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SINTESI DEI  CONTENUTI 

 

• Premessa  - Descrizione del contesto e presentazione dell’Istituto 

• Parte prima  - Informazioni di carattere generale sulla classe. 

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

• Parte terza  - Indicazioni sulle singole discipline. 

• Allegati:   - UDA interdisciplinari  

- Testi di Italiano scelti per il colloquio d’esame 

- Verbale del Consiglio di Classe 

- Traccia per l’elaborato di indirizzo 

- Documentazione per BES 
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1-PREMESSA:BREVE PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO E DEL CONTESTO  

 

1.1 L’ISTITUTO 

Il LICEO ARTISTICO STATALE SAN LEUCIO, ora Istituto d’Istruzione Superiore per aver richiesto ed ottenuto 
l’ampliamento dell’offerta formativa con indirizzi dell’Istituto professionale per l’Industria e artigianato, che 
non si è ancora concretizzato, nasce dal tradizionale ISTITUTO D’ARTE fondato a partire dal 1962 a supporto 

delle iniziative artigiane e di continuità delle tradizioni tessili locali risalenti al XVIII secolo. Infatti il nome "San 
Leucio" è storicamente legato alla tradizione serica della colonia borbonica omonima, situata nel vicino 

complesso monumentale del Belvedere, in cui originariamente fu allocata la scuola. Questa, 
successivamente si è andata via via ampliando raggiungendo l’attuale consistenza di 42 classi con ben sei 

indirizzi e curvature:  
• DESIGN (curvature: Moda e Design 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 
completamento della sua formazione: esse hanno a che fare con lo spirito critico, l’autonomia di studio e di 

rielaborazione personale, la capacità di decodifica ed uso dei diversi linguaggi disciplinari, l’attitudine a 
collegare i saperi e a contestualizzare. 

Punto di approdo comune a tutti gli indirizzi in cui viene declinata l’istruzione artistica è l’espressione 
creativa dell’allievo: la sua formazione culturale complessiva, il bagaglio di conoscenze costruito con il 
contributo di tutte le discipline costituiscono l’humus su cui questa espressione si fonda. 

In questo senso, la didattica dell’istruzione artistica si prefigura come un percorso che dalla 
conoscenza conduce al gesto. 

Riconoscersi in questa identità dell’istruzione artistica significa condividere un approccio educativo 
ed una metodologia 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 conoscenza 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 confluenza e coagulo delle diverse 
conoscenze disciplinari, campo di verifica e sintesi della crescita culturale dell’alunno. 

 

2- Informazioni di carattere generale SUL CURRICULO 

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

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

artistica. Favorisce l’acquisizione dei metodi specifici della ricerca e della produzione artistica e 
la padronanza dei linguaggi e delle tecniche relative. Fornisce allo studente gli strumenti 
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necessari per conoscere il patrimonio artistico nel suo contesto storico e culturale e per coglierne 

appieno la presenza e il valore nella società odierna. Guida lo studente ad approfondire e a 
sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze necessarie per dare espressione 

alla propria creatività e capacità progettuale nell’ambito delle arti” (art. 4 comma 1). 
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di 

apprendimento comuni, dovranno: 
• conoscere la storia della produzione artistica e architettonica e il significato delle 

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

• cogliere i valori estetici, concettuali e funzionali nelle opere artistiche; 
• conoscere e applicare le tecniche grafiche, pittoriche, plastico-scultoree, 

architettoniche e multimediali e saper collegare tra di loro i diversi linguaggi artistici; 
• conoscere e padroneggiare i processi progettuali e operativi e utilizzare in modo 

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

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

patrimonio artistico e architettonico. 
 

2.2 RISULTATI DI APPRENDIMENTO PER L’ INDIRIZZO ARTI FIGURATIVE 

INDIRIZZO ARTI FIGURATIVE 

 
Le studentesse e gli studenti, a conclusione del percorso di studio, dovranno: 
 
• aver approfondito la conoscenza degli elementi costitutivi della forma grafica, pittorica e/o scultorea nei suoi 

aspetti espressivi e comunicativi e acquisito la consapevolezza dei relativi fondamenti storici e concettuali; 
conoscere e saper applicare i principi della percezione visiva; 

• saper individuare le interazioni delle forme pittoriche e/o scultore e con il contesto architettonico, urbano e 
paesaggistico; 

• conoscere e applicare i processi progettuali e operativi e utilizzare in modo appropriato le diverse tecniche 
della figurazione bidimensionale e/o tridimensionale, anche in funzione della necessaria contaminazione tra le 
tradizionali specificazioni disciplinari (comprese le nuove tecnologie); 

• conoscere le principali linee disviluppo tecniche e concettuali dell’arte moderna e contemporanea e le 
intersezioni con le altre forme di espressione e comunicazione artistica; 

• conoscere e saper applicare i principi della percezione visiva e della composizione della forma grafica, pittorica 
e scultorea. 

 
 

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

Area Terzo anno Quarto anno Quinto anno 

di base 

caratterizzante 

Lingua e letteratura 
italiana  

4 
Lingua e letteratura 
italiana 

4 
Lingua e letteratura 
italiana 

4 

Storia 2 Storia 2 Storia 2 

Lingua e cultura 
straniera 

3 
Lingua e cultura 
straniera 

3 
Lingua e cultura 
straniera 

3 

Filosofia 2 Filosofia 2 Filosofia 2 

Matematica 2 Matematica 2 Matematica 2 

Fisica 2 Fisica 2 Fisica 2 

Scienze motorie e 
sportive 

2 
Scienze motorie e 
sportive 

2 
Scienze motorie e 
sportive 

2 
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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 

Arti figurative curv. 

Grafico-pittorica 

Discipline pittoriche 6 Discipline pittoriche 6 Discipline pittoriche 6 

Laboratorio della 
figurazione 

6 
Laboratorio della 
figurazione 

6 
Laboratorio della 
figurazione 

8 

Totale ore  35  35  35 

 
  

2.4 ELENCO DEI DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE  

 

DISCIPLINE 
Ore 

settimanali 
DOCENTI 

Lingua e letteratura italiana 4 Prof. Feola Nisetto Maria Gira 

Storia 2 Prof. Feola Nisetto Maria Gira 

Lingua e cultura straniera 3 Prof. Mauro Gina 

Filosofia 2 
Prof. Iodice Rosalia (sostituita 

da De Lillo Alessandra) 

Matematica 2 Prof. Della Peruta Raffaella 

Fisica 2 Prof. Della Peruta Raffaella  

Scienze motorie e sportive 2 Prof. Caporaso Paola 

Religione 1 Prof. Parillo Barbara 

Storia dell’arte 3 Prof. D’Angelo Iolanda 

Discipline progettuali Arti 

Figurative 
6 

Prof. Toscano Vincenzo 

Laboratorio di Arti Figurative 8 Prof. Capasso Francesco 

3- STORIA DELLA CLASSE 
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3.1 GRIGLIA 1: VARIAZIONI NEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL TRIENNIO  

DISCIPLINE Ore settimanali III IV V 

Lingua e letteratura italiana 
4 prof Feola Nisetto 

Maria Gira 

prof Feola Nisetto 

Maria Gira 

prof Feola Nisetto 

Maria Gira 

Storia 
2 prof Feola Nisetto 

Maria Gira 

prof Feola Nisetto 

Maria Gira 

prof Feola Nisetto 

Maria Gira 

Lingua e cultura straniera 3 Prof Mauro Gina Prof Mauro Gina Prof Mauro Gina 

Filosofia 2 Prof Cozzella Adele Prof Iodice Rosalia Prof Iodice Rosalia 

Matematica 
2 Prof Della Peruta 

Raffaella 

Prof Della Peruta 

Raffaella 

Prof Della Peruta 

Raffaella 

Fisica 
2 prof Palladino 

Antonio 

Prof Della Peruta 

Raffaella 

Prof Della Peruta 

Raffaella 

Scienze motorie e sportive 2 Prof Caporaso Paola Prof Caporaso Paola Prof Caporaso Paola 

Religione 
1 prof Parillo Barbara Prof prof Parillo 

Barbara 

prof prof Parillo 

Barbara 

Storia dell’arte 3 Prof Lucia Gisella Prof Campanile Fara Prof D’angelo 
Iolanda 

Chimica 2 (Solo III e IV 

anno) 

Prof Di Meo Maria Prof Di Meo Maria  

Discipline progettuali 
Pittoriche 

6 Prof. Vincenzo 

Toscano 

Prof. Vincenzo 

Toscano 

Prof. Vincenzo 

Toscano 

Laboratorio della 
figurazione 

8 (6 al III e IV 

anno) 

Prof. Francesco 

Capasso 

Prof. Francesco 

Capasso 

Proff. Francesco 

Capasso 

 
Nella tabella si osserva che nel triennio, si sono verificate poche condizioni di discontinuità 

didattica. Solo in Storia dell’Arte l’insegnate è cambiato ogni anno, mentre in Filosofia e Fisica è 
cambiato un anno su tre.  

 

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

CLASSE 

TOTAL
E 

ALUNN
I 

ISCRITTI 
all’iniziodell’ann

o 

ISCRITTI 
da 

altraclass
e 

Abbandon
o o trasferiti 

ad altra 
classe 

PROMOS
SI A 

GIUGNO 

Alunni con 
sospension

e del 
giudizio 

TOTALE 
NON 

AMMESSI 
(a 

settembre
) 

TERZA 27 27  5 12 8 2 
QUART

A 
21 21 1 6 10 5  

QUINTA 15 15      
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3.3 ELENCO ALUNNI CON IL CREDITO ASSEGNATO AL 3° E AL 4° ANNO 

 

  

N° COGNOME NOME 

Classe 
frequentata 

al 4° anno 

C
re

d
ito

 4
° 

a
n

n
o

 Classefrequ
entata al 3° 

anno 

C
re

d
ito

 3
° 

a
n

n
o

 

1 Altarelli Luigi 4ª C. 14 3ª C. 12 

2 Amato Mattia 4ª C. 14 3ª C. 12 

3 Arcadio Giulia 4ª C. 17 3ª C. 15 

4 Brasiello Luca 4ª C. 14 4ª C. 12 

5 Caggese Adriana 4ª C. 17 3ª C. 15 

6 Cristiano Teresa 4ª C. 14 3ª C. 12 

7 
Della Porta Roberta Gaia 4ª C. 14 3ª C. 12 

8 Gagliardi Maddalena 4ª C. 15 3ª C. 12 

9 Iadicicco Alessia 4ª C. 15 3ª C. 12 

10 Manna Noemi 4ª C. 14 3ª C. 14 

11 Palmiero Carlo Antonio 4ª C. 15 3ª C. 14 

12 Pepe Ilenia 4ª C. 15 3ª C. 10 

13 Piccirillo Antonella 4ª C. 17 3ª C. 11 

14 Rocco Paolo 4ª C. 18 3ª C. 12 

15 Torone Giada 4ª C. 15 3ª C. 10 
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3.4 PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 

COMPOSIZIONE 
DELLA CLASSE 
 
 

 

 

PROVENIENZA 

 

 
CONTINUITÀ 
DIDATTICA 
 
 
 
 

 

RAPPORTI 
INTERPERSONALI E 
OMOGENEITÀ DEL 
GRUPPO CLASSE 

 

 
La classe V C è costituita da 15 elementi di cui 5 alunni e 10 alunne e, di 

quest’ultime, una B.E.S. che ha seguito la programmazione curriculare e per la 
quale il Consiglio di classe, dopo aver monitorato il processo di apprendimento e 

individuate le misure dispensative e gli strumenti compensativi, ha predisposto un 
P.D.P. Tutta la scolaresca, proveniente dalla IV C dello scorso anno, si è iscritta per 

la prima volta alla classe quinta. 
 

La maggior parte delle studentesse e degli studenti è pendolare e residente 
nei paesi limitrofi, ad eccezione di una studentessa che proviene dalla provincia 

di Benevento. L’ambiente socio-culturale di appartenenza è eterogeneo.  
 

Nella maggior parte delle discipline la classe ha beneficiato della continuità 
didattica, ad eccezione degli insegnamenti di Storia dell’Arte per la quale c’è 
stato il cambio di docente per ciascun anno, mentre per Filosofia e Fisica, il 
docente è cambiato solo un anno su tre. Il Consiglio di Classe ha attuato in tutto 

il triennio un lavoro metodico e coordinato per favorire l’apprendimento di tutti i 
discenti valorizzandone le singole specificità. 

 
Nel corso del triennio gli allievi e le allieve hanno maturato un 

comportamento corretto, di rispetto reciproco e responsabile nei confronti 
dell’attività di studio. Hanno dimostrato un apprezzabile impegno nelle attività 

didattiche e sono nell’insieme un gruppo classe abbastanza affiatato e coeso.  
La classe ha instaurato un buon il rapporto con il corpo docente, mostrando 

sempre disponibilità al colloquio e allo scambio;  
 

LA PARTECIPA-
ZIONE  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA FREQUENZA 

 

 

LA MOTIVAZIONE 

Socievoli e vivaci, sempre nel rispetto dei ruoli e delle regole scolastiche, le 

studentesse e gli studenti si sono mostrati disponibili al dialogo educativo.  
Alcuni/e hanno partecipato con serietà ed interesse, dimostrando una vivace 

curiosità intellettuale e raggiungendo un’autonoma capacità di orientamento; 
altri/e, invece, hanno avuto bisogno di maggiori sollecitazioni, poiché meno 

aperti alla socializzazione.  
I docenti hanno adoperato tutte le possibili strategie nell’intento di portare a 
buon fine il lavoro educativo-didattico, con lo scopo di accrescere 
gradualmente i livelli motivazionali, soprattutto nella fase di emergenza Covid-

19, che ha visto tutto il Consiglio di classe impegnato nel tenere costante e alto 
il livello di relazione, anche da un punto di vista più specificamente emozionale. 

Il clima di solidarietà e di rispetto reciproco ha favorito un dialogo costruttivo ed 
ha permesso a tutti, docenti ed allievi, di vivere armoniosamente i propri ruoli 

 
La frequenza, per un numero esiguo di allievi, non è stata assidua e per 

alcuni casi si sono registrati molti ingressi in ritardo. In alcune situazioni, però, le 
assenze si sono avute sia per motivi di salute che per problematiche legate al 

trasporto pubblico. 
 

Dal punto di vista della motivazione, emerge una situazione eterogenea 
all’interno della classe: da un lato, vi sono personalità con ottime capacità, 
creatività, senso di responsabilità ed autonomia nello studio e nella gestione dei 
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materiali; dall’altro, allievi che, incostanti nell’impegno e nella partecipazione, 
hanno assunto un atteggiamento selettivo nei confronti di alcune discipline 
dell’area di base. Tale approccio li ha sensibilmente limitati nell’esprimere 
compiutamente le loro reali potenzialità. La maggioranza, tuttavia, ha mostrato 
particolare interesse per le materie di indirizzo, in cui diversi allievi si sono distinti 

per una forte spinta motivazionale, rendendosi disponibili, nel corso del triennio, 
a partecipare a progetti di PCTO e a diversi corsi e concorsi, ottenendo risultati 

soddisfacenti. Considerando, poi, la situazione attuale, in stato di emergenza 
Covid-19, si ritiene che solo la maggioranza degli allievi abbia conseguito un alto 

livello di responsabilità e maturità in termini di partecipazione alla Didattica a 
distanza e puntualità nelle consegne. Alcuni, in particolare, hanno dimostrato 

abilità nell’uso delle tecnologie informatiche, adattandosi repentinamente, 
dopo una breve fase di disorientamento, alle nuove modalità di svolgimento 

delle azioni formative ed educative. Pochi, al contrario, si sono mostrati reticenti 
e hanno subito una regressione dei livelli raggiunti nel periodo pre-emergenza. 

Tutti i docenti hanno utilizzato le più svariate strategie per tenere alto il livello 
motivazionale e relazionale, puntando soprattutto sul fattore emozionale per non 

far sentire le/gli allieve/i   isolati e abbandonati allo studio passivo. 
Riguardo alle conoscenze e competenze il Consiglio di classe ritiene, 

sostanzialmente, che tutti abbiano raggiunto gli obiettivi didattici comuni a tutte 
le discipline, pur nella diversità del livello maturato. 

 

3.5 LIVELLI DI COMPETENZE 

 
PROFILO DELLE 
COMPETENZE IN 
INGRESSO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SITUAZIONE AGLI 
SCRUTINI FINALI 
DEL TERZO ANNO E 
DEL QUARTO 
ANNO 
 
 

CREDITI 
FORMATIVI PER 
FASCE 
 

 

Il gruppo classe è apparso, già dal terzo anno, piuttosto problematico; 

l’alto numero iniziale di alunni alquanto vivaci, insofferenti alle regole e spesso 
indisciplinati, ha creato problemi di coesione ed un clima di difficile gestibilità da 

parte dei docenti. L'atteggiamento poco rispettoso ha sortito come “punizione” 
la non partecipazione dell’intera classe alle uscite didattiche e viaggi di istruzione, 
programmate per il terzo anno.  
Il delinearsi di una condizione di apprendimento poco stimolante ha avuto anche 

una certa ricaduta sulla serenità nei rapporti interpersonali tra le diverse 
componenti della classe, all’interno della quale è comunque stato sempre 
presente un gruppo che ha mostrato interesse, partecipazione, volontà di 
migliorare la propria preparazione culturale, disponibilità al dialogo e impegno 

nel cercare di affrontare e risolvere i problemi interni.. 
 

Al terzo anno la classe ha registrato la promozione di venti allieve/i su 
ventisette. Nel corso dell’anno scolastico hanno cambiato classe o abbandonato 

sei di essi e otto con sospensione del giudizio con due bocciati a settembre. Al 
quarto anno c’è stato l’ingresso di un nuovo allievo, non promosso alla classe 
quinta; sei alunni hanno abbandonato o cambiato classe; dieci promossi a 
giugno; cinque con sospensione del giudizio, tutti promossi a settembre. 

 
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 34  

Totale terzo + 
quarto anno 

5 6 4 
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AREA 
DELL'ECCELLENZA 

Alcune/i allieve/i hanno evidenziato particolare attitudine per le materie 

d’indirizzo, esprimendo creatività, abilità progettuali e tecniche, partecipando a 
concorsi e progetti con ottime prestazioni. 

 

 

4 INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE  

 

Nel corso del triennio, Il Consiglio di classe ha predisposto, quando necessario, le azioni di 

osservazione e di screening attraverso le procedure attivate dalla scuola, incoraggiando 
l’apprendimento collaborativo (cooperative learning) e favorendo le attività in piccoli gruppi. 

Ha, inoltre, sempre sostenuto e promosso un approccio strategico nello studio, utilizzando 
mediatori didattici facilitanti l’apprendimento (strumenti compensativi e misure dispensative) 

per l’alunna con B.E.S. e ha privilegiato l’apprendimento esperienziale e laboratoriale 
 

5 ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO DI CLASSE: INDICAZIONI GENERALI 

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

 
Le particolari problematiche emerse nel periodo che comprende gli ultimi tre anni di corso, 

hanno indotto il Consiglio di Classe, se pure in continua trasformazione nei suoi componenti, a 
sperimentare sempre nuove strategie sia sul piano degli stimoli culturali sia sulle metodiche di 

insegnamento ed apprendimento. Molte sono state le riunioni, anche straordinarie, per riflettere, 
concordare e mettere in atto processi tendenti a rendere più omogenea e convergente l’azione 
didattica ed educativa. I punti deboli della metodica e dello stimolo allo studio sono stati 
affrontati anche mediante le attività progettuali integrative che hanno visto gli allievi partecipare 

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

di classe, sono stati messi a punto, oltre a finalità e obiettivi specifici dell’insegnamento di ogni 
area culturale, anche obiettivi trasversali, comuni a tutte le discipline, che possono essere riassunti 

in: 
a) obiettivi di carattere relazionale; 

b) affinamento del metodo di lavoro e di studio; 
c) consolidamento della capacità di analisi del testo letterario, filosofico, dell’opera 

d’arte figurativa dell’opera architettonica; 
d) abilità nel riconoscere e collegare forme espressive basate su linguaggi di tipo 

diverso: visivo, verbale, architettonico spaziale; 
e) potenziamento delle capacità di sintesi; 

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

g) consolidamento del rigore e della precisione nell’esposizione scritta e orale 
 

A causa dell’emergenza Covid-19 tutti i docenti hanno dovuto rimodulare le 
programmazioni elaborate all’inizio dell’anno scolastico individuare metodologie didattiche 

alternative alla didattica in presenza. Pertanto I docenti nel loro lavoro si sono avvalsi variamente 
e in modo integrato di: discussioni, cooperative-learning, flipped classroom, peer education, 

Google classroom e software didattici online, strumenti informatici per garantire la 
comunicazione, la collaborazione e la condivisione a distanza. 
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Nella maniera specifica, in merito alla rimodulazione della programmazione disciplinare il 

consiglio di classe, a seguito delle Decretazioni del Governo connesse alla pandemia da Covid-
19, rimodula gli OBIETTIVI e i CONTENUTI come di seguito: 

 

Finalità: 

• 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, in un 

contesto digitale 

Obiettivi: 

• Favorire una didattica inclusiva a vantaggio di ogni studente; 
• Privilegiare un approccio didattico orientato ad uno sviluppo della autonomia personale 

e del senso di responsabilità; 
• Sviluppare le capacità di ricerca e di interpretazione critica delle informazioni; 
• Incoraggiare l’utilizzo di nuovi strumenti nella didattica digitale. 

Contenuti: 

Il Consiglio di Classe registra un 
generale rallentamento della 
programmazione annuale 
prevista, dovuto alla situazione 
di emergenza in cui ci si trova e 
alla necessità per alunni e 
docenti di adattare la 
didattica ordinaria alla forma 
digitale della didattica a 
distanza. 

Per tale ragione il Consiglio 
decide di sviluppare 
principalmente i contenuti 
afferenti ai nuclei fondanti 
delle singole discipline. 

 

Strategie: 

Si utilizzerà una didattica costruita sulla partecipazione attiva, 
sulla rielaborazione di contenuti e produzioni originali. 

Le attività e gli interventi verranno strutturati e pianificati in 
modo organizzato e coordinato integrando l’uso di strumenti 
digitali con altre tipologie di studio. 

In particolare verranno attivate strategie di cooperative 
learning, peer education, problem solving, research activity. 

 
Per il raggiungimento degli obiettivi di apprendimento, si rimanda alle singole relazioni dei 

docenti, disciplina per disciplina. 
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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 

RELIGIONE X X   X   

LETTERE ITALIANE  X X   X  X 

STORIA X    X  X 

INGLESE X X  X X X X 

FILOSOFIA X X   X  X 

STORIA DELL’ARTE X X  X X   

MATEMATICA X  X  X  X 

FISICA X  X  X   

GEOMETRIA  
DESCRITTIVA X X  X X   

PROGETTAZIONE X   X X   

LABORATORIO X X  X    

EDUCAZIONE 
FISICA 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 

RELIGIONE  X     

LETTERE ITALIANE  X X X  X X 

STORIA X X   X X 

INGLESE X X X    

FILOSOFIA X X     

STORIA DELL’ARTE X X   X X 

MATEMATICA X X X    

FISICA X X     

GEOMETRIA  
DESCRITTIVA   X X   

PROGETTAZIONE   X X   

LABORATORIO X X X    

EDUCAZIONE 
FISICA  X     
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5.2 CLIL: ATTIVITÀ E MODALITÀ INSEGNAMENTO 

 

Non è stato possibile attivare il CLIL poiché nessun docente è in possesso delle relative 
competenze. 

 

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

 

TITOLO DELL’ATTIVITÀ Matres Matutae – A.S. 2017/2018 

AZIENDA O ENTE 
PARTNER 

Museo Campano di Capua 

NUMERO ORE 
EFFETTUATE 

50 

ANNUALE/ BIENNALE/ 
TRIENNALE 

Annuale 

PRINCIPALI 
ELEMENTI DIDATTICI 
E ORGANIZZATIVI 

Ricerca iconografica e storica sulle Madri di Capua. 
Progettazione di materiale di comunicazione dell'evento finale. 

Realizzazione di pannelli con reinterpretazione della maternità e 
degli aspetti religiosi e votivi. 

TEMPI (ORARIO 
EXTRA 
CURRICULARE 
OCURRICULARE) 

Curriculare ed Extra Curriculare 

SPAZI 
(ALL’ESTERNO O 
ALL’INTERNO 
DELLASCUOLA) 

Laboratorio e Aule scolastiche. Allestimento presso il Museo 
Campano. 

METODOLOGIE Ricerche, lavori di gruppo, Brain Storming, Problem Solving. 

N. STUDENTI 
PARTECIPANTI 

Tutta la classe 

OBIETTIVI RAGGIUNTI • Capacità di elaborazione delle idee progettuali con 
integrazione degli aspetti comunicativi della campagna 

pubblicitaria. 
• Capacità di interpretare l'iconografia antica attraverso una 

sensibilità contemporanea. 
• Studio messa in opera e allestimento di una struttura 

espositiva che ha raccolto tutti gli elaborati. 

 

TITOLO DELL’ATTIVITÀ Percorso di Alternanza scuola-lavoro- guide mostra Multimediale Van 

Gogh presso Centro Campania – Van Gogh Shadow Living 

Masterpieces a.s 2018-19 

AZIENDA O ENTE 
PARTNER 

Agenzia World Event 

NUMERO ORE 
EFFETTUATE 

(periodo) 26 gennaio - 24 febbraio 2019 

ANNUALE/ BIENNALE/ 
TRIENNALE 

annuale 
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PRINCIPALI ELEMENTI 
DIDATTICI E 
ORGANIZZATIVI 

Progetto in cui gli alunni hanno fatto da guida alla mostra 
multimediale al pubblico e alle scolaresche in una apposita struttura 
allestita all'interno del Centro Campania di Marcianise 

•  Gli allievi e le allieve a gruppi di 3-4 si sono alternati per 4 giorni 
nell’attività di guida alla mostra interattiva e supportando tutte 

le attività connesse alla divulgazione e comunicazione della 
stessa. 

TEMPI (ORARIO EXTRA 
CURRICULARE O 
CURRICULARE)  

Curriculare ed Extra Curriculare 

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

Centro Commerciale Campania 

METODOLOGIE supporto alle attività della mostra interattiva e multimediale 

N. STUDENTI 
PARTECIPANTI 

Tutta la classe 

obiettivi raggiunti • Gli studenti e le studentesse hanno imparato a svolgere la 

propria attività operando in equipe e utilizzando le proprie 
competenze al fine di erogare un servizio di qualità; 

• hanno migliorato la conoscenza degli strumenti tecnologici e 
informatici posti al centro dell’esperienza lavorativa 
assegnata, così come hanno affinato la capacità linguistica 
ed espositiva adattandoli ai pubblici che hanno visitato la 

mostra. 

 
 

6.ATTIVITÀ E PROGETTI 

 

6.1 ATTIVITÀ DI RECUPERO E POTENZIAMENTO 

 

TITOLO DELL’ATTIVITÀ A.S. 2017/2018 1 CITTADINANZA E COSTITUZIONE: la tutela dei diritti -  

PRINCIPALI ELEMENTI 
DIDATTICI E 
ORGANIZZATIVI 

Attività trasversale nelle ore di potenziamento di diritto, coordinata 
dalla Prof.ssa Di Carluccio e in compresenza 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 2 - A.S. 2018/2019 - NOZIONI FONDAMENTALI DI CITTADINANZA –  

PRINCIPALI ELEMENTI 
DIDATTICI E 
ORGANIZZATIVI 

Attività trasversale nelle ore di potenziamento di diritto, coordinata 

dalla Prof.ssa Di Carluccio e in compresenza con la docente di Storia: 
Sono stati ripresi alcuni contenuti affrontati durante l’A.S. 2017/2018: 
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-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 docente 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. 

 
TITOLO DELL’ATTIVITÀ 

 A.S. 2019/2020 CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

PRINCIPALI ELEMENTI 
DIDATTICI E 
ORGANIZZATIVI 

Attività trasversale nelle ore di potenziamento di diritto, coordinata dalla 
Prof.ssa 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; presentazioni 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 documento; 

• 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 ATTIVITÀ E PROGETTI ATTINENTI A “CITTADINANZA E COSTITUZIONE”  

 

Per le attività e progetti di Cittadinanza e Costituzione si veda il paragrafo precedente relativo 
allle attività di Potenziamento. 

 

6.3 ALTRE ATTIVITÀ DI ARRICCHIMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA  

 

Nel corso del triennio la classe ha effettuato le seguenti attività, ritenute dal Consiglio di classe 
particolarmente significative per il raggiungimento degli obiettivi relazionali e culturali programmati: 
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VIAGGI DI ISTRUZIONE : 

Quarto anno:  Veneto.  

Musei Vaticani e Cappella Sistina 

USCITE DIDATTICHE: 

- Visita guidata al Real Sito del Belvedere di San Leucio 

- Visita al Museo Provinciale Campano di Capua 
- Visita alla Reggia di Caserta 

 

PROGETTI A CUI HANNO ADERITO: 

- Orientamento al lavoro 

- Corso sulla sicurezza  
- Progetto PON La colonia di San Leucio, storia di quartieri e dintorni, tra arte, manifatture 

e tradizioni  
- Progetto PON Orientart. Orientamento alle scelte di lavoro ed universitarie in 

collaborazione con il Dip. Di Lettere e Beni Culturali dell’università vanvitelli di Cserta 

ATTIVITÀ CONCORSUALI 

 

Titolo del Concorso Ente banditore Tipologia 

concorso 

n. allievi 

partecipanti 

Anno 

scolastico 

     

New design 2019-20: 

SULLE ORME DI 
LEONARDO - ARTE 
COME RICERCA (V 
anno) 

MIUR progettazione 1 2019/2020 

Concorso Inner Wheel – 

Caserta - Luigi Vanvitelli 

“Vivere è partecipare” 
Evento Festival della vita 

2019 

Vanessa Sound 
Expert 

fotografico 1  

conseguito 

premio Primo 

posto 

2018/2019 

 

 

6.3 ALTRE ATTIVITÀ DI ARRICCHIMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA  

 

TITOLO 
DELL’ATTIVITÀ 

Modulo Arte e Decorazione nell’ambito del progetto La colonia di San 

Leucio, storia di quartieri e dintorni, tra arte, manifatture e tradizioni. 

Progetto PON Avviso: 4427 del 02/05/2017 – FSE – Potenziamento 
dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico 

Codice Progetto: 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-304  - a. s. 2018-19 
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PRINCIPALI 
ELEMENTI DIDATTICI 
E ORGANIZZATIVI 

Discipline coinvolte: Storia dell'Arte, Storia, Italiano, Progettazione e 
Laboratorio della Figurazione, Progettazione 
 

Il corso si è svolto nel mese di giugno 2019, con servizio mensa , per 
consentire agli studenti di lavorare sia la mattina sia il pomeriggio. 

TEMPI  30 ore 

SPAZI Laboratorio scolastico 

METODOLOGIE Laboratoriali, cooperative learning, problem solving 

PARTECIPANTI 8 

OBIETTIVI 
RAGGIUNTI 

• Consapevolezza del valore artigianale e artistico della 

decorazione, della stampa e della tintura; 
• Sviluppo e raggiungimento di conoscenze e competenze nel 

settore delle decorazioni artigianali e artistiche. 

 

TITOLO 
DELL’ATTIVITÀ 

Modulo Orientart: lavorare nella cultura in Italia e all’estero nell’ambito 
del Progetto PON Orientamento alla scelta: strumenti per affrontare le 

transizioni scuola-lavoro e scuola-università - Avviso: 2999 13/03/2017 – FSE 
– Orientamento formativo e ri-orientamento 

PRINCIPALI 
ELEMENTI DIDATTICI 
E ORGANIZZATIVI 

Il modulo “Orientamento per il II ciclo”  

TEMPI  30 ore 

SPAZI Aula scolastica; aule Dip. Lettere e Beni Culturali Università Vanvitelli di 
Caserta 

METODOLOGIE • Lezione frontale e esercitazione pratica con utilizzo di strumenti di 

autovalutazione delle aspettative verso il futuro professionale e 
degli stili cognitivi maggiormente connessi con i processi 

decisionali 
• Partecipazione ad alcune lezioni e seminari delle attività 

didattiche dell’Università Vanvitelli 
• Partecipazione a discussioni di gruppo, svolte presso il 

dipartimento di Lettere e Beni Culturali, classi capovolte, 
aspettative e realtà 

• Illustrazione di percorsi possibili 
 

PARTECIPANTI 9 
OBIETTIVI RAGGIUNTI • Sviluppo di capacità professionali e imprenditoriali nel campo dei 

Beni Culturali, dell’industria culturale e delle Lettere 
• Sviluppo e potenziamento delle capacità di conoscere le proprie 

inclinazioni ed interessi e i loro punti forti e deboli per diventare 
protagonisti di un personale progetto di vita e capaci di ri-

orientarsi in base alle specifiche caratteristiche individuali , alle 
prospettive che si presenteranno. 

 

 

6.4 PERCORSI INTERDISCIPLINARI 

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

ridimensionato nei tempi e nei modi, per consentire alle allieve e agli allievi di cogliere la connessione 
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dei saperi e di elaborare personali percorsi didattici, il Consiglio di classe ha sviluppato i seguenti nuclei 
tematici pluridisciplinari: 

 
1. Il disagio esistenziale nell’età contemporanea 

2. Arte, scienza e natura 
 

6.5 INIZIATIVE ED ESPERIENZE EXTRACURRICOLARI (IN AGGIUNTA AI PERCORSI IN ALTERNANZA)  

 

TITOLO 
DELL’ATTIVITÀ 

Programma europeo Erasmus+ a. s. 2018-19 

PRINCIPALI 
ELEMENTI DIDATTICI 
E ORGANIZZATIVI 

Il progetto denominato TREND-EU si prefigge di dare l’opportunità di 
svolgere un tirocinio formativo all’estero per un periodo di 35 giorni in 
forma gratuita sostenuto da uno dei programmi dell’UE sulla formazione 
dei giovani 

TEMPI  Luglio- settembre 2019 

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 potenziare 

METODOLOGIE Problem solving, peer education, didattiche metacognitive, che mirano 

alla consapevolezza da parte degli studenti e delle studentesse di ciò 
che fanno  

PARTECIPANTI 4 

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. 

 

 
 

6.6 ATTIVITÀ SPECIFICHE DI ORIENTAMENTO POST-DIPLOMA  

Le studentesse e gli studenti della V C hanno effettuato diverse esperienze di orientamento con 
atenei pubblici e privati e Istituti di Formazione post diploma, pubblici e privati. 

In particolare per il quinto anno si segnalano le seguenti esperienze: 
 

• 4/5/6 Novembre alcuni  allievi  si sono recati presso la MOSTRA D’OLTREMARE per partecipare 
alla ventesima edizione di OrientaSud– Il Salone  delle Opportunità 

• 5/12/2019 Incontro con ufficiali dell’Aeronautica Militare di Caserta (in sede scolastica) 
• 30/10/2019 Incontro con il dott. Zappa referente Naba (in sede scolastica) 

• 7/02/2020 Incontro con un referente dell’Istituto Europeo di Design di Milano (in sede 
scolastica) 
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 7. VALUTAZIONE  

 

7.1 CRITERI DI VALUTAZIONE 

 
La valutazione, nella sua più recente accezione, fa riferimento ad un processo che accomuna 

didattica dell’insegnamento e didattica dell’apprendimento: si valuta per accertare le conoscenze, 
informare e stimolare l’alunno, ma anche per verificare l’efficacia delle scelte didattiche operate dal 

docente. Per la Tabella tassonomica utilizzata si rimanda al paragrafo 7.8 
 

Il collegio dei docenti ha approvato le seguenti griglie di valutazione come ultima delibera:  
 

7.2 CRITERI ATTRIBUZIONE CREDITI  (DA PTOF) 
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7.3 GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA DI ITALIANO 
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7.4 GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE PER TUTTI GLI INDIRIZZI 

GRIGLIA PROVA ORALE 

COGNOME E NOME--------------------------------------------------------------------      CLASSE----------------------------------- 

   A.S. …………………………………………………………. 
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7.5 GRIGLIA DI VALUTZIONE DEL COMPORTAMENTO 
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7.6 GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO  
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7.7 ALTRE EVENTUALI ATTIVITÀ IN PREPARAZIONE DELL’ESAME DI STATO (ES. SIMULAZIONI 
COLLOQUIO) 

 

La simulazione è programmata per il 5 giugno con cinque alunni volontari.   
Il verbale della riunione preliminare e delle prove svolte dai candidati saranno inseriti all’interno 

del fascicolo dell’Esame di Stato con tutta la documentazione relativa alla classe 
 

7.8 TASSONOMIA ADOTTATA DAL COLLEGIO DEI DOCENTI INSERITA NEL POF 
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8INDICAZIONI SULLE SINGOLE DISCIPLINE  

Schede informative sulle singole discipline a cura dei singoli docenti 

 

8.1 RELIGIONE 

DOCENTE PROF.SSA BARBARA PARILLO 
 

COMPETENZE RAGGIUNTE 
ALLA FINE DELL’ANNO PER LA DISCIPLINA 

 

• 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 risultato persone autentiche capaci di discernere e di produrre “bellezza” 

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

 
Ruolo della religione nella società e la sua natura in prospettiva di un dialogo costruttivo 

fondato sul principio dell’Amore 
Il rapporto del “pensiero cristiano” con il mondo contemporaneo, con riferimento ai totalitarismi 

del Novecento 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:. 

Il padre del Big Bang, il gesuita George Lamaitre (letture) 
Il gesuita paleontologo Theihlard de Chardin (letture) 

Le altre letture sono state indicate nel paragrafo Testi e Materiali 
 

Temi delle esercitazioni, ricerche e approfondimenti: 
temi di ricerca: conoscenza del sé, autenticità e false morali, pensiero e atteggiamento 

dominante vs autenticità e imperfezione, il valore della bellezza, il corpo e l’estetica, il valore della 
natura e dell’economia, il denaro vs il sacrificio 

ABILITÀ 

 
• Motiva le proprie scelte di vita, confrontandole con la visione cristiana, e dialoga in modo 

aperto, libero e costruttivo 
• Individua, sul piano etico - religioso, le potenzialità e i rischi legati allo sviluppo economico, 

sociale e ambientale, alla globalizzazione e alla multiculturalità, alle nuove tecnologie e 
modalità di accesso al sapere 

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

 
Nella prima parte dell’anno, corrispondente al I quadrimestre, è stata utilizzata una 

metodologia volta a favorire 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’utilizzo delle piattaforme didattiche Cisco Webex Meeting si è continuato a trattare i temi 

di attualità a partire dalle conoscenze ed esperienze dei ragazzi. 

CRITERI DI VALUTAZIONE  

 

TESTI E MATERIALI /STRUMENTI A DOTTATI 

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 sono stati usati i cellulari personali 

 
 

CASERTA 30/05/2020    LA DOCENTE 

     Barbara Parillo 
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8.2 LINGUA E LETTARATURA ITALIANA 

 

DOCENTE PROF.SSA MARIA GIRA FEOLA NISETTO 

COMPETENZE RAGGIUNTE 
ALLA FINE DELL’ANNO PER LA DISCIPLINA 

 

La scolaresca in maniera diversificata: 
• utilizza i concetti, le poetiche e le opere letterarie come strumenti di comprensione critica 

del Novecento e della realtà contemporanea; 
• individua l’evoluzione e le trasformazioni dei generi letterari in un percorso critico; 
• fruisce un testo letterario passando dalla comprensione linguistica dei contenuti e dei valori 

formali ad una elaborazione concettuale autonoma; 

• padroneggia le tecniche di composizione di diverse tipologie testuali in ambiti diversi; 
• è consapevole di come le tecnologie informatiche possano coadiuvare la creatività e 

l’innovazione; 
• sa cercare, raccogliere e trattare le informazioni e usarle in modo critico e sistematico, 

accertandone la pertinenza e distinguendo il reale dal virtuale pur riconoscendone le 
correlazioni. 

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

 

I MODULO: L’ETA’ DEL REALISMO 
• Il Realismo – Naturalismo – Verismo: Zola, Verga, Serao e Deledda. 

 
II MODULO: L’ETA’ DEL DECADENTISMO 

• Simbolismo, Estetismo e Decadentismo: Baudelaire, Verlaine, Pascoli e D’Annunzio. 
• Crepuscolarismo e Futurismo: Gozzano e Marinetti. 

 
III MODULO: LA NARRATIVA DELLA CRISI DEL PRIMO ‘900 

• Dalla dissoluzione del romanzo ottocentesco al nuovo romanzo europeo: Aleramo, Kafka, 
Svevo e Pirandello. 

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

• Ermetismo: Ungaretti, Montale, Quasimodo. 
 

V MODULO: LA NARRATIVA DEL NEOREALISMO 
• Neorealismo: Silone, P. Levi. 

 
 MODULO DI DURATA ANNUALE 

• Dante Alighieri “La Divina Commedia” - Paradiso: Canti I – III – VI – XI – XXXI 
 

 UNITA’ DI APPRENDIMENTO INTERDISCIPLINARI 
• Il disagio esistenziale nella società contemporanea. 

• Arte, scienza e natura. 
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ABILITÀ 

 
• Gli alunni, a diversi livelli, sono in grado di: 

• comunicare attraverso gli strumenti della lingua e della scrittura in modo più ampio ed 
articolato, con un uso sempre più sicuro dei linguaggi specialistici; 

• analizzare e comprendere un testo letterario negli aspetti contenutistici e formali; 
• riconoscere le scelte stilistiche di ogni autore in relazione al movimento e/o corrente di 

appartenenza 
• collocare il testo letterario nel suo contesto; 

• documentare con opportuni riferimenti testuali le proprie affermazioni in merito ad autori, 
movimenti letterari e tendenze culturali; 

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

• utilizzare la tecnologia e gli strumenti di comunicazione multimediale per veicolare le 
conoscenze. 

• usare strumenti digitali per produrre, presentare e comprendere informazioni complesse; 
• selezionare e mettere in relazione informazioni disponibili in rete. 

METODOLOGIE 

 
Analisi del percorso didattico, lezioni frontali brevi, apprendimento per scoperta guidata, 

insegnamento individualizzato e di gruppo, lezione dialogata, feed-back, attività di ricerca, didattica 
a distanza, coinvolgimento attivo degli alunni nel rispetto degli stili di apprendimento individuali, 

evitando una didattica puramente trasmissiva e di verifica e di valutazione come livello attribuito alla 
restituzione di quanto trasmesso, privilegiando l’aspetto cognitivo e metacognitivo 

dell’apprendimento, collegamenti interdisciplinari, esercitazioni simulate sul colloquio dell’Esame di 
Stato. 

CRITERI DI VALUTAZIONE  

• Verifiche prioritariamente di tipo formativo attraverso: interrogazioni dialogiche, discussioni 

guidate, correzioni di compiti eseguiti a casa, esercizi, prove strutturali, semi-strutturali e 

soggettive, osservazioni sistematiche. 
• Verifiche sommative mediante: interrogazioni su argomenti di una certa ampiezza, 

redazione di testi funzionali agli obiettivi del modulo. 
• La valutazione, espressa in decimi e riferiti ai livelli tassonomici del PTOF, ha tenuto conto 

dell'evoluzione del processo formativo dell'alunno rispetto al livello di partenza, del 
raggiungimento degli obiettivi prefissati, nonché dell'interesse, dell'impegno e della 

partecipazione al dialogo educativo. 

TESTI E MATERIALI /STRUMENTI ADOTTATI  

Libri di testo con studio autonomo dall’utilizzo della D.a.D., enciclopedia Treccani on line, 
internet, R.E., e-mail, whatsapp, Rai Play, Cisco webex meet, Youtube, quotidiani, fotocopie, schede 

di approfondimento, mappe concettuali, power point, esercizi, autocorrezione individuale e 
correzione collettiva. 
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Libro di testo: M.  Sambugar – G. Salà, Laboratorio di letteratura. Vol. III – Dall’età del Positivismo 
alla letteratura contemporanea-  La Nuova Italia Ed. 

 

TESTI SCELTI PER IL COLLOQUIO D’ESAME  

Testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano durante il quinto anno che 
saranno sottoposti ai candidati nel corso del Colloquio- Esami di Stato - 

 
G. Verga  da I Malavoglia  “La famiglia Malavoglia” 

  “L’arrivo e l’addio di ‘Ntoni” 
 

C. Baudelaire  da I fiori del male   “Corrispondenze” 
        “L’albatro” 

 
 G. Pascoli   da Myricae    “Lavandare”   

da Canti di Castelvecchio “La tessitrice” 
“Il gelsomino notturno” 

da Il fanciullino  “E' dentro di noi un fanciullino” 
 

G. D'annunzio   da Alcyone   “La pioggia nel pineto” 
da Il piacere   “Il ritratto di un esteta” 

 
F. Kafka  da La metamorfosi  “Il risveglio di Gregor” 

 
I. Svevo   da La coscienza di Zeno “L’ultima sigaretta” 

  
L. Pirandello  da L’umorismo  “Il sentimento del contrario” 

da Novelle per un anno  “La patente” 
da Il fu Mattia Pascal   “Cambio treno” 

“Io e l’ombra mia” 
  

G. Ungaretti   da L’allegria   “Veglia” 
“Soldati” 

“San Martino del Carso” 
“Mattina” 

    
E. Montale   da 0ssi di seppia  “Spesso il male di vivere ho incontrato” 

‘’Meriggiare pallido e assorto” 
da Le occasioni  “Non recidere, forbice, quel volto” 

 
P. Levi   da Se questo è un uomo  “Considerate se questo è un uomo” 

“I sommersi e i salvati” 

 
 

CASERTA 30/05/2020   LA DOCENTE 

      Maria Gira Nisetto Feola 
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8.3 STORIA 

 

DOCENTE PROF.SSA MARIA GIRA FEOLA NISETTO 
 

COMPETENZE RAGGIUNTE 
ALLA FINE DELL’ANNO PER LA DISCIPLINA 

  

La scolaresca, in maniera diversificata, è in grado di: 
 

• padroneggiare le categorie storiche per effettuare ampie periodizzazioni della storia 
contemporanea; 

• problematizzare ed effettuare collegamenti tra le conoscenze acquisite;  
• cogliere gli elementi di affinità-continuità e diversità-discontinuità tra civiltà diverse; 

• problematizzare le differenze di condizioni di vita, di religione, di cultura d’individui e di 
gruppi umani; 

• assimilare i concetti generali relativi alle istituzioni statali e ai sistemi politici, ai tipi di società 
ed operare un confronto con il mondo attuale; 

• elaborare un testo argomentativo relativo ad una spiegazione storiografica; 
• distinguere nei testi storiografici le informazioni fattuali, le concettualizzazioni, le valutazioni 

e i giudizi; 
• rendersi conto delle problematiche legate alla validità e all’affidabilità delle informazioni 

disponibili e dei principi giuridici ed etici che si pongono nell’uso interattivo delle tecnologie 
digitali. 

• utilizzare con dimestichezza e spirito critico le tecnologie digitali a fianco o in sostituzione di 
quelle del modo tradizionale di apprendere 

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

I MODULO: DALLA CRISI DEGLI EQUILIBRI POLITICI ALLA PRIMA GUERRA MONDIALE 

• L’età dell’imperialismo e la crisi dell’equilibrio europeo. 
• Il Novecento: un nuovo secolo per una nuova società. La Belle Epoque. Il suffragismo. 

• Il grande ciclo di espansione di fine '800 inizio '900 del capitalismo legato alla grande 
industria. La competizione tra le nuove potenze industriali. Il mercato globale e il primato 

industriale degli Stati Uniti. La fabbrica e il nuovo sistema di produzione industriale. 
L’organizzazione taylorista del lavoro. 

• La crisi di fine secolo e la svolta riformatrice. Giolitti e la politica delle riforme. L'apogeo del 
giolittismo. La guerra di Libia e la fine dell'età giolittiana. 

• L'instabilità europea e le cause della I guerra mondiale. Lo scoppio della guerra. L'Italia dal 
neutralismo all'interventismo. Il 1917: anno cruciale. La fine della guerra. I trattati di pace. 

La Società delle Nazioni. 
• La Rivoluzione russa. 

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

• I problemi del dopoguerra. La crisi del sistema liberale europeo. 
• La nascita del fascismo. L'avvento di Mussolini al potere. L'avventura imperiale e l'alleanza 

con il nazismo. Dalla crisi del regime fascista alla caduta di Mussolini. 
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• Il crollo dell'impero tedesco e la nascita della Repubblica di Weimar. 
• Il crollo della democrazia tedesca e l'ascesa di Adolf Hitler. Il nazismo al potere. 

L'organizzazione totalitaria della società tedesca. La repressione politica e il razzismo 
antisemita. 

• La nuova politica economica e la nascita dell'Urss. La dittatura di Stalin. 
 

III MODULO: DALLA SECONDA GUERRA MONDIALE ALLA GUERRA FREDDA  
• Le cause e lo svolgimento della II guerra mondiale. L'Italia in guerra. Guerra totale e guerra 

di sterminio. La Resistenza in Italia. Fine del conflitto e ridefinizione degli equilibri tra potenze. 
• Il bipolarismo USA – URSS e la guerra fredda. 

 
IV MODULO: IL SECONDO DOPOGUERRA 

• L'Europa nel secondo dopoguerra. L'equilibrio basato sul terrore di una catastrofe nucleare. 
La ricostruzione economica delle “due Europe”. Il piano Marshall. Il sistema delle alleanze 
e gli organismi internazionali. 

•  L’Italia nel secondo dopoguerra. La nascita della Repubblica e la Costituzione Italiana. 

 
UNITA’ DI APPRENDIMENTO INTERDISCIPLINARI 
• Il disagio esistenziale nella società contemporanea. 
• Arte, scienza e natura 

ABILITÀ 

 
La scolaresca a diversi livelli: 

• colloca ogni evento nella giusta dimensione temporale e spaziale; 
• coglie analogie/differenze tra gli eventi ed individua i fondamentali rapporti di causa-

effetto; 
• riconosce le relazioni tra i grandi sistemi e le aree locali;  

• tematizza in modo coerente un evento storico riconoscendo soggetti, fatti, luoghi, periodi 
che lo costituiscono; 

• seleziona le informazioni in coerenza con la tematizzazione stabilita; 
• espone fatti ed eventi con coerenza e terminologia specifica; 

•  riconosce nei riti e nelle tradizioni la funzione di trasmettitori di memoria; 
• utilizza la tecnologia, le strategie didattiche e gli strumenti di comunicazione multimediale  

per veicolare le conoscenze. 

METODOLOGIE 

 

Analisi del percorso, apprendimento per scoperta guidata, lezione dialogata, insegnamento 
individualizzato, feed-back, lettura analitica e selettiva del testo, attività di ricerca, agganci 

interdisciplinari, didattica a distanza, coinvolgimento attivo degli alunni nel rispetto degli stili di 
apprendimento individuali, valorizzando il loro impegno, il progresso e la partecipazione, esercitazioni 

simulate sul colloquio dell’Esame di Stato. 

CRITERI DI VALUTAZIONE  

• Verifiche di tipo formativo e sommativo attraverso: interrogazioni, questionario di vario tipo, 

lavori individuali, prove semi-strutturate di conoscenza e di comprensione. 
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• La valutazione, espressa in decimi e relazionata ai livelli tassonomici del PTOF, ha tenuto 
conto dell'interesse, dell'impegno e della partecipazione al dialogo educativo e 

dell'effettivo processo di apprendimento e capacità acquisite dall'alunno rispetto al livello 
di partenza. 

TESTI E MATERIALI /STRUMENTI ADOTTATI  

 
Libri di testo con studio autonomo dall’utilizzo della D.a.D. internet, R.E., e-mail, whatsapp, Rai 

Play, Cisco webex meet, Youtube, quotidiani , schede di approfondimento, mappe concettuali, 
power point, . 

 
Bertini, F., La lezione della storia - Dal Novecento a oggi, - vol. III - Ed. Mursia Scuola  

   
 

CASERTA 30/05/2020  LA DOCENTE 

      Maria Gira Nisetto Feola  
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8.4 LINGUA E CULTURA STRANIERA 

 

DOCENTE PROF.SSA GINA MAURO 
 

COMPETENZE RAGGIUNTE 
ALLA FINE DELL’ANNO PER LA DISCIPLINA 

 

• Saper analizzare un testo storico e di micro lingua nelle sue componenti base 
• Saper ordinare date e collegarle a personaggi ed eventi  

• Saper tracciare le caratteristiche di un’epoca e di un movimento artistico 

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

 
Momenti topici di un’epoca- idee-chiave- fatti- personaggi- luoghi –stili artistici- sviluppo 

cronologico dei generi artistici 
Aspetti salienti della storia della letteratura inglese di fine ottocento e del novecento con 

riferimento ai principali  processi culturali, storico-sociali e artistici della realtà inglese ed europea. 
 

• The Victorian Age (1837 – 1901): the Historical Background and The Literary Context  
• The Twentieth Century Part I (1901 - 1945): The Historical Background 

• The Twentieth Century Part I (1901 - 1945): The Literary Context 
• UDAs  

• THEMES 
• TIME AND MEMORY 

• VANESSA BELL 
• VIRGINIA WOOLF AT ASHEHAM (CA 1910) 

• THE RELATIONSHIP BETWEEN PHILOSOPHY, SCIENCE, LITERATURE AND MEMORY IN THE USA , 
FRANCE , GERMANY AND ITALY 

• THE AESTHETIC EXPERIENCE  
• THE PRE-RAPHAELITE BROTHERHOOD 

• DANTE GABRIEL ROSSETTI: 
• BEATA BEATRIX (1864)  

• AESTHETICISM  
• OSCAR WILDE 

• THE PICTURE OF DORIAN GRAY: THE PREFACE  
• SURREALISM  

• SALVADOR DALI’ 
• METAMORPHOSIS OF NARCISSUS  

• ALIENATION OF MODERN MAN  
• POETRY 

• T. S. ELIOT  
• THE WASTE LAND (1922) 

• PAINTING  
• EDWARD HOPPER: 

• AUTOMAT (1927) 
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• GAS (1940) 
• SUMMERTIME (1943) 

• MAN RAY: 
• GOOD TIME (1939)  

• SCIENCE –ART –NATURE  
• DEALT WITH BY THE ARTISTS STUDIED 

ABILITÀ 

 
• Saper affrontare situazioni di comunicazione con maggiore coinvolgimento utilizzando le 

conoscenze lessicali acquisite 
• Saper rapportare le conoscenze specifiche della disciplina ad altri ambiti culturali 

METODOLOGIE 

 
Lezione frontale, lezione interattiva, discussione guidata, recupero, potenziamento   

 
Gli argomenti inseriti nel piano di lavoro sono stati trattati in maniera chiara e semplice ma allo 

stesso tempo rigorosa fornendo la corretta pronuncia , traducendo i vocaboli in maniera 
contestualizzata per una corretta comprensione del testo, effettuando la riflessione grammaticale su 

strutture e funzioni tipiche della lingua inglese ed, infine, svolgendo numerose e variegate attività sia 
orali che scritte, attraverso le quali gli alunni, guidati dalla docente, hanno potuto rielaborare quanto 

illustrato. 
Laddove possibile si sono stabiliti raccordi con altre discipline nel tentativo di trasmettere agli 

alunni la convinzione dell’unicità del sapere. Ciò è stato possibile in modo particolare con Storia, 
Italiano, Storia dell’Arte e Arti figurative.  

 
DAL 5 MARZO 2020: E-LEARNING: 

 
• REGISTRO ELETTRONICO 

• POSTA ELETTRONICA 
• WHATSAPP 

• YOU TUBE  
• CISCO WEBEX 

CRITERI DI VALUTAZIONE  
Le prove di verifica, sia scritte che orali, sono state   strutturate in modo omogeneo e coerente 

alle tipologie di attività impiegate nella prassi e nel metodo adottati dalla classe. 
Nell’ottica della verifica scritta, le prove strutturate sono risultate più idonee per il 

raggiungimento da parte della docente di una valutazione più completa ed equilibrata dei livelli di 
conoscenza e di competenze degli alunni. 

Quanto alla verifica delle abilità orali, le quotidiane osservazioni sistematiche sul dialogo hanno 
costituito un primo stadio, integrato da momenti di verifica più formale. 

Le verifiche scritte sommative sono state scansionate, in linea di massima, mensilmente e 
realizzate al fine di un segmento significativo del percorso didattico. I momenti di verifica formativa 

sono stati, altrettanto costanti onde individuare le carenze degli allievi e realizzare attività di recupero 
per il raggiungimento degli obiettivi prefissati. 
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VALUTAZIONE 
I criteri di valutazione sono stati differenziati a seconda delle prove: nell’espressione orale si è 

tenuto   conto dell’intelligibilità, della pertinenza del messaggio, della pronuncia e dell’intonazione. 
Per la produzione scritta, sono stati valutati la conoscenza lessicale, l’intelligibilità, la pertinenza, la 
correttezza grammaticale, la coesione logica e la capacità di elaborazione personale. 

La valutazione globale di ogni alunno sono stati tenuti in considerazione il livello di partenza, il 

ritmo di apprendimento, l’impegno nello studio, la partecipazione attiva alle lezioni, l ’interesse per la 
disciplina , il   metodo di studio  la capacità di analisi e di approfondimento e  il senso di responsabilità 

 La valutazione disciplinare in senso stretto ha riguardato   la competenza linguistica (accuracy) 
raggiunta sempre in relazione alla capacità comunicativa (fluency), intesa, quest’ultima, come 
capacità di codificazione e de- codificazione di messaggi scritti e orali.  

 

VALUTAZIONE FORMATIVA: PARTECIPAZIONE ALLE VIDEO LEZIONI – INTERAZIONE E RESTITUZIONE 
DELLE ESERCITAZIONI E DEGLI ELABORATI 

TESTI E MATERIALI /STRUMENTI ADOTTATI 

 
• CLASS BOOKS: 

• PERFORMER HERITAGE 2 
• OPEN SPACE  

• VIDEOS on YOU TUBE 
• PAINTINGS /PICTURES /PHOTOS 

• READING AND UNDERSTANDING INFORMATION 
• COMPLETING A TIMETABLE WITH THE NECESSARY INFORMATION  

• LISTING THINGS 
• SUMMARISING A CHART 

• EXPLAINING STATEMENT ACTIVITY 
• ANSWERING QUESTION EXERCISE 

• CHOOSING THE CORRECT OPTION 
• COMPLETING SENTENCES 

• MATCHING ACTIVITY 
• ANSWERING QUESTIONS 

• COMPLETING SUMMARIES 
• WRITING PERSONAL EXPERIENCES  

• SUMMARISING INFORMATION 
• TRUE –FALSE  

• MULTIPLE CHOICE 
• MATCHING INFORMATION TO PARAGRAPHS 

 
 

CASERTA  30/05/202020  LA DOCENTE 

      Gina Mauro 
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8.5 FILOSOFIA 

 

DOCENTE PROF.SSA DE LILLO ALESSANDRA 
 

COMPETENZE RAGGIUNTE 
ALLA FINE DELL’ANNO PER LA DISCIPLINA 

 
• Utilizzare il lessico e le categorie specifiche della disciplina 

• Comprendere le radici concettuali e filosofiche dei principali problemi della cultura 
contemporanea  

• Cogliere il legame di un autore con il contesto storico-culturale di appartenenza 
• Sviluppare la riflessione personale, il giudizio critico, l’attitudine all’approfondimento e alla 

discussione razionale, la capacità di argomentare una tesi, anche in chiave 
interdisciplinare  

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

 

• I temi più significativi della riflessione filosofica di Schopenhauer, nel quadro della crisi 
dell'heghelismo   

• I temi più significativi della riflessione filosofica di Kierkegaard, nel quadro della crisi 
dell'heghelismo 

• Gli elementi che contrassegnano Il passaggio dall'Idealismo al materialismo: l'ateismo di 
Feuerbach e il materialismo storico di Marx 

• Il Positivismo: Mill 
• Nietzsche  

• Freud e Bergson 
• I temi etico-politici della Scuola di Francoforte: Adorno 

• L’esistenzialismo come risposta filosofica alla crisi dei fondamenti: Heidegger e Sartre 
• Il pensiero politico novecentesco: H. Arendt 

ABILITÀ 
 

• Collocare nel tempo e nello spazio le esperienze filosofico degli autori studiati 

• Utilizzare il lessico specifico della disciplina 
• Individuare i temi e le parole chiave di un autore/tema 

• Produrre schemi di riferimento generale tenendo presente i raccordi interni ad un autore 
ed in relazione ad altri autori 

• Sintetizzare gli elementi essenziali dei temi trattati operando collegamenti tra discipline 
diverse 

• Integrare fonti e linguaggi diversi 

METODOLOGIE 

• Lezione frontale 
• Lezione dialogata 
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• Lettura e commento dei testi 
• Brainstorming 
• Utilizzo di mappe concettuali 

 
STRATEGIE 

• Didattica a distanza costruita sulla partecipazione attiva 
• Rielaborazione dei contenuti e produzioni originali 
• Attività e interventi strutturati e pianificati in modo organizzato e coordinato integrando 

l'uso di strumenti digitali con altre tipologie di studio. 

CRITERI DI VALUTAZIONE  

• Livello individuale di acquisizione di conoscenze  
• Livello individuale di acquisizione di abilità  

• Livello individuale di acquisizione di competenze  
• Progressi compiuti rispetto al livello di partenza  

• Impegno  
• Interesse  

• Partecipazione  
• Valutazione di tipo formativo  

TESTI E MATERIALI /STRUMENTI ADOTTATI  
 

• Libro di testo (Massaro D., La meraviglia delle idee, vol. 3) 

• Materiale di supporto allo studio fornito dalla docente 
• Aula virtuale tramite piattaforma Cisco Webex Meetings 

• WhatsApp 
• E-mail 

• Registro elettronico 
 

 
CASERTA 30/05/2020   LA DOCENTE  

       Alessandra De Lillo 
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8.6 MATEMATICA 

 

DOCENTE PROF.SSA RAFFAELLA DELLA PERUTA 
 

COMPETENZE RAGGIUNTE 
ALLA FINE DELL’ANNO PER LA DISCIPLINA 
 

La scolaresca, in maniera diversificata, è in grado di: 

• padroneggiare le categorie storiche per effettuare ampie periodizzazioni della storia 
contemporanea; 

• problematizzare ed effettuare collegamenti tra le conoscenze acquisite;  
• cogliere gli elementi di affinità-continuità e diversità-discontinuità tra civiltà diverse; 
• problematizzare le differenze di condizioni di vita, di religione, di cultura d’individui e di 

gruppi umani; 
• assimilare i concetti generali relativi alle istituzioni statali e ai sistemi politici, ai tipi di società 

ed operare un confronto con il mondo attuale; 
• elaborare un testo argomentativo relativo ad una spiegazione storiografica; 

• distinguere nei testi storiografici le informazioni fattuali, le concettualizzazioni, le valutazioni 
e i giudizi; 

• rendersi conto delle problematiche legate alla validità e all’affidabilità delle informazioni 
disponibili e dei principi giuridici ed etici che si pongono nell’uso interattivo delle tecnologie 
digitali. 

• utilizzare con dimestichezza e spirito critico le tecnologie digitali a fianco o in sostituzione di 

quelle del modo tradizionale di apprendere 

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

 

• Esame delle fondamentali funzioni goniometriche ed operazioni con esse. 
• Equazioni goniometriche elementari e con l’applicazione delle formule studiate 

•  Teoremi fondamentali sui triangoli rettangoli e sui triangoli qualunque 
• Le funzioni 

• Proprietà delle funzioni: iniettiva, suriettiva e biunivoca 
• Funzioni crescenti e decrescenti 

• Funzioni pari e dispari 
• Campi di esistenza di funzioni algebriche e trascendenti  

• I limiti di una funzione: calcolo di limiti per x tendente ad un valore finito e per x tendente 
ad infinito 

• Grafico probabile di una funzione razionale fratta  
• Nella UDA: “arte scienza e natura” è stato svolto un contenuto che non fa parte della 

programmazione dell’anno in corso: segmento aureo, rettangolo aureo e cenni sui frattali. 
Gli allievi hanno apprezzato tale contenuto che ricorre spesso in natura e nelle opere d’arte. 

ABILITÀ 

 
• Rielaborazione critica, significativa e responsabile delle conoscenze e delle competenze 

• Capacità di osservazione. 
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• Capacità logico-intuitive 
• Capacità deduttive 

• Capacità di eseguire correttamente un esercizio o problema proposto 
• Capacità di rilevare errori e autocorrezione 

• Capacità di superamento dell’insuccesso 
• Capacità di operare in “remoto” 

METODOLOGIE 

 
Le lezioni sono state svolte attraverso lezioni frontali, esercitazioni in classe e a casa, per quanto 

riguarda il primo quadrimestre. Nel corso del secondo quadrimestre, dalla fine di febbraio, le lezioni si 
sono avute attraverso supporti informatici: Inizialmente dopo aver costituito un gruppo con la classe, 

è stato utilizzato whatsapp, per passare alla piattaforma Zoom per le video lezioni e, dopo una durata 
brevissima (per questione di sicurezza), si è passati alla piattaforma Cisco-Webex. Per quanto riguarda 

le esercitazioni ed i compiti da restituire, gli allievi hanno utilizzato la piattaforma Collabora. Inoltre 
molte informazioni, attraverso link e file sono state inviate in materiale didattico presente su RE.  

Gli argomenti sono stati trattati cercando di privilegiare l’aspetto intuitivo e induttivo.  
Gli allievi sono stati avvicinati alle discipline, conducendoli con consapevolezza tra le regole e 

le dovute applicazione in ordine propedeutico.  Il programma di Matematica sviluppato in questo 
anno scolastico ha previsto come contenuto iniziale la goniometria non avendola svolta lo scorso 

anno per passare alla trigonometria con alcuni teoremi di notevole importanza sulla risoluzione dei 
triangoli rettangoli e dei triangoli qualunque. Dopo il contenuto riguardante le funzioni periodiche si 

è passati allo studio sui campi di esistenza delle funzioni algebriche e di quelle trascendenti. Visto le 
ore esigue di lezione (2 ore settimanali), e una classe che spesso ha richiesto di ripetere i contenuti 

disciplinari, ho focalizzato la loro attenzione sullo studio di una funzione in particolare: algebrica 
razionale fratta, con lo studio dei campi di esistenza, lo studio del segno, il calcolo dei limiti per 

definirne un grafico probabile. Diversi contenuti 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 consolidamento 

CRITERI DI VALUTAZIONE  

Per quanto riguarda i criteri di valutazione, la sottoscritta, tenuto conto dei livelli tassonomici 
previsti dal POF,e, nel rispetto di quanto programmato ha ritenuto considerare come oggetto di 

valutazione: il grado di preparazione raggiunto, l’attenzione, la partecipazione al dialogo educativo, 
le capacità espositive, i lavori eseguiti a casa , quelli restituiti sulla piattaforma Collabora e i risultati 

conseguiti. Per quanto riguarda le verifiche sono state svolte: interrogazioni lunghe, interrogazioni 
brevi, esecuzione di esercizi che nel corso del secondo quadrimestre si sono svolti con l’ausilio dello 
strumento “Lavagna” presente in Cisco. Per l'attribuzione dei voti alle prove orali si è fatto riferimento 
alla griglia di valutazione tassonomica del PTOF del Liceo.  

 
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  

 

Matematica Azzurro, Vol 4. & Vol. 5 - Zanichelli 
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• Libri di testo  
• lavagna 

• piattaforme didattiche 
• Appunti forniti dalla sottoscritta  

• Link utili 
 

 
CASERTA 30/05/2020         LA DOCENTE 

     Raffaella Della Peruta 
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8.7 FISICA  

 

DOCENTE PROF.SSA RAFFAELLA DELLA PERUTA 
 

COMPETENZE RAGGIUNTE 
ALLA FINE DELL’ANNO PER LA DISCIPLINA 

 

La scolaresca, in maniera diversificata, è in grado di: 
• padroneggiare le categorie storiche per effettuare ampie periodizzazioni della storia 

contemporanea; 
• problematizzare ed effettuare collegamenti tra le conoscenze acquisite;  

• cogliere gli elementi di affinità-continuità e diversità-discontinuità tra civiltà diverse; 
• problematizzare le differenze di condizioni di vita, di religione, di cultura d’individui e di 

gruppi umani; 
• assimilare i concetti generali relativi alle istituzioni statali e ai sistemi politici, ai tipi di società 

ed operare un confronto con il mondo attuale; 
• elaborare un testo argomentativo relativo ad una spiegazione storiografica; 

• distinguere nei testi storiografici le informazioni fattuali, le concettualizzazioni, le valutazioni 
e i giudizi; 

• rendersi conto delle problematiche legate alla validità e all’affidabilità delle informazioni 
disponibili e dei principi giuridici ed etici che si pongono nell’uso interattivo delle tecnologie 
digitali. 

• utilizzare con dimestichezza e spirito critico le tecnologie digitali a fianco o in sostituzione di 

quelle del modo tradizionale di apprendere 

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

 
Alla conclusione del percorso formativo del 5° anno l'allievo dovrà: 

•  Conoscere i fenomeni elettrostatici. 
•  Conoscere il concetto di campo elettrico. 

•  Conoscere il concetto di potenziale elettrico. 
•  Conoscere natura e leggi della corrente elettrica. 

• Conoscere il concetto di campo magnetico 
•  Conoscere gli aspetti principali della Fisica del ‘900*. 

*ancora da trattare 

ABILITÀ 

 

• Sapere dare un significato alle parole della fisica del tipo: atomo, carica, isolanti, 
conduttori, campo, corrente, magnete, elettrizzare, campo conservativo, utilizzatore, pila, 

circuito  
• Saper riconoscere i processi di elettrizzazione. 

•  Saper confrontare campi elettrici, magnetici e gravitazionali (Contenuto specifico 
individuato nella UDA:” Arte, scienza e natura”) 

• Saper riconoscere un campo elettrico da un campo magnetico 



Classe 5C ARTI FIGURATIVE - 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
 

47 

 

METODOLOGIE 

 
E’ stata privilegiata la lezione frontale che ha sempre innescato un dialogo aperto verso i 

contenuti e, nel corso del secondo quadrimestre sono state svolte video-lezioni attraverso la 
piattaforma Cisco –webex (la partecipazione, però, non è stata per tutti costante, anche a causa di 

problemi tecnici di collegamento) Gli argomenti sono stati trattati cercando di privilegiare l’aspetto 
intuitivo e induttivo.  Ogni qualvolta si sono manifestate delle difficoltà, si sono effettuate le opportune 

azioni di recupero e di consolidamento, i contenuti sono stati arricchiti da specifici riferimenti, come 
link riguardanti notizie storiche ed esperimenti di fisica, la raccolta di questi link è stata caricata su 

“materiale didattico”. 

CRITERI DI VALUTAZIONE  

Le verifiche sono state soprattutto di tipo orale, effettuate attraverso interrogazioni lunghe e 
brevi, in linea di massima sono stati descritti i contenuti con l’ausilio di immagini iconografiche e anche 
filmati (ad esempio sulla legge di Coulomb) in materiale didattico, inoltre , gli allievi hanno avuto a 
disposizione dei link ritenuti utili per una maggiore comprensione dei contenuti. Gli è stata data, 

inoltre, la possibilità di ripetere, anche più volte per focalizzare l’attenzione sugli aspetti più 
interessanti. L’obiettivo fondamentale è stato quello di:  

• migliorare le capacità espositive, non sempre adeguatamente sviluppate;  
• sviluppare le capacità di comprensione del testo in riguardo ai fenomeni elettrici e 

magnetici;  
• abituare gli allievi alla semplice descrizione del fenomeno; 

• apprendere notizie storiche inerenti alcuni contenuti trattati 
• potenziare le capacità di ragionare ed apprezzare i contenuti della disciplina.  

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, anche attraverso la DaD.  
 

Tipologia delle verifiche  

Per l'attribuzione dei voti alle prove orali si è fatto riferimento alla griglia di valutazione 

tassonomica del POF dell'Istituto. 

TESTI E MATERIALI /STRUMENTI A DOTTATI 

 

P. Stroppa, F. Randazzo, A. Bonura, Fisica- società e sostenibilità, Mondadori Education. 
 

• fotocopie per chiarire maggiormente alcuni contenuti: Legge di Coulomb, Pila di Volta, la 
capacità di un conduttore 

• Proiezioni di video inerenti alcuni contenuti 
 

 
CASERTA 30/05/2020    LA DOCENTE 

          Raffaella Della Peruta 
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8.8 STORIA DELL’ARTE  

 

DOCENTE PROF.SSA IOLANDA D’ANGELO  

 

COMPETENZE RAGGIUNTE 
ALLA FINE DELL’ANNO PER LA DISCIPLINA 

• Utilizzo di un metodo di lettura dell’opera d’arte che tenga conto sia degli aspetti storico – 
culturali e sociali (appartenenza dell’autore ad una corrente artistica, destinazione e 
funzione dell’opera, rapporto con il pubblico e con la committenza) sia dei valori simbolici 
(nella ricostruzione delle caratteristiche iconografiche ed iconologiche specifiche) sia degli 

aspetti specifici delle arti figurative (ossia delle tecniche, della tipologia, dell’analisi formale 
della composizione), dello stile e infine del luogo e dello stato di conservazione. 

• Saper cogliere le analogie e le differenze di prodotti artistici dello stesso autore e/o di autori 
diversi e/o della stessa epoca o di epoche diverse;  

• Saper comprendere ed utilizzare in modo appropriato la terminologia specifica 
dell’ambito storico – artistico; 

• Saper effettuare ricerche di approfondimento, individuali e di gruppo, anche tramite 
strumenti digitali. 

• Attivazione di un interesse profondo e responsabile verso il patrimonio artistico in generale, 
fondato sulla consapevolezza del suo valore estetico, storico e culturale e sollecitazione di 

una coscienza tesa alla sua conservazione e al suo recupero; 
• Adeguata preparazione a sostenere le prove dell’esame di Stato, con grande attenzione 

alla rielaborazione critica ed interdisciplinare delle tematiche proposte. 

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

• Recupero di argomenti non trattati durante il quarto anno (Realismo, Macchiaioli) 

• L’Impressionismo: Manet, Monet, Degas, Renoir, Boldini, Zandomeneghi 
• Il neoimpressionismo e il post-impressionismo: Seurat, Gauguin, Van Gogh, Toulouse-

Lautrec, Cézanne. Segantini, Pellizza da Volpedo,  
• L’Art Nouveau: Secessione viennese Klimt,  
• Arte e cultura agli inizi del Novecento: le Avanguardie Storiche. 
• Espressionismo: Ensor, Munch, kirkner, Schiele 

• Cubismo: Picasso 
• Futurismo: Boccioni, Balla   

• Dadaismo: Harp; Duchamp 
• Surrealismo: Magritte, Dalì, Frida Khalo 

• Astrattismo: Kandinsky. 
 

 
UNITA’ DI APPRENDIMENTO INTERDISCIPLINARI 
• Il disagio esistenziale nella società contemporanea.  
  Munch 

• Arte, scienza e natura 
  Futurismo: Balla e Boccioni 
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ABILITÀ 

 

• Saper contestualizzare il fenomeno delle Avanguardie Storiche individuando i rapporti con 
le contemporanee scoperte/ricerche in campo scientifico, filosofico, sociale.  

• Saper cogliere ed effettuare collegamenti tra opere e artisti. 
• Saper individuare affinità tematiche e stilistiche.  

• Saper riconoscere e analizzare opere non note sulla base di analogie con opere 
conosciute. 

METODOLOGIE 

Nel primo quadrimestre è’ stata privilegiata la lezione frontale che ha sempre attivato delle 
proficue discussioni libere sugli argomenti proposti. Nel corso del secondo quadrimestre a causa 

dell’emergenza Covid-19 sono state svolte video-lezioni attraverso la piattaforma Cisco –webex in 
cui sono state effettuate prevalentemente verifiche orali, mentre gli argomenti sono stati presentati 

attraverso videolezioni registrate dalla docente mettendo in pratica la tipologia della classe 
capovolta.  Laddove non è stato possibile registrare sono stati forniti video selezionati su You tube e 

materiale aggiuntivo come saggi di storici dell’arte o critici d’arte tratto da riviste specializzate o 
monografie o link a siti quali “Finestre sull’arte”, “ADO”, “DidatticArte”.  Ogni qualvolta si sono 

manifestate delle difficoltà, si sono effettuate le opportune azioni di recupero e di consolidamento. 
Tutti i materiali sono stati condivisi nella sezione “Materiale didattico” del Registro Elettronico.  

Per quanto riguarda le esercitazioni ed i compiti da restituire, gli allievi hanno utilizzato la 
piattaforma Google classroom. 

 
Metodologie utilizzate: 

• Lezione frontale 

• Lezione videoregistrata 
• Lavori di gruppo 

• Ricerca attiva 
• Discussione libera 

• Classe virtuale 

CRITERI DI VALUTAZIONE  

• Griglie di valutazione (1. Griglia conoscenze; 2. Griglia abilità; 3. Griglia competenze) 

condivise dal gruppo disciplinare 
• Livello di partecipazione (qualitativo e quantitativo) alla Didattica a Distanza  

TESTI E MATERIALI /STRUMENTI ADOTTATI  

• Libro di testo: Cricco – Di Teodoro, Itinerario nell’arte (vers. gialla) vol. 4 e 5 

• Videolezioni registrate dalla docente per la DaD 
• Dispense, saggi e articoli di riviste specializzate. 

 
 
CASERTA 30/05/2020      LA DOCENTE 

     Iolanda D’Angelo  
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8.9 SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 

DOCENTE PROF.SSA PAOLA CAPORASO 

 

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 P. L., Parker j., Tasselli A., Piùchesportivo. Le basi della scienza motoria, D'Anna  
Strumenti adottati: Attrezzature della scuola, palestra. 

 
 

CASERTA 30/05/2020     LA DOCENTE 

     Paola Caporaso 
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8.10 DISCIPLINE PROGETTUALI - PITTURA 

 

DOCENTE PROF. VINCENZO TOSCANO 
 

COMPETENZE RAGGIUNTE 
ALLA FINE DELL’ANNO PER LA DISCIPLINA 

• saper operare l’accentuazione espressiva delle forme 

•  saper analizzare i processi di sintesi della realtà 
•  saper utilizzare i fondamentali procedimenti creativi (metafora visiva, inversione della 

regola, ecc.) 
• nella progettazione 

• • saper impostare un’efficace “narrazione” per immagini 
• • saper riconoscere il legame inscindibile tra produzione “intellettuale” e produzione 

“materiale” dell’immagine 
• • saper utilizzare il metodo progettuale nelle applicazioni di carattere operativo 

• • saper produrre immagini funzionali alla comunicazione pubblicitaria 

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

 
• Disegno dal vero da modello vivente: il ritratto. Tecniche grafiche: grafite, matite colorate, 

• pennarelli, acquerello. 
• metodo progettuale: analisi e sintesi, schizzi preparatori, ex-tempore, idee promozionali, 

scala metrica, composizione, bozzetto finale esecutivo, ambientazione, relazione tecnica 
esecutiva. 

• DALL'AUTORITRATTO AL SELFIE 
• biennale licei artistici italiani con sezione New Design “SULLE ORME DI LEONARDO - ARTE 

COME RICERCA ” 
• APRROFONDIMENTO DELL’ITER PROGETTUALE (il colore, la luce, la linea, la superficie, lo 

spazio e la composizione) 
• PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEL PORTFOLIO DIGITALE PERSONALE 

 
• UDA interdisciplinare DISAGIO ESISTENZIALE NELLA SOCIETÀ CONTEMPORANEA 

ABILITÀ 

 
• Applicazione delle tecniche grafico/pittoriche affrontate 

• Autonomia nel lavoro e nella rielaborazione personale. 
• Comprensione dei contenuti ed uso corretto degli strumenti. 

• Essere in grado di trattare temi progettuali, frutto di analisi e studio personali, oltre a una 
specifica padronanza delle tecniche di rappresentazione grafico/pittorica 

METODOLOGIE 

 
• Lezioni frontali, esercitazioni guidate, interventi personalizzati in fase di esercitazione pratica 

e correzioni. 
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• Piattaforme digitali quali Whatsapp per un confronto diretto con gli allievi, Classroom e 
Axsios Collabora per la visualizzazione e la registrazione dei lavori e Cisco per le videolezioni 

giornaliere (tre ore a settimana) 
• Testi specifici e ricerche su internet 

CRITERI DI VALUTAZIONE  

Tenuto conto dei livelli tassonomici previsti dal P.T.O.F. si considera come oggetto di valutazione 

il grado di preparazione raggiunto, l’attenzione, la partecipazione, le capacità grafiche-pittoriche e 

i lavori eseguiti in classe e a casa. 

TESTI E MATERIALI /STRUMENTI ADOTTATI  

 

• Libri di testo 
• Fotocopie e ricerche 

• Piattaforme digitali 
 

 
CASERTA 30/05/2020       IL DOCENTE 

     Vincenzo Toscano 
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8.11 LABORATORIO FIGURAZIONE - PITTURA 

 

DOCENTE PROF. FRANCESCO CAPASSO 
 

COMPETENZE RAGGIUNTE 
ALLA FINE DELL’ANNO PER LA DISCIPLINA 
 

• Saper usare correttamente materiali, tecniche e strumenti nella produzione grafica e pittorica  

• Acquisire rigore tecnico e applicare esercizio mentale nell’utilizzo delle tecniche artistiche 
• Acquisire autonomia operativa 

• Comprendere e applicare i principi che regolano la costruzione della forma attraverso il 
disegno e il colore 

• Saper impostare un’efficace “narrazione” per immagini   
• Saper utilizzare il metodo progettuale nelle applicazioni di carattere operativo 
• Saper riconoscere un’opera d’arte pittorica per i suoi valori formali, tecnici e stilistici 

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

• Le tecniche pittoriche tradizionali. pigmenti, supporti e leganti 
• Le tecniche pittoriche sperimentali per l’arte contemporanea: il collage Cubista e la 

rappresentazione simultanea dello spazio. Braque e Picasso. Sperimentazione ad olio su MDF 
e tela, collage, polimaterico. 

•  Dall’autoritratto al selfie. 
•  Biennale licei artistici italiani con sezione New Design “Sulle orme di Leonardo – Arte come 

ricerca” 
• Il disagio esistenziale nella società contemporanea. 

• Il cinema, linguaggio per eccellenza della cultura visuale, per una riflessione sul rapporto tra 
realtà e immagine (segni visivi) e definizione scritta (segni verbali. 

• Il surrealismo di 8 e 1/2 di F. Fellini, l’evanescenza e la mancanza di punti di riferimento 
dell’arte contemporanea. Il caos creativo, il flusso dell'immaginazione e il sogno fantastico 

fulcro centrale della narrazione per immagini. 
• Progettazione del portfolio digitale personale 

• L’immagine analogica e l’immagine digitale. 

ABILITÀ 

• Applicazione delle tecniche grafico/pittoriche affrontate 
•  Autonomia nel lavoro e nella rielaborazione personale. 

•  Comprensione dei contenuti ed uso corretto degli strumenti. 
•  Essere in grado di trattare temi progettuali, frutto di analisi e studio personali, oltre a una 

specifica padronanza delle tecniche di rappresentazione grafico/pittorica 
 

METODOLOGIE 

Lezioni frontali, esercitazioni guidate, interventi personalizzati in fase di esercitazione pratica e 

correzioni. Piattaforme digitali quali Whatsapp per un confronto diretto con gli allievi, Classroom e 
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Axsios Collabora per la visualizzazione e la registrazione dei lavori, Cisco per le videolezioni giornaliere 
(4 ore a settimana) 

Testi specifici e ricerche su internet. 

CRITERI DI VALUTAZIONE  

Lezioni frontali, esercitazioni guidate, interventi personalizzati in fase di esercitazione pratica e 
correzioni. Piattaforme digitali quali Whatsapp per un confronto diretto con gli allievi, Classroom e 

Axsios Collabora per la visualizzazione e la registrazione dei lavori, Cisco per le videolezioni giornaliere 
( 4 ore a settimana ) 

Testi specifici e ricerche su internet. 

TESTI E MATERIALI /STRUMENTI ADOTTATI  

•  Libri di testo, fotocopie, ricerche. 
• Tela, carta, MDF, legno, tempera, acquerello, colori ad olio, colori acrilici, crete colorate, 

grafite, materiali eterogenei per assemblaggi, software di pittura digitale 
 

 
CASERTA 30/05/2020          IL DOCENTE 

     Francesco Capasso 
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CASERTA, 30 MAGGIO 2020 

 

FIRME DEI DOCENTI 

 
 

 

 

 

protocollo n° 1581 –V.2 del 30/05/2020 

 

Affisso all’albo il 30-05-2020 

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

1) Documentazione BES 

2) UDA interdisciplinari 
3) Testi di Italiano scelti per il colloquio d’esame 

4) Verbale del Consiglio di Classe del 30 maggio 2020 
5) Traccia dell’elaborato per l’Esame di Stato 



TRACCIA PER L ’ELABORATO DELLE DISCIPLINE DI INDIRIZZO PER LA DISCUSSIONE 

DELL’ESAME DI STATO A. S. 2019/2020 

• Discipline Pittoriche (Progettazione), prof. Toscano Vincenzo 

• Laboratorio della Figurazione, prof. Capasso Francesco 

 

IL 20 GENNAIO 2020 IL REGISTA (E FUMETTISTA) FEDERICO FELLINI AVREBBE COMPIUTO 100 ANNI 

 Federico Fellini nasceva a Rimini il 20 gennaio 1920. Un talento sopra le righe e una particolare 

attenzione per la dimensione del sogno fanno di Federico Fellini uno dei massimi maestri non 
solo del cinema ma della cultura visuale del XX sec. 

 Fellini è un poeta visionario, un turbine di immagini e personaggi senza tempo, senza età. Ha 
trasformato i simboli, le gioie, i dolori, le tragedia e l'ironia di tutta l'Italia novecentesca in una 

cifra stilistica universale. 

 Il caos creativo, il flusso dell'immaginazione e il sogno fantastico sono il fulcro  centrale della 

sua narrazione per immagini. 

Tra i film prenderemo in esame il suo capolavoro  

8 e 1/2   

(Italia/Francia 1962, 1963, bianco e nero, 138m); regia: Federico Fellini 

 Dopo la visione del film vi chiediamo di: 

Ideare, progettare e realizzare un’opera grafico-pittorica commemorativa per i 100 anni di 

Fellini, ispirata al caos creativo, al flusso dell'immaginazione e al sogno fantastico che sono il 

fulcro  centrale della narrazione di 8 e 1/2 

 Potete scegliere di progettare: 

● un manifesto 70x100 e/o 300x600 

● un’illustrazione 

● un fumetto o una graphic-novel 

● la copertina di un libro o di una rivista 

● un elaborato grafico digitale per il web 

E’ possibile utilizzare, a scelta, una o più tecniche grafico/pittoriche tra quelle studiate nel 
percorso di studi di questi cinque anni. È consentito anche completare o condurre tutto il 

progetto in digitale, utilizzando uno tra i software in vostra dotazione e di vostra conoscenza. 

 Informazioni sul film 

 8 e 1/2: un film che parla di un film. O meglio, un film su un regista che non sa che film fare. 
Una cosa geniale e folle per quel tempo, per il 1963. 



 Un film che non è finzione cinematografica, ma realtà onirica. Pare strano a dirsi, ma Fellini 
veramente aveva perso l’ispirazione e aveva girato senza un copione prestabilito. Il regista 
non sa cosa mettere in piedi, cosa portare sul grande schermo, eppure vuole continuare ad 
andare avanti, a girare. Forse allora Fellini non lo sapeva, ma in quel momento stava scrivendo 

la storia del cinema, stava segnando di fatto segnando un nuovo linguaggio comunicativo, 
stavo lanciando il messaggio che si poteva osare di più, che è inutile avere paura di mostrare 

le proprie emozioni, che è possibile raccontare storie, ma anche stati d’animo, facendo 
entrare lo spettatore in un cortocircuito sentimentale. 

 Il surrealismo di 8 e 1/2 descrive al meglio i dubbi, l’evanescenza e la mancanza di punti di 
riferimento dell’arte moderna, e lo fa narrando una storia onirica dal punto di vista del 
narratore contemporaneo. 

 Lo stile kafkiano, in cui la fantasia, l’immaginazione e la memoria diventano l’essenza, con 
montaggi di immagini accomunate tra di loro come fossero sequenze assurde, danno vita a 
quello che poi verrà ribattezzato “metacinema”, in cui il fascino, il mistero, l’autoriflessione e 
l’incomprensibilità del contemporaneo diventano alte espressioni artistiche. il film si fa, fosse 
solo per il fatto che il racconto della crisi creativa è esso stesso il film. La macchina da presa 

non si sottrae al circo di questa scenografia in fieri che è la vita: divagante, in aperta 
oscillazione tra disciplinata messinscena e inesauribile improvvisazione, figurazione e perdita 

del controllo. Sentimentalista, certo, ma autentico e collettivo, il girotondo in cui tutto si risolve 
ci coinvolge e chiama in causa, ci appartiene anche dopo cinquant’anni. 

 8 e ½ non è solo un teorema impeccabile sul caos creativo e materiale che contrassegna 
l'avvio delle riprese di un film, di un'opera creativa, ma anche la documentazione rivelatrice 

del periodo di incubazione che dà vita alla sua ideazione. 

 Fellini con 8 ½ ci ha insegnato che le storie vanno raccontate, sempre, anche quando non si 

capisce cosa significhino. Ci ha insegnato che non bisogna avere paura e che bisogna 
continuare a girare, esprimere, vivere, a disegnare. E bisogna farlo con qualità, emozione, 

disincanto e sincerità. 

 LINK DA CONSULTARE: 

https://www.raicultura.it/speciali/federicofellinia100annidallanascita/ 

 

 

https://www.raicultura.it/speciali/federicofellinia100annidallanascita/


TESTI DI ITALIANO SCELTI PER IL COLLOQUIO D’ESAME  

 

Testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano durante il quinto anno che 
saranno sottoposti ai candidati nel corso del Colloquio- Esami di Stato - 

 

G. Verga  da I Malavoglia  “La famiglia Malavoglia” 

  “L’arrivo e l’addio di ‘Ntoni” 

 

C. Baudelaire  da I fiori del male   “Corrispondenze” 

        “L’albatro” 

 

 G. Pascoli   da Myricae    “Lavandare”   
da Canti di Castelvecchio “La tessitrice” 

“Il gelsomino notturno” 

da Il fanciullino  “E' dentro di noi un fanciullino” 

 

G. D'annunzio   da Alcyone   “La pioggia nel pineto” 

da Il piacere   “Il ritratto di un esteta” 

 

F. Kafka  da La metamorfosi  “Il risveglio di Gregor” 

 

I. Svevo   da La coscienza di Zeno “L’ultima sigaretta” 

  

L. Pirandello  da L’umorismo  “Il sentimento del contrario” 

da Novelle per un anno  “La patente” 

da Il fu Mattia Pascal   “Cambio treno” 

“Io e l’ombra mia” 

  

G. Ungaretti   da L’allegria   “Veglia” 

“Soldati” 

“San Martino del Carso” 

“Mattina” 

    

E. Montale   da 0ssi di seppia  “Spesso il male di vivere ho incontrato” 

‘’Meriggiare pallido e assorto” 

da Le occasioni  “Non recidere, forbice, quel volto” 

 

P. Levi   da Se questo è un uomo  “Considerate se questo è un uomo” 

“I sommersi e i salvati” 

 

 

 

 

CASERTA 30/05/2020   LA DOCENTE 

      Maria Gira Nisetto Feola 
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Il Consiglio di classe VC ha elaborato le seguenti U.d.A. interdisciplinari, per l’a.s. 2019-20: 
 
1. Disagio esistenziale nella società contemporanea 
2. Arte, scienze e natura 
 
 

SCHEDA ANALITICA PER UNITÀ DI APPRENDIMENTO PAG. 1 

Unità di Apprendimento Anno scolastico 2019-2020 CLASSE    V SEZIONE C 

IDENTIFICAZIONE UdA NUMERO   1 

INDIRIZZO CURVATURA 

DENOMINAZIONE/NUCLEO 
TEMATICO 

FINALITÀ 

ARTI FIGURATIVE 

DISAGIO ESISTENZIALE NELLA SOCIETA’ CONTEMPORANEA  

 
Ricercare connessioni e contaminazioni nei diversi settori della cultura 

 
 
 
 
 
 
 

CONSEGNA PER GLI STUDENTI 

Cosa si chiede di fare 

Titolo dell'U.d.A. 
 

IL DISAGIO ESISTENZIALE NELLA SOCIETA’ CONTEMPORANEA 

Descrizione dell'attività o 
nucleo concettuale 

La crisi d'identità dell'uomo del 900 è la risposta alla serie di avvenimenti storico-
culturali, scoperte scientifiche e innovazione nel pensiero filosofico che si verificano 
fin dai primi anni del secolo e che scardinano la concezione di una coscienza umana 
forte e unitaria. 
L’UDA vuole, quindi, sottoporre ad analisi i tratti distintivi di un’epoca caratterizzata 
dal crollo delle certezze, dallo choc della modernità e dalla presa di coscienza di una 
realtà trasformata, indagando le diverse atmosfere ed esperienze culturali entro le quali 
si collocano le figure di spicco ed i diversi indirizzi di ricerca da loro intrapresi, 
cercando di trovare dei punti di contatto. 

Questione oggetto di 
ricerca e di studio 

Come e in che modo il disagio esistenziale sia stato oggetto di studio e analisi nei 
vari ambiti della cultura novecentesca. 

PRODOTTO 

 
TIPO PRODOTTO 

 
DISCIPLINA 

 
STRUMENTO DI VALUTAZIONE 

 

Progetto Discipline Progettuali Pittura Griglia  valutazione disciplinare E. S ☒ 

Presentazione Laboratorio Figurazione Pittura Griglia  valutazione disciplinare E. S ☐ 

Presentazione Lingua e letteratura italiana Griglia colloquio E.S. ☐ 

mailto:%20ceis042009@pec.istruzione.it
http://www.isasanleucio.edu.it/


 2 

Presentazione Storia Griglia colloquio E.S. ☐ 

Presentazione Lingua e cultura straniera Griglia colloquio E.S. ☐ 

Presentazione Filosofia Griglia colloquio E.S. ☐ 

Presentazione Storia dell’arte Griglia colloquio E.S. ☐ 

Presentazione Fisica Griglia colloquio E.S. ☐ 

 
 
 

SCHEDA ANALITICA PER UNITA' DI APPRENDIMENTO PAG. 2 

Unità di Apprendimento Anno scolastico 2019-2020   

NUMERO 1 CLASSE V SEZIONE C 

INDIRIZZO ARTI FIGURATIVE   

CURVATURA    
 

DENOMINAZIONE 
/NUCLEO TEMATICO 

IL DISAGIO ESISTENZIALE NELLA SOCIETA’ CONTEMPORANEA 

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. 

X  

X 

X 

X 

X 

☐ 

☐ 

X 

ASSI CULTURALI COINVOLTI  

Linguaggi  

Storico sociale 

Scientifico 

tecnologico 

Matematico 

Cittadinanza Europea 

X 

X 

X 

X 

☐ 

 
 
 
 
 
 
 

PECUP 

AREA DI RIFERIMENTO DEL CURRICULO  

RIFERIMENTI NORMATIVI  

LIVELLO EQF (European 

Qualifications Framework) LICEI 

LICEO ARTISTICO  

Arti figurative  

Architettura e ambiente  

Design 

Scenografia 
 

4 

☐ 

X 

X 

☐ 

☐ 

☐ 

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

X  
 
 
 
 
 
 
PAG. 2 

X 

X 

X 

X 

https://isasanleucio.edu.it/wp-content/uploads/documentiVicepresidenza%20/UDA/indicazioni%20nazionali.pdf
https://isasanleucio.edu.it/wp-content/uploads/documentiVicepresidenza%20/UDA/indicazioni%20nazionali.pdf
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SCHEDA ANALITICA PER UNITÀ DI APPRENDIMENTO PAG. 3 
 

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 
Fisica - Metodologie e strumenti di ricerca dell’informazione anche 

attraverso le TIC (tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione): motori di ricerca  
- Fonti energetiche alternative e la controversia nucleare. 
- La bomba atomica ed Enrico Fermi. 
- Descrizione della fusione e della fissione nucleare  

- Riconoscere nella tecnologia moderna e in particolare 
nell’energia nucleare, la fonte  essenziale che nel 
prossimo futuro può far fronte al fabbisogno mondiale 
di energia di ogni tipo. 
-Comprendere  perché, il maggior  disagio per quanto 
riguarda i fenomeni connessi alla radioattività, 
risultano  le scorie radioattive. 

- Utilizzare strumenti di ricerca multimediali per 
osservare e relazionarsi con il contenuto trattato. 
- Essere consapevoli di scelte per il nostro futuro 
legate alle fonti di energia.  
- Riconoscere le diverse fonti energetiche. 

Storia dell'arte - L’Espressionismo: la pittura come forma di espressione del 
malessere interiore. 
-  Munch: l’uso espressivo del colore e la deformazione 
spettrale della figura 

- Definire il significato del termine Espressionismo 
considerando i testi scritti (manifesti, testi autografi 
degli artisti, testi della critica) 
- Distinguere nelle opere studiate gli elementi 
caratterizzanti e i loro significati, anche in chiave 
interdisciplinare. 

- Inquadrare  le opere nelle coordinate dello spazio e 
del tempo. 
- Descrivere con terminologia e sintassi appropriata le 
opere. 
- Identificare i tratti distintivi della ricerca condotta 
dagli artisti studiati in relazione ai contesti storico 
culturali di appartenenza. 

Filosofia I temi fondamentali della psicoanalisi. 
L’esistenzialismo come risposta filosofica alla crisi dei 
fondamenti.  
La questione del disagio nel confronto tra Freud e Sartre.  
CONTENUTI 
- Freud: l’origine della società e della morale (Il disagio della 
civiltà) 
- Sartre: l’esistenzialismo come umanismo (L’essere e il 
nulla) 

- Discutere della portata innovativa della scoperta 
dell’inconscio e della nascita della psicoanalisi.  
- Illustrare i motivi portanti dell’indirizzo esistenziale, 
cogliendo gli aspetti comuni e trasversali che 
caratterizzano “l’atmosfera esistenziale” anche in altri 
ambiti.  

- Analizzare le ragioni del disagio esistenziale nella 
riflessione dei filosofi presi in esame. 
- Sviluppare la riflessione personale sull’argomento. 
- Esporre ed analizzare i contenuti specifici degli 
indirizzi filosofici oggetto di studio.  

https://isasanleucio.edu.it/wp-content/uploads/documentiVicepresidenza%20/UDA/indicazioni%20nazionali.pdf
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Lingua e letteratura italiana - C. Baudelaire “L’albatro”. 
- A. Merini “L’albatros”. 
- F. Kafka “Il risveglio di Gregor” da La metamorfosi. 
- I. Svevo “Prefazione”, “Preambolo”, “Una catastrofe 
inaudita” da La coscienza di Zeno. 
- L. Pirandello “Prefazione”, “Cambio treno”, “Io e l’ombra 
mia” da Il fu Mattia Pascal. “Il treno ha fischiato”, “la 
patente” da Novelle per un anno. “ L’uomo dal fiore in 
bocca”. 
- E. Montale “Spesso il male di vivere ho incontrato”. 
“Meriggiare pallido e assorto”. 
- S. Quasimodo “Ed è subito sera”. 
- U. Saba “La capra”. 
- P. Levi “Considerate se questo è un uomo”, “I sommersi e i 
salvati” da Se questo è un uomo. 

-Leggere e interpretare i contenuti delle diverse forme 
di comunicazione proposte. 
- Esporre in sintesi orale e/o scritta i contenuti 
disciplinari; 
- Saper valutare le informazioni. 
- Usare in modo corretto le strutture linguistiche. 
- Prendere appunti e redigere sintesi e relazioni. 

- Utilizzare i concetti, le poetiche e le opere letterarie 
come strumenti di comprensione critica del Novecento 
e della realtà contemporanea. 
- Ricondurre le tesi individuate nel testo al pensiero 
complessivo dell’autore e al contesto storico. 
- Confrontare testi sia di argomento affine, sia relativi 
ad ambiti disciplinari diversi. 
- Padroneggiare gli strumenti linguistici essenziali per 
produrre diverse tipologie di testi. 

Lingua e cultura straniera - THE UNKNOWN CITIZEN by Wystan Hugh Auden 
 
- THE WASTE LAND by Thomas Stearns  Eliot  (The Burial 
of the Dead) 

- Schematizzare e riassumere  testi orali e scritti. 
- Rielaborazione delle conoscenze e loro trasmissione. 
- Riconoscere i diversi codici linguistici. 
- Adeguata organicità, proprietà e correttezza nella 
produzione orale e scritta 
- Decodificazione di testi letterari e non. 
- Comprendere, analizzare e sintetizzare il contenuto 
degli argomenti proposti; 
- Riportare biografie di personaggi del passato 
- Chiedere e riferire di esperienze passate 
- Fornire informazioni dettagliate 
- Parlare di eventi passati 
- Esprimere opinioni sull’aspetto esteriore ed 
esprimere sensazioni e sentimenti 
- Descrivere le proprie impressioni 
- Descrivere e parlare di fotografie e quadri 
- Parlare di ricordi 

- Esporre  ragioni e dare spiegazioni su opinioni e 
progetti. 
- Comprendere le idee fondamentali di testi complessi 
su argomenti sia concreti sia  
che astratti. 
- Interagire con relativa scioltezza e spontaneità. 
- Produrre testi chiari e articolati su un’ampia gamma 
di argomenti e esprimere un’opinione su un argomento 
d’attualità, esponendo i pro e i contro delle diverse 
opzioni. 
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Storia - La società di massa. 
- I regimi totalitari. 
- La Shoah. 

- Conoscere le vicende storiche e umane del nostro 
recente passato. 
- Riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti 
tra le diverse modalità di lettura degli venti. 
- Esprimere valutazioni autonome e fondate con lessico
specifico. 
- Usare approcci pluridisciplinari. 

- Affrontare autonomamente e criticamente situazioni 
problematiche di varia natura scegliendo in modo 
flessibile e personalizzato le strategie di approccio. 
- Guardare alla storia come ad una dimensione 
significativa per comprendere attraverso la discussione 
critica e il confronto di prospettive e interpretazioni, le 
radici del presente. 
- Argomentare e dialogare di attualità, comprendendo e 
riconoscendo le ragioni dell’altro. 

Discipline progettuali di 
indirizzo: Pittorico 

Conoscenza degli strumenti del disegno e delle loro specifiche 
utilizzazioni. 

Capacità di applicazioni delle conoscenze e delle 
competenze acquisite alla progettazione ed esecuzione 
di elaborati a tema. 

Applicazione consapevole delle conoscenze acquisite 
in modo coerente ed autonomo. 
Uso dei linguaggi e delle tecniche studiate. 

Laboratorio Figurazione 
Pittura 

- Conoscenza degli strumenti della pittura e delle loro 
specifiche utilizzazioni. 

- Capacità di applicazioni delle conoscenze e delle 
competenze tecnico-pittoriche  acquisite per la 
produzione di elaborati pittorici. 

- Applicazione consapevole delle conoscenze acquisite 
in modo coerente ed autonomo. 
- Uso dei linguaggi e delle tecniche pittoriche studiate. 
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SCHEDA ANALITICA PER UNITÀ DI APPRENDIMENTO  PAG. 4 

METODOLOGIA 
Lezione frontale (espositiva classica) 
Apprendistato cognitivo/Modellamento/pratica guidata 
Cinema Teatro 
Discussione/Debate 
Mentoring 
Tutoring 
Problem solving 
Problem based learning 
Role play 
Esercitazione 
Collaborazione/cooperazione (Cooperative/collaborative learnig) 
Brainstorming 
Lavoro di progetto 
CLIL 
Coding/pensiero computazionale/programmazione 
Flipped Classroom 
Apprendimento intervallato (Spaced learning) 
Circolo di studio 
Simulazione 
Caso 
Didattica per scenari (Learning story) 
Attività all'aperto/Outdoor Training 
Total Phisical Response 
Assegnazione di compiti 
Fase di libera esplorazione 
Scoperta guidata 

x 

☐ 
☐ 
☐ 
☐ 
x 
☐ 
☐ 
x 
x 
☐ 
x 
☐ 
☐ 
☐ 
☐ 
☐ 
☐ 
☐ 
☐ 
☐ 
☐ 
☐ 
x 
☐ 
☐ 

altro (specificare)  ☐ 
STRUMENTI 

fruizione individuale  PC desktop PC 
portatile 
Tablet/Minitablet 
Smartphone/Maxi Smartphone 
Dispositivi ibridi PC/tablet 
Dispositivi lettori e-reader 
Nessuno di Questi 

x 
x 
☐ 
☐ 
☐ 
☐ 
☐ 

fruizione collettiva  Schermi interattivi e non 
Video proiettori interattivi e non 
Video proiettori tascabili e portatili 
Lavagne Interattive multimediali touch e non 
Tavoli interattivi 
Dispositivi per la lettura ottica di x-code (QR code, codice a barre) 
Nessuno di Questi 

x   
x 
☐ 
☐ 
☐ 
☐ 
☐ 

Software didattici in senso stretto (nati espressamente per la didattica) 
Software/sistemi cloud 

Strumenti software con funzionalità generali (es.: ambienti di 
scrittura, …) 
Risorse digitali (es.: archivi di documenti, immagini) 

 
Software nati per altri fini ed utilizzati a scopo didattico, compresi 
anche i software a scopo di intrattenimento (es.: social media) 
Nessuno di Questi 

☐ 

x 

x 

☐ 

☐ 
altro (specificare)  ☐ 
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FASI, TEMPI E RISORSE PAG. 5 

DESCRIZIONE della fase COLLOCAZIONE TEMPORALE 

FASE 1 presentazione della tematica Si rimanda alle 
programmazioni 

individuali delle singole 
discipline 

☐ 
FASE 2 svolgimento ricerca pluridisciplinare ☐ 
FASE 3 progetto/sviluppo contenuti/presentazione ☐ 
FASE 4 VERIFICA ☐ 

RISORSE UMANE INTERNE / ESTERNE 

ruolo disciplina nome ☐ 

docente curr. Italiano e Storia Feola Nisetto Maria Gira ☐ 

docente curr. Inglese Mauro Gina ☐ 

docente curr. Fisica Della Peruta Raffaella ☐ 

docente curr. Filosofia Iodice Rosalia ☐ 

docente curr. Storia dell’Arte D’Angelo Iolanda ☐ 

docente curr. Discipline Progettuali Pittura Toscano Vincenzo ☐ 

docente curr. Laboratorio Figurazione Pittura Capasso Francesco  

SPAZI 

 Aula generica  x 

 Aula attrezzata  x 

 Laboratorio d'informatica  ☐ 

 Laboratorio linguistico  ☐ 

 Laboratorio d'indirizzo  x 

 Palestra  ☐ 
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SCHEDA ANALITICA PER UNITÀ DI APPRENDIMENTO PAG. 1 

Unità di Apprendimento Anno scolastico 2019-2020 CLASSE    V SEZIONE C 

IDENTIFICAZIONE UdA NUMERO   2 

INDIRIZZO CURVATURA 

DENOMINAZIONE/NUCLEO 
TEMATICO 

FINALITÀ 

ARTI FIGURATIVE   

ARTE, SCIENZA E NATURA  

 
Ricercare connessioni e contaminazioni nei diversi settoti della cultura 

 
 
 

CONSEGNA PER GLI STUDENTI 

Cosa si chiede di fare 

Titolo dell'U.d.A. 
 

ARTE, SCIENZA E NATURA 

Descrizione dell'attività o 
nucleo concettuale 

L'identità che unisce arte, scienza e natura riguarda la concezione che l'individuo ha di 
se stesso all'interno della percezione del proprio intorno e nelle relazioni, a volte 
simboliche, che instaura sia con gli altri che con i materiali a lui disponibili. Attraverso 
l’UDA si vogliono indagare le diverse atmosfere ed esperienze culturali entro le quali 
si collocano i diversi indirizzi di ricerca intrapresi da intellettuali, filosofi, artisti e 
scienziati, cercando di trovare dei punti di contatto in chiave interdisciplinare. 

Questione oggetto di 
ricerca e di studio 

Come e in che modo i concetti di Arte, Scienza e Natura hanno concorso alla 
elaborazione della specificità della cultura novecentesca. 

PRODOTTO 
 

TIPO PRODOTTO 
 

DISCIPLINA 
 

STRUMENTO DI VALUTAZIONE 
 

Progetto Discipline Progettuali Pittura Griglia  valutazione disciplinare E. S ☒ 

Presentazione Laboratorio Figurazione Pittura Griglia  valutazione disciplinare E. S ☐ 

Presentazione Lingua e letteratura italiana Griglia colloquio E.S. ☐ 

Presentazione Storia Griglia colloquio E.S. ☐ 

Presentazione Lingua e cultura straniera Griglia colloquio E.S. ☐ 

Presentazione Filosofia Griglia colloquio E.S. ☐ 

Presentazione Storia dell’arte Griglia colloquio E.S. ☐ 

Presentazione Matematica Griglia colloquio E.S. ☐ 

Presentazione Fisica Griglia colloquio E.S. ☐ 

Presentazione Religione Griglia valutazione  disciplinare  

Presentazione Scienze  motorie Griglia valutazione  disciplinare  

 
 

SCHEDA ANALITICA PER UNITA' DI APPRENDIMENTO PAG. 2 

Unità di Apprendimento Anno scolastico 2019-2020   

NUMERO 2 CLASSE V SEZIONE C 

INDIRIZZO ARTI FIGURATIVE   
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CURVATURA    
 

DENOMINAZIONE 
/NUCLEO TEMATICO 

 

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. 

X  

X 

X 

X 

X 

☐ 

☐ 

X 

ASSI CULTURALI COINVOLTI  

Linguaggi  

Storico sociale 

Scientifico 

tecnologico 

Matematico 

Cittadinanza Europea 

X 

X 

X 

☐ 

X 

 
 
 
 
 
 
 

PECUP 

AREA DI RIFERIMENTO DEL CURRICULO  

RIFERIMENTI NORMATIVI  

LIVELLO EQF (European 

Qualifications Framework) LICEI 

LICEO ARTISTICO  

Arti figurative  

Architettura e ambiente  

Design 

Scenografia 
 

 

Indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di 
apprendimento  

4 

☐ 

X 

X 

☐ 

☐ 

☐ 
 
 

D.I. 211/2010 

 

 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 

X  
 
 
 
 
 
 
PAG. 2 

X 

X 

X 

X 

https://isasanleucio.edu.it/wp-content/uploads/documentiVicepresidenza%20/UDA/EQF.pdf
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
https://isasanleucio.edu.it/wp-content/uploads/documentiVicepresidenza%20/UDA/indicazioni%20nazionali.pdf
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SCHEDA ANALITICA PER UNITÀ DI APPRENDIMENTO PAG. 3 
 

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 

Matematica 

- Metodologie e strumenti di ricerca dell’informazione anche 
attraverso le TIC (tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione): motori di ricerca  
- La sezione aurea di un segmento( dimostrazione geometrica) 
- Dalle proporzioni al rapporto aureo in natura. 
- Dai triangoli ai triangoli aurei. 
- Il triangolo isoscele e lo gnomone aureo. 
- Il decagono regolare e il suo rapporto aureo. 
- La spirale aurea 
- La successione di Fibonacci 
- Ineguatezza di alcuni strumenti della geometria classica nello 
studio di sistemi complessi che si trovano in natura: cenni della 
Geometria frattale. 

- Riconoscere la proporzione perfetta del corpo umano 
attraverso l’Uomo Vitruviano di Leonardo da Vinci 
per scoprire come tale rapporto è presente in numerosi 
capolavori della storia dell’arte  e in architettura e 
come tale rapporto, ancora, ricorre come armonia nella 
Natura. 

- Utilizzare strumenti di ricerca multimediali per 
osservare e relazionarsi con il contenuto trattato. 
- Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo per 
rappresentare e riconoscere il rapporto aureo 
- Ricercare in natura il rapporto aureo  
- Osservare la geometria in un fiore, nelle foglie e nei 
frattali. 

Fisica - Metodologie e strumenti di ricerca dell’informazione anche 
attraverso le TIC (tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione): motori di ricerca  
- Campo gravitazionale, campo elettrico e campo magnetico 

-Individuare le caratteristiche fondamentali delle forze 
in natura confrontando in particolare la forza 
gravitazionale con quella elettrica e quella magnetica.  

- Utilizzare strumenti di ricerca multimediali per 
osservare e relazionarsi con il contenuto trattato. 
-Saper individuare le analogie e le differenze fra la 
forza Newtoniana  quella coulombiana e quella 
magnetica  

Storia dell'arte Il Futurismo: la rappresentazione del movimento e della 
velocità attraverso la riproduzione pittorica del fenomeno della 
“persistenza retinica“. 
- Balla 
- Boccioni 

- Definire il significato dei termini Futurismo 
considerando i testi scritti (manifesti, testi autografi 
degli artisti, testi della critica) 
- Distinguere nelle opere studiate gli elementi 
caratterizzanti e i loro significati, anche in chiave 
interdisciplinare. 

- Inquadrare  gli artisti e le opere nelle coordinate 
dello spazio e del tempo. 
- Descrivere con terminologia e sintassi appropriata 
le opere. 
- Identificare i tratti distintivi della ricerca condotta 
dagli artisti studiati in relazione ai contesti storico 
culturali di appartenenza. 

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


 12 

Filosofia Aspetti fondamentali e caratteristici del pensiero dei filosofi 
trattati. 
Identificare le analogie e le differenze tra le posizioni teoriche 
dei diversi filosofi proposti. 
CONTENUTI 
- Nietzsche: la fedeltà alla tradizione: il cammello (La nascita 
della tragedia) 
- Bergson: l’essenza del tempo (Saggio sui dati immediati della 
coscienza) 
- Adorno: il valore conoscitivo dell’arte (Teoria estetica) 

- Argomentare in modo documentato e personale 
intorno ai concetti basilari propri della speculazione 
dei filosofi presi in esame. 
- Cogliere analogie e differenze tra le tesi e le analisi 
dei filosofi oggetto di studio. 

- Individuare i nessi tra la filosofia e gli altri ambiti 
del sapere. 
- Padroneggiare il lessico della disciplina.  
- Esercitare la riflessione critica sulle diverse forme 
del sapere, con particolare attenzione alle discipline 
caratterizzanti il percorso liceale artistico.  

Lingua e letteratura italiana L’arte come valore assoluto: 
- G. D’Annunzio “Il verso è tutto” da Il piacere (libro II, cap I). 
Il Naturalismo. Lo scrittore-scienziato: 
- E. Zola “Osservazione e sperimentazione” da Romanzo 
sperimentale. 
- Il Futurismo. 
La visione della natura positiva, simbolica e drammatica: 
- C .Baudelaire, “Corrispondenze”. 
- G. Pascoli “Lavandare”, “il lampo”, “Il tuono”, “Il gelsomino 
notturno”. 
- G. D’Annunzio “La pioggia nel pineto”. 
- G. Ungaretti “Mattina”, “San Martino del Carso”. 
- V. Cardarelli, “Autunno”. 

- Individuare le tecniche compositive e le innovazioni 
stilistiche degli autori esaminati. 
- Selezionare dati e informazioni e organizzarli n 
forme comunicative. 
- Approdare ad una sintesi critica. 
- Esporre autonomamente e organicamente i contenuti 
nella produzione e/o scritta. 
- Individuare analogie e differenze fra opere 
nematicamente accostabili. 

- Raggiungere il possesso di solide conoscenze; 
- Contestualizzare un’opera o un testo in coordinate 
storico culturali di più ampi respiro; 
- Utilizzare contenuti appresi anche in ambiti diversi, 
ma in qualche modo confrontabili; 
- Decodificare autonomamente un testo, desumendo 
conclusioni implicite e significati profondi e sottesi. 

Lingua e cultura straniera - THE UNKNOWN CITIZEN by Wystan Hugh Auden 
 
- THE WASTE LAND by Thomas Stearns Eliot ( The Burial of 
the Dead) 

- Schematizzare e riassumere  testi orali e scritti. 
- Rielaborazione delle conoscenze e loro trasmissione. 
- Riconoscere i diversi codici linguistici. 
- Adeguata organicità, proprietà e correttezza nella 
produzione orale e scritta 
- Decodificazione di testi letterari e non. 
- Comprendere, analizzare e sintetizzare il contenuto 
degli argomenti proposti; 
- Chiedere e riferire di esperienze passate 
- Fornire informazioni dettagliate 
- Esprimere opinioni sull’aspetto esteriore ed 
esprimere sensazioni e sentimenti 
- Descrivere le proprie impressioni 
- Descrivere e parlare di fotografie e quadri 
- Parlare di ricordi 

- Esporre  ragioni e dare spiegazioni su opinioni e 
progetti. 
- Comprendere le idee fondamentali di testi 
complessi su argomenti sia concreti sia  
che astratti. 
- Interagire con relativa scioltezza e spontaneità. 
- Produrre testi chiari e articolati su un’ampia gamma 
di argomenti e esprimere un’opinione su un 
argomento d’attualità, esponendo i pro e i contro 
delle diverse opzioni. 
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Storia - Le trasformazioni politiche, economiche e culturali della 
seconda rivoluzione industriale. 
- La società di massa. 
- L’età giolittiana. 
- La Belle epoque. 
- La Prima Guerra Mondiale. 

- Collocare i più rilevanti eventi storici secondo le 
coordinate spazio- tempo. 
- Individuare i principali mezzi e strumenti che hanno 
caratterizzato l’innovazione tecnico-scientifico sul 
corso della storia. 
- Saper valutare le informazioni. 
- Essere in grado di saper ostruire mappe concettuali 
interdisciplinari. 

- Imparare a servirsi autonomamente degli strumenti 
fondamentali del lavoro storico in modo adeguato 
agli scopi della ricerca. 
- Utilizzare, anche in ambiti disciplinari diversi, le 
conoscenze e/o le metodologie acquisite. 
- Comprendere il cambiamento in relazione agli usi, 
alle abitudini, al vivere quotidiano nel confronto con 
la propria esperienza personale. 

Discipline progettuali di 
indirizzo: Pittorico 

- Conoscenza degli strumenti del disegno e delle loro specifiche 
utilizzazioni. 

- Capacità di applicazioni delle conoscenze e delle 
competenze acquisite alla progettazione ed esecuzione 
di elaborati a tema. 

-Applicazione consapevole delle conoscenze 
acquisite in modo coerente ed autonomo. 
-Uso dei linguaggi e delle tecniche studiate. 

Laboratorio Figurazione 
Pittura 

- Conoscenza degli strumenti della pittura e delle loro 
specifiche utilizzazioni. 

- Capacità di applicazioni delle conoscenze e delle 
competenze tecnico-pittoriche  acquisite per la 
produzione di elaborati pittorici. 

- Applicazione consapevole delle conoscenze 
acquisite in modo coerente ed autonomo. 
- Uso dei linguaggi e delle tecniche pittoriche 
studiate. 

Religione Conoscere il complesso rapporto tra Scienza e Natura (creato) a 
partire da Leonardo che lo ha magnificamente incarnato e anche 
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 scoprirne 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 persone autentiche capaci di discernere e di 
produrre “bellezza” 

Scienze Motorie - Conoscere le caratteristiche dei vari ambienti naturali e le 
possibilità che offrono. 
- Conoscere come tutelare e rispettare la natura. 

- Muoversi in sicurezza nei diversi ambienti. 
- Assumere comportamenti finalizzati al 
miglioramento della salute. 

- Essere capaci di applicare comportamenti ecologici 
nel rispetto della natura. 
- Migliorare la qualità di vita nel rispetto di se stessi, 
dell'ambiente e delle norme di sicurezza. 
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SCHEDA ANALITICA PER UNITÀ DI APPRENDIMENTO  PAG. 4 

METODOLOGIA 
Lezione frontale (espositiva classica) 
Apprendistato cognitivo/Modellamento/pratica guidata 
Cinema Teatro 
Discussione/Debate 
Mentoring 
Tutoring 
Problem solving 
Problem based learning 
Role play 
Esercitazione 
Collaborazione/cooperazione (Cooperative/collaborative learnig) 
Brainstorming 
Lavoro di progetto 
CLIL 
Coding/pensiero computazionale/programmazione 
Flipped Classroom 
Apprendimento intervallato (Spaced learning) 
Circolo di studio 
Simulazione 
Caso 
Didattica per scenari (Learning story) 
Attività all'aperto/Outdoor Training 
Total Phisical Response 
Assegnazione di compiti 
Fase di libera esplorazione 
Scoperta guidata 

x 

☐ 
☐ 
☐ 
☐ 
x 
☐ 
☐ 
x 
x 
☐ 
x 
☐ 
☐ 
☐ 
☐ 
☐ 
☐ 
☐ 
☐ 
☐ 
☐ 
☐ 
x 
☐ 
☐ 

altro (specificare)  ☐ 
STRUMENTI 

fruizione individuale  PC desktop PC 
portatile 
Tablet/Minitablet 
Smartphone/Maxi Smartphone 
Dispositivi ibridi PC/tablet 
Dispositivi lettori e-reader 
Nessuno di Questi 

x 
x 
☐ 
☐ 
☐ 
☐ 
☐ 

fruizione collettiva  Schermi interattivi e non 
Video proiettori interattivi e non 
Video proiettori tascabili e portatili 
Lavagne Interattive multimediali touch e non 
Tavoli interattivi 
Dispositivi per la lettura ottica di x-code (QR code, codice a barre) 
Nessuno di Questi 

x   
x 
☐ 
☐ 
☐ 
☐ 
☐ 

Software didattici in senso stretto (nati espressamente per la didattica) 
Software/sistemi cloud 

Strumenti software con funzionalità generali (es.: ambienti di 
scrittura, …) 
Risorse digitali (es.: archivi di documenti, immagini) 

 
Software nati per altri fini ed utilizzati a scopo didattico, compresi 
anche i software a scopo di intrattenimento (es.: social media) 
Nessuno di Questi 

☐ 

x 

x 

☐ 

☐ 
altro (specificare)  ☐ 
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FASI, TEMPI E RISORSE PAG. 5 

DESCRIZIONE della fase COLLOCAZIONE TEMPORALE 

FASE 1 presentazione della tematica Si rimanda alle 
programmazioni 

individuali delle singole 
discipline 

☐ 
FASE 2 svolgimento ricerca pluridisciplinare ☐ 
FASE 3 progetto/sviluppo contenuti/presentazione ☐ 
FASE 4 VERIFICA ☐ 

RISORSE UMANE INTERNE / ESTERNE 

ruolo disciplina nome ☐ 

docente curr. Italiano e Storia Feola Nisetto Maria Gira ☐ 

docente curr. Inglese Mauro Gina ☐ 

docente curr. Matematica e Fisica Della Peruta Raffaella ☐ 

docente curr. Filosofia Iodice Rosalia ☐ 

docente curr. Storia dell’Arte D’Angelo Iolanda ☐ 

docente curr. Discipline Progettuali Pittura Toscano Vincenzo ☐ 

docente curr. Laboratorio Figurazione Pittura Capasso Francesco  

docente curr. Religione Parillo Barbara  

docente curr. Scienze Motorie Caporaso Paola  

SPAZI 

 Aula generica  x 

 Aula attrezzata  x 

 Laboratorio d'informatica  ☐ 

 Laboratorio linguistico  ☐ 

 Laboratorio d'indirizzo  x 

 Palestra  x 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       La coordinatrice 
prof.ssa D’Angelo Iolanda 
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VERBALE N. 7 del Consiglio di classe del 30/05/2020 
 

 

 

Il giorno 30, del mese di maggio, dell’anno duemilaventi, alle ore 16.30, in modalità videoconferenza 
con l’applicativo Cisco WebEx Meetings si riunisce, giusta circolare interna, prot. n. 1578-II.2 del 
29/05/2020, il Consiglio della Classe V sezione C Indirizzo ARTI FIGURATIVE, del Lieo Artistico 
“San Leucio” di CASERTA - sede centrale, 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. 
 

Docente Materia Sostituito da o Assente 

Feola Nisetto Maria Gira LINGUA E LETTERATURA ITALIANA STORIA  

Mauro Gina LINGUA E CULTURA STRANIERA  

De Lillo Alessandra FILOSOFIA 
Sostituisce Iodice 
Rosalia 

Della Peruta Raffaella MATEMATICA FISICA  

D'Angelo Iolanda 
(coordinatore) 

STORIA DELL'ARTE  

Caporaso Paola SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  

Parillo Barbara RELIGIONE  

Capasso Francesco LABORATORIO FIGURAZIONE PITTURA  

Toscano Vincenzo DISCIPLINE PROGETTUALI PITTURA  

Di Carluccio Carmen CITTADINANZA E COSTITUZIONE  
 

Riconosciuta la validità della riunione per il numero degli intervenuti, il Coordinatore/Presidente, 
dopo aver individuato la prof.ssa Della Peruta Raffaella, come segretarioa 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 
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verbalizzato dal consiglio di classe, e copia del verbale viene fornita al Presidente di commissione, 

ovvero è 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 gli elaborati da trasmettere ai 
candidati di cui all’art. 17, co. 1, lett. a). I docenti di indirizzo evidenziano quanto di seguito:  
 
I prof. V. Toscano e F. Capasso propongono agli studenti e alle studentesse la seguente traccia: 
 
IL 20 GENNAIO 2020 IL REGISTA (E FUMETTISTA) FEDERICO FELLINI AVREBBE 

COMPIUTO 100 ANNI 

 Federico Fellini nasceva a Rimini il 20 gennaio 1920. Un talento sopra le righe e una particolare 
attenzione per la dimensione del sogno fanno di Federico Fellini uno dei massimi maestri non solo 
del cinema ma della cultura visuale del XX sec. 
 Fellini è un poeta visionario, un turbine di immagini e personaggi senza tempo, senza età. Ha 
trasformato i simboli, le gioie, i dolori, le tragedia e l'ironia di tutta l'Italia novecentesca in una cifra 
stilistica universale. 
 Il caos creativo, il flusso dell'immaginazione e il sogno fantastico sono il fulcro  centrale della sua 
narrazione per immagini. 
Tra i film prenderemo in esame il suo capolavoro  
8 e 1/2   
(Italia/Francia 1962, 1963, bianco e nero, 138m); regia: Federico Fellini 
 Dopo la visione del film vi chiediamo di: 
Ideare, progettare e realizzare un’opera grafico-pittorica commemorativa per i 100 anni di Fellini, 
ispirata al caos creativo, al flusso dell'immaginazione e al sogno fantastico che sono il fulcro  centrale 
della narrazione di 8 e 1/2 
 Potete scegliere di progettare: 
● un manifesto 70x100 e/o 300x600 
● un’illustrazione 
● un fumetto o una graphic-novel 
● la copertina di un libro o di una rivista 
● un elaborato grafico digitale per il web 
E’ possibile utilizzare, a scelta, una o più tecniche grafico/pittoriche tra quelle studiate nel percorso 
di studi di questi cinque anni. È consentito anche completare o condurre tutto il progetto in digitale, 
utilizzando uno tra i software in vostra dotazione e di vostra conoscenza. 
 Informazioni sul film 
 8 e 1/2: un film che parla di un film. O meglio, un film su un regista che non sa che film fare. Una 
cosa geniale e folle per quel tempo, per il 1963. 
 Un film che non è finzione cinematografica, ma realtà onirica. Pare strano a dirsi, ma Fellini 
veramente aveva perso l’ispirazione e aveva girato senza un copione prestabilito. Il regista non sa 
cosa mettere in piedi, cosa portare sul grande schermo, eppure vuole continuare ad andare avanti, a 
girare. Forse allora Fellini non lo sapeva, ma in quel momento stava scrivendo la storia del cinema, 
stava segnando di fatto segnando un nuovo linguaggio comunicativo, stavo lanciando il messaggio 
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che si poteva osare di più, che è inutile avere paura di mostrare le proprie emozioni, che è possibile 
raccontare storie, ma anche stati d’animo, facendo entrare lo spettatore in un cortocircuito 
sentimentale. 
 Il surrealismo di 8 e 1/2 descrive al meglio i dubbi, l’evanescenza e la mancanza di punti di 
riferimento dell’arte moderna, e lo fa narrando una storia onirica dal punto di vista del narratore 
contemporaneo. 
 Lo stile kafkiano, in cui la fantasia, l’immaginazione e la memoria diventano l’essenza, con montaggi 
di immagini accomunate tra di loro come fossero sequenze assurde, danno vita a quello che poi verrà 
ribattezzato “metacinema”, in cui il fascino, il mistero, l’autoriflessione e l’incomprensibilità del 
contemporaneo diventano alte espressioni artistiche. il film si fa, fosse solo per il fatto che il racconto 
della crisi creativa è esso stesso il film. La macchina da presa non si sottrae al circo di questa 
scenografia in fieri che è la vita: divagante, in aperta oscillazione tra disciplinata messinscena e 
inesauribile improvvisazione, figurazione e perdita del controllo. Sentimentalista, certo, ma autentico 
e collettivo, il girotondo in cui tutto si risolve ci coinvolge e chiama in causa, ci appartiene anche 
dopo cinquant’anni. 
 8 e ½ non è solo un teorema impeccabile sul caos creativo e materiale che contrassegna l'avvio delle 
riprese di un film, di un'opera creativa, ma anche la documentazione rivelatrice del periodo di 
incubazione che dà vita alla sua ideazione. 
 Fellini con 8 ½ ci ha insegnato che le storie vanno raccontate, sempre, anche quando non si capisce 
cosa significhino. Ci ha insegnato che non bisogna avere paura e che bisogna continuare a girare, 
esprimere, vivere, a disegnare. E bisogna farlo con qualità, emozione, disincanto e sincerità. 
 
 LINK DA CONSULTARE: 
https://www.raicultura.it/speciali/federicofellinia100annidallanascita/ 
 
Il C.d.C. approva all’unanimità. 
 

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: 
 
I docenti delle discipline di indirizzo hanno proposto una traccia unica da assegnare a tutti i candidati, 
i quali svilupperanno individualmente l’elaborato secondo le proprie attitudini e inclinazioni 
personali. 
 

CANDIDATI COGNOME NOME 

1 Altarelli Luigi 

2 
Amato Mattia 

3 Arcadio Giulia 

4 Brasiello Luca 

5 Caggese Adriana 

https://www.raicultura.it/speciali/federicofellinia100annidallanascita/
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6 Cristiano Teresa 

7 
Della Porta Roberta Gaia 

8 Gagliardi Maddalena 

9 Iadicicco Alessia 

10 Manna Noemi 

11 Palmiero Carlo Antonio 

12 Pepe Ilenia 

13 Piccirillo Antonella 

14 Rocco Paolo 

15 Torone Giada 

 
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. 
Il C.d.C. decide quanto segue:  
l’elaborato sarà trasmesso da parte del candidato ai docenti delle discipline d’indirizzo Farncesco 
Capasso e Vincenzo Toscano per posta elettronica, includendo in copia anche l’indirizzo di posta 
elettronica istituzionale della scuola. Si sta provvedendo alla creazione di una casella mail 
istituzionale dedicata che sarà tempestivamente comunicata ai candidati. 
Per non intasare la posta e per evitare l’invio di file troppo pesanti si è deciso che i candidati potranno 
inviare i link condivisibili degli elaborati archiviati su Google Drive o altro cloud. 
 

4° punto all’O.d.G.: eventuali e varie 

 
Data la specificità dell’indirizzo Arti figurative e la possibilità da parte dei candidati di realizzare 
prodotti grafici quali tele, manifesti o altro che, comunque, non supererebbe la dimensione 50x70, i 
prof. di indirizzo V. Toscano e F. Capasso hanno avanzato l’ipotesi della possibilità, da parte dei 
candidati, di portare all'esame il prodotto che hanno realizzato per la traccia assegnata d’esame loro 
assegnata. Relativamente al divieto o meno ad introdurre materiali di questo genere nella sede 
scolastica, si attende direttiva dettagliata da parte della Dirigente, prof.ssa Immacolata Nespoli. 
 
Terminata la discussione di tutti i punti all’O.d.G., il Presidente scioglie la seduta alle ore …........... 
Del che, è verbale. 
 
 

           LA/IL SEGRETARIO/A                                                                       IL PRESIDENTE  
   Prof.ssa  Raffaella Della Peruta    Il Coordinatore, prof.prof.ssa Iolanda D’Angelo 


