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Premessa                                                                                                    

Il Consiglio della classe V sez. E del Liceo Artistico di Squillace, sulla base della Progettazione 

educativa e didattica e degli obiettivi culturali e formativi di competenza, specifici dell’indirizzo 

design, approva   all’unanimità il presente documento per la Commissione di Esame di Stato 2020.  

Il documento del 15 Maggio, predisposto dal Consiglio di classe è previsto dal D.P.R. 323/98, 

recante disciplina degli Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria 

superiore ed esplicita i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi ed i tempi del percorso formativo, 

nonché i criteri, gli strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti. Esso contiene gli 

obiettivi, in termini di conoscenze e competenze raggiunte all’interno delle singole discipline dagli 

alunni al termine del corrente anno scolastico, i contenuti disciplinari e pluridisciplinari, i metodi, 

gli spazi, i tempi del percorso formativo, i criteri e gli strumenti di valutazione adottati dal Consiglio 

di classe, nonché ogni altro elemento utile ai fini dello svolgimento degli esami. 

Per la Commissione dell'Esame di Stato, tale documento costituisce orientamento e vincolo per la 

prova considerando le ordinanze ministeriali relative all’emergenza Covid 19.  
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PARTE PRIMA 

La scuola e il territorio 

Il bacino di utenza della nostra Scuola si colloca nell’ambito territoriale dei comuni di Girifalco, 

Amaroni, Cortale, Vallefiorita, Borgia e Squillace. Un territorio medio-montano, abitato da una 

popolazione di circa 20.000 abitanti. I centri abitati sono collegati tra loro da una discreta rete 

viaria, ma non sono adeguatamente serviti da mezzi pubblici, con qualche disagio per la 

popolazione scolastica. Anche se tanto è stato fatto per migliorare l’efficienza è comunque 

auspicabile un maggior incremento dei trasporti intercomunali per poter aprire ad un bacino di 

utenza che, pur ricadendo nel distretto scolastico di Girifalco, non può usufruire dei nostri servizi 

per mancanza di collegamenti pubblici. 

Come in gran parte dei piccoli centri del Mezzogiorno d’Italia, questa terra, avara di risorse ma 

non d’intelligenza, vive il dramma della “fuga dei cervelli”. La disoccupazione giovanile, che 

raggiunge altissimi livelli, è sicuramente uno dei problemi di maggiore gravità con conseguenti 

fenomeni di emarginazione, devianze che aprono a forme di illegalità e, anche se non 

particolarmente diffuse, sono sicuramente preoccupanti. 

La nostra istituzione scolastica è consapevole dell’importanza del suo ruolo in questo contesto 

sociale, sa che deve essere un'impresa educativa in grado di promuovere non solo cultura e, 

interagendo con le altre agenzie educative, religiose e sociali, e armonizzando i bisogni degli allievi, 

le richieste delle famiglie, le esigenze del territorio, deve divenirne motore di crescita, veicolo di 

progresso attraverso la formazione di cittadini responsabili, maggiormente sensibili alla cultura 

della solidarietà ed alla partecipazione civile. Un compito questo non nuovo, che negli anni 

abbiamo cercato di realizzare e, a giudicare dalla fiducia che le famiglie ci confermano ogni anno 

con le numerose iscrizioni, sicuramente con risultati più che positivi. 



L’Istituto collabora in modo sistematico con le famiglie, ricercando sempre nuove forme di 

intervento al fine di facilitare il dialogo e la cooperazione, consapevole del fatto che la scuola 

rimane il luogo privilegiato per ridurre il rischio dell'insuccesso formativo ma solo se vi è un 

sinergico processo di collaborazione. Per questo i rapporti scuola-famiglia sono stati sempre 

improntati all’immediatezza comunicativa, alla chiarezza e trasparenza delle informazioni. 

 

Presentazione dell’I.I.S.S. “Ettore Majorana” 

L’Istituto di Istruzione Superiore Secondaria “Ettore Majorana”, che oggi riunisce le scuole 

superiori di Girifalco (Liceo Scientifico, I.T.T. con indirizzi di Grafica e Comunicazione, di 

Meccanica Meccatronica Energia, di Sistema Moda ed il Liceo Artistico di Squillace), nasce 

nell’anno scolastico 1998/1999 come Polo Scolastico con sede amministrativa e dirigenziale presso 

il Liceo Scientifico; quest’ ultimo viene istituito nel 1971 come sezione staccata del Liceo “E. 

Fermi” di Catanzaro Lido e diventa autonomo nel 1984. 

L’Istituto Tecnico ad indirizzo commerciale (oggi Istituto Tecnico Tecnologico Grafica 

Comunicazione) è nato nel 1990/1991 come sezione staccata dell’Istituto Tecnico Commerciale 

“Fra Luca Pacioli” di Catanzaro Lido. L'I.P.S.I.A ha iniziato l'attività scolastica nel 1963 con la 

specializzazione “Congegnatori Meccanici” ed è stato trasformato nell'anno scolastico 1982/1983 

negli indirizzi di specializzazione “Tecnico dei Sistemi Energetici e Tecnico Abbigliamento e 

Moda”. Dall'anno scolastico 2011/12 l’indirizzo “Abbigliamento e Moda” è divenuto “Sistema 

Moda” mentre il settore professionale dall'anno scolastico 2012/2013 si è trasformato in Istituto 

Tecnico Tecnologico “Meccanica, Meccatronica ed Energia” indirizzo “Energia”. Il Liceo Artistico 

con indirizzo Design, sezione Ceramica e Oreficeria, evoluzione naturale dell’Istituto d’Arte a 

seguito della riforma DPR 89/2010, è situato a Squillace e fa parte dell'Istituto “E. Majorana” 

dall’anno scolastico 2011/2012. 

Oltre ai corsi diurni sono attivi corsi serali di I, II e III livello per gli indirizzi di: Sistema Moda, 

Meccanica Meccatronica ed Energia e Liceo Artistico. Nel nostro Istituto si realizzano progetti di 

ampia valenza formative quali educazione alla legalità, partecipazione al teatro, vi si organizzano 

corsi di E.C.D.L ed è sede di certificazione di corsi in lingua inglese. Partecipa a concorsi di livello 

nazionale e locale come Olimpiade di Matematica, di Fisica e di Chimica ed a competizioni sportive 

provinciali. 

Promuove iniziative culturali come incontri con autori qualificati o rappresentazioni teatrali di 

commedie di autori italiani e stranieri, attività laboratoriali e attività di giornalismo. Favorisce 

l'incontro con realtà scolastiche diverse attraverso viaggi-studi. 

 

 

 



 

Finalità del corso di studio dell’indirizzo Design 

 

L’Istituto conferisce al termine del ciclo di studi quinquennale il Diploma di maturità liceale, 

valido per l’accesso a tutti i Corsi di Laurea o di Diploma Universitario, per i Concorsi nella 

Pubblica Amministrazione o per lavorare in  laboratori e aziende private. 

Coerentemente con queste finalità,  gli studenti, a conclusione del percorso di studio, dovranno:  

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

 • avere consapevolezza delle radici storiche, delle linee di sviluppo e delle diverse strategie 

espressive proprie dei vari ambiti del design e delle arti applicate tradizionali;  

• saper individuare le corrette procedure di approccio nel rapporto progetto funzionalità - 

contesto, nelle diverse finalità relative a beni, servizi e produzione;  

• saper identificare e usare tecniche e tecnologie adeguate alla definizione del progetto 

grafico, del prototipo e del modello tridimensionale; 

 • conoscere il patrimonio culturale e tecnico delle arti applicate;  

• conoscere e sapere applicare i principi della percezione visiva e della composizione della 

forma. 

 

 ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI OBBLIGATORI PER TUTTI GLI STUDENTI DEL SERALE :  

- Lingua e letteratura italiana  

- Lingua e cultura straniera  

- Storia e geografia  

-  Filosofia e storia 

- Matematica 

- Scienze  

- Chimica 

- Storia dell’arte  

- Discipline grafiche e pittoriche  

- Discipline geometriche  

- Discipline plastiche e scultoree   

- Laboratorio artistico 

  

 

 



 

ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI OBBLIGATORI DI INDIRIZZO  

- Laboratorio del Design  

- Discipline  progettuali  Design  

 

 

                    QUADRO ORARIO  
LICEO ARTISTICO Indirizzo: DESIGN (CPIA) 

                  
DISCIPLINE 1° 

anno 
2° 

anno 
3° 

anno 
4° 

anno 
5° anno 

 

Italiano 
3 3 3 3 3 

 

Inglese 2 2 2 2 2  

Storia dell’arte  2 2 2 2 2  

Religione / 1 /    

Storia e Geografia 2 2 / / /  

Matematica 2 2 / / /  

Scienze 3 / / / /  

Discipline grafiche e pittoriche 3 3 / / /  

Discipline geometriche 2 3 / / /  

Discipline plastiche e scultoree 2 3 / / /  

Laboratorio artistico 2 2 / / /  

Storia e Filosofia / / 3 3 3  

Matematica e Fisica / / 3 3 3  

Chimica dei materiali / / 3 / /  

Laboratorio del Design / / 3 5 6  

Discipline progettuali Design       /   /     4    4    4 

Totale ore settimanali  
(per anno) 

      
23 

  
 23 

 
23 

 
23 

 
24 

Totale ore annuali  
(per periodo) 

 
1.518 

  
1.518 

  
792 

 

              NOTA: il quadro orario segue anche le esigenze e dei patti formativi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Presentazione della classe 

La 5E composta da 6 allievi, 1 maschio e 5 femmine, è una classe attenta e corretta. Durante 

l’arco dell’intero triennio, la 5E  si è presentata abbastanza  omogenea ed amalgamata. La maggior 

parte dei suoi componenti ha tenuto un comportamento corretto sia nei rapporti interdisciplinari che 

nei confronti dei docenti ed ha seguito un percorso di formazione nel complesso regolare nonostante 

gli impegni lavorativi e famigliari. 

Alcuni allievi, più motivati e supportati da una buona preparazione di base, hanno continuato, 

nel corso dell'ultimo anno, ad impegnarsi con costanza e serietà, acquisendo un metodo di studio 

più critico e rivelando un’adeguata crescita culturale, umana e professionale. 

La loro puntualità e diligenza ha costituito un importante ruolo di traino che non solo ha 

permesso di operare in modo efficace, ma ha anche dato una spinta positiva al miglioramento ed 

all’impegno di tutta la classe. Inoltre, è stata una classe molto collaborativa con le esigenze delle 

altre classi del serale. 

Solo un allievo, pur interagendo con i compagni, ha manifestato un approccio allo studio 

irregolare, assestandosi su livelli di preparazione sufficienti e, in alcuni casi, discreti, ma non 

adeguati alle capacità possedute. 

Da segnalare che la maggior parte degli allievi, nella seconda parte dell’anno scolastico in 

modalità DaD (Didattica a Distanza), ha dato segni di maturità collegandosi con regolarità in video 

presenza e, contestualmente, conseguendo un miglioramento sul piano della costanza e del 

rendimento, pertanto in alcune discipline sono stati raggiunti risultati più che soddisfacenti. 

 

 

Composizione del consiglio di classe della 5E (3’periodo) – a.s. 2019/2020 

 

 

DISCIPLINA 
Docente 

Cognome Nome 

Lingua e letteratura italiana SERRATORE NICOLA 

Storia e filosofia PASQUA BARBARA 

Inglese COSSARI FERDINANDO 

Matematica e fisica OLIVERIO RAFFAELLO 

Storia dell’arte PUNTIERI DARIO 

Laboratorio Artistico Design ESPOSITO FRANCO 

Discipline Progett. Design ABRUZZO FRANCESCO 

 

 



Obiettivi generali del percorso formativo perseguiti e realizzati 

I punti fondamentali sui quali l’intero Consiglio di Classe ha insistito maggiormente nell’azione 

didattica durante questo triennio sono stati: 

 Porsi in relazione con gli altri in modo corretto 

 Lavorare in gruppo in ambito progettuale 

 Sapersi aprire ed essere disponibili ad accogliere culture e mentalità diverse 

 Perseguire e finalizzare flessibilità ed autonomia 

 Educare alla conoscenza ed all'analisi della realtà circostante 

 Valutare processi e prodotti 

 Comprendere i diversi tipi di testo ed esercitare un controllo critico sulle fonti 

 Promuovere l’acquisizione di precise competenze professionali e artistiche 

 Essere in grado di elaborare opinioni personali e motivare le proprie scelte 

 

Obiettivi didattici generali 

 

In termini di conoscenze: 

 Acquisizione dei principali contenuti delle singole discipline 

 Conoscenza dei processi caratterizzanti il Design  

In termini di competenze: 

 Acquisizione della consapevolezza che lo studio può assumere aspetti diversi secondo 

l'angolazione da cui è osservato.  

 Individuazione dei rapporti di causa effetto nei processi storici-letterari storico-artistici e del 

Design  

 Capacità di sostenere conversazione adeguate ai contesti ed alle situazioni di comunicazione 

storico-artistica in lingua inglese.  

 Utilizzo dei modelli matematici.  

 Organizzare il proprio lavoro con senso di responsabilità e in modo autonomo.  

 Abilità nel lavorare in gruppo e prendere decisioni.  

 Abilità nell’affrontare il cambiamento 

 



 Abilità nel risolvere problemi 

 Abilità nell'assumere punti di vista differenti 

 Essere rispettosi di sé e degli altri 

 Essere rispettosi degli spazi e degli strumenti con cui si è operato 

 Capacità di presentare informazioni artistiche e storico-artistiche con una corretta 

interpretazione collegandole a diversi contesti 

 

Uscite didattiche / visite guidate 

Le uscite didattiche / visite guidate progettate dal CdC  non si sono effettuate causa emergenza 

Covid-19 ad eccezione dell’uscita didattica interdisciplinare (mese di marzo) nel centro storico di 

Squillace con la visita al Museo Diocesano. Tale uscita è stata accompagnata e guidata nei contenuti 

di valorizzazione territoriale e nei contenuti storico-artistici dal prof. Nicola Serratore (Lingua e 

letteratura italiana) e  dal prof. Dario Puntieri (Storia dell’arte). 

Gli allievi hanno successivamente prodotto una relazione che è valsa come esercitazione in classe di 

Lingua e letteratura italiana. 

 

Partecipazione a progetti 

 Il  concorso di arte e scrittura creativa all’interno del  progetto “Ali sul Mediterraneo” Libri 

e Cultura Festival  seguito dal docente prof. Nicola Serratore è stato interrotto nel mese di 

marzo causa emergenza Covid-19. 

 Nell’ambito della collaborazione con la  proloco di Squillace la classe 5E ha realizzato con il 

laboratorio di scultura del prof. Nisticò, un elaborato raffigurante il presepe  dal titolo “Il 

nostro presepe tra tradizione e innovazione”. Tale progetto è stato realizzato in 

collaborazione con le altri classi del serale  durante il mese di dicembre  2019 e consegnato 

alla comunità squillacese in vista della preparazione degli allestimenti natalizi.  

 

Verifica e valutazione 

Per il raggiungimento degli obiettivi prefissati il Consiglio di Classe ha adottato i seguenti 

principi di carattere generale: 

 Nel processo di insegnamento-apprendimento, attraverso lezioni partecipate, è stato 

attribuito largo spazio al dibattito e al confronto delle idee; 

 

 Pur operando in un clima di interdisciplinarità, si sono valorizzate le peculiarità e le 

potenzialità formative delle singole discipline attraverso un approccio di tipo problematico 



associato ad attività pratiche ed analisi di casi concreti finalizzato a stimolare la curiosità 

intellettuale e la ricerca personale; 

 In vista di una sempre maggiore integrazione tra scuola e mondo del lavoro è stata promossa 

l’apertura all’esterno mediante contatti con realtà produttive attinenti al proprio indirizzo di 

studi; 

 Si è sempre favorita l’idea dell'universalità della cultura, conducendo gli alunni a percepire i 

contenuti disciplinari non come compartimenti a sé stanti, ma come strumenti 

interdisciplinari, finalizzati all'ampliamento delle loro possibilità conoscitive; 

 Ha osservato i processi d’apprendimento, anche attraverso le verifiche e le modalità previste 

dalla DAD e dai feedback degli studenti; 

 Infine si è promossa l'auto valutazione mediante un comportamento ispirato alla massima 

trasparenza attraverso un confronto diretto paritario con gli alunni, ai quali sono stati resi 

espliciti gli obbiettivi e le modalità di apprendimento ed i criteri di valutazione. 

 

Criteri di valutazione 

 

Criteri ed indicatori deliberati dal Collegio dei docenti  

(Attività in presenza e a distanza) 

La valutazione finale 

Formazione dell'autonomia 

personale  

Strutturazione di un proprio processo interno  definito 

sull’imparare ad imparare 

Gestione autonoma del lavoro (spazi, tempi, strumenti) 

Adeguamento allo sviluppo ed alla complessità della 

cultura e della società 

Elaborazione del pensiero critico 

come lettura dei contesti e come 

capacità di giudicare ciò che è 

apprezzabile e perché. 

Attivazione di processi di analisi, di discernimento ed 

inferenziali. 

Elaborazione di giudizi e valutazioni motivati ed 

argomentati 

Attivazione delle risorse 

personali. 

Gestione dei propri apprendimenti centrata su un 

atteggiamento resiliente  

Confronto con il 'principio di 

realtà' e riflessione sui propri 

processi d'apprendimento in 

termini di Autovalutazione. 

Focalizzazione consapevole e responsabile delle proprie 

potenzialità e dei propri limiti 

Assunzione di responsabilità in relazione al proprio operato 

ed ai suoi risultati  

Valorizzazione proficua dei feedback valutativi per 

l'accomodamento  degli apprendimenti 



Rendimento scolastico per  

l'accrescimento e l'investimento del 

proprio capitale umano e per  la 

formazione completa nell'esercizio 

attivo della cittadinanza. 

Progressione nell'acquisizione dei nuclei tematici, abilità e 

competenze presenti nei C.I.C. Anche in relazione alla 

Didattica a Distanza 

Progressione nell'utilizzo delle conoscenze, delle abilità e 

delle competenze  in  direzione dell'orientamento. 

Progressione nella chiarezza comunicativa dei nuclei 

tematici e nella stabilità di abilità e competenze 

Il Comportamento 

Ai fini dell’attribuzione della valutazione  del comportamento concorrono:  

● correttezza del comportamento e rispetto delle norme che regolano la vita scolastica  

● correttezza nei rapporti con gli insegnanti, i compagni, il personale 

● rispetto dell’ambiente scolastico (spazi, strumenti, contesti, anche virtuali) 

● puntualità e frequenza assidua alle lezioni  

● partecipazione al dialogo educativo. 

Il credito 

Ai fini dell’attribuzione del credito concorrono:  

● corretto comportamento rispetto delle norme che regolano la vita scolastica  

● correttezza nei rapporti con gli insegnanti, i compagni e il personale ausiliario  

● comportamento durante le visite guidate e viaggi d’istruzione  

● rispetto dell’ambiente scolastico   

● puntualità e frequenza assidua alle lezioni  

● partecipazione al dialogo educativo  
 

 

 

 

Attività, percorsi e progetti svolti nell’ambito di “Cittadinanza e Costituzione” 

In sintonia con le azioni di sensibilizzazione e formazione finalizzate all’acquisizione di 

conoscenze e competenze relative a “Cittadinanza e Costituzione”, il percorso svolto dalla classe ha 

posto al centro dei propri contenuti: l’ambiente, l’identità della persona, la sua educazione 

culturale e giuridica la sua azione civica e sociale.  

Un percorso già introdotto in modalità multidisciplinare nel corso del primo periodo  arricchitosi 

poi nei contenuti nel corso del secondo periodo e del quinto anno  e che si è proposto le seguenti 

finalità: 

 Favorire la cittadinanza attiva fra studenti; 

 Valorizzare la promozione della persona potenziando un atteggiamento positivo verso le 

istituzioni; 

 Far crescere il senso di appartenenza alla propria comunità; 

 Promuovere la solidarietà e il rispetto a tutti i livelli; 



 Promuovere la partecipazione degli studenti alla vita dell’ambiente scolastico anche per 

favorire il pluralismo culturale in vista della loro futura partecipazione alla vita economica, 

sociale e politica dello Stato, nell’Europa e nel mondo; 

 Promuovere la cultura dell’integrazione e dell’inclusione; 

 Definire il percorso di storia sulla democratizzazione della società attraverso il diritto di 

voto; 

 Riscoprire il nostro territorio nei profili storici e ambientali. 

In coerenza con gli obiettivi del PTOF, sono stati realizzati il seguente percorso  

dal titolo “Cittadinanza e Costituzione. Valorizzazione umana e territoriale”  

 

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

Elenco dei testi: 

1.  Giacomo Leopardi - “L’infinito” 

2. Vita dei campi di Giovanni Verga → “Rosso Malpelo” 

3. I canti di Castelvecchio di Giovanni Pascoli → “Il gelsomino notturno” 

4. Alcyone di Gabriele D’Annunzio → “La pioggia nel pineto” 

5. L’Umorismo di Luigi Pirandello → “Il Sentimento del contrario” 

6. “Uno nessuno e centomila” di Luigi Pirandello → alcune parti dell’opera 

7. “Il fu mattia Pascal”di  Luigi Pirandello →  alcune parti dell’opera 

8. Luigi Pirandello - Così è (se vi pae) 

9. Ossi di seppia di Eugenio Montale → “ Limoni” 

10. Il monologo di Molly  di James Joyce - 

11.  Kafka –  alcune parti de  “Il processo” 

 

Libri di testo utilizzati 

- Lettore/scrittore ‘900 (Ferraro editori)  
inoltre, parti dei seguenti libri:   

- Letture in un respiro (Paravia),  
- Letture d’autore (Atlas),  
- Paesaggi della scrittura- temi interdisciplinari e strumenti (editori Laterza), 
- Grammantologia (Mondadori) 
- Scritture e percorsi (Palumbo editore) 

 
( nel serale i libri utilizzati sono stati vari e una parte utilizzata in prestito poiché la classe non possedeva i libri 
di testo ) 

 



 

PARTE SECONDA 

 

Modalità di esame e credito scolastico 

Gli Esami del secondo ciclo avranno inizio il 17 giugno alle ore 8:30. Previsto, per quest’anno, 

il solo colloquio orale. I crediti e il voto finale si baseranno sul percorso realmente fatto dagli 

studenti. 

La prova orale si svolgerà in presenza (a meno che le condizioni epidemiologiche non lo 

consentano e con specifiche deroghe per casi particolari) davanti a una Commissione composta da 

sei membri interni e un Presidente esterno. 

Ciascun candidato discuterà, in apertura di colloquio, un elaborato sulle discipline di indirizzo, 

trattando un argomento concordato che sarà assegnato dai docenti di queste discipline ad ogni 

studente entro il 1° giugno. A tal proposito in data 28 maggio è stato assegnato agli studenti, dai 

docenti delle discipline di indirizzo la realizzazione di un elaborato artistico (design) che prevede la 

consegna, tramite mail entro il 13 giugno.  Seguirà la discussione di un breve testo studiato durante 

l’ultimo anno nell’ambito dell’insegnamento di lingua e letteratura italiana. Saranno poi analizzati 

materiali, coerenti con il percorso fatto, assegnati dalla commissione. In chiusura, saranno accertate 

le conoscenze relative a “Cittadinanza e Costituzione” secondo quanto effettivamente svolto dalla 

classe. 

Per dare il giusto peso al percorso scolastico, il credito del triennio finale è stato rivisto: potrà 

valere fino a 60 punti, anziché 40, come prima dell’emergenza. 

Al colloquio orale si potranno conseguire fino a 40 punti. La Commissione avrà una griglia di 

valutazione della prova orale. Il voto massimo finale possibile resta, infatti, 100/100. Si potrà 

ottenere la lode. 

Tabelle per attribuire il credito scolastico 

 

Criteri ed indicatori deliberati dal Collegio dei docenti  

(Attività in presenza e a distanza) 

La valutazione finale 

Formazione dell'autonomia 

personale  

Strutturazione di un proprio processo interno  definito 

sull’imparare ad imparare 

Gestione autonoma del lavoro(spazi, tempi, strumenti) 

Adeguamento allo sviluppo ed alla complessità della 

cultura e della società 



Elaborazione del pensiero critico 

come lettura dei contesti e come 

capacità di giudicare ciò che è 

apprezzabile e perché. 

Attivazione di processi di analisi, di discernimento ed 

inferenziali. 

Elaborazione di giudizi e valutazioni motivati ed 

argomentati 

Attivazione delle risorse 

personali. 

Gestione dei propri apprendimenti centrata su un 

atteggiamento resiliente  

Confronto con il 'principio di 

realtà' e riflessione sui propri 

processi d'apprendimento in 

termini di Autovalutazione. 

Focalizzazione consapevole e responsabile delle proprie 

potenzialità e dei propri limiti 

Assunzione di responsabilità in relazione al proprio operato 

ed ai suoi risultati  

Valorizzazione proficua dei feedback valutativi per 

l'accomodamento  degli apprendimenti 

Rendimento scolastico per  

l'accrescimento e l'investimento del 

proprio capitale umano e per  la 

formazione completa nell'esercizio 

attivo della cittadinanza. 

Progressione nell'acquisizione dei nuclei tematici, abilità e 

competenze presenti nei C.I.C. Anche in relazione alla 

Didattica a Distanza 

Progressione nell'utilizzo delle conoscenze, delle abilità e 

delle competenze  in  direzione dell'orientamento. 

Progressione nella chiarezza comunicativa dei nuclei 

tematici e nella stabilità di abilità e competenze 

Il Comportamento 

Ai fini dell’attribuzione della valutazione  del comportamento concorrono:  

● correttezza del comportamento e rispetto delle norme che regolano la vita scolastica  

● correttezza nei rapporti con gli insegnanti, i compagni, il personale 

● rispetto dell’ambiente scolastico (spazi, strumenti, contesti, anche virtuali) 

● puntualità e frequenza assidua alle lezioni  

● partecipazione al dialogo educativo. 

Il credito 

Ai fini dell’attribuzione del credito concorrono:  

● corretto comportamento rispetto delle norme che regolano la vita scolastica  

● correttezza nei rapporti con gli insegnanti, i compagni e il personale ausiliario  

● comportamento durante le visite guidate e viaggi d’istruzione  

● rispetto dell’ambiente scolastico   

● puntualità e frequenza assidua alle lezioni  

● partecipazione al dialogo educativo  

 

 

 

 

 

 

 

 



PARTE TERZA 

PERCORSI DIDATTICI DISCIPLINARI 

 

ITALIANO 

 

Nome docente: Nicola SERRATORE 

 

 

Classe: 5^ sez. E 

Libro di testo utilizzato 
Lettore/scrittore ‘900 (Ferraro editori) inoltre, parti dei seguenti libri:  Letture in un respiro (Paravia), Letture 
d’autore (Atlas), Paesaggi della scrittura- temi interdisciplinari e strumenti (editori Laterza), Grammantologia 
(Mondadori) 

  

Competenze raggiunte (alla fine dell’anno per la disciplina) 

 

 Cogliere gli elementi formali ed espressivi   delle opere  letterarie ; 

 Leggere  comprendere e interpretare testi scritti  di  varia  tipologia. 
 

Competenze chiave di Cittadinanza 

 Imparare ad imparare 

 Comunicare 

 Collaborare e partecipare 

 Agire in modo autonomo e responsabile 

 Individuare collegamenti e relazioni 

 Acquisire e interpretare l’informazione. 
 

Abilità 

 
 Cogliere il rapporto tra letteratura e società 

 Analizzare  testi letterari e non letterari  

 Costruire testi espositivi e argomentativi di varia tipologia  

 Contestualizzare gli elementi caratteristici della produzione letteraria   

 

Nuclei tematici 

 
Argomenti/testi antologici e letture di 

approfondimento  

Dall’Unità d’Italia ad oggi 

 

G. Leopardi: la vita, le opere, il pensiero, la 

poetica 

 

L’Età del Realismo; 

G. Verga:  La vita, le opere, il pensiero, la poetica; 

 

G. Carducci:  La vita, le opere, il pensiero, la 

poetica; 

 

L'Italia e l'Europa al principio del XX secolo;  

La letteratura europea del primo novecento;    

Letteratura e cultura letteraria in Italia; 

Il Decadentismo : caratteri generali; 

Le poetiche del Decadentismo 

 

 

  

 

Da Zibaldone  “ L’infinito” 

 

Da I Malavoglia “Prefazione a I Malavoglia” 

Da “Vita dei campi” “ Rosso Malpelo” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

G. Pascoli:  La vita, le opere, il pensiero, 

 la poetica; 

 

G. D’Annunzio: La vita, le opere, il pensiero, 

la poetica; 

L. Pirandello : La vita, le opere, il pensiero, 

 la poetica; il  teatro pirandelliano 

 

          Il Svevo: La vita, le opere, il pensiero, la poetica;      

 L’Er     

 L’ Ermetismo: Caratteri generali. 

E. Montale: La vita, le opere, il pensiero, la 

poetica;  

 

Società e cultura negli anni delle dittature;  

 

Arthur Conan Doyle 

La nascita del genere giallo e fantastico 

 

Robert Louis Stevenson 

James Joyce 

Kafka 

 

 

L’arte del Cinema:   

Cinema, letteratura  e formazione  

 

 

          

UDA  Cittadinanza e Costituzione : Ambiente  
sostenibilità e valorizzazione umana 
 

 Lettura e commenti di testi sul tema  
“ La donna del sud tra storia e 
contemporaneità” 

 Valorizzazione e tutela ambientale; 

 Diritto alla felicità; 
 Senso di gratitudine; 

 

Da  I canti di Castelvecchio “ Gelsomino notturno” 

 

 

Da Alcyone “ La pioggia nel pineto” 

               

Da  “ Il  “Così è (se vi pare)” 

Opera teatrale di Luigi Pirandello 

“Uno, nessuno e centomila” , “Il fu mattia pascal” 

 

 

Da Ossi di seppia: “Spesso il male di vivere ho 

incontrato”; “ Meriggiare pallido e assorto”;     

 

da  Il o    

               I misteri di Sherlock Holmes 

 

 

Lo strano caso del dottor Jekyll e del signor Hyde 

Il monologo di Molly 

“Il processo” 

 

“Le origini “ 

Visione documentari e film formativi 

 

 

 

 

 

 

Percorsi e riflessioni su: “La gioia di vivere” 

“Ode al giorno felice” (P. Neruda) 

Metodologia  

- Lezione frontale, video- lezione, lavoro di gruppo, lezione dialogata/partecipata 

didattica laboratoriale (sulla creatività), cooperative learning, classe capovolta, presentazioni 

attraverso schemi e mappe concettuali. 

 

 

Verifiche e Criteri di valutazione 

- Primo parte:       - Verifiche scritte ed orali  

- Secondo parte:          - Verifiche sincrone quali interrogazione in video, video-chiamata singola 

                                         o in gruppi 

                                 - Verifiche asincrone quali assegnazione e consegna di compiti     
                                              sui vari canali comunicativi 

 



 

Criteri di valutazione 

- Risultanti dall'osservazione dei processi di apprendimento 

- Risultati dell'intero percorso scolastico  

- Criteri riadattati nella ri-modulazione della progettazione CIC   

 

Prove strutturate e semistrutturate. Griglie di valutazione. 

 

                                                            Materiali/Strumenti adottati 

Vari libri di testo, documentari e film di fomazione,  LIM ,Gotomeeting, Whathapp, Piattaforma 

Spaggiari, canale YouTube, materiale prodotto dalla docente. Vari strumenti funzionali alle esigenze 

diversificate (prima e durante l’emergenza Covid) 

 

 

                                                        

DISCIPLINA: Filosofia 

                                                               

Docente: Barbara Pasqua Classe: III E 

                                                                   Libri di testo  
Nicola Abbagnano – Giovanni Fornero, “I nodi del pensiero” 3, Paravia 

Competenze raggiunte 

Utilizzare le categorie ed il lessico specifico della disciplina, orientandosi sui problemi filosofici fondamentali. 

Individuare di ogni autore il legame con il contesto storico e la portata universalistica di ogni teoria filosofica. 

Comprendere le radici filosofiche di ogni riflessione contemporanea e sviluppare il giudizio personale, valutando la 

portata esplicativa di una teoria filosofica. 

Individuare i nessi tra filosofia ed altri linguaggi, e con altre forme del sapere come la scienza. 

Valutare e confrontare testi filosofici in riferimento alle categorie essenziali dei filosofi studiati e al metodo 

della loro ricerca filosofica. 

Competenze chiave di Cittadinanza 
competenza alfabetica funzionale 
competenza multilinguistica 
competenza digitale 
competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 
 competenza in materia di cittadinanza.  
competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 

                                                                     Abilità 

Analizzare correnti di pensiero, contesti, fattori e strumenti che hanno favorito l’evoluzione del pensiero filosofico. 

Saper argomentare. 

Utilizzare il lessico specifico della filosofia e il ragionamento rigoroso. 
Saper fare analisi testuali. 

Nuclei tematici Argomenti/testi antologici e letture di 
riferimento 

Caratteri generali dell'Idealismo 

La filosofia dell'aut-aut di Kierkegaard 

Il pessimismo di Schopenahuer 

Il materialismo storico di Marx. 

Il nichilismo di transizione e la rinascita dello 

spirito dionisiaco in Nietzsche 

Caratteri generali del Positivismo 

Caratteri generali dello Spiritualismo 

La nascita della psicoanalisi e Sigmund Freud 

 
“La vita umana come noia e dolore” da “Il 
mondo come volontà e rappresentazione “ di 
Scopenhauer 
Filosofia e A rte: Kierkegaard e Munch 
Filosofia e Arte: l'evanescenza del tempo tra 
impressionismo e filosofia 
“Apollineo e dionisiaco” da “La nascita della 
tragedia” di Nietzsche 
“Il super uomo e la fedeltà alla terra” da “Così 
parlò Zarathustra” di Nietzsche 



Caratteri generali dell'esistenzialismo. “Le profondità dell'io” da “Intorduzione alla 
psicoanalisi di Freud 
 

 
 
 

Metodologie 
 visione di filmati 

 libro di testo e schede 

 lezioni registrate dalla RAI 

 materiali prodotti dal docente 

 utilizzo del canale YouTube 
Nuove metodologie e gestione dell’interazione con gli studenti:  chiamate vocali di gruppo e 
di classe - video lezioni in differita o in diretta - audio lezione differita o in diretta - chat - 
restituzione degli elaborati corretti tramite mail o su registro elettronico. 

                                                    Verifiche e criteri di valutazione 
Le verifiche e la valutazione si strutturano sulla base della progettazione definita nel “Curricolo 
di Indirizzo per Competenza” ed in relazione alla rimodulazione della progettualità didattica; 
rilevano le conoscenze, le abilità acquisite e le competenze maturate dallo studente. La 
valutazione degli alunni avviene sulla base dell’attività didattica effettivamente svolta, in 
presenza e a distanza e segue i seguenti criteri: 
Formazione dell'autonomia personale  
Elaborazione del pensiero critico 
Attivazione delle risorse personali. 
Autovalutazione. 
Rendimento scolastico 

                                                   
 

Materiali e strumenti adottati 
- visione di filmati 
- GotoMeeting  
- Aula virtuale su Piattaforma Spaggiari 

 



 

                                                          DISCIPLINA: STORIA 
                                                               

Docente: Barbara Pasqua Classe: III E 

                                                                   Libri di testo  
Valerio Castronovo - “Dal tempo alla storia” vol. 3 - La Nuova Italia 

Competenze raggiunte 
 Collocare gli eventi nel tempo e nello spazio. 

 Decifrare correttamente testi e documenti storici di facile comprensione, rielaborando i 
temi trattati. 

 Individuare ed utilizzare le categorie il lessico propri della disciplina storica ed 
approfondire tematiche particolari. 

 Organizzare i principali eventi storici del periodo oggetto di studio, riuscendo a trarne 
elementi di interpretazione. 

 Cogliere le diversità tra civiltà e gruppi umani differenti, anche nell’ottica dello sviluppo 
di un approccio aperto verso lo straniero. Comprendere ed utilizzare i fondamenti della 
Costituzione. 

Competenze chiave di Cittadinanza 
competenza alfabetica funzionale 
competenza multilinguistica 
competenza digitale 
competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 
 competenza in materia di cittadinanza.  
competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 

                                                                     Abilità 
 - Saper riconoscere i punti nodali della  storia del '900 e la sua portata universalistica e 
contemporanea. 
- Saper analizzare e utilizzare fonti e documenti storici di diversa tipologia per riflessioni su 
specifiche t  ematiche, anche in chiave pluri e interdisciplinare. 

Nuclei tematici Argomenti/testi antologici e letture di 
riferimento 

La società di massa e la belle Epoque 

Il taylorismo fordismo 

La prima guerra mondiale 

La crisi del '29 

Fascismo e Nazismo 

La Seconda guerra mondiale: le fasi; l’ingresso 

degli USA e la guerra nel pacifico, la Carta 

atlantica; l'ONU. 

La Shoah; i campi di concentramento; i gulag; 

le foibe. 

Il mondo bipolare: la “Guerra fredda”, la 

destalinizzazione. 

La fine della guerra fredda e la caduta del 

muro di Berlino (cenni) 

L’Italia della prima Repubblica: gli anni 

del centrismo (cenni). 

Cittadinanza e Costituzione:  

 
Visione dei film storici: 
 -  “Tempi moderni” 
 - “L'ora piu buia  
 - “Pearl Harbour” 
 - Il processo ad Eichmann. 
 

 “Vita di trincea” di Paul Fussell da “La 
grande guerra e la memoria moderna”. 

 I “14 punti” di Thomas Woodrow 
Wilson 

 Le leggi di Norimberga 

 Decreto  

 Regio Decreto n. 1728, Provvedimenti 
per la difesa della razza italiana. 

 “Terrore e violenza nei regimi totalitari 
“di HannaH Arendt 

 “La definizione di genocidio” di Raphael 
Lemkin 

 

 

 

 

 
 
 



La società di massa e la belle Epoque 

Il taylorismo fordismo 

La prima guerra mondiale 

La crisi del '29 

Fascismo e Nazismo 

La Seconda guerra mondiale: le fasi; l’ingresso 

degli USA e la guerra nel pacifico, la Carta 

atlantica; l'ONU. 

La Shoah; i campi di concentramento; i gulag; 

le foibe. 

Il mondo bipolare: la “Guerra fredda”, la 

destalinizzazione. 

La fine della guerra fredda e la caduta del 

muro di Berlino (cenni) 

L’Italia della prima Repubblica: gli anni 

del centrismo (cenni). 

Cittadinanza e Costituzione:  

 - la Nascita della carta costituzionale 

italiana 

 - art. 9 della Costituzione 

 - Il sogno di Spinelli e la nascita dell'  

Europa Unita. 

Visione dei film storici: 
 -  “Tempi moderni” 
 - “L'ora piu buia  
 - “Pearl Harbour” 
 - Il processo ad Eichmann. 
 

 “Vita di trincea” di Paul Fussell da “La 
grande guerra e la memoria moderna”. 

 I “14 punti” di Thomas Woodrow 
Wilson 

 Le leggi di Norimberga 

 Decreto  

 Regio Decreto n. 1728, Provvedimenti 
per la difesa della razza italiana. 

 “Terrore e violenza nei regimi totalitari 
“di HannaH Arendt 

 “La definizione di genocidio” di Raphael 
Lemkin 

 “Diario di Hirshima” di Michihiko 
Hachiya 

 art. 9 ella Costituzione italiana 

 
Metodologie 

 visione di filmati 

 libro di testo e schede 

 lezioni registrate dalla RAI 

 materiali prodotti dal docente 

 utilizzo del canale YouTube 
Nuove metodologie e gestione dell’interazione con gli studenti:  chiamate vocali di gruppo e 
di classe - video lezioni in differita o in diretta - audio lezione differita o in diretta - chat - 
restituzione degli elaborati corretti tramite mail o su registro elettronico. 

                                                    Verifiche e criteri di valutazione 
Le verifiche e la valutazione si strutturano sulla base della progettazione definita nel “Curricolo 
di Indirizzo per Competenza” ed in relazione alla rimodulazione della progettualità didattica; 
rilevano le conoscenze, le abilità acquisite e le competenze maturate dallo studente. La 
valutazione degli alunni avviene sulla base dell’attività didattica effettivamente svolta, in 
presenza e a distanza e segue i seguenti criteri: 
Formazione dell'autonomia personale  
Elaborazione del pensiero critico 
Attivazione delle risorse personali. 
Autovalutazione. 
Rendimento scolastico 

                                                   Materiali e strumenti adottati 
- visione di filmati 
- GotoMeeting  
- Aula virtuale su Piattaforma Spaggiari 

 

 

 

 



 

 

Disciplina  STORIA DELL'ARTE 

 

Nome docente: 

Dario Puntieri 

classe:  

5E (serale) 

Libro/i di testo utilizzati 
M. Bona Castellotti, Dimensione Arte. dall’Ottocento ai giorni nostri, Electa Scuola. 

Competenze raggiunte (alla fine dell’anno per la disciplina) 

- comprendere le opere analizzate, il lessico specifico per la loro lettura e i contesti culturali di riferimento; 

- interloquire, relativamente ai fenomeni artistici oggetto di studio, con correttezza lessicale e concettuale;  

- apprezzare l’importanza dello studio, della conservazione e dell’impiego attuale del patrimonio artistico;  

- argomentare personali riflessioni, fondate sull’insieme delle esperienze scolastiche realizzate negli anni 

di corso, ricorrendo a relazioni con conoscenze acquisite negli altri ambiti disciplinari.  

 

Competenze chiave di Cittadinanza 

L’acquisizione delle competenze in materia di cittadinanza hanno permesso di favorire il pieno sviluppo 

della persona nella costruzione del sé, di corrette e significative relazioni con gli altri e di una positiva 

interazione con la realtà naturale e sociale. L’importanza di comprendere i codici di comportamento e le 

maniere nei diversi ambienti in cui le persone agiscono. La competenza civica e in particolare la 

conoscenza di concetti e strutture sociopolitici (democrazia, giustizia, uguaglianza, cittadinanza e diritti 

civili) dota le persone degli strumenti per impegnarsi a una partecipazione attiva e democratica. 

 

Abilità 
- analizzare e descrivere, con termini appropriati, dal punto di vista materiale, tecnico, iconografico e 

formale, le opere oggetto di studio;  

- collocare nell’ambito storico-artistico di origine le opere esaminate;  

- stabilire alcune relazioni essenziali fra i fenomeni artistici e gli ambienti storici e culturali di origine; 

- descrivere le condizioni di ricezione attuali delle opere considerate.  

 

Nuclei tematici 

 

Argomenti/testi antologici e letture di 

approfondimento  

 
 Il Postimpressionismo; 

 L’Espressionismo; 

 La Secessione viennese e G. Klimt 

 Il Simbolismo; 

 Il Modernismo catalano; 

 I Fauves; 

 Nascita e sviluppi del Cubismo; 

 Il Futurismo;  

 L’ Astrattismo: origini e componenti 

culturali; 

 Il Neoplasticismo; 

 Il Dadaismo; 

 La Metafisica; 

 Surrealismo e sperimentazione; 

 In Italia, “ritorno all’ordine”; 

 L’arte e la società dei consumi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metodologia  
Per la natura stessa della disciplina, la metodologia principale di insegnamento è rimasta la lezione 

frontale. È stato utile il ricorso a schemi, riepiloghi e, più in generale, sintesi dei concetti e degli argomenti 

spiegati. Tutto ciò in una forma chiara, così da consentire agli studenti una corretta produzione degli 

appunti.  

 



Verifiche e Criteri di valutazione 
Le verifiche sono state articolate su due tipologie: formativa, ossia il controllo in itinere del processo di 

apprendimento, attraverso colloqui, interventi liberi, attività di approfondimento; sono state inoltre 

predisposte nel corso dell’anno alcune verifiche scritte. 

Riguardo ai criteri della valutazione si è fatto riferimento a quelli deliberati dal Collegio dei docenti e 

relativi alla formazione dell’autonomia personale, all’elaborazione del pensiero critico, all’attivazione 

delle risorse personali e al rendimento scolastico, anche per quanto concerne il comportamento e la 

condotta. Nella valutazione si è tenuto conto delle conoscenze, delle abilità acquisite, degli interventi 

durante le lezioni, dell’impegno, della partecipazione e della continuità nello studio. 

Materiali/Strumenti adottati 
Si è fatto costante ricorso alla LIM, a strumenti didattici quali audiovisivi, schede e video esplicativi sulle 

opere d’arte considerate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Disciplina  Progettazione Design Oreficeria 

 

Nome docente: FRANCESCO ABRUZZO 

 

classe: III° Periodo Serale 

Libro/i di testo utilizzati 

Riviste fornite dal docente 

 

Competenze raggiunte  
 Creare un prodotto commercialmente valido con le conoscenze ed abilità possedute partendo: 

      sia problemi reali (laboratorio) sia problemi attuali (progettazione). 

 

Competenze chiave di Cittadinanza 

 

 

 

Abilità 
Analizzare il prodotto attraverso la scomposizione sia da un punto di vista del design e sia da un punto di 

vista della tecnologia necessaria alla sua produzione, seriale o meno che sia. 

 

Confrontarsi sulle risultanze che singolarmente sono state analizzate e, all’occorrenza, stabilire una 

strategia comune da adottare. Discutere, con il supporto eventuale dell’insegnante, i punti di forza ed i 

punti di debolezza dei risultati delle analisi fatte per stabilire, in funzione del proprio laboratorio, le 

migliori strategie per la realizzazione del prodotto. 

Per quanto esposto prima utilizzando esperienza, riflessione, dare tutte le motivazioni della scelta 

progettuale definitiva. 

Per quanto esposto prima attraverso auto riflessione ed auto regolazione, eventualmente, rivedere le 

proprie azioni progettuali. 

 

Nuclei tematici 

 

 

Argomenti/testi antologici e letture di 

approfondimento  

 

 

 
Studio delle forme, modifica delle stesse, loro 

assemblaggio nella struttura del prodotto 

definitivo, fattibilità, motivazioni tecniche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Progetto con tema a scelta dell’alunno; 

 Spilla; 

 Orecchino; 

 Bracciale; 

 Cammeo; 

Essendo la materia prettamente pratica, si è 

proseguito sviluppando ulteriormente 

l’ultimo tema assegnato prima della 

sospensione. Attraverso, quest’ultimo, sono 

state analizzate, teoricamente attraverso la 

piattaforma delle lezioni a distanza, le varie 

tecniche per la realizzazione del progetto. 

 

 

 

 

 

 



 

Metodologia  

video lezioni in diretta, restituzione degli elaborati corretti tramite mail o su  

    registro elettronico 

 

 

 

Verifiche e Criteri di valutazione 

 

La valutazione tiene conto dell'intero processo di formazione dello studente e le modalità di 

restituzione utilizzati per la valutazione dei processi ed il livello d'interazione: 

consegna di elaborati restituiti tramite piattaforma Spaggiari; 

Le verifiche saranno registrate su Piattaforma Spaggiari. 

 

 

Materiali/Strumenti dottati 

Videoconferenze con materiale realizzato dallo studente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Disciplina Lingua e Cultura Straniera Inglese 

 

Nome docente: Fernando Antonio Cossari  
 

classe: 5 E 

 

Libri di testo utilizzati  

“Continuities”, a short history and anthology of world literature in English. Autore/i : Dermot Heaney, Daniela 

Montanari, Rosa Anna Rizzo - Casa Editrice: LANG 

 

Competenze raggiunte (alla fine dell’anno per la disciplina) 

 

Gli allievi sono mediamente capaci di utilizzare la lingua straniera come veicolo di comunicazione e di cultura.  

• Limitatamente agli argomenti svolti e alle competenze linguistiche acquisite ciascun allievo sa rielaborare i 

contenuti acquisiti in modo personale, effettuando collegamenti con le altre discipline e con la realtà che li circonda.  

• Gli allievi sono in grado di cogliere alcune differenze ed analogie fra la propria realtà e quella del mondo 

anglosassone.  

• Sono in grado di analizzare diverse tipologie testuali, operare delle sintesi e chiarire in modo semplice il proprio 

punto di vista sull'argomento trattato 

 

Competenze chiave di Cittadinanza 

 

• Conseguimento del livello BI/B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento. 

• Comprendere, analizzare e riassumere testi informativi e/o letterari orali e scritti di vario genere;  

• Valutare testi dei diversi ambienti artistico -culturali e guidati, riconoscere, gli elementi formali e stilistici di base 

che caratterizzano il genere letterario/artistico. 

• Interpretare un testo letterario ed esprimerlo oralmente e per iscritto anche testi che permettono collegamenti 

interdisciplinari 

• Al termine della classe quinta lo studente dovrà dimostrare le proprie capacità linguistiche in relazione agli 

argomenti oggetto di studio nel corso dell'anno scolastico con particolare riferimento agli argomenti della CLIL. 

• L'azione mira, inoltre, a potenziare l'apprendimento della lingua inglese come mezzo di comunicazione 

interpersonale (a livello privato e lavorativo) e di integrazione e cooperazione in ambito europeo. 

 

Abilità 

 

 Gli allievi sono in grado di  

• comprendere globalmente i messaggi orali ed identificano i contenuti essenziali mentre, in generale, trovano maggiori 

difficoltà nel l'esprimere concetti e approfondimenti;  

• leggere e comprendere globalmente testi scritti in lingua inglese (brani di carattere letterario, informazioni di tipo storico, 

sociale e artistico) identificandone i dettagli in un testo di media difficoltà;  

• sono in grado di esporre in modo sintetico i contenuti delle varie tipologie testuali;  

• sanno gestire in modo accettabile le loro difficoltà lessicali e gli errori grammaticali;  

• mediamente sintetizzano i contenuti di un brano e producono dei testi scritti il cui contenuto risulta complessivamente 

chiaro e coerente.  
 

Nuclei tematici Argomenti/testi antologici e letture di approfondimento  

 Approfondimento e consolidamento delle strutture 
linguistiche grammaticali introdotte nel secondo 
biennio in linea con le competenze richieste dal 
Consiglio d'Europa. E’ stato introdotto, inoltre, lo 
studio della storia della letteratura inglese 
operando gli opportuni collegamenti 
interdisciplinari con i movimenti artistico-letterari 
europei 

 

The Romantic Age (revision)  

 

(The historical background, the literary context).  

 The first generation of Romantic poets:  

Blake, Coleridge and Wordsworth  

 

 The second generation of Romantic poets:  

Byron, Shelley and Keats  

The Victorian Age.  

Libri di testo, dispense, utilizzo tecnologie informatiche, 

video, schede, materiale prodotto dal docente, utilizzo 

del canale YouTube, App case editrici visone filmati, 

“Continuties Concise” by Lang Edizioni, "Now and 

Then" A Short History and Anthology of English 

Literature with American & Commonwealth Insights by 

Zanichelli, “England in the Ninettenth Century” by 

David Thomposn, chiamate vocali di gruppo e di classe, 

video lezioni in differita o in diretta, audio lezione 

differita o in diretta, chat restituzione degli elaborati 

corretti tramite mail o su registro elettronico  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(The historical background, the literary context).  

 The Industrial Revolution  
 Charles Dickens: Oliver Twist (p. 32-35). 
 Emily Brontё: Wuthering Heights (p. 46-49) 
 Oscar Wilde: The Picture of Dorian Gray (p. 72-

76, p. 82-83) 
 The American Civil War (Reading 

comprehension) 
 

The Modern Age  

(The historical background, the literary context). 

 James Joyce: Dubliners: The Dead (p. 162- 167) 
 

The Modern Architetture 

 

 

 

 

 

Metodologia  

1. metodo della ricerca individuale e di gruppo - 2. frequenti verifiche come momento di lezione dialogata - 3. 

lezione frontale - 4. Video lezioni multimediali attraverso l’uso delle piattaforme Classe Viva, GoToMeeting and 

Google Classroom 5. apprendimento cooperativo (attività didattica prevede distribuzione di compiti, di ruoli, in 

un’ottica di responsabilità individuale e di gruppo) 

 

Verifiche e Criteri di valutazione 

Formative (durante i processi di apprendimento) - Sommative (al termine di un cospicuo “tempo scolastico”)- 

Tipologie (test a risposta multipla, domande a risposta breve e aperta) Numero : Prove semi strutturate: Mensili n°1 - 

Prove strutturate Mensili: 1 al mese Compiti in classe: 3 per quadrimestre - Verifiche orali: Mensili 

 

Materiali/Strumenti dotati 

 

Libri di testo, dispense, utilizzo tecnologie informatiche, video, schede, materiale prodotto dal docente, utilizzo del 

canale YouTube, App case editrici visone filmati, “Continuties Concise” by Lang Edizioni, "Now and Then" A Short 

History and Anthology of English Literature with American & Commonwealth Insights by Zanichelli, “England in 

the Ninettenth Century” by David Thomposn, chiamate vocali di gruppo e di classe, video lezioni in differita o in 

diretta, audio lezione differita o in diretta, chat restituzione degli elaborati corretti tramite mail o su registro 

elettronico  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Disciplina MATEMATICA 

Nome docente: 

OLIVERIO RAFFAELLO 

classe:  

3E- TERZO PERIODO  

Libro/i di testo utilizzati 

LINEAMENTI.MATH AZZURRO - VOLUME 5 - EDIZIONE RIFORMA GHISETTI & CORVI EDITORI – Autori 
DODERO NELLA / FRAGNI I. / MANFREDI ROBERTO 

Competenze raggiunte (alla fine dell’anno per la disciplina) 
 Comprendere ed utilizzare le tecniche dell’analisi matematica; 

 Analizzare ed elaborare dati anche attraverso rappresentazioni grafiche; 

 Utilizzare il linguaggio specifico ed i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 

informazioni quantitative e qualitative; 

 Individuare strategie appropriate per la soluzione di problemi. 

Competenze chiave di Cittadinanza 

Capacità di agire da cittadini responsabili e di partecipare pienamente alla vita civica e 

sociale, in base alla comprensione delle strutture e dei concetti sociali, economici, giuridici e 

politici oltre che dell’evoluzione a livello globale e della sostenibilità. 

Abilità 

 Saper applicare alcuni teoremi della trigonometria per risolvere semplici problemi; 

 Conoscere le caratteristiche di un insieme; 

 Conoscere il concetto di funzione; 

 Classificare le funzioni e individuarne il segno; 

 Conoscere il concetto di limite; 

 Calcolare i limiti di semplici funzioni; 

 Calcolare la derivata di semplici funzioni; 

 Saper leggere e disegnare il grafico di una funzione. 

 

Nuclei tematici 

 

Argomenti  

 

 Approfondimenti di trigonometria; 

 Insiemi numerici; 

 Funzioni; 

 Limiti; 

 Derivate; 

 Rappresentazione grafica di una 

funzione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relazioni trigonometriche fondamentali sui 

triangoli rettangoli; 

Triangoli qualsiasi ( Teorema della corda, teorema 

di eulero, teorema delle proiezioni, teorema di 

Carnot); 

Intorno di un punto (circolare sinistro e destro, di 

meno e più infinito, di infinito); 

Insiemi numerici; 

Massimo e minimo di un insieme numerico 

Estremo inferiore, estremo superiore, punti isolati e 

punti di accumulazione; 

Definizione di funzione matematica; 

Funzioni pari e funzioni dispari, funzione 

surriettiva e funzione Iniettiva, funzione biunivoca, 

funzione crescente e funzione decrescente; 

Classificazione delle funzioni; 

Dominio di una funzione; 

Limite finito ed infinito di una funzione; 

Calcolo dei limiti in forma determinata; 

Derivate di una funzione e loro significato 

geometrico; 

Regole di derivazione; 

Teorema di De L’Hôpital; 

Le fasi per lo studio di una funzione; 

Grafico di una funzione. 

 

 



 

Metodologia  

Le metodologie didattiche adottate sono state le seguenti: Lezioni frontali, lezioni interattive, e, 

durante il periodo di emergenza Covid, videolezioni tramite la piattaforma Gotomeeting, aule 

virtuali di Spaggiari con materiali prodotti dal docente, visione di filmati youtube e test 

somministrati sul portale Spaggiari oltre a chat di gruppo e personale. 

 

 

Verifiche e Criteri di valutazione 

La valutazione finale deriverà sia dai risultati conseguiti nelle prove scritte e orali come previsto 

dal PTOF della scuola, che dalla partecipazione al dialogo educativo e dalla costanza 

nell’impegno. Sono stati svolti nel primo quadrimestre, due compiti scritti e delle verifiche 

orali. 

 Nel secondo quadrimestre, in considerazione della Dad,  le verifiche sono state per lo più orali, 

tramite il canale di comunicazione GoTomeeting. E’ stato somministrato un test scritto sulla 

piattaforma Spaggiari.  

La valutazione seguirà i criteri approvati in Collegio Docenti nei termini di:  attivazione delle 

risorse personali, formazione dell'autonomia personale, elaborazione del pensiero critico, 

rendimento scolastico e processo di autovalutazione. 

 Si terrà altresì conto, dei livelli di partenza di ogni allievo,  della partecipazione, dell’impegno 

profuso e del grado di maturazione globale raggiunto. 

 

 

Materiali/Strumenti adottati 

Libri di testo, canale di comunicazione GoTomeeting, aule virtuali di Spaggiari, materiali 

prodotti dal docente, Chat di gruppo e personale. 

 

 

 

.                    

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Disciplina FISICA 

Nome docente: 

OLIVERIO RAFFAELLO 

classe:  

3E- TERZO PERIODO  

Libro/i di testo utilizzati 
PAROLE DELLA FISICA.AZZURRO (LE) 3 (LDM)  - ZANICHELLI  EDITORE – Autrice  MANDOLINI STEFANIA 

Competenze raggiunte (alla fine dell’anno per la disciplina) 
 Utilizzare modelli appropriati per investigare su fenomeni, interpretare dati sperimentali, avvalersi 

degli strumenti culturali e metodologici acquisiti per porsi con atteggiamento razionale, critico e 

responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni e ai suoi problemi;  

 Collocare le scoperte scientifiche e le innovazioni tecnologiche in una dimensione storico-

culturale ed etica, nella consapevolezza della storicità dei saperi; 

 Riconoscere nella realtà di tutti i giorni i fenomeni fisici e l’applicazione delle leggi fisiche 

individuando  collegamenti e relazioni;  

 Risolvere problemi in contesti diversi utilizzando le conoscenze e le abilità acquisite. 

Competenze chiave di Cittadinanza 

Capacità di agire da cittadini responsabili e di partecipare pienamente alla vita civica e 

sociale, in base alla comprensione delle strutture e dei concetti sociali, economici, giuridici e 

politici oltre che dell’evoluzione a livello globale e della sostenibilità. 

Abilità 
 Calcolare il lavoro compiuto da un campo di forze; 

 Applicare il principio di conservazione dell’energia meccanica;  
 Applicare la legge di Coulomb; 

 Calcolare il campo elettrico generato da una o più cariche; 

 Risolvere semplici problemi con la legge di Ohm; 

 Riconoscere circuiti elettrici con collegamenti in serie e in parallelo; 
 Analizzare e descrivere semplici fenomeni magnetici. 

 

Nuclei tematici 

 

Argomenti  

 

 Lavoro ed energia; 

 Le cariche elettriche e il campo 

elettrico; 

 La corrente elettrica e i circuiti elettrici; 

 Cenni sul campo magnetico; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Lavoro di una forza; 

Energia Cinetica, potenziale, meccanica ed 

potenziale elastica); 

Conservazione dell’Energia meccanica; 

La Potenza; 

La carica elettrica; 

Isolanti e conduttori; 

Elettrizzazione per strofinio, induzione e 

polarizzazione; 

Legge di Coulomb; 

Campo elettrico e flusso elettrico; 

Circuiti elettrici; 

Legge di Ohm; 

Circuiti in serie ed in parallelo; 

Il campo magnetico e i magneti. 

 

Metodologia  

Le metodologie didattiche adottate sono state le seguenti: Lezioni frontali, lezioni interattive, e, 

durante il periodo di emergenza Covid, videolezioni tramite la piattaforma Gotomeeting, aule 

virtuali di Spaggiari con materiali prodotti dal docente, visione di filmati youtube e test 

somministrati sul portale Spaggiari oltre a chat di gruppo e personale. 

 



 

Verifiche e Criteri di valutazione 

La valutazione finale deriverà sia dai risultati conseguiti nelle prove scritte e orali come previsto 

dal PTOF della scuola, che dalla partecipazione al dialogo educativo e dalla costanza 

nell’impegno. Sono stati svolti nel primo quadrimestre, delle prove scritte e orali. 

 Nel secondo quadrimestre, in considerazione della Dad,  le verifiche sono state per lo più orali, 

tramite il canale di comunicazione GoTomeeting. E’ stato somministrato un test scritto sulla 

piattaforma Spaggiari.  

La valutazione seguirà i criteri approvati in Collegio Docenti nei termini di:  attivazione delle 

risorse personali, formazione dell'autonomia personale, elaborazione del pensiero critico, 

rendimento scolastico e processo di autovalutazione. 

 Si terrà altresì conto, dei livelli di partenza di ogni allievo,  della partecipazione, dell’impegno 

profuso e del grado di maturazione globale raggiunto. 

 

 

Materiali/Strumenti adottati 

Libri di testo, canale di comunicazione GoTomeeting, aule virtuali di Spaggiari materiali prodotti 

dal docente, Chat di gruppo e personale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Titolo:  Laboratorio Design Oreficeria   

 

Nome docente: Franco Esposito 

 

classe: III° Periodo Serale 

Libro/i di testo utilizzati 

Riviste fornite dal docente 

 

Competenze raggiunte  
 Padroneggiare tecniche di arte della lavorazione dei metalli e dell’oreficeria. 

 Conoscere tecniche e tecnologie adeguate alla realizzazione del prototipo in laboratorio. 

 

Competenze chiave di Cittadinanza 

 
Padroneggiare comportamenti sociali e civili, unitamente ai lavori di gruppo 

 

Abilità 
 Organizzare e utilizzare utensili adeguati.  

 Correggere il proprio lavoro modificandone quando è necessario il percorso.  

 Approfondire i metodi e le abilità acquisite.   

 

Nuclei tematici 

 

 

Argomenti/testi antologici e letture di 

approfondimento  

 

 

 
 Metodi di realizzazione di prototipi. 

 Individuazione dei materiali e delle   

tecniche di arte della lavorazione dei 

metalli.  

 

 

 

 

 

 

 Progetto con tema a scelta dell’alunno; 

 Spilla; 

 Orecchino; 

 Bracciale; 

 Cammeo; 

Essendo la materia prettamente pratica, si è 

proseguito sviluppando ulteriormente 

l’ultimo tema assegnato prima della 

sospensione. Attraverso, quest’ultimo, sono 

state analizzate, teoricamente attraverso la 

piattaforma delle lezioni a distanza, le varie 

tecniche per la realizzazione del progetto. 

 

 

 

 

Metodologia  

video lezioni in diretta, su  

    registro elettronico 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Verifiche e Criteri di valutazione 

 

La valutazione tiene conto dell'intero processo di formazione dello studente e le modalità di 

restituzione utilizzati per la valutazione dei processi ed il livello d'interazione: 

consegna di elaborati restituiti tramite piattaforma Spaggiari; 

Le verifiche saranno registrate su Piattaforma Spaggiari. 

 

 

Materiali/Strumenti dottati 

Videoconferenze con materiale realizzato dallo studente 

 

 

 

                                                      

 


