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Premessa                                                                                                    

Il Consiglio della classe 3° periodo del Liceo Artistico Design 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 2021.  

Il documento, 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; l’art. 11 

dell’O.M. n. 53 del 3 marzo 2021, recante “Esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l’anno 

scolastico 2020/2021”, specifica che al suo interno devono essere esplicitati “i contenuti, i metodi, i 

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

obiettivi raggiunti, nonché ogni altro elemento che lo stesso Consiglio di classe ritenga utile e 

significativo ai fini dello svolgimento dell’esame. Per le discipline coinvolte sono altresì evidenziati 

gli obiettivi specifici di apprendimento ovvero i risultati di apprendimento oggetto di valutazione 

specifica per l’insegnamento trasversale di Educazione civica”. 

Pertanto, per la Commissione dell’Esame di Stato, tale documento costituisce orientamento e 

vincolo per la prova d’esame. La stessa Commissione dovrà prendere visione anche del 

Curriculum dello studente (D.M. 88 del 06/08/2020) che è stato introdotto nel secondo ciclo di 

istruzione, a partire dal corrente anno scolastico, un documento di riferimento fondamentale per 

l’esame di Stato e per l’orientamento degli alunni. Il Curriculum viene allegato al diploma e dovrà 

essere rilasciato a tutti gli studenti che lo conseguono.  

Si fa presente, infine, che il Consiglio di classe in fase di elaborazione ha tenuto conto delle 

indicazioni fornite dal Garante per la protezione dei dati personali (Nota 10719 del 21 marzo 2017). 
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PARTE PRIMA 

 

La scuola nel 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. 

 

L’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 
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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. 

L’indirizzo Design del Liceo Artistico di Squillace è finalizzato al conseguimento di una 

formazione intermedia di carattere ideativo-creativo e teorico-pratico nel settore della progettazione 

di oggetti di design orafo, rivolti ad un ampio mercato di consumo. La sezione di design dei metalli 

nello specifico guarda al presente e al futuro, mantenendo vivo il rapporto con le conoscenze 

tecniche dell’oreficeria e del design. I piani di studio dell’indirizzo sono orientati a fornire 

all’alunno un’ampia base culturale, con particolare approfondimento delle arti visive come adeguato 
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e coerente presupposto per consentirgli di esprimere e sviluppare compiutamente le sue doti 

creative. L’iter didattico si può sintetizzare con un percorso che coinvolge la progettazione grafica e 

la realizzazione in laboratorio di oggetti di oreficeria con criteri sia estetici che funzionali, metodo 

molto utilizzato da artisti ed artigiani che devono realizzare sia oggetti prodotti in serie, che di 

tendenza ed esclusivi. 

Il Laboratorio di Design dei Metalli ha la funzione di contribuire, in sinergia con le discipline 

progettuali, all’acquisizione e all’approfondimento delle tecniche e delle procedure di lavorazione 

di prodotti di Design o di Arte applicata. Attraverso questa disciplina lo studente sperimenterà 

nuove soluzioni tecniche ed estetiche, utilizzando mezzi manuali, strumentazioni industriali e 

artigianali e facendo interagire tra loro differenti medium artistici. Nel rispetto della specificità del 

settore di produzione, il laboratorio si articolerà in maniera tale da agevolare l’elaborazione di 

artefatti polimaterici realizzati prestando particolare attenzione sia alle tecniche artigianali che alle 

nuove tecnologie. Il laboratorio è inteso come una fase di sperimentazione, confronto e verifica, in 

itinere e finale, del processo creativo in atto, sollecitata da una forte operatività. Campionature, 

bozzetti, modelli di studio e prototipi saranno infatti effettuati durante questa fase. La disciplina di 

Laboratorio Design dei Metalli e dell’Oreficeria fornirà all’allievo una formazione globale e lo 

guiderà a sviluppare le competenze necessarie per esprimere le proprie capacità progettuali e 

manuali, strumenti fondamentali per l’inserimento nel mondo del lavoro e la prosecuzione degli 

studi nelle scuole di specializzazione di indirizzo. 

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 DEL CORSO SERALE DEL LICEO 

ARTISTICO:  

 Lingua e letteratura italiana  

 Lingua e cultura straniera  
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 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 
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La classe 3° periodo L. Artistico Design 

 

Il gruppo classe è costituito da 7 studenti e risulta essere abbastanza eterogeneo, sia per conoscenze 

che per livelli di attenzione e partecipazione; la maggioranza ha partecipato attivamente alle 

iniziative proposte, cercando di mettere in gioco il proprio bagaglio culturale e dimostrando 

interesse per i temi affrontati, mentre i restanti hanno evidenziato un metodo di lavoro piuttosto 

scolastico con una motivazione sufficiente, sebbene abbiano dimostrano un impegno abbastanza 

costante. Gli argomenti affrontati nelle diverse discipline sono stati accolti con interesse e curiosità, 

si è sempre cercato di stimolare un dibattito critico e acceso sui temi di maggiore rilevanza.  

L’interesse, l’impegno e la partecipazione della classe al lavoro scolastico sono apparsi 

diversificati: alcuni studenti hanno acquisito le conoscenze e le competenze richieste dal corso di 

studi, sviluppando capacità di analisi e di sintesi; altri hanno appreso discretamente le conoscenze di 

base, altri ancora sono stati costantemente guidati, non sempre con successo, nel loro sforzo 

formativo. Lo svolgimento dei programmi ha seguito un percorso ordinato e complessivamente 

soddisfacente. Bisogna inoltre rimarcare che la didattica a distanza non sempre ha facilitato la 

trasmissione dei contenuti e il dialogo culturale tra docente e discente, ma nonostante ciò è stata 

apprezzata la costanza e la determinazione di alcuni che hanno seguito e partecipato con vero 

interesse, nonostante la situazione critica. Malgrado le diverse difficoltà, il lavoro didattico si è 

svolto in modo abbastanza sereno, senza rilievi di situazioni problematiche, eccetto alcuni episodi 

di frequenza non sempre adeguata che ha inevitabilmente compromesso l’impegno e la 

partecipazione. Per tali casi, il corpo docente per ogni singola disciplina si è sempre adoperato a 

risanare i risvolti negativi dal punto di vista della qualità e del metodo di studio attraverso attività di 

recupero in itinere, che sono riuscite a risanare alcune mancanze relative all’acquisizione dei 

contenuti.  

In definitiva, il giudizio complessivo finale della classe è positivo, la maggior parte dei suoi 

componenti ha tenuto un comportamento corretto sia nei rapporti interdisciplinari che nei confronti 

dei docenti e ha seguito nel triennio un percorso di formazione nel complesso regolare, nonostante 

gli impegni lavorativi e familiari. 
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Composizione del consiglio di classe 3° periodo - a.s. 2020/2021 

 

DISCIPLINA 
Docente 

Cognome Nome 

Lingua e letteratura italiana IANNELLI  PAOLA 

Storia e filosofia GAGLIANESE  GINEVRA 

Inglese FIUMARA  CONNIE 

Laboratorio Artistico Design GRASA’ SERENA 

Discipline Progettuali Design GRASA’ SERENA 

Storia dell’arte PUNTIERI DARIO 

Matematica e fisica MAZZOTTA CONCETTA 

 

 

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: 
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 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. 

 

L’insegnamento di Educazione Civica  

La legge 92 del 20 agosto 2019 ha introdotto dall’anno scolastico 2020-2021 l’insegnamento 

trasversale dell’Educazione Civica nel primo e secondo ciclo d’istruzione, con iniziative di 

sensibilizzazione alla cittadinanza responsabile. Le Linee guida per l’insegnamento sono state 

pubblicate con il D.M. n. 35 del 22.06.2020. Dall’anno scolastico 2020/2021 l’azione didattica si 

basa su tre nuclei tematici: 

• costituzione, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà; 

• sviluppo sostenibile, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del 

territorio; 

• cittadinanza digitale. 

Facendo riferimento a quanto detto sopra, l’insegnamento dell’Educazione Civica è stato svolto 

durante tutto il corso dell’anno e associato a tre docenti differenti: l’insegnante di lingua e 

letteratura italiana, l’insegnante di storia e filosofia e l’insegnante di inglese. In sintonia con le 

azioni di sensibilizzazione e formazione finalizzate all’acquisizione di conoscenze e competenze, 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.  

I temi specifici trattati durante l’anno, oggetto di riflessione con gli studenti sono stati: 
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• Cittadinanza: agenda 2030 e i 17 obiettivi dello sviluppo sostenibile; 

• cos’è internet? Cos’è il web? Le tante risorse del digitale; 

• fake news e il phishing; 

• globalizzazione e sostenibilità;  

• la sostenibilità e l’ambiente, la giornata della Terra e i nuovi movimenti; 

• la sostenibilità e l’ambiente: il problema della deforestazione; 

• il divario di genere nel mondo del lavoro e di come questo si sia acuito nel periodo della 

pandemia; 

• i diritti umani come fondamento giuridico delle Costituzioni moderne; 

• lettura partecipata della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani. I Diritti umani nella 

Storia; 

• progresso e sostenibilità nel rispetto dei diritti comuni, 

• la Seconda guerra mondiale e la violazione dei diritti umani; 

• cyberbullying. 

 

 

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

 

1. Giacomo Leopardi - “L’infinito” 

2. G. Verga: Rosso Malpelo da “Vita dei campi”. 

3. G. Pascoli: Lavandare, Il lampo da Myricae. 

4. G. D’Annunzio: Lettera di D’Annunzio a Mussolini e primo capitolo di “Le vergini 

delle rocce” 

5. G. Ungaretti: San Martino del Carso, Veglia da “L’Allegria”. 

6. L. Pirandello: Una vita nuova da “Il fu Mattia Pascal”. 

7. P. Levi: “Se questo è un uomo”. 

8. I. Svevo: L’ultima sigaretta da “La Coscienza di Zeno”. 
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Uscite didattiche e visite guidate 

Il protrarsi dell’emergenza Covid-19 non ha consentito purtroppo la programmazione di uscite 

didattiche. La particolare situazione ha infatti determinato lunghi periodi di didattica a distanza a 

cui si è aggiunto anche un prolungato arco temporale che ha inserito Squillace in zona rossa per il 

consistente numero di casi positivi rilevati. Già a partire  dallo scorso anno, prima dell’emergenza 

sanitaria, erano state programmate dal Consiglio di Classe alcune visite guidate, utili alla 

conoscenza del territorio di Squillace, ricco, come è noto, di testimonianze storico-artistiche e 

culturali. Delle attività pianificate è stato possibile effettuare l’uscita didattica interdisciplinare 

(febbraio 2020) nel centro storico di Squillace con la visita al Museo Diocesano, accompagnata e 

guidata nei contenuti di valorizzazione territoriale e nei contenuti storico-artistici dai docenti di 

Lingua e letteratura italiana e di Storia dell’arte. Gli allievi hanno successivamente prodotto sia una 

relazione che è valsa come esercitazione in classe di Lingua e letteratura italiana, sia un dossier su 

personalità poco conosciute, ma significative, del panorama artistico della Calabria.  

 

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 DID 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. 
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Criteri di valutazione 

Il Credito Scolastico esprime la valutazione del grado di preparazione complessiva raggiunta da 

ciascun alunno nell’anno scolastico, con riguardo alla media dei voti, all’assiduità della frequenza 

scolastica e interesse e l’impegno nella partecipazione attiva al dialogo educativo in tutte le 

discipline, alla partecipazione ad attività opzionali, complementari ed integrative organizzate dalla 

scuola e ad eventuali crediti formativi riconosciuti dal Consiglio di classe. 

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  
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● 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  
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PARTE SECONDA 

 

Modalità di esame e credito scolastico 

Gli Esami del secondo ciclo avranno inizio il giorno 16 giugno 2021 alle ore 8:30, con l’avvio dei 

colloqui. I crediti e il voto finale si baseranno sul percorso realmente fatto dagli studenti. 

La prova orale si svolgerà in presenza davanti a una Commissione composta da sei membri interni e 

un Presidente esterno. 

La prova d’esame consisterà, in apertura di colloquio, nella discussione di un elaborato concernente 

le discipline caratterizzanti, alle quali possono essere collegati argomenti di altre discipline o 

competenze acquisite dai candidati. L’art. 18 dell’ O.M. n. 53 del 3 marzo 2021 prevede altresì la 

“discussione di un breve testo, già oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di lingua e 

letteratura italiana” e l’analisi del materiale scelto dalla sottocommissione “con trattazione di nodi 

concettuali caratterizzanti le diverse discipline, anche nel loro rapporto interdisciplinare”.  

La durata indicativa della prova è di 60 minuti. Si farà riferimento alla griglia di valutazione della 

prova orale, allegata alla suddetta ordinanza, che sarà approvata dalla Commissione. Per quanto 

riguarda il credito scolastico si seguiranno le indicazioni contenute nell’art 11 e i criteri delle tabelle 

allegate all’O.M. Il voto massimo finale possibile resta 100/100. Si potrà ottenere la lode. 

 

 

Tabella A Conversione del credito assegnato al termine della classe terza 
(O.M. n. 53, recante “Esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2020/2021”) 
 

 

Media dei voti 
Fasce di credito ai sensi 

Allegato A al D. Lgs 62/2017 
Nuovo credito assegnato per 

la classe terza 

M = 6 7-8 11-12 

6< M ≤ 7 8-9 13-14 

7< M ≤ 8 9-10 15-16 

8< M ≤ 9 10-11 16-17 

9< M ≤ 10 11-12 17-18 

La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al credito 
conseguito (livello basso o alto della fascia di credito) 
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Tabella B Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta 
(O.M. n. 53, recante “Esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2020/2021”) 

 
 

 
Media dei voti 

Fasce di credito ai sensi 
dell’Allegato A al D. Lgs. 

62/2017 e dell’OM 11/2020 

Nuovo credito assegnato per 
la classe quarta 

M < 6 * 6-7 10-11 

M = 6 8-9 12-13 

6< M ≤ 7 9-10 14-15 

7< M ≤ 8 10-11 16-17 

8< M ≤ 9 11-12 18-19 

9< M ≤ 10 12-13 19-20 

  La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al credito conseguito 

 

Tabella C Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione 

all’Esame di Stato 
(O.M. n. 53, recante “Esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2020/2021”) 

 

Media dei voti Fasce di credito 
classe quinta 

M < 6 11-12 

M = 6 
13-14 

6< M ≤ 7 15-16 

7< M ≤ 8 17-18 

8< M ≤ 9 
19-20 

9< M ≤ 10 21-22 

 

 

Tabella D Attribuzione credito scolastico per la classe terza e per la classe quarta in sede 

di ammissione all’Esame di Stato 
(O.M. n. 53, recante “Esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2020/2021”) 

 

 

Media dei voti Fasce di credito 
classe terza 

Fasce di credito 
classe quarta 

M = 6 11-12 12-13 

6< M ≤ 7 13-14 14-15 

7< M ≤ 8 15-16 16-17 

8< M ≤ 9 16-17 18-19 

9< M ≤ 10 17-18 19-20 
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Argomenti dell’elaborato d’esame oggetto del colloquio 

In ottemperanza all’art.10 dell’O.M. n. 53 del 3 marzo 2021, si riportano gli argomenti assegnati a 

ciascun candidato per la realizzazione dell’elaborato concernente le discipline caratterizzanti 

oggetto del colloquio:  

candidato Argomento 

01 Gli smalti: un tocco di colore per metalli preziosi 

02 La figura del bigiottiere e il gioiello democratico 

 

03 La maschera apotropaica: il gioiello tra simbolismo e tradizione 

 

04 Forza e ottimismo nella donna futurista: il gioiello Decò 

05 Oro alla patria: l’industria orafa al servizio del regime 

 

06 La commemorazione del dolore: il gioiello da lutto 

 

07 Il gioiello evocativo: emozioni da indossare 

 

 

Seguendo le indicazioni del medesimo articolo, si riportano i testi oggetto di studio nell’ambito 

dell’insegnamento di Italiano durante il quinto anno, che saranno sottoposti ai candidati nel corso 

del colloquio:  

G. Pascoli: I colori della natura. Testi scelti: Lavandare, Il lampo da 

Myricae. 

G. Verga: Il lavoro come schiavitù. Testo scelto: Rosso Malpelo da “Vita 

dei campi”. 

L. Pirandello: i mille volti dell’essere. Testo scelto: Una vita nuova da “Il 

fu Mattia Pascal”. 

I. Svevo: L’io e il profondo conflitto interiore. Testo scelto: L’ultima 

sigaretta da “La Coscienza di Zeno”. 

G. D’Annunzio: Il superuomo come emblema dei regimi. Testi scelti: 

Lettera di D’Annunzio a Mussolini e primo capitolo di “Le vergini delle 

rocce”. 

G. Ungaretti: il dolore dell’allegria. Testi scelti: San Martino del Carso, 

Veglia da “L’Allegria”. 

P. Levi: il silenzio che urla memoria. Testo scelto: “Se questo è un uomo”. 

 

 

Firmato digitalmente dal Dirigente Scolastico Prof. CRISTOFARO TOMMASO



18 

 

PARTE TERZA 

PERCORSI DIDATTICI DISCIPLINARI 

 

DISCIPLINE: Discipline progettuali Design – Laboratorio artistico Design 

Nome docente: Serena Grasà 

 

classe: 3° Periodo Serale 

Libro/i di testo utilizzati 

Riviste e dispense forniti dal docente 

 

Competenze raggiunte 

Creare un prodotto commercialmente valido con le conoscenze ed abilità possedute partendo sia 

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

 

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 docente, 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  

 

 Meccanismi ideativi: studio delle forme 

e analisi di un modello; modifica e 

stilizzazione creativa a partire da un 

tema dato 

 Tecniche rappresentative: ripasso e 

recupero dei metodi di rappresentazione 

di base: proiezioni ortogonali, 

assonometrie, teorie delle ombre; 

 Iter di progetto: sviluppo tecnico 

definitivo del prodotto ideato, 

campionatura materiali, finiture e 

dettagli tecnici, motivazione e relazione 

tecnica propedeutica all’ingresso in 

laboratorio; 

 

 

 Progetto con tema a scelta dell’alunno; 

 Spilla; 

 Orecchino; 

 Bracciale; 

 Pendente; 

 Progetto finale con tema a scelta dello 

studente adeguato allo sviluppo della 

tematica assegnata da commissione 

d’esami. 

 

 

 

 

 

 

Metodologia 

Lezioni in presenza, attività di progettazione e revisione in aula, consegna dell’elaborato in tempi 

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

registro elettronico 
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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 nei tempi stabiliti dall’insegnante valutati dal punto di vista della 

corretta rappresentazione tecnica, della completezza della proposta progettuale e della qualità 

creatività del prodotto. Le verifiche registrate su Piattaforma Spaggiari. 

 

Materiali/Strumenti adottati 

Videoconferenze con materiale (dispense) fornite dal docente e  

con elaborati realizzato dallo studente. 

 

Nome docente: Serena Grasà 

 

classe: 3° Periodo Serale 

Libro/i di testo utilizzati 

Dispense fornite dal docente; 

L. Vitiello, Manuale Oreficeria Moderna 

 

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.  

 Organizzare l’iter di laboratorio in funzione delle fasi di realizzazione del prodotto; 

 Correggere il proprio lavoro rettificando, quando necessario, il percorso intrapreso;  

 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.  

 incastonatura e fusione a cera persa 

 

 

 Progetto con tema a scelta dell’alunno; 

 Spilla; 

 Orecchino; 

 Bracciale; 

 Pendente; 

 

 

 

 

 

Metodologia  

Lezioni frontali in laboratorio e attività pratica; 

video lezioni in diretta su piattaforma d’istituto;  
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approfondimenti con materiali forniti dal docente. 

 

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: 

verifica pratica su abilità dimostrate in laboratorio; 

 

verifiche orali su tecniche di lavorazione dei metalli e dell’oreficeria. 

Le verifiche registrate su Piattaforma Spaggiari. 

 

Materiali/Strumenti adottati 

Videoconferenze con materiale (dispense) fornite dal docente e  

con elaborati realizzato dallo studente. 

 

 

DISCIPLINA: Lingua e letteratura italiana 

 

Nome docente: Paola Iannelli 

 

 

classe: 3° Periodo Serale 

Libro di testo utilizzato 

Lettore/scrittore ‘900, Ferraro editori;  Letture in un respiro, Paravia; Paesaggi della scrittura - temi 

interdisciplinari e strumenti, editori Laterza. 

  

Competenze raggiunte 

- 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  

 

 L’Età del Realismo; 

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

poetica; 

 

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

  

Da I Malavoglia “Prefazione a I Malavoglia”; 

Da “Vita dei campi” “ Rosso Malpelo”; 

Da Myricae “Lavandare” e “ Il lampo”. 

Lettera di D’Annunzio a Mussolini e il primo 

capitolo di Le vergini delle rocce; 

Firmato digitalmente dal Dirigente Scolastico Prof. CRISTOFARO TOMMASO



21 

 

 La letteratura europea del primo novecento;    

 Letteratura e cultura letteraria in Italia; 

 Il Decadentismo: caratteri generali; 

 Le poetiche del Decadentismo; 

 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 la 

poetica; il  teatro pirandelliano; 

 

 I. Svevo: La vita, le opere, il pensiero, la 

poetica;         

 L’Ermetismo: Caratteri generali. 

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

poetica;  

 G. Ungaretti: vita, opere e poetica; 

 P. Levi: la vita, le opere, il pensiero, la 

poetica; 

 Società e cultura negli anni delle dittature;  

 

 

 

 

          

Da  Maschere nude “L’uomo dal fiore in 

bocca”; 

Da  L’Umorismo “La vecchietta imbellettata”, 

da Il fu Mattia Pascal “Una vita nuova”; 

Da La coscienza di Zeno “L’ultima sigaretta”; 

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

incontrato”;     

Da L’allegria, San Martino del Carso, Veglia, 

Se questo è un uomo. 

da  Il o    

 

     

 

 

 

 

 

 

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 

- Verifiche scritte ed orali  

- 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 formazione,  LIM ,Gotomeeting, Whathapp, Piattaforma 

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

diversificate (prima e durante l’emergenza Covid-19) 
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DISCIPLINA: Filosofia 

Nome docente: Ginevra Gaglianese  classe: 3° Periodo Serale 

 

Libro/i di testo utilizzati 

Abbagnano-Fornero, Percorsi di filosofia, Paravia 

 

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

Utilizzare le categorie e 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 e 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 

 Caratteri generali dell’Idealismo 

 La filosofia dell’aut-aut di 

Kierkegaard 

 Il pessimismo di Schopenahuer 

 La critica alla filosofia hegeliana di 

Feuerbach 

 Il materialismo storico di Marx. 

 Il nichilismo di transizione e la 

rinascita dello spirito dionisiaco in 

Nietzsche 

 Comte e i caratteri generali del 

Positivismo,  

 Bergson  e i caratteri generali dello 

Spiritualismo 

 La psicologia della forma 

 La nascita della psicoanalisi e 

Sigmund Freud, Heidegger e i caratteri 

generali dell’esistenzialismo. 

Argomenti/testi antologici e letture di 

approfondimento  

 

“La vita umana come noia e dolore” da “Il 

mondo come volontà e rappresentazione “ 

di Scopenhauer. 

Filosofia e Arte: Kierkegaard.  

 “Apollineo e dionisiaco” da “La nascita 

della tragedia” di Nietzsche. 

Comte e la religione dell’Umanità. 

“Le profondità dell’io” da “Introduzione 

alla psicoanalisi di Freud. 
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Metodologia 

 

 visione di filmati  

 libro di testo e schede 

 materiali prodotti dal docente 

 utilizzo del canale YouTube 

 

Nuove metodologie e gestione dell’interazione con gli studenti: 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 

Nome docente: Ginevra Gaglianese  classe: 3° Periodo Serale 

 

Libro/i di testo utilizzati 

De Luna-Meriggi, Sulle tracce del tempo, Paravia  

Competenze raggiunte  

Conoscere gli eventi essenziali della storia del Novecento in una prospettiva diacronica e 

sincronica. Riconoscere alcune linee di fondo della storia del Novecento. 

Sapere distinguere il piano dei fatti da quello delle interpretazioni. 

Saper usare alcuni strumenti di base della ricerca storiografica. 

Conoscere la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani e apprendere in che modo nel corso 

della storia tali diritti siano stati violati o difesi. 

 

 

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 

Firmato digitalmente dal Dirigente Scolastico Prof. CRISTOFARO TOMMASO



24 

 

 

Abilità 

Scomporre l’analisi di una società a un certo momento della sua evoluzione in alcuni livelli 

interpretativi (sociale, economico, politico, tecnologico, culturale).  

Cogliere analogie e differenze tra gli eventi e le società di una stessa epoca. 

Cogliere il ruolo dello sviluppo economico, tecnologico e della massificazione della politica nella 

storia del Novecento. 

Collocare in una dimensione compiutamente planetaria gli avvenimenti storici a partire dalla 

prima guerra mondiale. 

Riconoscere il ruolo svolto dai totalitarismi nelle vicende del secolo. 

Cogliere l’influenza ancora persistente della storia del Novecento e delle sue ideologie sulla 

società attuale. Rendersi conto della complessità della storia del Novecento e delle difficoltà di un 

giudizio storico condiviso su avvenimenti recenti. 

Rielaborare criticamente i contenuti appresi. 

 

 

Nuclei tematici 

 

Argomenti/testi antologici e letture di 

approfondimento  

 L’Europa nella “belle époque”. 

 L’età giolittiana. 

 La prima guerra mondiale. 

 La rivoluzione russa. 

 La crisi delle democrazie e 

l’avvento dei regimi totalitari. 

 La grande crisi. 

 La seconda guerra mondiale. 

 La guerra fredda. 

 L’Italia repubblicana: nascita e 

storia della prima repubblica. 

 Problemi e realtà del mondo 

contemporaneo. 

 La Dichiarazione Universale dei 

Diritti Umani. 

 I diritti umani nella Costituzione 

italiana. 

 

L’ingresso dell’Italia nella Seconda Guerra 

Mondiale attraverso il discorso di 

Mussolini. 

 

Lo sbarco in Normandia attraverso un 

video originale dell’Istituto Luce. 

 

Il Processo di Norimberga attraverso 

immagini e video originali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metodologia 

 visione di filmati originali 

 libro di testo e schede 

 materiali prodotti dal docente 

 utilizzo del canale YouTube 

Nuove metodologie e gestione dell’interazione con gli studenti: 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: 
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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: Inglese 

Nome docente: Connie Fiumara  classe: 3° Periodo Serale 

 

Libro/i di testo utilizzati 

AA.VV., Gateway B2 2ED INTL, Macmillan 

 

Competenze raggiunte  

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 e 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;   

• 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 

- Analizzare aspetti relativi alla cultura, argomentare e sostenere le opinioni; 

- Utilizzare le nuove tecnologie per fare ricerche e approfondire argomenti ; 

- Leggere e saper riassumere testi letterari 

- Leggere e interpretare testi letterari; 

- Approfondire la cultura della lingua Inglese. 

- Analizzare aspetti relativi alla cultura, argomentare e sostenere le opinioni; 

- Utilizzare le nuove tecnologie per fare ricerche e approfondire argomenti. 
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Nuclei tematici 

 

Argomenti/testi antologici e letture di 

approfondimento  

 Industrial Revolution ( brief 

background). 

 Victorian age. 

 Charles Dickens (Vita e opere); 

 Christmas Carol. 

 Oliver Twist. 

 Carroll Lewis: Alice’s Adventures in 

Wonderland. 

 Robert  Louis Stevenson : The strange 

case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde. 

 Introduzione all’Aesthetic Movement.  

 Oscar Wilde and the dandy. 

 The Picture of Dorian Gray. 

 The war poets : Wilfred Owen (Dulce et 

Decorum Est). 

 The theatre of the absurd – Beckett. 

 Civil rights movement e Martin. 

 Luther king. 

 

 

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.  

 

 

 

 

 

Metodologia 

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 – 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 e strumenti adottati 

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 registro 

elettronico. 
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DISCIPLINA:  Storia dell’arte 

Nome docente: Dario Puntieri classe: 3° Periodo Serale 

 

Libro/i di testo utilizzati 

C. Bertelli, Storia dell’arte, Mondadori 

 

Competenze raggiunte  

- 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 secondo Ottocento: il Realismo 

 La pittura dei Macchiaioli e 

l’Impressionismo; 

 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; 

 

Materiale didattico per il consolidamento e 

l’approfondimento degli argomenti svolti è 

stato fornito agli studenti mediante Classe 

Virtuale del RE Spaggiari. 
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 La Metafisica; 

 Surrealismo e sperimentazione; 

 L’arte e la società dei consumi: la pop 

art. 

 

 

Metodologia  

La lezione si è fondata sulla lettura iconografica e iconologica delle opere esaminate al fine di 

indurre gli studenti ad avanzare osservazioni e considerazioni e stimolarli alla comprensione 

dell’opera. 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: Matematica e Fisica 

Nome docente: Concetta Mazzotta  classe: 3° Periodo Serale 

 

Libro/i di testo utilizzati 

Dodero-Fragni-Manfredi, Lineamenti math azzurro, Ghisetti e Corvi editori 

Mandolini, Parole della fisica azzurro, 3, Zanichelli 

 

Competenze raggiunte  

 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; 

 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;  

 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. 
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Abilità 

 Saper applicare alcuni teoremi della trigonometria per risolvere semplici problemi; 

 Conoscere le caratteristiche di un insieme; 

 Conoscere il concetto di funzione; 

 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; 

 Calcolare il lavoro compiuto da un campo di forze; 

 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/testi antologici e letture di 

approfondimento  

Matematica:  

 i limiti delle funzioni 

Operare con la topologia della retta: intervalli, 

intorno di un punto, punti isolati e di 

accumulazione di un insieme - Verificare il 

limite di una funzione mediante la definizione - 

Applicare i primi teoremi sui limiti (unicità del 

limite, permanenza del segno, confronto) 

- Calcolare il limite di somme, prodotti, 

quozienti e potenze di funzioni - Calcolare 

limiti che si presentano sotto forma 

indeterminata - Calcolare limiti ricorrendo ai 

limiti notevoli - Confrontare infinitesimi e 

infiniti - Studiare la continuità o discontinuità 

di una funzione in un punto - Calcolare gli 

asintoti di una funzione - Disegnare il grafico 

probabile di una funzione. 

 la derivata di una funzione 

- Calcolare la derivata di una funzione 

mediante la definizione - Calcolare la retta 

tangente al grafico di una funzione - Calcolare 

la derivata di una funzione mediante le derivate 

fondamentali e le regole di derivazione- 

Determinare i massimi, i minimi e i flessi 

orizzontali mediante la derivata prima - 

Determinare i flessi mediante la derivata 

seconda. 

 lo studio delle funzioni 

-Studiare una funzione e tracciare il suo 

grafico. 

 

Fisica:  

 Lavoro ed energia; 

 Le cariche elettriche e il campo 
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elettrico; 

 La corrente elettrica e i circuiti elettrici; 

 Cenni sul campo magnetico. 

 

Metodologia  

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

durante il periodo di DDI 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 

- Indagini in itinere con verifiche informali; 

- interrogazioni orali; 

- risoluzione di esercizi;  

- prove scritte di tipo tradizionale o strutturato; 

- attività di recupero: 

il recupero ed il ripasso degli argomenti trattati è stato effettuato di continuo in classe durante le 

ore curricolari e con particolare attenzione durante la correzione delle verifiche. 

uso delle attrezzature, delle tecnologie, dei materiali didattici e dei libri di testo. 

Per lo svolgimento dell’attività didattica sono stati utilizzati: 

- schemi e appunti personali; 

- calcolatrice scientifica. 

 

 

Materiali/Strumenti adottati 

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

prodotti dal docente, Chat di gruppo e personale. 

 

 

DISCIPLINA: Educazione Civica 

Nomi docenti: Paola Ianelli, Ginevra 

Gaglianese, Connie Fiumara  

classe: 3° Periodo Serale 

 

 

Competenze raggiunte  

 Interagire efficacemente e responsabilmente, partecipare alla vita sociale e civica, comprendere 

le strutture e i concetti sociali, economici, giuridici e politici a livello globale.  

 Operare a favore della sostenibilità, della tutela dell’ambiente naturale e antropico e della 

protezione civile. 

Esercitare i principi della cittadinanza digitale con competenza e coerenza rispetto al 

sistema integrato di  valori che regolano la vita democratica. 

 

Competenze chiave di Cittadinanza 

Competenza di interdisciplinarietà 

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 

Atteggiamento di rispetto verso i diritti civili, politici ed umani e orientato alle interazioni 
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efficaci e costruttive. 

Atteggiamento positivo, collaborativo ed assertivo verso lo sviluppo, la crescita ed il 

progresso sostenibili. 

Atteggiamento riflessivo, consapevole e critico nell’interazione con il web.  

 

 

Nuclei tematici 

 

Argomenti/testi antologici e letture di 

approfondimento  

Costituzione  
I Trattati e dichiarazioni internazionali.  

I diritti umani come fondamento 

giuridico delle Costituzioni moderne; 

I Diritti umani nella Storia. 

I Processi politici. 

 

Sostenibilità  
Le misure adottate dai governi su 

sostenibilità dell’economia, della 

produzione e delle eccellenze territoriali. 

Cittadinanza: agenda 2030 e i 17 obiettivi 

dello sviluppo sostenibile. 

La sostenibilità e l’ambiente, la giornata 

della Terra e i nuovi movimenti. 

       Globalizzazione e sostenibilità. 

Il divario di genere nel mondo del lavoro. 

 

Cittadinanza digitale 

L’impatto delle informazioni e dei Big 

data. 

I principi etici e legali dell’utilizzo delle 

tecnologie informatiche.  

Fake news e phishing. 

Cyberbullying. 

Cos’è internet? Cos’è il web? Le tante 

risorse del digitale. 

 

 

 

La Costituzione italiana. 

La Dichiarazione Universale dei Diritti 

Umani. 

Il Processo di Norimberga attraverso 

immagini e video originali. 

       Il Sole 24ore. 

www.fondazionefeltrinelli.it 

HUB Scuola 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metodologie  

 visione di filmati  

 testi e schede 

 materiali prodotti dal docente 

 utilizzo del canale YouTube 

L’insegnamento dell’Educazione civica si sviluppa attorno processi di interconnessione tra 

saperi disciplinari ed extradisciplinari.  

 

 

Verifiche e Criteri di valutazione 

L’insegnamento dell’Educazione civica è oggetto di valutazioni periodiche e finali, con 

l’attribuzione del voto in decimi.  

La valutazione fa riferimento agli Obiettivi specifici di apprendimento, per i Licei, secondo i 

criteri deliberati dal Collegio dei docenti, inseriti nel PTOF ed integrati con specifici 

indicatori riferiti al nuovo insegnamento.  
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Il docente coordinatore, in sede di scrutinio, formula la proposta di voto, dopo aver acquisito 

elementi conoscitivi dai docenti contitolari dell’insegnamento.  

 

 

Materiali/Strumenti adottati 

- visione di filmati 

- GotoMeeting  

       - Aula virtuale su Piattaforma Spaggiari 
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