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1 DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 

1.1 Breve descrizione del contesto 

Il contesto socio-culturale in cui la scuola opera consente una sinergica 

concertazione dell'offerta formativa con i docenti, con gli studenti, con i genitori, 

con l'Ente Locale, con le associazioni, con le cooperative Onlus, con l'Università, 

con la Camera di Commercio, con Confindustria e con le imprese del territorio.  

Molte sono, infatti, le azioni progettuali condivise che vengono attuate con il 

coinvolgimento dei soggetti del territorio nel corso dell'intero anno scolastico, 

tenendo presenti le priorità del RAV che consentono a tutti gli alunni di sviluppare 

le competenze necessarie per operare scelte mirate sia per un efficace 

inserimento nel mondo del lavoro che per la prosecuzione degli studi universitari. 

Gli alunni appartengono ad un contesto socio-economico medio basso che li 

rende più partecipi alle attività pratiche e laboratoriali previste nel curricolo 

d'istituto e nell'ambito dell'Alternanza Scuola Lavoro. 

 

1.2 Presentazione Istituto 

L'Istituzione scolastica comprende tre sedi: plesso "Righi", sede centrale, 

dove sono presenti indirizzi professionali (assistenza e manutenzione, 

odontotecnico, ottico, produzioni industriali per il Made in Italy), e 

facilmente raggiungibile dal centro della città, dove sono ubicati anche gli 

uffici; plesso "Nervi Solimena" dove sono presenti l'indirizzo Costruzione 

Ambiente e Territorio (CAT) e Liceo Artistico (arti figurative, architettura e 

ambiente e scenografia); E’ attivo la scuola serale dell’indirizzo Ottico 

presso la sede Righi, e la scuola carceraria per adulti dell’indirizzo Liceo 

Artistico (indirizzo Design) presso la Casa Circondariale di Santa Maria C.V.. 

 L’indirizzo professionale dispone dei seguenti laboratori: due di 

odontotecnico, due di Made in Italy, uno di disegno Made in Italy, tre di 

informatica dotati di LIM, uno di scienze e fisica, uno di chimica, due di 

impianti elettrici ed elettronici, uno di elettronica, uno di domotica, uno di 

meccanica. L'indirizzo artistico dispone dei seguenti laboratori: due di 

architettura, uno di pittura, uno di serigrafia, due di scultura, tre di 

informatica provvisti di LIM e uno di chimica e fisica. L'indirizzo tecnico 

dispone di un'aula CAD-CAM, di un laboratorio di costruzione e uno di 

topografia. 

 



 

2. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 

 

2.1 Profilo in uscita dell'indirizzo LICEO ARTI FIGURATIVE (GRAFICHE- 

PITTORICHE) 

Competenze comuni a tutti i licei 

✓ padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando 

registri linguistici adeguati alla situazione; 

✓  comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER); 

✓  elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività 

svolta; 

✓  identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando 

criticamente i diversi punti di vista e individuando possibili soluzioni; 

✓  riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, 

artistica, filosofica, religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare con 

altre tradizioni e culture; 

✓  agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni 

politiche, giuridiche, sociali ed economiche, con riferimento particolare 

all'Europa oltre che all'Italia, e secondo i diritti e i doveri dell'essere 

cittadini. 

 

Competenze specifiche dell’indirizzo Arte Figurative (grafico- 

pittoriche) 

 

✓ comporre immagini grafiche e pittoriche, digitali e in movimento, 

spaziando dalle tecniche tradizionali a quelle contemporanee; 

✓ individuare le strategie comunicative più efficaci rispetto alla destinazione 

dell’immagine; 

✓  ricomporre o rimontare immagini esistenti, per creare nuovi significati; 

✓  utilizzare le diverse metodologie di presentazione: taccuino, carpetta con 

tavole, “book” cartaceo e digitale, bozzetti, fotomontaggi, “slideshow”, 

video, etc.; 

✓ utilizzare software per l’elaborazione delle immagini e per l’editing video. 

 

 

 

 

 

 



 

2.2 Quadro orario settimanale 

 

DISCIPLINE 

ORE ANNUE 

Primo biennio Secondo biennio 5° anno 

1 2 3 4 5 

Lingua e letteratura italiana 132 132 132 132 132 

Lingua e cultura straniera 99 99 99 99 99 

Storia e geografia 99 99    

Storia   66 66 66 

Fi losofia   66 66 66 

Matematica* 99 99 66 66 66 

Fisica   66 66 66 

Scienze natural i ** 66 66    

Chimica* **   66 66  

Storia dell' arte 99 99 99 99 99 

Discipline grafiche e pittoriche 132 132    

Discipline geometriche 99 99    

Discipline  plastiche e scu ltoree 99 99    

Laboratorio artistico**** 99 99    

Scienze motorie e sportive 66 66 66 66 66 

Religione cattolica o Attività 

alternative 
33 33 33 33 33 

Totale ore 1122 1122 759 759 693 

Attività e insegnamenti obbligatori di indirizzo 

Laboratorio della figurazione   198 198 264 

Progettazione Arti Figurative   198 198 198 

Totale ore   396 396 462 

Totale complessivo ore 1122 1122 1155 1155 1155 

 

3 DESCRIZIONE  SITUAZIONE CLASSE 

3.1 Composizione consiglio di classe 

       

DOCENTE MATERIA INSEGNATA 

CONTINUITÀ  DIDATTICA 

3° 

ANNO 
4° ANNO 

5° 

ANNO 

Valletta Maria IRC 

 
 X X 

Madonna Maria Pia Italiano 

 
X X X 

Nuzzo Anna Storia 

 
  X 



Nuzzo Anna Filosofia 

 
  X 

Pellegrino Cinthia Scienze Motorie 

 
X X X 

Perez Concetta Storia dell’Arte 

 
X X X 

Zurillo Annamaria Lingua Inglese 

 
X X X 

Sbordone Francesco Matematica e Fisica 
 

X       X X 

Re Annunziata Progettazione di Arti 

Figurative 
 

 X X 

Tizzano Pasquale 

 

Laboratorio di Arti 

Figurative 
 X X 

Amabile Alessandra Sostegno 

 
X X X 

Parente Tommasina Sostegno 

 
 X X 

Lorusso Carmen Sostegno 

 

       

 

      

 

      X 

 

Pugliese Paolo Sostegno  X X 

 

3.2 Composizione e storia classe 

La classe V sez. A Arti Figurative è composta da 12   allievi ( 10  

femmine  e  2  masch i )  provenienti dal Comune di Santa Maria C.V. 

o da Comuni limitrofi.  Sotto il profilo didattico la classe ha subito nel 

percorso curriculare l'avvicendarsi di nuovi docenti con metodi e 

strategie didattiche differenti. Nonostante ciò gli alunni hanno 

dimostrato di adattarsi facilmente ai nuovi docenti e ai nuovi metodi di 

insegnamento superando le difficoltà relative all'inizio di ciascun anno 

scolastico.  

Due alunne seguono un percorso differenziato mentre tre alunni sono stati 

individuati come BES, per questi ultimi, il consiglio ha provveduto a mettere 

in atto tutte le strategie per raggiungere gli obiettivi prefissati, ad oggi 

però a causa della scarsa applicazione, questi alunni non sono riusciti a 

raggiungere in maniera adeguata tutti gli obiettivi prefissati in termini di 

conoscenze e competenze. 

 Un alunna non ha frequentato da gennaio. Il gruppo classe, nel corso del 

triennio, è riuscito a realizzare un rapporto basato sul reciproco rispetto e 

sulla collaborazione, ciò ha reso facile l'inserimento degli alunni nuovi; è da 

sottolineare la sensibilità all'accettazione e alla solidarietà, comune a tutti, 

che ha permesso una piena integrazione dei due alunni diversamente abili. 

La realizzazione di questo clima sereno è stata una conquista cresciuta nel 

tempo e frutto di una costante attenzione da parte dei docenti di sostegno, 



essi hanno saputo cogliere i momenti opportuni per dirimere questioni, 

favorire i rapporti interpersonali e riconoscere la diversità nell'uguaglianza. 

 

 

Partecipazione al dialogo educativo 

I Gli alunni hanno partecipato e si sono impegnati nelle attività promosse 

dalla scuola, anche in orario extrascolastico, alcuni con costanza e 

grande entusiasmo. 

Per quel che concerne la didattica, una parte degli alunni ha seguito con 

assiduità ed interesse, si è impegnata in modo proficuo e, pertanto, ha 

raggiunto un buon livello di preparazione, adeguate competenze e un 

discreto metodo di lavoro. Alcuni alunni, a causa delle numerose assenze 

e di scarsa applicazione, non sono riusciti a raggiungere in maniera 

adeguata gli obiettivi prefissati in termini di conoscenze e competenze e 

sono incerti nel metodo di studio. Per ciascuno di essi il C.d.C., in concerto 

con le famiglie, ha stilato un P.D.P. e messo in atto strategie alternative 

quali: verifiche programmate su argomenti concordati, testi semplificati, 

sintesi, utilizzo di strumenti per le materie di laboratorio come il tavolo 

luminoso, la carta acetata, squadre per facilitare il disegno a mano libera ecc. 

Alcuni alunni, nonostante le sollecitazioni dei docenti, hanno continuato ad 

assentarsi e questa mancanza di continuità didattica le ha reso difficile 

orientarsi adeguatamente nelle varie discipline. Per questi alunni nei quali 

non si è ancora delineata una netta situazione di sufficienza si confida nelle 

capacità di recupero in questo ultimo segmento dell'anno scolastico. 

 Le alunne che seguono una programmazione differenziata hanno 

raggiunto traguardi significativi nei limiti delle proprie capacità espressive. 

La DAD è stata seguita con puntualità e interesse dalla maggior parte degli 

alunni e i docenti si sono impegnati a continuare il percorso di 

apprendimento cercando di coinvolgere e stimolare gli studenti con le 

seguenti attività significative attraverso l’uso delle piattaforme digitali, 

l’uso di tutte le funzioni del registro elettronico, l’uso di App.  

Nel complesso l'andamento didattico disciplinare della classe può 

considerarsi apprezzabile. 



4 INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE 

La realizzazione del Piano    di   Inclusione (PI) è da intendersi come uno 

strumento di intervento per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES), 

per i quali vengono attivate la personalizzazione e l'individualizzazione. Il 

piano di inclusione, così         come si evince dal D. Lg.vo n. 66/2017, 

definisce le modalità per progettare gli interventi di miglioramento  della  

qualità dell'inclusione scolastica. 

Tali interventi coinvolgono soggetti diversi, insegnanti, famiglie, équipe 

socio¬ psico-pedagogica, esperti esterni e, a livello di  istituzione  Scolastica 

e devono essere gestiti integrando al meglio i contributi delle diverse 

professionalità coinvolte. 

Tra le strategie metodologiche inclusive vengono attivate: 

• l'apprendimento cooperativo (cooperative learning) per lo sviluppo di 

forme di cooperazione e di rispetto reciproco fra gli alunni veicolando 

le conoscenze/abilità/competenze; 

• il peer Tutoring, ossia l'apprendimento fra pari con lavori a coppie di 

alunni; 

• la didattica laboratoriale per l'integrazione fra sapere e fare; 

• il debriefing ossia l'autovalutazione dell'alunno per lo sviluppo del 

pensiero critico, riflessivo e creativo. 

5 INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA 

L'espletamento dell'attività didattica avviene con lo sviluppo di 

specifiche Unità di Apprendimento a carattere interdisciplinare, 

rispondenti alle diverse esigenze degli alunni e redatte con apposite 

rubriche di valutazione. Le pratiche valutative valorizzano e 

riconoscono i progressi di ciascun alunno, in rapporto alle situazioni 

di partenza individua li e consentono alla scuola di individuare e 

attivare continue azioni correttive e di miglioramento. 

5.1 Metodologie e strategie didattiche 

Gli obiettivi  di  apprendimento  e  i  traguardi  di  sviluppo  delle  competenze, 

vengono perseguiti attraverso la soluzione di compiti di realtà con l'esame e la 

soluzione di casi pratici, evitando un apprendimento puramente mnemonico dei 

concetti e abituando i giovani a ragionare su  problemi reali e concreti, 

facilmente  ricorrenti nella realtà quotidiana. 

Si attivano strategie metodologiche diversificate e flessibili: 

• la lezione frontale, che rimane un momento  fondamentale  del  

rapporto studente-docente; 



• il  cooperative learning  che  coinvolge  gli  studenti  attraverso la   

lettura, l'analisi, il commento di documenti o quesiti; 

• il problem  solving  per  la  soluzione  di  casi  pratici,  progetti  di  

ricerca, discussioni sui diversi avvenimenti e argomenti di attualità; 

• il  peer tutoring per il recupero e il potenziamento delle conoscenze e abilità 

e per un graduale sviluppo delle competenze; 

• il debriefing per l'autovalutazione e la riflessione dell'alunno sul  suo 

processo di apprendimento e sui progressi gradualmente raggiunti; 

• la riflessione nel contesto della pratica e dei risultati degli alunni da parte  

del docente. 

Ogni argomento è trattato attraverso una visione globale e, successivamente, 

gli alunni vengono guidati ad attivare dei transfert, ossia dei collegamenti con le 

altre discipline, affrontando lo studio specifico dei contenuti e giungendo e ai 

saperi specialistici. Lo studente, inoltre, è continuamente sollecitato ad 

esprimere il suo punto di vista e a proporre collegamenti logici e deduttivi 

rispetto a quanto già appreso, nonché a formulare ipotesi prospettando soluzioni 

creative e originali. Si dà, inoltre, ampia disponibilità al recupero e al 

potenziamento delle conoscenze e delle abilità. 

Il Consiglio di classe attiva adeguati percorsi didattici interdisciplinari, alla ricerca 

personale e al confronto delle idee per lo sviluppo di un sapere critico, rispettoso 

delle diversità culturali e religiose, riflessivo e creativo. 

 

 Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (ex ASL): 

attività nel triennio 

I “Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento” P.C.T.O. (ex 

ASL) ai sensi dell’art. 1 del D. Lgs. n.77 del 15 aprile 2005 e della  la legge 

107/2015, nei commi dal 33 al 43 dell’articolo 1, costituiscono  una modalità di 

realizzazione dei corsi del secondo ciclo, diretta ad assicurare ai giovani l’

acquisizione di competenze di base e di competenze spendibili nel mercato del 

lavoro, attraverso un apprendimento flessibile ed equivalente sotto il profilo 

culturale ed educativo che colleghi in maniera sistematica la formazione in aula 

con l’esperienza pratica. Si tratta, quindi, di una metodologia didattica 

innovativa dei percorsi di istruzione e formazione destinati agli studenti che 

hanno compiuto il quindicesimo anno di età. La rilevanza della strategia 

dell’alternanza si riscontra nell’esigenza di garantire una coerenza permanente 

tra i processi formativi e i processi produttivi, sviluppare una cultura 

dell’imprenditorialità e correlare l’offerta formativa allo sviluppo culturale, 

sociale ed economico del territorio. 



Le attività P.C.T.O. sono state fortemente limitate nel corso degli anni scolastici 

2019-20 e 2020/21  a causa della situazione pandemica  dovuta alla diffusione 

del contagio da Covid 19  ed alle conseguenti azioni di protezione e prevenzione 

attuate  che hanno limitato o addirittura precluso la possibilità di svolgere attività 

presso le aziende disponibili sul territorio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a.s.  Classe  Azienda  titolo Dal Al  ore 

2020/2021 Quinta IG 

Students 

s.r.l. - 

Impresa 

Sociale 

Educazione alle 

Competenze 

Trasversali e 

all’orientamento 

permanente 

19/03/2021 30/03/2021 20 

2020/2021 Quinta Accademia 

Belle Arti 

Napoli 

Orientamento ai 

percorsi di studi 

17/02/2021 19/02/2021 15 

2020/2021 Quinta IG 

Students 

s.r.l. - 

Impresa 

Sociale 

 

Orientamento al 

mondo del 

lavoro 

22/03/2021 22/032021 4 

2020/2021 Quinta Assorienta Orientamento al 

mondo del 

lavoro 

24/03/2021 24/03/2021 1 

2020/2021 Quinta IG 

Students 

s.r.l. - 

Impresa 

Sociale 

 

Orientamento al 

mondo del 

lavoro 

29/03/2021 29/03/2021 2 

2020/2021 Quinta IG 

Students 

s.r.l. - 

Impresa 

Sociale 

 

Orientamento al 

mondo del 

lavoro 

14/04/2021 14/04/2021 4 



5.3   Percorsi interdisciplinari 

Ill Consiglio di Classe ha predisposto i seguenti percorsi interdisciplinari: 

Titolo del percorso Periodo Discipline coinvolte 

Percorso di Ed. Civica. 

“ tutela e salvaguardia 

dell’ambiente” 

L’intero anno scolastico Tutte 

Prevenzione e sicurezza L’intero anno scolastico Tutte 

 

5.4   Ambienti di apprendimento:  Strumenti – Mezzi – Spazi -Tempi 

del percorso Formativo 

L’acquisizione dei saperi richiede un uso flessibile degli spazi a partire dalla 

stessa aula scolastica, ma anche la disponibilità di luoghi attrezzati che facilitino 

approcci operativi alla conoscenza. 

Gli spazi didattici utilizzati come “ ambiente di apprendimento “ sono le aule, il 

laboratorio e le sale di informatica. 

Tra gli strumenti vengono utilizzati i libri di testo, riviste specializzate, testi 

normativi, recensioni cinematografiche, report storico- letterati, documenti da 

leggere e analizzare, colloqui liberi e strutturati, schematizzazioni, svolgimento 

collettivo di esercizi di riepilogo allo scopo di rendere gli argomenti trattati più 

chiari e semplici possibili, per un proficuo apprendimento.  

Al fine di integrare la didattica con la tecnologia si utilizzano materiali audiovisivi 

ed informatici: computer, proiettori, DVD e pen-drive. Durante la DAD i docenti 

hanno adottato i seguenti strumenti e le seguenti strategie: video-lezioni 

attraverso l’applicazione di Classroom, invio di materiale semplificato su streem, 

mappe concettuali e appunti attraverso il registro elettronico e streem. Ricevere 

ed inviare correzione degli esercizi, immagini su Whatsapp, mappe concettuali e 

materiale semplificato realizzato tramite vari software e siti specifici. Per gli 

alunni BES è stato previsto l’uso degli strumenti compensativi e dispensativi 

riportati dal PDP redatti per il corrente anno scolastico (tempi di consegna più 

lunghi, uso di mappe concettuali, calcolatrice ecc.), adattati ai nuovi strumenti 

e alle nuove tecniche di insegnamento a distanza utilizzati in questo periodo di 

emergenza. Per gli alunni con PEI l’insegnante di sostegno manterrà l’interazione 

con l’alunno preparando materiale personalizzato, da far fruire con modalità 

specifiche di didattica a distanza e monitorando, attraverso feedback periodici, 

lo stato di realizzazione del PEI che terrà conto comunque dei criteri della 

valutazione formativa adottata dalla scuola. 



I tempi del percorso formativo sono sempre rispondenti all’interesse, 

all’attenzione, alla curiosità e ai ritmi di apprendimento di ogni alunno. 

 

6. ATTIVITA’ E PROGETTI  

6.1 Attività di recupero e potenziamento 

La scuola, grazie all'utilizzo dei docenti del potenziamento, realizza specifici 

progetti per rispondere alle difficoltà di apprendimento degli studenti e per 

supportare quelli con maggiori lacune e/o con maggiori potenzialità, 

attraverso un'organizzazione didattico-educativa efficace ed efficiente. Gli 

interventi individualizzati e personalizzati vengono attuati, tenendo presenti 

i Piani Educativi Iindividualizzati (PEI) per gli alunni diversamente abili e i 

Piani Didattici Personalizzati (PDP) per gli alunni con Disturbi Specifici di 

Apprendimento (OSA) e/o con disagi socio-culturali e linguistici rientranti 

nei Bisogni Educativi Speciali (BES). Mettere in atto il recupero/ 

potenziamento fin dall'inizio dell'anno scolastico consente ai docenti di 

intervenire tempestivamente e, nel caso di carenze gravi dell'alunno, di 

poter correre con immediatezza ai ripari, evitando situazioni di disagio 

progressivo, che col tempo finirebbero per aggravarsi in modo esasperato 

e promuovendo negli allievi la conoscenza di sé e delle proprie capacità 

attitudinali. Per quanto riguarda le discipline di     I     TALIANO, MATEMATICA e 

INGLESE, le classi sono preparate, nel primo quadrimestre, alle prove II             

INVALSI  esercitandosi  direttamente  sulla  piattaforma con prove tarate 

ai tempi e agli stili di apprendimento degli alunni.  

Per quanto riguarda la disciplina di STORIA DELL’ ARTE la docente è stata 

affiancata da un altro insegnante che ha potenziato rispondendo alle 

esigenze individuali degli alunni, cercando di colmare le lacune per coloro i 

quali hanno mostrato un interesse saltuario e non sempre costante nella 

materia.  

I   l recupero/potenziamento è adeguato alle necessità degli studenti e 

contribuisce a diminuire l'ansia scolastica, facendo apprezzare allo 

studente stesso il tempo trascorso a scuola nonché i progressi raggiunti. 

 

 

 

 

 

 

 



6.2 Attività e progetti  attinenti a “Cittadinanza e Costituzione” 

Il Consiglio di Classe ha proposto agli studenti la trattazione dei seguenti percorsi 

di Cittadinanza e costituzione riassunti nella seguente tabella. 

 

PERCORSI di CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Titolo del percorso Discipline coinvolte 

Legalità e rispetto delle norme Tutte 

Diritti e Doveri dei cittadini (art. 1-12) Tutte 

Stato e Costituzione Tutte 

Ordinamento della Repubblica Tutte 

Salute e Ambiente Tutte  

Diritti e Doveri del cittadino digitale Tutte  

  

 

6.3 Altre attività di arricchimento dell’offerta formativa  

TIPOLOGIA OGGETTO LUOGO DURATA 

Progetto 

“Campania 

Bellezza del 

Creato” 

 

Mostra collettiva 

itinerante “Gocce 

d’acqua” 

(Alunni coinvolti: V.R, 

M.P., C.S., M.F.) 

-Battistero di 

Santa Maria 

Maggiore, 

Nocera 

Superiore. 

-Chiesa 

dell’Annunziata

, Marigliano. 

-Villa 

Campolieto, 

Ercolano. 

 

Dal 25 

giugno 

2020, la 

mostra 

continuerà 

le sue tappe 

in giro per la 

Campania. 

Progetto 

MIUR 

Progetto “Una città 

non basta. Chiara 

Lubich cittadina del 

mondo” 

(Tutta la Classe) 

 

Sede Nervi-

Solimena 

Da gennaio 

2019 a 

febbraio 

2021 

Progetti 

MuseCampa

nia 

Progetto Safer 

Internet “ Stories” 

(Alunni coinvolti: V.R, 

M.P., C.S., M.F., A.M, 

G.M.)

  

Twitter 

MuseCampani

a 

Dal 9 

febbraio al 9 

marzo 2021 

 



6.4 Percorsi interdisciplinari svolti durante l’anno 

Ill Consiglio di Classe ha predisposto i seguenti percorsi interdisciplinari: 

 

Titolo del percorso Periodo Discipline coinvolte 

Percorso di Ed. Civica. 

“Tutela e salvaguardia 

dell’ambiente” 

L’intero anno scolastico Tutte 

Obiettivi specifici 
• Rispettare l’ambiente, curarlo, 

conservarlo, migliorarlo, assumendo il 

principio di responsabilità. Adottare i 

comportamenti più adeguati per la tutela 

della sicurezza propria, degli altri e 

dell’ambiente in cui si vive, in condizioni 

ordinarie o straordinarie di pericolo, 

curando l’acquisizione di elementi 

formativi di base in materia di primo 

intervento e protezione civile. 

• Operare a favore dello sviluppo eco-

sostenibile e della tutela delle identità e 

delle eccellenze produttive del Paese. 
• Rispettare e valorizzare il patrimonio 

culturale e dei beni pubblici comuni. 

 

 

7  INDICAZIONI SU DISCIPLINE 

7.1 Schede informative su singole discipline (competenze –contenuti 

– obiettivi raggiunti) 

VEDI ALLEGATO A 

 

7.2 Argomento assegnato alla classe per la realizzazione dell’elaborato 

concernente le discipline caratterizzanti oggetto del colloquio 

 Traccia elaborato Esame di Stato V A Arti Figurative (Grafico-Pittoriche) 

VIAGGIO DENTRO IL LOCKDOWN 

In alcuni paesi, tra i quali l’Italia, l’epidemia di Covid-19 è l’evento più grave che si sia 

verificato dal dopoguerra a oggi e con il più profondo impatto sulle vite di tutti. Da mesi 

non si parla d’altro. La situazione è molto grave: in diversi paesi i contagi continuano 

ad aumentare, i sistemi sanitari sono in grande difficoltà; moltissime persone hanno 

perso e perderanno il lavoro.  



Per molti mesi non si è potuto uscire di casa, o quasi. Milioni di persone nel mondo 

hanno dovuto cambiare drasticamente e improvvisamente le proprie abitudini: 

lavorando o studiando a casa, dovendo limitare e giustificare le proprie uscite e gli 

incontri, facendo lunghe file davanti ai supermercati. 

La pandemia ha avuto e continuerà ad avere molte conseguenze. Alcune inevitabili, 

come la crisi economica, l’aumento della povertà e delle diseguaglianze sociali, 

l’acutizzazione delle situazioni di disagio, di emarginazione e solitudine preesistenti. 

Altre, invece, sono oggetto di ipotesi e congetture, auspici o timori. Quel che è certo è 

che il prossimo futuro sarà segnato dagli effetti di questo evento sulla vita quotidiana, 

l’economia, la società, l’istruzione, il lavoro e molto altro. 

Partendo da queste riflessioni ogni candidato svilupperà l’elaborato in base 

all’argomento a lui assegnato (ALLEGATO C del presente documento) che caratterizzerà 

l’intero progetto.  

Traendo ispirazione anche da artisti, opere o movimenti artistici a lui congeniali, il 

candidato progetterà ed eseguirà la decorazione plastica e/o pittorica delle sei facce di 

una scatola di forma cubica. I lati delle facce del cubo misureranno 40 cm.  

Il candidato delinei il proprio progetto in cui elabori e sperimenti suggestioni provenienti 

da altre discipline artistiche.  

Il candidato può decidere liberamente di decorare anche l’interno della scatola con 

tecnica a piacere. 

Sulla base delle metodologie progettuali e laboratoriali proprie dell’indirizzo di studi 

frequentato e in coerenza con il suo percorso artistico, il candidato scelga i linguaggi 

espressivi a lui più congeniali e progetti un’opera che integri aspetti bidimensionali e/o 

tridimensionali, grafico-pittorici e plastico-scultorei, illustrandone il percorso ideativo.  

Si richiedono i seguenti elaborati:  

• schizzi preliminari e bozzetti con annotazioni;  

• progetto esecutivo in scala con prove di colore, misure dell’opera ed eventuale tavola 

di ambientazione;  

• opera originale 1:1 eseguita con tecniche libere o particolare in scala 1:1 di una o più 

facce del cubo. 

• relazione illustrativa puntuale e motivata sulle scelte di progetto, con specifiche 

tecniche e descrizione delle peculiarità dell’opera. 

 Tempi di esecuzione: l’elaborato verrà trasmesso entro il 31 maggio 2021. 

L’elaborato, sarà strutturato a partire dalle “discipline caratterizzanti” 

ed,  eventualmente integrato, in una prospettiva multidisciplinare. 

 

 



7.3 Testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano 

durante il quinto anno che saranno sottoposti ai candidati nel corso del 

colloquio 

TESTO AUTORE 

“Il passero solitario” G. Leopardi 

“La Ginestra” G. Leopardi 

“L’Infinito” G. Leopardi 

“Fastidi grassi” L. Capuana  

“La famiglia Malavoglia” G. Verga 

“La roba” G. Verga 

“Preludio” E. Praga 

“Pianto antico” G. Carducci  

“Nevicata” G. Carducci 

“X Agosto” G. Pascoli 

“Il Tuono” G. Pascoli 

“E’ dentro di noi un fanciullo” G. Pascoli 

“La pioggia nel pineto” G. D’Annunzio 

“Deserto di cenere” G. D’Annunzio 
“ Gelsomino notturno”                                  G. Pascoli 
“L’ultima sigaretta”                                     I. Svevo  
“L’ insoddisfazione di Alfonso”   I. Svevo 
“Cambio treno”                                            L. Pirandello 
“La condizione di “personaggi”                 L. Pirandello 
“Veglia”                                              G. Ungaretti 
 “I Fiumi” G. Ungaretti 

 

8   VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

8.1 Criteri di valutazione 

La valutazione è di tipo: 

a) Specifica  ossia  relativa a singole conoscenze, abilità e competenze; 

b) Formativa, perché finalizzata alla valutazione del percorso

 didattico educativo; 

c) Sommativa,  funzionale  ad  una  valutazione  oggettiva  e  alla  preparazione 

dello studente. 

8.1.1 Valutazione  Disciplinare e di Comportamento 

 

I criteri di valutazione  disciplinare e di comportamento in base alle 

conoscenze, abilità e competenze, sono stati deliberati nel collegio docenti del 

18/11/2015 con il verbale n. 5. (delibera n. 19). 



I criteri di valutazione  disciplinare e di comportamento in base alla DaD sono 

stati deliberati nel collegio docenti del 28/04/2020 con il verbale n. 6 (delibera 

n. 3). 

CRITERI DI VALUTAZIONE DISCIPLINARE E DI COMPORTAMENTO IN BASE ALLE 

CONOSCENZE, ABILITÀ E COMPETENZE 

 

   VOTO GIUDIZIO 

 
 

1 -2-

3 

Rifiuto di sottoporsi alla verifica e totale disimpegno nello studio; 

Assenza quasi totale delle conoscenze dei contenuti e disimpegno nello studio; 

Gravi  lacune ed errori  nella  loro presentazione; nessun conseguimento  delle 

abilità richieste. 

 

4 
Conoscenza molto lacunosa, superficiale  e frammentaria  dei contenuti con numerosi 

gravi errori; scarso impegno nello studio; 

Grave difficoltà nell'applicazione delle conoscenze; 

Esposizione lacunosa, frammentaria e linguisticamente impropria. 

 

5 
Conoscenza lacunosa ed incompleta con errori non particolarmente gravi e con 

difficoltà ad analizzare i dati e i concetti; 

Presenza  di  limitate  abilità  utilizzate  in compiti  semplici,  con  errori  ed  imperfezioni 

esposizione imprecisa. 

 

 

 

6 

Conoscenza non approfondita degli argomenti fondamentali, con lievi errori 

nell'analisi dei concetti; 

Esecuzione corretta solo di compiti semplici; Esposizione semplice ma corretta; 

Sufficiente impegno nello studio. 

 

 
 

7 

Conoscenza essenziale dei contenuti con sufficiente capacità di analisi e di collegamento; 

Capacità di affrontare problemi mediamente complessi ma senza errori, ma solo con 

imprecisioni; 

 Esposizione linguisticamente corretta; 

Capacità di pianificare un discorso e di argomentare in modo semplice; Adeguata 

partecipazione al dialogo educativo. 

 

 

 

8 
Conoscenza approfondita dei contenuti; 

Soddisfacente capacità di analisi concettuale e di collegamento dei contenuti; Capacità 

di affrontare correttamente anche i problemi complessi; 

Esposizione chiara e corretta, capacità di organizzare e argomentare un 

discorso; Buona partecipazione al dialogo educativo e interesse verso le 

discipline. 

 

9 - 10 Conoscenze sicure e approfondite  e  capacità  di  fondare  criticamente  le  proprie 

affermazioni; Capacità di applicare autonomamente e con sicurezza le conoscenze in 

situazioni nuove; Esposizione sicura e appropriata e padronanza dei linguaggi specifici; 

Capacità di affrontare problemi complessi, trovando le soluzioni ottimali. 

Capacità di collegare e utilizzare conoscenze pluridisciplinari anche in modo creativo; 

Ottima partecipazione al dialogo educativo e rilevante interesse per le varie 

discipline di studio. 

 

 

 

 

 

 



CRITERI DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI NELLA DaD 

RUBRICA DI VALUTAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA’  IN DaD 

(COMPORTAMENTO).  

9 - 10 Partecipa alle attività con impegno e apporta contributi personali che rilevano maturità 

e senso critico. Segue con interesse qualunque attività proposta intervenendo nelle 

discussioni in maniera pertinente e coerente. 

8 E’ sempre rsponsabile e segue le attività concordate. L’alunno è abbastanza disponibile 

al confronto, se sollecitato chiede e offre aiuto. Non ha mai fatto uso improprio dei mezzi 

digitali utilizzati per la DaD.  

7  Segue con interesse altalenante gli argomenti trattati dai docenti e s'impegna come può. 

Partecipa alle attività di DaD, con particolare riferimento alle discipline di maggiore 
interesse. Non ha mai fatto uso improprio dei mezzi digitali utilizzati per la DaD.  

6  Segue con interesse altalenante gli argomenti trattati dai docenti e s'impegna come può. 

Partecipa alle attività di DaD, ma non in modo costante. Mai o molto raramente l’alunno 

condivide il materiale da lui reperito o elaborato. L’alunno mai o molto raramente 
partecipa alle attività e manifesta le proprie idee. L’alunno, anche se sollecitato, non 

assolve o comunque, solo raramente, alle attività scolastiche. L’alunno, anche se 

sollecitato non è mai, o comunque lo è molto raramente, disponibile al confronto, a dare 

e ricevere aiuto.  

5  Partecipa alle attività di DaD, ma non in modo corretto e costante.  Raramente l’alunno 

condivide il materiale da lui reperito o elaborato. Raramente partecipa alle attività e 

manifesta le proprie idee. L’alunno, anche se sollecitato, non assolve o comunque, solo 

raramente, alle attività scolastiche. L’alunno, anche se sollecitato non è mai, o comunque 
lo è molto raramente, disponibile al confronto, a dare e ricevere aiuto. Solo una volta ha 

usato in modo improprio i mezzi digitali utilizzati per la Dad.   

4  Non segue e non s’impegna, nel maggior numero di discipline, in assenza di motivate 
giustificazioni. Non condivide il materiale da lui reperito o elaborato.  Partecipa 

passivamente alle attività e non manifesta le proprie idee. L’alunno, anche se sollecitato, 

non assolve o comunque, solo raramente, alle attività scolastiche. L’alunno, anche se 

sollecitato, è poco disponibile al confronto, a dare e ricevere aiuto. A volte usa in modo 
improprio i mezzi digitali utilizzati per la DaD.  

3  Segue solo una disciplina nella modalità DaD in assenza di motivate giustificazioni. Non 

condivide il materiale da lui reperito o elaborato.  Non partecipa alle attività tranne che 
per una disciplina e non manifesta le proprie idee. Non assolve o comunque, solo 

raramente, assolve alle attività 

 scolastiche. Non è disponibile al confronto, a dare e ricevere aiuto. Usa in modo 

improprio i mezzi digitali utilizzati per la DaD.  

2-1   Non ha mai seguito e realizzato le attività in modalità DaD, in assenza di motivate 

giustificazioni, seppur contattato personalmente dal docente coordinatore.  

 

8.2  

Criteri attribuzione crediti 

Il credito scolastico non è più rapportato in quarantesimi, ma in sessantesimi 

attribuito secondo la seguente tabella: 
 

Il credito  scolastico  acquisito  nel  triennio  In  base  alla  media  conseguita 

nell'ultimo anno è arrotondato sempre per difetto (entro lo 0,5) e tiene conto 

oltre della media del voto della condotta, della partecipazione alle lezioni, delle 

assenze fatte e della presenza  dei debiti  formativi  e  di eventuali attività extra 



curriculari pari al punteggio di O,5 che si arrotonda eventualmente per eccesso 

e va sempre compreso nella banda massima di oscillazione. 

 

 

 

8.4 Griglie di valutazione colloquio  

Vedi allegato B 

S. Maria C. V.  

 

 

 



 

Il consiglio di classe VA Arti Figurative 

 

 

 

 



 

ALLEGATO  A 
 

CONTENUTI DISCIPLINARI SINGOLE MATERIE 
e sussidi didattici utilizzati 

(titolo dei libri di testo, etc,) 

 

 

 
SCHEDA INFORMATIVA SU SINGOLA DISCIPLINA 

 

DISCIPLINA:ITALIANO  

DOCENTE: MADONNA MARIA PIA  

 

COMPETENZE RAGGIUNTE ALLA 

FINE DELL’ANNO PER LA 

DISCIPLINA: 

Una parte degli alunni legge in maniera 

consapevole e identifica il significato di 

un testo letterario, sa collocarlo in un 

genere di pertinenza, nella produzione 

dell’autore e lo contestualizza, hanno 

acquisito discrete competenze nella 

produzione scritta e riescono ad 

operare all’interno dei diversi modelli di 

scrittura previsti per il nuovo esame di 

Stato. Rielaborano criticamente i 

contenuti appresi,  leggono i testi 

secondo una dimensione sincronica e 

diacronica e operano sintesi e 

codificazioni. L’altra parte si è 

esercitata adeguatamente e seguito 

con attenzione, ma ha bisogno di 

essere guidata nella 

contestualizzazione e nella 

rielaborazione dei contenuti appresi. 

Alcuni alunni, a causa di uno studio 

alterno e superficiale, hanno 

conseguito competenze di scrittura 

appena accettabili ed una esposizione 

orale semplice. 

CONOSCENZE o CONTENUTI 

TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o moduli) 

Il quadro storico-politico-culturale del 

Romanticismo. Giacomo Leopardi vita e 

opere. L’età del Positivismo: 

Naturalismo e Verismo. E. Zola, il 

romanzo Gervasia all’ Assommoir; 

Giovanni Verga e il mondo dei Vinti.  La 

Scapigliatura: Giosue Carducci. Il 

superamento del Positivismo: 



Simbolismo, Estetismo e 

Decadentismo: C. Baudelaire,. 

Giovanni Pascoli. Gabriele D’Annunzio. 

La vita e le opere di Pascoli e 

D’Annunzio. La poetica e l’ideologia del 

“fanciullino”. Il vitalismo e l’estetismo 

di D’Annunzio. La narrativa della crisi: 

KafKa,  Joyce. Il Crepuscolarismo: 

Gozzano e Corazzini. La poesia italiana 

tra ‘800 e ‘900. Le avanguardie 

storiche l’Espressionismo, il 

Futurismo,Dadaismo e Surrealismo  
I.Svevo e la figura dell’inetto; L. 

Pirandello e la crisi dell’individuo. L G. 

Ungaretti.   
Brani:                                               

” Il passero solitario”                               

“ Ginestra”                                       

“  L’Infinito”                                      

“Fastidi grassi”                                      
“La famiglia Malavoglia”                             

“La roba”                                             

“ Preludio”                                         

“Pianto antico”                                

“Nevicata”                                             

“X Agosto”                                        
“Il tuono”  

“E’ dentro di noi un fanciullino”                                       

“ La pioggia nel pineto”                                

“ Deserto di cenere”                                    

“ Gelsomino notturno”                                 

“L’ultima sigaretta”                                    
“L’ insoddisfazione di Alfonso”  

 “Cambio treno”                                           

“La condizione di “personaggi”                

“Veglia”                                              

“I fiumi” 

 

- Educazione Civica: L’Agenda 2030, la 
Costituzione, i principi della Costituzione 

 

-Prevenzione e sicurezza: Sicurezza sul 

posto di lavoro 

 

ABILITA’: 

Una parte degli alunni ha migliorato la 

padronanza linguistica nell’esposizione 

scritta e orale e potenziato le capacità 

di collegamento pluridisciplinare fra 

conoscenze storiche, filosofiche e 

letterarie ; comprende i testi letterari, 

opera l’analisi dei testi, riconoscendone 



la struttura e gli elementi 

caratterizzanti e sa (ciascuno secondo 

le proprie possibilità)formulare 

commenti motivati e coerenti ai testi 

letti.  Solo alcuni , scarsamente 

esercitati, riconoscono qualche  aspetto 

dei movimenti letterari presentati, 

contestualizzano i maggiori autori e 

operano analisi testuali semplici; in 

alcuni casi riescono solo a spiegare 

l’argomento del testo. 

METODOLOGIE: 

Le scelte metodologiche sono state 

orientate nell’area dell’approccio 

comunicativo. Sono state utilizzate 

Lezioni frontali, discussioni, lavori di 

gruppo,dialoghi, attività 

individualizzate di approfondimento  e 

di recupero in itinere, collegamento 

diretto e indiretto, collegamento 

immediato o differito, 

chat di gruppo,videolezioni, 

trasmissione ragionata di materiale 

didattico attraverso piattaforme digitali, 

impiego del registro di classe in tutte le 

funzioni di comunicazione e di supporto 

alla didattica, piattaforme educative, 

restituzione elaborati tramite mail, 

registro elettronico, piattaforma di 

Gsuite, aule virtuali. Sono state 

semplificate le consegne e le modalità 

di verifica; sono state utilizzate 

maggiormente verifiche orali e in 

itinere, concordando con gli alunni i 

contenuti, la tipologia e i tempi, 

evitando rigide scadenze, dovute anche 

alle difficoltà di connessione. 

 



CRITERI DI VALUTAZIONE: 

Verifiche orali( colloqui per accertare la 

conoscenza dei contenuti, la capacità di 

esposizione,capacità di collegamento 

all’interno della disciplina e con le altre 

discipline dell’area umanistica).                   

Approfondimenti individuali, compiti 

assegnati, lavori di gruppo. Nella 

valutazione sono confluiti vari fattori 

quali la partecipazione, l’interesse per 

la disciplina, l’impegno domestico, il 

rispetto delle consegne, la capacità 

dell’alunno, nonché la progressione dal 

livello di partenza. 

Per quanto riguarda gli indicatori di 

valutazione si rimanda alle griglie 

specifiche elaborate nel dipartimento e 

a quelle presenti nel PTOF. 

 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI 

ADOTTATI: 

Testo in adozione:” Tempo di 

letteratura: dall’età del positivismo alla 

letteratura contemporanea” 3 vol. Ed. 

La Nuova Italia. 

Fotocopie, appunti , mappe concettuali, 

schede 
  

Libri di testo, video- lezioni, mappe 

concettuali, filmati, materiali prodotti 

dall’insegnante. 

 

                                                                  

                                                                                                                               

Maria Pia Madonna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  SCHEDA INFORMATIVA SU SINGOLA DISCIPLINA 

  DISCIPLINA: STORIA DELL’ARTE 

  DOCENTE: PEREZ CONCETTA 

 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno per la 

disciplina: 

  

   Una parte degli alunni sa: 

 

 • Riconoscere caratteristiche dei movimenti 

artistici italiani e 

    stranieri affrontati nella produzione dei principali 
esponenti  

    attraverso l’analisi delle opere.  

 • Contestualizzare le opere. 

 • Individuare, attraverso l’analisi delle opere, temi 

e valori  

    peculiari alla produzione degli artisti. 

 • Risalire, attraverso l’analisi delle opere, 

all’intenzione  

    comunicativa dei singoli autori. 

 • Individuare caratteristiche dello stile di opere 

artistiche. 

 • Riconoscere elementi di collegamento tra i 

movimenti delle 

    arti figurative e la contemporanea produzione 

letteraria. 

  Nella restante parte persiste ancora un sensibile 

grado  di difficoltà nell’affrontare le tematiche con 

un’efficace e  corretta metodologia d’indagine. 

 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 

moduli) 

  

  Il Romanticismo in Germania, Inghilterra e 
Francia.  

  Il Realismo. La scuola di Barbizon. Il Realismo di 

Courbet. 

  Temi, luoghi e tecniche della pittura 

impressionista.        

  Postimpressionismo e Neoimpressionismo. Art 

Nouveau. 

  I precursori dell’Espressionismo: E. Munch.                                         

  Le Avanguardie storiche. 

  L’Espressionismo: Die Brucke e Fauves. 

  Il Cubismo. Arte e impegno civile: 

Guernica. 

  IL Futurismo: Boccioni. 
  Educazione Civica: 

  Art.9 Costituzione e Art. 37 Carta di Nizza. 



  Arte, natura e uomo: Il futuro dell'ambiente e della 

città. 

  Il Rapporto tra Arte e Ambiente. 

 

  Argomenti che saranno svolti dopo il 15 

Maggio. 

  L’Astrattismo lirico: Kandinskj.  

  Il Surrealismo. 

  Approfondimento dei Percorsi Interdisciplinari.     

 

ABILITA’:     

  Alcuni alunni sono in grado di: 

 

 •   Utilizzare correttamente il linguaggio specifico 

della  

      disciplina 

 •   Leggere criticamente un’opera d’arte e 

compiere  

      analisi, correlando con linearità i dati acquisiti. 

 •  Utilizzare gli strumenti fondamentali per una 

fruizione 

     consapevole del patrimonio artistico. 

 

  Altri limitano la lettura dell’opera agli aspetti 

meramente 

  descrittivi, trovando ancora difficoltà nel costruire 
nessi logici 

  adeguati all’interno di una sintesi efficace. 

METODOLOGIE:  • Lezioni frontali 

 • Discussioni 

 • Approfondimenti 

 • Relazioni 

 • Ricerche e Confronti tra le opere 

 Durante la DAD sono stati utilizzati: 
• collegamento diretto e indiretto, immediato o 

differito. 
• chat di gruppo 

• video-lezioni 

• trasmissione ragionata di materiale didattico 
attraverso piattaforme digitali 

• impiego del registro di classe in tutte le funzioni 

di comunicazione e di supporto alla didattica  
• piattaforme educative 

• restituzione elaborati tramite mail, chat di 
gruppo, piattaforma di Gsuite, aule virtuali. 

 



CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

  

 • Verifiche orali 

 • Test e Questionari (Tramite piattaforma Gsuite) 

 • Costanza nella frequenza 

 • Impegno regolare 

 • Partecipazione attiva 

 • Interesse particolare per la disciplina 

 • Partecipazione ad attività extracurriculari 

attinenti alla  

    disciplina 

 • Approfondimento autonomo 

  Per quanto riguarda gli indicatori di valutazione 

sono state  

  adottate le griglie specifiche elaborate nel 

dipartimento e quella 

  presente nel PTOF. 

  Sono state semplificate, inoltre, le consegne e le 

modalità di  

  verifica, concordando con gli alunni i contenuti, la 

tipologia e 

  la scadenza. 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 

 

  Testo in adozione:  

  Cricco-Di Teodoro/ITINERARIO NELL’ARTE, Quarta  

  edizione versione gialla, Volume 5 con Museo 

digitale,  

  Dall’Art Nouveau ai giorni nostri. 
 

 • Libro di testo 

 • Materiale multimediale 

 • Video-lezioni 

 • Testi critici 

 • Dossier 

 • Questionari 

 • Filmati (Internet-You Tube) 

 • Materiali prodotti dall’insegnante 

 

   

                                                                  

                                                                                                         

 

 

                                                                                    Concetta Perez 

 

 

 

 

 
 



SCHEDA INFORMATIVA SU SINGOLA DISCIPLINA 

 

DISCIPLINA: STORIA 

DOCENTE: NUZZO ANNA 

 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE 

ALLA FINE DELL’ANNO PER LA 

DISCIPLINA: 

Comprensione del cambiamento e della 

diversità dei tempi storici in dimensione 

diacronica e sincronica attraverso il confronto 

tra epoche ed aree geopolitiche. 

Comprensione delle relazioni della storia con le 

strutture e le trasformazioni demografiche, 

economiche e sociali. 

Saper unire la competenza storica generale 

allo sviluppo scientifico, tecnologico ed 

economico-sociale.           

Competenze chiave di cittadinanza: cogliere 

il valore delle regole basate sul rispetto 

reciproco, sul riconoscimento dei diritti e dei 

doveri garantiti dalla Costituzione per tutelare 

la persona e la collettività. 

CONOSCENZE o CONTENUTI 

TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 

moduli) 

Il novecento. Guerra e rivoluzione 

L’eta’ dei totalitarismi 

La seconda guerra mondiale e le 

conseguenze 

Ed.civica: il concetto di ambientalismo,storia 

e attualità 

 

Prevenzione e sicurezza: la sicurezza tra i 

banchi di scuola 

ABILITA’: 

Riconoscere i processi di trasformazione 

attraverso gli elementi di continuità e 

discontinuità. 

Correlare le variabili ambientali, sociali e 

culturali in contesti di carattere economico-

politico. 

Utilizzare il lessico delle scienze storico-

sociali. 

Utilizzare siti internet e strumenti 

multimediali per approfondimenti 

METODOLOGIE: Lezioni frontali 

Discussioni 



Lavori di gruppo 

Approfondimenti 

Durante la DAD sono state utilizzate: 

Collegamento diretto e indiretto, 

collegamento immediato o differito, 

Chat di gruppo, 

Video- lezioni, trasmissione ragionata di 

materiale didattico attraverso piattaforme 

digitali, impiego del registro di classe in 

tutte le funzioni di comunicazione e di 

supporto alla didattica, piattaforme 

educative, restituzione elaborati tramite 

mail, registro elettronico, piattaforma di 

Gsuite, aule virtuali. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE: 

Verifiche di tipo orale. 

Costanza nella frequenza 

Impegno regolare 

Partecipazione attiva 

Interesse particolare per la disciplina 

Partecipazione ad attività extracurriculari 

attinenti alla disciplina 

Approfondimento autonomo. 

Per quanto riguarda gli indicatori di 

valutazione si rimanda alle griglie specifiche 

elaborate nel dipartimento e a quelle 

presenti nel PTOF. 

 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 

Testo in adozione:”Nuovo dialogo con la 

storia e l’attualità 3”, A. Brancati e T. 

Pagliarani, Nuova Italia. 

  

Libri di testo, video- lezioni, mappe 

concettuali, filmati, materiali digitali e non 

prodotti dall’insegnante. 

 

 

                                                                  

                                                                                                                              

Anna Nuzzo 

 

 



SCHEDA INFORMATIVA SU SINGOLA DISCIPLINA 

 

DISCIPLINA: Filosofia 

DOCENTE: Nuzzo Anna 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE ALLA 

FINE DELL’ANNO PER LA 

DISCIPLINA: 

Consapevolezza del significato della 

riflessione filosofica come interrogazione 

sulla conoscenza, sull’esistenza dell’uomo 

e sul senso dell’essere e dell’esistere. 

Maturazione del proprio spirito critico e 

della capacità di ragionamento logico. 

CONOSCENZE o CONTENUTI 

TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o moduli) 

Il romanticismo e i fondatori 

dell’idealismo 

Filosofie e teorie del progresso: Comte, 

Darwin, Marx e Feuerbach 

Filosofie della crisi: Schopenhauer, 

Kierkegaard, Nietzsche 
 

Il novecento: critica della razionalità 

Educazione ai Diritti Umani, art.111 della 

Costituzione. Art. 27, situazione 

carceraria in Italia 

 

ABILITA’: 

Saper sostenere una propria tesi e saper 
ascoltare e valutare criticamente le 

argomentazioni altrui 

Saper utilizzare strumenti di ricerca e 

conoscere il lessico specifico.  

Saper discernere e distinguere tra una 

pluralità di informazioni e saperle 

organizzare 

 

METODOLOGIE: 

Lezioni frontali 

Discussioni 

Lavori di gruppo 

Approfondimenti 

Durante la DAD sono state utilizzate: 

Collegamento diretto e indiretto, 

collegamento immediato o differito, 

Chat di gruppo, 

Video- lezioni, trasmissione ragionata di 

materiale didattico attraverso 

piattaforme digitali, impiego del registro 

di classe in tutte le funzioni di 



comunicazione e di supporto alla 

didattica, piattaforme educative, 

restituzione elaborati tramite mail, 

registro elettronico, piattaforma di 

Gsuite, aule virtuali. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE: 

Verifiche di tipo orale. 

Costanza nella frequenza 

Impegno regolare 

Partecipazione attiva 

Interesse particolare per la disciplina 

Partecipazione ad attività extracurriculari 

attinenti alla disciplina 

Approfondimento autonomo. 

Per quanto riguarda gli indicatori di 

valutazione si rimanda alle griglie 

specifiche elaborate nel dipartimento e a 

quelle presenti nel PTOF. 

 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI 

ADOTTATI: 

Testo in adozione:”La Comunicazione 

filosofica 3”, D.Massaro, Paravia . 

  

Libri di testo, video- lezioni, mappe 

concettuali, filmati, materiali digitali e 

non prodotti dall’insegnante. 

 

 

                                                                  

                                                                                                                              

Anna Nuzzo 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



SCHEDA INFORMATIVA SU SINGOLA DISCIPLINA 

 

DISCIPLINA: PROGETTAZIONE ARTI FIGURATIVE 

DOCENTE: RE ANNUNZIATA 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE 

ALLA FINE DELL’ANNO PER LA 

DISCIPLINA: 

Una parte della classe: 

Padronanza nell’esecuzione delle varie fasi 

di un iter progettuale: analisi del tema, 

schizzi ideativi, bozzetti di ricerca, esecutivo 

finale e relazione motivata delle proprie 

scelte. 

Padronanza dei codici del linguaggio visivo e 

consapevolezza dei meccanismi percettivi 

mediante i quali la mente costruisce forme. 

Utilizzo degli strumenti da disegno e pittura. 

Saper scegliere e analizzare tecniche 

espressive, sviluppare l’atteggiamento 

sperimentale. 

Acquisire nozioni sulla morfologia del corpo 

umano, sviluppare l’indagine visiva, 

acquisire l’uso di tecniche grafiche e 

pittoriche applicate alla rappresentazione 

della figura umana. 

Utilizzo degli strumenti informatici anche per 

la presentazione dei lavori svolti. 

Nella restante parte persiste ancora un 

sensibile grado  di difficoltà nell’affrontare 

le tematiche con un’efficace e  corretta 

metodologia d’esecuzione.  

CONOSCENZE o CONTENUTI 

TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 

moduli) 

 Il linguaggio visivo: dalla rappresentazione 

figurativa all’interpretazione in chiave 

personale di un soggetto fotografico.  

• La fotografia 

• L’uso improprio del colore 

• La deformazione prospettica 

• La sperimentazione attraverso 

materiali plastici, pittorici e di reciclo. 

Realizzazione del calendario didattico 

2021. 

La morfologia del corpo umano. 

Il ritratto. 

Esercitazioni con tecniche grafiche e 

pittoriche. 

Utilizzo di Photoshop. 

Utilizzo di Thinglink per la realizzazione 

di immagini interattive. 



Utilizzo di bookcreator per la 

realizzazione di libri digitali. 

 

Educazione civica: la tutela 

dell’ambiente, il FAI. 

 

Prevenzione e sicurezza: la sicurezza nei 

laboratori al tempo del Covid-19. 

 

 

ABILITA’: 

L’alunno sa utilizzare gli strumenti di base 

del disegno e della pittura, per la 

realizzazione di schizzi ideativi freschi, veloci 

e immediati e, per la realizzazione del lavoro 

esecutivo finale. 

 L’alunno sa applicare il chiaroscuro e 

rispettare le proporzioni. 

L’alunno sa gestire gli spazi compositivi, sa 

applicare le teorie essenziali della 

percezione visiva: rapporto figura/sfondo. 

L’alunno sa disegnare la figura umana nelle 

sue proporzioni applicando correttamente il 

chiaroscuro. 

L’alunno sa utilizzare le tecniche grafiche-

pittoriche di base (matite, pastelli, 

acquerelli, china, carboncini, acrilici). 

L’alunno sa utilizzare i mezzi informatici per 

presentare i lavori svolti. 

METODOLOGIE: 

Lezioni frontali individuali e di gruppo. 

Discussioni. 

Lavori di gruppo. 

Problem solving. 

Didattica laboratoriale con esercitazioni dal 

vero o da immagine. 

Didattica integrata. 

Approfondimenti 

Durante la DAD sono state utilizzate: 

Collegamento diretto e indiretto, 

collegamento immediato o differito, 

Chat di gruppo, 

Video- lezioni, trasmissione ragionata di 

materiale didattico attraverso piattaforme 

digitali, impiego del registro di classe in 

tutte le funzioni di comunicazione e di 

supporto alla didattica, piattaforme 

educative, restituzione elaborati tramite 



mail, registro elettronico, piattaforma di 

Gsuite, aule virtuali. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE: 

Verifiche di tipo laboratoriale (Elaborati 

grafici e pittorici eseguiti su album da 

schizzi o su cartoncini di diversa 

grammatura e grana, con varie tecniche.) 

Costanza nella frequenza. 

Impegno regolare. 

Partecipazione attiva. 

Interesse particolare per la disciplina. 

Partecipazione ad attività extracurriculari 

attinenti alla disciplina. 

Approfondimento autonomo. 

Per quanto riguarda gli indicatori di 

valutazione si rimanda alle griglie 

specifiche elaborate nel dipartimento e a 

quelle presenti nel PTOF. 

 

 

 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 

Testo in adozione: GRAFICA & ARTE 

MANUALE DI DISCIPLINE GRAFICE E 

PITTORICHE CON Ebook 

Ed. Atlas 

  

 Libri di testo, video- lezioni, mappe 

concettuali, filmati, materiali prodotti 

dall’insegnante. 

Materiali per il disegno e la pittura. 

Programmi di grafica.  

Attrezzatura e materiali da laboratorio. 

 

 

                                                                  

                                                                                                                              

Annunziata Re 

 
 

 

 

                                                                                        
 

 

 

 



SCHEDA INFORMATIVA SU SINGOLA DISCIPLINA 

DISCIPLINA: INGLESE 

DOCENTE: ZURILLO ANNAMARIA 

 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE ALLA FINE 

DELL’ANNO PER LA 

DISCIPLINA: 

Gli alunni sono in grado di: comprendere messaggi  

di carattere generale sia scritti che orali, 

individuando le informazioni principali del testo; 

rispondere a semplici domande personali inerenti ad  

un brano letto; individuare le diverse tipologie 

testuali di genere letterario; focalizzare il tema 

principale di un testo e riconoscerne le 
caratteristiche; contestualizzare il testo letterario,  

comunicare per iscritto. Alcuni si esprimono con 

adeguata capacità comunicativa e correttezza 

formale. 

 

Tali competenze sono state acquisite in modo 

diversificato dagli alunni e sono commisurate al 

livello di partenza e all'impegno profuso. 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA 

o moduli) 

Gli alunni conoscono le principali strutture 

morfosintattiche e funzioni linguistiche, il lessico 

inerente alla vita quotidiana, il lessico inerente ai testi 

letterari e artistici. Conoscono i nuclei fondamentali 

delle correnti culturali e letterarie, degli autori, degli 

artisti più rappresentativi e dei testi più significativi 
del XIX e XX secolo. 

 

The Romantic Age.  Art in the 19th Century.  The 

Victorian Age.  

The Modern Age.   Art in the 20th Century.   The 

Present Age. 

Ed.Civica: Magna Carta as a source of liberty. 

Prevenzione e sicurezza: Safety in the workplace. 

 

Tali conoscenze sono state acquisite in modo 

diversificato dagli alunni e sono commisurate al 

livello di partenza e all'impegno profuso.             
 

 



ABILITA’: Gli alunni sono in grado di leggere, collocare e 

analizzare un testo letterario e sanno produrre 

semplici testi orali e scritti. Pochi sono in grado di 

rielaborare le conoscenze acquisite, di saperle 

esprimere con adeguata conoscenza lessicale e 

correttezza formale. 

Tali abilità sono state acquisite in modo diversificato 

dagli alunni e sono commisurate al livello di partenza 

e all'impegno profuso. 

 

 

METODOLOGIE: Le scelte metodologiche sono state orientate 

nell'area dell'approccio comunicativo. Sono state 

utilizzate lezioni frontali, lavori di gruppo, dialoghi, 

esercitazioni guidate, attività individualizzate di 
approfondimento e di recupero in 

itinere.esercitazioni, e-learning, problem solving,  

collegamento diretto e indiretto, collegamento 

immediato o differito, chat di gruppo, videolezioni, 

trasmissione ragionata di materiale didattico 

attraverso piattaforme digitali, impiego del registro 

di classe in tutte le funzioni di comunicazione e di 

supporto alla didattica, piattaforme educative, 

restituzione elaborati tramite mail, registro 

elettronico,piattaforma di Gsuite, aule virtuali. Sono 

state semplificate le consegne e le modalità di 

verifica; sono state utilizzate maggiormente 

verifiche orali e in itinere, concordando con gli 
alunni i contenuti, la tipologia e i tempi, evitando 

rigide scadenze, in considerazione anche delle 

difficoltà di connessione. 

 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

Verifiche orali (colloqui per accertare la conoscenza 

dei contenuti, la capacità di esposizione, la 
correttezza della pronuncia e la capacità di 

collegamento all'interno della disciplina e con le altre 

discipline dell'area umanistica). 

Verifiche scritte: prove semistrutturate (quesiti a 

risposta aperta, quesiti a scelta multipla). 

Approfondimenti individuali, compiti assegnati, 

lavori di gruppo.   

 Nella valutazione sono confluiti vari fattori quali la 

partecipazione, l'interesse per la materia, l’impegno 



domestico, il rispetto delle consegne, la capacità 

dell'alunno, nonché la progressione dal livello di 

partenza. 

Per quanto riguarda gli indicatori di valutazione si 

rimanda alle griglie specifiche elaborate nel 

dipartimento e a quelle presenti nel PTOF.  

  

 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 

Testi in adozione: ''PERFORMER HERITAGE" VOL. I-II 

ed:Zanichelli' – "ART WITH A VIEW" ed: Trinity 

Whitebridge 

Fotocopie, appunti , mappe concettuali, schede 

,attività di ascolto. 

Libri di testo, videolezioni, compiti strutturati, 

schemi, questionari, mappe concettuali, piattaforme 

educative, filmati, materiali prodotti dall’insegnante. 

 

 

                                                                                                   

 

                                                                                                              

Annamaria Zurillo 

 
 

 

 

SCHEDA INFORMATIVA SU SINGOLA DISCIPLINA 

 

DISCIPLINA: DISCIPLINE PLASTICHE E SCULTORIE 

DOCENTE: PASQUALE TIZZANO 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE ALLA 

FINE DELL’ANNO PER LA 

DISCIPLINA: 

Decodificazione del linguaggio plastico: 

massa, volumi, pieni, vuoti, spazio, luce e 

ombra; 

Saper gestire le tecniche operative e la 

metodologia progettuale anche in modo 

personale; 

Organizzazione del lavoro laboratoriale in 

sicurezza; 

Il sapersi presentare: esposizione degli 



elaborati con catalogo e servizio fotografico 

al fine di valorizzare il tutto. 

CONOSCENZE o CONTENUTI 

TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o moduli) 

Metodologie di progettazione: dalla ricerca 

all’impaginazione degli elaborati, lo 

sviluppo delle varie fasi della 

progettazione. 

Educazione Civica: Il ciclo dell’acqua. 

Prevenzione e sicurezza: la sicurezza nei 

laboratori. 

Le misure di sicurezza personali in 

riferimento al Covid-19. 

ABILITA’: 

Saper usare lo spazio tridimensionale in 

modo corretto, autonomo e personale; 

Utilizzare adeguatamente e coerentemente 

gli strumenti, i materiali, le tecniche e 

metodi di rappresentazione proposti; 

Ridurre in modo efficace superfici e volumi 

in modo autonomo e personale; 

Consolidare i processi di analisi e sintesi. 

 

METODOLOGIE: 

Lezioni frontali 

Discussioni 

Lavori di gruppo 

Approfondimenti 

Durante la DAD sono state utilizzate: 

Collegamento diretto e indiretto, 

collegamento immediato o differito, 

Chat di gruppo, 

Video- lezioni, impiego del registro di 

classe in tutte le funzioni di comunicazione 

e di supporto alla didattica, piattaforme 

educative, restituzione elaborati tramite 

mail, registro elettronico, piattaforma di 

Gsuite, aule virtuali. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE: 

Verifiche di tipo laboratoriale. 

Costanza nella frequenza 

Impegno regolare 

Partecipazione attiva 



Interesse particolare per la disciplina 

Partecipazione ad attività extracurriculari 

attinenti alla disciplina 

Approfondimento autonomo. 

Per quanto riguarda gli indicatori di 

valutazione si rimanda alle griglie 

specifiche elaborate nel dipartimento e a 

quelle presenti nel PTOF. 

 

 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI 

ADOTTATI: 

Testo in adozione: I modi della scultura 

(Pino Di Gennaro). VOL U 

  

 Libri di testo, video- lezioni, mappe 

concettuali, filmati, materiali prodotti 

dall’insegnante. 

 

 

                                                                  

                                                                                                                               
 

Pasquale Tizzano 

 

 
 

 

 

 

SCHEDA INFORMATIVA SU SINGOLA DISCIPLINA 

 

DISCIPLINA: FISICA 

DOCENTE: PROF. FRANCESCO SBORDONE 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE ALLA 

FINE DELL’ANNO PER LA 

DISCIPLINA: 

• Operare conoscendo le caratteristiche 

fondamentali delle onde e i fenomeni 

ondulatori 

• Riconoscere le immagini prodotte da 

specchi piani e le immagini prodotte 

da lenti sottili 

• Operare con i fenomeni elementari di 

elettrostatica 

• Saper sfruttare il concetto di campo 



elettrico e le grandezze elettriche. 

• Operare con le leggi fondamentali dei 

circuiti elettrici e i fenomeni connessi 

con il passaggio della corrente 

elettrica nei solidi oltre ai  fenomeni 

magnetici principali e le relazioni fra 

campi magnetici e correnti  

  

CONOSCENZE o CONTENUTI 

TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o moduli) 

Modulo 1                  Le onde e la luce  

Modulo 2                  Elettrostatica   

Modulo 3                  La corrente elettrica   

Modulo 4                  Il campo magnetico 
 

Educazione Civica: risorse rinnovabili e non. 

Prevenzione e sicurezza: la sicurezza 

domestica con gli apparecchi elettrici. 

ABILITA’: 

 

Saper  descrivere i fenomeni ondosi 

relativamente alle loro caratteristiche e ai 

fenomeni che li caratterizzano Sapere 

utilizzare i principi della riflessione e della 

rifrazione per risolvere semplici esercizi. 

Saper descrivere alcuni fenomeni di 

interferenza e diffrazione della luce. 

Riconoscere i fenomeni dovuti alla presenza 

di cariche elettriche • Riconoscere i metodi di 

elettrizzazione per strofinio, contatto, 

induzione • Distinguere tra materiali isolanti 

e conduttori • Individuare l’origine 

microscopica dei fenomeni elettrici • 

Calcolare la forza elettrica agente su una 

carica applicando la legge di Coulomb e il 

principio di sovrapposizione delle forze • 

Saper giustificare la diminuzione della 

intensità della forza di interazione elettrica 

tra due corpi carichi posti in un dielettrico 

rispetto a quanto avviene nel vuoto • Saper 

confrontare la forza di interazione elettrica 

con quella gravitazionale 

Calcolare la forza elettrica su una carica a 

partire dal campo elettrico • Mettere in 

relazione il potenziale con il campo elettrico 

• Saper calcolare il potenziale elettrico di una 



carica puntiforme • Calcolare la resistenza 

equivalente a varie resistenze in serie o in 

parallelo 

METODOLOGIE: 

Lezioni frontali 

Discussioni 

Lavori di gruppo 

Approfondimenti 

Durante la DAD sono state utilizzate: 

Collegamento diretto e indiretto, 

collegamento immediato o differito, 

Chat di gruppo, 

Video- lezioni, trasmissione ragionata di 

materiale didattico attraverso piattaforme 

digitali, impiego del registro di classe in 

tutte le funzioni di comunicazione e di 

supporto alla didattica, piattaforme 

educative, restituzione elaborati tramite 

mail, registro elettronico, piattaforma di 

Gsuite, aule virtuali. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE: 

Verifiche di tipo scritte e orali 

Costanza nella frequenza 

Impegno regolare 

Partecipazione attiva 

Interesse particolare per la disciplina 

Partecipazione ad attività extracurriculari 

attinenti alla disciplina 

Approfondimento autonomo. 

Per quanto riguarda gli indicatori di 

valutazione si rimanda alle griglie specifiche 

elaborate nel dipartimento e a quelle 

presenti nel PTOF. 

 

 

 



TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 

Testo in adozione: Le traiettorie della 

fisica.azzurro. Volume per il quinto anno; 

Elettromagnetismo, Relatività e quanti. 

Zanichelli  

 Libri di testo, video- lezioni, mappe 

concettuali, filmati, materiali prodotti 

dall’insegnante. 

 

 

                                                                  

 

 

Francesco Sbordone 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

SCHEDA INFORMATIVA SU SINGOLA DISCIPLINA 

 

DISCIPLINA: MATEMATICA 

DOCENTE: PROF. FRANCESCO SBORDONE 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE 

ALLA FINE DELL’ANNO PER LA 

DISCIPLINA: 

• Saper riconoscere e classificare una 

funzione; 

• Conoscere gli intervalli aperti e chiusi;  

• Conoscere la definizione di funzione; 

• Conoscere le funzioni elementari ed i relativi 

grafici. 
 Limitatamente alle funzioni razionali intere e 

fratte:  

• Saper determinare: il dominio, gli intervalli 

di positività e negatività; le intersezioni 

con gli assi di semplici funzioni razionali 

• Conoscere il concetto di limite; 

• Conoscere il significato di funzione 

continua; 

• Saper calcolare i limiti di funzioni continue 

razionali intere e fratte; 



• Conoscere le principali forme indeterminate 

e saper risolvere limiti che si presentano in 

F.I. ( ∞-∞, 0/0  ,  ∞/∞)  

• Conoscere il significato geometrico della 

derivata;  

• Conoscere le principali regole di 

derivazione;  

• Saper calcolare gli estremi relativi di una 

funzione;  

• Conoscere il concetto di crescenza e 

decrescenza; 

• Saper determinare l’andamento qualitativo 
del grafico di una semplice funzione.  

CONOSCENZE o CONTENUTI 

TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 

moduli) 

Modulo 1: Analisi infinitesimale-Dominio di 

funzioni reali di variabili reali, studio del 

segno, intersezione con gli assi cartesiani. 

Modulo 2: I limiti   

Modulo 3: Le funzioni continue  

Modulo 4: Le derivate 

Modulo 5: Studio di funzioni razionali intere 

e fratte 

 

Educazione Civica: Cittadinanza digitale e 

competenze digitali. 
 

Sicurezza e prevenzione: Sicurezza Digitale 

 

I moduli 4 e 5 e l’argomento di Educazione 

Civica devono essere ancora completati. 

ABILITA’: 

Operare con gli intorni. Determinare il 

dominio di una funzione algebrica. 

Determinare il dominio e il codominio di una 

funzione a partire dal grafico. Riconoscere la 

periodicità, crescenza, decrescenza e 

monotonia di una funzione o di parti di essa 

dal grafico. Lettura del grafico di una 

funzione. Determinare il valore di un limite a 

partire dal grafico di una funzione.  

 Verificare la continuità della funzione in un 

punto e in un intervallo. Calcolare i limiti delle 

funzioni continue. Calcolare limiti di funzioni 

razionali intere e di funzioni razionali fratte. 

Determinare gli asintoti di una funzione. 

Disegnare il grafico probabile di una funzione. 

Calcolare la derivata di una funzione.. 

Verificare la validità dei teoremi di Rolle, 



Lagrange e Cauchy. Utilizzare il teorema di De 

L'Hôpital per il calcolo di limiti con forme 

indeterminate 0/0 e ∞/∞. 

METODOLOGIE: 

Lezioni frontali 

Discussioni 

Lavori di gruppo 

Approfondimenti 

Durante la DAD sono state utilizzate: 

Collegamento diretto e indiretto, 

collegamento immediato o differito, 

Chat di gruppo, 

Video- lezioni, trasmissione ragionata di 

materiale didattico attraverso piattaforme 

digitali, impiego del registro di classe in 

tutte le funzioni di comunicazione e di 

supporto alla didattica, piattaforme 

educative, restituzione elaborati tramite 

mail, registro elettronico, piattaforma di 

Gsuite, aule virtuali. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE: 

Verifiche di tipo scritte e orali 

Costanza nella frequenza 

Impegno regolare 

Partecipazione attiva 

Interesse particolare per la disciplina 

Partecipazione ad attività extracurriculari 

attinenti alla disciplina 

Approfondimento autonomo. 

Per quanto riguarda gli indicatori di 

valutazione si rimanda alle griglie specifiche 

elaborate nel dipartimento e a quelle 

presenti nel PTOF. 

 

 

 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 

Testo in adozione: Massimo Bergamini, 

Graziella Barozzi, Anna Trifone: 

Matematica.azzurro 

Volume 5 con Tutor 

Zanichelli  

 



 Libri di testo, video- lezioni, mappe 

concettuali, filmati, materiali prodotti 

dall’insegnante. 

 

 

                                                                  

                                                                                                                              

Francesco Sbordone 

 

 
 
 
 

 
 
 

SCHEDA INFORMATIVA SU SINGOLA DISCIPLINA 

 

DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

DOCENTE: CINTHIA PELLEGRINO  

 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla 

fine dell’anno per la disciplina: 

Praticare attività motorie sapendo 

riconoscere le proprie potenzialità e i 

propri limiti. 

Sapersi autovalutare. 

Cooperare con i compagni di squadra 

esprimendo al meglio le proprie 

potenzialità. Promuovere il rispetto delle 

regole e del fairplay. Comprendere il valore 

della sicurezza e tutela in tutti i suoi 

aspetti. 

Saper esercitare spirito critico nei confronti 

di atteggiamenti devianti. Saper praticare 

alcune manovre relative al primo soccorso. 

Promuovere il  rispetto dell’ambiente. 

CONOSCENZE o CONTENUTI 

TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o moduli) 

Conoscere le funzioni e le potenzialità 

fisiologiche del proprio corpo.  

Conoscere i principi scientifici che stanno 
alla base dell’allenamento e della 

prestazione motoria.  

Principi dell’allenamento dall’età evolutiva 

all’età adulta. 



Nozioni di Primo soccorso e Traumatologia 

Fisiologia muscolare. 

 

Educazione civica: Agenda 2030 

 

Prevenzione e sicurezza: Primo soccorso. 

Sicurezza a in palestra e durante lo 

svolgimento dell’attività motoria. 
 

ABILITA’: 

Elaborare risposte motorie personali  

sempre più efficaci .Organizzare percorsi e 

allenamenti mirati rispettando  i principi di 

allenamento. Praticare alcuni sport  

adottando gesti tecnici fondamentali e 

strategie di gioco. Assumere 

comportamenti conformi ai principi di 

sicurezza e tutela della salute propria e 

altrui. 

METODOLOGIE: 

Lezioni frontali 

Discussioni 

Lavori di gruppo 

Approfondimenti 

Durante la DAD sono state utilizzate: 

Collegamento diretto e indiretto, 

collegamento immediato o differito, 

Chat di gruppo, 

Video- lezioni, impiego del registro di 

classe in tutte le funzioni di comunicazione 

e di supporto alla didattica, piattaforme 

educative, piattaforma di Gsuite, aule 

virtuali. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE: 

Verifiche di tipo orale 

Costanza nella frequenza 

Impegno regolare 

Partecipazione attiva 

Interesse particolare per la disciplina. 

Approfondimento autonomo. 

Per quanto riguarda gli indicatori di 

valutazione si rimanda alle griglie 

specifiche elaborate nel dipartimento e a 

quelle presenti nel PTOF. 

 

 



 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI 

ADOTTATI: 

Testo in adozione: A 360° - CONOSCERSI 

E PROTEGGERSI / VOLUME UNICO + ME 

BOOK + RISORSE DIGITALI U A. 

MONDADORI SCUOLA 

  

 Libri di testo, video- lezioni, mappe 

concettuali, filmati, materiali prodotti 

dall’insegnante. 

 

 

                                                                  

      Cinthia Pellegrino                                                                                                     

                                                                                          

 
 

 

 

 
 

SCHEDA INFORMATIVA SU SINGOLA DISCIPLINA 

 

DISCIPLINA: RELIGIONE 
DOCENTE: VALLETTA MARIA 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE ALLA 

FINE DELL’ANNO PER LA 

DISCIPLINA:  

Gli alunni, sono in grado di discutere e 

riflettere adeguatamente, sui problemi etici 

e morali più significativi dell’esistenza 

personale, veicolati dal contenuto del 

messaggio cristiano. La crescente autonomia 

del pensiero, (tipica di questa età) rende, la 

gran parte degli alunni più critici, ciò rivela il 

loro bisogno di verificare personalmente la 

fondatezza delle verità religiose, pertanto, 

anche le obiezioni riscontrate in qualche 

alunno, evidenziano livelli differenziati di 

maturazione della dimensione religiosa, che 

va da una religiosità naturale, a forme 

religiose provocatorie. I dibattiti in aula sui 

valori morali cattolici, suscitano sempre 

interesse e coinvolgimento. In definitiva, 

porsi domande di senso, in ordine alla ricerca 



di una identità libera e consapevole, 

confrontandosi con i valori del Vangelo 

testimoniati dalla comunità cristiana, risulta 

essere in linea con le competenze richieste 

dalla disciplina in oggetto. 

CONOSCENZE o CONTENUTI 

TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o moduli) 

I Libri della Bibbia, Gesu’ nella storia, Fonti 

Cristiane ed extracristiane: Tacito, Svetonio, 

Giuseppe Flavio, I primi secoli del 

Cristianesimo, il mistero della tomba di San 

Pietro, I reperti archeologici cristiani a 

Roma, I martiri Cristiani. Il senso Cristiano 

della vita, il bene e il male, società e 

religione, la legge morale naturale, la legge 

eterna, la bioetica e la fase iniziale della 

vita: l’aborto, la bioetica e la fase terminale 

della vita.                             

L’eutanasia e il suicidio assistito, le 

manipolazioni genetiche e il magistero della 

chiesa.                                

Argomenti da svolgere: il senso della vita 

tra scienza ed etica, Enciclica Fides et Ratio 

di Giovanni Paolo II. 

Educazione Civica: l’uomo custode del 

creato (enciclica Laudato Sì di Papa 

Francesco).                                                

Sicurezza e prevenzione: il covid 19 e 

l’utilizzo delle mascherine.                                     

ABILITA’: 

Acquisizioni di criteri per leggere, 

interpretare e contestualizzare i documenti 

magisteriali. Conoscenza oggettiva e 

sistematica dei contenuti del cattolicesimo, 

con riferimento particolare ai valori etici e 

morali veicolati dal messaggio cristiano. 

METODOLOGIE: 

Lezione frontale, dibattiti in aula, DAD. La 

metodologia utilizzata ha privilegiato la 

ricerca in tutte le sue caratteristiche: 

l’interrogazione, il dubbio, il confronto. Si è 

partiti dalla domanda religiosa degli alunni 

per giungere all’analisi e allo studio del 

messaggio cristiano. 



CRITERI DI VALUTAZIONE: 

I criteri di valutazione sono stati desunti 

dalla partecipazione attiva, dall’interesse 

mostrato per la disciplina e dalle verifiche 

svolte in classe. 

 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI 

ADOTTATI: 

testo: NUOVO TIBERIADE + GRANDI 

RELIGIONI (IL) / VERSIONE ON LINE 

U LA SCUOLA EDITRICE 

 

Documenti Magisteriali, la Sacra Scrittura, 

Encicliche. Per la DAD: Google Classroom, 

you tube. 

 

 

                                                                  

                                                                                                                              
Maria Valletta 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 



AllEGATO B 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE 

 

La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti tenendo a 
riferimento indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati. 
  

Indicatori Descrittori Punti 
Punteggi
o 

Acquisizione dei 
contenuti 
e dei metodi delle 
diverse 
discipline del curricolo, 
con 
particolare riferimento 
a 
quelle d’indirizzo 

Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline,  
o li ha acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso. 1-2  
Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto,  
utilizzandoli in modo non sempre appropriato. 3-5  
Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e 
appropriato. 6-7 

 

 

Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa 
 e utilizza in modo consapevole i loro metodi. 8-9 

 

 

Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa 
 e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi. 10 

 

  

Capacità di utilizzare le 
conoscenze acquisite e 
di 
collegarle tra loro 

Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto 
inadeguato 1-2  
   

È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato 3-5 
 
 

È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti 
tra le discipline 6-7 

 

 

È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare 
articolata 8-9  

 

È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare 
ampia e approfondita 10  

Capacità di 
argomentare in 
maniera critica e 
personale, 

rielaborando i 
contenuti 
acquisiti 

Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo 
superficiale e disorganico 1-2  
È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a 
specifici argomenti 3-5  
   

È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta 
rielaborazione dei contenuti acquisiti 6-7 

 

 

È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando 
efficacemente i contenuti acquisiti 8-9 

 

  

 

È in grado  di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali , rielaborando 
con originalità i contenuti acquisiti 10  

Ricchezza e 
padronanza 
lessicale e semantica, 
con 
specifico riferimento al 
linguaggio tecnico e/o 
di 
settore, anche in lingua 
straniera 

Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico  inadeguato 1  

Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente 
adeguato 2  
   

Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio 
tecnico e/o di settore 3 

 

 
   

Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e 
articolato 4 

 

 

Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al 
linguaggio tecnico e/o di settore 5 

 

 
   

Capacità di analisi e 
comprensione della 
realtà 
in chiave di 
cittadinanza 
attiva a partire dalla 
riflessione sulle 
esperienze 
personali 

Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie 
esperienze, o lo fa in modo inadeguato 1  

È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie 
esperienze con difficoltà e solo se guidato 2  
È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione sulle 
proprie esperienze personali 

3  
  

È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle 
proprie esperienze personali 4 

 

 

È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base 
 di una riflessione critica e consapevole sulle proprie esperienze personali 5 

 

   

 Punteggio totale della prova   
     

 


