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APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO DI CLASSE 

 
 
Il presente documento è stato redatto dal Consiglio della Classe V sez. A del Liceo artistico, riunitosi in 
forma collegiale in data __ maggio 2022. 
 
Si compone di n° 20 fogli numerati. 
 
Verrà pubblicato on line all'Albo dell'Istituto.  

 
DISCIPLINA DOCENTE FIRMA 

Lingua e letteratura italiana D'Elia Assunta 
 

 

Lingua e cultura inglese Quatrano Aniello 
 

 

Storia Gull Gabriella 
 

 

Filosofia Gull Gabriella  

Matematica * Malinconico Carlo 
 

 

Fisica Malinconico Carlo 
 

 

Storia dell’arte Raimo Pasquale 
 

 

Scienze motorie e sportive Zuccaro Anna 
 

 

Religione cattolica o attività 

alternativa 

Pipola Filomena  

ATTIVITA’ E INSEGNAMENTI OBBLIGATORI DI INDIRIZZO 

Laboratorio del design Pinto Pamela 

 

 

Discipline progettuali del design Feliciello Salvatore  

 
 

          IL COORDINATORE                                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
  _______________________                                                                       Prof.ssa Anna Iossa  
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Allegato B 

 

 

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 scientifico- opzione 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 D'Elia Assunta 
 

D'Elia Assunta 
 

D'Elia Assunta 
 

Lingua e cultura inglese Quatrano Aniello 
 

Quatrano Aniello 
 

Quatrano Aniello 
 

Storia Gull Gabriella 
 

Gull Gabriella 
 

Gull Gabriella 
 

Filosofia Gull Gabriella 
 

Gull Gabriella 
 

Gull Gabriella 
 

Matematica+ Malinconico Carlo 
 

Malinconico Carlo 
 

Malinconico Carlo 
 

Fisica Malinconico Carlo 
 

Malinconico Carlo 
 

Malinconico Carlo 
 

Chimica*** Del Prete Mariagrazia Coppola Francesco  

Storia dell’arte Speranza Simona 
 

Raimo Pasquale 
 

Raimo Pasquale 
 

Scienze motorie e sportive Zuccaro Anna 
 
 

Zuccaro Anna 
 
 

Zuccaro Anna 
 
 

Religione cattolica o attività 
alternative 

De Vito Valter Pipola Filomena Pipola Filomena 

ATTIVITA’ E INSEGNAMENTI OBBLIGATORI DI INDIRIZZO 

Laboratorio del design Feliciello Salvatore 
 

Feliciello Salvatore 
 

Busiello Alessandra 

 
 

Discipline progettuali del 
design 

Baratti Carla 

 

Feliciello Salvatore 

 

 

Feliciello Salvatore 
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3. Presentazione della classe e profilo del livello formativo 

La classe è composta da 18 alunni, 13 femmine e 5 maschi tutti regolarmente frequentanti e di 

provenienza dal territorio circostante (Comune di Cicciano e comuni limitrofi). Il profilo della classe, 

risulta abbastanza eterogeneo, sia per quanto riguarda gli interessi le attitudini personali, che per ciò 

che concerne i livelli di competenza e di conoscenza raggiunti. Durante l’intero anno scolastico, così 

come negli anni scolastici precedenti, l’atteggiamento generale è sempre stato improntato alla 

correttezza e alla massima disponibilità al dialogo formativo. I rapporti degli studenti nei confronti dei 

docenti sono stati sempre rispettosi e cordiali in qualsiasi circostanza. La promozione di un clima 

relazionale positivo tra gli alunni, ha facilitato i processi di apprendimento favorendo il 

raggiungimento del successo formativo del singolo e del gruppo. Le metodologie usate, fondate sul 

dialogo e sul coinvolgimento attivo degli studenti, così come le strategie didattiche, sono state 

sempre protese alla creazione di un contesto di apprendimento collaborativo, atto a sviluppare negli 

studenti un pensiero critico, un’educazione alla convivenza civile, un’acquisizione di competenze 

spendibili nel mondo del lavoro. 

Buoni e collaborativi i rapporti con i genitori, tra i quali un significativo numero ha seguito i figli in 

modo costante nel corso degli studi. I docenti, da parte loro, hanno sistematicamente monitorato la 

situazione generale della classe, contattando direttamente le famiglie quando necessario, sia sotto il 

profilo strettamente didattico che relazionale e formativo. 

Va ricordato che l’attività didattica non è stata svolta sempre in presenza a seguito del protrarsi 

dell’emergenza sanitaria “COVID-19” in modalità a distanza quindi con gli opportuni aggiustamenti 

discipline come il Laboratorio della Progettazione che è caratterizzata dall’aspetto pratico legato alle 

esercitazioni in laboratorio, ha subito per forza di cose dei cambiamenti in virtù della DDI. 

Complessivamente la classe ha raggiunto un buon livello di preparazione. 

 

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 e orale corretta, pertinente, efficace e personale 

 l‘uso degli strumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca.  
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IL LICEO ARTISTICO  

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

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

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

per conoscere il patrimonio artistico nel suo contesto storico e culturale e per coglierne appieno la 

presenza e il valore nella società odierna. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le 

conoscenze e le abilità e a maturare le competenze necessarie per dare espressione alla propria 

creatività e capacità progettuale nell'ambito delle arti. 
 

PECUP 
             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.           

 

 

 

Piano degli studi del Liceo Artistico indirizzo Design 

PIANO DEGLI STUDI 

1° biennio 2° biennio 

5° anno 

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 4 

Lingua e cultura straniera 3 3 3 3 3 

Storia e geografia 3 3       

Storia     2 2 2 
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Filosofia     2 2 2 

Matematica* 3 3 2 2 2 

Fisica     2 2 2 

Scienze naturali** 2 2       

Chimica***     2 2   

Storia dell’arte 3 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 2 

Religione cattolica o Attività alternative 1 1 1 1 1 

Totale ore 34 34 23 23 21 

Attività e insegnamenti obbligatori di indirizzo 

Laboratorio del Design     6 6 8 

Discipline progettuali Design     6 6 6 

Totale ore     12 12 14 

Totale complessivo ore 34 34 35 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 

Coerentemente con le scelte del Collegio dei Docenti, l’anno scolastico è stato diviso in 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. L’incontro successivo è avvenuto nei primi giorni 
di febbraio (consegna delle pagelle e 2° colloquio generale). 
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 rielaboratile 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. 
In applicazione delle norme governative e ministeriali di contrasto al COVID-19, per i casi in cui si è resa 
necessaria la sospensione delle attività didattiche in presenza, è stata prevista l’attivazione della 
modalità di didattica a distanza. 
Per queste circostanze il consiglio di classe: 

1. ha continuato a tenere la relazione educativa “viva, solidale ed empatica”  
2. sulla base delle nuove esigenze, in numero ridotto rispetto a quanto previsto dalla 

Programmazione di classe e dai Piani di lavoro annuali elaborati all’inizio dell’anno scolastico, 
sono stati individuati un numero di “nuclei tematici”, con i conseguenti materiali di studio; 

3. le attività didattiche sono state realizzate mediante l’uso di diverse piattaforme riconosciute 
dal MIUR (qualificazione AGID) 

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 
il 
progresso 
e 
l’innovazi
one 

Italiano 
Romanticismo, Verismo, 
Decadentismo, Ermetismo 

Testi in versi e in prosa tratti dal 
programma svolto 

inglese The problem of time 

The theorist of English Aestheticism, 
page 29; The last 15 lines of the extract 
from “The Picture of Dorian Gray” on 
page 133; Historical time is …. pag. 162; 
photo on page 378 (Waiting for Godot) 

Filosofia e storia L’eterno ritorno 

Brano tratto da “Così parlò 
Zarathustra” di Nietzsche 

 
 

Storia dell’arte 
Art Nouveau Surrealismo 
Metafisica Futurismo 

Immagini di opera d’arte 

Progettazione - 
laboratorio 

Evoluzione tra tradizione e 
innovazione 

Come i vari brand hanno cambiato e 
riadattato le loro politiche commerciali 
al nuovo mercato globale, piegando 
l’identità aziendale alle richieste di 
mercato. (Manuale, libri di settore, 
riviste specializzate, schede tecniche) 
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Religione 

La bioetica di ronte alla crescente 
capacità delle scienze e della 
tecnologia di modificare la vita 
umana e l’ambiente. 

Manipolazioni genetiche 
Fecondazione assistita 
Maternità surrogata 
OGM Clonazione (risvolti etici) 

   

   

 

 

Nucleo 
tematico 

Discipline 
coinvolte 

Nodi concettuali 
Materiali previsti 

(Testi, documenti, esperienze, progetti, 
problemi) 

La 
Famiglia 

Italiano 
Neoclassicismo, Verismo, 
Decadentismo 

Testi in versi e in prosa tratti dal 
programma svolto 

inglese Human relationships 

the Royal Family page 6 (Victorian 
family); the first 8 lines of the extract 
from “Hard Times” page 47; from line 8 
to line 16 of the short story “Eveline”; 
the first 2 stanzas of the poem ‘Daddy’  

Filosofia e storia La famiglia 

La vita etica brano tratto da “Aut-Aut” 
di Søren Kierkegaard 
 

 

Storia dell’arte 
Postimpressionismo Cubismo 
Espressionismo 

Immagini di opera d’arte 

Progettazione - 
laboratorio 

Il ruolo della famiglia 

Valore antropologico. Come attraverso 
l’ideazione di un cimelio di famiglia si 
fortifica il legame e l’identità della 
stessa.  (Manuale, libri di settore, 
riviste specializzate, schede tecniche) 

Religione 

La Famiglia: spazio dell’intimità 
affettiva, luogo nel quale la 
persona prende coscienza della 
propria dignità. 

Che ne è dell’amore eterno? I legami 
sono stati sostituiti dalle connessioni 
(Z. Bauman).  
Esortazione Apostolica Amoris Laetitia: 
le sfide della famiglia nella società 
post-moderna e liquida. 

   

   

 

 

 

 

Nucleo 
tematico 

Discipline 
coinvolte 

Nodi concettuali 
Materiali previsti 

(Testi, documenti, esperienze, progetti, 
problemi) 

Rapporto 
uomo-
natura 

Italiano 
Neoclassicismo, decadentismo, 
Ermetismo 

Testi in versi e in prosa tratti dal 
programma svolto 

inglese Violated Nature 

Polluted towns in the Victorian Age; 
“Hard Times” by C. Dickens; The duality 
of human nature in R. L. Stevenson’s 
‘The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. 
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Hyde’ and in “The Picture of Dorian 
Gray” by O. Wilde 

Filosofia e storia La natura 

La natura come manifestazione 
dell’assoluto “Viandante sul mare di 
nebbia” dipinto di Caspar David 
Friedrich – corrispondenza con il 
concetto hegeliano di totalità 
organica e dinamica 
 

Mat. e fisica Le onde elettromagnetiche 
Le cariche elettriche testi e 
documentazione da internet 

Progettazione - 
laboratorio 

Dalla natura al design 

“Da cosa nasce cosa”. Come la natura 
ci regala forme e linee capaci di 
generare nuovi oggetti di design. 
(Manuale, libri di settore, riviste 
specializzate, schede tecniche) 

Religione 
Uomo: custode o dominatore della 
natura? 
Il bene comune 

Lettura di alcuni brani della Lettera 
Enciclica Laudato Si, “Sulla cura della 
casa comune” 
Verso un’ecologia integrale 
H. Jonas e il principio di responsabilità, 
un’etica per il presente e per il futuro. 

   

   

 

 

 

Nucleo 
tematico 

Discipline 
coinvolte 

Nodi concettuali 
Materiali previsti 

(Testi, documenti, esperienze, progetti, 
problemi) 

Il mondo 
Interiore 

Italiano 
Neoclassicismo, Ermetismo, 
Neorealismo 

Testi in versi e in prosa tratti dal 
programma svolto 

inglese The inner world 

Subjective consciousness on page 182 
(the stream of consciousness fiction 
and the interior monologue); photo on 
page 378 (Waiting for Godot) 

Filosofia e storia L’uomo in rivolta del ‘900 

Frammento 125  
“La morte di Dio” 
tratto da “La gaia scienza” 
di Friedrich Nietzsche 

Storia dell’arte 
Surrealismo 
Metafisica 

Immagini di opera d’arte 

Scienze motorie CONOSCERE PER PREVENIRE L’USO, L’ABUSO E LA DIPENDENZA 

   

Religione 
La solitudine dell’individuo nella 
società liquida. Dal primato dell’io 
al primato dell’altro 

“L’amore liquido. Sulla fragilità dei 
legami affettivi” (Z. Bauman) 
Il volto dell’Altro mi interpella (E. 
Levinas)  
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Nucleo 
tematico 

Discipline 
coinvolte 

Nodi concettuali 
Materiali previsti 

(Testi, documenti, esperienze, progetti, 
problemi) 

L’evoluzio
ne della 
donna nei 
secoli. 

Italiano 
Neoclassicismo, Verismo, 
Ermetismo, Neorealismo 

Testi in versi e in prosa tratti dal 
programma svolto 

inglese Womanhood 

Women writers page 25; a photo of the 
Suffragettes’ protest; from line 26 to 
line 38 of the short story “Eveline”; the 
first 2 stanzas of the poem ‘Daddy’ 

Filosofia e storia La psiche femminile 
Saggio di Michela Conoscitore. 
“La materia erotica di Lou von 
Salomè” 

Storia dell’arte 
Cubismo Espressionismo 
Surrealismo Scuola di Parigi 

Immagini di opera d’arte 

Progettazione - 
laboratorio 

L’imprenditoria è donna 

Come la figura della donna nei secoli si 
è evoluta, facendosi spazio in un 
tessuto sociale ancora troppo legato a 
schemi predefiniti. (Manuale, libri di 
settore, riviste specializzate, schede 
tecniche) 

 

   

   

 

 

 

 

Nucleo 
tematico 

Discipline 
coinvolte 

Nodi concettuali 
Materiali previsti 

(Testi, documenti, esperienze, progetti, 
problemi) 

La 
tragicità 
della 
guerra 

Italiano 
Neoclassicismo, Ermetismo, 
Neorealismo 

Testi in versi e in prosa tratti dal 
programma svolto 

inglese Warfare 

R. Brooke’s poem ‘The Soldier’; W. 
Owen’s poem ‘Dulce et Decorum Est’; 
from line 54 to the end of the extract 
from Orwell’s “1984” page 279 

Filosofia e 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 
 

Storia dell’arte Cubismo Pop Art Graffitismo Immagini di opera d’arte 

Mat. e fisica Teoria della relatività 
Elettromagnetismo testi e 
documentazione da internet 

Scienze motorie PRIMO SOCCORSO 

COME SI PRESTA IL PRIMO SOCCORSO, 
COME TRATTARE I TRAUMI PIÙ 
COMUNI. 
LA NASCITA DELLE PARAOLIMPIADI 
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Progettazione - 
laboratorio 

L’imprenditoria è donna 

Come la figura della donna nei secoli si 
è evoluta, facendosi spazio in un 
tessuto sociale ancora troppo legato a 
schemi predefiniti.  

 

   

   

 

 
 

 

 

6. Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (PCTO) 

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 

Piattaforma MIUR 
PCTO –  
INAIL 

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

4 ore 

2020/2021 Progetto Gian Battista 
Vico 

Liceo E. Medi di 
Cicciano: 
Docenti di 
Italiano, Storia e 
Filosofia; 
Univ. Federico II 
di Napoli 

Dal 13/01/2021 al 
17/03/2021 

24 ore 

2020/2021 Avviamento al Lavoro in 
Ambito Didattico - 
Teatrale  
 

Erasmus Digital 
Theatre 

Da marzo 2021 a 
giugno 2021 

36/40 ore 

2020/2021 Edubba – 1° annualità DISPAC-
DATABENC 

Dal 11/01/2021 al 
29/05/2021 

22 ore 

2021/2022 Edubba – 2° annualità DISPAC-
DATABENC 

Dal 10/12/2022 a 
maggio 2022 

28 ore 

2021/2022 Orientamento al Lavoro Liceo E. Medi con 
ANPAL Servizi 

Dal 06/12/2021 al 
18/01/2022 

8 ore 

2021/2022 Orientamento 
Universitario 

Orientasud; 
Altre Università  
(vedi tabella di 
Orientamento) 

Da novembre 2021 
a maggio 2022 

20 ore 

 Totale ore   142/138 ore 
 
 

7.  Percorsi ed attività relative a Educazione civica 
Il Consiglio di classe ha realizzato, in coerenza con i nuclei tematici dell’insegnamento, precisati nel 

comma 2 all’art. 1 della legge n. 92 del 20.08.2019 e con Linee guida per l’insegnamento 

dell’educazione civica di cui al DM n. 35 del 22.06.2020, le seguenti attività: 
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8. 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 insieme allo sviluppo e 

all’acquisizione di conoscenze comunicative in lingua straniera insieme allo sviluppo e all’acquisizione 

di conoscenze disciplinari. 

In ottemperanza alla normativa vigente, relativa agli apprendimenti del quinto anno, gli alunni 

hanno potuto usufruire delle competenze linguistiche in possesso dei docenti di storia dell’arte e 

inglese (Pasquale Raimo e Rosemarie Ardolino) per acquisire contenuti, conoscenze e competenze 

relativi al seguente modulo delle discipline non linguistiche (DNL) nelle lingue straniere previste 

dalle Indicazioni Nazionali. Nella scelta delle discipline da coinvolgere nella metodologia di 

insegnamento CLIL si è preferito Storia dell’Arte 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 

Nuclei tematici Nodi concettuali sviluppati Obiettivi 

Valori e Principi 
fondamentali 
della 
Costituzione 
Italiana 

 I primi dodici articoli della Costituzione  

 La tutela dei diritti e dei doveri: art.21, 

art 32-35-38; art.53 O 

 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 

Funzionamento 
e attività degli 
Organi 
Istituzionali 

 Il Governo: il processo di formazione del 

Governo, la composizione del Governo,  

le funzioni e le crisi del Governo 

 Il Presidente della Repubblica 

 Elezione del Presidente della 

Repubblica 

 Attribuzioni e responsabilità del 

Presidente 
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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 

 

Titolo del percorso Lingua Disciplina 

L’Impressionismo Inglese Storia dell’Arte 

 

9.  Obiettivi trasversali e competenze chiave di cittadinanza 
 

OBIETTIVO 
Raggiunto da 

Tutti Maggioranza Alcuni 

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  

Possesso di un metodo di lavoro efficace  X  

Possesso di una solida preparazione culturale  X  
 

 

10. Attività di ampliamento dell’offerta formativa  

Attività Descrizione  

Progetto PON 'Medi@report' 

Progetti d’Istituto 
“Palio dei Quartieri” organizzato dalla Proloco di 

Cicciano 

Progetto New-design: DESIGN PER I BENI CULTURALI 

Attività ……..  

Seminari…………  

Rappresentazioni teatrali e/o 
cinematografiche 

 

Percorsi di Orientamento in uscita: 
L’attività di orientamento proposta dall’Istituto è stata organizzata in piattaforma virtuale e declinata 

come segue: 

Orientasud  Parthenope                     3/4/5 novembre 2021 

IED Istituto Europeo di Design          14 dicembre 2021 

Orientatest 11 novembre 2021 
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11. Metodologia didattica e strumenti didattici funzionali 

Le metodologie didattiche e gli strumenti adottati sono stati influenzati dalle attività in DAD, svolte 
per una parte dell’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 e 
verifiche scritto – grafiche.  
 

Nel gruppo classe sono presenti due alunni diversamente abili per i quali il CDC ha stabilito la stessa 
tipologia di prove d’esame svolta dagli altri alunni, con tempi, procedure e strumenti comuni a tutti 
ed in coerenza con quanto previsto all’interno del PEI ai sensi dell’art. 10 del decreto interministeriale 
del 29/12/2020n.182. 
 Per la predisposizione e lo svolgimento delle prove d’esame, sia prove scritte che colloquio, il CDC 
suggerisce il supporto degli studenti da parte del docente di sostegno. 
 

Anche per gli alunni diversamente presenti nel gruppo classe sono state effettuate le stesse attività di 

recupero e potenziamento in itinere svolti con la classe. 

Durante il percorso scolastico sono stati utilizzati libri di testo, LIM, PC, Tablet, mappe concettuali 

oltreché tutti gli strumenti e i materiali indispensabili alla realizzazione dei prototipi oggetto dei 

progetti assegnati durante l’anno.  

 

Università degli studi Federico II di Napoli  Architettura 9 febbraio 2022   

 Ingegneria 10 febbraio 2022  

 Scienze 12 febbraio 2022 
 

Università Telematica Pegaso                           21 aprile 2022 

Università Bocconi                                                 15 febbraio 2022 

Università Pathenope                                         23/24 febbraio 2022 

Università Federico II Napoli (dipartimento Ingegneria 
civile, edile e ambientale/Architettura)  
 

3 marzo 2022 

Università Tor Vergata                                            5 aprile 2022 

Università della Campania “L. Vanvitelli” con sedi a 
Napoli, Caserta, S. Maria Capua Vetere, Aversa e Capua                                                                             

dal 4 all’8 aprile 2022 

Università Pontificia Lateranense                               6 aprile 2022 
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Disciplina 
Lezioni 
frontali 

Lezioni 
interattive 

Lavori di 
gruppo 

Discussioni 
Attività di 

approfondimento 

Italiano X X X X X 

Discipline 
progettuali del 
design 

 

X X X 
 

X X 

Inglese  X X  X X 

Storia X X  X X 

Filosofia X X  X X 

Matematica X X  X X 

Fisica X X  X X 

Laboratorio del 
design 

 X  X 
X 

Disegno e Storia 

dell’arte 
X X X X X 

Scienze motorie X X  X X 

Religione X X  X  
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12.Iniziative in preparazione all’esame di stato 

Per quanto concerne le simulazioni delle prove d’esame, il Consiglio di Classe ha deliberato quanto 
segue: 

1. Gli alunni si cimenteranno nella simulazione della prima prova scritta, quella di italiano, in orario 
curriculare entro il 07 maggio 2022  

2. La simulazione del colloquio orale si svolgerà il 26 maggio 2022 con le seguenti modalità: 
 La commissione provvederà a predisporre i materiali da sottoporre ai candidati; 
 I candidati saranno sorteggiati da presidente di commissione il pomeriggio della prova 

e saranno da un minimo di 4 ad un massimo di 6; 
 Il colloquio avrà durata massima di 30 minuti e si svolgerà nell’aula di appartenenza. 

3. Per quanto riguarda la seconda prova il consiglio di classe si è riunito il 9 maggio per approfondire gli 

argomenti per l'articolazione della seconda prova ai quadri di riferimento adottati con d.m. 769 del 2018 

e l’estrapolazione dei nuclei tematici. 

 
 
 

13. Valutazione degli apprendimenti 

Per la prima parte dell’anno scolastico, tutti i docenti si sono impegnati affinché la verifica del processo 

di insegnamento/apprendimento fosse un processo continuo, funzionale al raggiungimento degli 

obiettivi prefissati e alla crescita culturale ed educativa dell’allievo. 

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. 

In termini didattico-pedagogici, la valutazione ha tenuto conto non solo del livello di conseguimento 

dei singoli obiettivi definiti dalla programmazione iniziale. Questa, infatti, è stata opportunamente 

semplificata, individuando quei “nuclei tematici fondamentali”, con i conseguenti materiali di studio, 

che hanno consentito di giungere ai “saperi essenziali” necessari per concludere in modo proficuo il 

percorso didattico. 

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.  
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14. Credito scolastico 

 
TABELLA CREDITO SCOLASTICO  

 
D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 62 

Allegato A di cui all’articolo 15, comma 2  
 

MEDIA DEI VOTI III ANNO IV ANNO V ANNO 

M < 6 - - 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 

 
 Ordinanza Ministeriale n. 65 del 14.03.2022 Allegato C 

Tabella 1 
Conversione del credito scolastico 

complessivo 

Tabella 2 
Conversione del punteggio 

della prima prova scritta 

Tabella 3 
Conversione del punteggio 
della seconda prova scritta 

 
Punteggio  
in base 40  

Punteggio  
in base 50  

21  26  

22  28  

23  29  

24  30  

25  31  

26  33  

27  34  

28  35  

29  36  

30  38  

31  39  

32  40  

33  41  

34  43  

35  44  

36  45  

37  46  

38  48  

39  49  

40  50  
 

 
 Punteggio  
in base 20  

Punteggio  
in base 15  

1  1  

2  1.50  

3  2  

4  3  

5  4  

6  4.50  

7  5  

8  6  

9  7  

10  7.50  

11  8  

12  9  

13  10  

14  10.50  

15  11  

16  12  

17  13  

18  13.50  

19  14  

20  15  
 

 
 Punteggio  
in base 20  

Punteggio  
in base 10  

1  0.50  

2  1  

3  1.50  

4  2  

5  2.50  

6  3  

7  3.50  

8  4  

9  4.50  

10  5  

11  5.50  

12  6  

13  6.50  

14  7  

15  7.50  

16  8  

17  8.50  

18  9  

19  9.50  

20  10  
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ALLEGATI 

 
 
 
 

 

 Griglia della prima prova scritta 

 

 Griglia della seconda prova scritta 

 

 Griglia del colloquio orale 

 

 Schede informative per disciplina 

 

 Allegato B 
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