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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 e' particolarmente importante, soprattutto in un liceo artistico, quale volano

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

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

produttivo del territorio.

Ai nostri giorni

Il Liceo artistico 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.
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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 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.
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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

● 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.
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● 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.

● 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), padroneggiandone 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.
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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.

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.
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Quadro orario indirizzo Design del Libro
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LA STORIA DELLA CLASSE

Descrizione della classe

La classe 5SB risulta composta da 13 alunni, 11 femmine e 2 maschi. Del gruppo classe fa

parte un’alunna DSA ; per la quale il Consiglio ha lavorato supportando la preparazione

con una metodologia che tenesse conto dei suoi tempi di apprendimento ottenendo

risultati positivi sia per quanto concerne il profitto sia per quanto riguarda la sfera

personale. Quest’ultimo aspetto è stato evidenziato dalla crescita dell’ autostima e dal

raggiungimento di una maggiore autonomia.

Le attività di insegnamento/apprendimento si sono svolte in un clima sempre sereno e

proficuo,.I nostri allievi hanno risposto con maturità affrontando con estrema serietà e

senso del dovere  anche le lezioni da remoto imposte dalla epidemia degli anni scorsi.

Alla luce di quanto sopra evidenziato, il Consiglio di Classe non può che formulare

unanimemente un giudizio positivo della classe in relazione alle competenze raggiunte,

all'impegno e alla motivazione dimostrati, al comportamento e alla partecipazione al

dialogo educativo.

Ciò è stato favorito dalla continuità didattica di una parte delle materie di base che ha

portato ad un percorso di studi lineare e a un clima di fiducia e collaborazione tra docenti,

alunni e le loro famiglie. Per altre materie di indirizzo c'è stato un maggiore

avvicendamento dei docenti che gli studenti hanno comunque saputo affrontare con

impegno adeguandosi alle diverse metodologie.

La classe si presenta coesa nel suo interno , rivelando un buon grado di socializzazione.

Sotto il profilo umano gli alunni hanno dato prova di buone capacità relazionali ,

improntate al reciproco rispetto , al dialogo e al confronto, dimostrandosi sempre

collaborativa nelle attività dei lavori di gruppo. Durante il quinquennio la classe ha

maturato una progressiva consapevolezza e responsabilità nei confronti dell'impegno

scolastico e alcuni alunni si sono prodigati per raggiungere una preparazione culturale e

professionale di qualità.

Gli studenti, infatti, hanno sempre accolto in modo positivo ed attivo le iniziative e le

sollecitazioni culturali proposte dal Consiglio di Classe partecipando a conferenze,

manifestazioni e aderendo anche ad iniziative progettuali ed extracurricolari previste dal

PTOF d’Istituto.

Sul piano dell’apprendimento, la maggior parte dei ragazzi ha acquisito un metodo di

studio e  conseguito un buon livello di preparazione.
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Prospetto dati della classe

Anno Scolastico n. iscritti n.

inserimenti

n. trasferimenti n.  ammessi

alla classe

successiva

a.s. 2019/2020 29 29

a.s. 2020/2021 13 13

a.s. 2021/2022 13 13

Composizione del Consiglio di Classe

Disciplina Docente

COGNOME NOME

Lingua e Letteratura Italiana
Florio Maddalena

Lingua e Cultura Straniera Inglese
Inserra Cinzia

Storia
Florio Maddalena

Filosofia
Pescatore Paola

Matematica
Persico Roberto

Fisica
Persico Roberto

Storia dell’Arte
Alfano Maria Grazia

Scienze Motorie e Sportive
Ciccarelli Maria Rosaria

Religione Di Palma Rosa

Laboratorio di Design del Libro
Donnarumma Carmela

Discipline Progettuali Design del Libro
Tirelli Franco Ciro
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Variazione del Consiglio di Classe nel triennio

Componente Docente

DISCIPLINA A.S. 2019/2020 A.S. 2020/2021 A.S. 2021/2022

Lingua e letteratura

Italiana
C.Marranghello C.Marranghello M.Florio

Storia
C.Marranghello C.Marranghello M.Florio

Lingua e Cultura

straniera Inglese
M.Casa C.Inserra C.Inserra

Filosofia
C.Persico C.Persico P.Pescatore

Matematica
V. Valente R.Persico R.Persico

Fisica
R.Persico R.Persico R.Persico

Chimica
F.Tortora F.Tortora

Storia dell’Arte
I.Aiello I.Aiello

M.G.Alfano

Scienze Motorie e

Sportive
M.Russo M.R. Ciccarelli

M.R.Ciccarelli

Religione
R.Di Palma R.Di Palma R.Di Palma

Laboratorio Design

del Libro

C.Donnarumma

V. Cirillo
C.Donnarumma

Discipline

Progettuali Design

del Libro

F.C.Tirelli F.C.Tirelli F.C.Tirelli
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ATTIVITÀ CURRICULARI ED EXTRACURRICULARI

PROGRAMMAZIONE

PER COMPETENZE DEL CONSIGLIO DELLA CLASSE 5SB
ANNO SCOLASTICO 2021/2022

PRIMA PARTE: ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA

Profilo generale della classe
La classe e’ composta da 13 alunni , di cui 11 femmine e 2 maschi .
La classe risulta collaborativa , disciplinata e attenta ; tutti seguono con assiduita’ tranne una.
Nella classe e’ presente un’ alunna certificata DSA .

COORDINATORE  Ciccarelli Maria Rosaria

MATERIA DOCENTI

STORIA DELL’ARTE Alfano Maria Grazia

ITALIANO/ STORIA Florio Maddalena

MATEMATICA /FISICA Persico Roberto

FILOSOFIA Pescatore Paola

LABORATORIO DESIGN LIBRO Donnarumma Carmela

INGLESE Inserra Cinzia

DISC. PROG. DESIGN  DEL LIBRO Tirelli Franco Ciro

RELIGIONE Di Palma Rosa

SCIENZE MOTORIE Ciccarelli Maria Rosaria
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COMPOSIZIONE DELLA CLASSE
Alunni iscritti n.13 di cui ripetenti n.1 altre sezioni n.
di cui femmine n.11 di cui promossi a giugno n. da altri indirizzi n.
di cui maschi n.2 di cui diversamente abili n. da altri istituti n.1
di cui DSA/BES n.1

1.LIVELLO COMPORTAMENTALE (eventualmente in %)
Disciplinato

X
Attento Partecipe

X
Motivato

X
Indisciplinato Distratto Passivo Demotivato

Eventuali altre osservazioni sul comportamento e la frequenza

2.  RAPPORTI INTERPERSONALI (eventualmente in %)
Disponibilità alla collaborazione Alta

X
Media Bassa

Osservazione delle regole Alta
X

Media Bassa

Disponibilità alla discussione Alta
X

Media Bassa

Disponibilità ad un rapporto equilibrato Alta
X

Media Bassa

Eventuali altre osservazioni sul clima relazionale

3.  IMPEGNO (eventualmente in %)
Notevole Soddisfacente

X
Accettabile

Discontinuo Debole Nullo

Eventuali altre osservazioni sull’impegno in classe e a casa

4.  PARTECIPAZIONE AL DIALOGO EDUCATIVO (eventualmente in %)
Costruttivo

X
Attivo

X
Ricettivo Continuo

Discontinuo Dispersivo Opportunistico Di disturbo

Eventuali osservazioni sull’interesse, la partecipazione alle attività:
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5.  LIVELLO COGNITIVO

Alto Medio alto X Medio Medio basso Basso

Rilevato attraverso

Prove di ingresso Valutazioni
X

Informazioni Scuola Media

PARTE SECONDA

OBIETTIVI FORMATIVI E COMPETENZE TRASVERSALI DA RAGGIUNGERE (Decreto
ministeriale n. 139/07)

OBIETTIVI EDUCATIVI MINIMI
In particolare, il Consiglio di Classe stabilisce i seguenti obiettivi educativi minimi di
scolarizzazione:
Rispetto delle
regole

Correttezza nella relazione
educativa e didattica X

Continuità nella
frequenza Autocontrollo

COMPETENZE DI BASE TRASVERSALI COMUNI AI QUATTRO ASSI CULTURALI:

ASSI CULTURALI DISCIPLINE CHE
CONCORRERANNO

ALLA ACQUISIZIONE
DELLE COMPETENZE
INTERDISCIPLINARI

ASSE DEI LINGUAGGI
1.Padroneggiare gli strumenti espressivi ed

argomentativi indispensabili per gestire interazione
comunicativa verbale in vari contesti

Lingua Inglese, Lingua e
letteratura italiana

2. Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di
vario tipo Lingua Inglese, Lingua e

letteratura italiana
3. Produrre testi di vario tipo in relazione a differenti

scopi comunicativi Lingua Inglese, Lingua e
letteratura italiana

19



Documento del Consiglio di Classe 5SB

4. Utilizzare gli strumenti fondamentali per
una fruizione consapevole del patrimonio
artistico e letterario

Lingua Inglese, Lingua e
letteratura italiana

Storia dell’Arte
5. Utilizzare e produrre testi multimediali

Lingua Inglese, Lingua e
letteratura italiana

ASSE MATEMATICO

1. Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed
algebrico, rappresentandole anche sotto forma grafica

Matematica,Fisica

2. Confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando
invarianti e relazioni.

Matematica

3. Individuare le strategie appropriate per la soluzione di
problemi

Matematica,
Fisica

4. 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,
Fisica

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, Scienze
motorie.

2. Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alla
trasformazione di energia a partire dall’esperienza

Fisica, Scienze
motorie.

3. Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie
rispetto al contesto culturale e sociale in cui vengono applicate

Fisica, Scienze
Motorie
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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.

Filosofia, storia,
Storia dell’Arte

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 ,Storia dell’
Arte

3. Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema
socio-economico per orientarsi nel tessuto produttivo del proprio
territorio.

Progettazione e
laboratorio design
del libro.

SCELTA DEI MODULI O DELLE UNITA’ DI APPRENDIMENTO O DELLE ATTIVITA’
LABORATORIALI IN CUI ARTICOLARE I CONTENUTI PER IL
RAGGIUNGIMENTO DI COMPETENZE PLURIDISCIPLINARI E TRASVERSALI
CLASSI 5
TITOLO CONTENUTI DISCIPLINE

COINVOLTE
(tutte)

La bellezza L’estetico in Kant e in Hegel.

D’Annunzio: estetismo e superuomo.

La Bella Epoque.

The beauty of Nature for Romantics and William Wordsworth
and the cult of beauty for Oscar Wilde

Produzione creativa di un'immagine coordinata della bellezza e
del suo attraversamento

Equazione della circonferenza

Linee di forza e spettri magnetici

Van Gogh - Degas

Filosofia.

Italiano.

Storia,

Inglese,

Progettazione e
Laboratorio
Design del libro

Matematica

Fisica

Storia dell’Arte
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Natura e
paesaggio

La Natura nella visione Romantica.

D’Annunzio e il panismo; La natura in Pascoli; I paesaggi
nelle poesie di Montale.

Quadro Storico-culturale ed economico tra la fine
dell’Ottocento ed inizi Novecento (le distruzioni delle guerre
mondiali)

The cult of Nature in Romantic Poetry - W. Wordsworth.

Progettazione ed esecuzione di un pannello espositivo sulla
tutela dell’ambiente

Asse radicale di due circonferenze

Campo elettrico e campo magnetico

Impressionismo - Claude Monet

Filosofia.

Italiano,

Storia.

Inglese.

Progettazione e
Laboratorio
Design del libro

Matematica

Fisica

Storia dell’Arte

L’ artista nella
società

Schopenhauer e Kierkegaard.

La concezione dell’artista nella cultura del ‘900: (Baudelaire, i
poeti maledetti, D’Annunzio, Pascoli, Pirandello, Ungaretti,
Montale) L’influsso dell’artista negli eventi storici del ‘900:
Pascoli e la conquista della Libia “La grande proletaria si è
mossa”; D’Annunzio Il maggio radioso

James Joyce and his relationship with his homeland. George
Orwell and the anti-utopian Novel

Percorso ideografico dell’arte contemporanea

L’iperbole equilatera.

Collegamenti in serie ed in parallelo

E. Munch - U. Boccioni - Andy Warhol

Filosofia

Italiano

Storia

Inglese,

Progettazione e
Laboratorio
Design del libro

Matematica

Fisica

Storia dell’Arte
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Oltre lo sguardo Benjamin, Adorno  e la politicizzazione dell’arte.

La psicanalisi nella letteratura italiana del ‘900: Svevo, Saba,
Pirandello;

Anni ‘60 Politica di JF Kennedy, Martin Luther King; Lo
sbarco sulla luna.

The”stream of consciousness technique” in J. Joyce and the
interior monologue in V. Woolf

Realizzazione “Graphic Art” di un’immagine digitale

La proporzionalità nel piano cartesiano

I vari modelli dell’atomo

H. Matisse - E. Schiele - G. Balla

Filosofia,

Italiano,

Storia,

Inglese,

Progettazione e
Laboratorio
Design del libro

Matematica

Fisica

Storia dell’Arte

La diversità è
ricchezza

Nausbam e Sen.

Verga “Rosso Malpelo,La figura dell’inetto in Svevo e
Pirandello.

Imperialismo e razzismo. L’emancipazione afro-americana

Mary Shelley and the role of the outsider in “Frankenstein”.R.
L. Stevenson and Dr Jekyll and Mr Hyde

Campagna di sensibilizzazione per la tutela della diversità
come ricchezza sociale

Grafici per rappresentare fenomeni sociali.

Collegamento di condensatori e resistori.

H. Matisse - P. Picasso - F. Kahlo

Filosofia,

Italiano,

Storia

Inglese,

Progettazione e
Laboratorio
Design del libro

Matematica

Fisica

Storia dell’Arte
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Il tempo e la
memoria

Bergson  e Nietzsche,

Svevo, La coscienza di Zeno, Pirandello Il fu Mattia Pascal;

La Shoah;

V. Woolf and her theory of time. J. Joyce and Ulysses

Progettazione di un manifesto che illustri il passaggio artistico
del tempo

Equazione della parabola.

Il potenziale elettrico

S. Dalì - P. Picasso

Filosofia,

Italiano,

Storia,

Inglese,

Progettazione e
Laboratorio
Design del libro

Matematica

Fisica

Storia dell’Arte
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L’
incomunicabilità

Nietzsche e Freud,

L’incomunicabilità in Ungaretti e Pirandello; Montale “Non
chiederci la parola”;

La guerra fredda.

James Joyce

Studio sulla comunicazione visiva

Parabola e circonferenza passanti per tre punti

I vari tipi di elettrizzazioni.

E. Schiele - R. Magritte - M. Ernst

Filosofia,

Italiano,

Storia,

Inglese

Progettazione e
Laboratorio
Design del libro

Matematica

Fisica

Storia dell’Arte
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NUCLEI DISCIPLINARI DI EDUCAZIONE CIVICA IN relazione alle Linee Guida,
adottate in applicazione della legge 20 agosto 2019, n. 92 recante “Introduzione
dell’insegnamento scolastico dell’educazione civica”

NUCLEI DISCIPLINARI DI
EDUCAZIONE CIVICA relativi a:
1) Costituzione, diritto (nazionale e

internazionale) legalità e solidarietà;
2) SVILUPPO SOSTENIBILE,
educazione ambientale, conoscenza e
tutela del patrimonio e del territorio;
3) Cittadinanza digitale.

CONTENUTI
TRATTATI

In riferimento alla
programmazione
dipartimentale di
educazione civica

DISCIPLINE
3 ore per ogni

disciplina

PRIMO QUADRIMESTRE
Le insidie della comunicazione

digitale ai tempi di internet. Come
valutare la qualità e veridicità delle
informazioni che si ricevono.

La diversità di genere

The right to vote (
Suffragettes’ Movement)

Il”Fair Play” non solo
nello sport ma anche
nella vita .

1  FILOSOFIA

2 INGLESE

3 SCIENZE
MOTORIE
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SECONDO QUADRIMESTRE

L’equilibrio tra il potere legislativo ed
esecutivo dello Stato italiano. Gli
strumenti normativi (leggi) con cui sono
state limitate le libertà costituzionali ai
tempi del covid-19.

The right to Education
and Malala; The Civil
Rights and M. L. King

L’emancipazione
femminile: Il movimento
delle suffragette; Le
donne della costituente;

Il diritto all’istruzione:
Malala Yousafzai

Gli organi Internazionali
in riferimento alle
Istituzioni democratiche
italiane ½ ore in
riferimento all’Agenda
2030 goal 16

Progetto per la
sensibilizzazione
dell’ecosostenibilità
attraverso
un’immagine digitale

L’emancipazione
femminile - Donne che
parlano di donne- I
diritti negati: Alda
Merini A tutte le donne

- Il diritto allo
studio: Malala
Yousafzai Io sono
Malala

Realizzazione del
progetto per la
sensibilizzazione
dell’ecosostenibilità

1 INGLESE

2STORIA
dell’ARTE

3 STORIA

4
PROGETTAZIONE
E DESIGN
DEL LIBRO

5 LABORATORIO
DESIGN DEL
LIBRO

6 ITALIANO

7 FILOSOFIA

8)LABORATORIO
DESIGN DEL
LIBRO
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attraverso
un’immagine digitale

Agenda 203 goal 11. 4
tutela del patrimonio
culturale .

PARTE TERZA

1. MODALITÀ DI RECUPERO, SOSTEGNO, POTENZIAMENTO,
APPROFONDIMENTO

In itinere secondo le modalità stabilite nelle programmazioni individuali

In orario pomeridiano secondo le modalità stabilite dal Collegio dei Docenti

2.  ATTIVITÀ INTEGRATIVE ED AGGIUNTIVE
(Spettacoli teatrali, cinematografici e musicali; conferenze; attività e
manifestazioni sportive [es. Ed. alla legalità, Ed. all’ambiente, Ed. alla
lettura…], attività di orientamento, ecc… )

1 Manifestazioni , spettacoli teatrali e cinematografici in lingua C. Inserra

2

3

3 PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e per

l'Orientamento)

TUTOR

TITOLO

CONTENUTI TRATTATI DISCIPLINE
coinvolte
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1. ATTIVITA’ CLIL -  Storia dell’ Arte : Movimenti e Artisti più importanti dell’800 e del
900.

2.  METODOLOGIE, MEZZI, STRUMENTI, SPAZI E TIPOLOGIA DI VERIFICHE
Per gli indicatori e descrittori relativi si rimanda alle programmazioni dei

Dipartimenti e/o ai piani singoli docenti.

METODOLOGIE MEZZI E
STRUMENTI

SPAZI VERIFICHE

Lezione frontale;

Lezione dialogata;

Ricerca individuale e/o
di gruppo;

Lavoro di gruppo;

Brainstorming;

Flipped classroom;

Cooperative learning;

Pair tutoring;

Learning by doing;

DDI.

Libri di testo;

Computer;

LIM;

Sussidi multimediali;

Contenuti digitali
interattivi;

Video per flipped
classroom;

Audio di tutti i brani
antologici;

Sequenze filmiche con
schede di lavoro;

Fotocopie;

Laboratori;

Testi di consultazione;

Google Classroom;

Meet.

Aule;

Laboratorio
Musicale;

Laboratorio
Scientifico;

Biblioteca;

Aula Magna;

Palestra;

Aule digitali.

Prove scritte;

Prove orali;

Test;

Questionari (Prove strutturate);

Quesiti vero/falso, scelta multipla;

Quesiti a risposta singola;

Completamento con uno o più
termini;

Correzione di esercizi;

Trattazione sintetica di argomenti;

Analisi testuale;

Interrogazioni programmate;

Osservazioni sul comportamento
di lavoro (partecipazione,

impegno, metodo di studio e di
lavoro, etc.).
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3  CRITERI DI VALUTAZIONE

Per gli indicatori relativi alla valutazione del profitto e della condotta e per la loro

descrizione analitica si rimanda al PTOF dell'Istituto (Il sistema di valutazione), alle

griglie elaborate dai Dipartimenti.

Nullo
1-2

Scarso
3

Insufficiente
4

Mediocre
5

Sufficiente
6

Discreto
7

Buono
8

Ottimo/
Eccellente

9-10

CONDOTTA

Non
ammissione

1-5

Accettabile
6

Discreta
7

Buona
8

Ottima/Esemplare
9-10

Il Coordinatore
Maria Rosaria Ciccarelli

Il Consiglio di classe
Florio Maddalena
Persico Roberto
Inserra Cinzia
Pescatore Paola
Donnarumma Carmela
Tirelli Franco Ciro
Di Palma Rosa
Alfano Maria Grazia
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Moduli DNL con metodologia CLIL

In ottemperanza della nota MIUR del 25 luglio 2014, sono stati realizzati dei micro-moduli

CLIL progettati e posti in essere dai docenti DNL con il supporto del Docente di inglese

curriculare.

Obiettivi trasversali: accrescere la motivazione attraverso la diversificazione dei metodi e

delle pratiche, educare ad un approccio multiculturale e multidisciplinare del sapere

favorire una progressione nelle conoscenze, abilità e competenze disciplinari, promuovere

e/o sviluppare il coinvolgimento nei relativi processi cognitivi, migliorare la relazione

interpersonale attraverso l’implementazione del metodo cooperativo.

Abilità disciplinari: stimolare la consapevolezza dei contenuti disciplinari attraverso il loro

apprendimento in Inglese comprendere i contenuti, proposti sotto varie forme (scritta,

orale, grafica, multimediale..) organizzare le conoscenze (riassumere, organizzare le

informazioni in schemi,sintetizzare….) organizzare un protocollo sperimentale ed

eseguirlo, usando la terminologia specifica in inglese.

Abilità linguistiche: potenziare e sviluppare le competenze linguistiche appropriate

attraverso lo studio di determinati temi e lessico specifico di una disciplina non linguistica.

comunicare in inglese in forma scritta, orale, grafica.

Metodologia e valutazione: Si rafforza la dimensione orale della lingua attraverso

roleplays, giochi, attività pratiche /laboratoriali. La valutazione viene svolta sia in itinere

attraverso la partecipazione alla discussione, agli interventi spontanei, così da poter

monitorare il processo insegnamento/apprendimento, che alla fine attraverso test e/o

prove strutturate verificando i progressi ottenuti dagli alunni e il raggiungimento degli

obiettivi prefissati.

Nell'ambito del Consiglio di classe, quest’anno, è stata scelta la Storia dell’arte quale

disciplina non linguistica da sviluppare utilizzando la metodologia CLIL. Sono stati

realizzati brevi moduli di insegnamento in lingua inglese di alcune tematiche di Storia

dell’arte attraverso la metodologia della lezione partecipata in compresenza tra le docenti

interessate. L’attività di codocenza delle insegnanti in classe è stata preceduta da un lavoro

di comune progettazione, gestione e valutazione degli argomenti trattati. La collaborazione

si è basata sul reciproco scambio di competenze, creando ed incentivando

l’interdisciplinarietà. Nello specifico sono stati presentati alcuni movimenti artistici del

XIX e XX secolo indicandone i più importanti esponenti e le loro opere maggiormente

significative

31



Documento del Consiglio di Classe 5SB

Programmi svolti

Lingua e Letteratura Inglese

The Romantic Age -Social and literary background. Features and themes.

The poets of the first generation: W. Wordsworth. Life and works. The Lyrical ballads: The
Preface. “I Wandered Lonely as a Cloud”: poem analysis.

The Gothic Novel. Mary Shelley: Life and works - Frankenstein, or the Modern Prometheus. -
“An Outcast of society”: Text analysis

The Victorian Age. Social and literary background. The Victorian Compromise - Charles Darwin:
Science and Evolutionism.

The Victorian Novel and Charles Dickens. Life and works. Oliver Twist. “Please, Sir, I want
some more”: Text analysis.

R. L. Stevenson: Life and works. The strange case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde – “Jekyll turns into
Hyde”: Text analysis

The Aesthetic Novel and O. Wilde. Life and works. The picture of Dorian Gray - “Dorian kills the
portrait and himself”: Text analysis.

The Modern Age. Social and literary background. The stream of consciousness. The interior
monologue.

The Experimental Novel: S. Freud, H. Bergson e H. James.

James Joyce. Life and works. Dubliners - Eveline Text analysis. Ulysses- “Yes I said yes I will
yes”: Text analysis.

Virginia Woolf. Life and works. To the lighthouse - “No going to the Lighthouse” Text analysis.

George Orwell. Life and works. 1984 - “Big Brother is watching you”: Text analysis.

Martin Luther King: Life “I have a dream”.

Argomenti di Educazione Civica:
The right to vote – The Suffragettes’ Movement;
The civil right – Martin Luther King  “I have a dream”.

Grammar revision:
Used to;
Past continuous;
Past perfect;
Second and third conditional;
Relative clauses;
Modals;
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Reported speech;
Passive form.

Filosofia

Docente : Pescatore Paola

Modulo Tra conoscenza e scienza :
Kant, il criticismo, la critica della Ragion Pura per la costruzione della conoscenza e della scienza.
Caratteri generali della morale kantiana .

Particolare attenzione al giudizio estetico e al Sublime.

Il Romanticismo e le categorie sociali : Storia, Arte, Religione, Uomo e Cultura .

Hegel i caratteri della sua filosofia idealista. Lo Spirito Assoluto,  Stato e Religione.

Teoria della morte dell’Arte di Hegel in riferimento all’arte contemporanea

Modulo :
Schopenhauer: la teoria della conoscenza : fenomeno e noumeno , il velo di Maya, la volontà di
vivere  e la Volontà. Le vie della liberazione : arte, etica e misticismo.
L’arte e il suo valore catartico/pedagogico.

Ed. Civica : Arte e Patrimonio culturale in riferimento all’Agenda 2030

Modulo : Alienazione e Materialismo : Destra e Sinistra hegheliana.
Feuerbach e  materialismo , alienazione religiosa e società.
Marx e alienazione storica dell’uomo nel lavoro .
Positivismo  Comte e la teoria dei tre stadi

Modulo : L’uomo e l’irrazionale dentro di sé : Kierkegaard e la tematica della scelta , gli stadi
dell’individuo,l’angoscia esistenziale .
Bergson : Tempo e coscienza , la memoria, l’evoluzione creatrice e lo slancio vitale .
Nietzsche e l’ Oltreuomo, Morte di Dio e la Volontà di potenza .
Freud e l’Inconscio come irrazionale. La personalità, la teoria della sessualità. L’arte e la religione
come liberazione.

Particolare attenzione al concetto di Apollineo e Dionisiaco in Nietzsche con lettura specifica dell’arte come forza
irrazionale

Ed. Civica : Le Istituzioni italiane : Parlamento e Governo
Gli Organismi internazionali : la Nato

33



Documento del Consiglio di Classe 5SB

Fisica

I vari modelli atomici.
Classificazione delle particelle subatomiche.
Elettrizzazione.
Cariche elettriche.
Struttura elettrica della materia.
L’elettroscopio.
Vari tipi di elettrizzazione dei conduttori metallici.
Polarizzazione degli isolanti.
Legge di Coulomb.
Descrizione e misurazione del campo elettrico.
Linee di forza e spettri elettrici.
Energia potenziale elettrica.
Potenziale elettrico.
Il generatore di tensione.
Capacità elettrica.
Vari tipi di condensatori.
Collegamenti di condensatori.
La corrente elettrica.
Generatore elettrico. Effetto Volta.
Forza elettromotrice.
Collegamenti di pile.
Circuiti elettrici elementari.
Leggi di Ohm.
La relazione tra resistività e temperatura.
Resistenze in serie ed in parallelo.
Energia elettrica.
Potenza.
Effetto  Joule.
Le leggi di Kirchhoff.
Gli strumenti di misura: amperometri e voltmetri.

Matematica

Richiami sulla risoluzione di equazioni e sistemi di 2° grado.

Disequazioni e loro proprietà.
Disequazioni di primo grado.
Disequazioni di secondo grado.
Sistemi di disequazioni.
Disequazioni di tipo particolare.
Disequazioni frazionarie.
Coordinate cartesiane ortogonali nel piano.
Distanza fra due punti.
Punto medio di un segmento.
Rappresentazione grafica di una funzione.
Coordinate dei punti di intersezione di due linee di equazioni assegnate.
Linee piane definite come luoghi geometrici.
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Grafici con parametri nel piano cartesiano.
Equazione della retta.
Equazioni delle bisettrici dei quadranti.
Coefficiente angolare della retta.
Fasci propri ed impropri di rette.
Parallelismo e perpendicolarità di due rette.
Equazione della retta passante per due punti.
Distanza di un punto da una retta.
Problemi sulla retta.
Equazione della circonferenza.
Il problema delle tangenti.
La parabola come luogo geometrico.
Equazione della parabola: costruzione e rappresentazione grafica.
Equazioni delle tangenti alle parabole in un loro punto.
Iperbole equilatera riferita agli asintoti.
Funzione omografica.

Lingua e Letteratura Italiana

Giacomo Leopardi: la vita e la poetica. Da I Canti: L’infinito, A Silvia, Il sabato del

villaggio;

Palinodia al marchese Gino Capponi.

La Scapigliatura. Positivismo, Naturalismo, Verismo.

I veristi italiani: Giovanni Verga: la vita e la poetica. Da Vita dei campi: Rosso Malpelo; Da

I Malavoglia: Il mondo arcaico e l’irruzione della storia.

Baudelaire: al confine tra Romanticismo e Decadentismo. Da I fiori del male:

Corrispondenze e L’albatro.

Il Decadentismo: Estetismo-Panismo-Superomismo.

Gabriele D’Annunzio e la “vita come opera d’arte”. La vita, l’estetismo e la sua crisi; il

superomismo; il panismo; da Il piacere: Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena

Muti; da Alcyone: La pioggia nel pineto.

Giovanni Pascoli e la “vita come nido”: la vita, la visione del mondo, la poetica del

fanciullino. Da Myricae: Arano, X Agosto e Temporale.

Italo Svevo: la vita e la poetica; Da Senilità: Il ritratto dell’inetto; da La Coscienza di Zeno:

Il fumo e La profezia di un’apocalisse cosmica.

Luigi Pirandello: la vita e la poetica; da L’umorismo: Un’arte che scompone il reale; dalle

Novelle per un anno Ciàula scopre la Luna; da Il fu Mattia Pascal La costruzione di una

nuova identità e la sua crisi; da Quaderni di Serafino Gubbio operatore Viva la Macchina

che meccanizza la vita; da Uno, nessuno e centomila Nessun nome.
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La stagione delle Avanguardie: Futuristi e Crepuscolari*

Saba: la vita e la poetica; da Il Canzoniere, La capra.*

Ungaretti: la vita e la poetica; da L'Allegria, Veglia, Mattina e Soldati.*

L’Ermetismo*

Montale: la vita e la poetica; da Ossi di seppia, Non chiederci la parola; Spesso il male di

vivere ho incontrato.*

*Tali argomenti si tratteranno dopo il 15 maggio

Argomenti di Educazione Civica:

-          Il diritto allo studio: Malala Yousafzai Io sono Malala.

-          Dibattito sulle cause della guerra Russia-Ucraina.

-          Dibattito sulla legalità.

Storia

Il compimento dell’unità d’Italia

Destra e sinistra storica

Colonialismo e imperialismo

La Belle Epoque

Gli stati europei e l'Italia di Giolitti

La crisi della società e del sistema politico liberale europeo

La prima guerra mondiale

La rivoluzione russa e la nascita dell'URSS

Totalitarismo e democrazia in Europa e nel mondo

Economia europea e grande crisi

La prima guerra mondiale

La rivoluzione russa e la nascita dell'URSS

Totalitarismo e democrazia in Europa e nel mondo

Economia europea e grande crisi

L'epoca della seconda guerra mondiale (1939-1948).
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Il dopoguerra

Argomenti di Educazione Civica:

-          Il diritto allo studio: Malala Yousafzai Io sono Malala.

-          L’emancipazione femminile: Il movimento delle suffragette;

-          Dibattito sulla guerra Russia-Ucraina.

-          Dibattito sulla legalità.

-          ONU: contenuti, scopi, struttura e agenzie.
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Storia dell’Arte

DOCENTE - Maria Grazia Alfano

Il Realismo

-  Courbet;

· Les cribleuses de blé: Macchine per la vagliatura del grano

- E. Manet, padre ispiratore dell’Impressionismo;

· Colazione sull’erba; Olympia

L’Impressionismo

- A. Renoir: Moulin della Galette

- E. Degas: Ballerine; I Cavalli; Scuola di danza

- C.Monet: La cattedrale di Rouen; Le ninfee: serie di dipinti.

Neoimpressionismo:

-G. Seurat: Can-can (1889-90)

Postimpressionismo

- P. Gauguin: Da dove veniamo? Che siamo? Dove andiamo?

- Van Gogh: Autoritratto; I girasoli; Notte stellata;

- P. Cezanne: Le grandi bagnanti; La montagna Saint Victoire vista da Lauves

Art Nouveau:

- Uno stile per la borghesia;

- La nuova visione naturalistica; la sequenza e il ritmo musicale; la ridondanza;

- Gustav Klimt: Giuditta I, Il Bacio, Danae

Architettura dell’Art Nouveau

Antonio Gaudì e l’esasperazione di uscire dagli schemi: Sagrada Famiglia;

L’Espressionismo

- Il gruppo francese: i Fauves;

- Henri Matisse: Donna con cappello; La danza; La stanza rossa;
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- Il gruppo tedesco Die Brucke: Ernst Ludwig Kirchner, Pannello pubblicitario per una

mostra della Brücke alla Galleria Arnold di Dresda nel 1910; Cinque donne per strada,

1913.

- E. Munch: L’Urlo; La ragazza malata; Eye in Eye; Sera sul Viale Karl Johan (solitudine e

disinteresse)

- Schiele; Kokoscka;

Il cubismo

o Braque: Violino e brocca 1910; Houses at Estaque; Bottle and Fishes;

o Picasso: Les Demoiselles d’Avignon; Guernica;

L’Astrattismo

o Vasilij Kandinskij: Acquerello astratto, Composizione;

Protagonisti di De Stijl

● Piet Mondrian: Composizione 10 in bianco e nero, Composizione 11;

Il Futurismo

● Umberto Boccioni: La città che sale, Stati d’animo;

● Giacomo Balla: Le frecce della vita; Stati d’animo;

La Metafisica

● Giorgio De Chirico: Le Muse Inquietanti, L’enigma dell’ora;

Dadaismo: brevi cenni: politica antibellica mediante un rifiuto degli standard artistici

attraverso opere culturali che erano contro l'arte stessa.

Surrealismo

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

-        Frida Kahlo

Pop Art: tra l'Europa e gli Stati Uniti

- Andy Warhol

- Roy Lichtenstein

Educazione Civica

L’arte e la Guerra: Pablo Picasso: Guernica.
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Scienze Motorie

ATTRAVERSO LA PRATICA SPORTIVA:

Sport e salute

Attraverso lo sport: i benefici dell'attività fisica.

Cosa succede al tuo corpo se cammini ogni giorno

Cosa succede se non fai nessuna attività fisica

Cenni di primo soccorso

CIRCUITO DI ALLENAMENTO CON LA MUSICA :

Potenziamento muscolare

Mobilità articolare

Estensibilità muscolare

LO SPORT E LE REGOLE:

I fondamenta dei grandi sport di squadra

Pallavolo : Regole di gioco

Basket : Regole di gioco

La gestione dei compiti di giuria e di arbitraggio per sviluppare il senso di

responsabilità.

EDUCAZIONE ALIMENTARE :

Impariamo a mangiare bene

Sport e alimentazione

La corretta alimentazione nell’adolescenza.

EDUCAZIONE CIVICA:

Il “Fair Play”- Non solo nello sport ma nella vita quotidiana.
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Progettazione e Laboratorio Design del Libro

Prof. Franco Ciro Tirelli – Prof.ssa Carmen Donnarumma

1) “PARALLEL PATHS
” mostra internazionale di arte

contemporanea

Promossa da GRANDIART gallery - IMMAGINE COORDINATA

Mostra di artisti contemporanei che, attraverso le opere, narrano il loro percorso artistico

Hanno progettato e realizzato

1) manifesto 70 x 100 ( rid. 25x 35 cm.)
2) Totem espositivo su roll up ( 100 x 200 cm. – rid. A formato stampa)
3) Copertina catalogo ( 20 x 26 cm. + 1 cm. dorso)
4) 6 pagine interne
5) Contenitore CD ROOM
6) Sovracoperta contenitore  / formato idoneo a contenere catalogo e CDroom

Titolo: PARALLEL PATHS - Evento a cura Pietro Caselli
ARTISTI in mostra: 1) Anish Kapoor 2) Maurizio Cattela 3) Shirin Neshat

2)  Progettazione del MARCHIO di GRANDIART gallery – TOTEM – ALLESTIMENTO Gallery
(n°9 pannelli 0,90 x 4,00 metri)  immagini in vetrofonia, e frecce per indicazioni stradali.

3) Illustrazione dei nodi Tematici:
LA BELLEZZA – OLTRE LO SGUARDO , NATURA E PAESAGGIO
OPERE I DIGITAL ART

4) New catalogo 2022 SyART –
Impaginazione di 128 pagine interne ( immagini e testo)
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I.R.C.

Docente: Rosa Di Palma

1. Giustizia e pace, libertà e fraternità nelle attese dei popoli e nell'insegnamento del

cristianesimo. Testimoni e martiri, credenti o meno.

2. Individuazione delle cause delle divisioni tra i cristiani e tentativi operati per la

riunificazione della Chiesa.

3. Le opere d'arte (architettoniche, figurative, letterarie e musicali …) come elementi

espressivi della tradizione cristiana.

4. Il rapporto fra coscienza, verità e libertà nelle scelte morali dei cattolici. L’etica

universale dei comandamenti, anche a prescindere dalla fede in Dio. Analisi dettagliata.

5. La tensione tra realtà e ideali, tra limiti dell'uomo e azione dello Spirito nella vita

personale, sociale ed ecclesiale

6. Confronto e dialogo con quanti vivono scelte religiose e impostazioni di vita diverse

dalle proprie.

Libri di testo

DISCIPLINA TITOLO

Lingua e Letteratura Italiana
Le occasioni della letteratura, Guido Baldi Silvia

Giusso Mario Razetti Giuseppe Zaccaria

Paravia Pearson

Lingua e Cultura Inglese L&L Literature & Language ,C. Signorelli Editore

Art Today - CLITT

Talent 3 - Cambridge University Press

Storia E’ storia, Paolo Di Sacco, SEI

Filosofia Libro di Testo: R. Chiaradonna, P.Pecere . Le vie

della conoscenza , da Schopenhauer ai dibattiti

contemporanei. Vol. 3 , Mondadori Education , 2019

Matematica
Leonardo Sasso NUOVA MATEMATICA A

COLORI, (EDIZIONE AZZURRA) Ed. Petrini

volume 4.

Fisica Fabbri Masini F COME FISICA. FENOMENI

-MODELLI- TEORIA corso per il quinto anno

ed.SEI
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Storia dell’Arte Itinerario nell’Arte - G.Cricco F.P. Di Teodoro -

quarta edizione - Dall’Art Nouveau ai giorni nostri -

Versione Arancione

Scienze Motorie e Sportive SULLO SPORT CONOSCENZA, PADRONANZA,

RISPETTO DEL CORPO-

DEL NISTA PIER LUIGI PARKER JUNE TASSELLI

ANDREA-editore D'ANNA

Religione Cera - Famà, La strada con l’altro, Marietti Scuola

Laboratorio di Design

Discipline Progettuali Design

43



Documento del Consiglio di Classe 5SB

Altre attività di arricchimento dell’offerta formativa

Iniziative ed esperienze extracurriculari

ANNO

SCOLASTICO

INIZIATIVA / ESPERIENZA SVOLTA ALUNNI

COINVOLTI

2021/2022 Progettazione Logo per il  comune di Sorrento 13

2021/2022 Progetto “Le figlie dell’acqua”-ente Campania bellezza del

creato

13

Orientamento universitario

Titolo del percorso Ente Partner Tempi e descrizione delle attività svolte

TARì Il Tarì S.C.P.A. 1 ORA

NABA ACCADEMIA DELLE

BELLE ARTI DI

ROMA-MILANO

(NABA)

1 ORA

IUAD ACCADEMIA DELLA

MODA

NAPOLI-MILANO

1 ORA

IED SCUOLA DI DESIGN,

MODA. ARTI VISIVE

E COMUNICAZIONE

1 ORA

RUFA ACCADEMIA DELLE

BELLE ARTI DI

ROMA

1 ORA
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Criteri di valutazione dell’attività di Didattica Digitale Integrata

(DDI)

Con l’inizio della Didattica Digitale Integrata 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
Rielaborazione e
metodo
Completezza e
precisione
Competenze
disciplinari

Materia:
_______________

Il voto scaturisce dalla somma dei punteggi attribuiti alle quattro
voci (max. 20 punti), dividendo successivamente per 2 (voto in
decimi).

Somma: …… / 20

Voto: …… /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

Insufficiente
2

Sufficiente
3

Buono
4

Ottimo
5

Assiduità
(l’alunno/a prende/non
prende parte alle attività
proposte)
Partecipazione
(l’alunno/a partecipa/non
partecipa attivamente)
Interesse, cura
approfondimento
(l’alunno/a rispetta tempi,
consegne, approfondisce,
svolge le attività con
attenzione)
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)

Il voto scaturisce dalla somma dei punteggi attribuiti alle
quattro voci (max. 20 punti), dividendo successivamente per 2
(voto in decimi).

Somma: …… / 20

Voto: …… /10
(= Somma diviso 2)
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1bis. Griglia di valutazione delle prove a distanza per alunni con PEI

differenziato

Insufficiente
2-4

Mediocre
5

Sufficiente
6

Buono
8

Ottimo
9-10

Interazione a distanza con
l’alunno/con la famiglia
dell’alunno
Partecipazione alle attività
proposte
Rispetto delle consegne nei
tempi concordati
Completezza del lavoro
svolto
Il voto finale scaturisce dalla media dei punteggi attribuiti ai quattro indicatori, sommando e
dividendo per quattro i punteggi.

……/10
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Criteri assegnazione voto di condotta

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO

VALUTAZION
E

INDICATORI CONDIZIONI DI ATTRIBUZIONI

10
FREQUENZA Assidua, rispetto degli orari, puntualità nelle giustificazioni delle

assenze

COMPORTAMENT
O

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

COMPORTAMENT
O

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

COMPORTAMENT
O

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

COMPORTAMENT
O

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

COMPORTAMENT
O

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
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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:

● 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

49



Documento del Consiglio di Classe 5SB

Crediti scolastici

Criteri di attribuzione credito
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Riconversione crediti

Per il corrente anno scolastico il credito scolastico è attribuito fino a un massimo di

cinquanta punti. I consigli di classe attribuiscono il credito sulla base della tabella di cui

all’allegato A al d. lgs. 62/2017 nonché delle indicazioni fornite nell’art. 11 O.M. 65/2022 e

procedono a convertire il suddetto credito in cinquantesimi sulla base della tabella 1 di cui

all’allegato C:
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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

52



Documento del Consiglio di Classe 5SB

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.

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’OM 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
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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

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 PCTO, 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,

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
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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
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1) nuclei tematici

analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla commissione tra i seguenti 7

nuclei tematici:

La Bellezza

Natura e Paesaggio

L’ Artista nella Società

Oltre lo sguardo

La diversità è ricchezza

Il tempo e la memoria

L’ Incomunicabilità

2) Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento -

PCTO

ANNO

SCOLASTICO

NOME DEL PROGETTO ALUNNI

COINVOLTI

ENTI

OSPITANTI

2019-2020

2020-2021 Progetto “New catalogo” per la

Say Art

13 Say Art

2021-2022 Sicurezza sul lavoro 10

2021-2022 Giornata della memoria 13 Fondazione

fossoli

2021-2022
Progetto “New catalogo” per la

Say Art

13 Say Art

3) Educazione Civica

ANNO

SCOLASTICO

moduli ALUNNI

COINVOLTI

2019-2020

2020-2021

2021-2022 Progetto sulla sostenibilità 13
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4) CLIL - Content and Language Integrated Learning

LA CLASSE E’ STATA IMPEGNATA NEL PROGETTO CLIL (CONTENT AND

LANGUAGE INTEGRATED LEARNING) PROPONENDO AGLI STUDENTI

L’APPRENDIMENTO INTEGRATO DI LINGUA E CONTENUTI. TALE PROGETTO E’

STATO REALIZZATO ATTRAVERSO BREVI MODULI DI INSEGNAMENTO IN LINGUA

STRANIERA (INGLESE) DI ALCUNE TEMATICHE DI STORIA DELL’ARTE ,

ATTRAVERSO LA METODOLOGIA DELLA LEZIONE PARTECIPATA DELLA DOCENTE

DI STORIA DELL’ARTE IN COMPRESENZA CON LA DOCENTE DI LINGUA INGLESE.

Moduli DNL con metodologia CLIL - STORIA DELL’ARTE

Argomenti di CLIL:

Impressionism - Monet, Manet and Degas

Van Gogh: Starry night;

Expressionism – Schiele and  Munch

Henri Matisse

Vienna Secession – Klimt: The kiss;

Art Nouveau;

Cubism - Picasso

Dadaism – Ernst, Duchamp and Fountain;

Futurism – Boccioni;

Giacomo Balla;

Surrealism – Frida Kahlo : The two Fridas

Salvador Dalì

Renè Magritte : The Lovers

Abstract art – Kandinsky: First abstract water color;

Ecole de Paris – Chagall: I and the village;

Modigliani: Standing blonde nude with dropped chemise;

Klee - Hammamet with its Mosque

Mondrian: Tableau I.

Andy Warhol - Marilyn Diptych
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Composizione della commissione d’esame

COMPONENTE DISCIPLINA

Maddalena Florio Italiano/Storia

Franco Ciro Tirelli Discipline Progettuali Design del Libro

Carmela Donnarumma Laboratorio di Design del Libro

Maria Grazia Alfano Storia dell’Arte

Roberto Persico Fisica

Cinzia Inserra Inglese

Il documento del Consiglio di Classe è stato approvato nella seduta del 12 maggio 2022

IL CONSIGLIO DI CLASSE

COMPONENTE DISCIPLINA

Maddalena Florio Italiano/Storia

Franco Ciro Tirelli Discipline Progettuali Design del Libro

Carmela Donnarumma Laboratorio di Design del Libro

Maria Grazia Alfano Storia dell’Arte

Roberto Persico Matematica /Fisica

Cinzia Inserra Inglese

Paola Pescatore Filosofia

Rosa Di Palma Religione

Maria Rosaria Ciccarelli Scienze Motorie

IL COORDINATORE IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Maria Rosaria Ciccarelli DENARO DANIELA
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