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●Visto il D.P.R. 122/09;

●Visto il DPR 22 Giugno 2009, n, 122;

●Visto il D.L.vo 13 aprile 2017, n. 62 Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed
esami di Stato;

●Vista la legge 20 Agosto 2019, n. 92 concernente “Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica”;

●Vista la programmazione educativo-didattica prevista dal P.T.O.F. per l’a.s. 2020/21 ed approvata dal Collegio dei docenti;

●Visto il CCNI sulla Didattica Digitale Integrata;

●Visto il Regolamento ed il Piano per la Didattica Digitale Integrata;

●Vista l'O.M.  n.  53 del  3.03.2021 concernente  Gli  Esami  di  Stato nel  secondo ciclo  di  istruzione per  l'anno scolastico
2020/2021, ed in particolare l'art. 10 concernente il Documento del Consiglio di Classe;

●Vista l’O.M. n. 54 del 3.03.2021 “Modalità di costituzione e di nomina delle commissioni dell'esame di stato conclusivo del
secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2020-21”;

DELIBERA

di redigere il documento finale delle attività educativo-didattiche svolte dalla classe V Sez a ARTISTICO nel corso 

dell’anno scolastico 2020/21 nella forma che, a seguire, si trascrive.

APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO DI CLASSE

Il presente documento è stato redatto dal Consiglio della Classe V sez.  del Liceo Artistico, riunitosi in forma collegiale
in data 13 Maggio 2021 ed è pubblicato all’Albo online dell’Istituto.

Nella redazione del Documento il Consiglio di classe tiene conto delle indicazioni fornite dal garante per la 
protezione dei dati personali con nota prot. n. 10719 del 21 marzo 2017.

Si compone di n° da inserire fogli numerati.

DISCIPLINA DOCENTE

Lingua e letteratura italiana Bellico Olimpia 

Lingua e cultura inglese Esposito Carolina

Storia Gull Gabriella 

Filosofia Gull Gabriella 

Matematica Napolitano Mario 

Fisica Napolitano Mario 

Storia dell’arte Pasquale Raimo

Scienze Motorie Anna Zuccaro

Religione cattolica o attività alternativa Pipola Filomena

ATTIVITA’ E INSEGNAMENTI OBBLIGATORI DI INDIRIZZO

Design progettazione Borrelli Anna Franca

Desgn laboratorio Ascione Maria Rosaria

IL COORDINATORE
Prof. Anna Franca Borrelli

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. ssa  Anna Iossa
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1. Breve profilo storico del Liceo

Il Liceo "Enrico Medi” di Cicciano nasce come sede staccata del Liceo Scientifico Statale 

“Cristoforo Colombo” di Marigliano, diventato poi autonomo nell’anno scolastico 1977-78. 

Nel corso degli anni il Liceo “E. Medi” ha ampliato i propri indirizzi di studio:

● liceo linguistico, 

● liceo artistico indirizzo design dei metalli, dell'oreficeria, delle pietre dure e delle 

gemme

● liceo delle scienze applicate. 

L’Istituto è situato in un'area facilmente raggiungibile, sia con mezzi di trasporto autonomi sia con 

mezzi pubblici, infatti l’Istituto si trova non lontano dalla stazione della Circumvesuviana collegata 

con la linea autobus ed ha un'ampia area di parcheggio. 

Il bacino di utenza del Liceo coincide essenzialmente con i comuni dell’agro nolano e del 

mandamento avellinese, registrando significative presenze anche di alunni provenienti dai comuni

di Saviano, Scisciano e Marigliano. Il sostrato socio-culturale delle famiglie può ritenersi 

pressoché omogeneo, pur nelle sue diverse articolazioni e si presenta per lo più caratterizzato da 

una modesta crescita culturale e sociale. Alunni e famiglie rappresentano risorse e competenze 

presenti nella comunità per la cooperazione, la partecipazione e l'interazione sociale. 

Nella stesura della programmazione dell'offerta formativa la scuola prende in considerazione tutti i

vincoli del contesto e delle risorse, del territorio e del capitale sociale in cui insiste, per cui ha 

conquistato visibilità sul territorio ed è scelta da molte famiglie per la formazione dei propri figli, 

ottenendo riconoscimenti di vario genere, anche prestigiosi.
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2. Composizione del Consiglio di classe nel Triennio

DISCIPLINA
DOCENTE
3° Anno

DOCENTE
4° Anno

DOCENTE
5° Anno

Lingua e letteratura italiana Merone Merone Bellico Olimpia

Lingua e cultura inglese Di Mauro Di Mauro Esposito Carolina

Storia Ardolino Gull Gull Gabriella

Filosofia Ardolino Gull Gull Gabriella

Matematica Morante Malinconico Napolitano Mario

Fisica         Morante Morante Napolitano Mario

Storia dell’arte Accetta Scafuro Raimo Pasquale

Scienze motorie e sportive
 Zuccaro Zuccaro Zuccaro Anna

Religione cattolica o attività 
alternative

De Vito De Vito Pipola Filomena

ATTIVITA’ E INSEGNAMENTI OBBLIGATORI DI INDIRIZZO

Design progettazione Panariello Borrelli Borrelli Anna Franca

Design Laboratorio Borrelli Borrelli Ascione Maria Rosaria

3. Presentazione della classe e profilo del livello formativo 

La classe quinta Ba del Liceo Artistico “E.Medi”, è composta da 15 studenti, di cui 9 femmine e

6 maschi. Fin dalla sua formazione è risultata piuttosto eterogenea per interessi, attitudini, livelli

di preparazione e di partecipazione, ma molto unita sul piano umano, molto disponibile a darsi 

sostegno e molto recettivi alle proposte culturali offerte dalla Scuola e dai singoli docenti.

Nel corso degli ultimi tre anni, la classe è rimasta composta dal medesimo numero di studenti. 

Nel corso del secondo biennio e dell’anno conclusivo vi è stata continuità didattica nelle discipline 

di Design e Scienze motorie. Nelle altre discipline si sono avvicendati due o più docenti anche 

durante lo stesso anno scolastico, che hanno creato una destabilizzazione iniziale del dialogo 

formativo, ma  in breve tempo, grazie alla sensibilità dei docenti che alla disponibilità degli allievi  

si è creato un sereno ambiente formativo.

Gli allievi, nel corso degli anni, sono riusciti a progredire, anche se con tempi diversi, sia sul piano

didattico che disciplinare; emergono tuttavia, degli allievi che, per vivacità di interesse, con un più 

saldo possesso dei prerequisiti disciplinari e maggiore solerzia nell'impegno, si propongono come 

positivi referenti all'interno del gruppo classe, di cui contribuiscono a stimolare curiosità culturale 

ed impegno didattico.

In conclusione, dall’analisi dei diversi fattori considerati, si può osservare che quasi tutti gli alunni, 

ognuno in funzione delle potenzialità e dell’impegno profuso, hanno maturato, durante il percorso 

scolastico compiuto, un bagaglio di conoscenze, di competenze e di capacità che, oltre a 

determinare la loro formazione culturale, ha contribuito anche al loro percorso di crescita 

personale.
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4. Il profilo educativo, culturale e professionale

“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 DPR n. 89/2010).

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.

IL LICEO ARTISTICO (PECUP)

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

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

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

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

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

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

per dare espressione alla propria creatività e capacità progettuale nell'ambito delle arti.

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

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

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

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

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

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

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

grafico, del prototipo e del modello tridimensionale;

● conoscere il patrimonio culturale e tecnico delle arti applicate;

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

forma.
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   Piano degli studi del Liceo Artistico indirizzo Design

1° biennio 2° biennio

1° anno 2° anno 3° anno 4° anno

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti – Orario settimanale
Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4
Lingua e cultura straniera 3 3 3 3
Storia e geografia 3 3   
Storia   2 2
Filosofia   2 2
Matematica* 3 3 2 2
Fisica   2 2
Scienze naturali** 2 2   
Chimica***   2 2
Storia dell’arte 3 3 3 3
Discipline grafiche e pittoriche 4 4   
Discipline geometriche 3 3   
Discipline plastiche e scultoree 3 3   
Laboratorio artistico**** 3 3   
Scienze motorie e sportive 2 2 2 2
Religione cattolica o Attività alternative 1 1 1 1
Totale ore 34 34 23 23
Attività e insegnamenti obbligatori di indirizzo
Laboratorio del Design   6 6
Discipline progettuali Design   6 6
Totale ore   12 12
Totale complessivo ore 34 34 35 35

* 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

5. Organizzazione delle attività didattiche e Nodi interdisciplinari di apprendimento

L’organizzazione delle attività didattiche ha tenuto conto del piano DDI e del regolamento DDI deliberato 

dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio di Istituto. Sono state adottate attività integrate digitali (AID) in due 

modalità: sincrone e asincrone. Sia nel caso di Didattica in Presenza sia nel caso di Didattica a Distanza il 

monte ore disciplinare ed il quadro orario settimanale sono rimasti invariati, secondo quanto previsto 

dall’attuale ordinamento legislativo. La programmazione delle AID in modalità sincrona è stata scandita in 

unità orarie da 50 minuti. Ciascun insegnante ha completato, in modo organizzato secondo le disposizioni 

del DS, il proprio monte ore disciplinare, calcolato in unità orarie ridotta, con AID in modalità sincrona e 

asincrona, in orario pomeridiano, attraverso attività didattiche di recupero, consolidamento, potenziamento,

trasversali di educazione civica. Coerentemente con le scelte del Collegio dei Docenti, l’anno scolastico è 

stato diviso in due quadrimestri, ma la verifica del lavoro svolto ha avuto cadenza periodica.
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Nei primi giorni di dicembre si è provveduto ad informare i genitori circa l’andamento didattico-disciplinare 

dei propri figli tramite i colloqui generali. Altri incontri sono stati programmati mensilmente attraverso 

accordi formali famiglie-docenti.  

Il lavoro collegiale è stato basato essenzialmente sul confronto costante tra i membri del C.d.C.; l’obiettivo 

didattico principale è stato quello di eseguire un lavoro per lo più completo ed interattivo, con il contributo 

interdisciplinare di ogni suo componente, che comprendesse tutte le linee programmatiche fissate all’inizio 

dell’anno scolastico.

A tal riguardo tutti i docenti si sono adoperati per promuovere negli studenti una formazione culturale 

armoniosa, basata soprattutto sullo sviluppo di capacità rielaborative ed argomentative e sull’acquisizione 

di un adeguato metodo di studio che permettesse loro di assimilare in modo critico i contenuti proposti.

Il Consiglio di classe ha individuato dei percorsi tematici stabilendo modalità di interazione tra le diverse 

discipline, palesando, così, la natura inter e pluridisciplinare del sapere.

Ciò, al fine di portare gli allievi alla consapevolezza della necessità di operare facendo “incrociare” tra loro i

contenuti delle diverse discipline, smontando il pregiudizio dell’incomunicabilità delle stesse e avviando 

una prospettiva che ne affermi, invece, la connessione.

Per i contenuti disciplinari si fa riferimento ai programmi allegati.

Nucleo tematico Discipline 
coinvolte

Nodi concettuali
Materiali previsti
(Testi, documenti, esperienze,
progetti, problemi)

Il Tempo

Storia arte Art noveu, Surrealismo 
Metafisica, Futurismo

Immagini delle opere

Inglese

Virginia Wolf, The 
stream of 
consciousness, Mrs. 
Dalloway, James Joyce

Testi in prosa e poesia

 immagini e didascalie

Filosofia
La continuità del tempo, 
“Ballo al Moulin de la 
Galette”

Immagine dipinto di Pierre Auguste 
Renoir 

La Natura umana: 

il bene ed il male

Inglese 

Dott. Jekyll and 
Mr.Hyde.

Testi in prosa e poesia

immagini e didascalie

Filosofia Il piacere e il dolore

Brano tratto da “Il mondo come 
volontà e rappresentazione.
di Arthur Schopenhauer 
“La vita umana tra dolore e noia”

Scienze motorie
Il bene e il male
Conoscere per prevenire
L’uso, l’abuso e la 
dipendenza

Testi 

Il mondo interiore:

L'inconscio,

l'irrazionale, 

la follia

Italiano
Svevo, Pirandello; Testi in prosa o poesia.

Filosofia
L’uomo in rivolta del ‘900

Il teatro dell’assurdo – 
corrispondenza con “La morte di 
Dio” di Nietzsche
Alcune pagine tratte da 
 “Aspettando Godot” di Samuel 
Beckett

Storia dell'arte Surrealismo Metafisica 
Immagini di opere d'arte

Inglese Oscar Wilde the picture 
of Dorian Gray

La Guerra Storia Le guerre del
‘900

Film su uno dei dittatori più feroci di 
tutti i tempi
“La caduta - Gli ultimi giorni di Hitler”
Regia di Oliver Hirschbiegel

Italiano Futurismo,
Marinetti.

testi in prosa o poesia.
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Storia dell'arte
 Cubismo

PopArt

Graffitismo 

Immagini di opere d'arte

Scienze motorie

Come si presta il primo 
soccorso.
Come trattare i traumi 
più comuni.

La nascita delle 
paraolimpiadi

Testi

La famiglia

Italiano Pascoli Testi in prosa o poesia.

Filosofia

Storia dell'arte

Postimpressionismo 
Cubismo 
Espressionismo Immagini di opere d'arte

6. Bisogni educativi speciali 

Nel gruppo classe è presente l’alunno “omissis” con bisogni educativi speciali per cui è stato redatto PDP

della CM 27/12/2012, e per il quale è stata adottata una didattica personalizzata e individualizzate nonché

misure compensative e dispensative come da relazione in allegato e da PDP agli atti della scuola. 

Nel gruppo classe è presente l’alunno “omissis” diversamente abile per cui il CDC ha stabilito la tipologia 

delle  prove d’esame con valore non equipollente in coerenza con quanto previsto all’interno del PEI ai 

sensi dell’art.10 del decreto interministeriale del 29/12/2020 n. 182.

La prova d'esame terrà conto del percorso predisposto nel PEI e realizzato nel corso dell'anno scolastico,

tenendo conto delle caratteristiche specifiche dell'alunno. A conclusione dell'Esame di Stato, allo studente

verrà rilasciato un attestato di credito formativo ex art. 20,comma 5, del D.leg. 62/2012.

Per la predisposizione e lo svolgimento della prova d’esame il CDC suggerisce il supporto dello studente 

da parte del docente di sostegno.

7. Elaborato di avvio per lo svolgimento del Colloquio concernente le discipline di 
indirizzo

Liceo ARTISTICO

Discipline di indirizzo: DESIGN progettazione e laboratorio

N. Cognome Nome TRACCIA ELABORATO

15
OMISSIS

Il Candidato/a, sulla scorta del percorso curricolare, 
integrato in una prospettiva multidisciplinare e dalla 
esperienza del P.C.T.O analizzi una corrente artistica ed 
un artista del ‘900 e traendone ispirazione, elabori almeno
una delle seguenti proposte dando un chiara linea 
personale: 

1) Una parure composta da: orecchini, collana, 
anello e bracciale in stile classico o 
contemporaneo

2) Applicazioni gioiello per la moda sia femminile 
che maschile: una fibbia per scarpa, chiusura 
borsa, fermaglio per abito in stile classico o 
contemporaneo 
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3) Complemento d’arredo dalle forme essenziali e 
funzionali 

Nella realizzazione dei punti: 

1) o 2) il candidato dovra prevedere l’utilizzo di metalli 
preziosi, gemme, smalti, e/o di tutti altri materiali 
alternativi che riterra piu opportuni. Il progetto deve 
essere corredato da: 

– Tavole di schizzi-Prospetto esecutivo- Relazione
dell’iter progettuale/Processo ideativo: dallo 
spunto creativo alla creazione del oggetto con 
traduzione a fronte in inglese.

– Scheda tecnica. (Quote, materiali e processo 
produttivo)

– Tavola di contestualizzazione dell’oggetto 
ideato.

– Realizzazione in scala del modello o parte di 
esso.

– Presentazione in PowerPoint del proprio lavoro 
professionale. 

8. Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (PCTO - Ex ASL)

Nel corso del Triennio gli studenti hanno partecipato ai seguenti percorsi PCTO:

ANNO SCOLASTICO PERCORSO PCTO ENTE DURATA ORE PREVISTE

2019/2020
Corso di 
Formazione sulla 
Sicurezza

Ing. Vincenzo 
Parascandalo

dal 26/11/2019 al 
18/01/2020 12 ore

2019/2020 AnimAzione DIARC-Dipartimento 
Architettura

dal 11/12/2019 al 
17/2/2020 16 ore

2020/2021 ABCDigital Scuole Napoli –
Asse 4 

dal 02/03/2021 al 
26/04/2021 35 ore

2020/2021

Orientamento 
Universitario Vedi tabella da novembre a 

maggio 24 ore

Totale ore 87 ore

L’attività di orientamento proposta dall’Istituto è stata organizzata in piattaforma virtuale e declinata come segue:

Orientasud  Parthenope                4/5/6 novembre 2020
Università degli Studi di Teramo     20 novembre 2020
Università degli Studi di Perugia    27 novembre 2020
IED Istituto Europeo di Design         22 gennaio 2021
Orientatest                                         23 gennaio
Università di Salerno                         8/11 febbraio 2021
Università degli studi Federico II di Napoli Architettura 9 febbraio 2021
Università degli studi Federico II di Napoli Ingegneria 10 febbraio 2021
Università degli studi Federico II di Napoli Scienze 14 febbraio 2021
Scienze statistiche Sapienza Roma                       19 febbraio 2021
Università Telematica Pegaso                          23/24 febbraio (mattina)
Università Pathenope                                        23/24 febbraio (pomeriggio)
Università Federico II Napoli (dipartimento Ingegneria civile, edile e 
ambientale) 

15/ 24 marzo 2021

Orientamento Università di Medicina in Europa                   25 marzo 2021
Università della Campania “L. Vanvitelli” con sedi a Napoli, Caserta,
S. Maria Capua Vetere, Aversa e Capua                                           

 dal 19 al 23 aprile 2021

Università Orientale di Napoli                                              6/7 maggio 202 1
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9. Percorsi ed attività di Educazione Civica

L’educazione civica, istituita con la legge 20 Agosto 2019 n. 92, pubblicata sulla G.U.R.I. – Serie 

Generale - n. 195 del 21.08.2019, nella sua dimensione trasversale mira a formare cittadini 

responsabili e attivi e a promuovere la partecipazione piena e consapevole alla vita civica, culturale e 

sociale delle comunità nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri. Essa è destinata a sviluppare, 

nelle istituzioni scolastiche, la conoscenza della Costituzione Italiana e delle istituzioni dell'Unione 

Europea per sostanziare, in particolare, la condivisione,e la promozione dei principi di legalità, 

cittadinanza attiva e digitale, sostenibilità ambientale e diritto alla salute e al benessere della persona. 

L’insegnamento ha tenuto conto della trasversalità della disciplina coinvolgendo tutti i docenti del consiglio 

di classe afferenti alle varie discipline in un’ottica di contitolarità e di interdisciplinarietà.

TEMATICHE CONTENUTI OBIETTIVI

PRIMO QUADRIMESTRE:

Valori e Principi fondamentali 
della Costituzione Italiana

-Lettura ed analisi dei primi dodici 
articoli della Costituzione
-La tutela dei diritti e dei doveri:
a) art.21
b) art.32
c) art.35-38
d) art.53
-Ordinamento della Repubblica 
Italiana
-Camera dei Deputati e Senato 
della Repubblica: struttura e 
composizione
-La formazione delle leggi

Conoscere  la  struttura  della
Carta Costituzionale 
Conoscere  alcuni  principi
costituzionali  in  materia  di
rapporti  civili,  economici,
sociali e politici.
Essere  consapevoli  della  propria
appartenenza  ad  una  tradizione
culturale, economica e sociale che
si alimenta della partecipazione di
ciascuno  secondo  le  diverse
identità.
Conoscere le norme che regolano
il mondo del lavoro e le dinamiche
dell’iniziatica economica privata
Acquisire  le  conoscenze  tecniche
necessarie  alla  partecipazione
sociale  e  politica  e  all’approccio
con il mondo del lavoro.
Educare alla legalità come azione
di contrasto contro le mafie

SECONDO QUADRIMESTRE: 

Funzionamento e attività degli 
Organi Istituzionali

-Il Governo: il processo di 
formazione del Governo, la 
composizione del Governo, le 
funzioni e le crisi di Governo
-Il Presidente della Repubblica
- Elezione del Presidente 
,attribuzioni e responsabilità del 
Presidente

10.Metodologia CLIL

Il  CLIL  (Content  and  Language  Integrated  Learning)  è  un  approccio  didattico  che  punta  alla

costruzione di  competenze linguistiche e abilità comunicative in lingua straniera ma intende anche

sviluppare e fare acquisire conoscenze disciplinari e comunicative in lingua straniera. 

Nella scelta della disciplina da coinvolgere nella metodologia di insegnamento CLIL si è preferito le

Scienze naturali per favorire o sostenere l’apprendimento della disciplina in L2. 

 Alla  base del  percorso modulare  si  è  prestata attenzione alla  progressione dei  contenuti  e  delle

conoscenze e non ripetizione di elementi svolti precedentemente in italiano; ai contenuti disciplinari

veicolati in L2 attraverso testi, allo sviluppo di competenze linguistiche, abilità e strategie relative al

contesto disciplinare e alla logica cognitiva della disciplina interessata. 

I  docenti  di  lingua  e  disciplina  hanno  contribuito  in  maniera  soggettiva,  ma sempre arricchendosi

reciprocamente, senza compromettere il raggiungimento dei risultati della materia insegnata.

Come da delibera 4 e 5 del Collegio dei Docenti del 1 Settembre 2020 per il modulo DNL sono state 

previste 12 ore di attività di cui: 

● 4 ore svolte dal docente della DNL in orario antimeridiano per presentare l’argomento oggetto del 

modulo; 
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● 8 ore svolte dal docente della DNL in compresenza con il docente di lingua straniera in orario 

pomeridiano.

Titolo del 
percorso

Lingua Disciplina Competenze acquisite

Impressionismo
Inglese

Storia 
dell'arte

Apprendere elementi lessicali in L1 e L2 
collegati ad argomenti di tipo 
metalinguistico.
Saper descrivere, confrontare, 
argomentare Saper collocare gli eventi 
nel contesto naturale.
Usare correttamente ed autonomamente il 
lessico proprio della microlingua.
Essere in grado di effettuare, in L2, una 
rielaborazione personale di quanto appreso;
Saper collegare il linguaggio visivo al linguaggio
verbale. Saper riutilizzare autonomamente i 
contenuti appresi.

  
11. Scelta dei brevi testi di lingua e letteratura italiana

Autore Testo

Gabriele D'Annunzio
“Il Piacere” 

“Forse che si forse che no”

Italo Svevo

“Senilità”

“La Coscienza di Zeno”

Psicoanalisi

Luigi Pirandello

“Il treno ha fischiato”

“Il fu mattia Pascal”

Follia e vitalismo

Il tema del doppiio

Analogia macchina-mostro

Giuseppe Ungaretti
“Veglia”

Metafora del viaggio

Futurismo
Il genio pubblicitario di Marinetti

Il culto della guerra

Parole in libertà

12. Obiettivi trasversali e competenze chiave di cittadinanza

OBIETTIVI
        Raggiunti

Tutti Maggioranza

Senso di responsabilità e partecipazione x

Rispetto di sé e degli altri x

Rispetto delle regole scolastiche e sociali x

Organizzazione del lavoro individuale x

Uso di un registro linguistico diversificato x
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Possesso di un metodo di lavoro efficace x

Possesso di una solida preparazione culturale x

13. Attività di ampliamento dell’offerta formativa

Attività DESCRIZIONE

Percorsi di Orientamento
in uscita

Vedi punto 8

Manifestazioni culturali Celebrazione de “Il Giorno della Memoria”

Il DanteDI’

La Giornata della Donna

Celebrazione della Giornata dell'ambiente.

“Noi siamo la memoria” con il Comune di Cicciano 

14. Metodologia didattica e strumenti didattici funzionali

Le metodologie didattiche e gli strumenti adottati sono stati influenzati fortemente dalle attività in DAD, 

svolte quasi interamente per tutto l’anno scolastico. La teoria è stata assimilata attraverso lezioni frontali di 

lettura, analisi e commento di testi e/o documenti, discussioni e dibattiti, lezione dialogata, lavori di gruppo,

problem solving. Nel corso dell’anno scolastico sono stati proposti interventi di recupero e di 

approfondimento, le verifiche formative e sommative sono state effettuate attraverso: interrogazioni lunghe,

interrogazioni brevi, discussioni, interventi, prove scritte, osservazioni sistematiche

Disciplina Lezioni
frontali

Lezioni 
interattive

Lavori 
di 
gruppo

Discussioni
Attività di 
approfondi 
mento

Italiano x x x x
Inglese x x x x
Storia x x x x
Filosofia x x x x
Matematica x x x x
Storia dell’arte x x x x
Scienze motorie e sportive x x x x
Religione cattolica o attività
alternative

x x x x

ATTIVITA’ E INSEGNAMENTI OBBLIGATORI DI INDIRIZZO
Design progettazione x x x x
Design laboratorio x x x x

15. Valutazione degli apprendimenti

Alla luce  del D. lgs. n. 62/2017, art. 1 comma 2  e 6,  nella valutazione formativa e sommativa si è tenuto conto dei 

progressi rispetto al livello di partenza, della partecipazione al dialogo educativo e dell’impegno profuso, delle 

conoscenze e competenze acquisite, dell’assiduità nella frequenza, della capacità di collegare le conoscenze nelle 

argomentazioni e degli obiettivi disciplinari conseguiti.

Nel contesto della didattica a distanza, sono state privilegiate modalità di verifica e valutazione di tipo formativo, che 

hanno tenuto conto soprattutto del processo e non solo degli esiti. Inoltre è stato tenuto conto della peculiarità della 

proposta didattica, delle difficoltà strumentali delle famiglie e della necessità degli allievi di essere supportati in un 
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momento di incertezza e di insicurezza.

La valutazione, più che delle singole prove e prestazioni, ha tenuto conto del percorso di apprendimento complessivo 

dell’allievo in modo olistico e attraverso una molteplicità di elementi: gli elaborati prodotti, i contributi offerti nella 

discussione, le elaborazioni effettuate, gli approfondimenti svolti, gli interventi sui temi trattati, le autocorrezioni, il 

metodo di lavoro.

● MODALITA’ DI VERIFICA

Modalità Italian
o

Ingles
e

Stori
a

Filosofi
a

Matematic
a

Fisic
a

Storia 
arte

Design 
progettazion
e

Design 
Laboratori
o

Scienze 
Motorie

Religion
e

Interrogazio
ni x x x x x x x x

Interrogazio
ne breve x x x x x x x x x

Produzione 
di
Testi 
multimediali

x x x x x x x x x x

Elaborati 
grafici x X

Produzione 
di manufatti X x

● CRITERI  DI  VALUTAZIONE  DEL COMPORTAMENTO (all.PTOF)

VOTO DESCRITTORE

10
Ruolo propositivo, correttezza e sensibilità nel comportamento durante le lezioni. Senso civico durante le attività
didattiche,  svolte  anche  al  di  fuori  dell’Istituto.  Frequenza  assidua  alle  lezioni  e  alle  attività  integrative,  anche
extracurriculari.  Puntualità  e  responsabilità  nell’espletamento  degli  impegni  scolastici  (rispetto  orario  di  lezione,
presentazione giustificazioni, riconsegna verifiche, rispetto regolamento d’Istituto, …. ). Rispetto delle integrità delle
strutture e degli spazi dell’istituto come fattore di qualità della vita scolastica. Disponibilità alla collaborazione con i
docenti e/o compagni durante l’attività didattica.

9
Ruolo propositivo, correttezza e sensibilità nel comportamento durante le lezioni. Senso civico durante le attività
didattiche,  svolte  anche  al  di  fuori  dell’Istituto.  Frequenza  assidua  alle  lezioni  e  alle  attività  integrative,  anche
extracurriculari.  Puntualità  e  responsabilità  nell’espletamento  degli  impegni  scolastici  (rispetto  orario  di  lezione,
presentazione giustificazioni, riconsegna verifiche, rispetto regolamento d’Istituto, …. ). Rispetto delle integrità delle
strutture e degli spazi dell’istituto come fattore di qualità della vita scolastica.

8
Partecipazione alle attività didattiche ed agli interventi educativi. Correttezza nel comportamento durante le lezioni.
Atteggiamento responsabile durante le attività didattiche, svolte anche al di fuori dell’istituto. Equilibrio nei rapporti
interpersonali.  Frequenza  costante  alle  lezioni  e  alle  attività  integrative,  anche  extracurriculari.  Costante
adempimento degli impegni scolastici (rispetto orario di lezione, presentazione giustificazioni, riconsegna verifiche,
rispetto regolamento d’Istituto, …. ). Rispetto delle integrità delle strutture e degli spazi dell’istituto come fattore di
qualità della vita scolastica.

7
Interesse selettivo e partecipazione attenta, ma non sempre attiva, al dialogo educativo.
Atteggiamento  non  sempre  corretto  durante  le  lezioni.  Atteggiamento  alquanto  responsabile  durante  le  attività
didattiche svolte al  di  fuori  dell’istituto.  Frequenza all’attività  didattica non sempre continua.  “Discreta”  puntualità
nell’espletamento  degli  impegni  scolastici  (  rispetto  orario  di  lezione  con  episodi  di  ritardo  non  prontamente
giustificati,  riconsegna  non  sempre  puntuale  delle  verifiche  ).  Qualche  raro  episodio  di  mancato  rispetto  del
regolamento d’istituto.

6
Interesse selettivo e partecipazione tendenzialmente passiva al dialogo educativo. Ruolo non costruttivo all’interno
del gruppo classe. Frequente disturbo all’attività, opportunamente rilevato sul registro di classe. Frequenti episodi di
mancato rispetto del regolamento d’istituto.
Atteggiamento non sempre responsabile durante le attività didattiche svolte al di fuori
dell’istituto.  Rapporti  interpersonali  scorretti.  Frequenza  discontinua/saltuaria  all’attività  didattica:  disinteresse  nei
confronti delle attività didattiche svolte al di fuori dell’istituto.
Svolgimento degli impegni scolastici non sempre puntuale (ritardi ed uscite anticipate frequenti e non adeguatamente
giustificati, assenze ingiustificate, ritardo nello svolgimento dei compiti assegnati a casa, scarso rispetto dell’integrità
delle strutture e degli spazi dell’istituto).

5
Interesse scarso e mancata partecipazione al dialogo educativo e all’attività didattica. Ruolo negativo all’interno del
gruppo  classe.  Grave  e  frequente  disturbo  all’attività  didattica.  Violazione  reiterata  del  regolamento  d’istituto.
Atteggiamento irresponsabile durante le attività didattiche svolte al di fuori dell’istituto. Comportamento lesivo della
dignità dei compagni e del personale della scuola. Mancato rispetto dell’integrità delle strutture e degli spazi comuni.
Episodi che abbiano dato luogo a sanzioni disciplinari.
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● Griglia di Corrispondenza tra voti e livelli di apprendimento (All.-PTOF)

Molto negativo - voti da 1 al 3.9
Conoscenze Competenze
Nessuna conoscenza o Poche/pochissime 
Conoscenze

Non riesce ad applicare le sue conoscenze e 
commette gravi errori

Insufficiente - voti dal 4 al 4.9
Conoscenze Competenze
Frammentarie e piuttosto superficiali Riesce ad applicare le conoscenze in compiti

semplici, ma commette
errori anche gravi nell’esecuzione

Mediocre - voti dal 5 al 5.9
Conoscenze Competenze
Superficiali e non del tutto complete Commette qualche errore non grave nell’esecuzione 

di compiti piuttosto semplici

Sufficiente - voti dal 6 al 6.9
Conoscenze Competenze
Complete ma non approfondite Applica le conoscenze acquisite ed esegue compiti 

semplici senza fare errori

Discreto - voti dal 7 al 7.9
Conoscenze Competenze

Complete ed approfondite
Esegue compiti complessi e sa applicare i contenuti 
e le procedure, ma commette qualche errore non 
grave

Buono - voti dal 8 al 8.9
Conoscenze Competenze

Complete, approfondite e coordinate
Esegue compiti complessi e sa applicare i contenuti
e le procedure, ma commette
qualche imprecisione

Ottimo/eccellente- voti dal 9 al 10
Conoscenze Competenze

Complete, approfondite, coordinate, ampliate,
personalizzate

Esegue compiti complessi, applica le conoscenze e le 
procedure in nuovi contesti e non commette errori

● LE GRIGLIE DI VALUTAZIONE PER LE VERIFICHE SCRITTE ED ORALI PER TUTTI GLI AMBITI DISCIPLINARI SONO REPERIBILI 
SUL SITO DEL LICEO E SU SCUOLA IN CHIARO ALLEGATI AL PTOF.

● PER LA GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO ORALE ALL’ESAME DI STATO IL CONSIGLIO SI ATTIENE A QUELLA 
MINISTERIALE.

16. Credito scolastico

Il  Consiglio  di  classe attribuisce ad ogni  alunno che ne sia  meritevole,  al  momento dello  scrutinio  finale  di
ciascuno degli ultimi tre anni della Scuola Secondaria Superiore, un apposito punteggio per l’andamento degli
studi effettuati, denominato Credito Scolastico, in applicazione dell’art. 15 del D.Lgs. 13/04/2017, n. 62 e della
tabella dell'Allegato A. 
-Agli alunni che, in sede di scrutinio finale, presentano una media maggiore od uguale alla metà dell’intervallo di
appartenenza  (ad  esempio  6,50;  6,73;  7,72;  …)  viene  attribuito  il  punteggio  massimo  della  fascia  di
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appartenenza. 
-All’alunno che invece presenta una media inferiore alla metà della fascia di appartenenza (ad esempio 6,01;
6,24;  7,32;  7,49;  …)  viene  attribuito  il  punteggio  massimo della  fascia  di  appartenenza  se  ha preso  parte
proficuamente ad un progetto di arricchimento del curriculo approvato dal Collegio dei docenti. 

TABELLA
Attribuzione credito scolastico

MEDIA DEI
VOTI CREDITO SCOLASTICO PUNTI

III ANNO IV ANNO

M<6 - -

M=6 7-8 8-9

6<M�7 8-9 9-10

7<M�8 9-10 10-11

8<M�9 10-11 11-12

9<M �10 11-12 12-13

Il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, ha provveduto alla conversione del credito scolastico attribuito al 

termine della classe terza e della classe quarta e all’attribuzione del credito scolastico per la classe quinta sulla base 

rispettivamente delle tabelle A, B e C di cui all’allegato A alla O.M. 03/03/2021 Articolo 11 .
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ALLEGATI

● Griglia del colloquio orale

● Tabelle di conversione dei crediti

● Schede informative per disciplina
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