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Coordinatore Prof.ssa Ciriello Maria Angela

DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Catia Capasso

Il Consiglio di Classe


visto il quadro normativo;



vista la programmazione educativo-didattica del collegio dei docenti;



vista la programmazione educativo-didattica del consiglio di classe della
V sez. B per l’anno scolastico 2018/19;



viste le progettazioni didattiche formulate dai singoli docenti del consiglio
di classe per l’anno scolastico 2018/19;



viste le attività educative-didattiche curriculari ed extracurriculari svolte
dalla classe V sez. B nel corso dell’anno scolastico 2018/19;
DELIBERA
di redigere il documento finale relativo alle attività didattiche ed
educative svolte dalla classe V sez. B “Design Ceramica” nel corso
dell’anno scolastico 2018/19 che qui si trascrive:
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RIFERIMENTI NORMATIVI

OM 205 11/03/2019
Art. 6, c. 1
1. Ai sensi dell’art. 17, comma 1, del d.lgs. n. 62 del 2017, il consiglio di classe
elabora, entro il quindici di maggio di ciascun anno, un documento che
esplicita i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso
formativo, i criteri, gli strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi
raggiunti, nonché ogni altro elemento che lo stesso consiglio di classe
ritenga utile e significativo ai fini dello svolgimento dell’esame. Il documento
illustra inoltre le attività, i percorsi e i progetti svolti nell’ambito di
«Cittadinanza e Costituzione», realizzati in coerenza con gli obiettivi del
PTOF, e le modalità con le quali l’insegnamento di una disciplina non
linguistica (DNL) in lingua straniera è stato attivato con metodologia CLIL.
Nella redazione di tale documento i consigli di classe tengono conto, altresì,
delle indicazioni fornite dal Garante per la protezione dei dati personali con
nota del 21 marzo 2017, prot. l 0719. Al documento possono essere allegati
eventuali atti e certificazioni relativi alle prove effettuate e alle iniziative
realizzate durante l’anno in preparazione dell’esame di Stato, ai percorsi per
le competenze trasversali e l’orientamento, previsti dal d.lgs. n. 77 del
2005, e così ridenominati dall’art. 1, co. 784, della l. n. 145 del 2018, agli
stage e ai tirocini eventualmente effettuati, nonché alla partecipazione
studentesca ai sensi del d.PR. n. 249 del 1998. Prima dell’elaborazione del
testo definitivo del documento, i consigli di classe possono consultare, per
eventuali proposte e osservazioni, la componente studentesca e quella dei
genitori.
DM n.37/2019
Art. 2, cc. 2, 3, 4, 5, 6
2. Il colloquio si svolge a partire dai materiali di cui al comma 1 scelti dalla
commissione, attinenti alle Indicazioni nazionali per i Licei e alle Linee guida
per gli Istituti tecnici e professionali, in un’unica soluzione temporale e alla
presenza dell’intera commissione. La commissione cura l’equilibrata
articolazione e durata delle fasi del colloquio e il coinvolgimento delle diverse
discipline, evitando però una rigida distinzione tra le stesse. Affinché tale
coinvolgimento sia quanto più possibile ampio, i commissari interni ed
esterni conducono l’esame in tutte le discipline per le quali hanno titolo
secondo la normativa vigente, anche relativamente alla discussione degli
elaborati alle prove scritte.
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3. La scelta da parte della commissione dei materiali di cui al comma 1 da
proporre al candidato ha l’obiettivo di favorire la trattazione dei nodi
concettuali caratterizzanti le diverse discipline. Nella predisposizione degli
stessi materiali, da cui si sviluppa il colloquio, la commissione 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 svolte, sempre nel rispetto delle Indicazioni
nazionali e delle Linee guida.
4. 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 in lingua straniera qualora il docente della
disciplina coinvolta faccia parte della commissione di esame in qualità di
membro interno.
5. La commissione d’esame dedica un’apposita sessione alla preparazione del
colloquio. Nel corso di tale sessione, la commissione provvede per ogni
classe, in coerenza con il percorso didattico illustrato nel documento del
consiglio di classe, alla predisposizione dei materiali di cui al comma 1 da
proporre in numero pari a quello dei candidati da esaminare nella
classe/commissione aumentato di due. Il giorno della prova orale il
candidato sorteggerà i materiali sulla base dei quali verrà condotto il
colloquio. Le modalità di sorteggio saranno previste in modo da evitare la
riproposizione degli stessi materiali a diversi candidati.
6. Il colloquio dei candidati con disabilità e disturbi specifici di apprendimento si
svolge nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 20 del decreto legislativo
13 aprile 2017, n.62.
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1. DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE

1.1 Breve descrizione del contesto
L’ Istituto di Istruzione Superiore ha un bacino di utenza che comprende, oltre al
territorio di Grottaminarda, anche quelli di tutti i Comuni vicini che si affacciano
nella valle dell’Ufita.
Il territorio si caratterizza per la sua vocazione agricola, per piccole aziende
manifatturiere ed agroalimentari, varie attività artigianali e altre realtà produttive
e imprenditoriali. Il contesto socio-economico di provenienza della gran parte dei
nostri studenti della sede centrale è costituito da famiglie di operai, da famiglie
dedite ad attività commerciali, qualche dipendente pubblico e qualche
professionista. L'analisi dei dati non mostra la presenza di studenti svantaggiati.
Per la sede di Frigento il contesto socio-economico di provenienza degli alunni
risulta di livello medio: le attività lavorative delle famiglie includono le liberi
professioni, il lavoro dipendente nel pubblico e nel privato, nei servizi e nelle
attività commerciali. In generale, la presenza di studenti stranieri non e' molto
significativa.
Risulta iscritto un congruo numero di alunni con disabilita', BES e DSA. Il rapporto
studenti-insegnanti è adeguato per supportare la popolazione scolastica ma
inferiore alla media regionale.
1.2 Presentazione dell’Istituto
L’Istituto d’Istruzione Superiore di Grottaminarda rappresenta un articolato Polo
Scolastico Tecnico, realtà significativa della Valle Ufita e dintorni.
Nasce dalla coesione di vari Istituti: ITIS “Ettore Majorana”, autonomo dalla metà
degli anni Settanta; ISA “Paolo Anania”, che si annette al Majorana nel 1996/97
diventando Liceo Artistico dall’ a.s. 2010/2011; ITC “Vincenzo Volpe”, autonomo
dal 1987/88, che nel 2005 si arricchisce del corso Iter.
Questi istituti, fin dagli anni Settanta, si sono impegnati nello sviluppo tecnico
industriale e nell’impulso economico di Grottaminarda che, insieme ai comuni
limitrofi, costituisce centro industriale e commerciale di rilievo.
Dall'anno
scolastico 2015/16, l’accorpamento del Liceo Linguistico e delle Scienze Umane di
Frigento ha reso possibile un potenziamento dell’offerta formativa, che si è
arricchita della componente umanistica e ha permesso all’Istituzione Scolastica di
fornire una risposta più ampia e solida alle esigenze dell’utenza. L’ITE dal 01
settembre 2015 è stato trasferito dalla sede dislocata a quella centrale di via
Perazzo.
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2. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO
2.1 Profilo in uscita dell'indirizzo
Profilo educativo, culturale e professionale dello studente a conclusione del
secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione liceale

“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.
Profilo culturale e risultati di apprendimento dei percorsi 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
8

ricerca e della produzione artistica, la padronanza dei linguaggi e delle
tecniche relative. Fornisce allo studente gli strumenti necessari per
conoscere il patrimonio artistico nel suo contesto storico-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, a
maturare le competenze necessarie per dare espressione alla propria
creatività e capacità progettuale nell’ambito delle arti.” (art. 4 comma 1).
(Articolo 4 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 89 del 15 marzo 2010).

Finalità (in riferimento al PECUP -Profilo educativo, culturale e professionale
dello studente a conclusione del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e
formazione)



crescita educativa, culturale e professionale dei giovani



sviluppo dell’autonoma capacità di giudizio



esercizio della responsabilità personale e sociale

Le conoscenze disciplinari e interdisciplinari (il sapere), le abilità
operative apprese (il fare consapevole), l’insieme delle azioni personali
e interpersonali (l’agire) rappresentano, attraverso le articolazioni del
Profilo *, la condizione per maturare le competenze dello studente e
renderlo

autonomo

costruttore

di

se

stesso

in

tutti

i

campi

dell’esperienza umana, sociale e professionale.
Risultati di apprendimento degli insegnamenti comuni agli indirizzi del liceo
artistico

La durata del Liceo è quinquennale ed è formato da due bienni e da un
quinto anno che completa il percorso disciplinare.
Il Liceo Artistico di Grottaminarda si articola in tre indirizzi che è
possibile scegliere a partire dal terzo anno:


Design



Grafica



Arti Figurative
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Al superamento dell’Esame di Stato conclusivo del percorso liceale, è
rilasciato il titolo di Diploma di Liceo Artistico. Esso è necessario per
l’accesso all’Università, agli Istituti di Alta Formazione Artistica, come le
Accademie di Belle Arti e gli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche, a
corsi post-diploma presso la Formazione Professionale Regionale e al
mondo del lavoro.

SINTESI PECUP
A conclusione del percorso quinquennale, il diplomato consegue i
risultati di apprendimento di seguito specificati in termini di
competenze.
 conoscere gli elementi costitutivi dei codici dei linguaggi
grafici, progettuali e della forma;
 avere consapevolezza delle radici storiche e delle linee di
sviluppo nei vari ambiti del design e delle arti applicate
tradizionali;
 saper individuare le corrette procedure di approccio nel
rapporto progetto-funzionalità- contesto, nelle diverse finalità
relative a beni, servizi e produzione;
 saper identificare e usare tecniche e tecnologie adeguate alla
definizione del progetto grafico, del prototipo e del modello
tridimensionale;
 conoscere il patrimonio culturale e tecnico delle arti applicate;
 conoscere e sapere applicare i principi della percezione visiva
e della composizione della forma.

FINALITÀ
Il Quinto anno del Liceo Artistico prevede il consolidamento delle
conoscenze e delle abilità assimilate nei primi quattro anni del corso di
studi e l’acquisizione delle tecniche e dei contenuti indispensabili al
raggiungimento delle competenze relative ai percorsi disciplinari
dell’ultimo anno scolastico.
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OBIETTIVI FORMATIVI TRASVERSALI
 Saper rispettare le regole della convivenza sociale e scolastica;
 Prestare attenzione durante le lezioni ed intervenire in modo
pertinente;
 Essere consapevoli delle proprie capacità, dei propri interessi,
delle attitudini per scegliere oculatamente il proprio futuro;
 Educare alla legalità ed al rispetto di culture diverse;
 Potenziare il metodo di studio per procedere autonomamente;
 Promuovere l'inclusione degli alunni con disabilità, DSA e BES;
 Acquisire una coscienza "europolita";
 Orientare verso consapevoli scelte universitarie e/o lavorative.
OBIETTIVI DIDATTICO-FORMATIVI DISCIPLINARI
Area storico-linguistica-umanistica
5° anno
L’area finalizza la sua attività didattica alla formazione degli allievi dal
punto di vista culturale, morale ed estetico, contribuendo allo sviluppo
della capacità di dare soluzioni creative in risposta ai bisogni culturali
dell'attuale società, dominata dall’ enorme potenzialità della
comunicazione tecnologica.
Conoscenze
 Conoscere i fenomeni letterari, storici ed artistici come
espressione di civiltà e come forma di conoscenza del reale;
 Conoscere le tecniche finalizzate alla produzione e realizzazione
di progetti, in campo artigianale e industriale;
 Conoscere il linguaggio inerente alla specificità delle discipline;
 Conoscere la metodologia per la realizzazione di prototipi nel
settore della grafica/design;
 Saper cogliere e apprezzare i valori estetici delle opere d’arte;
 Potenziare le conoscenze e le competenze linguisticocomunicative;
 Analizzare gli aspetti fondamentali della cultura inglese e
operare confronti con la civiltà e la cultura inglese;
 Contestualizzare correttamente sul piano storico-culturale, gli
autori letterari, gli artisti e filosofi;
 Conoscere le varie tipologie previste dall’Esame di Maturità per
la prova;
 Capire i benefici derivanti dalla pratica di varie attività fisiche e
sportive.
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Competenze
 Saper fare collegamenti tra le materie di studio;
 Usare in modo chiaro e corretto i linguaggi specifici delle
discipline;
 Applicare con consapevolezza tecniche pittoriche e plastiche;
 Saper produrre, utilizzando le conoscenze teoriche, opere
significative e creative;
 Saper usare gli strumenti multimediali;
Saper usare le varie tecniche delle attività fisiche e sportive.

Area Scientifica, matematica e tecnologica
5° anno
L’area propone forme e modi organizzativi, scansioni temporali,
strategie e accorgimenti operativi per l'attuazione dei percorsi
metodologici e didattici stabiliti dal PTOF, in accordo con le risorse
disponibili. Contribuisce, altresì, a formare, attraverso l'acquisizione
delle conoscenze estetiche, culturali e tecnico-operative, anche in
riferimento alle nuove tecnologie, un operatore capace di trovare
soluzioni creative in risposta ai bisogni sociali e individuali.
Conoscenze
 Conoscere i fondamenti scientifici matematici e fisici, atti alla
soluzione di problemi;
 Conoscere il linguaggio specifico delle discipline;
 Conoscere le tecniche per la realizzazione di progetti.
Competenze
 Saper gestire correttamente, soprattutto dal punto di vista
concettuale, le proprie conoscenze;
 Saper applicare in modo razionale le regole e le procedure atte
a risolvere problemi nei vari ambiti disciplinari;
 Saper rappresentare con l'uso di strumenti immagini e progetti.
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2.2

Quadro Orario

2.2a Quadro orario annuale del Liceo Artistico Indirizzo Design

1° biennio
1°
2°
anno
anno

2° biennio
3°
4°
anno
anno

5° anno

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti – Orario annuale
132
132
132
132
132
Lingua e letteratura italiana
99
99
99
99
99
Lingua e cultura straniera
99
99
Storia e geografia
66
66
66
Storia
66
66
66
Filosofia
99
99
66
66
66
Matematica*
66
66
66
Fisica
66
66
Scienze naturali**
66
66
Chimica***
99
99
99
99
99
Storia dell’arte
132
132
Discipline grafiche e pittoriche
99
99
Discipline geometriche
99
99
Discipline plastiche e scultoree
99
99
Laboratorio artistico****
66
66
66
66
66
Scienze motorie e sportive
33
33
33
33
33
Religione cattolica o Attività
alternative
1122
1122
759
759
693
Totale ore
Attività e insegnamenti obbligatori di indirizzo
198
198
264
Laboratorio del Design
198
198
198
Discipline progettuali Design
396
396
462
Totale ore
1122
1122
1155
1155
1155
Totale complessivo ore
* con Informatica al primo biennio
** Biologia, Chimica, Scienze della Terra
*** Chimica dei materiali
**** Il laboratorio ha prevalentemente una funzione orientativa verso gli indirizzi
attivi dal terzo anno e consiste nella pratica delle tecniche operative specifiche, svolte
con criterio modulare quadrimestrale o annuale nell’arco del biennio, fra cui le
tecniche audiovisive e multimediali.
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2.2b Quadro orario settimanale

ORE SETT.LI

ORE
ANNUALI

LINGUA E LETTERE ITALIANE

4

132

STORIA

2

66

INGLESE

3

99

2

66

3

99

2

66

2

66

8

231

6

198

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

2

66

RELIGIONE CATTOLICA

1

33

DISCIPLINE

FILOSOFIA
STORIA DELL’ARTE
MATEMATICA
FISICA
LABORATORIO DEL DESIGN
DISCIPLINE PROGETTUALI DESIGN

Totale

35 ore
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1155 ore

3. PROFILO DELLA CLASSE
3.1 Composizione Consiglio di classe e continuità dei docenti
COORDINATORE: prof.ssa Ciriello Maria Angela
Docenti

Discipline

Continuità Didattica
3° Anno 4° Anno 5° Anno

BARISANO NICOLA SANTO

DISCIPLINE PROGETTUALI
DESIGN

X

X

X

BONGO DOMENICO

RELIGIONE CATTOLICA

X

X

X

CARBONE ANGELINA

SOSTEGNO AREA AD01

X

X

X

CIRIELLO MARIA ANGELA

MATEMATICA, FISICA

X

X

X

COLARUSSO GIULIANA

LINGUA E LETTERATURA
ITALIANA, STORIA

X

X

X

COZZA ANTONIETTA

FILOSOFIA

CUOCO GIUSEPPINA

STORIA DELL'ARTE

X

X

X

IACCINO PATRIZIA ADRIANA

SOSTEGNO AREA AD03

X

X

X

LAVANGA VITO

LABORATORIO DEL DESIGN

X

LOSCO MARIA

POTENZIAMENTO LOSCO

SOLOMITA MARIA ROSARIO

SOSTEGNO AREA AD02

TADDEO STEFANIA

LINGUA STRANIERA - INGLESE

TRUGLIO ILVA

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

X

Rappresentanti Genitori: Nessun eletto
Rappresentanti Alunni: Addonizio Elena e Iorio Gerardo
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X

X
X

X

X

X
X

X

X

X

3.2 Composizione e storia della classe
ELENCO DEGLI ALUNNI

N°

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

COGNOME

NOME

COMUNE DI NASCITA

Abbondandolo Monica
Addonizio Elena
Ambrosino Fabio
Cappuccio Francesco
Carpentieri Stephanie
De Gregorio Chiara
Di Gregorio Alessandro
Florio Maria Giovanna
Giacobbe Michela
Graziosi Maria
Iorio Gerardo
Iorio Jessica
Mazzeo Antonella
Meninno Katiuscia
Nava Federica
Pacillo Pietro
Pellegrinaggio Laura
Rossetti Pasquale
Salierno Siria
Schena Mariacarmela
Todesca Clementina

Benevento
Ariano Irpino
Benevento
Avellino
Avellino
Avellino
Avellino
Duren (Germania)
Avellino
Ariano Irpino
Ariano Irpino
Ariano Irpino
Ariano Irpino
Avellino
Atripalda
Avellino
Avellino
Benevento
Benevento
Ariano Irpino
Benevento

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE

a)
COMPOSIZIONE
La classe quinta sez. B DESIGN è composta da 21 allievi, 6 maschi e 15 femmine,
di cui una DA, per la quale è stata predisposta una programmazione educativa
individualizzata. L’allieva è stata seguita dalle docenti Carbone Angelina, Iaccino
Patrizia e Solomita Maria Rosario.
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b)

STORIA DELLA CLASSE

L’attuale classe quinta sez. B DESIGN, nel quinquennio di studi, ha seguito un
percorso continuo e regolare. La compagine ha subito alcuni cambiamenti, come di
seguito indicato:
CLASSE TERZA

All’inizio dell’a.s. 2016/17 tre allievi si sono inseriti nella classe provenienti da altri
istituti, mentre due si sono trasferiti in altra istituzione scolastica, in quanto
l’indirizzo da loro scelto, non era conforme a quello scelto dalla maggioranza della
classe.
Questi gli esiti:
NUMERO
ALUNNI

PROMOSSI
PER MERITO

22

17

PROMOSSI
sospensione
giudizio

NON
PROMOSSI

5

0

TOTALE
ALUNNI
SCRUTINATI

22

TRASFERITI
ad altri
ISTITUTI

1

CLASSE QUARTA

In quarta, a.s. 2017/18 un’alunna si è trasferita al Liceo Artistico di Ariano Irpino
Questi gli esiti:
NUMERO
ALUNNI

PROMOSSI
PER MERITO

21

16

PROMOSSI
sospensione
giudizio

NON
PROMOSSI

5

0

TOTALE
ALUNNI
SCRUTINATI

21

CLASSE QUINTA

Attualmente la classe è formata da 21 studenti, perfettamente integrati tra loro,
che sono stati tutti promossi alla fine del quarto anno.
Durante l’intero percorso non si sono avuti elementi di disturbo degni di rilievo né
avvenimenti che abbiano sconvolto il regolare andamento didattico-disciplinare.
La classe giunge alla prova dell’Esame di Stato in modo sereno, pur se tra le
comprensibili incertezze causate dalla nuova tipologia dell’Esame di Stato.
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Nonostante il rallentamento causato dalle pause didattiche, necessarie al recupero
in itinere di alcune carenze rilevate in qualche disciplina, l’attività
d’insegnamento/apprendimento si è svolta secondo la progressione tracciata nel
documento programmatico del Consiglio di classe d’inizio anno scolastico, in
quanto non si sono registrate assenze di massa.
c)

SITUAZIONE SOCIO-AMBIENTALE

Gli allievi della classe quinta sez. B DESIGN provengono da: Grottaminarda,
Mirabella Eclano, Flumeri, Fontanarosa, Frigento, Dentecane, Luogosano,
Venticano, Castel Baronia e Villamaina.
Non sono stati segnalati, nei consigli di classe, casi particolari di disagio
ambientale o familiare con incidenza sulla frequenza e sul profilo scolastico; gli
allievi appartengono a famiglie di lavoratori dipendenti, operai, impiegati e di
piccoli imprenditori.
d)

PARTECIPAZIONE ALLA VITA SCOLASTICA

I diversi Consigli di Classe, fino a quello del 9/05/2019 hanno concordemente
sottolineato come gli allievi della classe quinta sez. B DESIGN si siano distinti per
la correttezza nei comportamenti ed il rispetto reciproco; tali aspetti positivi vanno
opportunamente segnalati in questa sede ed hanno consentito a docenti e alunni
un lavoro sempre regolare. Gli spazi orari dedicati nel corso dell’anno per chiarire
gli aspetti dell’Esame di Stato hanno visto la diligente partecipazione di tutta la
classe; così è anche avvenuto per le simulazioni delle prove.
Si ritiene opportuno segnalare le molteplici assenze di alcuni allievi per motivi di
salute, regolarmente giustificate da certificato medico.
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4. INDICAZIONI ATTIVITÀ DIDATTICA

4.1 Metodologie e strategie didattiche

METODOLOGIE E STRATEGIE ADOTTATE

Lezione frontale e/o dialogata

Project work

E-learning

Learning by doing

Cooperative learning

Problem solving

Simulazione di casi

Elaborazione di mappe
concettuali

Discussione guidata

Elab. scritto/grafica

Attività di laboratorio

Flipped Classroom

Discussione guidata

Proiezione film/documentari

Visite guidate

Simulazioni
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4.2 Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento

ATTIVITÀ NEL TRIENNIO

Gli studenti, nel corso del triennio, hanno svolto percorsi per le competenze
trasversali e per l’orientamento, come riassunto nella seguente tabella:

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO
Titolo del percorso

Periodo

“dall’IDEA al PRODOTTO”
simulazione d'impresa per il
design di un “multiplo d'arte”

Dal
24/11/2016
al
31/05/2017

“L’arte nel tempo:
Creare e Bio-Ricreare”

Dal
17/02/2018
al
06/06/2018

“dall’IDEA al PRODOTTO”
Ceramica RAKU

Dal
22/03/2019
al
05/06/2019

N° Ore

Azienda Madrina

Luogo

91

La Bottega delle
Mani –
Delta 3

Scuola
+
Fiera
Venticano

77

Cantiere A16 –
Spazioinforme

Scuola

67

Fornaci Brancaterra

Scuola
+
Carife

TOTALE ORE PER INTERA CLASSE N° 235

Anno scolastico 2016/2017
In sintonia con i programmi didattici attivati dai docenti dell’Istituto, si è
voluto approfondire il passaggio dalla trattazione di un metodo progettuale
alla ricerca di un prodotto da commercializzare, attraverso una esperienza di
“impresa-simulata”.
Gli studenti sono stati impegnati nella comprensione della complessità delle
richieste che “la produzione” rivolge sistematicamente alla figura del
progettista/designer.
Partendo dall’analisi della “Trafila in ceramica”, tecnica di foggiatura della
ceramica che riveste particolari caratteri di potenzialità estetiche e produttive
non ancora pienamente sondate, si è intrapreso un percorso di esperienze
simile a quello che si realizzerebbe in un reale rapporto “azienda
artigiana/designer”:
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Il Metodo
 la trafila in ceramica
 le interpretazioni di Roberto Mango, Enzo Mari e Alessio Tasca
 l’esperienza di “Esercizi di Trafila alla Triennale di Milano”
 l’Analisi
 l’indagine di mercato
 il target cliente
 la scelta della funzione
 la fascia di prezzo
 il tipo di commercializzazione
 Il Progetto
 la sperimentazione
 la rappresentazione
 il prototipo
 Il Prodotto
 il packaging
 la comunicazione
 la promozione
Seguiti dal designer Mario Pagliaro e dal ceramista Flavio Grasso, gli
studenti, dandosi come vincolo i limiti e le potenzialità della
piccole/piccolissime aziende dell’artigianato locale della ceramica e con la
volontà di offrire loro i propri servizi professionali, hanno condotto un’analisi
del mercato digitale del design d’arredo, al fine di individuare il proprio
prodotto, la sua funzione ed il suo target di riferimento.
Individuata la tipologia di prodotto verso il quale indirizzare la propria
progettazione, hanno iniziato in laboratorio un percorso parallelo di
progettazione e di
sperimentazione sulla tecnica e sulla materia.
Selezionando progressivamente i risultati ottenuti, nel senso dei vincoli
“imposti” dalla committenza e dall’indagine compiuta, si è arrivati alla
definizione di una “idea finale”: un diffusore sonoro naturale in ceramica.
(A3: amplificatore, artigianato, argilla)


Anno scolastico 2017/2018
Il progetto “L’arte nel tempo: Creare e Bio-Ricreare” è stato svolto nell’anno
scolastico 2017-18.
L’azienda madrina, “CANTIERE ARTISTICO A16”, ha messo a disposizione
della classe la sua esperienza per far realizzare da parte degli allievi vere e
proprie composizioni artistiche.
Il progetto è stato elaborato dagli studenti, secondo le linee guida dei tutor
aziendali, maestri Egidio Iovanna e Mario Meninno, che hanno coordinato
l’attività di ASL ed hanno selezionato degli attrattori con gli studenti. In una
fase intermedia/finale, invece, gli studenti hanno sviluppato numerosi oggetti
in pietra e oggetti bio. Nella fase finale, la classe ha unito i contenuti e gli
strumenti per poter avviare la fase in una unica composizione artistica in
pietra, posta all’ingresso dell’Istituto Scolastico.
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ATTIVITÀ
REALIZZATE
Valutazione
degli
attrattori naturali del
territorio
Identificazione
degli
attrattori naturali del
territorio
Documentazione
sull’inquinamento
ambientale
Le rocce metamorfiche
e la loro formazione
Rifinitura

Assemblaggio

ARGOMENTI

OUTPUT

Tecnologia e uso delle Selezione degli attrattori
arenarie: pietra e marmo da mettere a sistema
Realizzazione
sbozzatura

Pianificazione,
progettazione,
realizzazione di oggetti
Le rocce

di Mappatura
e
scheda
tecnica degli attrattori
degni di nota e che
saranno al centro del
progetto
Creazioni di oggettistica
Realizzazione di schizzi

Rifinitura

Post, articoli, foto con
relativi
layout
grafici
destinati ai social media e
web marketing e stampe
Pietra, marmo e materiale “Vulcano de preta”
riciclabile

Anno scolastico 2018/2019

“dall’IDEA al PRODOTTO” Ceramica RAKU
Il Raku è un’affascinante tecnica giapponese di cottura della ceramica. La sua
origine è legata alla cerimonia del tè: un rito, realizzato con oggetti poveri,
incentrato sulla tazza che gli ospiti si scambiavano. Il “raku” (la parola significa
“vivere in armonia con gli uomini e le cose”) è diventato una nuova espressione
d’arte. Attraverso le performances all’aria aperta consente di unire pubblico ed
artisti in una manifestazione nella quale terra, aria, acqua e fuoco sono i
protagonisti ed i catalizzatori.
Il modulo risulta coerente con gli obiettivi formativi prioritari del progetto
“Ceramica Raku” quali sono la responsabilità educativa di valorizzare le
differenze, promuovere l’integrazione e il dialogo interreligioso e interculturale,
al fine di costruire una maggiore coesione sociale.
Obiettivi del modulo:
-Favorire l’acquisizione degli strumenti comunicativi per interagire con gli altri;
-Sviluppare curiosità e desiderio di apprendere;
-Maggior autonomia nell’utilizzo delle proprie competenze;
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-Sensibilizzazione e orientamento degli allievi;
-Studio-ideazione e progettazione;
-La promozione di una cultura dell’accoglienza e la costruzione di una società
aperta a tutte l’età;
-L’ampliamento dell’offerta educativa/formativa;
-Realizzazione di manufatti originali e gradevoli.
Contenuti del modulo:
- Accoglienza e presentazione del progetto, con particolare riguardo al
percorso da compiere e agli obiettivi da raggiungere;
- Somministrazione di test conoscitivo circa le abilità trasversali;
- Studio ed elaborazione dei bozzetti in forma cartaceo;
- Realizzazione degli oggetti;
- Applicazione degli smalti;
- Cottura e pulitura degli oggetti;
- Composizione dell’opera finale, allestimento e presentazione dell’opera.
Metodologia:
L'innovazione metodologica prevede il coinvolgimento e la partecipazione degli
alunni durante le varie fasi della lezione, utilizzando tecniche didattiche
innovative come il learning by doing, la cooperative learning, la peer education.
Saranno gli alunni a diventare protagonisti del loro percorso di lavoro
imparando a confrontarsi, ad applicare schemi e, quindi, a strutturare itinerari
interattivi in cui tutti potranno dare il proprio contributo, accrescendo la propria
autostima. Si andrà a privilegiare l’apprendimento attraverso il fare, attraverso
l’operare, attraverso le azioni: (learning by doing and by creating) con l’utilizzo
di un ambiente laboratoriale. È stata utilizzata la metodologia del fareprogettuale.
Modalità di verifica e valutazione:
Il modulo del progetto è stato valutato con osservazioni e analisi sistematiche.
Si sono, inoltre, somministrati questionari di gradimento ad alunni, esperto e
tutor scolastico al fine di verificare il grado di soddisfazione di tutti gli attori
della comunità scolastica. Si è puntato, inoltre, al trasferimento nelle
valutazioni curriculari dei risultati conseguiti nel percorso formativo tenendo
presente l’impegno, l’interesse, la partecipazione, la disponibilità al dialogo
educativo messo in atto da ciascun alunno nel corso dello svolgimento delle
attività. Il contributo alla maturazione delle competenze è stato valutato con
un’apposita rubrica.
La valutazione è avvenuta in ogni fase di lavoro ed ha comportato gli opportuni
interventi correttivi, per il perfezionamento della tecnica acquisita.
La verifica dell’efficacia dell’intervento didattico-formativo operato e quella
della qualità dei prodotti è avvenuta attraverso una mostra espositiva dei
prodotti realizzati e creati dagli alunni.
Il progetto è stato realizzato dagli allievi secondo le linee guida del tutor
aziendale maestro Gaetano Branca.
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4.3 Ambienti di apprendimento: spazi, mezzi e strumenti

Spazi




Aule multimediali
Laboratori
Palestra
Mezzi e strumenti












Libri di testo in adozione
Piattaforma e-learning / Edmodo /Didasko
Testi da consultazione e dispense
Riviste specifiche
Attrezzature multimediali
Attrezzature di laboratorio
Sussidi audiovisivi
Visite guidate
Viaggi d’istruzione
Conferenze e convegni
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5. ATTIVITA’ E PROGETTI

5.1 Attività di recupero e potenziamento

TIPOLOGIA

DISCIPLINE COINVOLTE

PERIODO

Potenziamento

Laboratorio di Design

Settembre 2018Giugno 2019

Invalsi

Matematica
Italiano
Inglese

Novembre 2018Febbraio 2019

Recupero in itinere

Tutte le discipline

Periodi programmati nei
CdC (orario curricolare)

Corso di
Approfondimento

Discipline Progettuali Design
(Seconda Prova Scritta)

Maggio-Giugno 2019
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5.2 Attività e progetti attinenti a “Cittadinanza e Costituzione”

Il riferimento alla Costituzione della Repubblica Italiana costituisce un punto
sintetico che, alla luce della rilettura dell’esperienza personale di ogni alunno, deve
costituire la base solida su cui realizzare connessioni, conoscenze e competenze
specifiche, costituendo uno dei principali punti di equilibrio tra libertà e
responsabilità del cittadino.
L’Esame di Stato, così come disposto dal D. Lgs n.62/2017 , disciplinato dalle
ultime disposizioni ministeriali n.769 del 26/11/2018 e n.37 del 18/01/2019 ha
tra i punti fermi ed indiscussi che
la Commissione dovrà accertare il
conseguimento del profilo culturale, professionale ed educativo della studentessa
e dello studente, nonché, verificare che essi abbiano maturato competenze e
conoscenze nell’ambito delle attività svolte all’interno del progetto di Cittadinanza
e Costituzione.
Si è ritenuto opportuno predisporre un percorso che, partendo dal progetto di
Cittadinanza e Costituzione approfondisca i principi fondamentali della
Costituzione, interagisca con i docenti di Storia - Letteratura Italiana e Filosofia,
favorendo negli allievi la cultura della partecipazione alla vita delle Istituzioni,
anche in vista delle elezioni del parlamento europeo a maggio 2019, migliorando
la sensibilità all’inclusione sociale, necessaria a rendere effettivo il principio di
eguaglianza.
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PERCORSO DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE

Il percorso “PROGETTO CITTADINANZA ATTIVA E COSTITUZIONE”, rivolto a
tutti gli alunni delle classi quinte dell'IIS di Grottaminarda, in particolare V LA
- VA – VC - VD ITI, è stato curato dalla prof.ssa Ambrosia Maria Troiano.
La finalità del percorso sviluppato è stata quella di approfondire i principi
fondamentali della Costituzione, interagendo con i docenti di Storia e
Letteratura Italiana, Filosofia, Inglese e Religione, favorendo negli allievi la
cultura della partecipazione alla vita delle istituzioni, migliorando la sensibilità
all’inclusione sociale, necessaria a rendere effettivo il principio di eguaglianza.
FINALITÀ GENERALI









Favorire la cittadinanza attiva tra gli studenti
Valorizzare la promozione della persona potenziando un atteggiamento
positivo verso le Istituzioni
Implementare la qualità delle competenze sociali e civiche di ciascuno
nell’ambito di percorsi di responsabilità partecipate
Far crescere negli studenti la consapevolezza dei diritti e dei doveri
partendo dal contesto scolastico
Far sviluppare il senso di appartenenza alla propria comunità
Promuovere la solidarietà a tutti i livelli di vita sociale ed organizzata
Approfondire la consapevolezza della esperienza della relazione positiva,
adeguata e corrispondente alle varie circostanze e alle diverse comunità
(familiare, scolastica, sociale, culturale, istituzionale, politica) in quanto
fondata sulla ragione dell’uomo, intesa nella sua accezione più ampia e
inclusiva.
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OBIETTIVI DEL PERCORSO







Presentare percorsi che definiscano la struttura dell’insegnamento di
“Cittadinanza e Costituzione” nella scuola secondaria di secondo grado in
conformità alle indicazioni ministeriali del Documento d’indirizzo per la
sperimentazione del 4 marzo 2009.
Incoraggiare negli studenti lo sviluppo e l'irrobustimento del senso
civico, della capacità di partecipazione responsabile e consapevole nella
vita sociale, politica e comunitaria, nel pieno riconoscimento del valore
del rispetto delle regole, delle libertà e delle identità di ciascuno,
culturali e religiose.
Assumere consapevolezza del concetto di comunità, da quella familiare a
quella scolastica, da quella del proprio paese a quella europea per la
concretizzazione di una cultura comune di cittadinanza.
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Unità n°1 “La Costituzione”

Competenze
chiave e di
cittadinanza

Competenze
In esito

Acquisire il senso di
appartenenza
alla
collettività,
basato
sulla
partecipazione
democratica
in
riferimento
ai
principi
Costituzionali

Discipline
concorrenti
Italiano
Storia

Abilità

Conoscenze

Saper interpretare
la
Costituzione
Italiana
e
conoscerne
i
principi
fondamentali;
i
Diritti e i doveri dei
cittadini

Saper consultare e
commentare
la
Costituzione
della
Repubblica italiana

Conoscere
le
funzioni
della
Costituzione,
il
Referendum
Istituzionale
Saper
spiegare
l’origine
della
Costituzione
Differenze con lo
Statuto albertino
I
Principi
fondamentali,
i
diritti e i doveri dei
cittadini

Attività

Mezzi e strumenti

Tempi

lezione frontale,
lezioni partecipate,
ricerche individuali
o di gruppo

Libri di testo,
Costituzione,
Codice civile,
riviste giuridiche ed
economiche,
quotidiani, sussidi
audiovisivi ed
informatici
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4
Lezioni

Unità n°2 “Gli Organi Costituzionali”

Competenze
chiave e di
cittadinanza

Competenze
In esito

Il Parlamento,
Il Presidente della
Repubblica, Il
Governo,
La Corte Costit.
Gli enti Locali, La
Magistratura

Collocare
l’esperienza
personale in un
sistema di regole
fondato sul
reciproco
riconoscimento
dei diritti della
Costituzione e
della persona,
della collettività,
dell’ambiente.

Discipline
concorrenti
Italiano
Storia

Abilità
Saper
analizzare ed
individuare i
poteri dei vari
organi dello
Stato alla luce
della normativa
Costituzionale

Conoscenze
Conoscere e
comprendere le
funzioni dei vari
organi
costituzionali loro
poteri e le
modalità di
elezione o di
nomina. Le
garanzie
costituzionali

Attività

Mezzi e strumenti

Tempi

lezione frontale,
lezioni circolari,
ricerche individuali
o di gruppo,
lezioni aperte.

Libri di testo,
Costituzione, riviste
giuridiche ed
economiche,
quotidiani, sussidi
audiovisivi ed
informatici.

4
Lezioni
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Unità n°3 “La sicurezza, i diritti di nuova generazione”

Competenze
chiave e di
cittadinanza

Competenze
In esito

Interpretare gli
artt. 4- 9 – 15 -4146-47 Cost.

Individuare una
corretta e
adeguata
gestione dei dati
Collocare
l’esperienza
personale in un
sistema di regole
a tutela della
persona e
dell’azienda.

Discipline
concorrenti
Informatica
Storia

Abilità
Saper gestire
Disponibilità dei
dati; Integrità
dei dati;
Riservatezza
informatica

Conoscenze
Conoscere e
comprendere la
principale
disciplina in
materia

Attività

Mezzi e strumenti

Tempi

Lezione frontale,
lezioni circolari,
ricerche individuali
o di gruppo, lezioni
aperte.

Libri di testo,
Costituzione, riviste
giuridiche ed
economiche,
quotidiani, sussidi
audiovisivi ed
informatici.

4
Lezioni

Il percorso effettivamente svolto dagli studenti, per la trattazione del progetto di
Cittadinanza e Costituzione, è riassunto nella seguente tabella:
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PERCORSO DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE
ARGOMENTI SVOLTI

DISCIPLINE COINVOLTE

1. Dallo Statuto Albertino al Fascismo
2. La nascita della Costituzione della
Repubblica Italiana. La struttura i principi e
le caratteristiche
3. I Diritti inviolabili dell’uomo, L’art.29 e
l’importanza della Famiglia. Il lavoro.
4. I principi fondamentali della Costituzione.
Artt.1-12 Cost.
5. La nascita dell’UE
6. Il fascismo e le limitazioni delle libertà
7. Gli organi Costituzionali. Parlamento e il
Governo Il Referendum

Italiano e Storia
Filosofia
Religione

ATTIVITA’ – INCONTRI

Ha partecipato alla visita organizzata a Montecitorio il 10 ottobre 2018
La classe ha partecipato a due incontri-dibattito di legalità tenuti in Aula
Magna dal Capitano dei CC di Ariano Irpino.
Il primo si è svolto il 13 Novembre 2018, in occasione della festa dell’Unità
nazionale e delle Forze Armate in cui si è trattato anche della sicurezza
informatica;
Il secondo, il 12 aprile con il tema della sicurezza e della legittima difesa.
Ha partecipato alla Visione del Film ‘Un sacchetto di biglie’ proiettato il 29
gennaio 2019 nel cineteatro Carmen di Mirabella Eclano in occasione della
giornata della memoria, per sottolineare i diritti negati nel periodo del
Nazifascismo.
Ha partecipato alla visione dello spettacolo teatrale, presso il teatro San Marco
di Benevento di un monologo recitato dall’attore Andrea Lo Verso tratto
dall’opera di Pirandello ‘Uno, nessuno, centomila’ – Pirandello e il Fascismo.
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5.3 Altre attività di arricchimento dell’offerta formativa

TIPOLOGIA

Mostre

Manifestazioni

OGGETTO

LUOGO

PERIODO

Roma

Febbraio
2019

Monet

Roma

Dicembre
2017

FORNACI
BRANCATERRA

Carife

RAKURIOSO
Castello D’Aquino

Grottaminarda

Andy Warhol,
Pollock e La Scuola Di
New York,
Giacomo Balla
Opere di Caravaggio

Open Day

Eventi
“Christamas Day”

Scuola

Maggio 2019

Gen-Dic-Mag
2017/18/19

Marte Live
Convegno Pastorale:
“#Emoziona la Vita”
“Mani in pasta”
Orientamento in
Ingresso

Scuola

Febbraio
2019

Laboratorio di
Ceramica

Nov 2018Gen 2019

“La prevenzione”

Progetti
“Educazione”

Aprile 2019
Scuola

Mar 2019Mag 2019

Gruppo Sportivo
Cittadinanza attiva e
Costituzione

Visite guidate

Musei Diocesani
Chiesa di Santa Sofia
Duomo
Arco di Traiano
Trani
Castel del Monte
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Dic 2018Mag 2019

Scuola

Dic 2018Mag 2019

Benevento

Dicembre
2018

Puglia

Maggio 2019

5.4 Percorsi interdisciplinari
PERCORSI PLURIDISCIPLINARI
Al fine di favorire una didattica trasversale che permetta sia di superare la rigidità
e la frammentarietà dei saperi sia di trasformare conoscenze e abilità in
competenze, i docenti hanno realizzato Unità di Apprendimento Interdisciplinari.
In particolare:
“II diritti di una nuova generazione”, contemplata nella tematica comune
“Cittadinanza e Costituzione” ed inserita nella macrotematica: “Cittadinanza attiva
per un mondo sostenibile, equo e inclusivo: l’uomo, l’ambiente e la natura.”.

TITOLO DEL PERCORSO

PERIODO

NODI CONCETTUALI

DISCIPLINE
COINVOLTE

La natura
La bellezza
Comunicazione
Società di massa
e propaganda
Arte, industria e
design
La notte

Italiano
Storia
Storia dell’arte
Progettazione
Inglese
Filosofia
Fisica

La libertà
Il lavoro
La famiglia
La donna
Educazione,
scuola e cultura

Italiano
Storia
Storia dell’arte
Progettazione
Inglese
Filosofia

La guerra
La resistenza
Il volto e la
maschera
Il tempo
Il viaggio
La follia

Italiano
Storia
Storia dell’arte
Progettazione
Inglese
Filosofia
Fisica

ARTE, NATURA, AMBIENTE

I DIRITTI UMANI:
I DIRITTI DI NUOVA
GENERAZIONE

Anno
Scolastico

L’UOMO NELLA STORIA

Considerati i nodi concettuali, i vari spunti di riflessione verranno estrapolati da
brani in prosa e/o in poesia, da dipinti, sculture e immagini di diverso genere.

34

5.5 Iniziative ed esperienze extracurricolari

TIPOLOGIA

LUOGO

Corso per il conseguimento della certificazione TRINITY

Corso per il conseguimento della certificazione EIPASS

Corso PON INNOV@TION MAKES A DIFFERENCE

Cinema Scuola-IISEE I.NTENTIONAL S.CREEN

Corso PON @rteRaku-@rteR@ku

Scuola VIVA
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Scuola

5.6 Attività specifiche di orientamento nel triennio

UNIVERSITÀ

LUOGO

NABA - Nuova Accademia di Belle Arti (MI)

Aula Magna

Università Suor Orsola Benincasa (NA)

Aula Magna

Università Giustino Fortunato (BN)

Aula Magna

ITS Antonio Bruno di Grottaminarda (AV)

Aula Magna

Incontri con le Forze Armate
Carabinieri – Guardia di Finanza

Aula Magna

IED Istituto Europeo di Design

Roma

UNISA Università degli Studi di Salerno

Salerno

Salone dello Studente

Napoli

BIOGEM Istituto di ricerche genetiche

Ariano Irpino

Accademia di BELLE ARTI

Napoli

Operatori Turistici

Scuola
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6. INDICAZIONI SU DISCIPLINE

6.1 Schede informative su singole discipline

ITALIANO (LINGUA E LETTERATURA)

COMPETENZE RAGGIUNTE
alla fine dell’anno per la
disciplina

CONOSCENZE o CONTENUTI
TRATTATI
(anche attraverso UDA o
moduli)

ABILITA’

METODOLOGIE

CRITERI DI VALUTAZIONE

TESTI e MATERIALI/
STRUMENTI ADOTTATI

LE CAPACITA’ DI VALUTARE CRITICAMENTE UN’OPERA
LETTERARIA,
UN
AUTORE,
UNA
CORRENTE
CULTURALE,
COMPIERE
LE
NECESSARIE
CONNESSIONI TRA LE DISCIPLINE DI STUDIO,
ATTUALIZZARE I CONTENUTI CULTURALI, POSSONO
RITENERSI PIU’ CHE SUFFICIENTI.

ROMANTICISMO,
REALISMO,
DECADENTISMO
(FUTURISMO, ERMETISMO,ROMANZO D’ANALISI DEL
NOVECENTO),NEOREALISMO( PRIMO LEVI).

ABILITA’ DEL SAPERE( CONOSCENZA-COMPRENSIONE)
E DEL SAPER FARE( APPLICAZIONE,
ANALISI,SINTESI,VALUTAZIONE).

LEZIONE TRADIZIONALE,INTERATTIVA,
PARTECIPATA,DIALOGATA.

INTERROGAZIONI
ORALI
INDIVIDUALI
E/O
COLLETTIVE,CONVERSAZIONI
GUIDATE.
QUESTIONARI,RIASSUNTI,SCHEMI,SINTESI,
TESTI ARGOMENTATIVI,COMMENTI,ESERCIZI DI
ANALISI DEL TESTO,TEMI DI ATTUALITA’
LIBRO DI TESTO ‘’ LA MIA
LETTERATURA’’,DVD,CONVERSAZIONI,
DIBATTITI,ESPOSIZIONE LIBERA O SULLA BASE DI
APPUNTI, SCALETTE,MAPPE CONCETTUALI.
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STORIA

COMPETENZE RAGGIUNTE
alla fine dell’anno per la
disciplina

CONOSCENZE o CONTENUTI
TRATTATI
(anche attraverso UDA o
moduli)

ABILITA’

METODOLOGIE

CRITERI DI VALUTAZIONE

TESTI e MATERIALI/
STRUMENTI ADOTTATI

LE CAPACITA’ DI ANALISI E SINTESI DEI CONTENUTI,
DI CREARE CONFRONTI TRA LA REALTA’ PASSATA E
PRESENTE, DI METTERE IN RELAZIONE I DATI
APPRESI CON
QUELLI ACQUISITI DA
ALTRE
DISCIPLINE, POSSONO
RITENERSI PIU’ CHE
SUFFICIENTI.

LA SECONDA META’ DELL’OTTOCENTO; L’ ETA’
GIOLITTIANA; LA PRIMA GUERRA MONDIALE; IL
PRIMO DOPOGUERRA; IL FASCISMO; IL NAZISMO; LA
SECONDA GUERRA MONDIALE; IL SECONDO
DOPOGUERRA( CONCETTI FONDAMENTALI).L’ITALIA
REPUBBLICANA

ABILITA’ DEL SAPERE( CONOSCENZACOMPRENSIONE) E DEL SAPER FARE( APPLICAZIONE,
ANALISI,SINTESI,VALUTAZIONE).

LEZIONE TRADIZIONALE,INTERATTIVA,
PARTECIPATA,DIALOGATA.

INTERROGAZIONI INDIVIDUALI E/O COLLETTIVE,
CONVERSAZIONI GUIDATE, ANALISI DI
DOCUMENTI,TESTI ARGOMENTATIVI.

LIBRO DI TESTO ‘’STORIA
MAGAZINE’,DVD,CONVERSAZIONI,
DIBATTITI,ESPOSIZIONE LIBERA O SULLA BASE DI
APPUNTI, SCALETTE,MAPPE CONCETTUALI, RIVISTE
SPECIALIZZATE( FOCUS STORIA).
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INGLESE

COMPETENZE RAGGIUNTE
alla fine dell’anno per la
disciplina

CONOSCENZE o CONTENUTI
TRATTATI
(anche attraverso UDA o
moduli)

Competenze chiave e di cittadinanza: Imparare ad
imparare, progettare, comunicare, sapere lavorare in
gruppo, sviluppare autonomia e creatività, risolvere
problemi, individuare collegamenti e relazioni,
riflettere sui propri atteggiamenti in rapporto all’altro
in contesti multiculturali
(Operare confronti fra usi, costumi, ambienti di vita, di
studio e di lavoro differenti.
Testimonianze varie di cultura e civiltà dei paesi di cui
si studia la lingua, anche attraverso viaggi e soggiorni
all’estero, scambi culturali)
Competenze in esito: Utilizzare una lingua straniera
per scopi comunicativi ed operativi in modo efficace e
adeguato ai diversi contesti, anche in funzione dello
studio di altre discipline
Approfondire la conoscenza e la comprensione
dell’universo culturale legato alla lingua di riferimento
Utilizzare e produrre testi multimediali per favorire
l’accesso ai saperi e rafforzare le potenzialità
espressive individuali
The Romantic Revolution, The Gothic novel, Romantic
poetry, The Romantic novel, William Wordsworth
Lyrical Ballads preface e “I wandered lonely as a
cloud”, John Keats Ode on a Grecian Urn, Jane Austen
life and works, Mary Shelley Frankenstein, The British
Empire, The Victorian age, the Victorian Compromise,
The Victorian Novel, Charles Dickens, Charlotte
Brontë, Robert Louis Stevenson, Oscar Wilde, The I
World War, The II World War, The Modernist
revolution, James Joyce, Virginia Woolf, George
Orwell.
Eventuali argomenti da svolgersi dopo il 15 maggio
UDA “I DIRITTI DI UNA NUOVA GENERAZIONE”
Malala Yousafzay: “I am Malala”.
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ABILITÀ

METODOLOGIE

CRITERI DI VALUTAZIONE

TESTI e MATERIALI/
STRUMENTI ADOTTATI

Sviluppo delle abilità richieste a livello B2 con
riferimento alle cinque abilità
Ascoltare: Riesce a capire discorsi di una certa
lunghezza e conferenze e a seguire argomentazioni
anche complesse purché il tema sia relativamente
familiare. Riesce a capire la maggior parte dei notiziari
e delle trasmissioni TV che riguardano fatti d’attualità
e la maggior parte dei film in lingua standard.
Leggere: Riesce a leggere articoli e relazioni su
questioni d’attualità in cui l’autore prende posizione ed
esprime un punto di vista determinato.
Riesce a comprendere un testo narrativo
contemporaneo.
Interagire: Riesce a comunicare con un grado di
spontaneità e scioltezza sufficiente per interagire in
modo normale con parlanti nativi. Riesce a partecipare
attivamente ad una discussione in contesti familiari,
esponendo e sostenendo le sue opinioni.
Parlare: Riesce ad esprimersi in modo chiaro e
articolato su una vasta gamma di argomenti che lo/la
interessano. Riesce ad esprimere un’opinione su un
argomento d’attualità, indicando vantaggi e svantaggi
delle diverse opzioni.
Scrivere: Riesce a scrivere testi chiari e articolati su
un’ampia gamma di argomenti che lo/la interessano.
Riesce a scrivere saggi e relazioni, fornendo
informazioni e ragioni a favore o contro una
determinata opinione. Riesce a scrivere lettere
mettendo in evidenza il significato che attribuisce
personalmente agli avvenimenti e alle esperienze.
Lezione frontale, Learning by doing, Project
workproblem solving, Cooperative learning, E-learning,
didattica laboratoriale
Per i criteri comuni di valutazione, si è fatto
riferimento a quanto concordato nei CdC.
Per le modalità di valutazione, ci si è attenuti alle
griglie, complete di indicatori e descrittori, approvate
nel Collegio dei Docenti ed inserite nel PTOF.
Oltre al libro di testo in uso
MILLENNIUM CONCISE - EDIZIONE DIGITALE
VOLUME UNICO + EXAM PRACTICE + ME BOOK +
RISORSE DIGITALI
CATTANEO ARTURO - DE FLAVIIS DONATELLA
CARLO SIGNORELLI EDITORE sono stati utilizzati documenti e materiali linguistici
autentici come articoli di giornale, sussidi audiovisivi
ed informatici, materiale ed attrezzature di
laboratorio; questi ultimi sono stati utilizzati
soprattutto per lo sviluppo delle abilità di
comprensione necessarie per lo svolgimento delle
prove INVALSI, sottoponendo agli alunni una varietà di
registri linguistici diversi.
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STORIA DELL’ARTE

COMPETENZE RAGGIUNTE
alla fine dell’anno per la
disciplina

Più che sufficiente raggiungimento della capacità di
inquadrare correttamente gli artisti e le opere studiate
nel loro specifico contesto storico e di saper cogliere il
valore culturale del patrimonio artistico e i relativi
collegamenti tra la cultura passata e l’attuale

CONOSCENZE o CONTENUTI
TRATTATI
(anche attraverso UDA o
moduli)

Il Neoclassicismo, il Romanticismo, l’Impressionismo, il
Post-Impressionismo, l’Art Nouveau, l’Espressionismo,
il Cubismo, il Futurismo, il Surrrealismo, il
Razionalismo, l’Architettura Organica.

ABILITÀ

METODOLOGIE

CRITERI DI VALUTAZIONE

TESTI e MATERIALI/
STRUMENTI ADOTTATI

Più che sufficiente raggiungimento della capacità di
saper leggere le opere utilizzando una terminologia
appropriata, di riconoscere gli aspetti iconografici e
simbolici, i caratteri stilistici, i materiali e le tecniche
utilizzate, nonché la capacità di saper cogliere nessi
logici appropriati nell’ambito di una sintesi adeguata.

Lezione frontale e partecipata, esercitazioni individuali
e collettive, didattica laboratoriale.

Griglie con indicatori e descrittori approvate in C.d.D. e
inserite nel P.O.F.

Libro di testo adottato, riviste di approfondimento e
video.
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FILOSOFIA

COMPETENZE RAGGIUNTE
alla fine dell’anno per la
disciplina

CONOSCENZE o CONTENUTI
TRATTATI
(anche attraverso UDA o
moduli)

ABILITÀ

METODOLOGIE

CRITERI DI VALUTAZIONE

TESTI e MATERIALI/
STRUMENTI ADOTTATI

Individuare i nuclei concettuali fondamentali del
pensiero degli autori;
Cogliere analogie e differenze tra autori diversi e
confrontare le diverse risposte date a problemi
analoghi;
Stabilire le connessioni possibili tra contesto storicoculturale e pensiero filosofico;
Individuare problemi significativi della realtà
contemporanea e analizzarli secondo una prospettiva
filosofica.
L’analisi dell’esistenza in Schopenhauer e Kierkegaard;
Liberalismo, socialismo, positivismo;
Il progetto di emancipazione dell’uomo in Feuerbach e
Marx;
Nietzsche e la crisi delle certezze;
Sigmund Freud: la scoperta dell’inconscio e la
psicoanalisi;
Henri Bergson; il tempo della coscienza;
L’esistenzialismo europeo: Jaspers, Heidegger e
Sartre.
Saper cogliere le linee di continuità e di sviluppo nello
svolgimento del pensiero filosofico anche in rapporto
ad altri saperi;
Saper utilizzare il lessico e le categorie specifiche della
disciplina;
Saper discutere le teorie filosofiche argomentandole
con motivazioni personali.
Lezione frontale dialogata;
Lettura e analisi di brevi testi significativi, tratti dal
corredo antologico del manuale in adozione;
Discussioni guidate finalizzate ad evidenziare la
eventuale applicazione dei concetti teorici acquisiti a
specifici e concreti contesti problematici suggeriti
dall’ambito disciplinare, dall’attualità sociale e/o
dall’esperienza degli alunni.
Produzione ed esposizione di presentazioni in Power
Point.
Griglie con indicatori e descrittori approvate in C.d.D.
e inserite nel POF.
Libro di testo. Presentazioni in Power point. Video su
autori o temi filosofici. Schede di sintesi.
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MATEMATICA

COMPETENZE RAGGIUNTE
alla fine dell’anno per la
disciplina

CONOSCENZE o CONTENUTI
TRATTATI
(anche attraverso UDA o
moduli)

ABILITÀ

METODOLOGIE

Saper leggere i grafici e saperli tracciare note le
informazioni necessarie; saper calcolare il
dominio di una funzione; saper calcolare il limite
di alcune funzioni numeriche reali scegliendo i
metodi più appropriati; saper interpretare
graficamente la definizione di limite; saper
applicare le regole di derivazione; saper calcolare
massimi, minimi, flessi di una funzione; saper
calcolare gli asintoti di una funzione algebrica
razionale fratta; saper interpretare graficamente
lo studio di una funzione; saper effettuare lo
studio di una funzione razionale.
Le funzioni reali di variabile reale
Limiti delle funzioni di una variabile
Funzioni continue
Derivate delle funzioni di una variabile
Studio del grafico di una funzione
Cenni sugli integrali
Saper applicare i concetti studiati alla lettura di
grafici e alla risoluzione algebrica di esercizi e
quesiti.

•
•
•
•
•
•
•
•

Lezione frontale
Lezioni interattive
Learning by doing
Problem solving
Cooperative learning
Flipped Classroom
E-learning
Didattica laboratoriale

VALUTAZIONE

CRITERI DI VALUTAZIONE

La valutazione è effettuata sulla base di quanto
stabilito nel Collegio dei Docenti.
Il voto è stato considerato espressione di sintesi
valutativa, si è fondato su una pluralità di prove
di verifica riconducibili a diverse tipologie,
coerenti con le strategie metodologico– didattiche
adottate.
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VERIFICHE

• Interventi da posto – Verifiche orali
sommative
• Correzione di esercizi alla lavagna - Revisione
quaderni
• Prove strutturate di Ingresso, Intermedia e
Finale
• Compiti in classe

TESTI E MATERIALI
TESTI e MATERIALI/
STRUMENTI ADOTTATI

•
•
•
•
•
•

Libro di testo in adozione
Altri libri consigliati dal docente
Appunti e fotocopie
Dispense create dal docente
Presentazioni multimediali
Video tratti da youtube

STRUMENTI ADOTTATI

• Computer
• Tablet
• LIM
• Piattaforma Edmodo
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FISICA
COMPETENZE
RAGGIUNTE alla fine
dell’anno per la
disciplina

CONOSCENZE o
CONTENUTI TRATTATI
(anche attraverso UDA o
moduli)

ABILITA’

METODOLOGIE

CRITERI DI
VALUTAZIONE

Atteggiamento
razionale,
consapevole,
critico
e responsabile nei confronti
dell'interpretazione di eventi naturali e degli
sviluppi tecnologici, resi possibili dai
progressi della conoscenza scientifica.

La carica elettrica e la legge di Coulomb
Campo elettrico
Il potenziale elettrico
Fenomeni di elettrostatica
La corrente elettrica continua
Fenomeni magnetici fondamentali
Il campo magnetico
Comprendere i procedimenti caratteristici
dell'indagine
scientifica
ed
il
valore
provvisorio delle teorie fisiche.
Utilizzare il linguaggio scientifico e la
relativa simbologia.
Acquisire un corpo organico di metodo e
contenuto, finalizzato ad una comprensione
razionale della natura.
Lezione frontale dell’insegnante, seguita da
momenti
di
approfondimento
e
di
discussione
collettiva,
con
domande
finalizzate a sollecitare la richiesta di
eventuali chiarimenti, il confronto dello
sviluppo delle capacità intuite e fisiche.
Le verifiche formative in itinere, sia orali
che scritte, hanno accompagnato il percorso
didattico, allo scopo di accertare le
conoscenze, le abilità e le competenze. La
valutazione delle verifiche, orali e scritte, si
è basata sui seguenti elementi: conoscenza
degli argomenti, sviluppo di capacità
intuitiva e fisiche, capacità di ragionare
induttivamente e deduttivamente, abitudine
alla precisione di linguaggio.
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TESTI e MATERIALI/
STRUMENTI ADOTTATI

Libro di testo, fotocopie e appunti per
l'approfondimento o la chiarificazione di
alcuni argomenti..
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DISCIPLINE PROGETTUALI DESIGN

COMPETENZE
RAGGIUNTE alla fine
dell’anno per la
disciplina

Più che sufficiente
raggiungimento della
capacità di inquadrare correttamente gli
artisti e le opere studiate nel loro specifico
contesto storico e di saper cogliere il valore
culturale del patrimonio artistico e i relativi
collegamenti tra la cultura passata e l’attuale

U.D./UDA
n.
1
IL
MODULO
E
LA
CONOSCENZE o
CONTENUTI TRATTATI MODULAZIONE
- Le strutture modulari e isometriche
(anche attraverso UDA o
(quadrato,triangolo e cerchio);
moduli)
- Crescita e deformazione
U.D./UDA n.2 DESIGN
- Che cos’è il design;
- Le
strutture
portanti
(triangolo,
quadrato,cerchio);
- Le
strutture
modulari(triangolo,quadrato,cerchio);
- Differenza tra campo e spazio;
- Sensibilizzazione di una superficie;
- Varie disposizioni del punto all’interno del
campo.
U.D./UDA n. 3 LA SIMMETRIA
- Simmetria bilaterale
- Rotatoria
- Traslatoria
U.D./UDA
n.4
METODOLOGIA
DELLA
PROGETTAZIONE
- Composizioni
bidimensionali
e
tridimensionali
U.D./UDA n.5 DECORAZIONE CERAMICA
- Studio di un pannello decorativo
bidimensionale
- Applicazione dello stesso all’esterno
di un cono tridimensionale
- Elemento modulare tridimensionale
(portafiore)
- Pannello modulare tridimensionale
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ABILITA’

Durante il quinto anno gli studenti sono stati
condotti verso l’approfondimento e la
gestione
autonoma
e
critica
delle
fondamentali procedure progettuali del
design, prestando particolare attenzione alla
recente ricerca e al rapporto esteticafunzione-destinatario. A tal fine, gli studenti
hanno acquisito la piena conoscenza, la
padronanza e la sperimentazione delle
tecniche progettuali e hanno raggiunto
consapevolezza delle interazioni tra tutti i
settori di produzione del design e delle altre
forme di produzione artistiche.
Essi sono stati guidati verso l’acquisizione
delle capacità espositive - siano esse grafiche
(manuale, digitale) o verbali - del proprio
progetto, avendo cura dell’aspetto esteticocomunicativo della propria produzione.

METODOLOGIE

CRITERI DI
VALUTAZIONE

TESTI e MATERIALI/
STRUMENTI ADOTTATI










Lezione frontale
Learning by doing
Project work
Problem solving
Cooperative learning
E-learning
Didattica laboratoriale
Altro.



Per i criteri comuni di valutazione, si
farà riferimento a quanto concordato nei
CdC.
Per le modalità di valutazione, ci si
atterrà alle griglie, complete di indicatori
e descrittori, approvate nel Collegio dei
Docenti ed inserite nel POF.



 Libri di testo;
 Lim;
 Riviste specializzate del settore.
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LABORATORIO DESIGN
-

COMPETENZE
RAGGIUNTE alla fine
dell’anno per la
disciplina

-

-

CONOSCENZE o
CONTENUTI TRATTATI
(anche attraverso UDA o
moduli)
ABILITA’
-

-

-

Conoscenza e uso delle tecniche, delle
tecnologie, degli strumenti, dei materiali
secondo il settore di produzione ceramica;
Conoscere li aspetti tecnici e storici relativi
alla storia del design - ceramico - ;
Comprendere il linguaggio del disegno
geometrico relativo alla rappresentazione di
manufatti architettonici e di design
(il progetto);
Saper applicare ad un proprio elaborato,
guidato, le conoscenze e le tecniche
apprese;
Saper rappresentare secondo le varie viste
manufatti di design;
Saper riconoscere gli aspetti tecnici e le
connessioni tra le parti di un manufatto;
Saper esprimere giudizi in merito ad
analogie e differenze tra diverse soluzioni
compositive e funzionali
I materiali usati nel campo del design
ceramico;
I prodotti ceramici;
Le tecniche di lavorazione dell'argilla;
Lo stampo;
ll colore.
Gestione
autonoma
e
critica
delle
fondamentali
attività
laboratoriali
del
design;
Ricercare il rapporto estetica-funzione;
Conoscenza
e
padronanza
per
la
sperimentazione
delletecniche
di
laboratorio;
Consapevolezza delle interazioni tra i settori
di produzione del Design e delle altre forme
di produzione;
Capacità espositive del proprio progetto e
prototipo.
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METODOLOGIE

CRITERI DI
VALUTAZIONE

TESTI e MATERIALI/
STRUMENTI ADOTTATI

-

Lezione frontale e partecipata
Conversazioni e discussioni
Esercitazioni individuali e di gruppo
Attività di laboratorio
Esecuzione di prototipi

-

Per i criteri comuni di valutazione, si
farà riferimento a quanto concordato nei
CdC.
Per le modalità di valutazione, ci si
atterrà alle griglie, complete di indicatori
e descrittori, approvate nel Collegio dei
Docenti ed inserite nel POF.

-

Libri di testo;
Lim;
Riviste specializzate del settore;
Fotocopie.

-
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SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

COMPETENZE
RAGGIUNTE alla fine
dell’anno per la
disciplina

Saper osservare e conoscere la realtà
corporea.
Saper conoscere se stesso come persona in
grado di in-staurare rapporti con gli altri.
Saper rielaborare gli schemi motori di base.
Conoscere e praticare le attività sportive.
Conoscere
le
norme
fondamentali
di
comportamento sulla tutela della salute e
sulla prevenzione degli infortuni.
Fair Play: Conoscere e praticare lo sport in
modo corretto, nel rispetto di sé stessi, degli
altri, dell’ambiente e delle strutture.

Miglioramento della soglia aerobica e delle
capacità motorie in generale.
Pallavolo e pallacanestro.
Fondamentali di squadra, gioco e arbitraggio,
CONOSCENZE o
capacità motorie condizionali e coordinative.
CONTENUTI TRATTATI Consolidamento
esperienze
motorie
(anche attraverso UDA o acquisite: esercizi a corpo libero.
moduli)
Esercizi di Stretching.
Il primo soccorso, aspetti igienici e
alimentazione.

ABILITA’

METODOLOGIE

CRITERI DI
VALUTAZIONE

Saper gestire in modo autonomo le capacità
motorie condizionali e coordinative acquisite.
Saper organizzare giochi di squadra anche
con il ruolo di arbitro.
Lezione frontale.
Lezione individualizzata.
Attività ludiche e attività di gruppo.
Somministrazione“Prove parallele d'ingresso“.
Somministrazione“Prove-paralleleintermedie“.
Somministrazione “Prove parallele finali“.
Prove pratiche, test e questionari.
Verifica del progressivo miglioramento delle
abilità motorie rispetto ai livelli di partenza.
Grado di partecipazione e impegno.
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TESTI e MATERIALI
• Libro di testo:
P. Del Nista, J. Parker, A. Tasselli – Più che
sportivo. D'ANNA.
TESTI e MATERIALI/
La palestra e il campo esterno adiacente.
STRUMENTI ADOTTATI Piccoli e grandi attrezzi. Attrezzi occasionali e
non.
STRUMENTI ADOTTATI
• libri di testo,
• sussidi audiovisivi.
• fotocopie.
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RELIGIONE CATTOLICA
COMPETENZE
RAGGIUNTE alla
fine
dell’anno per la
disciplina

CONOSCENZE o
CONTENUTI TRATTATI
(anche attraverso UDA o
moduli)

ABILITA’

METODOLOGIE

CRITERI DI
VALUTAZIONE

TESTI e MATERIALI/
STRUMENTI ADOTTATI



Acquisizione della terminologia degli
argomenti esposti





La dottrina sociale della Chiesa
Il principio di solidarietà e sussidiarietà
Bioetica: fecondazione assistita e cellule
staminali
Il diritto alla vita, l’aborto, l’eutanasia, la
donazione degli organi, la pena di morte.





Sviluppo di capacità e sensibilità critiche






Lezione frontale
Problem solving
Cooperative learning
Esperenziale induttivo

VERIFICHE
 Interventi da posto
sommative
 Test di profitto

–

Verifiche

orali

TESTI E MATERIALI
 Libro di testo:
Bocchini Sergio – INCONTRO ALL’ALTRO
SMART - EDB
 Testi di lettura e di consultazione.
 Film
 Dispense, quotidiani , riviste e quant’altro
ha potuto favorire e semplificare
l’apprendimento
STRUMENTI ADOTTATI
 LIM
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7.

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

7.1 Criteri di valutazione

CRITERI DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO DEGLI ALUNNI
Indicatori e descrittori per la rilevazione del COMPORTAMENTO
1) COMPORTAMENTO (Rapporto con persone e con l’istituzione

scolastica, rispetto del Regolamento d’Istituto)
a. Rispetto del Regolamento d’ Istituto;
b. Autocontrollo e buona educazione nelle relazioni interpersonali;
c. Rispetto e responsabilità nel comportamento verso tutti

i
componenti della comunità scolastica;
d. Correttezza dei comportamenti durante le verifiche;
e. Corretto utilizzo delle strutture, degli strumenti e dei materiali nel
rispetto delle norme di sicurezza;
f. Partecipazione alle lezioni con il materiale richiesto dai docenti per
le attività.
2) IMPEGNO (Interesse, partecipazione al dialogo educativo,

rispetto delle consegne)
a.
b.
c.
d.

Responsabilità e collaborazione nelle attività didattiche;
Motivazione, attenzione, partecipazione al dialogo educativo;
Impegno e costanza nello studio a casa rispetto alle consegne;
Capacità di autoregolazione e autonoma volontà di recupero.

3) FREQUENZA
a.
b.
c.
d.
e.

Regolarità nella frequenza;
Numero di assenze e ritardi;
Assenze / ritardi in occasione di verifiche e valutazioni;
Numero di uscite anticipate;
Ritardi o omissione nelle dovute giustificazioni.
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Griglia di corrispondenza tra il voto assegnato e i descrittori del comportamento

Comportamento

Frequenza

Impegno

Comportamento molto
rispettoso delle
persone, collaborativo
e costruttivo durante le
attività didattiche;
Ottima socializzazione;
Costante
consapevolezza e
interiorizzazione delle
regole;
Nessun provvedimento
disciplinare.

Assidua e
puntuale
all’inizio di tutte le
ore di lezione

Interesse costante e partecipazione
attiva alle attività didattiche, anche
alle proposte di approfondimento;
Impegno assiduo;
Ruolo propositivo all’interno della
classe;
Puntuale e serio svolgimento delle
consegne scolastiche nel rispetto dei
tempi stabiliti (compiti domestici,
verifiche in classe scritte e orali,
consegna materiali didattici)

Frequenza
assidua o
assenze
sporadiche;
Rari ritardi e/o
uscite anticipate.

Atteggiamenti di studio caratterizzati
da responsabilità ed impegno.

9

Comportamento
sempre corretto;
nessuna infrazione al
regolamento

Frequenza
abbastanza
regolare;
Alcuni ritardi e/o
uscite anticipate;
Qualche ritardo
nelle
giustificazioni.

Atteggiamenti di studio positivi e
generalmente adeguati alle richieste

8

Comportamento
adeguato;
nessuna infrazione al
regolamento

Comportamento non
sempre corretto,
qualche richiamo e
qualche nota scritta

Ricorrenti
assenze;
Ritardi e/o uscite
anticipate;
Ritardi e
assenzenon
sempre
regolarmente
giustificati.

Atteggiamenti di studio caratterizzati
da disinteresse, passività o impegno
di studio molto carente

10

7
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6

5

Comportamento spesso
scorretto;
Numerose infrazioni al
regolamento con
sanzioni e/o
allontanamento dalle
lezioni inferiori a 15
giorni

Frequenza molto
irregolare;
Numerosi ritardi
e/o uscite;
Ripetute
mancanze nelle
giustificazioni.

Atteggiamenti di studio caratterizzati
da disinteresse, passività o impegno
di studio molto carente

Mancati cambiamenti o
miglioramenti nel
omportamento e nel
percorso di crescita e
maturazione, a seguito
delle sanzioni di natura
educativa irrogate

Numerose
assenze, ritardi
e/o uscite
anticipate;
Ripetute
mancanze nelle
giustificazioni

Atteggiamenti di studio caratterizzati
da totale disinteresse e passività.
Impegno di studio assente

La valutazione finale di classe, tiene conto:
 del raggiungimento degli obiettivi cognitivi fissati dal C. di C.
 dell'assiduità della frequenza alle lezioni
 dell'attenzione, della partecipazione (se spontanea o sollecitata) e dell'interesse
all'attività didattica
 dell'impegno a migliorare la situazione di partenza
 dei progressi compiuti rispetto ai livelli di profitto iniziali
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CRITERI COMUNI DI VALUTAZIONE FORMATIVA
criteri di corrispondenza tra voti e livelli di conoscenze e abilità
ELEMENTI PER LA VALUTAZIONE
LIVELLO DELLE CONOSCENZE
COMPETENZE E CAPACITÀ

Valutazione del livello di
conoscenze, competenze
e capacità

Ulteriori elementi di valutazione

IMPEGNO
L’alunno non ha conoscenze o ne
possiede in misura irrilevante e non
è in grado di applicarle
L’alunno ha conoscenze
frammentarie o superficiali e le
applica in modo inadeguato o solo
parzia-lmente
L’alunno possiede le conoscenze
minime e le applica
meccanicamente

L’alunno possiede conoscenze in
generale complete e riesce ad
applicarle quasi sempre in modo
appropriato
L’alunno possiede conoscenze
complete, riesce ad applicarle
nell'analisi in modo generalmente
appropriato e spesso assume
decisioni autonome

L’alunno possiede conoscenze
complete, riesce ad ampliarle
con l'approfondimento e la
rielaborazione personale; le
applica, anche in contesti
nuovi, dimostrando autonomia
critica e decisionale

da 1 a 3

Impegno assente o
scarso

PARTECIPAZIONE
Assente o scarsa,
spesso interviene non
a proposito, crea
disturbo

da 4 a 5

da 5 a 6

da 6 a 7

da 7 a 8

Impegno saltuario o
discontinuo. Può essere
limitato al solo
momento della verifica.
Non si organizza nel
lavoro

Partecipa in modo
ordinato alle lezioni,
Impegno sufficiente per
anche se in maniera
livello e grado di
spesso passiva
continuità. Sufficiente
organizzazione del
lavoro

Si impegna con
continuità, sia in classe
che nello studio
individuale, riesce ad
organizzare i modo
proficuo il proprio lavoro

da 9 a 10
Il suo impegno è
continuo e ricerca
spesso
l'approfondimento delle
conoscenze
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Partecipazione alle
lezioni sporadica,
talvolta disordinata e
può creare disturbo

Partecipa in modo
ordinato alle lezioni;
interviene nel dialogo
educativo in modo
generalmente
appropriato

Partecipa
attivamente alle
attività didattiche,
intervenendo in
modo ordinato e
appropriato. E' in
grado di apportare
contributi personali al
dialogo educativo.

MODALITÀ DI VERIFICA

Osservazione attenta e sistematica dei comportamenti individuali e collettivi
Interrogazione - discussione guidata
Prove scritte - prove grafiche - prove pratiche
Sviluppo di progetti
Prove strutturate (completamento; vero- falso; scelta multipla;
corrispondenze)
Prove semi-strutturate (domande strutturate; questionari; esercizi; problemi;
altro)
Prove non strutturate (questionari; esercizi; problemi)
Lavori di gruppo
Relazioni su esperienze di laboratorio
Presentazioni multimediali
Verifiche periodiche e sistematiche sulle conoscenze e abilità degli studenti
(INVALSI).
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7.2 Criteri attribuzione crediti
Per l’assegnazione della banda si terrà conto della media dei voti come da
seguente Tabella:
Attribuzione credito scolastico

Media dei voti

Fasce di credito

Fasce di credito
IV ANNO

III ANNO

Fasce di credito

M<6

V ANNO
7-8

M=6

7-8

8-9

9-10

6< M ≤7

8-9

9-10

10-11

7< M ≤8

9-10

10-11

11-12

8< M ≤9

10-11

11-12

13-14

9< M ≤10

11-12

12-13

14-15

Tabella di conversione del credito conseguito nel III e nel IV anno:
Somma crediti conseguiti
per il III e per il IV anno

Nuovo credito attribuito per
il III e IV anno (totale)

6

15

7

16

8

17

9

18

10

19

11

20

12

21

13

22

14

23

15

24

16

25
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CREDITO SCOLASTICO ANNI PRECEDENTI
N°
COGNOME NOME

CREDITO
SCOLASTICO
III ANNO

CREDITO
SCOLASTICO
IV ANNO

TOTALE
CREDITO
III E IV
ANNO

NUOVO
CREDITO
III E IV
ANNO

1

ABBONDANDOLO MONICA

5

5

10

19

2

ADDONIZIO ELENA

4

4

8

17

3

AMBROSINO FABIO

5

5

10

19

4

CAPPUCCIO FRANCESCO

4

4

8

17

5

CARPENTIERI STEPHANIE

6

5

11

20

6

DE GREGORIO CHIARA

4

5

9

18

7

DI GREGORIO ALESSANDRO

5

6

11

20

8

FLORIO MARIA GIOVANNA

7

7

14

23

9

GIACOBBE MICHELA

5

5

10

19

10

GRAZIOSI MARIA

5

5

10

19

11

IORIO GERARDO

8

8

16

25

12

IORIO JESSICA

7

7

14

23

13

MAZZEO ANTONELLA

4

4

8

17

14

MENINNO KATIUSCIA

4

4

8

17

15

NAVA FEDERICA

6

6

12

21

16

PACILLO PIETRO

4

5

9

18

17

PELLEGRINAGGIO LAURA

8

8

16

25

18

ROSSETTI PASQUALE

6

6

12

21

19

SALIERNO SIRIA

6

5

11

20

20

SCHENA MARIACARMELA

5

4

9

18

21

TODESCA CLEMENTINA

5

6

11

20
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ELEMENTI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO

Ai fini della determinazione del punteggio di banda, si utilizzeranno i seguenti
criteri deliberati dal Collegio Docenti all’unanimità:
- media dei voti: parte decimale della media uguale o superiore di 50
centesimi si attribuirà il punteggio massimo della banda spettante;
- frequenza e assiduità ………………………………………………………. max punti 0,20;
-

interesse ed impegno………………………………………………………… max punti 0,20;

-

interesse e impegno IRC/attività alternative……………………………. punti 0,10;

-

partecipazione alle attività integrative e complementari
promosse dall’Istituto………………………………………………….……. max punti 0,30;

Per l’attribuzione del “credito formativo” si prenderanno in considerazione
corsi e attività svolte presso Enti ufficialmente accreditati (Università, Istituti
Statali, Regione, Provincia, Comune, ecc.) e opportunamente certificati, se
non già valutati negli anni precedenti. Il punteggio massimo attribuibile per il
credito formativo sarà 0,20.
In particolare, per le attività coerenti con il corso di studio (riguardanti le
materie curriculari: Stage, ECDL, Trinity, ecc.) saranno attribuiti punti 0,20;
per le attività non coerenti (non riguardanti le materie curriculari:
volontariato, attività sportive, ecc…) saranno attribuiti punti 0,10.

7.3 Griglie di valutazione prove scritte
Di seguito si riportano le griglie per la valutazione della prima e seconda prova.
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GRIGLIA DI CORREZIONE DELLA PRIMA PROVA: TIPOLOGIA A
ALUNNO___________________________________CLASSE_______DATA____________
INDICATORI
Rispetto dei vincoli
posti nella consegna:
lunghezza, forma
parafrasata o sintetica
della rielaborazione
Capacità di

DESCRITTORI SPECIFICI DI TIPOLOGIA A
a) Consegne e vincoli scarsamente rispettati
b) Consegne e vincoli adeguatamente rispettati
c) Consegne e vincoli pienamente rispettati

a)
b)
nel
suo sensoe nei suoi c)
complessivo
snodi tematici e
d)
stilistici
comprendere il testo

Analisi lessicale,
sintattica, stilistica
ed
eventualmente
retorica

Interpretazione del
testo, corretta e
articolata

INDICATORI
Ideazione,
pianificazione
e organizzazione
del testo
Coesione e coerenza
Testuale

Correttezza
grammaticale
(ortografia,
morfologia,
sintassi); uso
adeguato ed
efficace della
punteggiatura;
Ampiezza e
ricchezza
e
precisione
delle
padronanza
conoscenze e dei
lessicale.
riferimenti culturali.
Espressione di
giudizi critici e
valutazioni
personali

Comprensione quasi del tutto errata o parziale
Comprensione parziale con qualche imprecisione
Comprensione globale corretta ma non approfondita
Comprensione approfondita e completa

PUNTI

0-2
34
5-6

0-2
3-6
78
9-12

a) Analisi errata o incompleta degli aspetti contenutistici e formali,
b)
Analisi
sufficientemente corretta e adeguata con alcune
molte
imprecisioni
imprecisioni
c)
Analisi completa, coerente e precisa

0-4
56
7-10

a) Interpretazione quasi del tutto errata
b) Interpretazione e contestualizzazione complessivamente parziali e
imprecise
c)
Interpretazione e contestualizzazione sostanzialmente corrette
d) Interpretazione e contestualizzazione corrette e ricche di
riferimenti culturali

0-3
4-5
6-7
8-12

DESCRITTORI GENERALI DI PRIMA PROVA

PUNTI

a) Scelta e organizzazione degli argomenti scarsamente pertinenti alla
b)
Organizzazione degli argomenti inadeguata e/o disomogenea
traccia
c) Organizzazione adeguata degli argomenti attorno ad un’idea di
fondo
d)
Ideazione e organizzazione del testo efficaci, adeguata
articolazione degli argomenti

0-5
6-9
10-11
12-16

a) Piano espositivo non coerente, nessi logici inadeguati
b) Piano espositivo coerente, imprecisioni nell’utilizzo dei connettivi
testuali
c) Piano espositivo coerente e coeso con utilizzo adeguato dei
connettivi
d)
Piano espositivo ben articolato, utilizzo appropriato e vario dei
connettivi
a) Gravi e diffusi errori formali, inadeguatezza del repertorio lessicale
b) Presenza di alcuni errori ortografici e/o sintattici, lessico non sempre
adeguato
c) Forma complessivamente corretta dal punto di vista ortografico
e sintattico, repertorio lessicale semplice, punteggiatura non
sempre adeguata
d) Esposizione corretta, scelte stilistiche adeguate. Buona proprietà di
linguaggio
e
1) Conoscenze
e riferimenti culturali assenti o inadeguati,

0-5
6-9
10-11
12-16

utilizzo
efficace
della
punteggiatura.
superficialità
delle
informazioni;
giudizi critici non
presenti
2) Conoscenze e riferimenti culturali modesti, giudizi critici poco
coerenti
3) Conoscenze e riferimenti culturali essenziali, adeguata
formulazione di giudizi critici
4) Conoscenze approfondite, riferimenti culturali ricchi e significativi,
efficace
formulazione di giudizi critici
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0-3
4-6
7-8
9-12

0-5
6-9
10-11
12-16

___

GRIGLIA DI CORREZIONE DELLA PRIMA PROVA: TIPOLOGIA B
ALUNNO______________________________________CLASSE_____________________
DATA___________________
PUNTI
INDICATORI
DESCRITTORI SPECIFICI DI TIPOLOGIA B
_________
Individuazione corretta a) Mancato riconoscimento di tesi e argomentazioni

0-4

tesi e argomentazioni
di
b) Individuazione parziale di tesi e argomentazioni
presenti nel testo
c) Adeguata individuazione degli elementi fondamentali del testo
proposto
d)
Individuazione di tesi e argomentazioni completa, corretta e
argomentativo

5-9
101211

approfondita
Capacità di sostenere
con coerenza un
percorso ragionativo
adoperando
connettivi pertinenti
Correttezza e

a) Articolazione del ragionamento non efficace, utilizzo errato dei

3-5
6-7
8-12

c) Ragionamento articolato con utilizzo adeguato dei connettivi
d) Argomentazione efficace con organizzazione incisiva del
utilizzoerrati
di connettivi
diversificati
appropriati
a) ragionamento,
Riferimenti culturali
e non congruenti
per esostenere
la tesi

0-3

Riferimenti culturali a sostegno della tesi parzialmente congruenti

4-5

Riferimenti culturali adeguati e congruenti a sostegno della tesi
Ricchezza di riferimenti culturali a sostegno della tesi

6-7
8-12

INDICATORI

DESCRITTORI GENERALI DI PRIMA PROVA

PUNTI

a) Scelta degli argomenti scarsamente pertinente alla traccia

0-5
6-9
1011
12-

b) Organizzazione degli argomenti inadeguata e/o disomogenea
c) Organizzazione adeguata degli argomenti attorno ad un’idea di
fondo
d) Ideazione e organizzazione del testo efficaci, adeguata

Coesione e coerenza
Testuale

0-2

connettivi
b) Articolazione del ragionamento non sempre efficace, alcuni
connettivi inadeguati

congruenza
Dei riferimenti
culturali b)
Utilizzati per sostenere c)
l’argomentazione
d)

Ideazione,
pianificazione
e organizzazione
del testo

16

articolazione
degli non
argomenti
a) Piano espositivo
coerente, nessi logici inadeguati

16
0-5
6-9
1011
12-16

b) Piano espositivo coerente, imprecisioni nell’utilizzo dei connettivi
logici
c)
Piano espositivo coerente e coeso con utilizzo adeguato dei
connettivi

Correttezza
grammaticale(ortogr
afia, morfologia,
sintassi); uso
adeguato ed efficace
della punteggiatura;
ricchezza e
Ampiezza
e
padronanza
lessicale.
precisione delle
conoscenze e dei
riferimenti culturali.
Espressione di
giudizi critici e
valutazioni personali

d) Piano espositivo ben articolato, utilizzo appropriato e vario dei

a) Gravi e diffusi errori formali, inadeguatezza del repertorio lessicale
connettivi testuali
b) Presenza di alcuni errori ortografici e/o sintattici, lessico non sempre
adeguato
c) Forma complessivamente corretta dal punto di vista ortografico
e sintattico, repertorio lessicale semplice, punteggiatura non
sempre adeguata
d) Esposizione corretta, scelte stilistiche adeguate. Buona proprietà di
a)
Conoscenze
e riferimenti culturali assenti o inadeguati,
linguaggio
e
superficialità
delle
informazioni;
giudizi critici non
utilizzo efficace
della
punteggiatura.
presenti
b) Conoscenze e riferimenti culturali modesti, giudizi critici poco
coerenti
c) Conoscenze e riferimenti culturali essenziali, adeguata
formulazione di giudizi critici
d) Conoscenze approfondite, riferimenti culturali ricchi e significativi,
efficace
formulazione di giudizi critici
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0-3
4-6
78
9-12
0-5
6-9
1011
1216

GRIGLIA DI CORREZIONE DELLA PRIMA PROVA: TIPOLOGIA C

ALUNNO_________________________________CLASSE____________________DATA_
PUNTI
INDICATORI
DESCRITTORI SPECIFICI DI TIPOLOGIA C
_____________
a) Elaborato non pertinente alla traccia, titolo inadeguato, consegne
Pertinenza rispetto
traccia,
coerenza
disattese
alla
b)
Elaborato parzialmente pertinente alla traccia, titolo inadeguato
nella del
formulazione
c) Elaborato adeguato alle consegne della traccia con titolo pertinente
titolo
d) Efficace sviluppo della traccia, con eventuale titolo e
e
dell’eventuale
paragrafazione coerenti
paragrafazion
Sviluppo
ordinato e a) Esposizione non confusa, inadeguatezza dei nessi logici
e
lineare
b) Esposizione non sempre chiara, nessi logici talvolta inadeguati
dell’esposizione
c) Esposizione complessivamente chiara e lineare
d) Esposizione chiara ed efficace, ottimo uso di linguaggi e registri
Correttezza e
articolazione
delle conoscenze
e dei riferimenti
culturali

specifici
a) Conoscenze e riferimenti culturali prevalentemente errati e non
pertinenti
b) Conoscenze e riferimenti culturali parzialmente corretti

INDICATORI

DESCRITTORI GENERALI DI PRIMA PROVA

c) Conoscenze e riferimenti culturali essenziali e corretti
d) Ottima padronanza dell’argomento, ricchezza di riferimenti
culturali frutto di conoscenze personali o di riflessioni con
collegamenti interdisciplinari

a) Scelta degli argomenti scarsamente pertinente alla traccia
Ideazione,

b) Organizzazione degli argomenti inadeguata e/o disomogenea

pianificazione

c) Organizzazione adeguata degli argomenti attorno ad un’idea di fondo

e organizzazione

d) Ideazione e organizzazione del testo efficaci, adeguata articolazione

degli argomenti
del testo
Coesione e coerenza a) Piano espositivo non coerente, nessi logici inadeguati
testuale
b) Piano espositivo coerente, imprecisioni nell’utilizzo dei connettivi
logici
c)
Piano espositivo coerente e coeso con utilizzo adeguato dei
connettivi
Correttezza
grammaticale(orto
grafia, morfologia,
sintassi); uso
adeguato ed
efficace della
punteggiatura;
ricchezza e
Ampiezza e
padronanza
precisione
delle
lessicale.
conoscenze e dei
riferimenti
culturali.
Espressione di
giudizi critici e
valutazioni
personali

d) Piano espositivo ben articolato, utilizzo appropriato e vario dei

a) Gravi e diffusi errori formali, inadeguatezza del repertorio lessicale
connettivi testuali
b) Presenza di alcuni errori ortografici e/o sintattici, lessico non sempre

0-4
5-8
9-10
1116
0-2
3-5
6-7
8-12
0-2
3-5
6-7
8-12

PUNT

065
9
1011
12-

___

16
065
9
1011
1216
0-

3
adeguato
4c) Forma complessivamente corretta dal punto di vista ortografico
6
e sintattico, repertorio lessicale semplice, punteggiatura non
sempre adeguata
7d) Esposizione corretta, scelte stilistiche adeguate. Buona proprietà di
8
linguaggio e
a) Conoscenze e riferimenti culturali assenti o inadeguati,
0utilizzo efficace della punteggiatura.
9superficialità delle informazioni; giudizi critici non presenti
5
b) Conoscenze e riferimenti culturali modesti, giudizi critici poco coerenti 12
c) Conoscenze e riferimenti culturali essenziali, adeguata
6formulazione di giudizi critici
9
d) Conoscenze approfondite, riferimenti culturali ricchi e significativi,
efficace
10-11
formulazione di giudizi critici
12-16
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I

___

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA
CANDIDATO _____________________________________CLASSE __________________DATA _____

Indicatori

Livelli

Descrittori

Punti

(correlati agli
obiettivi della
prova)

Correttezza
dell’iter
progettuale

Pertinenza e
coerenza con
la traccia

Autonomia e
unicità della
proposta
progettuale
e degli
elaborati
Padronanza
degli
strumenti,
delle
tecniche e
dei materiali

Efficacia
comunicativa

I
II

L’alunno/a non conosce e non sa applicare le procedure
progettuali, o le applica in modo scorretto ed errato
L’alunno/a applica le procedure progettuali in modo
parziale e non sempre appropriato. Sviluppa il progetto in
modo incompleto.

0-2
3-4

III

L’alunno/a applica le procedure progettuali in modo
corretto e appropriato. Sviluppa il progetto
complessivamente coerente.

5

IV

L’alunno/a applica le procedure progettuali in maniera
corretta e appropriata, con abilità e con elementi di
originalità. Sviluppa il progetto in modo completo e
personalizzato.

6

I

L’alunno/a non comprende le richieste e i dati forniti dalla
traccia o li recepisce in maniera inesatta o gravemente
incompleti.

0-1

II

L’alunno/a analizza ed interpreta le richieste e i dati forniti
dalla traccia in maniera parziale e le recepisce in modo
incompleto.

2

III

L’alunno/a analizza in modo adeguato le richieste della
traccia, individuando ed interpretando correttamente i dati
forniti, recependoli e riportandoli in modo appropriato nella
proposta progettuale.

3

IV

L’alunno/a analizza in modo appropriato le richieste della
traccia, individuando e interpretando correttamente i dati
forniti anche con spunti originali e personali riportandoli in
modo completo nella proposta progettuale

4

I
II
III

L’alunno/a elabora una proposta progettuale priva di
originalità, che denota scarsa autonomia operativa.

Punti
attribuiti

0-1

L’alunno/a elabora una proposta progettuale di limitata
originalità, che denota parziale autonomia operativa

2

L’alunno/a elabora una proposta progettuale ricca di
originalità, che denota spiccata autonomia operativa.

3

I

L’alunno/a usa gli strumenti, i materiali e le tecniche di
rappresentazione in modo scorretto ed errato

0-1

II

L’alunno/a usa gli strumenti, i materiali e le tecniche di
rappresentazione in modo parzialmente corretto, con
inesattezze e approssimazioni

2

III

L’alunno/a usa in modo corretto ed appropriato gli
strumenti, i materiali e le tecniche di rappresentazione.

IV

L’alunno/a usa in modo disinvolto e pienamente
consapevole gli strumenti, i materiali e le tecniche di
rappresentazione.

3
4

I

L’alunno/a non riesce a comunicare le intenzioni sottese al
progetto. Giustifica in modo confuso e frammentario le
scelte effettuate.

0-1

II

L’alunno/a riesce a comunicare solo in parte e non sempre
efficacemente le intenzioni sottese al progetto. Giustifica
in modo parziale le scelte effettuate.

2

III

L’alunno/a riesce a comunicare in modo chiaro, completo
65sottese al progetto. Giudica in
ed appropriato le intenzioni
modo completo e appropriato le scelte effettuate.

3

PUNTEGGIO TOTALE della II prova d’esame

……/20

7.4 Griglia di valutazione colloquio
SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO
CANDIDATO_____________________________CLASSE___________DATA __________
INDICATORI

DESCRITTORI
0-1

Rielaborazione
dei contenuti

Individuazione
collegamenti con
esperienze e
conoscenze
scolastiche
Riflessione critica
sulle esperienze

Gestione
dell’interazione

Discussione delle
prove scritte

Conoscenza
gravemente
carente, assenza
di rielaborazione

2

3

4

Conoscenze
essenziali,
slegate dal
nodo
concettuale
proposto
Collegamenti
non sempre
pertinenti

Conoscenze
documentate
collegate al
proprio discorso

Conoscenze
approfondite e
rielaborazione
critica e
personale

Collegamenti
nella maggior
parte dei casi
pertinenti

Molti
collegamenti
ricchi,
approfonditi e
significativi

Descrizione
assente o
accettabile delle
proprie
esperienze, ma
riflessione critica
lacunosa

Descrizione
delle proprie
esperienze con
qualche
accenno critico

Analisi critica
delle proprie
esperienze

Analisi
approfondita
delle proprie
esperienze che
evidenzia spirito
critico e
potenzialità

Gestione incerta
del colloquio;
necessaria una
guida costante.
Utilizzo di un
linguaggio
semplice e
scarno

Gestione del
colloquio con
scarsa
padronanza e
con alcune
incertezze.
Utilizzo di un
linguaggio
essenziale

Gestione
autonoma del
colloquio.
Utilizzo di un
linguaggio
chiaro e
appropriato

Gestione sicura e
disinvolta del
colloquio. Utilizzo
di un linguaggio
ricco e accurato

Mancati
riconoscimento e
comprensione
degli errori

Riconoscimento
e comprensione
guidati degli
errori

Riconoscimento
e comprensione
degli errori

Riconoscimento e
comprensione
degli errori e
individuazione di
soluzione
corretta

Collegamenti
inesistenti o
molto limitati

TOTALE
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Punti

7.5 Simulazioni delle prove scritte
Prova scritta di ITALIANO
Tipologia A (Analisi del testo)
Tipologia B (Analisi e produzione di un testo argomentativo)
Tipologia C (Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo
su tematiche di attualità)
Simulazione I^ prova nazionale
Esiti
data 19/02/2019
Tipologia

N. Alunni

Tipologia A
Tipologia B
Tipologia C

13
3
4
1
21

Totale
Percentuale

Livello
base
non raggiunto
Livello base
voto inferiore a
6
6

Livello
intermedio

Livello
avanzato

7-8

9-10

2

5

13

1

9%

24%

62%

5%

data 26/03/2019
Tipologia
Tipologia A
Tipologia B
Tipologia C
Totale
Percentuale

N. Alunni
8
12
1
21

Livello
base
non raggiunto
Livello base
voto inferiore a
6
6

Livello
intermedio

Livello
avanzato

7-8

9-10

1

4

10

6

5%

19%

48%

28%
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Simulazione II^ prova nazionale (Disc. Progettuale Design)
Esiti

data 28/02/2019
Disc.
N. Alunni
Progettuale
Design
19

Livello
base
Livello
non raggiunto
Livello base intermedio
voto inferiore
a6
6
7-8
6
4
6
32%
21%
32%

Livello
avanzato

Livello
base
Livello
non raggiunto
Livello base intermedio
voto inferiore
a6
6
7-8
7
3
9
35%
15%
45%

Livello
avanzato

9-10
3
15%

data 02/04/2019
Disc.
N. Alunni
Progettuale
Design
20

9-10
1
5%

7.6. Simulazione Colloquio
Il Consiglio di Classe preso atto di quanto stabilito dal decreto MIUR 37/2019,
decide di svolgere una simulazione del colloquio nell’ultima settimana di maggio.
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8.

CONSIDERAZIONI FINALI DEL CONSIGLIO DI CLASSE

Si sottolinea lo sforzo di crescita di tutti gli allievi nel processo di formazione
individuale e relazionale. In generale, i risultati di apprendimento non sono
stati valutati sempre in modo soddisfacente. La programmazione iniziale è
stata in linea di massima rispettata, anche se talvolta si è dovuto operare
qualche taglio sui contenuti, dovuto alla necessità di recuperare in itinere le
carenze di alcuni allievi; è doveroso segnalare, inoltre, la perdita di ore di
lezione a causa di assenze saltuarie da parte di un gruppo di alunni.
I docenti hanno cooperato per il conseguimento di una maggiore omogeneità
della classe, rassicurando ed orientando gli alunni nella loro evoluzione
umana e culturale.
Si è cercato, inoltre, di responsabilizzare i discenti, al fine di indurli:
•
•
•
•

all’acquisizione di un metodo di studio più adeguato;
a potenziare la motivazione all’apprendimento;
a sviluppare il processo di formazione sul piano delle conoscenze,
competenze e capacità;
a maturare sul piano della socializzazione, ispirandosi ai valori
umani e culturali.
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Il presente documento viene letto, approvato e sottoscritto dal Consiglio di Classe
del giorno 09/05/2019 e ratificato dal Collegio dei Docenti del giorno 13/05/2019

IL CONSIGLIO DI CLASSE
DISCIPLINA

DOCENTE

FIRMA

DISCIPLINE PROGETTUALI DESIGN

BARISANO NICOLA SANTO

RELIGIONE CATTOLICA

BONGO DOMENICO

SOSTEGNO AREA AD01

CARBONE ANGELINA

MATEMATICA, FISICA

CIRIELLO MARIA ANGELA

LINGUA E LETTERATURA
ITALIANA, STORIA

COLARUSSO GIULIANA

FILOSOFIA

COZZA ANTONIETTA

STORIA DELL'ARTE

CUOCO GIUSEPPINA

SOSTEGNO AREA AD03

IACCINO PATRIZIAADRIANA

LABORATORIO DEL DESIGN

LAVANGA VITO

POTENZIAMENTO LOSCO

LOSCO MARIA

SOSTEGNO AREA AD02

SOLOMITA MARIA ROSARIO

LINGUA E CULTURA STRANIERA
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

TADDEO STEFANIA
TRUGLIO ILVA

Rappresentanti dei genitori

Rappresentanti Degli Alunni
Iorio Gerardo
Addonizio Elena

Il Coordinatore di classe
Prof.ssa Maria Angela Ciriello

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Catia Capasso
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