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Presentazione  dell’Istituto Il  Liceo  artistico  –  musicale  Grandi  si  configura  come  un  polo  di
riferimento territoriale ineludibile per l’istruzione artistica nella Penisola Sorrentina. Esso è ubicato nel
comune di Sorrento ed è composto da n.2 sedi: la sede centrale al Vico I Rota 2, una sede storica sita nel
Chiostro di S. Francesco -  P.ta San Francesco, 8.
La sede centrale è una struttura edilizia di recente costruzione con ampi spazi collocati razionalmente
dispone di: n.18 aule,

 n.9 laboratori per le sezioni di Design del Tessuto, Design del Legno, Design del Gioiello, Design
del Libro e Figurativo,

 n. 6 aule attrezzate per le materie di Disegno dal Vero ed Educazione Visiva e Plastica,
 n.5 laboratori informatici di Design al computer e CAD,
 n.1 palestra,
 n. 1 Aula Magna,
 n.1 Biblioteca
 Uffici di Presidenza e Vicepresidenza e di Segreteria.

La sezione distaccata, situata nel centro storico di Sorrento, dispone anch’essa di laboratori ed aule 
speciali. Entrambe le sedi sono ben collegate agli altri comuni da numerosi mezzi di trasporto.

 PECUP DEL LICEO ARTISTICO.
Il  percorso del Liceo Artistico/Musicale  è indirizzato allo studio dei fenomeni estetici  e alla pratica
artistica  e  musicale.  Tale  Liceo  favorisce  l’acquisizione  dei  metodi  specifici  della  ricerca  e  della
produzione artistica,  la padronanza dei linguaggi e delle relative tecniche.  Fornisce allo studente gli
strumenti necessari per conoscere il patrimonio artistico nel suo contesto storico e culturale. Guida lo
studente a sviluppare le  conoscenze,  le abilità  e le  competenze  necessarie  per dare espressione alla
propria creatività e capacità progettuale nell’ambito delle arti (art.4 comma 1 del Regolamento Licei).
Pertanto, al termine del percorso di studi, l’alunno del Liceo Artistico:

1- Conosce in maniera chiara e articolata i contenuti di tutte le discipline.
2- Utilizza gli specifici metodi di immagine dei diversi ambiti disciplinari.
3- Sviluppa ragionamenti chiari e corretti, utilizzando capacità di analisi e di sintesi.
4- Possiede una padronanza della lingua italiana idonea a gestire le varie tipologie di scrittura e

comunicazione.
5- Possiede  una conoscenza  della  lingua inglese  adeguata  alla  comunicazione  quotidiana  e  alla

rielaborazione dei contenuti cognitivi della materia.
6- Utilizza i saperi scientifici nel loro ambito specifico.
7- Usa gli strumenti multimediali nell’ambito dello studio e della ricerca.
8- Opera negli ambiti artistici con chiara conoscenza dei processi creativi e con specifica sensibilità

estetica.
9- Opera con i codici dei linguaggi artistici, in valenza creativa, ideativa e progettuale .
10-  Comprende il valore estetico delle varie forme d’arte sulla base della loro identità storica e

stilistica, rielaborandole in un’ottica pluridisciplinare.
11-  Utilizza con sicura padronanza i sistemi informatici nei vari campi di competenza aggiornando

le sue conoscenze.

SCHEDA  1    -    Presentazione della Scuola



INDIRIZZO DELLA CLASSE

ARCHITETTURA E AMBIENTE

E 

DESIGN DEL TESSUTO

Al termine del percorso liceale con indirizzo DESIGN DEL TESSUTO, lo studente dovrà:
 conoscere  e  saper  gestire  i  processi  progettuali  e  operativi  inerenti  al  design  del  tessuto,

individuando, sia nell’analisi che nella produzione, gli aspetti estetici, funzionali, comunicativi,
espressivi, economici e concettuali che interagiscono e caratterizzano la produzione di elementi
di design;

 conoscere  gli  elementi  utili  alla  comprensione  storica  ed  artistica  dei  manufatti  tessili  in
generale e collegarli alle esigenze richieste dalla committenza;

 avere nozione ed essere in grado di impiegare in modo appropriato  le diverse tecniche grafiche,
geometriche e descrittive, le tecnologie, le strumentazioni industriali, artigianali ed informatiche
di settore più usate scegliendole con consapevolezza, nonché possedere le competenze nell’uso
del disegno a mano libera e tecnico, passando dagli schizzi preliminari, al bozzetto, dai disegni
definitivi, alla verifica degli stessi attraverso la realizzazione di prototipi, coordinando i periodi
di  produzione  e  progettazione,  scanditi  dal  rapporto  sinergico  tra  la  progettazione  ed  il
laboratorio;

 essere in grado, inoltre,  di  individuare,  analizzare e gestire autonomamente gli elementi  che
costituiscono  un  iter  progettuale  (dall’idea  al  prototipo),  tenendo  conto  della  struttura  del
prodotto e dei materiali utilizzati, con la consapevolezza dei relativi fenomeni culturali, sociali,
commerciali,  storico-stilistici  che  interagiscono  con  il  proprio  processo  creativo.  Dovrà,
pertanto, essere capace di analizzare la produzione delle arti applicate del passato e cogliere le
interconnessioni con il design contemporaneo;

 applicare i sistemi operativi e sapersi orientare negli spazi operativi relativi al settore. Tradurre i
motivi decorativi in termini progettuali a tessili con l’ausilio delle attrezzature informatiche;

 attraverso l’analisi della realtà, lo studente dovrà cogliere il ruolo e il valore culturale e sociale
del design.

Al  termine  del  percorso  liceale  con  indirizzo  ARCHITETTURA E AMBIENTE lo  studente  dovrà
conoscere e essere in grado di padroneggiare le tecniche grafico-geometriche e compositive, di gestire
autonomamente  l'intero iter  progettuale  dallo  studio del  tema,  alla  realizzazione  dell'opera  in  scala,
passando dagli  schizzi  preliminari,  ai  disegni  tecnici,  al  modello  tridimensionale  fino  alle  tecniche
espositive,  coordinando i periodi di elaborazione e produzione, scanditi  dal rapporto sinergico tra la
disciplina ed il laboratorio.
L'applicazione pratica dei metodi del disegno dal vero, del rilievo e della restituzione di elementi, parti e
insiemi  del  patrimonio  architettonico  urbano  e  del  territorio,  può̀  consentire  allo  studente  lungo  il
percorso, di riconoscere la città come un laboratorio in cui convivono linguaggi artistici differenti.
Utilizzando  supporti  di  riproduzione  fotografica,  cartografica  e  grafica,  multimediale,  modelli
tridimensionali  è necessario  che lo  studente acquisisca  la  capacità di  analizzare  e  rielaborare  opere
architettoniche antiche, moderne e contemporanee, osservando le interazioni tra gli attributi stilistici,
tecnologici,  d'uso  e  le  relazioni  con  il  contesto  architettonico,  urbano  e  paesaggistico.  imparerà̀  a
scegliere e saper utilizzare, i materiali, gli elementi della costruzione, i differenti sistemi strutturali. È
altresì̀ importante che riesca ad individuare nuove soluzioni formali applicando in maniera adeguata le
teorie della percezione visiva. Le conoscenze e l'uso dei mezzi audiovisivi e multimediali finalizzati alla
descrizione  degli  aspetti  formali,  all'archiviazione  dei  propri  elaborati,  alla  ricerca  di  fonti,
all'elaborazione  di  disegni  di  base  e  alla  documentazione  di  passaggi  tecnici  e  di  opere  rilevate.



Tramite l'esperienza laboratoriale,  oltre a mettere  in pratica il  disegno per l'architettura,  lo studente,
secondo  le  necessità creative  e  funzionali,  acquisirà̀  l'esperienza  dei  materiali,  dei  metodi,  delle
tecnologie e i processi di rappresentazione e costruzione di prototipi e modelli tridimensionali in scala di
manufatti per l'architettura e l'urbanistica, utilizzando mezzi manuali, meccanici e digitali.



Sbocchi professionali

Il Diploma di Liceo Artistico, indirizzo design e arti figurative, oltre a dare accesso a tutte le facoltà
universitarie, consente l’iscrizione all’ Accademia delle Belle Arti, a corsi parauniversitari, ai corsi
post  diploma  oltre  che,  naturalmente,  l’inserimento  nel  mondo  del  lavoro,  permettendo  la
partecipazione a concorsi, regionali e provinciali. 
Al termine del percorso liceale lo studente, grazie alle competenze acquisite, potrà intraprendere
attività lavorativa in proprio o presso studi professionali con le seguenti figure specialistiche:

 Disegnatore progettista nel campo tessile, abbigliamento, oggettistica ed accessori.
 Disegnatore progettista nell’ industria dell’arredamento.
 Disegnatore progettuale negli studi di architettura e urbanistica.
 Disegnatore progettuale in negozi d’arredamento.
 Esperto di Interior Design.

Rapporto scuola e territorio

Il  contesto  socio-economico,  in  cui  il  Liceo  “F.  Grandi”  opera,  è  caratterizzato  da  un  tessuto
produttivo legato particolarmente al Turismo, all’Artigianato ed al Commercio. Il bacino di utenza
del nostro Liceo è molto esteso; la platea scolastica proviene dai Comuni della Penisola Sorrentina,
dalla Costiera Amalfitana, dalla Comunità Montana dei Monti Lattari, da Castellammare di Stabia
fino ai Comuni Vesuviani, confinanti con la provincia di Salerno, come S. Antonio Abate, Pompei e
Scafati. 
Ciò comporta differenze nella formazione culturale di base, che si evidenziano soprattutto nei primi
anni di corso, e un accentuato fenomeno di pendolarismo, che è necessario tener presente nella
formulazione delle attività curriculari della scuola. 
La Penisola Sorrentina è considerata, generalmente, privilegiata rispetto al resto della provincia di
Napoli, e per questo, spesso, la scelta di frequentare il nostro liceo è dettata dalla volontà da parte
dei genitori di ricercare un ambiente più “tranquillo” e meno degradato.
I noti pregi paesaggistici, la vicinanza ad importantissimi siti archeologici di rinomanza mondiale, a
località d’interesse geologico, alle meraviglie delle isole di Capri, Ischia e Procida, insieme ad una
tranquilla  situazione  di  ordine  pubblico,  hanno  consentito,  negli  ultimi  decenni,  un  ulteriore
incremento dell’iniziativa turistica con il relativo indotto commerciale e artigianale.
Le attività  prevalentemente svolte,  pertanto,  appartengono al  settore terziario  dell’artigianato,  al
turismo e al commercio. Rinomati tutt’oggi sono la Tarsia Sorrentina, famosa nel mondo, l’arte del
ricamo e del merletto. A tale patrimonio culturale locale si affianca la necessità di potenziare il
binomio tradizione-modernità, sviluppando tutte le potenzialità di un design che sappia coniugare
gli antichi saperi artigianali alle richieste moderne del mercato. In tale contesto appare evidente che
il processo educativo debba essere finalizzato alla valorizzazione dei talenti, stimolando processi di
lettura dei codici espressivi antichi, moderni e contemporanei attraverso una metodologia didattica
di ricerca-azione laboratoriale. Per tutti questi motivi, ai tradizionali indirizzi di studio sono stati
affiancati nuovi percorsi formativi: l'offerta si articola in cinque indirizzi che spaziano dalle Arti
figurative, alle arti Audiovisive e multimediali, all’Architettura ed ambiente, al Design (design del
tessuto, design dei metalli e dell'oreficeria, design del mobile, design del libro). Inoltre, a partire
dall’anno scolastico 2015-2016, la scuola si è arricchita dell'indirizzo Musicale. 
Sul territorio operano Associazioni, Enti, aziende, agenzie educative e centri d’aggregazione con i 
quali si è instaurato un valido e costruttivo rapporto di collaborazione per l’attuazione di numerosi 
progetti di ampliamento dell’offerta formativa nati nell’ottica di una rivalutazione delle ricchezze 
storico e culturali presenti sul territorio. Ciò ha ampliato la crescita formativa e culturale dei ragazzi
con i quali sono state implementate numerose occasioni di partecipazione.
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Si  fa  presente  che  il  Liceo  Artistico  è  frequentato  da  un  considerevole  numero  di  alunni
diversamente abili per i quali sono anche avviati annualmente progetti ed attività specifiche.

Programmazione didattica ed educativa

Finalità generali

 Perseguire la formazione culturale, artistico professionale ed etico-sociale di giovani, che
hanno  maturato  già  una  certa  sensibilità  ed  una  naturale  inclinazione  per  l’Arte  e  la
manualità, consentendo loro sia un migliore inserimento nel mondo del lavoro che un più
agevole accesso agli studi d'ordine superiore;

 Consentire  l'acquisizione di un livello  di conoscenza e di capacità  critiche adeguato alle
esigenze  del  pieno  sviluppo  della  personalità  degli  studenti,  anche  in  riferimento  alla
partecipazione alla vita democratica;

 Sviluppare una cultura pluridisciplinare, per far sì che le varie scienze, pur nelle differenze
di  metodologia  e  di  linguaggi,  contribuiscano  realmente  alla  formazione  dell'alunno  –
cittadino.

Obiettivi trasversali

 Promuovere una forma di comunicazione di contenuti, al fine di dare spazio a modi propri
del pensiero creativo e associativo;

 Organizzare in modo pluridisciplinare i saperi culturali ed artistico-professionali;
 Potenziare  le  possibilità  cognitive  dell'alunno  mediante  la  valorizzazione  del  pensiero

visivo, della riflessione personale, delle capacità progettuali e tecnico-operative, in modo da
saper interpretare la realtà e sviluppare una duttilità mentale atta alla decodificazione delle
forme,  che  possono  essere  immagini  ed  oggetti  artistici,  ma  anche  espressioni  di  tipo
verbale, letterario, scientifico, etc.;

 Sviluppare  un  percorso  scuola-lavoro-territorio  integrato  nella  formazione  artistica  e
professionale.

Iniziative formative e didattiche

 Attività di recupero.
 Progetti di alternanza scuola lavoro. 
 Progetti finanziati con il fondo d'Istituto (MOF).
 Progetti finanziati con i Fondi Strutturali Europei su base nazionale o regionale (PON - 

POR).
 Progetti in partenariato con gli Enti Comunali, Provinciali e Regionali.
 Potenziamento CLIL a partire dal terzo anno.

 Quadro orario settimanale per le classi quinte
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Religione 1 Storia dell'arte 3 Inglese 3 Laboratorio 8

Italiano 4 Storia 2 Matematica 2 Educazione fisica 2

Progettazione 6 Filosofia 2 Fisica 2 Ore complessive 35

 Obiettivi didattici generali:

Obiettivo Disciplina e/o aree disciplinari

AREA UMANISTICA

Conoscenze -Conoscere le strutture morfologiche, 
ortografiche, sintattiche della lingua italiana
- conoscere gli aspetti fondamentali della 
cultura e della tradizione letteraria, artistica, 
filosofica, religiosa italiana ed europea 
attraverso lo studio delle correnti di pensiero, 
delle opere e degli autori più significativi.
- conoscere gli elementi essenziali e distintivi 
della cultura e della civiltà del paese di cui si 
studia la lingua straniera
- conoscere la storia d’Italia inserita nel 
contesto europeo ed internazionale 
dall’antichità ai giorni nostri
- conoscere in lingua straniera strutture 
comunicative corrispondenti al Livello B2 del 
Quadro Comune Europeo di Riferimento.

Capacità - collocare nel tempo e nello spazio i principali
fenomeni letterari, artistici, filosofici e storici 
studiati
- leggere e comprendere testi di diversa natura
- produrre testi coerenti in lingua italiana ed 
inglese
- individuare le caratteristiche di un periodo, di
un autore, di un artista
- comprendere i diritti e i doveri dell’essere 
cittadini italiani

Competenze - utilizzare concetti, metodi e strumenti per la 
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lettura dei processi storici, letterari, artistici e 
filosofici
- saper analizzare la produzione artistica, 
letteraria, filosofica, storica del periodo 
oggetto di studio
- stabilire raffronti tra la lingua italiana e altre 
lingue
- saper utilizzare le tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione per 
studiare, fare ricerca, comunicare
-saper utilizzare un lessico adeguato sia dal 
punto di vista orale che scritto, sia in italiano 
che in inglese
- saper confrontare i principali fenomeni 
letterari, artistici, filosofici e storici studiati, 
cogliendone analogie e differenze
- fruire delle espressioni creative delle arti e 
dei mezzi espressivi

AREA TECNICO-SCIENTIFICA

Conoscenze -Acquisizione di conoscenze a livelli 
progressivamente più elevati di astrazione e 
formalizzazione. 
- Acquisizione di un metodo di studio più 
approfondito, fondato sull’indagine razionale 
dei contenuti.
-Attitudine a riesaminare criticamente e a 
sistemare logicamente le conoscenze via via 
acquisite.
-Rendere consapevoli delle potenzialità, delle 
tecnologie rispetto al
contesto a cui vengono applicate.
- Acquisizione di un appropriato: lessico 
scientifico e tecnologico.

Capacità Acquisire ed apprendere i fondamenti del 
metodo scientifico.
-Potenziare le capacità logiche e 
critiche.
-Analizzare ed interpretare dati.
-Utilizzare tecniche e calcoli rappresentandoli 
sotto forma grafica.
-Sviluppare le capacità di osservazione ed 
analisi.

Competenze - Incrementare la motivazione alla ricerca e 
allo studio.
-Potenziare le capacità logiche e critiche.
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-Saper individuare le strategie utili alla 
soluzione dei problemi.
-Saper analizzare ed interpretare dati.
     
-Saper utilizzare gli strumenti di calcolo 
applicando le conoscenze matematiche di base 
nel contesto quotidiano.

AREA ARTISTICA

Conoscenze Conoscere  gli  elementi  utili  alla
comprensione  storica  ed  artistica  dei
manufatti  tessili  in  generale  e
collegandoli al territorio.

Capacità Capacità di saper produrre 
autonomamente, un manufatto originale 
rispondente pienamente ai canoni 
richiesti dalla committenza, 
relazionando il proprio operato e 
argomentando correttamente le scelte 
progettuali ed operative applicate, anche
attraverso l’ausilio del PC.

Competenze Interpretare l’iter progettuale e 
operativo utilizzando tutti i linguaggi, le
tecniche e gli strumenti specifici della 
disciplina, fornendo anche adeguati 
riferimenti interdisciplinari.

SCHEDA  2   -    Presentazione della classe V AAT
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1  ALFANO ROSARIO
2 AMATO RAFFAELE

3 APREA ANGELA

4 BONIFACIO ALESSIA

5 CANDELA LUIGI

6 CIMMINO ANNA

7 CINQUE CARMELA

8 CINQUE MATTEO

9 DI MARTINO GABRIELLA

10
DI MARTINO MARIA 
ROSARIA

11 FEDERICO ANTONIO

12 GUIDA ASIA

13 IOVIERO MARTINA
14 LIOTTI MARA

15 NAPPI GIULIA

16 NASTRO FILOMENA

17 OGLIARO MARIKA

18 SARDELLA FEDERICA

19 SCALA MARCO

20 SCARFATO IDA

21 SOMMA ELISABETTA

22 SORIA SANTIAGO

23 STARACE VIRGINIA SIRIA

24 STILE MARIA



Composizione della classe:

N° complessivo di allievi frequentanti:
di cui

24

Maschi: 7

Femmine: 17

Ripetenti: 0

Alunni con DSA 0

Alunni H 1

Il Consiglio di classe:

Discipline Docenti

Religione Di Palma Rosa

Italiano e Storia Palau Margherita

Filosofia Persico Carolina

Storia dell’Arte D’Avino Ada
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Matematica e Fisica Valente Vito

Inglese Ciccarelli Anna

Progettazione Tessuto Di Somma Filomena

Laboratorio Tessuto Miccio Gaetana

Progettazione Architettura e Ambiente Rino Cristina

Laboratorio Architettura e Ambiente Donnarumma Vittorio (sost. Di Gennaro 
Antonino)

Educazione Fisica Buonocore Romualdo

Docenti DOS 

Pontecorvo Antonina 
Mariconda Andreina
Spasiano Teresa

Coordinatore Valente Vito

Profilo della classe: 

La classe è formata da 24 alunni tra i quali Alfano Rosario, che segue una programmazione con
obiettivi minimi.
Dal punto di vista disciplinare,  la classe si è mostrata, sia durante il corso del quinto anno che
nell’arco dell’intero triennio, collaborativa ed aperta al dialogo.
Parte del corpo docenti, in particolare, ha avuto modo di accompagnare il gruppo classe durante
l’arco  dell’intero  triennio;  parte,  invece,  è  venuta a  modificarsi  nel  corso degli  ultimi  tre  anni,
permettendo agli studenti di acquisire diverse metodologie e stili didattici.
È da sottolineare,  inoltre, che una congrua percentuale degli alunni sono provenienti  da comuni
anche molto distanti; ciò non ha impedito, però, un buon affiatamento tra i componenti della classe.

Il  percorso  formativo,  dal  punto di  vista  globale,  può essere  considerato  come molto  positivo,
seppur con notevoli differenze fra i vari studenti. In particolare, sono riscontrabili tre gruppi:

- Un primo gruppo è formato da studenti molto metodici, studiosi, rigorosi nelle attività da
svolgersi, sia in classe che a casa, e con un forte senso di responsabilità;

- Un secondo gruppo è formato da studenti che seguono attivamente le lezioni e che svolgono
regolarmente le attività a casa, ma che hanno una metodologia di studio spesso mnemonica
o comunque poco critica;

- Un terzo gruppo, più ristretto, poco interessato alle attività didattiche, e che spesso tende ad
assentarsi con maggior frequenza dalle attività didattiche sia curriculari che extracurriculari.

Per lo studente Alfano Rosario, si è proceduto con una programmazione per obiettivi minimi. In
tal senso, è da farsi riferimento sia a quanto contenuto nella relazione, che agli obiettivi minimi
indicati nelle singole programmazioni disciplinari.

Il Consiglio di Classe, inoltre, allega delle indicazioni operative.
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RISULTATI DELLE SIMULAZIONI PROVE SCRITTE

CLASSE 5 AAT

COGNOME 
NOME

PRIMA PROVA
19-02-2019
Voto in ventesimi

PRIMA PROVA
26-03-2019
Voto in ventesimi

SECONDA 
PROVA
18-03-2019

SECONDA 
PROVA
05-04-2019

ALFANO 
ROSARIO

14 14 Assente assente

AMATO 
RAFFAELE

15 15 18 20

APERA ANGELA 13 16 18 20

BONIFACIO 
ALESSIA

11 11 15 13

CANDELA LUIGI 16 16 20 20
CIMMINO ANNA 11 14 12 14

CINQUE 
CARMELA

13 16 20 20

CINQUE MATTEO 13 13 16 17
DI MARTINO 
GABRIELLA

10 12 18 19

DI MARTINO 
MARIA ROSARIA

8 13 15 15

FEDERICO 
ANTONIO

13 16 19 19

GUIDA ASIA 10 14 18 19
IOVIERO 
MARTINA

13 12 Assente assente

LIOTTI MARA 12 11 17 18
NAPPI GIULIA 6 9 Assente 7
NASTRO 
FILOMENA

11 14 15 13

OGLIARO 
MARIKA

14 15 15 16

SARDELLA 
FEDERICA

15 16 13 13

SCALA MARCO 12 11 18 19
SCARFATO IDA 10 13 16 15
SOMMA 
ELISABETTA

10 16 13 15

SORIA SANTIAGO 8 9 15 16
STARACE 
VIRGINIA SIRIA

10 10 17 17

STILE MARIA 10 14 13 14
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Tempi del percorso formativo

Materia Totale delle ore annuali previste
Religione 33
Italiano 132
Storia 66
Storia dell’Arte 99
Inglese 99
Matematica 66
Fisica 66
Filosofia 66
Progettazione 198
Laboratorio 264
Ed. Fisica 66

Organizzazione dell’attività rispetto agli obiettivi fissati

Il lavoro collegiale è stato basato essenzialmente sulla tipologia tradizionale del Consiglio di Classe,
affiancato  da attività  proposte  da Enti  Territoriali  che hanno permesso di  arricchire  il  bagaglio
culturale dello stesso, favorendo la realizzazione di attività didattiche stimolanti.
In relazione alle singole discipline sono state organizzate riunioni per dipartimenti e per materie per
la  definizione  degli  obiettivi  formativi,  dei  programmi,  dei  criteri  di  valutazione,  dei  testi  da
adottare, etc.
Le  attività  curricolari  e  l’organizzazione  della  didattica  hanno  seguito  procedure  generalmente
tradizionali affiancata ad alcune di tipo modulare.
Tra le attività sul territorio, l’Istituto ha organizzato visite guidate e viaggi d’istruzione. Sono state
altresì attivate iniziative di informazione, consulenza e prove di simulazione per l’Esame di Stato.

Obiettivi educativi-formativi

In sede di programmazione collegiale dell’attività didattica per l’a.s. 2018/19 il Consiglio di Classe
ha elaborato i seguenti obiettivi educativo-formativi:
 

13

SCHEDA  3    -    Obiettivi/argomenti/attività



1) PORSI IN RELAZIONE CON GLI ALTRI IN MODO CORRETTO

Si intende favorire e stimolare/rafforzare:
 L’ intervento  in  classe  degli  allievi  per  esprimere  il  proprio  punto  di  vista;  valorizzando  le

proprie e le altrui capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo all’apprendimento comune ed
alla realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri.

 La   partecipazione consapevole alle discussioni, al lavoro di gruppo e alle assemblee;
 Una corretta interazione con il personale della scuola.

2) LAVORARE IN GRUPPO

Si intende favorire e stimolare/rafforzare:
 La partecipazione propositiva al lavoro di gruppo; interagendo con esso e comprendendone i

diversi punti di vista,
     La capacità di portare a termine i compiti assegnati rispettando le consegne;
     L’attitudine ad ascoltare, fare domande, esprimere il proprio punto di vista;
 la capacità di operare scelte consapevoli.

3) RISPETTARE LE REGOLE

Si intende favorire e stimolare/rafforzare:
 la capacità di rispettare gli impegni assunti;
 la puntualità e la precisione nel lavoro individuale e di gruppo, scolastico e domestico;
 la puntualità nell’arrivare in classe, nel giustificare assenze, ritardi o uscite anticipate;
 il rispetto del patrimonio e degli spazi comuni.

Gli obiettivi educativi comuni, stabiliti nel P.T.O.F. e in Consiglio di Classe sono stati raggiunti. 

Obiettivi cognitivi

Gli  obiettivi  cognitivi  formulati  dal  Consiglio  di  classe  in  sede  di  programmazione  collegiale
dell’attività didattica sono stati i seguenti:

1) COMUNICARE IN MODO EFFICACE 

- Individuare e rappresentare, elaborando argomentazioni coerenti, collegamenti e relazioni tra 
fenomeni, eventi e concetti diversi, anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari, e lontani nello 
spazio e nel tempo, cogliendone la natura sistemica, individuando analogie e differenze, coerenze 
ed incoerenze, cause ed effetti e la loro natura probabilistica.

- esprimersi in modo linguisticamente corretto e concettualmente ordinato;
- usare registri adeguati alla situazione comunicativa;
- comprendere codici e registri diversi;
- individuare in un testo l’idea principale, distinguendola da quelle secondarie;
- costruire “mappe concettuali” ed elaborare testi in modo coerente rispetto a finalità predefinite.
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2) RISOLVERE PROBLEMI
 fase di riconoscimento: affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, 

individuando le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e valutando i dati, proponendo 
soluzioni utilizzando, secondo il tipo di problema, contenuti e metodi delle diverse discipline.

 fase  di  analisi:  ricercare,  analizzare  e  classificare  i  dati  disponibili;  effettuare  scelte
metodologiche; individuare rapporti di causa-effetto, formulare ipotesi di risoluzione.

 fase applicativa: applicare regole e procedure di risoluzione; conseguire risultati.
 fase di verifica: confrontare il risultato ottenuto con il risultato atteso; ricercare, identificare e

valutare eventuali errori;
 fase di comunicazione: riferire i risultati con linguaggio appropriato

Obiettivi disciplinari:

Seguono i prospetti dei percorsi didattici delle varie discipline, scanditi secondo il modello che si

basa sulle conoscenze, capacità e competenze.

ITALIANO

CONOSCENZE

 Romanticismo/Giacomo Leopardi
 L’Italia tra Destra e Sinistra storica. La cultura del Positivismo. Il

Naturalismo francese. 
 Gustave Flaubert “Madame Bovary”
 Il Verismo italiano
 Storia del Decadentismo – La poetica e i temi del Decadentismo
 Simbolismo e Decadentismo
 La Scapigliatura
 Sigmond Freud cenni sulla psicanalisi
 Il romanzo del Novecento interpreta la modernità     
 La poesia del Novecento tra avanguardia e nuove tradizioni 
 Giuseppe Ungaretti: L’Allegria “Veglia”
 Le avanguardie storiche
 La lirica tra gli anni Venti e Trenta: Ermetismo
 Dal dopo guerra ai giorni nostri
 Neorealismo e dintorni
 Primo Levi: Se questo è un uomo
 Carlo Levi: Cristo si è fermato a Eboli

COMPETENZE

Assi culturali:
 area linguistica e comunicativa.

 Saper leggere e comprendere testi di varia natura;
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 Curare l’esposizione orale e adeguarla ai diversi                
contesti;

 Produrre testi scritti corretti che sviluppino le capacità di      
analisi e di sintesi (analisi del testo, relazione espositiva ed 
argomentata)

Competenze professionali:
 Collegare i testi letterari ed artistici al contesto storico di          

riferimento;
 Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della 

comunicazione per studiare e fare ricerca
 Cogliere i valori estetici e concettuali nelle opere artistiche del 

periodo oggetto di studio

Competenze di cittadinanza:
 Imparare ad imparare
 Collaborare e partecipare
 Comunicare

CAPACITA’

 Usare nozioni di narratologia, retorica, metrica, stilistica
 Svolgere l’analisi dei testi oggetto di studio
 Produrre testi scritti di vario tipo anche con registri e linguaggi 

specifici
 Riconoscere i principali stili letterari e artistici
 Riscrittura del testo. 
 Collocare nello spazio e nel tempo i principali fenomeni culturali 
del periodo studiato;
 Riconoscere i temi fondamentali delle correnti analizzate;
 Elaborare testi coerenti e coesi relativi al percorso assegnato;
 Ricostruire i diversi elementi del contesto politico ed economico 
del periodo considerato;

 Riconoscere la specificità delle strutture politiche ed economiche 
dell’Italia rispetto al contesto europeo.

STORIA

CONOSCENZE

 Esordio del Novecento
 Grande guerra  
 Rivoluzione russa
 Le tensioni del dopoguerra
 Gli anni venti
 La crisi del 1929 
 Il regime fascista
 Il regime nazista
 Il regime staliniano
 La seconda guerra mondiale
 La Resistenza
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 Visione film:” L’ora più buia” regia Joe Wright (2017)

COMPETENZE

Assi culturali: 

Asse dei linguaggi:
 Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi 

indispensabili per gestire l’interazione verbale in vari contesti.

Asse storico sociale:
 Scegliere le strategie di studio più adeguate al lavoro dato.
 Utilizzare fonti diverse per interpretare il fenomeno storico, 

sociale, culturale da più prospettive.

Competenze professionali: 
 Scegliere le modalità comunicative più adeguate per presentare  
la relazione di un lavoro di approfondimento sull’argomento 
assegnato.

 Pianificare tempi e modalità di studio.

Competenze di cittadinanza:
Conoscenza critica e    storico-politica dei diversi modelli socio-economici, delle 

condizioni e organizzazioni dei lavoratori, dell’evoluzione del 
diritto del lavoro, delle principali questioni aperte in ambito 
economico-sociale con riferimento anche all’attualità.

CAPACITA’

 Riconoscere nella storia del Novecento e nel mondo attuale le 
radici storiche del passato.

 Analizzare problematiche significative del periodo considerato.
 Individuare i cambiamenti culturali, socio-economici e politico-

istituzionali.
 Utilizzare il lessico storico.
 Utilizzare metodi, categorie e strumenti della ricerca storica.
 Analizzare testi di diverso orientamento storiografico.

STORIA DELL’ARTE

CONOSCENZE
 Conoscenza dei processi artistici italiani ed 

europei dalla metà dell’Ottocento fino alle 
tendenze artistiche del secondo dopoguerra

 Conoscenza dei fatti storici nelle loro 
connessioni causali e temporali. 

 Lessico specifico della disciplina. Strutture 
compositive delle opere di pittura. Tecniche e 
materiali (della pittura, della scultura, 
dell’architettura). 
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        COMPETENZE Assi culturali: 
Umanistico –Linguistico.
 Saper operare collegamenti con le seguenti 

discipline: Italiano, Storia, Filosofia
Competenze professionali:
 Contestualizzare artisti e movimenti artistici in 

un più ampio quadro culturale
 Cogliere i valori estetici, concettuali e       

funzionali nelle opere artistiche 
 Saper fare collegamenti con altri contesti 

culturali: letterari, filosofici, scientifici
 Essere in grado di confrontare opere di uno 

stesso periodo o di periodi diversi
Competenze di cittadinanza:

 Capire che l’identità culturale di un paese 
consiste nel suo patrimonio storico, artistico e 
paesaggistico

 Saper cogliere nei fatti storici del passato i 
riferimenti opportuni per leggere e comprendere 
il presente.

 Essere in grado di esprimere giudizi personali 
sulle problematiche affrontate.

 Acquisizione della terminologia specifica della 
disciplina.

CAPACITA’
 Capacità di riconoscere il significato delle opere,

dei movimenti mettendo a fuoco: l'apporto 
individuale dell'artista; il contesto socio-
culturale entro il quale l'opera si è formata; la 
destinazione dell'opera; le caratteristiche 
tecniche; iconografiche; iconologiche.

 Sviluppare la capacità di raccordo con altri 
ambiti disciplinari, tramite la ricerca, rilevando 
come nell'opera d'arte confluiscano 
emblematicamente aspetti e componenti dei 
diversi campi del sapere

 Applicare il lessico della Disciplina
 Prendere  appunti,  redigere  sintesi  (schemi)  e

relazioni.  Rielaborare  le  informazioni.
Riconoscere  e  apprezzare  le  opere  d’arte.
Cogliere i caratteri specifici dell’opera.

 Individuare natura, funzione e scopi di un’opera 
d’arte. esprimere il proprio punto di vista tramite
l’interpretazione personale e motivata. 

 Riconosce e apprezza le opere d’arte. 
Comprendere un prodotto audiovisivo. Elaborare
un prodotto multimediale. 
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INGLESE

CONOSCENZE
 Feeling a new sensibility.

o Warm up delle strutture grammaticali studiate nel primo e 
secondo biennio e del pre-romanticismo.

o Letteratura: The Romantic Age.
o Social and literaly background.
o Features and themes.

 Learning about the Romantic Age.
o The poets of the first generation:
o W. Wordsworth: life and works.
o The preface.
o Daffodils: poem analysis.
o S.T. Coleridge. Life and works.
o The rime of the Ancient Mariner: poem analysis.

 Talking about classical art and beauty.
o General information about the poets of the second 

generation: Shelley, Byron and Keats. Life and works.
 Talking about the Gothic novel.

o Mary Shelley. Frankenstein, or the Modern Prometheus.
 Understanding realism in the Victorian Age.

o O. Wilde. Life and works. The picture of Dorian Grey.
 Acquiring consciousness in the age of modernism.

o Letteratura: the Modern Age.
o Historical, social and literary background.
o The stream of consciousness.
o The interior monologue.

 Talking about the psychological novelists.
o J. Joyce. Life and works. The Dubliners. Summary. 

Work Analysis.
o Virginia Woolf. Life and works. To the lighthouse. 

Summary. Work analysis.


COMPETENZE
Assi culturali dei linguaggi:

area linguistico-comunicativa:

 Acquisire, nella lingua inglese, strutture, modalità e 
competenze comunicative corrispondenti che conducano al 
Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento; 

 Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la 
lingua italiana e la lingua inglese, tra il Romanticismo italiano e
quello inglese

 Saper utilizzare le tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione per studiare, fare ricerca, comunicare;

Area logico-argomentativa:

 Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare 
criticamente le argomentazioni altrui.
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 Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti 
delle diverse forme di comunicazione.

Competenze professionali:

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

 Descrivere esperienze ed eventi relativi all’ambito personale e 
sociale.

 Saper leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario 
tipo.

 Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi 
comunicativi

 Saper leggere e tradurre testi in lingua inglese relativi all’arte e 
alla letteratura

Competenze di cittadinanza:

 Imparare ad imparare
 Individuare problemi e relazioni
 Comunicare in lingua inglese
 Collaborare e partecipare

CAPACITA’
 Curare l’approfondimento linguistico delle abilità ricettive e 

produttive.
 Dare risalto all’abilità di lettura anche attraverso l’uso di 

materiali autentici.
 Produrre testi di varie tipologie, stimolando la capacità di 

sintesi e di rielaborazione.
 Potenziare la comprensione di testi orali diversificati per 

difficoltà, registro, contesto.
 Sviluppare la produzione orale adeguandola a contesti diversi, 

con particolare attenzione alla fluency e ad un uso del lessico 
pertinente e progressivamente più ampio.

 Potenziare lo studio sistematico del testo letterario, 
       avendo come fine non solo la conoscenza della storia 

della letteratura e dell’ambiente socio-culturale cui fanno
 riferimento le opere, ma anche quello di sviluppare l’interesse e la 
curiosità degli allievi per la lettura e di far loro 
acquisire la consapevolezza dell’interdipendenza fra testo e
contesto
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FILOSOFIA

CONOSCENZE
 Conoscere il pensiero filosofico degli autori maggiori dell’800 e

primi del 900.
 Conoscere la terminologia appropriata.
 Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura filosofica.

COMPETENZE Assi culturali: 

 Saper argomentare e sostenere le tesi fondamentali sostenute dai
pensatori.

 Utilizzare la terminologia corretta.
 Individuare e risolvere problemi.
 Analizzare emettere in discussione concezioni, tesi, ed 

argomentazioni.
 Competenze professionali:
  Scegliere le modalità comunicative più adatte a relazionare su

una problematica precedentemente individuata.

 Individuare e risolvere problemi di ordine etico, scientifico e 
tecnico.

 Competenze di cittadinanza: 
 Conoscenza critica delle diversità culturali tra i diversi popoli.

 Assumere atteggiamenti di tolleranza verso le culture diverse
 Individuare e isolare forme di intolleranza presenti nella società 

odierna e passata.
 Risolvere e relazionare.
 Acquisire ed interpretare l’informazione.

CAPACITÀ’  Saper cogliere l’influsso che il contesto storico, sociale e 
culturale esercita sulle finalità della riflessione filosofica.

 Saper cogliere gli elementi essenziali dei temi trattati operando 
collegamenti tra prospettive diverse.

 Saper valutare gli aspetti positivi e negativi delle nuove 
impostazioni filosofiche.

 Essere in grado di leggere brani selezionati e saperne decifrare il
senso generale.

 Saper analizzare un testo, cogliendone il senso.
 Saper giudicare criticamente il significato delle principali tesi 

studiate e le differenze tra esse.
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MATEMATICA E FISICA

CONOSCENZE
Geometria Analitica:

 Il piano cartesiano: definizioni e proprietà
 La retta: equazione e proprietà
 La parabola: equazione caratteristica, proprietà
 La circonferenza: equazione caratteristica, proprietà

Elettricità:

 Le cariche elettriche
 Il  campo  elettrico,  l’energia  potenziale  e  il

potenziale
 La corrente elettrica
 La resistenza, le due leggi di Ohm
 I circuiti elettrici

Il magnetismo

 I magneti naturali
 Il moto di una carica in un campo magnetico
 Interazioni fra campo magnetico e campo elettrico

Cenni di fisica moderna: la relatività

COMPETENZE

Assi culturali:

  Analizzare  dati  e  interpretarli  sviluppando
deduzioni  e  ragionamenti  sugli  stessi  anche  con
l’ausilio  di  rappresentazioni  grafiche,  usando
consapevolmente  gli  strumenti  di  calcolo  e  le
potenzialità  offerte  da  applicazioni  specifiche  di
tipo informatico.

Competenze professionali: 

 Comprendere il linguaggio formale specifico della
matematica  e  della  fisica,  saper  utilizzare  le
procedure  tipiche  del  pensiero  matematico,
conoscere i contenuti fondamentali delle teorie che
sono alla base della descrizione fisica della realtà.

Competenze di cittadinanza:

 competenze  digitali,  competenza  matematica  ,
imparare ad imparare

 E’ consapevole del valore culturale della fisica.
 

CAPACITA’
 Risolvere problemi con le conoscenze acquisite.
 Individuare procedure e strategie risolutive.
 Decodificare le informazioni.
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PROGETTAZIONE E LABORATORIO DESIGN DELTESSUTO

CONOSCENZE
 Conoscere  gli  elementi  utili  alla  comprensione

storica  ed  artistica  dei  manufatti  tessili  in
generale.

 Conoscere  le  tecniche  grafiche  e  gli  strumenti
tecnici  idonee  per  la  realizzazione  di  un
progetto.

 Conoscere le tecniche tessili e le strumentazioni
laboratoriali  idonee  per  la  realizzazione  di  un
progetto e la produzione di un prototipo.

 Conoscere  le  metodologie  progettuali  e
laboratoriali  per  personalizzare  un  iter
progettuale e laboratoriale verificando i risultati
raggiunti  collegandoli  alla  esigenze  richieste
dalla committenza.

 COMPETENZE  Assi culturali: 
 Linguaggi tecnico grafici e Storico sociale 
 Competenze professionali:
 Distinguere  le  fasi  progettuali  e  laboratoriali:

ricerca  e  raccolta  dati,  elaborazione,
individuazione  degli  elementi  da  sviluppare,
progettazione,  verifica  di  fattibilità,  eventuali
modifiche  progettuali,  esecuzione  pratica  del
prototipo.
Competenze di cittadinanza: 

 Capacità di organizzazione, uso degli strumenti, 
capacità di autovalutazione, senso di 
responsabilità, collaborare e partecipare.

 Conoscere le tecniche impiegate nelle opere 
esaminate.

 Conoscere la metodologia progettuale.
 Conoscere le tecniche idonee per la 

realizzazione di un progetto.
 Conoscere gli  elementi  utili  alla  comprensione

storica ed artistica di manufatti tessili.
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                CAPACITA’

 Progettare e verificare un prototipo elementare, 
dalla fase ideativa a quella operativa.

 Eseguire graficamente gli elaborati in termini 
tecnici, cromatici e di rappresentazione.

 Organizzare l’iter esecutivo, usando 
correttamente gli strumenti, i materiali, i 
supporti.

 Applicare i sistemi operativi e sapersi orientare 
negli spazi operativi relativi al settore.

 Tradurre i motivi decorativi in termini 
progettuali a tessili con l’ausilio del PC.

 Produrre con consapevolezza messaggi, 
rielaborando e interpretando i temi dei soggetti 
proposti.

 Padroneggiare l’iter progettuale e operativo 
utilizzando tutti i linguaggi, le tecniche e gli 
strumenti specifici della disciplina fornendo 
anche adeguati riferimenti interdisciplinari.  

EDUCAZIONE FISICA

 CONOSCENZE
Movimento, Sport, Salute.
Corpo, Movimento E Salute.

 Conoscere,  essere  capaci  di  migliorare  e  saper
utilizzare le abilità tecnico-tattiche e le capacità
motorie,  ai  fini  della  ricerca  della  prestazione
sportiva e del benessere psico-fisico.

COMPETENZE

Le  competenze  sviluppate  per  ciascuna  disciplina
concorrono alla promozione di competenze più ampie e
trasversali, che rappresentano una condizione essenziale
per  la  realizzazione  personale  e  per  la  partecipazione
attiva  alla  vita  sociale,  orientate  ai  valori  della
convivenza  civile  e  del  bene comune.  Le  competenze
per l’esercizio della  cittadinanza attiva sono promosse
continuamente  nell’ambito  di  tutte  le  attività  di
apprendimento,  utilizzando  e  finalizzando
opportunamente i contributi che ciascuna disciplina può
offrire.

Gli  allievi  hanno  raggiunto  un  buon  livello  di
potenziamento psicomotorio.
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CAPACITA’  Sono in grado di creare autonomamente esercizi
anche in progressione. 

 Sanno  mettere  in  pratica  i  principi  del  vivere
sano  e  le  norme di  comportamento  in  caso  di
infortunio.

Tipologia delle attività formative

Le attività che qualificano il lavoro didattico e gli strumenti che ne consentono la realizzazione
sono stati diversificati al fine di attivare abilità distinte, suscitare l’interesse e l’attenzione ed
abituare gli allievi all’elasticità mentale nell’affrontare i problemi e all’autonomia.

L’alunno, centro del processo di formazione, è stato reso attivo con strategie operative che lo
hanno guidato man mano ad acquisire una graduale autonomia, a costruire il proprio sapere e
saper fare. 

Metodologia

 Lezioni frontali svolte in modo partecipativo: i contenuti vengono generalmente proposti in
forma problematica, in modo da suscitare curiosità e interesse e facendo ricorso, per quanto
possibile, all’esperienza quotidiana degli studenti.

 Lavoro  di  gruppo:  stimola  la  collaborazione  e  il  confronto  con  i  compagni  e,
progressivamente, rende autonomi nell’organizzazione del lavoro.

 Attività  del  gruppo-classe  con  approccio  tipo  brain  storming,  problem  solving,  ricerca
azione, scoperta guidata, visite guidate (mostre, convegni, aziende, ...), incontri con esperti.

 Lezioni di tipo riassuntivo: hanno per scopo il controllo del livello di apprendimento.
 Esercitazioni di applicazione e di consolidamento (di recupero se necessario) di concetti e

abilità, svolte individualmente e in gruppo.
 Attività di ricerca su manuali, testi, riviste, banche dati, strumenti multimediali.  
 Realizzazione di progetti: attività che coinvolge più materie, permette l’adozione di metodi

di  lavoro  diversificati,  il  consolidamento  delle  capacità  di  autorganizzazione  e
autoaggiornamento  e  offre  la  possibilità  di  approfondire  i  metodi  d’indagine  delle  varie
discipline,  di  riconoscere  il  ruolo  sempre  più  importante  svolto  dalla  tecnologia  nella
risoluzione di problemi e di introdurre nuovi temi sulla base delle richieste locali del mondo
del lavoro.

 Percorsi didattici differenziati, nel rispetto dei diversi ritmi di apprendimento e dei diversi
stili cognitivi degli allievi.

 Flipped classroom
 Brainstorming
 Mappe concettuali
 Le tecniche  operative,  delle  discipline  artistiche e  di indirizzo,  sono state  affrontate  con

attività di laboratorio precedute da illustrazione teorica e pratica

Sussidi didattici

Gli studenti sono guidati ad usare in modo costante e consapevole i propri strumenti didattici, in
primo luogo il libro di testo e gli attrezzi necessari alle discipline artistiche e professionali, ad avere
cura del proprio materiale didattico e quello della scuola.
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Gli  strumenti  utilizzati  sono  generalmente:  libro  di  testo,  attrezzi  strumenti  e  materiali  dei
laboratori,  appunti,  formulari,  manuali  tecnici,  biblioteca,  audiovisivi,  schede di lavoro,  lavagna
luminosa, software didattico e non, laboratorio informatico, reti telematiche, visite guidate.

Programmi svolti

In generale il previsto svolgimento dei programmi ha seguito un andamento nel complesso regolare.
I  prospetti  allegati  per  ogni  singola  disciplina  e  le  singole  relazioni  potranno  dettagliatamente
chiarire le modalità del lavoro svolto.

Attività di potenziamento

Sono state attivate attività di potenziamento pomeridiane e curricolari  per tutte quelle discipline
nelle quali gli allievi hanno evidenziato qualche carenza formativa, allo scopo di fornire a tutti la
possibilità di riprendere, attraverso uno studio guidato, quei contenuti e quegli elementi trascurati o
non compresi sufficientemente nell’iter scolastico. 
La classe ha sperimentato la metodologia CLIL (Content and Language Integrated Learning). Si
tratta  di  un  approccio  didattico  che  punta  alla  costruzione  di  competenze  linguistiche  e  abilità
comunicative in lingua straniera insieme allo sviluppo e all’acquisizione di conoscenze disciplinari. 
L’approccio CLIL, infatti, si articola in un doppio percorso, in cui i contenuti di storia dell’arte nel
caso specifico,  si intersecano con quelli linguistici,  e dove la lingua straniera diventa veicolo di
comunicazione e di apprendimento.
Grazie all’impegno dell’insegnante di Storia dell’arte, prof.ssa Ada D’Avino, docente DNL, e al
supporto della docente di Lingua Inglese, prof.ssa Marianna Casa, la classe ha svolto un modulo in
lingua inglese dal titolo: Art in the 19th and 20th centuries.

Attività di recupero

 1)Intervento integrativo pomeridiano (Home work Point – corsi di recupero)
 2) Studio assistito in itinere 

Attività finalizzate al miglioramento dell’offerta formativa:

Attività extracurriculari ed integrative della didattica.
Gli allievi hanno partecipato alle seguenti attività/iniziative nel triennio:

Modulo CLIL: art in the 19th and 20th centuries  con la prof. ssa D’Avino Ada    (arte).                 
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Criteri generali di valutazione:

Il rispetto della personalità e dei ritmi di apprendimento degli allievi, che non sono stati forzati
bensì  sollecitati,  ha  consentito  di  effettuare  una  valutazione  formativa  e  non  semplicemente
sommativa.
Per ciascun allievo, tale valutazione è stata inoltre "trasparente e tempestiva, volta ad attuare un
processo di autovalutazione che lo conduca ad individuare i propri punti di forza e di debolezza ed a
migliorare il proprio rendimento".

FATTORI CHE CONCORRONO ALLA VALUTAZIONE PERIODICA E FINALE

La valutazione periodica e globale degli alunni terrà conto:

1

Dell’ impegno, della partecipazione e del comportamento

2

Della puntualità nell’esecuzione dei compiti

3

Dei livelli di partenza e delle potenzialità dell’allievo, commisurati agli obiettivi minimi 
riportati nelle singole programmazioni disciplinari

4

Del comportamento e dei risultati verificati e documentati delle attività in area progettuale

I  crediti  scolastici  e  formativi  verranno attribuiti  in  base  alle  documentazioni  prodotte,  sia  per
quanto  concerne  le  attività  scolastiche  integrative,  quanto  le  esperienze  extrascolastiche
debitamente certificate.

DESCRITTORI DELLA VALUTAZIONE

GRIGLIA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA SCRITTA

CANDIDATO/A: ________________________ CLASSE_________ INDIRIZZO ____________________

INDICATORI
(D.M. 769 del 26.11.2018)

LIVELLI MISURATORI PUNTEGGIO
ATTRIBUITO

CORRETTEZZA
DELL’ITER

PROGETTUALE

6 

Approfondita  e  corretta  analisi  preliminare;
brillante sviluppo articolato nelle varie fasi di
ideazione;  organicità  nella  struttura  e  nella
sequenzialità degli elaborati.

6 

______________Buona impostazione metodologica, essenziale e
corretta.

5

Sufficiente  esposizione  grafica  del  percorso 4*
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(max)

ideativo.
Rappresentazione dell’iter progettuale scarsa e
lacunosa, con qualche inorganicità nelle scelte
operate.

2

PERTINENZA E
COERENZA CON LA

TRACCIA

4 
(max)

Sviluppo ideativo coerente e pertinente con la
traccia, realizzato evidenziando ottime capacità
di soddisfacimento dei contenuti richiesti.

4

______________Buona  coerenza  con  la  traccia;  pertinenza
adeguata e corretta nello sviluppo dei contenuti
richiesti.

3

Sufficiente  pertinenza  e  coerenza  con  la
traccia;  essenziale  soddisfacimento  dei
contenuti richiesti.

2*

Scarsa  pertinenza  e  coerenza  con  la  traccia;
carenza  di  soddisfacimento  dei  contenuti
richiesti. 

1

AUTONOMIA E UNICITA’
DELLA PROPOSTA

PROGETTUALE E DEGLI
ELABORATI

4 
(max)

Ottime  capacità  di  sviluppo  autonomo  e
personale  del  progetto;  sicurezza  consolidata
nella gestione operativa e nell’espressione del
proprio stile personale.

4

______________
Buona  capacità  di  autonomia  ed  espressione
personale.

3

Sufficiente  autonomia  operativa  e  semplici
rielaborazioni personali.

2*

Scarsa  capacità  di  autonomia  nella  gestione
della  prova.  Elaborazione  disorganizzata  e
carente di originalità.

1

PADRONANZA DEGLI
STRUMENTI, DELLE

TECNICHE E DEI
MATERIALI

3 
(max)

Ottima  padronanza  espressiva  ed  operativa;
scelta  consapevole  di  strumenti,  tecniche  e
materiali coerenti allo sviluppo del progetto e
alla realizzazione pratico/esecutiva.

3

______________
Sufficiente padronanza di tecniche e materiali
utili  alla  semplice  esecuzione  progettuale  e
pratico/operativa.

2*

Superficialità  nella  scelta  di  tecniche  e
strumenti   risultati  inadeguati  e  carenza  di
padronanza nell’utilizzo degli stessi nella fase
progettuale e pratico/operativa.

1

EFFICACIA
COMUNICATIVA

3 
(max)

Ottima valorizzazione  del  progetto,  realizzata
attraverso  capacità  comunicative  efficaci  ed
originali.

3

______________
Comunicazione  del  progetto  sufficientemente
adeguata ed efficace.

2*

Comunicazione carente di espressione organica
del progetto.

1

*   LIVELLO DI SUFFICIENZA:   12/20  TOTALE _____/20

             

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO ANNO 2018

Per l’alternanza scuola-lavoro, si allegano le relazioni per ciascuno
degli anni del triennio.

Per  questo  anno  scolastico,  gli  alunni  della  classe  hanno  svolto
l’attività di Alternanza
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Scuola-Lavoro nel periodo compreso da novembre 2018 a dicembre
2018.
La classe 5 AAT, insieme alla classe 4 FT ha svolto il percorso sul
tema “Cinema in vetrina,”  iniziativa patrocinata dal comune di
Sorrento (Na) e con la partecipazione di alcuni negozi dello stesso
comune.  L’attività  è  stata  regolarmente programmata in  sede di
Dipartimento, e successivamente proposta, discussa ed approvata
in sede di Consiglio di Classe.
Gli  alunni  hanno  manifestato  sin  da  subito  una  forte  adesione
all’iniziativa, anche da quanto emerso dai questionari in ingresso ed
in uscita.

IL CONSIGLIO DI CLASSE

Disciplina Docente Firma

Religione Di Palma Rosa

Italiano e Storia Palau Margherita

Storia dell’Arte D’Avino Ada

Matematica e Fisica Valente Vito

Filosofia Persico Carolina
Inglese Ciccarelli Anna
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Progettazione Tessuto Di Somma Filomena

 Laboratorio Tessuto Miccio Gaetana

Progettazione Arch. e Amb. Rino Cristina

Laboratorio Arch. e Amb. Donnarumma Vittorio
(sost. Di Gennaro 
Antonino)

Educazione Fisica Buonocore Romualdo

Sostegno Pontecorvo Antonina

Mariconda Andreina

Spasiano Teresa

Sorrento, 15 maggio 2019

Il Coordinatore di classe. La Preside
Prof.re Valente Vito                            Prof.ssa Denaro Daniela

30


	SCHEDA 1 - Presentazione della Scuola
	SCHEDA 3 - Obiettivi/argomenti/attività
	SCHEDA 4 - Schede della valutazione
	“FRANCESCO GRANDI” Sorrento
	Sede centrale: Vico I Rota, 2 (80067) Tel 081 8073230 Fax 081 8072238 Sorrento – Napoli
	Sede storica: P.tta San Francesco, 8 - Tel. 081 807 30 68 - 80067 Sorrento
	Rapporto scuola e territorio

	Obiettivi trasversali
	Obiettivo
	SCHEDA 2 - Presentazione della classe V AAT
	Discipline
	Docenti
	Religione
	Di Palma Rosa
	Italiano e Storia
	Palau Margherita
	Persico Carolina
	D’Avino Ada
	Valente Vito

	Ciccarelli Anna
	1) PORSI IN RELAZIONE CON GLI ALTRI IN MODO CORRETTO
	Si intende favorire e stimolare/rafforzare:
	2) LAVORARE IN GRUPPO
	Si intende favorire e stimolare/rafforzare:
	3) RISPETTARE LE REGOLE
	Si intende favorire e stimolare/rafforzare:
	2) RISOLVERE PROBLEMI
	ITALIANO


	CONOSCENZE
	COMPETENZE
	STORIA
	STORIA DELL’ARTE
	CONOSCENZE
	CAPACITA’

	INGLESE
	CONOSCENZE
	COMPETENZE
	CAPACITA’

	FILOSOFIA
	CONOSCENZE

	MATEMATICA E FISICA
	CONOSCENZE

	PROGETTAZIONE E LABORATORIO DESIGN DELTESSUTO
	CONOSCENZE
	CONOSCENZE
	Metodologia
	Sussidi didattici
	Disciplina
	Docente
	Firma
	Di Palma Rosa
	Palau Margherita
	D’Avino Ada
	Valente Vito




