3 – La Nuova Italia 

• Antologia della Divina commedia 

• DVD – RE 

• WhatsApp  

• WeSchool 
 

 
CASERTA 30/05/2020                                                          LA DOCENTE 
                                                                                              Maria Russo 
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8.3 DISCIPLINA: STORIA - DOCENTE PROF.SSA MARIA RUSSO  

COMPETENZE RAGGIUNTE  
ALLA FINE DELL’ANNO PER LA DISCIPLINA 

 
Gli alunni più preparati in maniera ottimale o discreta, altri in modo sufficiente, sanno: 

• Padroneggiare le categorie storiche per effettuare ampie periodizzazioni della Storia contemporanea 

• Discutere e confrontare criticamente diverse prospettive di analisi ed interpretazione dei fenomeni 
storici  

• Costruire attraverso la cultura storica la propria identità civile, culturale e politica   

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

Gli alunni che si sono impegnati in modo costante e diligente, hanno acquisito conoscenze ottimali o di-
screte; alcuni, impegnandosi in modo alterno o superficiale, conoscenze sufficienti. 
 
MODULO I: DALLA CRISI DEGLI EQUILIBRI POLITICI ALLA PRIMA GUERRA MONDIALE 

• L’Età dell’Imperialismo e la crisi dell’equilibrio europeo 

• L’Età Giolittiana 

• La Prima Guerra Mondiale: le cause, le alleanze, gli eventi, la fine del conflitto e i trattati di  

• pace 

• La Rivoluzione Russa: le cause e gli eventi – Lenin e la NEP 
 

MODULO II: DALLA CRISI DEL I DOPOGUERRA ALLA NASCITA DEI TOTALITARISMI 

• Il primo dopoguerra - L’Età dei totalitarismi 

• Mussolini e il regime fascista: la conquista del potere, la dittatura, le politiche sociali  

• Hitler e il Nazismo: la crisi della Repubblica di Weimer, il Nazionalsocialismo, la conquista del potere, 
il riarmo, la politica estera e antisemita 

• Stalin al potere: la politica economica e la repressione interna, la politica estera  
 

MODULO III: DALLA SECONDA GUERRA MONDIALE ALLA GUERRA FREDDA 

• La Seconda Guerra Mondiale: le cause, gli schieramenti, le fasi del conflitto, la caduta del fascismo, 
l’Olocausto, la fine della guerra  

• Il bipolarismo USA – URSS e la Guerra Fredda 

• L’Italia nel secondo dopoguerra: dal Referendum alla nascita della Seconda Repubblica 
   

ABILITÀ 
Gli allievi più preparati, in maniera ottimale o discreta, gli allievi meno preparati in modo sufficiente, sono in 
grado di:  

• Saper cogliere i principali tratti comuni dell’imperialismo nella politica delle grandi potenze europee 

• Analizzare gli esiti e le conseguenze politiche, sociali ed economiche della Prima Guerra Mondiale 

• Illustrare le ideologie, le dinamiche e gli eventi che causarono la Rivoluzione Russa e la caduta del 
regime zarista  

• Elaborare schemi e mappe concettuali per individuare i tratti strutturali tipici dei regimi    
totalitari 

• Identificare e collegare i processi complessi che hanno causato la Seconda Guerra Mondiale 

• Definire ed utilizzare consapevolmente il concetto di Guerra Fredda,  

• Individuare e relazionare i fenomeni politico-sociali che hanno portato alla Prima Repubblica 
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METODOLOGIE  

• Lezione frontale 

• Approccio interdisciplinare 

• Mappe concettuali - Schemi  

• Dibattiti in classe 

• Analisi di documenti 

• Lettura e realizzazione di cartine storico-politiche 

• Quesiti a risposta aperta e chiusa 

• Trattazione di argomenti di attualità di carattere storico-sociale 

• Potenziamento 

• Lavoro di gruppo 

• Simulazione 
   

CRITERI DI VALUTAZIONE  

• Livello di partenza e progressione culturale 

• Capacità degli allievi 

• Impegno  

• Obiettivi raggiunti  

• Chiarezza espositiva  

• Frequenza 

• Partecipazione 

• Le condizioni della DaD hanno reso necessario privilegiare la valutazione formativa su quella som-
mativa    

TESTI E MATERIALI /STRUMENTI ADOTTATI  

• Libro di testo: Franco Bertini    La lezione della storia  vol.3   Mursia 

• DVD – RE 

• WhatsApp  

• WeSchool 
 
 
CASERTA 30/05/2020                                                          LA DOCENTE 

                                                                                              Maria Russo 
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8.4 DISCIPLINA: LINGUA E CULTURA INGLESE - DOCENTE PROF.SSA ANNA M. D’ACUNIO 

 
 

COMPETENZE RAGGIUNTE  
ALLA FINE DELL’ANNO PER LA DISCIPLINA 

• Comprendere le idee fondamentali di testi relativi ad argomenti sia concreti che astratti 

• Interagire con scioltezza e proprietà di linguaggio sufficienti a garantire un’interazione fluida e chiara 

• Produrre testi chiari e articolati, sia in forma scritta che orale, su argomenti vari, letterari e non 

• Esprimere opinioni personali su argomenti di carattere culturale, letterario, sociale, esponendo i pro 
e i contro e confrontandosi con le opinioni altrui 

• Fare collegamenti interdisciplinari sulla base delle conoscenze acquisite 
 
 

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

• The dawn of the Victorian Age 

• The Victorian Compromise 

• Early Victorian thinkers 

• The late Victorians 

• Aestheticism and Decadence 

• Charles Dickens: life and work 

• Hard Times. themes and setting  

• The Pre-Raphaelites 

• Oscar Wilde: life and work 

• The Picture of Dorian Gray. The Preface  

• From the Edwardian Age to the First World War 

• The Suffragettes 

• Britain and the First World War 

• Rupert Brooke: The Soldier 

• The Age of Anxiety 

• The First World War 

• Virginia Woolf: A room of one’s own 

• W.H. Auden: The Unknown Citizen 

• E. M. Forster: A Passage to India 

• The Second World War     
 

ABILITÀ 

• Decodificare, comprendere e produrre testi scritti e orali, letterari e non   

• Schematizzare e riassumere testi scritti e orali   

• Rielaborare in modo critico le proprie conoscenze e trasmetterle con proprietà di linguaggio e chia-
rezza espositiva  

 

METODOLOGIE  

• Lezione frontale 

• Lezione interattiva 

• Problem Solving 

• Discussione guidata  

• Taking Notes 
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CRITERI DI VALUTAZIONE  

• Sono stati adottati valutati i livelli di padronanza delle conoscenze, abilità e competenze, secondo i 
criteri propri della valutazione formativa:    

• Attenzione e osservazione del percorso di apprendimento   

• Elaborazione critica dei contenuti proposti   

• Capacità di operare collegamenti interdisciplinari   

• Capacità di approfondimento e di ricerca in autonomia 

• Capacità di formulare, esprimere e confrontare le proprie acquisizioni e opinioni 
 

 

TESTI E MATERIALI /STRUMENTI ADOTTATI 

• Performer Heritage vol.2   autori: Spiazza/Tavella/Layton   editore: Zanichelli   

• Documenti tratti dagli archivi della Rai 

• Video di documentazione e video lezioni su youtube   
 

 

CASERTA 30/05/2020                                                          LA DOCENTE 
                                                                                         Anna M. D’Acunio 
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8.5 DISCIPLINA: FILOSOFIA - DOCENTE PROF.SSA  ANNA PARENTE 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE  
La maggior parte degli allievi sa: 

• utilizzare il lessico e le categorie specifiche della disciplina 

• ricondurre le tesi individuate nel testo al pensiero complessivo dell’autore 

• porre a confronto punti di vista diversi e formulare ipotesi personali 

CONOSCENZE O CONTENUTI TRATTATI:  

• Il problema estetico: la Critica del giudizio di Kant. I concetti di “bello”, “sublime” e “genio” 

• Il Romanticismo: l’aspirazione all’infinito, la rivalutazione della dimensione storica e l’esaltazione 
dell’arte 

• L’idealismo estetico di F. Schelling 

• La concezione dell’arte secondo Hegel, Croce e Wilde 

• La critica all’illusione ottimistica dei filosofi a partire dalla condizione dell’uomo fatta di dolore e 
noia, angoscia e disperazione nel pensiero di Schopenhauer e Kierkegaard 

• K. Marx: la condizione della classe lavoratrice nella società borghese-capitalista 

• Caratteristiche generali del Positivismo 

• Lo Spiritualismo di H. Bergson 

• F. Nietzsche: il nichilismo e l’immagine dell’uomo nuovo  

ABILITÀ 
Nella maggioranza dei casi gli allievi sono in grado di: 

• collocare nel tempo e nello spazio le esperienze filosofiche dei principali autori studiati 

• ricostruire il legame fra i principali filosofi o le tematiche trattate con il contesto storico-culturale di 
riferimento 

• esporre in modo chiaro ed organico le idee e i problemi analizzati 

• sintetizzare gli elementi essenziali dei temi trattati 

• esprimere anche un proprio giudizio o valutazione, in modo fondato o argomentato, su quanto ap-
preso 

 

METODOLOGIE  

• lezione frontale 

• dibattito in classe 

• lavoro individuale a casa con relazione orale o scritta 

• analisi e commento di un brano filosofico 

• video-lezione su piattaforma Cisco Webex 
 

VERIFICHE 
Orale:  

• interrogazione individuale  

• esposizione argomentata su parte del programma 
 
Scritta: 

• analisi e commento di una fonte filosofica 
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• trattazione sintetica di argomenti  

• quesiti a risposta singola 
• quesiti a risposta multipla 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
Per la valutazione sono state utilizzate le griglie deliberate dal Collegio dei Docenti e, per il periodo della di-
dattica a distanza, una griglia di valutazione ad hoc elaborata e condivisa in sede dipartimentale. 
 

TESTI E MATERIALI /STRUMENTI ADOTTATI  
D. Massaro “La meraviglia delle idee” Paravia, Vol. 3 

 

CASERTA 30/05/2020                                                             LA DOCENTE 
Anna Parente 
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8.6 DISCIPLINA: MATEMATICA - DOCENTE PROF. ANTONIO PALLADINO 

 

 

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 Fi-

sica. 
▪ Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico. 
▪ Padroneggiare le procedure della Matematica e della Fisica, utilizzando appropriatamente i linguaggi 

specifici formali delle due discipline.  

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

Si riportano di seguito gli argomenti della matematica affrontati nel corso dell’anno scolastico. 
 

CENNI DI GONIOMETRIA E TRIGONOMETRIA 
Circonferenza goniometrica.  
Definizione geometrica delle funzioni goniometriche coseno, seno, tangente, cotangente.  
Dominio e codominio, periodicità. Studio dei segni e valori delle funzioni goniometriche negli angoli notevoli.  
Uso della calcolatrice scientifica. Realizzazione dei grafici delle funzioni coseno, seno, tangente e cotangente. 
Le identità fondamentale della trigonometria. Espressioni numeriche con funzioni goniometriche. 
 

FUNZIONI 
Introduzione 
Concetto di funzione dal punto di vista insiemistico.  
Dominio, Codominio. Funzioni iniettive, suriettive, biettive. Funzioni composte. 
Definizione di funzione numerica. Funzione reale di variabile reale. Test della retta verticale e della retta orizzontale. 
Classificazione delle funzioni numeriche.  
Funzioni numeriche biunivoche e invertibili, grafico della funzione inversa.  
Monotonia. 
Funzioni pari e funzioni dispari. 
Successioni numeriche. 
Dominio delle funzioni numeriche 
Determinazione del dominio delle funzioni polinomiali. Dominio delle funzioni razionali. Dominio delle funzioni irrazio-
nali, logaritmiche, esponenziali e goniometriche. 
Studio delle intersezioni di una funzione razionale con gli assi cartesiani. 
Studio del segno di una funzione razionale.  
Limiti delle funzioni numeriche 
Intervalli limitati aperti, chiusi, misti; intervalli illimitati. Ampiezza, centro dell'intervallo.  
Intorno di un punto al finito; intorno circolare; intorno di infinito. 
Definizione intuitiva del concetto di limite di una funzione.  
Limiti al finito 
Calcolo di limiti al finito di funzioni razionali fratte. Limite destro e limite sinistro. 

Forma indeterminata 
0

0
. Risoluzione con la scomposizione dei polinomi a numeratore e denominatore. 

Studio della funzione intorno ai punti di non definizione.  
Limiti all’infinito. 
Calcolo di limiti all’infinito di funzioni polinomiali e razionali. 

Forme indeterminate ( − ;



). Risoluzione tramite raccoglimento forzato. 
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Studio del comportamento all’infinito delle funzioni razionali in base ai gradi dei polinomi a numeratore e a denomina-
tore. 
Asintoti.  
Definizione di asintoto. Asintoti verticali. Asintoto orizzontale. Asintoto obliquo. 
 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO 
Successioni numeriche. Sequenza di Fibonacci. 
Sezione Aurea. Determinazione del rapporto aureo. 
La sequenza di Fibonacci nella Natura e nell’Arte. 
La Sezione Aurea nella Natura e nell’Arte. 
 

NODI CONCETTUALI 
Sono stati individuati i seguenti nodi concettuali: 

• Il concetto di funzione 

• Il concetto di limite di una funzione 

• Il comportamento asintotico 
 
 

ABILITÀ 
▪ Saper determinare il dominio di una funzione elementare. 
▪ Saper determinare lo studio del segno di una funzione razionale. 
▪ Saper determinare le intersezioni di una funzione razionale con gli assi cartesiani 
▪ Saper calcolare il limite di una funzione razionale intono ai punti di non definizione e i limiti all’infinito. 
▪ Saper determinare asintoti verticali, orizzontali ed obliqui di semplici funzioni razionali. 

 

METODOLOGIE  
Nella prima parte dell’anno scolastico (lezioni in presenza) si sono svolte lezioni frontali, esercitazioni in classe e a 
casa, simulazione delle reali prove di verifica. Con il passaggio alla Didattica a Distanza, le lezioni in videoconferenza 
hanno comportato un drastico mutamento delle metodologie. Si è proceduto a registrare videolezioni, immesse su 
Cloud di Google Drive e su Youtube, che gli allievi potevano vedere in differita, date le difficoltà di connessione in di-
retta. Successivamente gli allievi producevano esercizi, che venivano corretti puntualmente e restituiti con correzione 
e giudizio, affinché potessero comprendere gli errori commessi e procedere alla correzione. Duranti i collegamenti in 
videolezione, si chiarivano aspetti non compresi precedentemente oppure si effettuavano verifiche formative e/o 
sommative. 

Gli argomenti, sia in presenza, sia nelle videolezioni, sono stati trattati cercando di privilegiare l’aspetto intuitivo e 
induttivo. Molta enfasi è stata data all’aspetto grafico.  

Diversi punti sono stati ripresi più volte, allo scopo di rafforzare negli allievi i principali automatismi di calcolo. Inoltre, 
ogni qualvolta si sono manifestate delle difficoltà, si sono effettuate le opportune azioni di recupero e consolida-
mento. 

CRITERI DI VALUTAZIONE  
Tipologia delle verifiche. Numerose verifiche scritte e orali, con domande generali e mirate, esercizi per casa, ecc., 
sono state proposte nel corso dell’anno scolastico allo scopo di monitorare costantemente il livello di apprendimento 
degli allievi. In particolare, sono state somministrate fino ad ora 2 verifiche scritte (in presenza), una prova grafica 
svolta a casa; tre questionari on line (DaD); due verifiche scritte (DaD). Le verifiche formali in presenza consistevano 
in: a) esercizi da svolgere in forma più o meno chiusa, secondo le procedure proposte alle lezioni; b) quesiti a risposta 
multipla; c) quesiti a risposta singola; d) grafici. ). Le verifiche formali in DaD consistevano in: a) esercizi da svolgere in 
forma più o meno chiusa, secondo le procedure proposte alle lezioni; b) quesiti a risposta multipla.  
Ogni verifica è stata preceduta da ampie simulazioni e prove, per meglio preparare gli allievi e a rafforzarne i concetti 
appresi.  
Griglia di valutazione Per l'attribuzione dei voti alle prove orali si è fatto riferimento alla griglia di valutazione tasso-
nomica del POF del Liceo. Per l'assegnazione del voto alle prove scritte si è fatto uso di griglie “a punteggio”: i singoli 
esercizi di ogni prova scritta prevedono un punteggio massimo riportato a lato; il punteggio parziale viene assegnato 
in base alla correttezza dell’esecuzione e dei risultati e/o agli eventuali errori commessi. Sommando i diversi punteggi 
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parziali si ottiene il punteggio complessivo e da questo, espresso in percentuale rispetto al punteggio massimo possi-
bile, si determina il voto finale.  

Valutazione finale. Per la valutazione finale degli allievi si terrà conto della partecipazione all’attività didattica e al 
dialogo educativo, del livello di raggiungimento degli obiettivi formativi e di contenuto, del progresso rispetto alle 
condizioni di partenza.     

TESTI E MATERIALI /STRUMENTI ADOTTATI 
▪ Libro di testo: Matematica Azzurro, Vol 4. & Vol. 5 – Zanichelli   
▪ Appunti personali, sussidi (disponibili sul sito didattico del sottoscritto https://sites.google.com/view/antoniopalla-

dino/home) 
▪ Calcolatrice scientifica, carta millimetrata, compasso, riga, squadrette.   
▪ Videolezioni disponibili sul canale Youtube del docente. 
▪ Canale WeSchool 

 
 
CASERTA 30/05/2020                                                          IL DOCENTE 

        Antonio Palladino 
  

https://sites.google.com/view/antoniopalladino/home
https://sites.google.com/view/antoniopalladino/home
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8.7 DISCIPLINA: FISICA - DOCENTE PROF. ANTONIO PALLADINO 

 

 

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. 
▪ Padroneggiare le procedure della Matematica e della Fisica, utilizzando appropriatamente i linguaggi speci-

fici formali delle due discipline. 
 
 

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

Alla conclusione del percorso formativo del 5° anno l'allievo dovrà: 
▪ Conoscere i principali fenomeni elettrostatici. 
▪ Conoscere il concetto di campo elettrico. 
▪ Conoscere il concetto di potenziale elettrico. 
▪ Conoscere il comportamento dei conduttori in equilibrio elettrostatico. 
▪ Conoscere natura e leggi della corrente elettrica. 
▪ Conoscere la dinamica dell’effetto serra e del cambiamento climatico  

 

Si riportano di seguito gli argomenti della fisica affrontati nel corso dell’anno scolastico (tra parentesi in corsivo i colle-
gamenti interdisciplinari con la Matematica). 

1. La carica elettrica e l’elettrizzazione 
2. La legge di Coulomb (Concetto di Funzione; Asintoto) 
3. Il Campo Elettrico (Concetto di Funzione; Asintoto) 
4. Il Potenziale Elettrostatico (Concetto di Funzione; Asintoto) 
5. Il Campo elettrico nei conduttori metallici e la Gabbia di Faraday 
6. Il Condensatore (Concetto di Funzione; Asintoto) 
7. La Corrente elettrica 
8. Il Generatore di tensione 
9. Circuiti elettrici e Principi di Kirchhoff 
10. Le leggi di Ohm 
11. Potenza ed Energia Elettrica 

 

NODI CONCETTUALI 
Sono stati altresì individuate i seguenti nodi concettuali: 

• Le Forze fondamentali della Natura (Forza di Coulomb) 

• Il Concetto di Campo (Campo Elettrostatico) 

• Le Leggi Fondamentali (Leggi di Ohm) 

• L’uomo e la natura (L’effetto serra e il Cambiamento Climatico) 
 
 

ABILITÀ 
▪ Saper distinguere gli elementi base di un circuito elettrico. 

 
 

METODOLOGIE  
Nella prima parte dell’anno scolastico (lezioni in presenza) si sono svolte lezioni per lo più frontali, con qualche sem-
plice esperienza realizzata con materiale di recupero. Con il passaggio alla Didattica a Distanza, le lezioni in videocon-
ferenza hanno comportato un mutamento delle metodologie. In qualche caso si spiegavano gli argomenti durante la 
videolezione, in qualche altro si è proceduto a registrare qualche videolezione, immesse su Cloud di Google Drive e su 
Youtube, che gli allievi potevano vedere in differita. Spesso, durante i collegamenti in videolezione, si chiarivano 
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aspetti non compresi precedentemente oppure si effettuavano verifiche di tipo orale o questionari on line di riepi-
logo. 
Gli argomenti, sia in presenza, sia nelle videolezioni, sono stati trattati cercando di privilegiare l’aspetto intuitivo e 
induttivo. Diversi punti sono stati ripresi più volte, allo scopo di rafforzare negli allievi i concetti appresi. Inoltre, ogni 
qualvolta si sono manifestate delle difficoltà, si sono effettuate le opportune azioni di recupero e consolidamento. 
 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE  
Tipologia delle verifiche Le verifiche sono state soprattutto di tipo orale, effettuate attraverso interrogazioni lunghe e 
brevi, e di tipo scritto, con esercizi a scelte multiple e di tipo numerico. Agli allievi è stata data la possibilità di ripetere, 
anche più volte, le interrogazioni, se non sufficienti o non soddisfacenti, al fine di migliorare la preparazione comples-
siva. Si è scelto di operare in tal modo al fine di: 

▪ migliorare le capacità espositive, non sempre adeguatamente sviluppate;  
▪ sviluppare le capacità di comprensione del testo e di sintesi; 
▪ abituare gli allievi a memorizzare parti sempre più articolate e lunghe;  
▪ potenziare le capacità di auto-organizzazione. 

Nella prima parte dell’anno (in presenza) sono state somministrate anche delle verifiche scritte sotto forma di que-
stionari a scelte multiple. Durante la DaD sono stati somministrati diversi questionari on line, che gli allievi potevano 
ripetere allo scopo di migliorare la prestazione ottenuta, dopo la fase di autocorrezione. 
Griglia di valutazione Per l'attribuzione dei voti alle prove orali si è fatto riferimento alla griglia di valutazione tasso-
nomica del POF dell'Istituto. Per l'attribuzione del voto alle prove scritte o ai questionari on line di simulazione si è 
fatto uso di opportune tabelle.     
Valutazione finale Per la valutazione finale degli allievi si terrà conto della partecipazione all’attività didattica e al 
dialogo educativo, del livello di raggiungimento degli obiettivi formativi e di contenuto, del progresso rispetto alle 
condizioni di partenza.     
 
     

TESTI E MATERIALI /STRUMENTI ADOTTATI 
▪ Libro di testo: Ruffo La Notte – Lezioni di Fisica - Zanichelli   
▪ Appunti personali, sussidi (disponibili sul sito didattico del sottoscritto https://sites.google.com/view/antoniopalla-

dino/home) 
▪ Videolezioni disponibili sul canale Youtube del docente. 
▪ Canale WeSchool 

 
 
CASERTA 30/05/2020                                                          IL DOCENTE 

        Antonio Palladino 
                                                                                                

 

 

 

  

https://sites.google.com/view/antoniopalladino/home
https://sites.google.com/view/antoniopalladino/home
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8.8 DISCIPLINA: STORIA DELL’ARTE  - DOCENTE PROF. FRANCESCO PISTILLI  

 

COMPETENZE RAGGIUNTE  
ALLA FINE DELL’ANNO PER LA DISCIPLINA 

Capacità di utilizzare conoscenze e abilità personali al fine di: 

• inquadrare correttamente gli artisti e le opere d’arte studiate nel loro specifico contesto storico; 
• riconoscere e spiegare nelle opere artistiche gli aspetti iconografici e simbolici, i caratteri stilistici, le 

funzioni, i materiali e le tecniche utilizzate; 

• leggere le opere utilizzando un metodo e una terminologia appropriati. 

Il livello delle suddette competenze raggiunto dalla classe è espresso dai vari gradi di valutazione. 

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

Conoscenza delle caratteristiche dei linguaggi artistici e del contesto storico culturale: 
● Romanticismo, Realismo, i Macchiaioli, la nuova architettura del ferro. 

− Romanticismo. Le personalità di T. Gericault; E. Delacroix; F. Hayez. 
− Il Realismo: G. Courbet, Honorè Dumier, Jean-François Millet. 
− La scultura tra celebrazione e sentimento: François Rude e Lorenzo Bartolini. 
− I Macchiaioli. G. Fattori. 
− La nuova architettura del ferro in Europa: le Esposizioni Universali; J.Paxton; Gustave-Alexander Eiffel. 

 

● L’Impressionismo.  
− Inquadramento storico del periodo dell’Impressionismo, i motivi conduttori, le tematiche ispiratrici del 

movimento. 
− Invenzione e primo sviluppo dell’arte fotografica, anche come stimolo della ricerca creativa di molti dei 

primi impressionisti. 
− I personaggi simbolo della stagione impressionista: E. Manet, C. Monet, E. Degas, P.A. Renoir. 

 

● Tendenze Postimpressioniste.  
− Le esperienze figurative postimpressioniste che dall’impressionismo presero le mosse, ma che tende-

vano a rifiutare la sola impressione visiva e perseguivano solide certezze. 
− Le personalità di P. Cezanne, G. Seraut, P. Gauguin, Van Gogh, H.Toulouse-Lautrec. 
− Il Divisionismo italiano. G.Segantini; Pellizza da Volpedo. 

 

● Dalla Belle Époque alla prima guerra mondiale. 
− I presupposti dell‘Art Nouveau: «Arts and Crafts Exhibition Society» di William Morris. 
− Il nuovo gusto Borghese. 
− Architettura art nouveau: lo “stile nuovo” del costruire. H.Guimard. A.Gaudì.  
− La personalità e alcune opere di Gustav Klimt. 
− L’esperienza delle arti applicate a Vienna (Kunstgewerberschool e Secession). 
− Due opere di J.M.Olbrich e A.Loos. 
− Il movimento dei Fauves e il profilo di Henry Matisse. 
− L’Espressionismo. I precursori; E.Munch. Il  gruppo Die Brücke. 
− Le personalità di E.L.Kirkner, E.Hekel, O. Kokoschka e E. Schiele. 
− Dalla pittura alla grafica (cenni generali); la tecnica litografica; il manifesto pubblicitario.  
− Art Decò: Tamara de Lempicka. 
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● Il Cubismo 
− Inquadramento storico e culturale del XX secolo: i caratteri generali, i motivi conduttori, le poetiche 

emergenti e le tematiche ispiratrici: il principio della verosimiglianza; la fedeltà coloristica e la prospet-
tiva; la decostruzione della prospettiva; la molteplicità dei punti di vista; il tempo e la percezione; la 
visione mentale e simultanea degli oggetti; la quarta dimensione; la nascita del Cubismo; gli influssi di 
Cezanne sul Cubismo; l'inizio del Cubismo e gli artisti; il primo cubismo; Cubismo analitico e Cubismo 
sintetico.  

− La vita e le opere di Pablo Picasso, G. Braque e J. Gris. 
 

● Il Futurismo.  
− Le linee artistiche e ideologiche del Futurismo attraverso i vari manifesti, anche in rapporto alla perso-

nalità di  Filippo Tommaso Marinetti. 
− Alcuni dei personaggi chiave del movimento futurista e lettura di alcune delle opere più significative di 

U. Boccioni, Giacomo Balla. 
− A.Sant’Elia: il futurismo nei progetti di architettura.  
− Il Futurismo e l’avanguardia in Europa. La prima mostra itinerante internazionale del Futurismo. Nata-

lja Goncarova e il Cubofuturismo;  Michail Larionov e il Raggismo. 
 

● Dadaismo e Surrealismo  
− Arte tra provocazione e sogno. 
− Il Dadaismo. Illustrazione delle opere di H.Harp, R.Hausmann, M.Duchamp e Man Ray. 
− L’arte dell’inconscio: il Surrealismo. Le personalità e alcune opere di Max Ernst, Joan Mirò, Renè Ma-

gritte, Salvador Dalì. 
− La personalità di Frida Kahlo. 

 

● L’Astrattismo  
− I caratteri distintivi dell’astrattismo e le personalità Vasilij Kandinskij e Paul Klee attraverso alcune 

opere. 
− Piet Mondrian, il Neoplasticismo e De Stijl. 
− Kazmir Malevič e il Suprematismo. 
− Il Costruttivismo. V.Tatlin. 

 
Contenuti trattati nell’ambito dell’Unità di Apprendimento 

“Progettare con Leonardo: l’arte come ricerca”: 
 
● I presupposti dell’Art Nouveu. Le Arts and Crafts Exibition Society di William Morris.  

− William Morris;  Morris, Marshall, Faulkner & Co.;  Le Arts and Crafts Exibition Society. 
 

● L’Art Nouveau. Il nuovo gusto borghese. 
− Un nome per ogni Paese;  Le arti applicate; La ringhiera dell’Hotel Solvay a Bruxelles di Victor Horta;  

Hector Guimard (1867-1942), Metropolitana di Parigi; Charles Rennie Mackintosh (1868-1928), pro-
getti e arredi. 

 

● L’esperienza delle arti applicate a Vienna. 
− Kunstgewerbeschule;  Secession;  Palazzo della Secessione di J.M. Olbrich. 
 

● La ricostruzione futurista dell’universo.  
− Il gioco delle ambientazioni. Il complesso plastico.  
 

● Il Razionalismo in architettura.  
− Il Deutscher Werkbund; la Fabbrica di turbine AEG. 
 

● L’esperienza del Bauhaus. Dalle cattedrali del socialismo alla soppressione nazista. 
− Due prodotti:  la Poltrona Barcelona e la  Poltrona Vassily. La sede di Dessau. 
. 
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Il contributo dei maestri del Movimento Moderno. 
− Alvar Aalto (1898-1976): Poltrona Paimio. Le Corbusier (1887-1965): il design; La Chaise longue; Pol-

troncina Grand Confort.  
 

● L’Industrial design. Il Made in Italy. 
− La Vespa; Tavolino da tè Arabesco; L’elettrotreno Settebello; La piantana Arco; La macchina da scrivere 

Valentine. 
 

ABILITÀ 
Elementi di conoscenza applicati operativamente. Cosa è stato chiesto di fare agli studenti con i contenuti 
appresi: 

• individuare le opere più significative di ogni corrente artistica, analizzarne gli aspetti formali, stilistici 
e iconografici; 

• riconoscere il significato delle opere mettendo a fuoco l’apporto individuale, la poetica e la cultura 
dell’artista;  

• comprendere le relazioni che le opere hanno con il contesto culturale, considerando in particolare la 
committenza, la destinazione, il rapporto con il fruitore; 

• confrontare opere diverse nella loro contestualizzazione; 

• compiere collegamenti interdisciplinari; 

• esprimersi col lessico specifico della disciplina. 
Il livello delle suddette abilità raggiunto dalla classe è espresso dai vari gradi di valutazione. 

METODOLOGIE  
Criteri metodologici utilizzati. 
Interventi didattici consequenziali (moduli) strutturati secondo il seguente schema:  

• Indicazione dei contenuti, illustrazione del contesto storico-culturale; trattazione dell’argomento. 
• Sono state svolte lezioni frontali e lezioni dialogate, con proiezioni di presentazioni PowerPoint e au-

diovisivi (nelle rare occasioni in cui è stato possibile usufruire di una lavagna interattiva multimediale 
- LIM), discussioni guidate, nonché attività di approccio tutoriale, in particolar modo nelle attività di 
recupero, e processi di apprendimento individualizzati. 

CRITERI DI VALUTAZIONE  
Parametri specifici utilizzati per esprimere la valutazione: 

• conoscenze acquisite e livello di apprendimento raggiunto;  

• capacità di esporre le conoscenze in modo chiaro, corretto e col lessico specifico della disciplina;  

• capacità di esprimere un giudizio autonomo e personale. 
Parametri di comportamento tenuti in considerazione: 

• partecipazione all’attività didattica;  
• interesse e le attitudini per la materia;  

• metodologia di studio e organizzazione. 
Le verifiche degli apprendimenti sono state effettuate al termine della trattazione di uno o più moduli. Esse 
hanno compreso esposizioni orali individuali (interrogazione breve o interrogazione lunga) e prove di valuta-
zione scritte (test a risposta aperta, a risposta chiusa con tipologia a completamento, a scelta multipla, no-
menclatura, riconoscimento e attribuzione, comparazione, famiglia logica, ricomposizione). 
L’osservazione sistematica e l’insieme delle attività svolte hanno contribuito a definire i livelli di valutazione 
esplicitati nella griglia di valutazione allegata alla programmazione didattica disciplinare coordinata, così come 
rimodulata per la Didattica a Distanza. 
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TESTI E MATERIALI /STRUMENTI ADOTTATI  
 

• Libro di testo:  G. Cricco, F.P. Di Teodoro, Itinerario nell’arte, vol. 5 – Versione gialla – quarta edizione, 
Zanichelli editore. 

• Gli strumenti didattici utilizzati sono stati: lavagna interattiva multimediale (LIM), nelle rare occasioni in 
cui è stato possibile usufruirne; risorse multimediali in rete e sul sito della casa editrice del libro di testo; 
materiale digitale pubblicato dal docente sulla piattaforma WeSchool su cui è stata organizzata la Didattica 
a Distanza. 

 
CASERTA 30/05/2020                                                                        IL DOCENTE                                                                              
                                                                                                 Francesco Pistilli  
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8.9 DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE - PROF.SSA  ORSOLA AMICO 

 
COMPETENZE RAGGIUNTE 
ALLA FINE DELL’ANNO PER LA DISCIPLINA 

• Miglioramento e impegno nelle attività sportive. 

• Miglioramento della coordinazione. 

• Miglioramento delle conoscenze di almeno un’attività sportiva. 
 

 

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

• Struttura del corpo umano  

• Potenziamento fisiologico 

• Avviamento alla pratica sportiva e lo sviluppo di abitudini di collaborazione e lealtà. 

•  
 

ABILITÀ 

• Partecipazione ai tornei d’ interclasse  
• Saper organizzare una attività di gruppo 

• Presa di coscienza di sé come mezzo espressivo. 
 
 

METODOLOGIE 

• Analisi delle prove pratiche e delle prove orali. 
 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

• Verifica orale e prativa utilizzando la griglia unica di osservazione delle competenze delle attività 
svolte.  

 

TESTI E MATERIALI /STRUMENTI ADOTTATI 

• DEL NISTA PIER LUIGI / PARKER JUNE / TASSELLI ANDREA “PIU' CHE SPORTIVO” - D'ANNA  

• Strumenti adottati: Attrezzature della scuola, palestra. 
 

 
CASERTA 26/05/2020                                                         Orsola AMICO 
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8.10 DISCIPLINA: PROGETTAZIONE DESIGN INDUSTRIA - DOCENTE  PROF. GIUSEPPE SEBASTIANELLI 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE  
ALLA FINE DELL’ANNO PER LA DISCIPLINA 
 

COMPETENZE GRAFICHE ED ESPRESSIVE 

• Capacità di rappresentare in scala in modo completo un arredo utilizzando le simbologie convenzio-
nali,  

• Capacità di utilizzare la rappresentazione a mano libera di un oggetto di design nel suo contesto am-
bientale e architettonico. 

• Capacità di sviluppare l’iter di progetto sul tema assegnato in modo esauriente ed autonomo, rispet-
tando i tempi di consegna  

 

ANALISI DEL LINGUAGGIO DELLA FORMA 

• Capacità di lettura di un'opera di design. 

• Capacità di utilizzo del linguaggio della forma. 

• Capacità di analisi di un oggetto di disegno industriale attraverso la sua rappresentazione. 

• Capacità di controllo tridimensionale e di modellazione.  
 

IMPIEGO DELLE TECNICHE DELLA RAPPRESENTAZIONE E DEL DISEGNO ASSISTITO 

• Saper usare le funzioni di base del software di modellazione. 

• Saper usare le tecniche di rendering   

• Eseguire la prototipazione virtuale e col sistema CAD-CAM 

• Saper impaginare e stampare una tavola mediante i software CAD. 
 

ELEMENTI DI METODOLOGIA PROGETTUALE 

• Saper utilizzare matrici geometriche per il controllo dei rapporti proporzionali. 

• Distinguere gli aspetti funzionali, tecnologici e compositivi 

• Sapere utilizzare le tecnologie e i materiali costruttivi 

• Valutazione delle ipotesi progettuali: punti deboli e punti di forza. 

• La rappresentazione esecutiva. 

• Presentazione del progetto definitivo. 

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

 

STORIA DEL DESIGN 

• Recupero e approfondimento sul Bauhaus, effetti del Bauhaus sulla cultura del progetto. Il Bauhaus 
e le avanguardie figurative. 

• Gli sviluppi del Bauhaus, cenni sulla scuola di ULM. 

• Panoramica del Design degli anni sessanta e settanta. 

• Il Design italiano negli anni sessanta e settanta. 

• Il caso Olivetti. 

• Correnti di opposizione e Radical Design 

• Il design negli anni ottanta: Il Post Modern: 

• Il design contemporaneo 
 

ANALISI DI OPERE 

• Costruzione di una scheda analitica. 

• Redazione della ricerca: schede di analisi delle opere e profilo dell’autore 

• Approfondimenti di storia del Design italiano attraverso lo studio e l’analisi di alcune opere. 
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• Presentazione di un’opera di design. 
• La percezione e la psicologia della Gestalt 

 

METODOLOGIA PROGETTUALE 

• Riepilogo dei Principi ergonomici e dimensionamento. 

• La metodologia classica del DESIGN 

• Utente, funzioni del prodotto, prodotto. 

• Il linguaggio del prodotto: funzioni pratiche e funzioni di linguaggio. 

• Funzioni di segno (di segnale e simboliche) e funzioni formali estetiche. 

• Tema progettuale imperniato sul rapporto tra oggetto e ambiente. Oggetti coordinati con medesimo 
target e scelta linguistica.  

• Il processo di lavorazione industriale, concetto di serializzazione e modularità. 

• Approfondimento sulle funzioni di segno (di segnale e simboliche) e funzioni formali estetiche. 

• La scelta del materiale. Il design sostenibile, il prodotto ecosostenibile. 

• Ordine e complessità; 

• Additivo, integrativo, integrale. 

• Le funzioni di segnale (approfondimento) 

• Presentazione dell’iter progettuale. Analisi e verifica dei punti di forza e di debolezza della soluzione 
progettuale. 

• Relazione sull’iter progettuale. 
 

TECNICHE DI RAPPRESENTAZIONE 

• Schizzo prospettico, prospettiva frontale e angolata con metodo diretto, punti di misura e ribalta-
mento sul piano prospettico. 

• Le Convenzioni grafiche, simbologie e scale. 

• Uso appropriato degli strumenti tradizionali del disegno. 

• Pianta, sezione, prospetti e assonometrie. 

• Tecniche grafiche per la resa dell’idea progettuale. 
• Tecniche di rappresentazione per i disegni tecnici, per la resa dei dettagli e dei particolari costruttivi. 

• Planimetria generale, piante, sezioni, prospetti in scala opportuna. 

• Il disegno di dettaglio. 

• Rappresentazioni tridimensionali. 
 

UTILIZZO DI STRUMENTI DIGITALI E CAD 

• Presentazione alla classe (Power Point) 

• Software Rhinoceros: 
o  gestione dei livelli, superfici e solidi.  
o Gestione delle superfici, modifiche e modellazioni, 
o Gestione dei solidi, modifiche e modellazioni. 
o Quotature, impaginazione e gestione della stampa. 
o Modellazione solida; Operazioni booleane sui solidi. 
o Raccordo tra superfici, bordi, modifica solidi. 
o Rendering, gestione materiali. 
o Tipologia delle luci e sistemi di illuminazione. 
o Trasporto da Rhino ad Archicad 

• Software Archicad:  
o costruzione di spazi architettonici per l’ambientazione degli oggetti di Design. 
o Rendering in Archicad 
o Ambientazione e fotomontaggi. 

 
Attività multi/interdisciplinari UNITA’ DI APPRENDIMENTO e NUCLEI CONCETTUALI  
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UDA1: Progettare con Leonardo. Rapporto tra arte Scienza e Natura nella cultura del Novecento. 
Il percorso in connessione con molte altre discipline ha preso le mosse dal tema progettuale previsto dal 
Concorso New Design 2020, che ispirandosi al metodo leonardesco invitava ad un approccio metodologico 
che prendesse le mosse dalla Natura. A partire da tale indicazione e sulla base dei nuclei concettuali 
dell’UDA, il docente ricordando che la figura del genio rinascimentale è stato da molti inteso come designer 
ante litteram, ha approfondito l’opera multiculturale di Bruno Munari, che per il suo contributo alla cultura 
del Novecento può essere inteso come un Leonardo contemporaneo. Al centro è stata posta la metodologia 
progettuale che è nello stesso tempo metodo conoscitivo basato sull’osservazione della natura e approccio 
estetico. In tale atteggiamento, con connotazioni vicine al pensiero novecentesco, si rimanda sul piano filo-
sofico allo studio heideggeriano che riprende il significato antico di arte come “technè” in cui si fondono ri-
cerca del bello e ricerca del vero (M. Heidegger “L’origine dell’opera d’arte”). 
L’esperienza è stata particolarmente significativa, perché ha indotto gli studenti alla riflessione teorico-meto-
dologica che ha ampliato la consapevolezza delle scelte espressive in ambito progettuale. 
Altri nuclei concettuali a carattere interdisciplinare toccati, oggetto di riflessione ma che non sono confluiti 
necessariamente in un prodotto specifico elaborato dagli studenti, sono stati i seguenti: 

1. Analisi del rapporto tra Arte e politica nel periodo tra le due guerre mondiali: l’esperinza del Bau-
haus 

2. Il caso Olivetti 
3. La dimensione spazio-temporale nella cultura europea – il tempo, la memoria e l’arte. Note sulla 

svolta postmoderna nel design 

SIMULAZIONI EX SECONDA PROVA (PERIODO IN PRESENZA)  

A partire da ottobre 2019, e fino al periodo caratterizzato dalla didattica in presenza, sono state assegnate e 
svolte prove di simulazione della seconda prova in orario curriculare. I temi proposti sono stati quelli asse-
gnati dal Ministero nei precedenti anni scolastici. Ciascuno studente a scelto un tema diverso. Per ciascuno 
sono state approcciate e realizzate almeno due tracce. 

ELENCO TEMATICHE ASSEGNATE PER LA REDAZIO NE DEL DOCUMENTO DA CONSEGNARE 

ENTRO IL 13 GIUGNO PER LA FASE A) DEL COLLOQUIO DELL’ESAME DI STATO.  

Di seguito si elencano le tematiche assegnate a ciascuno studente per la fase a) del colloquio dell’esame di 
stato: 

• La candidata, sulla base dell'esperienza che ha visto i lavori svolti dall'allieva selezionati alla fase fi-
nale del concorso New Design,  nell'edizione 2018 e nel 2019, tracci un percorso o una presenta-
zione che spieghi alla commissione le motivazioni della metodologia progettuale e delle scelte adot-
tate sviluppando gli spunti derivati dallo studio della storia del Design. 

• La candidata spieghi attraverso un percorso di immagini, con opportuni riferimenti e citazioni a cor-
renti ed autori della storia del design, oltre che alla propria esperienza progettuale, l'iter progettuale 
soffermandosi in modo particolare sugli aspetti simbolici della forma dell'oggetto di design. 

• Lo studente, sulla scorta dell'esperienza maturata, evidenzi attraverso la lettura di opere di design a 
scelta, l'importanza che assumono i materiali e gli aspetti tecnologici nelle scelte formali e composi-
tive. 

• Il Design per i bambini, secondo quanto dimostra l'esperienza e la ricerca di Bruno Munari, rappre-
senta un veicolo ed insieme un'occasione per sviluppare la creatività sulla base di stimoli sensoriali e 
intellettivi. L'allieva esemplifichi attraverso l'analisi di alcune opere di design tale possibilità. 

• L'allieva chiarisca alla commissione la definizione e il ruolo del designer secondo il pensiero di Bruno 
Munari. Indichi gli aspetti metodologici esemplificandoli facendo riferimento alla propria produzione 
progettuale soprattutto evidenziando i riferimenti alla storia del design. 

• La candidata analizzi l'importanza che assume nel Design il Packaging, descrivendo e commentando 
alcuni esempi emblematici presi dalla storia del Design industriale. 
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• Riferendosi in modo particolare all'opera di Itten e di Albers, l'allieva, attraverso esempi e citazioni, 
avvalendosi della propria esperienza progettuale,  descriva l'importanza e la funzione del colore nel 
processo di creazione di un oggetto di design. 

• Dopo aver tratteggiato la didattica adottata nel Bauhaus, la candidata analizzi e commenti alcune 
opere prodotte dalla famosa scuola di design. 

• Il candidato a partire dalla visione e dal pensiero di Adriano Olivetti, tratteggi l'esperienza del grande 
industriale in relazione all'aspirazione a vedere l'azienda industriale non semplicemente come stru-
mento per la realizzazione del prodotto ma come luogo promotore di ricerca e di elevazione cultu-
rale. 

• Prendendo lo spunto dalla lezione di Munari di Venezia e dal metodo progettuale proposto dal fa-
moso designer, la candidata attraverso un percorso di immagini tratti il tema della creatività nel de-
sign facendo riferimento anche alla propria attività progettuale. 

ABILITÀ 

STORIA DEL DESIGN 

• Saper inquadrare storicamente un oggetto di disegno industriale relativamente ai periodi trattati. 

ANALISI DI OPERE DI DESIGN 

• Saper riconoscere e collocare nel tempo un oggetto di  design. 

• Saper analizzare la forma, la funzione e la tecnologia di un oggetto di design 

• Saper riconoscere il linguaggio: la decodifica del messaggio. 

• Saper individuare e chiarire le funzioni formali ed estetiche del prodotto. 

• Capacità di sintesi, esposizione / presentazione di un’opera di design e della propria idea proget-
tuale. 

• Saper sviluppare un percorso di ricerca. 

• Saper utilizzare e chiarire le funzioni formali ed estetiche del prodotto. 

• Capacità di sintesi, esposizione / presentazione di un’opera di design e della propria idea proget-
tuale. 

 
METODOLOGIA PROGETTUALE 

• Capacità di analisi del tema assegnato: individuazione del target. 

• Saper ricercare fonti ed informazioni utili al tema. 

• Saper operare i primi riferimenti linguistici nelle scelte progettuali 

• Saper utilizzare materiali, soluzioni tecnologiche e costruttive aderenti alle scelte progettuali. 

• Saper illustrare il progetto attraverso una semplice relazione 
 
TECNICHE DI RAPPRESENTAZIONE 

• Saper inquadrare storicamente un oggetto di disegno industriale relativamente ai periodi trattati. 

• Saper rappresentare piante, alzati ed assonometrie di un elemento di arredo nella scala opportuna. 

• Riuscire a rappresentare correttamente un disegno esecutivo, i dettagli e i particolari costruttivi. 

• Saper rappresentare compiutamente il progetto definitivo 
 
UTILIZZO DI STRUMENTI DIGITALI E CAD 

• Utilizzare un software di presentazione. 

• Saper riportare un’opera di design semplice in formato digitale vettoriale in 3d con l’utilizzo del CAD. 
• Realizzare il rendering di un oggetto di design 
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METODOLOGIE  

La programmazione, divisa in due moduli temporali, è stata articolata in tre direzioni didattiche sempre con-
nesse in modo trasversale:  

1) Analisi-lettura e riproduzione grafica di opere di design con analisi del contesto socio culturale di 
riferimento; 

2) Studio della storia del design  
3) Elementi di metodologia e pratica progettuale 

Di volta in volta sono state approfondite e ricercate interazioni pluridisciplinari dei percorsi progettuali. 
Sul piano operativo la disciplina si presta per adottare varie modalità di svolgimento della lezione: lezione 
frontale sempre mediata dall’utilizzo degli audio visivi; utilizzo del problem solving;  elaborazione di simula-
zioni 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. 
Inoltre l’attività progettuale è stata quasi sempre direttamente connessa a quella delle discipline di labora-
torio che hanno curato gli aspetti legati alla restituzione plastica (Modellistica) e l’approfondimento sulle 
tecnologie dei materiali. 
Ci si è avvalsi del laboratorio CAD, utilizzando il software Rhinoceros, Archicad, della LIM  e  della "document 
camera" ,  oltre alla  rete LAN per condividere e scambiare il materiale didattico. 
Supporto all'azione didattica, di particolare efficacia, è stato il sito web, appositamente costruito dall'inse-
gnante(https://sites.google.com/site/profsebastianelli/) per dare agli studenti la possibilità di accedere più 
facilmente e rapidamente al materiale di studio.    
- Modalità di recupero adottata: 
Il recupero, per la particolarità della disciplina, è stato svolto necessariamente in itinere. Si sono utilizzate 
esemplificazioni di progetti, schemi, modelli, grafi, mappe concettuali. 
In particolare il sito web dedicato ha guidato l’allievo nelle esercitazioni integrative a casa.   

 
DIDATTICA A DISTANZA (dal 3 marzo alla fine dell’anno scolastico) 
Nel periodo della sospensione dell’attività in presenza ci si è avvalso della piattaforma GOOGLE CLASSROOM 
costituendo la classe virtuale per lo scambio del materiale delle esercitazioni, la condivisione del materiale 
didattico, consistente in video lezioni sia preparate offline che on-line (importante per gli studenti è stato il 
riascolto in differita della lezione on-line), altro materiale video, o simulazione di esercitazioni svolte, pre-
sentazioni in PP. 
Il quadro orario degli impegni è stato strutturato individuando le seguenti fasi settimanali: 

1) Lezione in video conferenza (piattaforma Cisco Webex, poi  anche Jitsi Meeting di WeSchool) rivolta 
all’intero gruppo classe con “debate” e l’illustrazione del materiale didattico. Focus su temi specifici. 

2) Per gruppi di studenti (piattaforma videoconferenza) in modalità tutoring sulle esercitazioni asse-
gnate e la preparazione del colloquio all’esame di Stato. 

3) Incontri individuali (piattaforma videoconferenza) opportunamente concordati, su problematiche 
specifiche e richieste di aiuto da parte dello studente. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE  

Le verifiche sono state svolte con le seguenti modalità: 

• Esercitazione su tema progettuale. 

• Questionario a risposta aperta e multipla  

• Discussione sugli elaborati 

• Presentazione di un argomento con l’utilizzo del software di presentazione. 
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• Per la valutazione è stata adottata la griglia per la seconda prova allegata al documento e condivisa 
dal gruppo disciplinare. Per la valutazione della presentazione ci si avvalso della griglia del colloquio 
orale.  

TESTI E MATERIALI /STRUMENTI ADOTTATI 

• Libro di Testo Autore: Elena Barbaglio Mario Diegoli Titolo: “Manuali d’arte. DESIGN Electa Scuola   

• Sito web: https://sites.google.com/site/profsebastianelli/ 

• Google drive: condivisione file, consegne lavori multimediali 

• Google classroom. Classe virtuale 

• Videolezione registrata con software OBS  

• Software di presentazione: Power Point  

• Software CAD: Rhinoceros, Archicad 

• Data base oggetti di design, manuale dell’architetto digitale. 
• Cataloghi e riviste di settore 

ATTIVITÀ CONCORSUALI E MOSTRE NEL CORSO DEL TRIENNIO 
 

Titolo del  Con-
corso 

Ente  banditore 
Tipologia 
concorso 

n. allievi parte-
cipanti 

Esiti 
 

Anno scola-
stico 

New Design 2018 
– “The future” 

MIUR  Nazionale Intero gruppo 
1 studente fi-
nalista 

2017-18 

 Mostra espositiva dei lavori e del modello il ottobre 2018 a Venezia spazi della bien-
nale. Esposto il lavoro dell’allieva Argiento Marìca. Pubblicato sul catalogo della 
mostra. 

New Design 2019 
– “Da cosa nasce 
cosa” 

MIUR Nazionale Intero gruppo 
1 studente fi-
nalista 

2018-19 

 Mostra espositiva dei lavori e del modello il 6-7 novembre 2019 ai Mercati di 
Traiano. Museo dei Fori Imperiali a Roma. Esposto il lavoro dell’allieva Argiento 
Marìca. Pubblicato sul catalogo della mostra. 

New Design 2020 
– “Progettare con 
Leonardo” 

MIUR Nazionale Intero gruppo  2019 -20 

 
Le attività concorsuali hanno interessato le seguenti discipline: 

• in fase progettuale: Discipline progettuali e Laboratorio di design. 

• in fase di studio preliminare, in relazione alle specifiche tematiche individuate dai bandi di concorso, 
sono state coinvolte Storia dell’arte, Filosofia, Italiano e Inglese. 

 

CORSI PON ED ALTRE ATTIVITA’ SIGNIFICATIVE INERENTI IL CURRICULO DISCIPLINARE  
 

TITOLO dell’attività Periodo di svolgimento 
STUDENTI 
PARTECIPANTI 

Anno scola-
stico 

Corso PON di 30 ore dal titolo 
“CREATIVITA’ DIGITALE” 

Da ottobre a novembre 2019 8 2019-20 

 
   

CASERTA 25/05/2020                                                                  IL DOCENTE 
                                                                                               Giuseppe Sebastianelli 
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8.11 DISCIPLINA: LABORATORIO DI DESIGN INDUSTRIA - DOCENTI: PROF.SSA  CAMILLA 
TARIELLO E PROF. FRANCESCO PALMIERO 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE  
ALLA FINE DELL’ANNO PER LA DISCIPLINA 

1. COMPETENZE SPECIFICHE DEL LABORATORIO DI DESIGN 

• Saper utilizzare le conoscenze e le abilità laboratoriali acquisite per verificare e controllare l'idea pro-
gettuale, attraverso i modelli di studio 

• Saper utilizzare le conoscenze e le abilità laboratoriali acquisite per la presentazione e la comunica-
zione del progetto definitivo. 

 

2. COMPETENZE CONDIVISE CON L’INSEGNAMENTO DI DISCIPLINE PROGETTUALI 
 

 COMPETENZE GRAFICHE ED ESPRESSIVE 

• Capacità di rappresentare in scala in modo completo un arredo utilizzando le simbologie convenzio-
nali,  

• Capacità di utilizzare la rappresentazione a mano libera di un oggetto di design nel suo contesto am-
bientale e architettonico. 

• Capacità di sviluppare l’iter di progetto sul tema assegnato in modo esauriente ed autonomo, rispet-
tando i tempi di consegna  

 

ANALISI DEL LINGUAGGIO DELLA FORMA 

• Capacità di lettura di un'opera di design. 

• Capacità di utilizzo del linguaggio della forma. 

• Capacità di analisi di un oggetto di disegno industriale attraverso la sua rappresentazione. 

• Capacità di controllo tridimensionale e di modellazione.  
 

IMPIEGO DELLE TECNICHE DELLA RAPPRESENTAZIONE E DEL DISEGNO ASSISTITO 

• Saper usare le funzioni di base del software di modellazione. 

• Saper usare le tecniche di rendering   

• Eseguire la prototipazione virtuale e col sistema CAD-CAM 

• Saper impaginare e stampare una tavola mediante i software CAD. 
 

ELEMENTI DI METODOLOGIA PROGETTUALE 

• Saper utilizzare matrici geometriche per il controllo dei rapporti proporzionali. 

• Distinguere gli aspetti funzionali, tecnologici e compositivi 

• Sapere utilizzare le tecnologie e i materiali costruttivi 

• Valutazione delle ipotesi progettuali: punti deboli e punti di forza. 

• La rappresentazione esecutiva. 

• Presentazione del progetto definitivo. 

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

1. CONOSCENZE SPECIFICHE DEL LABORATORIO DI DESIGN 

• Laboratorio di modellistica: spazi strumenti e materiali 

• Sicurezza in laboratorio 

• Recupero del programma svolto al terzo anno: il legno e le sue applicazioni 

• I materiali metallici. Lamiere tubolari e lavorazioni 

• I materiali del modello e le macchine per la lavorazione 

• Il progetto per l’esecuzione di un modello o di un prototipo 

• Tecniche di rappresentazione dei materiali e delle tecnologie 

• Giunti e collegamenti tra materiali diversi. 



Classe 5ª B - DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE                                                                       

ANNO SCOLASTICO 2019-2020 

C
ap

it
o

lo
: 8

 -
 in

d
ic

az
io

n
i s

u
lle

 s
in

go
le

 d
is

ci
p

lin
e

 

68 

 

• Il vetro e l’impiego nell’arredamento. Trattamenti superficiali 
• Tecniche di rappresentazione dei materiali e delle tecnologie 

• Lettura dei disegni di progetto e stesura di un piano di lavoro in relazione al lavoro di Progettazione 

• Costruzione di modelli (di studio e definitivo)  

• Scheda di analisi dei materiali funzionali al percorso progettuale 

• Relazione descrittiva del lavoro svolto.  
 

2. CONOSCENZE CONDIVISE CON L’INSEGNAMENTO DI DISCIPLINE PROGETTUALI 
STORIA DEL DESIGN 
abilità STORIA DEL DESIGN 

• Recupero e approfondimento sul Bauhaus, effetti del Bauhaus sulla cultura del progetto. Il Bauhaus 
e le avanguardie figurative. 

• Gli sviluppi del Bauhaus, cenni sulla scuola di ULM. 

• Panoramica del Design degli anni sessanta e settanta. 

• Il Design italiano negli anni sessanta e settanta. 

• Il caso Olivetti. 

• Correnti di opposizione e Radical Design 

• Il design negli anni ottanta: Il Post Modern: 

• Il design contemporaneo 
 

ANALISI DI OPERE 

• Costruzione di una scheda analitica. 

• Redazione della ricerca: schede di analisi delle opere e profilo dell’autore 

• Approfondimenti di storia del Design italiano attraverso lo studio e l’analisi di alcune opere. 
• Presentazione di un’opera di design. 

• La percezione e la psicologia della Gestalt 
 

METODOLOGIA PROGETTUALE 

• Riepilogo dei Principi ergonomici e dimensionamento. 

• La metodologia classica del DESIGN 

• Utente, funzioni del prodotto, prodotto. 

• Il linguaggio del prodotto: funzioni pratiche e funzioni di linguaggio. 

• Funzioni di segno (di segnale e simboliche) e funzioni formali estetiche. 

• Tema progettuale imperniato sul rapporto tra oggetto e ambiente. Oggetti coordinati con medesimo 
target e scelta linguistica.  

• Il processo di lavorazione industriale, concetto di serializzazione e modularità. 

• Approfondimento sulle funzioni di segno (di segnale e simboliche) e funzioni formali estetiche. 

• La scelta del materiale. Il design sostenibile, il prodotto ecosostenibile. 

• Ordine e complessità; 

• Additivo, integrativo, integrale. 

• Le funzioni di segnale (approfondimento) 

• Presentazione dell’iter progettuale. Analisi e verifica dei punti di forza e di debolezza della soluzione 
progettuale. 

• Relazione sull’iter progettuale. 
 

TECNICHE DI RAPPRESENTAZIONE 

• Schizzo prospettico, prospettiva frontale e angolata con metodo diretto, punti di misura e ribalta-
mento sul piano prospettico. 

• Le Convenzioni grafiche, simbologie e scale. 

• Uso appropriato degli strumenti tradizionali del disegno. 

• Pianta, sezione, prospetti e assonometrie. 

• Tecniche grafiche per la resa dell’idea progettuale. 
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• Tecniche di rappresentazione per i disegni tecnici, per la resa dei dettagli e dei particolari costruttivi. 

• Planimetria generale, piante, sezioni, prospetti in scala opportuna. 

• Il disegno di dettaglio. 

• Rappresentazioni tridimensionali. 
 

UTILIZZO DI STRUMENTI DIGITALI E CAD 

• Presentazione alla classe (Power Point) 

• Software Rhinoceros: 
o Gestione dei livelli, superfici e solidi.  
o Gestione delle superfici, modifiche e modellazioni, 
o Gestione dei solidi, modifiche e modellazioni. 
o Quotature, impaginazione e gestione della stampa. 
o Modellazione solida; Operazioni booleane sui solidi. 
o Raccordo tra superfici, bordi, modifica solidi. 
o Rendering, gestione materiali. 
o Tipologia delle luci e sistemi di illuminazione. 
o Trasporto da Rhino ad Archicad 

• Software Archicad:  
o Costruzione di spazi architettonici per l’ambientazione degli oggetti di Design. 
o Rendering in Archicad 
o Ambientazione e fotomontaggi. 

 

Attività multi/interdisciplinari UNITA’ DI APPRENDIMENTO e NUCLEI CONCETTUALI  

UDA1: Progettare con Leonardo. Rapporto tra arte Scienza e Natura nella cultura del Novecento. 
Il percorso in connessione con molte altre discipline ha preso le mosse dal tema progettuale previsto dal 
Concorso New Design 2020, che ispirandosi al metodo leonardesco invitava ad un approccio metodologico 
che prendesse le mosse dalla Natura. A partire da tale indicazione e sulla base dei nuclei concettuali 
dell’UDA, il docente ricordando che la figura del genio rinascimentale è stato da molti inteso come designer 
ante litteram, ha approfondito l’opera multiculturale di Bruno Munari, che per il suo contributo alla cultura 
del Novecento può essere inteso come un Leonardo contemporaneo. Al centro è stata posta la metodologia 
progettuale che è nello stesso tempo metodo conoscitivo basato sull’osservazione della natura e approccio 
estetico. In tale atteggiamento, con connotazioni vicine al pensiero novecentesco, si rimanda sul piano filo-
sofico allo studio heideggeriano che riprende il significato antico di arte come “techné” in cui si fondono ri-
cerca del bello e ricerca del vero (M. Heidegger “L’origine dell’opera d’arte”). 
L’esperienza è stata particolarmente significativa, perché ha indotto gli studenti alla riflessione teorico-me-
todologica che ha ampliato la consapevolezza delle scelte espressive in ambito progettuale. 
Altri nuclei concettuali a carattere interdisciplinare toccati, oggetto di riflessione ma che non sono confluiti 
necessariamente in un prodotto specifico elaborato dagli studenti, sono stati i seguenti: 
1) Analisi del rapporto tra Arte e politica nel periodo tra le due guerre mondiali: l’esperinza del Bauhaus 
2) Il caso Olivetti 
3) La dimensione spazio-temporale nella cultura europea – il tempo, la memoria e l’arte. Note sulla svolta 

postmoderna nel design 
 

SIMULAZIONI EX SECONDA PROVA (PERIODO IN PRESENZA)  

A partire da ottobre 2019, e fino al periodo caratterizzato dalla didattica in presenza, sono state assegnate e 
svolte prove di simulazione della seconda prova in orario curriculare. I temi proposti sono stati quelli asse-
gnati dal Ministero nei precedenti anni scolastici. Ciascuno studente a scelto un tema diverso. Per ciascuno 
sono state approcciate e realizzate almeno due tracce. 
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ABILITA’  
1) ABILITA’ SPECIFICHE DEL LABORATORIO DI DESIGN 

 

• Riuscire a costruire un modello o prototipo virtuale di semplice geometria. 

• Applicare le conoscenze geometriche 

• Sviluppare capacità di rappresentazione a mano libera 

• Sviluppare capacità di modellazione 

• Saper riconoscere e rappresentare le principali essenze lignee e il loro impiego 

• Saper leggere i disegni di analisi e progetto e redigere un piano di lavoro per la realizzazione del mo-
dello. 

• Saper applicare metodi, tecnologie, processi di rappresentazione per la costruzione dei modelli di 
studio e di presentazione. 

• Saper redigere la relazione descrittiva del lavoro svolto. 

• Saper riconoscere e rappresentare le principali essenze lignee e il loro impiego nelle opere di fini-
tura. 

• Saper rappresentare i materiali e le tecnologie studiate. 

• Saper leggere i disegni di analisi e progetto e redigere un piano di lavoro per la realizzazione del mo-
dello. 

• Saper applicare metodi, tecnologie, processi di rappresentazione per la costruzione dei modelli di 
studio e  di presentazione. 

• Saper redigere la relazione descrittiva del lavoro svolto. 
 

2) ABILITA’ CONDIVISE CON L’INSEGNAMENTO DI DISCIPLINE PROGETTUALI 
 

STORIA DEL DESIGN 

• Saper inquadrare storicamente un oggetto di disegno industriale relativamente ai periodi trattati. 
ANALISI DI OPERE DI DESIGN 

• Saper riconoscere e collocare nel tempo un oggetto di  design. 

• Saper analizzare la forma, la funzione e la tecnologia di un oggetto di design 

• Saper riconoscere il linguaggio: la decodifica del messaggio. 

• Saper individuare e chiarire le funzioni formali ed estetiche del prodotto. 

• Capacità di sintesi, esposizione / presentazione di un’opera di design e della propria idea proget-
tuale. 

• Saper sviluppare un percorso di ricerca. 

• Saper utilizzare e chiarire le funzioni formali ed estetiche del prodotto. 

• Capacità di sintesi, esposizione / presentazione di un’opera di design e della propria idea proget-
tuale. 

 

METODOLOGIA PROGETTUALE 

• Capacità di analisi del tema assegnato: individuazione del target. 

• Saper ricercare fonti ed informazioni utili al tema. 

• Saper operare i primi riferimenti linguistici nelle scelte progettuali 

• Saper utilizzare materiali, soluzioni tecnologiche e costruttive aderenti alle scelte progettuali. 

• Saper illustrare il progetto attraverso una semplice relazione 
 

TECNICHE DI RAPPRESENTAZIONE 

• Saper inquadrare storicamente un oggetto di disegno industriale relativamente ai periodi trattati. 

• Saper rappresentare piante, alzati ed assonometrie di un elemento di arredo nella scala opportuna. 

• Riuscire a rappresentare correttamente un disegno esecutivo, i dettagli e i particolari costruttivi. 

• Saper rappresentare compiutamente il progetto definitivo 
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UTILIZZO DI STRUMENTI DIGITALI E CAD 

• Utilizzare un software di presentazione. 

• Saper riportare un’opera di design semplice in formato digitale vettoriale in 3d con l’utilizzo del CAD. 
• Realizzare il rendering di un oggetto di design 

 

METODOLOGIE  
 

 La programmazione, divisa in due moduli temporali, è stata articolata in tre direzioni didattiche sempre con-
nesse in modo trasversale:  

1) Analisi-lettura e riproduzione grafica di opere di design con analisi del contesto socio culturale di rife-
rimento; 

2) Studio della storia del design  
3) Elementi di metodologia e pratica progettuale 

Di volta in volta sono state approfondite e ricercate interazioni pluridisciplinari dei percorsi progettuali. 
Sul piano operativo la disciplina si presta per adottare varie modalità di svolgimento della lezione: lezione 
frontale sempre mediata dall’utilizzo degli audio visivi; utilizzo del problem solving;  elaborazione di simula-
zioni 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. 
Inoltre l’attività progettuale è stata quasi sempre direttamente connessa a quella delle discipline di labora-
torio che hanno curato gli aspetti legati alla restituzione plastica (Modellistica) e l’approfondimento sulle 
tecnologie dei materiali. 
Ci si è avvalsi del laboratorio CAD, utilizzando il software Rhinoceros, Archicad, della LIM  e  della "document 
camera" ,  oltre alla  rete LAN per condividere e scambiare il materiale didattico. 
Supporto all'azione didattica, di particolare efficacia, è stato il sito web, appositamente costruito dall'inse-
gnante(https://sites.google.com/site/profsebastianelli/) per dare agli studenti la possibilità di accedere più 
facilmente e rapidamente al materiale di studio.    
- Modalità di recupero adottata: 
Il recupero, per la particolarità della disciplina, è stato svolto necessariamente in itinere. Si sono utilizzate 
esemplificazioni di progetti, schemi, modelli, grafi, mappe concettuali. 
In particolare il sito web dedicato ha guidato l’allievo nelle esercitazioni integrative a casa.  
 

DIDATTICA A DISTANZA (da 3 marzo alla fine dell’anno scolastico) 
Nel periodo della sospensione dell’attività in presenza ci si è avvalso della piattaforma GOOGLE CLASSROOM 
costituendo la classe virtuale per lo scambio del materiale delle esercitazioni, la condivisione del materiale 
didattico, consistente in video lezioni sia preparate offline che on-line (importante per gli studenti è stato il 
riascolto in differita della lezione on-line), altro materiale video, o simulazione di esercitazioni svolte, pre-
sentazioni in PP. 
Il quadro orario degli impegni è stato strutturato individuando le seguenti fasi settimanali: 

1) Lezione in video conferenza (piattaforma Cisco Webex, poi  anche Jetsi di WeSchool) rivolta all’in-
tero gruppo classe con “debate” e l’illustrazione del materiale didattico. Focus su temi specifici. 

2) Per gruppi di studenti (piattaforma videoconferenza) in modalità tutoring sulle esercitazioni asse-
gnate e la preparazione del colloquio all’esame di Stato. 

3) Incontri individuali (piattaforma videoconferenza) opportunamente concordati, su problematiche 
specifiche e richieste di aiuto da parte dello studente. 

  

CRITERI DI VALUTAZIONE  
Le verifiche sono state svolte con le seguenti modalità: 

• Esercitazione su tema progettuale. 

• Questionario a risposta aperta e multipla  

• Discussione sugli elaborati 

• Presentazione di un argomento con l’utilizzo del software di presentazione. 
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Per la valutazione è stata adottata la griglia per la seconda prova allegata documento condivisa dal 
gruppo disciplinare. Per la valutazione della presentazione ci si avvalso della griglia del colloquio orale. 
 
 

 

TESTI E MATERIALI /STRUMENTI ADOTTATI 

• Libro di Testo: Autore: Elena Barbaglio Mario Diegoli - Titolo: “Manuali d’arte. DESIGN Electa Scuola   
• Sito web: https://sites.google.com/site/profsebastianelli/ 

• Google drive: condivisione file, consegne lavori multimediali 

• Google Classroom. Classe virtuale 

• Software di presentazione: Power Point  

• Software CAD: Rhinoceros, Archicad 

• Data base oggetti di design, manuale dell’architetto digitale. 
• Cataloghi e riviste di settore 

 

ATTIVITÀ CONCORSUALI E MOSTRE NEL CORSO DEL TRIENNIO 
 

Titolo del  Con-
corso 

Ente  banditore Tipologia 
concorso 

n. allievi parte-
cipanti 

Esiti 
 

Anno scola-
stico 

New Design 2018 
– “The future” 

MIUR  Nazionale Intero gruppo 
1 studente fi-
nalista 

2017-18 

 
Mostra espositiva dei lavori e del modello nell’ottobre 2018 a Venezia spazi della 
biennale. Esposto il lavoro dell’allieva Argiento Marìca. Pubblicato sul catalogo della 
mostra. 

New Design 2019 
– “Da cosa nasce 
cosa” 

MIUR Nazionale Intero gruppo 
1 studente fi-
nalista 

2018-19 

 
Mostra espositiva dei lavori e del modello il 6-7 novembre 2019 ai Mercati di 
Traiano. Museo dei Fori Imperiali a Roma. Esposto il lavoro dell’allieva Argiento 
Marìca. Pubblicato sul catalogo della mostra. 

New Design 2020 
– “Progettare con 
Leonardo” 

MIUR Nazionale Intero gruppo  2019 -20 

 

Le attività concorsuali hanno interessato le seguenti discipline.  
- In fase progettuale: Discipline progettuali e Laboratorio di design. 
- In fase di studio preliminare, in relazione alle specifiche tematiche individuate dai bandi di concorso, 

sono state coinvolte Storia dell’arte, Filosofia, Italiano e Inglese. 
 

CORSI PON ED ALTRE ATTIVITA’ SIGNIFICATIVE INERENTI IL CURRICULO DISCIPLINARE  
 

 

TITOLO dell’attività Periodo di svolgimento 
STUDENTI 
PARTECIPANTI 

Anno scola-
stico 

Corso PON di 30 ore dal titolo 
“CREATIVITA’ DIGITALE” 

Da ottobre a novembre 2019 8 2019-20 

 
   

CASERTA 25/05/2020                                                                I DOCENTI 
        Camilla Tariello 
        Francesco Palmiero   
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8.12 DISCIPLINA: PROGETTAZIONE DESIGN MODA – DOCENTE PROF.SSA ANGELA TARTARO 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE 
ALLA FINE DELL’ANNO PER LA DISCIPLINA 

• Competenze, nella esecuzione di un progetto attraverso lo studio interdisciplinare del costume, gli 
elementi stilistici caratteristici del periodo storico, o qualsiasi elemento a cui si fa riferimento. 

• Saper seguire il percorso stabilito per ogni singola unità didattica con sufficiente autonomia. 

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

• Potenziate le capacità grafico- pittoriche possedute, realizzando uno stile personale riconoscibile; 

• simulato il processo di produzione industriale della moda, dal progetto alla realizzazione del modello 
prototipo; 

• conoscenza dell’evoluzione stilistica della moda di tutto il “900. 
• Unità di apprendimento: Progettare con Leonardo: l’Arte come ricerca. 

ABILITÀ 

• Capacità consolidata di conduzione autonoma dell’iter progettuale; 
• capacità di stilizzazione della figura umana con segno personale e riconoscibile; 

• abilità nel riconoscere gli elementi stilistici di un qualsiasi periodo storico, relativamente alla moda. 

METODOLOGIE 

• Lavori grafici individuali, realizzazioni individuali, a mano libera e a computer; 

• lezioni frontali e videolezione tramite Ciscoweb, 

• ricerche da testi e documenti di varia provenienza, 

CRITERI DI VALUTAZIONE  

I criteri di verifica si sono effettuati ad ogni lezione, videolezione e comunicazione tramite WhatsApp, per 

analizzare e individuare elementi eventualmente da correggere, seguito poi dalla valutazione, analizzando 

tutti gli aspetti che esprimono il livello di conoscenze, abilità e competenze. 

TESTI E MATERIALI /STRUMENTI ADOTTATI 

• Fotocopie, testi consigliati di moda e costume, riviste di moda. 

• Fogli da disegno di vario tipo, matite, pantoni, pennarelli, penne a china, pennelli, tempere, acquerelli, 
computer,. 

 

CASERTA 30/05/2020                                             LA DOCENTE 
 
        prof.ssa Angela Tartaro 
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8.13 DISCIPLINA: LABORATORIO DESIGN MODA - DOCENTE PROF.SSA  TERESA DI MONACO 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE  
ALLA FINE DELL’ANNO PER LA DISCIPLINA 

 

• Capacità di lettura ed interpretazione di un figurino; 

• applicare le tecniche, i materiali e le procedure specifiche per la realizzazione del prototipo o del mo-
dello;  

• risolvere problemi di specifica rappresentazione attraverso linguaggi  tecnici e organizzativi;   

• risolvere problemi di realizzazione in funzione di nuovi input e problematiche 

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

• CAPI SPALLA 

• GIACCONE 

• CAPPOTTO 

• MANTELLA 

• TRASFORMAZIONE PERSONALE DI UN ELEMENTO DEL CAPO D’ABBIGLIAMENTO 

• PROGETTAZIONE TECNICA DEL CAPO D’ABBIGLIAMENTO SCELTO DALL’U.d.A. “Progettare con Leo-
nardo Rapporto tra Arte, Scienza e Natura nella cultura del   Novecento”  (eventuale realizzazione 
del prototipo) 

ABILITÀ 

• Padronanza del linguaggio tecnico; 

• abilità nell’operare in contesti professionali di settore e fattiva collaborazione nel lavoro di gruppo; 

• padronanza degli strumenti e macchinari di settore 

METODOLOGIE  

• didattica laboratoriale: discutere, valutare opzioni, lavori di gruppo 

• lezione frontale  

CRITERI DI VALUTAZIONE  
• Padronanza dei contenuti disciplinari specifici 

•  Autonomia nel lavoro 

•  Padronanza nell’applicazione dell’iter progettuale tecnico e realizzativo 

• Rispetto delle consegne 
• Capacità di relazionarsi 

TESTI E MATERIALI /STRUMENTI ADOTTATI 
•   Testo in adozione 

•   Testi specifici di settore 

•   Ricerca multimediale 

CASERTA 30/05/2020                                                          LA DOCENTE 
               Teresa Di Monaco  
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FIRME DEI DOCENTI 

_ 

Affisso all’albo il 30-05-2020 

Copia del documento è a disposizione di tutti i candidati, interni ed esterni. 
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ALLEGATI 

 

Elenco allegati al documento del Consiglio di Classe 

1) Unità di Apprendimento Interdisciplinare. 
2) Programma delle Attività di Cittadinanza e Costituzione. 
3) Verbale del Consiglio di Classe del 30/05/2020. 
4) Elenco dei testi letterari relativi al Colloquio d’Esame 
5) Documentazione relativa alla simulazione del Colloquio (da inserire a simulazione avvenuta) 
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I. I. S.    L  I  C  E  O    A  R  T  I  S  T  I  C  O    S  T A T A L E  “S a n   L e u c i o”  (CE) 
Via P. Tenga, 116 -  81020 Caserta 

Distr. Scol. N. 12 – Cod. I.I.S.CEIS042009 – Cod. Fisc. 93098380616 

Tel.  0823-304 917 - Fax  0823-361 565 Tel/Fax Presidenza 0823-303 971 

e-mail ceis042009@ istruzione.it; pec: ceis042009@pec.istruzione.it 

Sez. Associata LICEO ARTISTICO STATALE SAN LEUCIO Cod.Istituto CESD042016 

Sez.Associata IPIA SAN LEUCIO Cod.Istituto CERI042011 

Sede Succursale – Via Melvin Jones (Zona Ex Saint Gobain)  81100 Caserta –Tel.0823/326095 

https://isasanleucio.edu.it 

 

SCHEDA ANALITICA PER UNITÀ DI APPRENDIMENTO 

Unità di Apprendimento N. 1 CLASSE 5ª B Design Industria – Design Moda  

IDENTIFICAZIONE UDA  

DENOMINAZIONE /NUCLEO TEMATICO 

FINALITÁ 

Progettare con Leonardo 
Rapporto tra Arte, Scienza e Natura nella cultura del Novecento. 

Partecipazione alla Mostra-concorso organizzata dal MIUR per i licei artistici ita-

liani con sezione New design 2020 

 

 

CONSEGNA PER GLI STUDENTI 

Cosa si chiede di fare 

titolo dell'UDA Progettare con Leonardo: l’arte come ricerca 

Descrizione dell'attività o 

nucleo concettuale 

“Leonardo, genio universale per eccellenza, artista, ingegnere, scienziato, concepiva il di-
segno come strumento per indagare la realtà che ci circonda. A partire da questa conside-

razione, gli studenti sono chiamati a riflettere e a progettare sul tema dell’arte come ri-

cerca continua che approfondisce il rapporto tra l’uomo e l’universo”. 

“Gli studenti sono chiamati a progettare traendo ispirazione dall’approccio del metodo del 
genio leonardesco: osservazione di ciò che avviene nell’ambiente naturale. Analisi delle 

forme animali e vegetali, attenzione per la fruizione e i meccanismi di funzionamento in 

rapporto alle proporzioni umane e allo spazio ergonomico”. 
Dal Regolamento del Bando MIUR III Biennale dei licei artistici italiani con sezione New 

Design 2020 R.G. 22983 del 13-11-2019.  

Questione oggetto di  

ricerca e di studio 

L’occasione del concorso è quella di approfondire il rapporto tra Arte, Scienza e Natura 
nella cultura del Novecento e contemporanea. Dimensioni che conosciute e coltivate pos-
sono portare alla realizzazione di cose, eventi, progetti “Belli e Sani”. 

PRODOTTO 

 

TIPO PRODOTTO 
 

DISCIPLINA 
 

STRUMENTO DI VALUTAZIONE 

Presentazione Discipline progettuali di indirizzo Griglia colloquio E.S. 

Progetto Discipline progettuali di indirizzo Griglia seconda prova 

Presentazione Lingua e letteratura italiana - Storia Griglia presentazione 

Presentazione Storia dell’Arte Griglia presentazione 

Presentazione Matematica - Fisica Griglia presentazione 

Presentazione Scienze Motorie Griglia presentazione 

Presentazione Religione Griglia presentazione 

mailto:%20ceis042009@pec.istruzione.it
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COMPETENZE DA SVILUPPARE 

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  
 

 

 

AREA DI RIFERIMENTO DEL CURRICULO 
RIFERIMENTI NORMATIVI 

PECUP 

LIVELLO EQF (European Qualifications Framework) LICEI  

LICEO ARTISTICO   

Arti figurative  

Architettura e ambiente  

Design  

Scenografia  

D.I.211 /2010 Indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento   

 
 

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/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
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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RISULTATI DI APPRENDIMENTO IN TERMINI DI CONOSCENZE, ABILITÀ E COMPETENZE PER SINGOLA DISCIPLINA 

Riferimento normativo  INDICAZIONI NAZIONALI PER SINGOLA DISCIPLINA DEL LICEO ARTISTICO 

DISCIPLINA CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE 

Storia dell'arte 

- L’attività di William Morris e della Arts & Craft. 
- Art Nouveau: le arti applicate.  
- L’esperienza delle arti applicate a Vienna: Kunst-
gewerbeschule e Secession. 
- Il complesso plastico futurista. 
- Il Deutscher Werkbund. 
- L’esperienza del Bauhaus. 
- Il contributo dei maestri del Movimento Moderno. 
- L’Industrial design. 

- Saper inserire la produzione artistica dell’Arts & Crafts nel 
contesto storico-culturale. 
- Saper individuare le specificità del linguaggio artistico 
dell’Art Nouveau. 
- Saper cogliere le caratteristiche del linguaggio figurativo 
della Secessione viennese. 
- Individuare il rapporto tra Futurismo e arti applicate. 
- Saper cogliere le caratteristiche del linguaggio artistico del 
Bauhaus. 
- Riconoscere e analizzare i caratteri stilistici delle opere dei 
maestri del Movimento Moderno. 
- Saper fornire la definizione di Industrial design. 

- Comprendere l’intento di W. Morris di inserire l’espe-
rienza estetica nei processi produttivi e nella vita sociale. 
- Comprendere l’importanza di dare dignità artistica al pro-
dotto industriale. 
- Comprendere la fondamentale proposta di una parità tra 
le arti maggiori e le arti minori. 
- Comprendere i concetti di ambientazione e complesso 
plastico. 
- Riconoscere il ruolo innovativo del Bauhaus nelle arti ap-
plicate e l’importanza nel campo dell’arredamento e 
dell’industrial design. 
- Comprendere il rapporto tra l’industrial design e i prece-
denti dell’Art Nouveau e del Bauhaus. 

Filosofia 

La concezione della natura e dell’arte nel pen-
siero di Schelling con particolare riferimento al 
ruolo dell’artista. 

. Collocare nel tempo e nello spazio il pensiero di Schelling 

. Sintetizzare gli elementi essenziali dei temi trattati ope-
rando collegamenti tra prospettive filosofiche diverse.   
  
. Esporre le conoscenze acquisite utilizzando un lessico rigo-
roso, specifico e appropriato.  

1.Comprendere il rapporto tra la filosofia e le altre forme 
del sapere. 
2. Sviluppare l’attitudine alla discussione razionale e la ca-
pacità di argomentare una tesi  
3. Utilizzare il lessico e le categorie specifiche della disci-
plina 
4. Cogliere di ogni autore o tema trattato sia il legame con 
il contesto culturale, sia la portata potenzialmente univer-
salistica che ogni filosofia possiede.  

Lingua e letteratura 

italiana 

Rapporto tra scienza e letteratura: l'uso della ci-
bernetica, della biologia molecolare e dell'astrofi-
sica in Calvino; il romanzo chimico di Primo Levi. 

Riconoscere le linee essenziali della storia delle idee e orien-
tarsi tra gli autori. 
Rapportarsi in modo critico ad autori e testi 

Collocare il pensiero scientifico e le invenzioni tecnologiche 
nell’ambito più vasto della storia delle idee- 
Esprimere giudizi su tematiche analizzate 

Lingua e letteratura 

Inglese 

Aestheticism and Decadence: la concezione di 
arte fine a se stessa ‘art for art’s sake’ 
‘The Preface’ tratto da The Picture of Dorian Gray 
di Oscar Wilde: il fine dell’arte e il ruolo dell’arti-
sta 

Contestualizzare in un quadro europeo i processi e  gli eventi 
che hanno influenzato la storia e la letteratura inglese. 
Comprendere, schematizzare e produrre testi orali e scritti 
Decodificare testi letterari 

Comprendere gli aspetti salienti dei processi culturali sto-
rici e artistici europei di fine ‘800 e del ‘900. 
Comprendere e riportare le idee fondamentali di testi 
complessi su argomenti sia concreti sia astratti 

Storia 

Il ruolo degli scienziati negli eventi bellici del Nove-
cento. Nuove armi e nuove strategie militari. 
La minaccia nucleare. 
La conquista dello Spazio 

Comprendere e rielaborare criticamente le conoscenze acqui-
site- 
Utilizzare il lessico specifico- 

confrontare diverse prospettive di analisi e interpretazione 
dei fenomeni storici,sociali e culturali 

https://isasanleucio.edu.it/wp-content/uploads/documentiVicepresidenza%20/UDA/indicazioni%20nazionali.pdf
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Matematica 

Collegamento tra il numero aureo e la successione di 
Fibonacci. La sezione aurea in natura.  
Vedi (Leonardo e la Matematica 
Leonardo e le Matematiche) 

Saper impostare l’equazione della sezione aurea e ricavare il 
rapporto aureo Phi. 
Saper spiegare cosa è un frattale. 
 

Percepire e comprendere la presenza nascosta della mate-
matica nella realtà. 

Fisica 

L’applicazione del metodo scientifico nella Fisica del 
‘900. 
Il successo del Modello Standard e del Big-Bang. 
il rapporto tra Arte, Scienza e Natura 

Saper collegare le varie teorie fisiche agli esperimenti che le 
hanno suggerite, confermate, suggerite o anche smentite. 

Comprendere l’importanza del metodo scientifico nella so-
cietà contemporanea. 
Estrapolare il rigore metodologico del metodo scientifico 
alla vita quotidiana, con il fine di aumentare il senso critico 
ed effettuare scelte di vita razionali ed autonome. 

Discipline progettuali  

di indirizzo  

Design Industria 

 La metodologia progettuale ispirata alla Natura: 
Bruno Munari.  

Capacità di osservare e prendere spunti dalla natura. 
Saper utilizzare matrici geometriche per il controllo dei rap-
porti proporzionali. 
Distinguere gli aspetti funzionali, tecnologici e compositivi 
Sapere utilizzare le tecnologie e i materiali costruttivi 
Saper valutare le ipotesi progettuali: punti deboli e punti di 
forza. 
La rappresentazione esecutiva. 
Presentazione del progetto definitivo. 
 

Applicare la conoscenza dei metodi e delle tecnologie 
adottate nella produzione industriale; 
Applicare le conoscenze nell’ambito del disegno tecnico e 
dei programmi di grafica e modellazione tridimensionale di 
ultima generazione;  
Progettare manufatti artistici tenendo in considerazione 
criteri ergonomici e di fruibilità;  
 

Laboratorio di indirizzo 
(Design/industria) 

Costruzione di modelli di studio e definitivi. Scheda di 
analisi dei materiali funzionali al percorso proget-
tuale. Giunti e collegamenti tra materiali diversi. 

Saper leggere i disegni di analisi e progetto e redigere un 
piano di lavoro per la realizzazione del modello. saper appli-
care metodi, tecnologie, processi di rappresentazione per la 
costruzione dei modelli di studio e di presentazione. 

Saper utilizzare le conoscenze e le abilità laboratoriali ac-
quisite per verificare e controllare l’idea progettuale attra-
verso i modelli di studio, e per la presentazione del pro-
getto definitivo. Saper costruire una scheda di analisi del 
materiale funzionale al percorso progettuale. 

Discipline progettuali 

Design Moda 

Progettazione 

Laboratorio 

Accessorio 
o 
Capo d’abbigliamento 

Saper individuare gli elementi della progettazione dall’analisi 
delle forme della natura. 
Capacità di interpretazione e trasformazione. 
Capacità di applicazione grafica 
Capacità di confezione del prototipo 
 

Saper ricercare, osservare e analizzare in funzione dell’idea 
progettuale. 
Saper rappresentare applicando le tecniche grafiche più 
opportune. 
Saper gestire i processi operativi e di realizzazione con i 
materiali più adatti. 
Saper organizzare il proprio lavoro e la presentazione del 
prodotto. 

Religione 

Conoscere il complesso rapporto tra Scienza e Natura 
(creato) che Leonardo ha magnificamente incarnato 
attraverso diverse figure di religiosi tra i quali:. 
 Il padre del Big Bang, il gesuita George Lamaitre 
Il gesuita paleontologo Theihlard de Chardin 
Albert Einstein: “La scienza senza la religione è zoppa 
e la religione senza la scienza è cieca” 

Saper osservare la natura e la sua bellezza per arrivare a sco-
prirne la nascita e l’origine. Riflettere sul perché ci viene 
spontaneo: raccogliere sulla spiaggia del mare le conchiglie e 
i sassolini più belli? Perché rimaniamo incantati davanti a un 
volto umano o a un dipinto, o avvertiamo un’inesprimibile 
dolcezza interiore ascoltando musica, o ci soffermiamo con 
gli occhi spalancati a contemplare un tramonto? 

Riconoscere le grandi capacità dell’essere umano, che se 
coltivate opportunamente, daranno come risultato per-
sone autentiche capaci di discernere e di produrre “bel-
lezza” 

Scienze Motorie 

Conoscere gli apparati e i sistemi del corpo umano, in 
particolare quelli che generano il movimento. 
Conoscere ed applicare semplici tecniche di espressione 
corporea per rappresentare idee e stati d’animo. 

Saper gestire autonomamente comportamenti che interes-
sano le strutture e le funzioni del corpo 

Saper spiegare i collegamenti tra sistemi scheletrico-mu-
scolare-articolare 

https://www.leonardodavinci-italy.it/matematica/leonardo-da-vinci-matematica
http://matematica.unibocconi.it/sites/default/files/leonardo%20e%20le%20matematiche.pdf
http://www.raiscuola.rai.it/articoli/arte-e-scienza/9708/default.aspx
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METODOLOGIA 

Lezione frontale (espositiva classica) X  Classe capovolta X 

Apprendistato cognitivo/Modellamento/pratica gui-
data 

 
 

Apprendimento intervallato (Spaced learning)  

Cinema Teatro X  Circolo di studio  

Discussione /Debate Mentoring   Simulazione  

Tutoring   Caso  

Problem solving - Problem based learning X  Didattica per scenari (Learning story)  

Role play   Attività all'aperto/Outdoor   

Esercitazione   Training Total Phisical Response  

Apprendimento collaborativo/cooperativo   Assegnazione di compiti  

Brainstorming   Fase di libera esplorazione  

Lavoro di progetto   Scoperta guidata  

CLIL   Altro (specificare)  

Coding/pensiero computazionale/programmazione     

 

STRUMENTI 

Dispositivi di fruizione individuale Dispositivi di fruizione collettiva Software/Rete 
• PC desktop  

• PC portatile  

• Tablet/Minitablet 

• Smartphone/Maxi  

Smartphone  

• Dispositivi ibridi PC/tablet 

• Dispositivi lettori e-reader 

• Video proiettori interattivi e non 

• Video proiettori tascabili e porta-

tili 

 

• Libri di testo/dispense 

• Strumenti software con funzionalità gene-

rali (es.: ambienti di scrittura…) 
• Risorse digitali (es.: archivi di documenti, 

immagini) 

• Rete Internet  

 

FASI, TEMPI E RISORSE 

DESCRIZIONE della fase COLLOCAZIONE TEMPORALE 

FASE 1 
Presentazione della tematica 

Lettura e comprensione delle scoperte scientifiche dei più noti 
studiosi e scienziati religiosi dal ‘600 ad oggi   

gennaio 

 

☐ 

FASE 2 

Svolgimento ricerca pluridisciplinare 

Confronto di quello che si è letto e appreso e la conoscenza 
pregressa sul tema del rapporto tra Scienza e Natura prima 
della lettura. Analisi dei “pregiudizi” e/o “confusione” 

Sintesi dei punti di novità attraverso un format predisposto 

gennaio ☐ 

FASE 3 

progetto/sviluppo contenuti/presentazione 

Dimostrazione che il cambio di tendenza che porta al migliora-
mento e alla “bellezza” della vita è possibile a partire dalla co-
noscenza e dall’impegno di ogni singolo individuo 

febbraio ☐ 

FASE 4 VERIFICA marzo ☐ 

 

SPAZI 

Aula  generica ☒ 

Aula attrezzata ☒ 

Laboratorio d'informatica ☒ 

Laboratorio linguistico ☐ 

Laboratorio d'indirizzo ☒ 

Palestra ☐ 

Presso azienda o sede esterna ☐ 
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RELAZIONE PERCORSO DI “CITTADINANZA E COSTITUZIONE” 

 

 

DOCENTE: Prof.ssa Carmen Di Carluccio -  DESTINATARI: Classi quinte 

 

In ottemperanza all’O.M. 205/19 sulla gestione del colloquio dell’esame di Stato la scuola ha attivato un 

percorso di cittadinanza e costituzione per le classi quinte, che mira a sviluppare negli alunni competenze di 

cittadinanza attiva e senso di responsabilità e cooperazione.  

Il percorso è stato svolto dalla prof.ssa Carmen Di Carluccio attraverso lezioni frontali con cadenza settimanale. 

Successivamente la chiusura delle scuole l’attività è proseguita attraverso l’utilizzo degli strumenti informatici 
e attraverso video lezioni, che continueranno fino alla fine delle attività didattiche.  
 

OBIETTIVI DEL PERCORSO: 

- Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 

valorizzazione dell’educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le 
culture, la consapevolezza dei diritti e dei doveri;  

- sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della 

sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali;  

- sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo all’utilizzo critico e 
consapevole dei social network e dei media;  

- valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio ed in grado di 

sviluppare interazione e cooperazione; 

- Contribuire alla costruzione di una cultura della legalità e di un’etica della responsabilità. 
 

Di seguito sono indicati i temi del percorso di cittadinanza e costituzione: 

STATO-CITTADINO E COSTITUZIONE 

- Forme di Stato; 

- Forme di Governo: monarchia, repubblica; 

- Il potere dello Stato: legislativo, esecutivo e giudiziario; 

- I caratteri dello Statuto Albertino e i caratteri della Costituzione italiana; 

- Nascita e struttura della Costituzione 
 

I PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA COSTITUZIONE ITALIANA 

- Principio democratico 

- Tutela delle persone, pluralismo e solidarietà; 

- Uguaglianza formale e sostanziale; 

- Il principio autonomista; 

- Il principio lavorista; 

- La laicità dello Stato; 

- La tutela della cultura, della ricerca, del paesaggio; 

- L’apertura alla Comunità internazionale e il ripudio della guerra 
 

Sono stati forniti agli alunni materiali di studio e link di approfondimento, al fine di facilitare l’acquisizione 
delle competenze chiave di cittadinanza. La chiusura delle scuole ed il passaggio alla didattica a distanza 

ha determinato un ridimensionamento degli argomenti, soffermandosi sugli aspetti essenziali delle 

diverse tematiche, al fine di venire incontro alle mutate esigenze degli alunni e della scuola tutta. 

 

Caserta 26 aprile 2020         Prof.ssa Carmen Di Carluccio 
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VERBALE N. 8 del Consiglio di classe del 30/05/2020 
 

Il giorno 30, del mese di maggio, dell’anno duemilaventi, alle ore 15.30, in modalità videoconferenza 

con l’applicativo Cisco WebEx Meetings si riunisce, giusta circolare interna, prot. n. 1578.II.2 del 

29/5/2020, il Consiglio della Classe 5ª B Sezione Design Industria – Design Moda, del Lieo Artistico 

“San Leucio” di CASERTA - sede centrale, con la sola presenza dei docenti, per discutere i seguenti 

punti all’O.d.G.: 
1. approvazione elaborati da trasmettere ai candidati di cui all’art. 17, co. 1, lett. a); 
2. verbalizzazione degli argomenti assegnati ai candidati di cui all’art. 17, co. 1, lett. a); 
3. modalità di spedizione degli elaborati di cui al punto 1.; 

4. eventuali e varie. 

 

Composizione del Consiglio di classe 

 Disciplina Docente 

1 Italiano e Storia Maria Russo 

2 Inglese Anna D’Acunio 

3 Matematica e Fisica Antonio Palladino 

4 Filosofia Anna Parente (supplente di S. Lucibello) 

5 Storia dell’Arte Francesco Pistilli 

6 Progettazione Design Industria Giuseppe Sebastianelli 

7 Progettazione Design Moda Angela Tartaro 

8 Laboratorio Design Industria Francesco Palmiero 

9 Laboratorio Design Industria Camilla Tariello 

10 Laboratorio Design Moda Teresa Di Monaco 

11 Scienze Motorie Orsola Amico 

12 Religione Barbara Parillo 

 

Nessun docente risulta assente. Presiede il coordinatore di classe prof. Antonio Palladino. 

Riconosciuta la validità della riunione per il numero degli intervenuti, il Presidente, dopo aver 

individuato la prof.ssa Maria Russo come segretaria verbalizzante dell’incontro, dichiara aperta la 
seduta e sottopone alla discussione e deliberazione i punti posti all’O.d.G.:  
 

  

1° punto all’O.d.G.: approvazione elaborati da trasmettere ai candidati di cui all’art. 17, co. 1, 
lett. a) 

In merito al 1° punto all’O.d.G., il coordinatore del C.d.C. espone ai docenti del C.d.C. il contenuto 

della nota del Ministero dell’Istruzione, prot. n. 8464 del 18/05/2020 “Ordinanze ministeriali n. 9, n. 

10 e n. 11 del 16 maggio 2020: chiarimenti e indicazioni”, che nel paragrafo: “O.M. 10/2020 esami 

di Stato nel secondo ciclo di istruzione” recita: “Riguardo all’elaborato di cui all’articolo 17 comma 1 
a), si precisa che l’argomento è assegnato dal consiglio di classe su indicazione dei docenti delle 
discipline di indirizzo; si provvede a comunicarlo al candidato, entro il 1° giugno, con modalità tali 

da garantire la certezza della data di spedizione (ad esempio tramite il registro elettronico o 

l’indirizzo di posta elettronica istituzionale della scuola). La trasmissione dell’elaborato da parte del 
candidato ai docenti delle discipline d’indirizzo per posta elettronica deve includere in copia anche 

l’indirizzo di posta elettronica istituzionale della scuola o di altra casella mail dedicata. Non si ritiene 
necessario né opportuno l’invio tramite PEC, che rappresenterebbe un inutile aggravio per i candidati 
e per le istituzioni scolastiche. L’elenco degli argomenti assegnati ai singoli alunni è verbalizzato dal 
consiglio di classe, e copia del verbale viene fornita al Presidente di commissione, ovvero è 
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ricompreso nel Documento del Consiglio di classe, laddove tale inserimento non comporti la 

riconoscibilità di situazioni di disabilità grave. 

Nell’eventualità che il candidato non provveda alla trasmissione dell’elaborato, la discussione di cui 
all’articolo 17, comma 1, lett. a) si svolge comunque in relazione all’argomento assegnato, e della 
mancata trasmissione si tiene conto in sede di valutazione della prova d’esame”. 
All’uopo, il coordinatore invita i docenti di indirizzo a proporre le tracce per gli elaborati da 

trasmettere ai candidati di cui all’art. 17, co. 1, lett. a). Il docente Sebastianelli, di Discipline 

Progettuali Design Industria procede alla lettura delle sue proposte per gli allievi della sezione 

Industria, evidenziando quanto di seguito riportato:  

Preso atto che: 

1) gli studenti non dispongono a casa di tutti degli strumenti necessari adottati nel corso 

degli anni per la redazione di un progetto completo nelle sue parti (software specialistico e 

strumenti in dotazione dei laboratori scolastici);  

2) ciò rappresenta solo una parte degli obiettivi e delle abilità rispetto a quelli previsti dal 

PECUP in uscita;  

3) la didattica a distanza degli ultimi mesi ha privilegiato lo studio e l’analisi delle opere 
riferite alla storia del design, all’interpretazione dei linguaggi specifici, alla riflessione sulla 

metodologia progettuale ecc. anche su quanto è stato prodotto nelle esercitazioni in 

presenza; 

la forma prevista per il documento richiesto fa riferimento ad una presentazione redatta con 

Power Point o altro software di presentazione. 

Le tematiche scelte sono, anche in modo implicito, connesse ai nuclei concettuali o alle unità di 

apprendimento adottate dal Consiglio di Classe.  

La docente Tartaro riferisce di concordare con quanto finora affermato dal collega.  

Il docente Sebastianelli ha preferito assegnare compiti diversi ai vari allievi, ma equipollenti nella 

difficoltà, personalizzando gli argomenti anche in funzione degli interessi dimostrati nel corso 

dell’anno scolastico. La professoressa Tartaro ha invece assegnato a più candidate lo stesso tema, 

tuttavia esso si presta sicuramente ad uno svolgimento fortemente personalizzato. 

Infine il docente Sebastianelli propone che il tema della traccia di progettazione venga assegnato 

ad ogni candidato sul Registro Elettronico in dotazione alla scuola, sotto la voce “Lezione 
Individuale”; successivamente verrà effettuato invio anche tramite posta privata del docente.  
Il C.d.C. approva all’unanimità tutte le proposte. 

 
 

2° punto all’O.d.G.: verbalizzazione degli argomenti assegnati ai candidati di cui all’art. 17, co. 1, 

lett. a). 

 

In merito al 2° punto all’O.d.G., il C.d.C. elenca di seguito gli elaborati da assegnare ai candidati entro 

il 1° giugno: 

 

Allieva/o Sezione Tema dell’elaborato concernente le discipline di indirizzo 

Argiento Marìca 
Design 

Industria 

La candidata, sulla base dell'esperienza che ha visto i lavori svolti dall'allieva selezionati alla fase 

finale del concorso New Design, nell'edizione 2018 e nel 2019, tracci un percorso o una 

presentazione che spieghi alla commissione le motivazioni della metodologia progettuale e delle 

scelte adottate sviluppando gli spunti derivati dallo studio della storia del Design. 

Della Gatta 

Giusy 

Design 

Industria 

La candidata spieghi attraverso un percorso di immagini, con opportuni riferimenti e citazioni a 

correnti ed autori della storia del design, oltre che alla propria esperienza progettuale, l'iter 

progettuale soffermandosi in modo particolare sugli aspetti simbolici della forma dell'oggetto di 

design. 
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Della Gatta 

Venanzio 

Design 

Industria 

Lo studente, sulla scorta dell'esperienza maturata, evidenzi attraverso la lettura di opere di 

design a scelta, l'importanza che assumono i materiali e gli aspetti tecnologici nelle scelte formali 

e compositive. 

Di Lauro Martina 
Design 

Industria 

Il Design per i bambini, secondo quanto dimostra l'esperienza e la ricerca di Bruno Munari, 

rappresenta un veicolo ed insieme un'occasione per sviluppare la creatività sulla base di stimoli 

sensoriali e intellettivi. L'allieva esemplifichi attraverso l'analisi di alcune opere di design tale 

possibilità. 

Fusco Martina 
Design 

Industria 

L'allieva chiarisca alla commissione la definizione e il ruolo del designer secondo il pensiero di 

Bruno Munari. Indichi gli aspetti metodologici esemplificandoli facendo riferimento alla propria 

produzione progettuale soprattutto evidenziando i riferimenti alla storia del design. 

Marino Stefania 
Design 

Industria 

La candidata analizzi l'importanza che assume nel Design il Packaging, descrivendo e 

commentando alcuni esempi emblematici presi dalla storia del Design industriale. 

Palma Giulia 
Design 

Industria 

Riferendosi in modo particolare all'opera di Itten e di Albers, l'allieva, attraverso esempi e 

citazioni, avvalendosi della propria esperienza progettuale, descriva l'importanza e la funzione 

del colore nel processo di creazione di un oggetto di design 

Paolino Selene 
Design 

Industria 

Dopo aver tratteggiato la didattica adottata nel Bauhaus, la candidata analizzi e commenti alcune 

opere prodotte dalla famosa scuola di design. 

Petriccione Luca 
Design 

Industria 

Il candidato a partire dalla visione e dal pensiero di Adriano Olivetti, tratteggi l'esperienza del 

grande industriale in relazione all'aspirazione a vedere l'azienda industriale non semplicemente 

come strumento per la realizzazione del prodotto ma come luogo promotore di ricerca e di 

elevazione culturale. 

Vitagliano 

Francesca 

Design 

Industria 

Prendendo lo spunto dalla lezione di Munari di Venezia e dal metodo progettuale proposto dal 

famoso designer, la candidata attraverso un percorso di immagini tratti il tema della creatività 

nel design facendo riferimento anche alla propria attività progettuale. 

Allieva Sezione Tema dell’elaborato concernente le discipline di indirizzo 

Cimmino Simona 
Design 

Moda 

La candidata spieghi alla commissione attraverso un percorso di immagini l’iter progettuale sulla 

tematica “Progettare con Leonardo: l’arte come ricerca”. Riferendosi al metodo di Leonardo 
spieghi la propria metodologia progettuale e le scelte adottate, l’importanza che assumono i 
materiali, la scelta dei colori e i tagli adottati per la realizzazione del prodotto progettato. 

De Rosa 

Vincenza 

Design 

Moda 

La candidata spieghi alla commissione attraverso un percorso di immagini l’iter progettuale sulla 
tematica “Progettare con Leonardo: l’arte come ricerca”. Riferendosi al metodo di Leonardo 

spieghi la propria metodologia progettuale e le scelte adottate, l’importanza che assumono i 
materiali, la scelta dei colori e i tagli adottati per la realizzazione del prodotto progettato. 

Esposito Anna 
Design 

Moda 

La candidata attraverso un percorso di immagini presenti alla Commissione un iter progettuale 

ispirato agli anni 20 ed esponga la storia stilistica della stessa, evidenziando gli elementi che la 

caratterizzano e gli stilisti che hanno contribuito all’ evoluzione della stessa in base alle esigenze 

della società del periodo: Coco Chanel.   

Liguori Giusy 
Design 

Moda 

La candidata spieghi alla commissione attraverso un percorso di immagini l’iter progettuale sulla 
tematica “Progettare con Leonardo: l’arte come ricerca”. Riferendosi al metodo di Leonardo 
spieghi la propria metodologia progettuale e le scelte adottate, l’importanza che assumono i 
materiali, la scelta dei colori e i tagli adottati per la realizzazione del prodotto progettato. 

Mosto Mary 
Design 

Moda 

La candidata spieghi alla commissione attraverso un percorso di immagini l’iter progettuale sulla 
tematica “Progettare con Leonardo: l’arte come ricerca”. Riferendosi al metodo di Leonardo 
spieghi la propria metodologia progettuale e le scelte adottate, l’importanza che assumono i 
materiali, la scelta dei colori e i tagli adottati per la realizzazione del prodotto progettato. 

Saputo Alessia 
Design 

Moda 

La candidata, attraverso un percorso di immagini e sugli studi effettuati, spieghi alla 

Commissione in cosa consiste questo tipo di produzione, quando è nata e tutti i pro e i contro 

che questo fenomeno comporta. Inoltre esponga un iter progettuale secondo un suo ideale di 

moda più pulita, quindi di scelta di materiali per una produzione più ecosostenibile. 

Schiavo Asia 
Design 

Moda 

La candidata spieghi alla commissione attraverso un percorso di immagini l’iter progettuale sulla 
tematica “Progettare con Leonardo: l’arte come ricerca”. Riferendosi al metodo di Leonardo 
spieghi la propria metodologia progettuale e le scelte adottate, l’importanza che assumono i 
materiali, la scelta dei colori e i tagli adottati per la realizzazione del prodotto progettato. 

Spadafora 

Mariachiara 

Design 

Moda 

La candidata spieghi alla commissione attraverso un percorso di immagini l’iter progettuale sulla 
tematica “Progettare con Leonardo: l’arte come ricerca”. Riferendosi al metodo di Leonardo 
spieghi la propria metodologia progettuale e le scelte adottate, l’importanza che assumono i 

materiali, la scelta dei colori e i tagli adottati per la realizzazione del prodotto progettato.  

Varvo Sara 
Design 

Moda 

La candidata spieghi alla commissione attraverso un percorso di immagini l’iter progettuale sulla 
tematica “Progettare con Leonardo: l’arte come ricerca”. Riferendosi al metodo di Leonardo 
spieghi la propria metodologia progettuale e le scelte adottate, l’importanza che assumono i 
materiali, la scelta dei colori e i tagli adottati per la realizzazione del prodotto progettato. 
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3° punto all’O.d.G.: modalità di spedizione degli elaborati di cui al punto 1. 
Il coordinatore chiede al C.d.C. di deliberare per la modalità di spedizione degli elaborati di cui al 

punto 1 dell’O.d.G. di questa seduta. Dopo ampia discussione nel corso della quale emergono 

diverse proposte, il C.d.C. decide quanto segue: 

Gli indirizzi email personali dei docenti a cui i candidati invieranno gli elaborati sono: 

archileucio@gmail.com per i candidati della Sezione Design Industria e 

angelavirnatartaro62@gmail.com per le candidate della Sezione Design Moda.  

Inoltre la trasmissione dell’elaborato da parte del candidato ai docenti delle discipline d’indirizzo 
per posta elettronica deve includere in copia anche l’indirizzo di posta elettronica istituzionale della 
scuola CEIS042009@ISTRUZIONE.IT o di altra casella mail dedicata che sarà eventualmente 

approntata dalla presidenza nei prossimi giorni e comunicata ai candidati.  

 

Terminata la discussione di tutti i punti all’O.d.G., il Presidente scioglie la seduta alle ore 16.30 

Del che, è verbale. 

 
 

             LA SEGRETARIA                                                                       IL PRESIDENTE  

Prof.ssa Maria Russo                               Il Coordinatore, prof. Antonio Palladino  

mailto:archileucio@gmail.com
mailto:angelavirnatartaro62@gmail.com
mailto:CEIS042009@ISTRUZIONE.IT
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Testi Letterari Analizzati durante il corso dell’anno scolastico 

Testi Letterari analizzati durante l’anno scolastico 2019-2020 
 

(Articolo 17, comma 1 b O.M. 10 16.05.2020) 

                                          

                                               

Autore / Autrice Opera 

Giovanni Verga 
• Da “I Malavoglia“: “L’addio di ‘Ntoni“ 

• Da “Mastro don Gesualdo“: “L’addio alla roba“ 

Matilde Serao • Da “Il ventre di Napoli“: “Il gioco del lotto“ 

Grazia Deledda • “La vigna nuova“ 

Luigi Pirandello 
• Introduzione a “Il fu Mattia Pascal“ 

• “Il sentimento del contrario“ 

Arthur Rimbaud • Da “Poesie“:  “Vocali“ 

Giovanni Pascoli • Da “Myricae“: “X agosto“ 

Gabriele d’Annunzio 
• Da “Il Piacere“: “Il verso è tutto“ 

• da “Alcyone“: “La pioggia nel Pineto“ 

Giuseppe Ungaretti • Da “L’Allegria“:  “I fiumi“ 

Eugenio Montale • Da “Ossi di seppia“: “Meriggiare pallido e assorto“ 

Italo Calvino 

• Da “Le città invisibili“: “ Ersilia “ 

Da “Se una notte d’inverno un viaggiatore“: “Il romanzo lo 
scrive chi legge“ 

Dante Alighieri • Da “La Divina Commedia”: Canti  I – III – VI – XI, Versi scelti 

 

 
    La docente 

 Prof.ssa Maria Russo 


