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DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE

Breve descrizione del contesto

La Penisola Sorrentina, famosa e rinomata per le bellezze paesaggistiche, per

l’accoglienza turistica, per la laboriosità dei suoi abitanti, per l’essere stata culla e dimora di

artisti, poeti, letterati e pensatori ha dovuto in ordine ai tempi trovare sempre risposte

adeguate ai cambiamenti ed alle nuove esigenze, come trasporti più efficienti, piani di

servizi, piani commerciali e piani di viabilità, opere di urbanizzazione.

Molto è stato fatto per migliorare la qualità della vita ma resta ancora tanto da fare;

primo fra tutti il problema dell’artigianato colto che deve essere ridisegnato con una più

sana e corretta gestione ed attenzione da parte degli amministratori della cosa pubblica.

L’I.S. Grandi, nonostante le difficoltà della scuola italiana, è il luogo in cui si cerca di

coniugare la memoria storica del passato con la modernità del tempo attuale e la richiesta

del mondo del lavoro.

Data la sua storia, il suo contesto sociale ma soprattutto la ricchezza degli insegnamenti e

dei laboratori di settore l’istituto è scelto da studenti provenienti da un vastissimo bacino

territoriale che comprende l'area stabiese-pompeiana -S. Antonio Abate,Castellammare di

Stabia, Gragnano, Pimonte, Casola, Lettere, Pompei, Scafati - la costiera amalfitana -

Amalfi, Praiano, Positano - la penisola Sorrentina - Vico Equense, Meta, Piano di Sorrento,

S. Agnello, Massa Lubrense - e l’Isola di Capri - Capri ed Anacapri.

Peculiare caratteristica dei luoghi è la presenza di molti centri abitati montani variamente

dislocati ed anche con difficoltà nei trasporti.

Fino agli anni 2000 questi centri hanno vissuto il progressivo abbandono dell’agricoltura,

la trasformazione del turismo in fenomeno di massa, la nascita, il boom e la crisi

dell’industria, gli alterni destini dell’artigianato ma, anche, il decadimento dei valori e degli

ideali tradizionali, la cementificazione selvaggia, la devastazione del territorio, la comparsa

dell’inquinamento, e lo sgretolamento del tessuto sociale, la crisi della famiglia, la

manipolazione e la strumentalizzazione dei bisogni soprattutto giovanili, la disoccupazione e

la sottoccupazione, la sottocultura e la marginalità e non ultima la droga.

Tra l’altro l’I.S. “Grandi” di Sorrento per la tipologia stessa degli indirizzi artistici e

musicali previsti e per la tradizionale esperienza si trova in penisola sorrentina ad essere

istituto polo per la diversità ed è certamente quello con più disabili iscritti. Per tale aspetto è

sempre più importante ampliare l’offerta, l’efficienza e l’efficacia dei servizi, potenziando i

relativi strumenti e competenze.

L'eterogeneità della provenienza degli studenti e' forma di ricchezza socio-culturale.

Favorisce la tolleranza e l'accettazione dell'altro, considerando la diversità quale valore.

Questa varietà è particolarmente importante, soprattutto in un liceo artistico, quale volano

per il potenziamento e l'utilizzo di diverse forme e linguaggi di comunicazione. L'ambiente

sociale medio-basso degli studenti spesso e' motivo di volontà di miglioramento e di riscatto

sociale e culturale. sono stati attivati percorsi di supporto a classi con alunni stranieri,

utilizzando i docenti di potenziamento in organico. Il rapporto studenti-insegnanti e'
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adeguato per supportare la popolazione studentesca, con un rapporto di 1 insegnante per

ogni 4 alunni.

Di contro sono evidenti i problemi legati ai disagi del pendolarismo in generale, in una

zona con reali problemi di trasporto pubblico, e con conseguente difficoltà alla

partecipazione alle attività extra-curricolari. Sono presenti un numero crescente di studenti

stranieri, soprattutto provenienti dall'Europa dell'est. Ciò comporta difficoltà linguistiche e

di comunicazione che rallentano, in taluni casi gli apprendimenti. Il rapporto numerico

studenti-insegnanti e' condizionato dall'alta percentuale degli insegnanti del musicale, i

quali hanno un elevato numero di ore di lezione individuale, e degli insegnanti di sostegno.

Presentazione Istituto

Breve storia

Nella seconda metà dell’Ottocento, mentre le botteghe artigiane si sviluppavano lungo le

vecchie strade di Sorrento, l’intarsio acquistò il peso d’industria principale nell’economia

locale grazie alla crescente domanda di souvenir ed oggetti d’arredamento (tavolini,

cofanetti, vassoi) richiesti dai visitatori italiani e stranieri.

Così fra gli artigiani locali, esperti nella lavorazione del legno, ebbe origine, sotto lo

stimolo della produzione di veri artisti come Antonino Damora, Giuseppe Gargiulo e

Michele Grandville, una nuova linea di prodotti per un pubblico più vasto che proseguiva

una tradizione limitata ad una committenza aristocratica che risale addirittura al ‘500.

Nacque così l’esigenza di affiancare ai pochi laboratori, ai quali fino ad allora era stata

affidata la formazione di nuovi artigiani, una vera scuola in modo da realizzare una

maggiore qualificazione professionale e confermare i risultati che la tarsia Sorrentina aveva

già conquistato.

Interprete di questa esigenza fu la Società operaia del Mutuo Soccorso, sorta l’8 luglio

1877, con sede presso lo storico Sedil Dominova in via San Cesareo. Essa, fin dal 1881,

sensibile all’emancipazione culturale della classe operaia e dei suoi figli, aveva deliberato

nella seduta del Consiglio direttivo del 3 aprile di quell’anno la nomina del maestro

elementare Balsamo (cui si affiancò in un secondo momento il maestro Barone) istituendo,

di fatto, presso i suoi locali, un corso serale, con inizio delle lezioni alle ore 8 pomeridiane,

autorizzato il 16 maggio 1884 dallo stesso Provveditore agli Studi di Napoli.

Principale promotore dell’iniziativa fu Francesco Grandi (1841 – 1934), ex garibaldino

che aveva scelto Sorrento come sua seconda patria.

In un’Assemblea generale dei soci del 7 dicembre 1884 fu poi avviata la procedura per

istituire anche una Scuola di Disegno ed Intarsio.

La Scuola di Disegno, sotto la direzione di Francesco Grandi, fu effettivamente attivata, il

5 aprile 1885 con un corso serale di disegno, intarsio ed ebanisteria, tenuto nell’ex convento

dei Teatini, in Piazza Sant’Antonino, (oggi sede municipale) per opera dell’Amministrazione

comunale e con il contributo finanziario del Banco di Napoli.
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La Scuola vide progressivamente aumentare il numero degli allievi anche per l’alto

impegno profuso da Francesco Grandi, Direttore della stessa istituzione dal 1886 al 1914,

nonché insegnante di ornato e figura. I lavori realizzati da questi maestri dell’intaglio ebbero

riconoscimenti internazionali (Mostra di Chicago del 1893, medaglia d’argento Esposizione

universale di Parigi del 1900 nella sezione “Enseignement special, industrial e comercial”) e

furono apprezzati da Sovrani e Papi, costituendo tuttora una parte importante di collezioni e

mostre presso i Musei di tutto il Mondo (Città del Vaticano, Irlanda, Brasile, Stati Uniti).

Nel 1930 avvenne il trasferimento nei nuovi locali annessi al Chiostro di San Francesco

(dove tuttora ha sede la sezione Arte del Mobile).

Un’altra industria di antica origine confluita negli insegnamenti dell’Istituto d’Arte è

quella della lavorazione dei tessuti. Carlo Merlo, capitano a riposo della Marina Borbonica,

nella sua “Guida della Città di Sorrento”, pubblicata nel 1857, cita oltre l’industria

dell’intarsio e del mobile, anche i “filugelli o bachi da seta, nastri e veli per tavaniere”.

Nell’800 accanto alla coltivazione degli agrumi, della vite, dell’ulivo e del noce era diffusa

infatti la coltivazione del gelso, che permetteva l’allevamento del baco da seta.

Si era sviluppata in decine di laboratori a carattere familiare un’interessante produzione

di tessuti che, accanto ai lavori all’uncinetto ed alla lavorazione di cappelli di paglia,

rifornivano mercati nazionali ed internazionali. La lavorazione della seta, che precedeva

addirittura la nascita dell’intarsio sorrentino, aveva un certo rilievo economico costituendo

per molte famiglie contadine una fonte di reddito.

Su questa seconda, e non meno famosa attività, di cui il Minieri Riccio trovò menzione già

in documenti sorrentini del 1383, ci dà qualche interessante notizia il Maldacea che,

dedicando alcune pagine della sua “Storia” alla descrizione delle “manifatture” della città di

Sorrento nel 1841, ci parla di “antiche fabbriche di veli, di calze e fettucce di seta”, di “filatori

per preparare la seta e fabbriche di tele di cotone”.

I vari filatoi, alimentati da numerosi allevamenti (tra cui il più noto quello di Petrulo, a

Piano di Sorrento) fornirono, nel corso dell’Ottocento, una quantità crescente di seta, che

piccole fabbriche locali trasformarono nei caratteristici prodotti (sciarpe, nastri, guanti,

calze, berretti borse) venduti nei negozi sorrentini e napoletani o destinati all’esportazione.

Dunque fin dalla sua nascita l’IS di Sorrento, intitolato al suo fondatore “Francesco

Grandi”, può essere definito a ragione, un Bauhaus ante litteram, anticipatore di modelli

didattici che oggi si vogliono recuperare, fondendo arte ed artigianato, istruzione e

formazione, scuola e mondo produttivo. Ed i continui progetti e stage presso varie aziende

realizzati negli ultimi anni sono una prova ed una testimonianza di una volontà di rinnovare

il proprio “fare istruzione artistica” al passo coi tempi e la domanda del mondo produttivo

del territorio.
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Ai nostri giorni

L’IS Francesco Grandi si configura come un polo di riferimento territoriale ineludibile per

l’istruzione artistica nella Penisola Sorrentina. È situato in un territorio ricco ed accogliente,

caratterizzato da un diffuso benessere e da una antica tradizione culturale di artigianato

artistico. L'ebanisteria, l'intarsio su materiali lignei (Tarsia lignea) e la lavorazione di lini e

merletti, hanno da sempre rappresentato un indotto economico importante per i suoi

abitanti, accanto alle attività connesse all'industria turistica. Per questo motivo una

caratteristica forte e trasversale dell’IS Grandi è sempre stata l’attenzione al patrimonio

culturale, territoriale, archeologico, architettonico - monumentale, artistico e museale in

genere, stabilendo fruttuosi rapporti con le realtà produttive del territorio.

A tale patrimonio culturale locale si affianca la necessità di potenziare il binomio

tradizione-modernità, sviluppando tutte le potenzialità di un design che sappia coniugare gli

antichi saperi artigianali alle richieste moderne del mercato.

In tale contesto appare evidente che il processo educativo debba essere finalizzato alla

valorizzazione dei talenti, stimolando processi di lettura dei codici espressivi antichi,

moderni e contemporanei attraverso una metodologia didattica di ricerca-azione

laboratoriale. Per tutti questi motivi ai tradizionali indirizzi di studio sono stati affiancati

nuovi percorsi formativi, in particolare, a partire dall’anno scolastico 2015-2016, la scuola si

è arricchita del Liceo Musicale, con la creazione in partenariato con il Comune di Sorrento di

una Orchestra stabile, aperta al territorio. Attualmente è scuola capofila di 6 SMIM. Infine,

per arricchire l’offerta formativa in relazione alla vocazione turistica del territorio, su

richiesta delle aziende ricettive e crocieristiche, è stato attivato il corso di studi professionale

per la Sanità e l’Assistenza Sociale con la sperimentazione per Animatore Turistico e

Istruttore Sportivo.

Sono, quindi, attualmente attivi i seguenti indirizzi di studio:

1) Liceo Artistico:

● Architettura e Ambiente

● Arti Figurative, opzione plastico-pittorica

● Audiovisivo e Multimediale

● Design, con le quattro sottosezioni di: del Legno, del Libro, dei Metalli e

dell’oreficeria e del Tessuto

2) Liceo Musicale

3) Istituto Professionale per la Sanità e l’Assistenza Sociale sperimentazione Animatore

Turistico ed Istruttore Sportivo.

Da qualche anno, infine, l’Istituto Grandi ha ottenuto il riconoscimento da parte della

Regione Campania di Istituto ad indirizzo Raro per la Tarsia Lignea Sorrentina e la

Tessitura.

Per quanto riguarda le Strutture, l'istituto è formato da una sede centrale di recente

costruzione, priva di barriere architettoniche, ed una sede storica, al centro di Sorrento,

collocata nell’antico chiostro di San Francesco, con elevato valore artistico-culturale.

Sono attivi vari laboratori multimediali all'avanguardia, nei settori di specializzazione del

design, grazie all'accesso ai fondi europei PON FSE e FESR. Cinque aule sono dotate di LIM,

sette aule di monitor touch, le restanti aule sono dotate di tablet. Tutta la scuola ha una

connessione ad internet wifi. Vi è un’aula magna fornita di impianto audio e video, cinque

laboratori informatici di cui uno per le Tecnologie Musicali, una sala concerto e laboratori

dedicati alle arti figurative plastico-pittoriche. Nella sede storica, in cui sono allocati i
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laboratori di ebanisteria ed intarsio vi è un’aula informatica operativa che consente anche

l’accesso ai software per Architettura e Ambiente.

Il profilo culturale, educativo e professionale dei Licei

“I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una

comprensione approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale,

creativo, progettuale e critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, ed

acquisisca conoscenze, abilità e competenze sia adeguate al proseguimento degli studi di

ordine superiore, all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, sia coerenti con le

capacità e le scelte personali”. (art. 2 comma 2 del regolamento recante “Revisione

dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei…”).

Per raggiungere questi risultati occorre il concorso e la piena valorizzazione di tutti gli

aspetti del lavoro scolastico:

● lo studio delle discipline in una prospettiva sistematica, storica e critica;

● la pratica dei metodi di indagine propri dei diversi ambiti disciplinari;

● l’esercizio di lettura, analisi, traduzione di testi letterari, filosofici, storici, scientifici,

saggistici e di interpretazione di opere d’arte;

● l’uso costante del laboratorio per l’insegnamento delle discipline scientifiche;

● la pratica dell’argomentazione e del confronto;

● la cura di una modalità espositiva scritta ed orale corretta, pertinente, efficace e

personale;  l‘uso degli strumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca.

La progettazione dell’istituzione scolastica, attraverso il confronto tra le componenti della

comunità educante, il territorio, le reti formali e informali, la libertà dell’insegnante e la sua

capacità di adottare metodologie adeguate alle classi e ai singoli studenti sono decisive ai

fini del successo formativo.

Il sistema dei licei consente allo studente di raggiungere risultati di apprendimento in parte

comuni, in parte specifici dei distinti percorsi. La cultura liceale consente di approfondire e

sviluppare conoscenze e abilità, maturare competenze e acquisire strumenti nelle aree

metodologica; logico argomentativa; linguistica e comunicativa; storico-umanistica;

scientifica, matematica e tecnologica.

Risultati di apprendimento comuni a tutti i percorsi liceali

A conclusione dei percorsi di ogni liceo gli studenti dovranno:

1. Area Metodologica

● Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di condurre

ricerche e approfondimenti personali e di continuare in modo efficace i successivi

studi superiori, naturale prosecuzione dei percorsi liceali, e di potersi aggiornare

lungo l’intero arco della propria vita.

● Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari ed

essere in grado valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti.

● Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole

discipline.

2. Area Logico-Argomentativa
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● Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le

argomentazioni altrui.

● Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a

individuare possibili soluzioni.

● Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme

di comunicazione.

3. Area Linguistica e Comunicativa

● Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare:

○ dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia e

morfologia) a quelli più avanzati (sintassi complessa, precisione e ricchezza del

lessico, anche letterario e specialistico), modulando tali competenze a seconda

dei diversi contesti e scopi comunicativi;

○ saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, cogliendo le

implicazioni e le sfumature di significato proprie di ciascuno di essi, in

rapporto con la tipologia e il relativo contesto storico e culturale;

○ curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti.

● Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalità e competenze

comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di

Riferimento.

● Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e altre

lingue moderne e antiche.

● Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare,

fare ricerca, comunicare.

4. Area Storico-Umanistica

● Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche,

sociali ed economiche, con riferimento particolare all’Italia e all’Europa, e

comprendere i diritti e i doveri che caratterizzano l’essere cittadini.

● Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai personaggi più

importanti, la storia d’Italia inserita nel contesto europeo e internazionale,

dall’antichità sino ai giorni nostri.

● Utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-ambiente, sintesi regionale),

concetti (territorio, regione, localizzazione, scala, diffusione spaziale, mobilità,

relazione, senso del luogo...) e strumenti (carte geografiche, sistemi informativi

geografici, immagini, dati statistici, fonti soggettive) della geografia per la lettura dei

processi storici e per l’analisi della società contemporanea.

● Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria, artistica,

filosofica, religiosa italiana ed europea attraverso lo studio delle opere, degli autori e

delle correnti di pensiero più significativi e acquisire gli strumenti necessari per

confrontarli con altre tradizioni e culture.

● Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico,

architettonico e artistico italiano, della sua importanza come fondamentale risorsa

economica, della necessità di preservarlo attraverso gli strumenti della tutela e della

conservazione.

● Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo delle

invenzioni tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle idee.
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● Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi, compresi lo

spettacolo, la musica, le arti visive.

● Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della civiltà dei paesi di

cui si studiano le lingue.

●
5. Area Scientifica, Matematica e Tecnologica

● Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper utilizzare le

procedure tipiche del pensiero matematico, conoscere i contenuti fondamentali delle

teorie che sono alla base della descrizione matematica della realtà.

● Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze naturali

(chimica, biologia, scienze della terra, astronomia), padroneggiando le procedure e i

metodi di indagine propri, anche per potersi orientare nel campo delle scienze

applicate.

● Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle

attività di studio e di approfondimento; comprendere la valenza metodologica

dell’informatica nella formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e

nell’individuazione di procedimenti risolutivi.

Risultati di apprendimento del Liceo Artistico

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

artistica. Favorisce l’acquisizione dei metodi specifici della ricerca e della produzione

artistica e la padronanza dei linguaggi e delle tecniche relative. Fornisce allo studente gli

strumenti necessari per conoscere il patrimonio artistico nel suo contesto storico e culturale

e per coglierne appieno la presenza e il valore nella società odierna. Guida lo studente ad

approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze necessarie

per dare espressione alla propria creatività e capacità progettuale nell’ambito delle arti” (art.

4 comma 1).

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di

apprendimento comuni, dovranno:

● conoscere la storia della produzione artistica e architettonica e il significato delle

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

studio prescelti;

● cogliere i valori estetici, concettuali e funzionali nelle opere artistiche;

● conoscere e applicare le tecniche grafiche, pittoriche, plastico-scultoree,

architettoniche e multimediali e saper collegare tra di loro i diversi linguaggi artistici;

● conoscere e padroneggiare i processi progettuali e operativi e utilizzare in modo

appropriato tecniche e materiali in relazione agli indirizzi prescelti;

● conoscere e applicare i codici dei linguaggi artistici, i principi della percezione visiva e

della composizione della forma in tutte le sue configurazioni e funzioni;

● conoscere le problematiche relative alla tutela, alla conservazione e al restauro del

patrimonio artistico e architettonico.
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Indirizzo Arti Figurative

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, dovranno:

● aver approfondito la conoscenza degli elementi costitutivi della forma grafica,

pittorica e/o scultorea nei suoi aspetti espressivi e comunicativi e acquisito la

consapevolezza dei relativi fondamenti storici e concettuali; conoscere e saper

applicare i principi della percezione visiva;

● saper individuare le interazioni delle forme pittoriche e/o scultoree con il contesto

architettonico, urbano e paesaggistico;

● conoscere e applicare i processi progettuali e operativi e utilizzare in modo

appropriato le diverse tecniche della figurazione bidimensionale e/o tridimensionale,

anche in funzione della necessaria contaminazione tra le tradizionali specificazioni

disciplinari (comprese le nuove tecnologie);

● conoscere le principali linee di sviluppo tecniche e concettuali dell’arte moderna e

contemporanea e le intersezioni con le altre forme di espressione e comunicazione

artistica;

● conoscere e saper applicare i principi della percezione visiva e della composizione

della forma grafica, pittorica e scultorea.
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Quadro orario Arti Figurative Plastico-Pittoriche
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Indirizzo Design

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, dovranno:

● conoscere gli elementi costitutivi dei codici dei linguaggi grafici, progettuali e della

forma;

● avere consapevolezza delle radici storiche, delle linee di sviluppo e delle diverse

strategie 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 saper applicare i principi della percezione visiva e della composizione

della forma.

Quadro orario Design del Legno
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LA STORIA DELLA CLASSE

Presentazione della classe

La classe ha mostrato interesse per tutte le discipline e inoltre solo in pochi casi non c’è

stata assiduità nella frequenza scolastica.

Prospetto dati della classe

Anno Scolastico n. iscritti n.

inserimenti

n. trasferimenti n.  ammessi

alla classe

successiva

a.s. 2019/2020 38 38 0 38

a.s. 2020/2021 38 2 0 6

a.s. 2021/2022 31 14 0 /

Composizione del Consiglio di Classe

Disciplina Docente

NOME COGNOME

Lingua e Letteratura Italiana
ANNA ROSANOVA

Lingua e Cultura Straniera Inglese
ANTONINO DE MAIO

Storia
ANNA ROSANOVA

Filosofia
MARCELLA PONTECORVO

Matematica e Fisica
CHRISTIAN BISOGNI

Storia dell’Arte
ADA D’AVINO

Discipline Progettuali e Laboratorio di

Design del Legno
VITTORIO DONNARUMMA

Discipline Progettuali Pittura e Laboratorio

figurazione pittorica
ANDREA DI BELLA

Discipline plastiche e scultoree
IMMACOLATA CASOLA
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ATTIVITÀ CURRICULARI ED EXTRACURRICULARI

Programmazione globale della classe

RAPPORTI INTERPERSONALI

Disponibilità alla collaborazione Alta Media X Bassa

Osservazione delle regole Alta X Media Bassa

Disponibilità alla discussione Alta Media X

X

Bassa

Disponibilità ad un rapporto equilibrato Alta

X

Media Bassa

Eventuali altre osservazioni sul clima relazionale

IMPEGNO

Notevole Soddisfacente Accettabile X

X

Discontinuo Debole Nullo

Eventuali altre osservazioni sull’impegno in classe e a casa

LIVELLO COGNITIVO

Alto Medio alto Medio

X

Medio basso Basso

Rilevato attraverso

Prove di ingresso Valutazioni x Informazioni Scuola Media
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Obiettivi trasversali

COMPETENZE DI BASE TRASVERSALI COMUNI AI QUATTRO ASSI CULTURALI:

ASSI CULTURALI DISCIPLINE CHE

CONCORRONO

ALLA

ACQUISIZIONE

DELLE

COMPETENZE

INTERDISCIPLINARI

ASSE DEI LINGUAGGI

1. Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi

indispensabili per gestire l'interazione comunicativa

verbale in vari contesti

LINGUA ITALIANA

LINGUA STRANIERA-INGLESE

STORIA DELL’ARTE

2. Leggere, comprendere ed interpretare testi

scritti di vario tipo

LINGUA ITALIANA

LINGUA STRANIERA-INGLESE

STORIA DELL’ARTE

3. Produrre testi di vario tipo in relazione a differenti  scopi

comunicativi

LINGUA ITALIANA

LINGUA STRANIERA-INGLESE

STORIA DELL’ARTE

4. Utilizzare gli strumenti fondamentali per

una fruizione consapevole del patrimonio

artistico e letterario

LINGUA ITALIANA

STORIA DELL’ARTE

DISC. GRAFICHE E PITTORICHE

DISC. PLASTICHE E SCULTOREE

5. Utilizzare e produrre testi multimediali LINGUA ITALIANA/ STORIA

LINGUA STRANIERA-INGLESE

STORIA DELL’ARTE

ASSE MATEMATICO

1. Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo

aritmetico ed algebrico, rappresentandole anche sotto

forma grafica

MATEMATICA

2. Individuare le strategie appropriate per la soluzione  di

problemi

MATEMATICA

3. Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e

ragionamenti sugli stessi anche con l’ausilio di

rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente

gli strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da

applicazioni specifiche di  tipo informatico

MATEMATICA
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ASSE SCIENTIFICO TECNOLOGICO

1. Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti

alla naturale e artificiale e riconoscere nelle sue varie  forme

i concetti di sistema e di complessità

FISICA

2. Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni

legati alla trasformazione di energia a partire

dall’esperienza

FISICA

3. Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle

tecnologie rispetto al contesto culturale e sociale in cui

vengono applicate

FISICA

ASSE STORICO-SOCIALE

1. Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi

storici in una dimensione diacronica attraverso il  confronto

fra epoche e in una dimensione

sincronica attraverso il confronto fra aree

geografiche e culturali.

STORIA

2. Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole

fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti garantiti

dalla Costituzione, a tutela della persona, della collettività e

dell’ambiente

STORIA

3. Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio

economico per orientarsi nel tessuto produttivo del  proprio

territorio.

STORIA

Metodologie e strategie didattiche

METODOLOGIE MEZZI E

STRUMENTI

SPAZI VERIFICHE

Lezione in modalità a

distanza;

Lezione frontale;

Lezione dialogata;

Metodo deduttivo;

Metodo esperienziale;

Metodo scientifico;

Ricerca individuale e/o

di gruppo;

Scoperta guidata;

Lavoro di gruppo;

Problem solving;

Brainstorming;

Flipped Classroom

sussidi  didattici,

dispense e testi di

approfondimento

Attrezzature e spazi

didattici utilizzati:

pc, Piattaforma Meet di

GSuite e sue

applicazioni.

Aula

Laboratori

Ambienti virtuali

Prove scritte

Prove orali

Prove pratiche

Prodotti multimediali
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Programmi svolti

Italiano

prof.ssa Anna Rosanova

L’età del Positivismo: il Naturalismo e il Verismo; E. Zola, G.Verga, la Letteratura

italiana tra la Scapigliatura e Carducci.

Il Decadentismo: una nuova sensibilità , il superamento del Positivismo e l'affermarsi

del Decadentismo; il Teatro tra Ottocento e Novecento; Pascoli, D’Annunzio; il Romanzo

italiano tra Ottocento e Novecento, M. Serao, G. Deledda.

La narrativa della crisi: la nuova frontiera del Romanzo del Novecento, F. Kafka, M.

Proust, J. Joyce.

Le Avanguardie storiche: Espressionismo, Futurismo, Dadaismo, Surrealismo. T.

Marinetti, G. Apollinaire, A. Palazzeschi. Il Romanzo psicologico: I .Svevo, L. Pirandello.

L’influenza di Ungaretti nella poesia del Novecento.

Dal primo al secondo dopoguerra: il dibattito culturale in Italia tra le due Guerre. La

poesia europea tra le due Guerre. La poesia italiana tra gli anni Venti e Cinquanta:

Quasimodo, Pavese, Saba, Montale. La narrativa italiana tra gli anni Venti e Quaranta:

Moravia, C. Alvaro, I. Silone, Vittorini. La narrativa italiana dal Novecento ad oggi: Levi,

Fenoglio, Pasolini.

Storia

prof.ssa Anna Rosanova

L’Italia tra Ottocento e Novecento: sviluppo e crisi; l’Età giolittiana.

La Grande Guerra e la Rivoluzione russa: la Prima Guerra mondiale, la Rivoluzione

russa e la nascita dell’Urss; la crisi degli Imperi Coloniali; il declino europeo e il primato

americano.

I regimi totalitari europei e la Seconda Guerra mondiale: la crisi del 1929 negli

Stati Uniti e in Europa; il Fascismo in Italia, la Germania dalla crisi al nazismo, la Seconda

Guerra mondiale.

Il mondo bipolare: il mondo diviso, l’Italia ricostruita, dalla Guerra Fredda alla coesione

pacifica.

Il tramonto del Colonialismo e i nuovi equilibri mondiali: le trasformazioni in

Asia e in America latina; l’indipendenza dell’Africa e del Medio Oriente; le tensioni nel
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mondo; lo sviluppo dell’Occidente europeo e la svolta democratica nell’Europa comunista;

l’Italia che cambia; le lotte sindacali e movimento studentesco; il Villaggio globale.

Filosofia

prof.ssa Marcella Pontecorvo

MODULO 1: Hegel e il sistema dell’idealismo assoluto

❖ La vita di Hegel;

❖ I capisaldi del sistema hegeliano;

❖ La fenomenologia dello spirito.

MODULO 2: l’opposizione all’hegelismo, Schopenhauer

❖ Vita e opere;

❖ Il mondo come rappresentazione e il mondo come volontà;

❖ Il velo di Maya;

❖ L’esistenza umana tra dolore e noia;

❖ Arte, etica e ascesi nel processo di liberazione della volontà.

MODULO 3 (educazione civica): l’evoluzione della vita e della società

❖ I caratteri generali del Positivismo;

❖ Darwin e le controversie applicazioni della logica delle sue teorie;

❖ L’eugenetica;

❖ La problematica dell’eugenetica, l’importanza di preservare i diritti fondamentali

umani, l’impiego di modelli inclusivi.

MODULO 4: Nietzsche e le crisi delle certezze

❖ Vita e opere;

❖ Oltreuomo ed eterno ritorno;

❖ La volontà di potenza;

❖ La morte di Dio e l’avvento del nichilismo;

❖ Arte come forma suprema di potenza.

MODULO 5: società, filosofia e scienza dell’uomo del ‘900

❖ Freud: vita e opere

❖ L’interpretazione dei sogni come via d’accesso all’inconscio e la teoria

psicoanalitica;

❖ Inconscio;

❖ Genesi della nevrosi: i principi del piacere e di realtà;

❖ Es, Io e Super io;

❖ La religione è un’illusione;

❖ Il disagio della civiltà.
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Matematica

prof. Bisogni Christian

MODULO 1 Equazioni
● Equazioni intere di primo grado e

secondo grado. Risolvere semplici

problemi di primo grado. La sezione

aurea vista come equazione di secondo

grado.

MODULO 2 Disequazioni
● Disequazioni intere di primo grado.

Risolvere semplici problemi di primo

grado.

MODULO 3 Il piano cartesiano
● Utilizzo del piano cartesiano e

caratteristiche. Rappresentare

graficamente le equazioni di primo

grado.

MODULO 4 Funzione
● Concetto di funzione. Funzione

iniettiva, suriettiva, biettiva. Funzione

reale di variabile reale. Dominio,

codominio. Funzione crescente e

decrescente. Grafico di una funzione.

MODULO 5 Educazione civica:

La disuguaglianza

di genere nel

mondo del lavoro

● Art.3, Art.4 e Art.37

● Differenze di genere nel mondo del

lavoro

● Confronto di dati
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Fisica

prof. Christian Bisogni

MODULO 1 Calore e

temperatura

● Scale termometriche. Propagazione

del calore.

● Equilibrio termodinamico.

● Leggi di Gay-Lussac e di Boyle.

● Legge dei gas perfetti.

MODULO 2 Ottica geometrica
● Leggi della riflessione.

● Leggi della rifrazione.

● Specchi concavi e convessi.

● Equazione dei punti coniugati.

MODULO 3 La carica elettrica
● Elettrizzazione per strofinio

● Elettrizzazione per contatto

● Elettrizzazione per induzione

● Isolanti e conduttori

● Le legge di Coulomb

● Differenze ed analogie tra la forza

elettrica e la forza gravitazionale

MODULO 4 Educazione civica:

Lo scioglimento dei

ghiacciai

● Lo scioglimento dei ghiacciai negli

anni, cause ed effetti

● Cosa fare per limitare lo

scioglimento dei ghiacciai
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Lingua Inglese

prof. Antonino De Maio

MODULO 1:

Grammatica:

Present continuous, Past Simple, Present Perfect, Differenze tra Present

Perfect e Past Simple

Microlingua:

learn everyday activities vocabulary, learn daily routine

MODULO 2:

Grammatica: I tre tipi di futuro, Modal verbs (con attenzione in particolare su

must e have to), Conditional forms

Microlingua (Educazione civica): Man and environment: The earth, Soil,

Water, Pollution, The Greenhouse effect

MODULO 3: Analysing literary texts: Oscar Wilde, Art for art’s sake, The

picture of Dorian Gray

MODULO 4: Art History: Tools and Rules (An Introduction to Visual Arts,

Materials and Technique, How to Read an Artwork)

MODULO 5: Art History: From Neoclassicism to Post-Impressionism (The

Ideal Beauty, Impressionism, Post-Impressionism), The Twentieth Century

Art (Avant-Garde, Abstraction and Surrealism)
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Storia dell’Arte

Prof.ssa Ada D’Avino

Impressionismo

-C. Monet: Impressione: levar del sole; La serie delle ninfee;

-A. Renoir: Il ballo al Moulin de la Galette;

-E. Degas: Classe di danza;

Neoimpressionismo:

-G. Seurat: Una domenica alla Grande Jatte

Postimpressionismo

- P. Gauguin: La visione dopo il sermone; Da dove veniamo? Che siamo? Dove andiamo?

-Van Gogh: I mangiatori di patate; Autoritratto; La camera da letto; Notte stellata;

- P. Cezanne: La casa dell’impiccato; I giocatori di carte; La montagna Saint Victoire vista

da Lauves; Il ponte di Mancy

Art Nouveau: un fenomeno europeo

I presupposti dell’Art Nouveau

-Uno stile per la borghesia moderna;

-La tematica naturalistica e la ricerca di ritmi musicali;

Pittori e scultori del Modernismo

-Gustav Klimt: Giuditta I, Il Bacio, il Fregio di Beethoven

Architettura dell’Art Nouveau

Antonio Gaudì: un’eccezione alla regola

Sagrada Familia;

L’Espressionismo

-Il gruppo francese: i Fauves;

-Il gruppo tedesco: Die Brucke;

Protagonisti dei Fauves

-Henri Matisse: La stanza rossa, La danza;

Cubismo

Pablo Picasso: linguaggio e pittura

-Dagli inizi ai periodi blu e rosa;

-Verso il cubismo: Les Demoiselles d’Avignon;

-Guernica;
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Il Futurismo

-Umberto Boccioni: La città che sale, Stati d’animo: Gli addi; Forme uniche della

continuità nello spazio;

Surrealismo

-Dalì: La persistenza della memoria, Sogno causato dal volo di un’ape;

Educazione Civica

Il senso del patrimonio artistico e la fruizione della comunità.

Tutela del paesaggio e del patrimonio storico artistico della nazione.

L’Europa per il patrimonio culturale italiano.

I siti UNESCO e la tutela del patrimonio.

Discipline grafiche, pittoriche e scenografiche e Laboratorio

della figurazione pittorica

(per la sola sezione Arti Figurative)

prof. Andrea Di Bella

modulo 1

Anatomia artistica: canoni proporzionali del corpo umano

- rappresentare il corpo umano in varie posizioni (statiche e dinamiche)

attraverso linee guida e con particolare attenzione nei rapporti

proporzionali;

modulo 2

Iter progettuale - Progettazione di un pannello pittorico.

- Scandire le varie fasi di un iter progettuale finalizzato alla realizzazione

di un pannello pittorico: schizzi preparatori, prove compositive, prove

cromatiche, bozzetto finale in scala, campionatura, contestualizzazione e

relazione esplicativa.

modulo 3

Tecniche pittoriche: L'Acquerello.

- Realizzare varie tavole tecniche sui vari effetti pittorici ottenibili con la

tecnica dell’acquerello.

- Riprodurre soggetti a piacere, mettendo in atto tutte le tecniche

inerenti all’acquerello imparate finora.

modulo 4

Educazione Civica: Sviluppo sostenibile.

- Partendo dalla tematica di Educazione Civica “Lo Sviluppo

Sostenibile”, scegliere e rappresentare graficamente uno dei 5
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micro-argomenti proposti, creando un manifesto di  sensibilizzazione

riguardo al tema trattato;

modulo 5

Formazione Asincrona

- Approfondimenti sulle tecniche pittoriche e modelli caratterizzanti la

disciplina.

Discipline progettuali  design dell’arredamento e  del legno

(per la sola sezione Design)

prof.re  Vittorio Donnarumma

MODULO  1 ESERCITAZIONE RICERCA FORMALE E ITER PROGETTUALE

Esercitazione sulla griglia modulare a base quadrata per la ricerca formale del

modulo di base per la successiva ideazione del progetto:

● Schizzi preliminari e idea di progetto grafico su cartoncino;

● Progetto di oggetto di design su base modulo;

● Restituzione modello tridimensionale con resa fotorealistica al computer con

software Sketchup e Autocad.

MODULO 2 ESERCITAZIONI DI ARREDAMENTO DI UNO SPAZIO

ARCHITETTONICO

Progetto arredamento e distribuzione di spazio reception:

● Ipotesi planimetriche;

● Elaborazione del modello tridimensionale con il software SKetchup;

● Scelta ed applicazione dei materiali al modello e rendering realistico;

● Animazione di scene e percorsi interni ed esterni al modello 3D.

MODULO 3 ELABORAZIONE DIGITALE PROGETTO DI DESIGN - SEDIA/

TAVOLO

Rielaborazione del progetto cartaceo attraverso l’utilizzo del computer:

● Piante, prospetti e sezioni bidimensionali in Autocad;

● Elaborazione del modello tridimensionale con il software SKetchup;

● Scelta ed applicazione dei materiali al modello e rendering realistico;

● Animazione di scene e percorsi interni ed esterni al modello 3D.

MODULO 4 EDUCAZIONE CIVICA

Agenda 2030 educazione alla sostenibilità

24



Documento del Consiglio della classe 5FM

MODULO 5: FORMAZIONE A DISTANZA

focus e approfondimenti.

Argomenti teorici trattati:

● Normativa e simbologia nel disegno tecnico;

● Quotatura dei disegni;

● Ecosostenibilità fotovoltaico e materiali riciclati;

● Storia del Design;

● Le scale di rappresentazione;

● Lezioni teoriche mirate all'acquisizione delle competenze necessarie per l’utilizzo

autonomo dei software Autocad e Sketchup per il disegno bidimensionale e

tridimensionale (Licenza scolastica).

Libri di testo

I docenti hanno provveduto a fornire materiale personale agli alunni rappresentato da file

di testo inseriti su classroom o da fotocopie cartacee, in modo da superare le

problematiche relative all’impegno economico degli studenti.
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Criteri di valutazione dell’attività di Didattica a

Distanza

Con l’inizio della Didattica a Distanza è stato necessario stabilire dei criteri di valutazione

ad hoc inseriti nelle seguenti griglie:

1. Griglia unica di valutazione delle prove a distanza

Griglia unica di valutazione delle prove a distanza

Descrittori di

osservazione

Nullo

1

Insufficiente

2

Sufficiente

3

Buono

4

Ottimo

5

Padronanza del

linguaggio e dei

linguaggi specifici

x

Rielaborazione e

metodo
x

Completezza e

precisione
x

Competenze

disciplinari
x

Materie: Italiano, Storia, Matematica, Fisica, Inglese, Storia Dell’arte, Filosofia,

Discipline Progettuali Design, Laboratorio Design, Discipline Pittoriche,

Laboratorio Della Figurazione Pittorica, Discipline Plastiche, Laboratorio Della

Figurazione Scultorea.

Il voto scaturisce dalla somma dei punteggi attribuiti alle

quattro voci (max. 20 punti), dividendo successivamente

per 2 (voto in decimi).

Somma: 16 / 20

Voto: 8 /10

(= Somma diviso 2)
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2. Griglia di osservazione delle competenze delle attività

didattiche a distanza

Griglia unica di osservazione delle attività didattiche a distanza

Descrittori di

osservazione

Nullo

1

Insufficien

te

2

Sufficient

e

3

Buono

4

Ottimo

5

Assiduità

(l’alunno/a prende/non

prende parte alle attività

proposte)

x

Partecipazione

(l’alunno/a partecipa/non

partecipa attivamente)

x

Interesse, cura

approfondimento

(l’alunno/a rispetta

tempi, consegne,

approfondisce, svolge le

attività con attenzione)

x

Capacità di relazione a

distanza

(l’alunno/a rispetta i turni

di parola, sa scegliere i

momenti opportuni per il

dialogo tra pari e con il/la

docente)

x

Il voto scaturisce dalla somma dei punteggi attribuiti alle

quattro voci (max. 20 punti), dividendo successivamente

per 2 (voto in decimi).

Somma: 16 / 20

Voto: 8 /10

(= Somma diviso 2)
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Criteri assegnazione voto di condotta

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO

VALUTAZIO

NE

INDICATORI CONDIZIONI DI ATTRIBUZIONI

10

FREQUENZA Assidua, rispetto degli orari, puntualità nelle giustificazioni

delle assenze

COMPORTAMENTO Eccellente, propositivo, responsabile

PARTECIPAZIONE Sempre attenta, interessata, costruttiva con collaborazione,

confronto, interazione proficua con compagni e docenti

IMPEGNO Lodevole completezza, autonomia e puntualità nei lavori

assegnati

9

FREQUENZA Assidua, rispetto degli orari, puntualità nelle giustificazioni

delle assenze

COMPORTAMENTO Ottimo per responsabilità e collaborazione

PARTECIPAZIONE Attiva e propositiva

IMPEGNO Apprezzabile regolare e serio svolgimento delle consegne

scolastiche

8

FREQUENZA Nel complesso regolare, assenze, uscite anticipate o ritardi

saltuari

COMPORTAMENTO Discreto per responsabilità e collaborazione; sporadici episodi

di distrazione e richiami verbali all’attenzione; nessuna nota

disciplinare

PARTECIPAZIONE Nel complesso interessata e costante

IMPEGNO Nel complesso assiduo, discreta puntualità nella consegna dei

lavori assegnati

7

FREQUENZA Irregolare, frequenti ritardi e uscite anticipate (secondo quanto

previsto dal regolamento d’Istituto), tardiva o mancata

consegna delle giustificazioni delle assenze, numero

considerevole di assenze

COMPORTAMENTO Non sempre corretto, con qualche nota disciplinare

PARTECIPAZIONE Non sempre attiva alle lezioni

IMPEGNO Non sempre collaborativo, nel complesso puntuale lo

svolgimento delle consegne

6

FREQUENZA Saltuaria, ripetuti ritardi e uscite anticipate

COMPORTAMENTO Poco corretto nei confronti dei Docenti, dei compagni e del

personale della scuola con ammonizioni verbali e scritte e/o

sanzione con allontanamento dalla comunità scolastica per un

periodo superiore a 7 giorni (purché accompagnata dalla

consapevolezza della propria mancanza e dalla volontà di

rivedere il proprio comportamento)

PARTECIPAZIONE Discontinua e dispersiva

IMPEGNO Limitato, poco interesse e impegno per le attività didattiche

5

Mancato rispetto dei doveri previsti dall’art.4 commi 9, 9 bis, 9 ter dello statuto delle

Studentesse e Degli Studenti (D.M 5 16/01/09 art.4) e dal regolamento d’istituto ovvero:
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● offese particolarmente gravi e ripetute alla persona ed al ruolo

professionale del personale della scuola

● gravi e ripetuti comportamenti ed atti che offendono volutamente e

gratuitamente personalità e convinzioni della scuola

● danni intenzionalmente apportati ai locali, strutture e arredi,

palesemente riconducibili ad atto vandalico

● episodi che turbano il regolare svolgimento della vita scolastica

● sospensione di più di 15 giorni

● successivamente alla irrogazione delle sanzioni di natura educativa e

riparatoria l’alunno non dimostra concreti e apprezzabili cambiamenti nel

comportamento tali da evidenziare un sufficiente livello di miglioramento

nel percorso di crescita e di maturazione in ordine alle finalità educative di

cui all’articolo 1 del suddetto decreto
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Crediti scolastici

Per i candidati dei percorsi di istruzione per gli adulti di secondo livello, il credito

scolastico è attribuito con le seguenti modalità:

a) in sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce il punteggio per il

credito scolastico maturato nel secondo e nel terzo periodo didattico;

b) il credito maturato nel secondo periodo didattico è attribuito sulla base della

media dei voti assegnati e delle correlate fasce di credito relative alla classe

quarta di cui alla tabella B dell’Allegato A della presente ordinanza; a tal fine, il

credito è convertito moltiplicando per tre il punteggio attribuito sulla base della

seconda colonna della suddetta tabella e assegnato allo studente in misura

comunque non superiore a 38 punti.

c) il credito maturato nel terzo periodo didattico è attribuito sulla base della media

dei voti assegnati, ai sensi della tabella C all’allegato A alla presente ordinanza,

in misura non superiore a 22 punti.

Criteri di attribuzione credito
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Riconversione crediti

Nei percorsi di istruzione degli adulti di secondo livello, in sede di scrutinio finale il

consiglio di classe attribuisce il punteggio per il credito scolastico maturato nel secondo e

nel terzo periodo didattico fino a un massimo di quaranta punti. In particolare, per quanto

riguarda il credito maturato nel secondo periodo didattico, il consiglio di classe attribuisce

il punteggio facendo riferimento alla media dei voti assegnati e alle correlate fasce di

credito relative al quarto anno di cui alla tabella all’allegato A del d. lgs. 62/2017,

moltiplicando per due il punteggio ivi previsto, in misura comunque non superiore a

venticinque punti; per quanto riguarda, invece, il credito maturato nel terzo periodo

Ministero dell’istruzione 15 didattico, il consiglio di classe attribuisce il punteggio facendo

riferimento alla media dei voti assegnati e alle correlate fasce di credito relative al quinto

anno di cui alla citata tabella.
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PROVE D’ESAME

(art. 17 O.M. 65 del 14/03/2022)

Le prove d’esame di cui all’articolo 17 del d. lgs 62/2017 sono sostituite da una prima

prova scritta nazionale di lingua italiana o della diversa lingua nella quale si svolge

l’insegnamento, da una seconda prova scritta sulla disciplina di cui agli allegati B/1, B/2,

B/3, predisposta, con le modalità di cui all’art. 20, in conformità ai quadri di riferimento

allegati al d.m. n. 769 del 2018, affinché detta prova sia aderente alle attività didattiche

effettivamente svolte nel corso dell’anno scolastico sulle specifiche discipline di indirizzo, e

da un colloquio.

Il calendario delle prove d’esame, per l’anno scolastico 2021/2022, è il seguente: - prima

prova scritta: mercoledì 22 giugno 2022, dalle ore 8:30 (durata della prova: sei ore); -

seconda prova in forma scritta, grafica o scritto -grafica, pratica, compositivo/esecutiva,

musicale e coreutica: giovedì 23 giugno 2022. La durata della seconda prova è prevista nei

quadri di riferimento allegati al d.m. n. 769 del 2018. Qualora i suddetti quadri di

riferimento prevedano un range orario, la durata è definita dalla sottocommissione con le

modalità di cui all’articolo 20. Nel caso in cui le Ministero dell’istruzione 21 necessità

organizzative impediscano lo svolgimento della seconda prova per entrambe le classi

assegnate alla commissione nello stesso giorno 23 giugno, il Presidente può stabilire che

una delle due classi svolga la prova il giorno 24 giugno, ferma restando l’eventuale

prosecuzione della prova nei giorni successivi per gli indirizzi nei quali detta prova si

svolge in più giorni.

La prima prova scritta suppletiva si svolge mercoledì 6 luglio 2022, dalle ore 8:30; la

seconda prova scritta suppletiva si svolge giovedì 7 luglio 2022, con eventuale

prosecuzione nei giorni successivi per gli indirizzi nei quali detta prova si svolge in più

giorni.

Le prove, nei casi previsti, proseguono nei giorni successivi, a eccezione del sabato; in

tal caso, le stesse continuano il lunedì successivo.

L'eventuale ripresa dei colloqui, per le sottocommissioni che li abbiano interrotti perché

impegnate nelle prove suppletive, avviene il giorno successivo al termine delle prove scritte

suppletive

PRIMA PROVA SCRITTA

(art. 19 O.M. 65 del 14/03/2022)

Ai sensi dell’art. 17, co. 3, del d.lgs. 62/2017, la prima prova scritta accerta la

padronanza della lingua italiana o della diversa lingua nella quale si svolge l’insegnamento,

nonché le capacità espressive, logico-linguistiche e critiche del candidato. Essa consiste

nella redazione di un elaborato con differenti tipologie testuali in ambito artistico,

letterario, filosofico, scientifico, storico, sociale, economico e tecnologico. La prova può

essere strutturata in più parti, anche per consentire la verifica di competenze diverse, in

particolare della comprensione degli aspetti linguistici, espressivi e logico- Ministero

dell’istruzione 22 argomentativi, oltre che della riflessione critica da parte del candidato.

Le tracce sono elaborate nel rispetto del quadro di riferimento allegato al d.m. 1095 del 21

novembre 2019.
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SECONDA PROVA SCRITTA

(art. 20 O.M. 65 del 14/03/2022)

La seconda prova, ai sensi dell’art. 17, co. 4 del d. lgs. 62/2017, si svolge in forma scritta,

grafica o scritto -grafica, pratica, compositivo/esecutiva musicale e coreutica, ha per

oggetto una o più discipline caratterizzanti il corso di studio ed è intesa ad accertare le

conoscenze, le abilità e le competenze attese dal profilo educativo culturale e professionale

dello studente dello specifico indirizzo.

Per l’anno scolastico 2021/2022, la disciplina oggetto della seconda prova scritta per

ciascun percorso di studio è individuata dagli Allegati B/1, B/2, B/3 all’O.M. 65/2022:

Per tutte le classi quinte dello stesso indirizzo, articolazione, opzione presenti

nell’istituzione scolastica i docenti titolari della disciplina oggetto della seconda prova di

tutte le sottocommissioni operanti nella scuola elaborano collegialmente, entro il 22

giugno, tre proposte di tracce, sulla base delle informazioni contenute nei documenti del

consiglio di classe di tutte le classi coinvolte; tra tali proposte viene sorteggiata, il giorno

dello svolgimento della seconda prova scritta, la traccia che verrà svolta in tutte le classi

coinvolte.

Quando nell’istituzione scolastica è presente un’unica classe di un determinato

indirizzo, articolazione, opzione, l’elaborazione delle tre proposte di tracce è effettuata

dalla singola sottocommissione, entro il 22 giugno, sulla base delle informazioni contenute

nel documento del consiglio di classe e delle proposte avanzate dal docente titolare della

disciplina oggetto della prova. Il giorno dello svolgimento della seconda prova scritta si

procede al sorteggio.

Le caratteristiche della seconda prova scritta sono indicate nei quadri di riferimento

adottati con d.m. 769 del 2018, i quali contengono struttura e caratteristiche della prova
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d’esame, nonché, per ciascuna disciplina caratterizzante, i nuclei tematici fondamentali e

gli obiettivi della prova, la griglia di valutazione, in ventesimi, i cui indicatori saranno

declinati in descrittori a cura delle commissioni. Qualora i suddetti quadri di riferimento

prevedano un range orario per la durata della prova, ciascuna sottocommissione, entro il

giorno 21 giugno 2022, definisce collegialmente tale durata. Contestualmente, il presidente

stabilisce, per ciascuna delle sottocommissioni, il giorno e/o l’orario d’inizio della prova,

dandone comunicazione all’albo dell’istituto o degli eventuali istituti interessati.

CORREZIONE E VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE

(art. 21 O.M. 65 del 14/03/2022)

La sottocommissione è tenuta a iniziare la correzione e valutazione delle prove scritte al

termine della seconda prova scritta, dedicando un numero di giorni congruo rispetto al

numero dei candidati da esaminare.

Per il corrente anno la sottocommissione dispone di un massimo quindici punti per la

prima prova scritta e di dieci punti per la seconda prova scritta. Il punteggio è attribuito

dall’intera sottocommissione, compreso il presidente, secondo le griglie di valutazione

elaborate dalla commissione ai sensi del quadro di riferimento allegato al d.m. 1095 del 21

novembre 2019, per la prima prova e dei quadri di riferimento allegati al d.m. n. 769 del

2018, per la seconda prova; tale punteggio, espresso in ventesimi come previsto dalle

suddette griglie, è convertito sulla base delle tabelle 2 e 3, di cui all’allegato C all’O.M.

65/2022.

Il punteggio attribuito a ciascuna prova scritta è pubblicato per tutti i candidati, ivi

compresi i candidati con DSA che abbiano sostenuto prove orali sostitutive delle prove

scritte in lingua straniera e i candidati con disabilità che abbiano sostenuto gli esami con

prove relative al percorso didattico differenziato, tramite affissione di tabelloni presso

l’istituzione scolastica sede della sottocommissione, nonché, distintamente per ogni classe,

solo e unicamente nell’area documentale riservata del registro elettronico, cui accedono gli

studenti della classe di riferimento, almeno due giorni prima della data fissata per l’inizio

dello svolgimento dei colloqui. Vanno esclusi dal computo le domeniche e i giorni festivi

intermedi.
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COLLOQUIO D’ESAME

(art. 22 O.M. 65 del 14/03/2022)

Il colloquio è disciplinato dall’art. 17, comma 9, del d. lgs. 62/2017, e ha la finalità di

accertare il conseguimento del profilo educativo, culturale e professionale della

studentessa o dello studente (PECUP). Nello svolgimento dei colloqui la commissione

d’esame tiene conto delle informazioni contenute nel Curriculum dello studente.

Ai fini di cui al comma 1, il candidato dimostra, nel corso del colloquio:

a. di aver acquisito i contenuti e i metodi propri delle singole discipline, di essere capace

di utilizzare le conoscenze acquisite e di metterle in relazione tra loro per argomentare

in maniera critica e personale, utilizzando anche la lingua straniera;

b. di saper analizzare criticamente e correlare al percorso di studi seguito e al PECUP,

mediante una breve relazione o un lavoro multimediale, le esperienze svolte

nell’ambito dei P.C.T.O. con riferimento al complesso del percorso effettuato, tenuto

conto delle criticità determinate dall ’emergenza pandemica;

c. di aver maturato le competenze di Educazione civica come definite nel curricolo

d’istituto e previste dalle attività declinate dal documento del consiglio di classe. In

considerazione del fatto che l’insegnamento dell’educazione civica è, di per sé,
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trasversale e gli argomenti trattati, con riferimento alle singole discipline, risultano

inclusi nel suddetto documento, non è prevista la nomina di un commissario specifico.

Il colloquio si svolge a partire dall’analisi, da parte del candidato, del materiale scelto

dalla sottocommissione, attinente alle Indicazioni nazionali per i Licei e alle Linee guida

per gli istituti tecnici e professionali. Il materiale è costituito da un testo, un documento,

un’esperienza, un progetto, un problema, ed è predisposto e assegnato dalla

sottocommissione.

La sottocommissione cura l’equilibrata articolazione e durata delle fasi del colloquio e

il coinvolgimento delle diverse discipline, evitando una rigida distinzione tra le stesse. I

commissari possono condurre l’esame in tutte le discipline per le quali hanno titolo

secondo la normativa vigente, anche relativamente alla discussione degli elaborati relativi

alle prove scritte.

La sottocommissione provvede alla predisposizione e all’assegnazione dei materiali

all’inizio di ogni giornata di colloquio, prima del loro avvio, per i relativi candidati. Il

materiale è finalizzato a favorire la trattazione dei nodi concettuali caratterizzanti le

diverse discipline e del loro rapporto interdisciplinare. Nella predisposizione dei materiali

e nella assegnazione ai candidati la sottocommissione tiene conto del percorso didattico

effettivamente svolto, in coerenza con il documento di ciascun consiglio di classe, al fine di

considerare le metodologie adottate, i progetti e le esperienze realizzati, con riguardo

anche alle iniziative di individualizzazione e personalizzazione eventualmente intraprese

nel percorso di studi, nel rispetto delle Indicazioni nazionali e delle Linee guida.

Per quanto concerne le conoscenze e le competenze della disciplina non linguistica

(DNL) veicolata in lingua straniera attraverso la metodologia CLIL, il colloquio può

accertarle qualora il docente della disciplina coinvolta faccia parte della sottocommissione

di esame.

Il colloquio dei candidati con disabilità e disturbi specifici di apprendimento si svolge

nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 20 del d. lgs. 62/2017

Nei percorsi di secondo livello dell’istruzione per adulti, il colloquio si svolge secondo le

modalità sopra richiamate, con le seguenti precisazioni: a) i candidati, il cui percorso di

studio personalizzato (PSP), definito nell’ambito del patto formativo individuale (PFI),

prevede, nel terzo periodo didattico, l’esonero dalla frequenza di unità di apprendimento

(UDA) riconducibili a intere discipline, possono – a richiesta – essere esonerati dall’esame

su tali discipline nell’ambito del colloquio. Nel colloquio, pertanto, la sottocommissione

propone al candidato, secondo le modalità specificate nei commi precedenti, di analizzare

testi, documenti, esperienze, progetti e problemi per verificare l’acquisizione dei contenuti

e dei metodi propri delle singole discipline previste dal suddetto percorso di studio

personalizzato; b) per i candidati che non hanno svolto i PCTO, il colloquio valorizza il

patrimonio culturale della persona a partire dalla sua storia professionale e individuale,

quale emerge dal patto formativo individuale, e favorisce una rilettura biografica del

percorso anche nella prospettiva dell’apprendimento permanente.
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1) nuclei tematici

analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla commissione tra i seguenti

nuclei tematici:

L’ORO: IL COLORE DELL’ARTE

ITALIANO Il Positivismo : “i poeti maledetti”

STORIA La scienza e il valore del denaro.

MATEMATICA Le equazioni

STORIA DELL’ARTE Klimt

LINGUA E CULTURA

INGLESE

Klimt

FILOSOFIA Nietzsche

DISCIPLINE

PITTORICHE

Percezione visiva delle superfici

DESIGN

ARREDAMENTO

LEGNO

L'uso dell'oro nell'interior design contemporaneo

RITO E TRADIZIONE

ITALIANO D'annunzio: il Piacere.

STORIA Prima guerra mondiale

MATEMATICA Le disequazioni

STORIA DELL’ARTE Art Nouveau

LINGUA E CULTURA

INGLESE

Art Nouveau

FILOSOFIA Nietzsche

DISCIPLINE

PITTORICHE

colori freddi e colori caldi

DESIGN

ARREDAMENTO

LEGNO

Arts and Crafts
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IL SOGNO

ITALIANO Il Decadentismo : simbolismo .

STORIA L’Italia e la caduta del fascismo.

MATEMATICA Le Funzioni

STORIA DELL’ARTE Il Surrealismo e Dalì

LINGUA E CULTURA

INGLESE
Il Surrealismo

FILOSOFIA Freud

DISCIPLINE

PITTORICHE

Illusioni ottiche: contrasto di simultaneità

DESIGN

ARREDAMENTO

LEGNO

Nuove dimensioni, fra sogno e realtà

LA BELLEZZA SALVERÀ IL MONDO

(Dostoevskij)

ITALIANO D’Annunzio e l’Estetismo

STORIA Gli Stati Uniti dopo la prima guerra mondiale

MATEMATICA La sezione aurea e le equazioni di secondo grado

STORIA DELL’ARTE H. Matisse / Fregio di Beethoven di Klimt

LINGUA E

CULTURA INGLESE
Wilde

FILOSOFIA Nietzsche

DISCIPLINE

PITTORICHE

“Qualità” del colore (saturazione)

DESIGN

ARREDAMENTO

LEGNO

Il design sinonimo del bello
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LA MASCHERA

ITALIANO Pirandello – Uno, nessuno centomila

STORIA Il doppio volto della politica Giolittiana

MATEMATICA Piano cartesiano

STORIA DELL’ARTE Picasso: Le Demoiselle d'Avignon

LINGUA E

CULTURA INGLESE
Il ritratto di Dorian Gray

FILOSOFIA Schopenhauer e il Velo Di Maya

DISCIPLINE

PITTORICHE

Il volto e la sua rappresentazione

DESIGN

ARREDAMENTO

LEGNO

Africa e design

2) Percorsi per le Competenze Trasversali e per

l'Orientamento - PCTO

Date le specificità del percorso serale e le peculiari esigenze formative degli studenti, i

PCTO sono stati gestiti in modo altamente flessibile e personalizzato, valorizzando le

esperienze pregresse realizzate in contesti extrascolastici, compresa anche l'attività

continuativa e documentata di volontariato, l'attività artistica o quella sportiva a carattere

agonistico, con limitati vincoli di percentuale di riconoscimento, come previsto dalle

indicazioni ministeriali e di seguito sintetizzato:

LICEO= 200 ORE

RIDUZIONE SERALE - 30%

200-60= 140 ORE di cui:

● 100% riconosciute se attività lavorativa coerente con indirizzo di studi;

● 80% riconosciute per attività lavorativa generica, non coerente con il percorso di

studi= 112 ore; (oppure max 50% riconosciute come attività di volontariato= 70

ore);

+

● 20% percorsi scolastici interni alle discipline o trasversali= 28 ore anche a

distanza; (oppure max 30% dell’intero percorso)

Le attività di PCTO, realizzate attraverso percorsi interdisciplinari ed approfondimenti

personali sul mondo del lavoro in ambito sociale, culturale ed artistico, sono state volte allo
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sviluppo di competenze trasversali culturali, artistiche e linguistiche, quali spirito critico,

capacità di risolvere i problemi, creatività, capacità comunicative, spirito di collaborazione,

curiosità, spirito d’iniziativa, tenacia, adattabilità, leadership, consapevolezza sociale e

culturale.

A causa dell'emergenza sanitaria che, già dallo scorso anno scolastico ha lungamente

precluso incontri in presenza e qualsiasi altra attività svolta presso aziende e/o enti del

territorio, tali attività sono state svolte principalmente in FAD (formazione a distanza).

Per il dettaglio dei singoli percorsi riconosciuti, si rimanda al Curriculum dello studente

3) Educazione civica

Accertamento delle conoscenze e delle competenze maturate dal candidato nell’ambito

delle attività relative ai moduli di Ed. Civica, svolte in curriculare.

NOME COGNOM

E

DISCIPLINA ARGOMENTO

Vittorio Donnarum

ma

Discipline

progettuali design

(arredamento e

legno)

Agenda 2030 educazione alla sostenibilità

Andrea Di Bella Discipline

pittoriche

educazione ambientale, conoscenza e tutela del

patrimonio e del territorio

Christian Bisogni Matematica Disuguaglianza di genere nel mondo del lavoro

Christian Bisogni Fisica Lo scioglimento dei ghiacciai

Ada D'avino Storia dell'arte La guerra e l’arte. Due interpretazioni diverse:

il Futurismo e il Dadaismo . Pablo Picasso :

Guernica.

Antonino De Maio Inglese La tutela dell’ambiente

Marcella Pontecorvo Filosofia Scelta di modi di vivere inclusivi e rispettosi dei

diritti fondamentali delle persone e

dell’uguaglianza

Anna Rosanova Italiano e storia Istruzione di qualità per armonizzare la crescita

economica, l’inclusione sociale e la tutela

dell’ambiente

Sviluppo sostenibile
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Composizione della commissione d’esame

Indirizzo figurativo

COMPONENTE DISCIPLINA

CHRISTIAN BISOGNI MATEMATICA

ANDREA DI BELLA DISCIPLINE PITTORICHE

ADA D’AVINO STORIA DELL’ARTE

ANNA ROSANOVA ITALIANO E STORIA

ANTONINO DE MAIO INGLESE

MARCELLA PONTECORVO FILOSOFIA

Indirizzo design del Legno

COMPONENTE DISCIPLINA

VITTORIO DONNARUMMA PROGETTAZIONE E LABORATORIO DESIGN

CHRISTIAN BISOGNI MATEMATICA

ADA D’AVINO STORIA DELL’ARTE

ANNA ROSANOVA ITALIANO E STORIA

ANTONINO DE MAIO INGLESE

MARCELLA PONTECORVO FILOSOFIA
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Documento del Consiglio della classe 5FM

Il documento del Consiglio di Classe è stato approvato nella seduta del 13 maggio 2022

IL CONSIGLIO DI CLASSE

COMPONENTE DISCIPLINA

Vittorio Donnarumma Design del Legno

Immacolata Casola Discipline plastiche e scultoree

Andrea Di Bella Discipline grafiche e pittoriche

Christian Bisogni Matematica e fisica

Ada D'avino Storia dell'arte

Antonino De Maio Inglese

Marcella Pontecorvo Filosofia

Anna Rosanova Italiano e storia

IL COORDINATORE IL DIRIGENTE SCOLASTICO

prof. Anna Rosanova Daniela Denaro
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