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1. CARATTERISTICHE DEL CORSO DI STUDI
IDENTITA’ DELLA SCUOLA LICEO CLASSICO-ARTISTICO “ F. FIORENTINO”
Breve descrizione dell’istituto
Nasce come Ginnasio Comunitativo (comunale) nel 1863. Sotto la direzione del prof.
Pietro Ardito, studioso e letterato nicastrese, è stato intitolato al filosofo di Sambiase
Francesco Fiorentino. Nel 1908 il Ginnasio viene dichiarato Regio. Nel 1931 viene
istituita la prima classe del triennio, e nel 1941, in seguito alla riforma Bottai che istituì
la scuola media, viene costituito il Regio Ginnasio Liceo Francesco Fiorentino. Dal 2016
l’offerta formativa dell’Istituto si è ampliata con l’istituzione del Liceo Artistico, indirizzo
arti figurative – discipline plastiche e scultoree e dallo scorso anno si è aggiunto
l’indirizzo Design.
La scuola intende offrire ai suoi alunni un impianto educativo strutturale basato sulla
formazione classica, integrata e supportata da proposte educative che guardano al
presente, nella considerazione della necessità di formare delle personalità critiche
capaci di elaborare scelte autonome e personali e di operare nel mondo circostante. Il
punto di partenza per una didattica educativa innovativa non può essere più quello
della trasmissione-apprendimento di nozioni e contenuti, ma consiste nell’acquisizione
di un atteggiamento mentale volto alla ricerca e al confronto costante, che sia in grado
di adeguarsi costantemente all’evoluzione del sapere e di utilizzarne gli elementi.
Considerato l’insieme della problematica insegnamento- apprendimento si
suggeriscono alcuni assi culturali da affrontare in riferimento al curriculum ginnasialeliceale. Per quanto attiene il processo di apprendimento linguistico, può essere un
valido punto di riferimento la prospettiva plurilinguistica disegnata dalla carta di
Lisbona, che stabilisce le competenze generali e linguistico- comunicative del sapere,
saper fare, saper essere e del saper apprendere; le lingue classiche possono cooperare
alla crescita globale dell’alunno, a stimolare la sua curiosità, ad analizzare analogie e
diversità. Le nuove tecnologie costituiscono anch’esse un linguaggio di comunicazione
che interagisce con le altre discipline L’asse culturale filosofico, storico, artistico,
religioso può arricchire tale prospettiva, stimolare lo spirito critico, definire un metodo
rigoroso di approccio ai problemi. Una particolare importanza assume la costruzione del
pensiero scientifico / matematico, che metta al centro l’utilizzazione del laboratorio e
della sperimentazione. Per favorire maggiormente le vocazioni e le scelte verso indirizzi
scientifici diversi, oltre ad uno spazio più ampio da riservare alle scienze, occorre in
generale un’intenzionalità didattico/ educativa che percorra tutte le discipline, anche
quelle umanistiche, e tenda a sviluppare le competenze essenziali e a far vivere la gioia
della 5 ricerca- scoperta scientifica. In questo si potrà delineare il passaggio da una
scuola intesa come trasmissione ed elaborazione di informazione a quella caratterizzata
dalla conoscenza come “costruzione attiva di significati”. Occorre, anche a tal fine,
promuovere e favorire concrete esperienze per gli apprendenti: stage formativi presso
musei ed aziende editoriali, agricole, industriali, contatti con le Istituzioni, viaggi
all’estero e gemellaggi con altre scuole. - Con l’istituzione del Liceo Artistico si intende
far fronte alla domanda del territorio, creando un polo di attrazione e formazione di
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personalità e professionalità artistiche, indispensabili e riconosciute dal sistema
formativo e produttivo a livello cittadino, nazionale e internazionale. Visione critica del
presente e memoria storica sono strettamente congiunte quindi, nell’offerta culturale
del Liceo, che favorisce così la formazione di persone in grado di pensare criticamente e
di conquistare una disciplina mentale che rifiuti le certezze affrettate e il pensiero
semplificato, alla ricerca dei possibili modi di dialogo e di confronto con altri punti di
vista, altre culture, altre civiltà.

PECUP DEL LICEO ARTISTICO (profilo educativo e culturale del Liceo Artistico)
“Il percorso del liceo artistico è indirizzato allo studio dei fenomeni estetici e alla
pratica artistica. Favorisce l’acquisizione dei metodi specifici della ricerca e della
produzione artistica e la padronanza dei linguaggi e delle tecniche relative. Fornisce allo
studente gli strumenti necessari per conoscere il patrimonio artistico nel suo contesto
storico e culturale e per coglierne appieno la presenza e il valore nella società odierna,
guida lo studente ad approfondire e 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” (Regolamento Licei - art. 4 comma 1).
L’apprendimento deve consentire in ogni allievo la corretta ed autonoma gestione di
strumenti, mezzi, metodologie e contenuti per educare al riconoscimento delle relazioni
logiche, emozionali, intuitive che si stabiliscono fra i vari linguaggi. Occorre educare lo
studente a comprendere i linguaggi, i processi, le tecniche della comunicazione e della
produzione artistica, per costruire un profilo formativo flessibile e polivalente. Gli alunni
provenienti dalla scuola media sono accolti con un’attenta valutazione dei livelli di
apprendimento e vengono gradualmente indirizzati nei vari corsi di studio seguendo i
risultati di apprendimento comuni a tutti i percorsi liceali. Il Liceo Artistico ha come
finalità lo sviluppo delle capacità sia teoriche che pratiche nel settore delle arti visive,
della progettazione e della comunicazione. I valori portanti dell’azione educativa sono lo
sviluppo della creatività e della facoltà immaginativa, del senso critico e dell’abitudine
alla riflessione e alla problematizzazione. Autonomia della produzione, grado della
rielaborazione personale, originalità: questi sono gli obiettivi sui quali si concentra
l’azione educativa e didattica del liceo artistico. L’orientamento è quello di formare
personalità creative e flessibili, capaci di utilizzare i propri strumenti pratici e
concettuali per affrontare una realtà (sociale e professionale) che richiede sempre più
capacità di adattamento e di intelligenze pronte nel comprendere realtà in continuo
cambiamento. Il metodo di insegnamento fa leva sulla capacità dell’educazione artistica
di imprimere concretezza al proprio fare: da qui l’importanza dell’esperienza diretta, da
qui la scelta di un metodo interattivo e cooperativo nell’insegnamento e
nell’apprendimento, perché lo studente non riceva semplicemente dall’esterno delle
informazioni, ma ne faccia una società educante di cui studenti e insegnanti sono parte:
solo in tale contesto l’apprendimento si configura come un trasformarsi in un contesto
dove si impara a coesistere, ad accettarsi reciprocamente, a cercare il confronto con
l’altro.
Profilo in entrata : Allo studente che si iscrive al Liceo Artistico si chiedono: - Passione
per i molteplici linguaggi artistici - Interesse ad esprimere la propria creatività e
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progettualità - Interesse per lo studio delle discipline artistiche e una buona
applicazione delle stesse.
Profilo in uscita: Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i
risultati di apprendimento comuni, dovranno:
- conoscere la storia della produzione artistica e architettonica e il significato delle
opere d’arte nei diversi contesti storici e culturali anche in relazione agli indirizzi di
studio prescelti; - cogliere i valori estetici, concettuali e funzionali nelle opere artistiche;
- conoscere e applicare le tecniche grafiche, pittoriche, plastico-scultoree,
architettoniche e multimediali e saper collegare tra di loro i diversi linguaggi artistici;
- conoscere e padroneggiare i processi progettuali e operativi e utilizzare in modo
appropriato tecniche e materiali in relazione agli indirizzi prescelti;
- conoscere e applicare i codici dei linguaggi artistici, i principi della percezione visiva e
della composizione della forma in tutte le sue configurazioni e funzioni;
- conoscere le problematiche relative alla tutela, alla conservazione e al restauro del
patrimonio artistico e architettonico.
Indirizzo Arti figurative:
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, dovranno: - aver approfondito la
conoscenza degli elementi costitutivi della forma grafica, pittorica e/o scultorea nei suoi
aspetti espressivi e comunicativi e acquisito la consapevolezza dei relativi fondamenti
storici e concettuali; - conoscere e saper applicare i principi della percezione visiva; saper individuare le interazioni delle forme pittoriche e/o scultoree con il contesto
architettonico, urbano e paesaggistico; - conoscere e applicare i processi progettuali e
operativi e utilizzare in modo appropriato le diverse tecniche della figurazione
bidimensionale e/o tridimensionale, anche in funzione della necessaria contaminazione
tra le tradizionali specificazioni disciplinari (comprese le nuove tecnologie); - conoscere
le principali linee di sviluppo tecniche e concettuali dell’arte moderna e contemporanea
e le intersezioni con le altre forme di espressione e comunicazione artistica; - conoscere
e saper applicare i principi della percezione visiva e della composizione della forma
grafica, pittorica e scultorea.

PROFILO in uscita ARTI FIGURATIVE DISCIPLINE PLASTICHE E SCULTOREE
Al termine del percorso liceale lo studente dovrà:
1.Conoscere e saper gestire, in maniera autonoma, i processi progettuali e operativi
inerenti la scultura, individuando sia nell’analisi, sia nella propria produzione, gli aspetti
comunicativi, concettuali, espressivi, estetici e funzionali che caratterizzano la ricerca
plastico-scultorea.
2. Dovrà pertanto conoscere ed essere in grado di impiegare le diverse tecniche, gli
strumenti ed i materiali più usati, scegliendoli con consapevolezza.
3.Comprendere e applicare i principi e le regole della composizione e percezione visiva.
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4.Dovrà essere capace di analizzare la principale produzione plastico scultorea e grafica
del passato e della contemporaneità, di cogliere le interazioni tra la scultura e le altre
forme di linguaggio artistico. In funzione delle esigenze progettuali dovrà possedere le
competenze adeguate del disegno geometrico e dei mezzi multimediali, individuare e
coordinare le interconnessioni tra il linguaggio scultoreo e l’architettura nel contesto
urbano e paesaggistico. La concentrazione sull’esercizio continuo delle attività tecniche
ed intellettuali e della loro interazione intesa come “pratica artistica” è fondamentale
per il raggiungimento di una piena autonomia creativa.
5. Lo studente coglierà il ruolo ed il valore culturale e sociale del linguaggio scultoreo,
attraverso la pratica artistica, ricercando e interpretando il valore intrinseco alla realtà
circostante in tutti gli aspetti in cui si manifesta.
6. Dovrà essere in grado di gestire autonomamente l’intero iter progettuale di un’opera
plastico – scultorea, dalla ricerca del soggetto alla realizzazione dell’opera in scala o al
vero, passando dagli schizzi preliminari, dai disegni definitivi, dal bozzetto,
campionature dei materiali, tecniche espositive, coordinando i periodi di produzione
scanditi dal rapporto sinergico tra la disciplina e il laboratorio.
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2. QUADRO ORARIO
LICEO ARTISTICO INDIRIZZO ARTI FIGURATIVE – Discipline plastiche scultoree
1° biennio

2° biennio
5° anno

1°

2°

3°

anno

anno

anno

4°
anno

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti – Orario annuale
Lingua e letteratura italiana

132

132

132

132

1
3
2

Lingua e cultura straniera

99

99

99

99

9
9

Storia e geografia

99

99

Storia

66

66

Filosofia

66

66

66

66

6
6
6
6
6
6

66

66

Matematica*

99

99

Fisica
Scienze naturali**

66

6
6

66

Chimica***

66

66

99

99

99

Storia dell’arte

99

99

Discipline grafiche e pittoriche

132

132

Discipline geometriche

99

99

Discipline plastiche e scultoree

99

99

Laboratorio artistico****

99

99

Scienze motorie e sportive

66

66

66

66

66

Religione cattolica o Attività
alternative

33

33

33

33

33

1122

1122

759

759

693

198

198

264

Totale ore

Attività e insegnamenti obbligatori di indirizzo
Laboratorio della figurazione
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Discipline pittoriche e/o
discipline
198

198

198

396

396

462

1155

1155

plastiche e scultoree

Totale ore
Totale complessivo ore

1122

1122

1155

* con informatica al primo biennio
** Biologia, Chimica e Scienze della Terra
*** Chimica dei materiali
**** Il laboratorio ha prevalentemente una funzione orientativa verso gli indirizzi attivi dal terzo
anno e consiste nella pratica delle tecniche operative specifiche, svolte con criterio modulare
quadrimestrale o annuale nell’arco del biennio, fra cui le tecniche audiovisive e multimediali.
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3. DOCENTI DELLA CLASSE

Disciplina

Docenti

Lingua e Letteratura Italiana

Benedetta Graziano

Continuità didattica
nel secondo biennio
ed ultimo anno
No

Lingua e cultura straniera INGLESE

Ines Lacroce

No

Storia e Filosofia

Alessandra Porchia

No

Matematica e Fisica

Letizia Morabito

No

Storia dell’Arte

Giuliana De Fazio

Si

Laboratorio della Figurazione

Antonella Rotundo

No

Discipline plastiche- scultoree

Stefania Dell’Ordine

Si

Antonio Monteleone

Si

Giuseppe D’Apa

No

Scienze Motorie e sportive
Religione
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4. ELENCO DEGLI ALUNNI E PERCORSO SCOLASTICO SVOLTO
La classe risulta composta da 16 studenti di cui 3 ragazzi.
Tutti gli alunni provengono dalla quarta classe di questo Istituto. Durante il triennio la
composizione iniziale della classe ha subito le variazioni riportate nella seguente tabella.
Anno
scolastico

Classe

Iscritti

Provenienti da
altro istituto

Ammessi
senza
debito

Ammessi con Non
debito

ammessi

Ritirati

2019/20

5° AA

16

0

14

2

0

0

2020/21

5°AA

16

0

16

1

0

0

2021/22

5°AA

16

0

16

0

0

0

Debiti formativi
MATERIA

A.S. 2019/20 n. alunni

A.S. 2020/2021 n. alunni

matematica

2

1

fisica

2

1

lingua straniera

1

storia

1
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5. RELAZIONE SULLA CLASSE
La classe è composta da sedici allievi, tredici ragazze e tre ragazzi, la maggior parte di essi è residente
a Lamezia, tre soltanto sono pendolari. Tutti gli alunni provengono dalla 4° A indirizzo artistico, di
questo Istituto. Nel corso del secondo e terzo anno scolastico si sono aggiunti allievi provenienti da
altre scuole, ma si sono presto inseriti e integrati nel gruppo classe. Si è creato, nel tempo, un
ambiente di lavoro disteso e disponibile al dialogo educativo.
L’insegnamento delle discipline curriculari nel triennio (ad eccezione di storia dell’arte, scienze
motorie e discipline plastiche) è stato discontinuo. L’indirizzo artistico dell’Istituto è di recente
istituzione e non si è ancora formato un corpo docente stabile. Pertanto l’avvicendarsi dei docenti
soprattutto nelle materie curriculari se da una parte ha comportato un rallentamento nei ritmi di
insegnamento, dall’altra ha abituato gli allievi a diversi approcci disciplinari e a differenti metodi di
trasmissione delle conoscenze.
Il Consiglio di Classe ha provveduto a svolgere costantemente un lavoro metodico e coordinato, volto
a promuovere nei singoli allievi un più agevole approccio verso le discipline ed a sostenere al meglio
l’apprendimento, valorizzando le singole specificità di ogni allievo.
Contenuti disciplinari, modi e tempi di svolgimento dei programmi delle singole discipline di studio
possono dirsi abbastanza conformi a quanto previsto nei singoli piani di lavoro iniziali.
Il lavoro quotidiano si è svolto in un clima sostanzialmente favorevole: il rapporto con i docenti è
risultato proficuo e continuo, anche nei periodi di didattica digitale integrata.
In riferimento alle competenze ed alle abilità, gli alunni hanno conseguito risultati differenti,
condizionati dalla situazione di partenza, dai diversi modi di apprendimento, dalle peculiari capacità
di ognuno, dal metodo di lavoro adottato, dalla assiduità nella frequenza. Dall’analisi della classe si
evidenzia un gruppo costituito da allievi motivati, diligenti, costanti nell’applicazione, dotati di
adeguate capacità logiche e buone competenze espressive. Tali allievi hanno adottato un ritmo di
apprendimento più regolare ed hanno acquisito una più che buona preparazione globale. Un
secondo gruppo, dotato di spiccata sensibilità artistico-espressiva, ha ottenuto risultati apprezzabili
sebbene meno costante nello studio, prediligendo le discipline di indirizzo, rispetto a quelle
curriculari. Un terzo gruppo è costituito da allievi che hanno frequentato con discontinuità e hanno
comunque raggiunto risultati positivi per la continua premura e attenzione che il Consiglio di Classe
ha loro dimostrato, coinvolgendo assiduamente le famiglie, scegliendo metodologie didattiche
inclusive, assegnando lavori di ricerca personalizzati.
Tutto il gruppo classe ha anche partecipato con interesse alle iniziative extracurriculari che sono
state loro proposte nel corso degli anni (mostre, visite guidate, incontri con artisti in presenza o da
remoto).
In virtù delle difficoltà e delle lacune dei più, sono state utilizzate, da tutti i docenti, metodologie
didattiche inclusive per rendere la didattica più efficace e coinvolgente ed in affiancamento ai libri di
testo si è fatto ricorso ad altre risorse, quali schemi, mappe, sintesi, software e materiali multimediali
messi a disposizione in apposite classrooms interne al Google workspace del dominio di Istituto
@liceofiorentino.edu.it, tramite il quale le lezioni sono state svolte in modalità mista (allievi in
presenza e allievi a distanza) per brevi periodi durante quest’anno scolastico ed in modalità a distanza
per lunghi periodi, nei due anni scolastici precedenti, a causa della pandemia.
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6. CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEI CREDITI SCOLASTICI
L’attribuzione del credito scolastico è regolamentata dal DPR 62/2017.
Per quanto riguarda l’attribuzione del credito scolastico il Collegio dei docenti ha deliberato di
assegnare la valutazione massima nell’ambito della banda di oscillazione quando sussistano i seguenti
elementi:
✔ assiduità della frequenza scolastica;
✔ partecipazione al dialogo educativo;
✔ partecipazione attiva alla vita scolastica e alle attività complementari ed integrative
(certificazioni linguistiche, cicli di conferenze, corsi di approfondimento, progetti specifici,
mostre, visite guidate, certificati di attività con almeno il 70% del numero di ore frequentate,
peer tutoring, attività di orientamento, partecipazione alla vita della scuola negli Organi
Collegiali,…);
✔ esperienze lavorative: stage estivi o altro, certificati e di durata di almeno 30 gg.;
✔ attività sportiva: impegno annuale presso una Associazione Sportiva documentata;
✔ attività di volontariato: impegno continuativo, documentato presso enti di volontariato;
✔ promozione senza sospensione di giudizio.
Negli scrutini di settembre, conseguenti alla sospensione del giudizio, in presenza della sola
sufficienza in tutte le discipline verificate viene assegnato, per gli studenti del triennio, il credito
scolastico inferiore della fascia di riferimento, mentre in presenza di voti superiori alla sufficienza, il
Consiglio di classe può assegnare anche il credito più alto.
Tutta la documentazione relativa alle esperienze formative maturate al di fuori dalla scuola sono agli
atti della Segreteria.
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7. PROGRAMMI DISCIPLINARI
Italiano
Prof./ssa Benedetta Graziano
Libri di testo adottati:
Paolo Di Sacco “Incontro con la letteratura” B. Mondadori, Pearson
Paolo Di Sacco “Incontro con la latteratura: Antologia della Divina Commedia”, B.
Mondadori, Pearson

PECUP

●

●
●

●

●

●

Padroneggia la lingua italiana in contesti comunicativi
diversi, utilizzando registri linguistici adeguati alla
situazione;
Elabora testi, scritti e orali, di varia tipologia in
riferimento all’attività svolta;
Identifica problemi e argomenta le proprie tesi,
valutando criticamente i diversi punti di vista e
individuando possibili soluzioni;
Riconosce gli aspetti fondamentali della cultura e
tradizione letteraria, italiana ed europea, e li sa
confrontare con altre tradizioni e culture;
Utilizza criticamente strumenti informatici e telematici
per svolgere attività di studio e di approfondimento,
per fare ricerca e per comunicare;
Padroneggia il linguaggio specifico e le rispettive
procedure

COMPETENZE CHIAVE
DI EDUCAZIONE CIVICA

●

●

Riesce a padroneggiare gli strumenti espressivi ed
argomentativi indispensabili per gestire l’interazione
comunicativa e verbale in vari contesti (Imparare ad
imparare)
Riconosce differenti registri comunicativi di un testo
orale e riesce a cogliere le relazioni logiche tra le varie
componenti. Espone in modo chiaro, logico e
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●

●

●

●

●

●

coerente utilizzando linguaggi diversi e adeguati ai
contesti (Comunicare)
È in grado di comprendere le esigenze di un lavoro di
gruppo, adeguando il proprio linguaggio e la propria
metodologia a quelle necessarie per un proficuo lavoro
di squadra (Collaborare e Partecipare)
Sa produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti
scopi comunicativi (Agire in modo autonomo e
responsabile)
Sa cogliere i caratteri specifici di un testo letterario e
applica adeguate modalità di analisi tematica e
stilistica (Risolvere problemi)
Sa leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di
vario tipo. Riesce ad elaborare un giudizio critico
autonomo
tramite
l’interpretazione
e
l’approfondimento personali delle espressioni culturali
delle civiltà studiate individuando relazioni ed
opportuni collegamenti.
Riesce a ricercare, acquisire e selezionare le
informazioni necessarie allo svolgimento di un
determinato compito utilizzando strumenti diversi, per
esempio Internet o una biblioteca.
(Acquisire ed
interpretare l’informazione)
Sa comunicare o comprendere messaggi di genere
diverso (quotidiano, letterario) e di complessità
diversa, trasmessi utilizzando linguaggi diversi
(verbale, simbolico, ecc.) mediante diversi supporti.

COMPETENZE ACQUISITE
●

●

●

Lo studente ha consolidato le proprie competenze
nell’analisi dei testi letterari sviluppando le capacità di
valutazione critica e di confronto nel panorama delle
altre espressioni d’arte.
Lo studente ha analizzato i testi letterari anche sotto il
profilo linguistico, praticando la spiegazione letterale
per rilevare le peculiarità del lessico, della semantica e
della sintassi e, nei testi poetici, l’incidenza del
linguaggio figurato e della metrica.
Ha ampliato le proprie competenze in campo letterario
utilizzando strumenti bibliografici e informatici.
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ATTIVITA’

e

METODOLOGIE

OBIETTIVI EDUCATIVI
COMUNI A TUTTI GLI INDIRIZZI

●

Lezione frontale

●

Lezione dialogata

●

Cooperative learning

●

Peer tutoring

●

Laboratori di scrittura

●

Utilizzo della LIM

●

Utilizzo strumenti audiovisivi

INTERESSE
●

manifestare un metodo di studio personale e maturo,
fondato sul ragionamento e sulla riflessione
● saper individuare ed applicare le procedure
necessarie per eseguire i compiti e organizzare il
proprio tempo di lavoro a distanza.
PARTECIPAZIONE
●

rispettare i meccanismi del dialogo

●

controllare le proprie emozioni e reazioni

●

collaborare alle attività proposte

RESPONSABILITA’
●

rispettare i tempi di consegna, essere costante negli
impegni, riconoscere e
correggere i
propri errori
● instaurare un rapporto più responsabile e cosciente
con l’ambiente digitale, basato su un uso più
razionale e consapevole delle risorse digitali nonché
sulla tutela della sicurezza e della privacy
MOTIVAZIONE
●

coltivare curiosità e interesse per argomenti nuovi

●

riprendere gli argomenti già trattati approfondendoli
saper implementare capacità diverse.
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AZIONI INCLUSIVE
adottate (anche in riferimento a PEI/PDP)

FREQUENZA

●

Produzione e utilizzo di materiale
semplificato
● Produzione di mappe concettuali, schemi,
procedure
● Collaborazione
con
docente
specializzato/consiglio di classe
NON SEMPRE REGOLARE

Obiettivi Specifici di Apprendimento

● L’età del Romanticismo: origini del termine; aspetti generali del Romanticismo europeo; il
rifiuto della ragione e l'irrazionale; l’inquietudine e la fuga dalla realtà presente; il
Romanticismo/Risorgimento in Italia; la polemica con i classicisti; le posizioni di Manzoni e
di Leopardi.
● Giacomo Leopardi: la biografia; la conversione dall’erudizione al bello e dal bello al vero; la
teoria del piacere; la natura benigna e matrigna; le illusioni; poesia ingenua e posia
sentimentale: gli antichi e i moderni; il pessimismo storico; il pessimismo cosmico; la poetica
del vago e dell’indefinito; la protesta e il titanismo.
Lo Zibaldone.
Le qualità poetiche dell’indefinito
La genesi dei Canti, la scelta del titolo. Il primo Leopardi: le Canzoni e gli Idilli. Il carattere
originale dell’idillio leopardiano.
L’infinito
Il silenzio poetico e le Operette morali.
Dialogo della Natura e di un Islandese
Il “risorgimento” poetico e i Grandi Idilli.
A Silvia
Il sabato del villaggio
Canto notturno di un pastore errante dell’Asia
L’ultimo Leopardi: il ciclo di Aspasia, la poesia anti-idillica e la poesia filosofica.
● Il Naturalismo francese.
Naturalismo: la matrice positivistica; i modelli letterari; Emile Zola e Il romanzo
sperimentale; l’intento scientifico e l’atteggiamento ideologico; il ciclo dei RougonMacquart; le contraddizioni dello stile. Gustave Flaubert tra sensibilità romantica e
bovarismo. Madame Bovary: Emma strumento e oggetto di critica.
● Il Verismo italiano: Capuana teorico del Verismo, la teoria verghiana dell’impersonalità e
della lotta per la vita. Il confronto tra l’impersonalità verghiana e quella di Zola.Giovanni
Verga: biografia; la svolta verso il Verismo; impersonalità/eclisse/regressione; il pessimismo
e il “diritto di giudicare”; i Vinti di Verga vs gli Umili di Manzoni; lo stile. Il periodo
preverista: i romanzi giovanili con particolare attenzione a Storia di una capinera. Nedda
come “bozzetto siciliano protoverista”.
Nedda e Janu
La “conversione” al Verismo. Vita dei Campi e Novelle rusticane.
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Rosso Malpelo (con particolare attenzione alla tecnica dello straniamento)
La roba
Il ciclo dei vinti: dal modello di Zola alla “fiumana del progresso”. Le ragioni
dell’incompiutezza. I Malavoglia: trama, personaggi e tecnica narrativa; il “romanzo corale”;
“l’ideale dell’ostrica”, il cronotopo, il conflitto ‘Ntoni padron ‘Ntoni come rapporto modernità
e tradizione, il simbolismo negato; l’idealizzazione di pochi personaggi privilegiati.
La Prefazione ai Malavoglia
La famiglia Toscano
La conclusione dei Malavoglia. L’addio al mondo pre-moderno
Mastro-don Gesualdo: trama e personaggi; il cronotopo; la focalizzazione e l’impersonalità; la
sconfitta dell’ ”eroe”.
La morte di Gesualdo
● Il Decadentismo: origine del termine; la visione del mondo decadente in Europa e in Italia: il
mistero e le corrispondenze; l’inconoscibilità del reale, l’inconscio; gli strumenti irrazionali
del conoscere. L’Estetismo e il Simbolismo. I temi del Decadentismo: vitalismo e
superomismo, decadenza, lussuria, malattia e morte. L’estetismo: il culto dell’arte, il bello
come principio guida. Miti e temi decadenti: il fanciullino, l’esteta, il superuomo, l’inetto a
vivere; la perdita dell’aureola. L’oscurità del linguaggio: sinestesia ed analogia. Lettura e
analisi:
Corrispondenze (da I fiori del male di Charles Baudelaire)
● Giovanni Pascoli: la biografia; il “nido” familiare, i simboli, la poetica del fanciullino, la
poesia “pura”; l’adesione al socialismo e il rifiuto della lotta di classe, la svolta nazionalistica
(La grande proletaria si è mossa). Le tecniche espressive: il fonosimbolismo, l’onomatopea, il
linguaggio analogico, la sinestesia, il lessico come mescolanza di diversi codici, la metrica
apparentemente tradizionale e il verso frantumato. Pascoli e la poesia del Novecento.
Il fanciullo che è in noi (Da Il Fanciullino; con particolare attenzione alla
complementarietà del fanciullino pascoliano e del superuomo dannunziano)
Myricae: tra realtà e simbolo. Lettura e analisi:
Il lampo
L’assiuolo
X Agosto
I Poemetti come “romanzo georgico”.
I Canti di Castelvecchio: i temi morbosi e ossessivi.
Il gelsomino notturno
● Gabriele D’Annunzio: biografia, l’estetismo; la poetica de “il Verso è tutto”. Il piacere come
crisi dell’estetismo. La fase della “bontà”, il Poema paradisiaco. I romanzi del superuomo: Il
trionfo della morte, Le vergini delle rocce, Forse che sì forse che no.
Il programma del superuomo (da Le vergini delle rocce)
Le Laudi: Alcyone: il vitalismo panico, la tregua del/dal superuomo.
La sera fiesolana
La pioggia nel pineto
Il Notturno: l’esplorazione dell’ombra e il frammentismo.
●

Le tendenze letterarie del primo Novecento. Il Crepuscolarismo: il nome, contenuti e forme
dismesse.
Desolazione del povero poeta sentimentale (di Segio Corazzini)
Il Futurismo e la dissoluzione delle forme, la velocità e la macchina, il nazionalismo e
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l’esaltazione della guerra, le “parole in libertà”.
Manifesto della letteratura futurista (di Filippo Tommaso Marinetti)
E lasciatemi divertire (di Aldo Palazzeschi)
●

Italo Svevo: biografia, la formazione culturale tra Freud e Joyce, la cultura “mittle-europea”,
la psicanalisi come strumento conoscitivo e non come terapia.
Una vita: l’inetto, la declassazione dell’intellettuale, la focalizzazione interna e gli interventi
del narratore.
Senilità: la senilità come eterna fanciullezza, i nuovi procedimenti narrativi (l’ironia oggettiva
e il linguaggio stereotipato)
La coscienza di Zeno: l’ambiguità del titolo, il narratore inattendibile, la salute e la malattia,
l’inettitudine come condizione aperta.
Prefazione e preambolo
L’ultima sigaretta
Augusta e la salute personificata

●

Luigi Pirandello: biografia; il contrasto fra vita e forma; la poetica dell’umorismo; il
relativismo conoscitivo.
L’Umorismo: dall’avvertimento al sentimento del contrario.
Novelle per un anno: le novelle siciliane, le novelle romane, le novelle surreali.
La patente
Il fu Mattia Pascal: narrazione e metanarrazione, l’umorismo.
Io mi chiamo Mattia Pascal
Io sono il “fu” Mattia Pascal
Uno, nessuno e centomila: la distruzione delle forme e il trionfo della vita.
Il naso di Moscarda
Il teatro nel teatro: Sei personaggi in cerca d’autore
I sei personaggi entrano in scena
L’ultimo Pirandello: il “pirandellismo” e i miti teatrali. La riflessione sull’arte nella società
industriale; il rapporto ambiguo con il regime fascista.

● Le esperienze letterarie fra le due guerre: dalla maturazione delle tendenze liriche del primo
Novecento all’Ermetismo. La poesia come vita e “stato di grazia”, l’analogia e il significato
ontologico
della
parola;
la
riflessione
sulla
possibilità
della
poesia.
Giuseppe Ungaretti: biografia; il ruolo dell’intellettuale; la componente autobiografica; la
scarnificazione del verso, la lezione futurista, l’analogia, la poetica dell’attimo.
L’Allegria: dal Porto sepolto all’Allegria, la poesia pura.
Soldati
Mattina
Veglia
Fratelli
Il Sentimento del tempo: il recupero delle forme tradizionali. Il dolore: la sofferenza personale
e collettiva.
La madre
● Divina Commedia, Paradiso. Lettura, parafrasi ed analisi dei seguenti Canti:
I: il trasumanar
III: Piccarda Donati
VI: Giustiniano
XI: san Francesco.
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XII: san Domenico.
XVII: Cacciaguida e la profezia dell’esilio .
XXXIII: la preghiera alla Vergine e la visione di Dio.
● Studio e pratica di alcune delle diverse forme di scrittura dei testi:
Testo argomentativo
Testo espositivo
Analisi del testo poetico
Analisi del testo narrativo
● Lettura integrale dei seguenti romanzi:
1984 di George Orwell
La casa in collina di Cesare Pavese
Ragazzi di vita di Pier Paolo Pasolini

La docente
Prof.ssa Benedetta Graziano
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STORIA
Prof./ssa Alessandra Porchia
Libro di testo adottato: La Rete del Tempo, voll. 3 De Luna, Meriggi, Paravia
Altri sussidi didattici: Video
PECUP

Lo studente:
• razionalizza il senso dello spazio e del tempo;
• si rende consapevole della necessità di selezionare e valutare criticamente le
testimonianze;
• riconosce la complessità dei fatti storici e le relazioni che intercorrono tra gli
stessi;
• comprende le valenze sociali e politiche della storiografia e della memoria
storica per scoprire la dimensione storica del presente;
• conosce i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche,
giuridiche, sociali ed economiche, con riferimento particolare all’Italia e
all’Europa, e comprende i diritti e doveri che caratterizzano l’essere cittadini.
• conosce, con riferimento agli avvenimenti e ai contesti geografici, la storia
d’Italia e d’Europa inserita nel contesto internazionale nell’età contemporanea.

COMPETENZ
E CHIAVE DI
EDUCAZION
E CIVICA

Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento, individuando,
scegliendo ed utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione e di
formazione.
Comunicare: comprendere messaggi di genere diverso e di complessità diversa,
trasmessi utilizzando linguaggi diversi mediante diversi supporti.
Collaborare e partecipare: interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti
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.
Individuare collegamenti e relazioni: 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
Lo studente:
• E’ in grado di sostenere una propria tesi sapendo ascoltare e valutare
criticamente le argomentazioni altrui;
• Ha maturato la capacità di leggere e comprendere un documento o un testo
storiografico;
•Ha acquisito la dimensione storica del presente, per comprendere che la
possibilità di intervento in esso è connessa alla capacità di comprendere ed
analizzare il passato;
• Sa cogliere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche,
giuridiche, sociali ed economiche, con particolare riferimento all’Italia e
all’Europa e comprende i diritti e doveri che caratterizzano l’essere cittadini;
• Possiede e controlla i contenuti per esprimere valutazioni personali adeguate;

COMPETENZ
E ACQUISITE
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•E’ consapevole della necessità di selezionare e valutare criticamente
le testimonianze
• E’ consapevole, della possibilità di diverse interpretazioni degli
eventi;
• Sa inserire le conoscenze acquisite in altre aree disciplinari
• Sa ristrutturare i contenuti appresi in diverse prospettive, a seconda
delle differenti esigenze culturali e dei vari contesti
•Sa problematizzare le vicende storiche e le loro conseguenze
formulando domande pertinenti ed inserendo le conoscenze acquisite
in altre aree disciplinari.
ATTIVITA’

e
METODOLOGIE

1.Lezione frontale
2.Didattica laboratoriale 3.Ricercaazione
4.Lavoro individualizzato 5.Lavoro
di gruppo 6.Dibattito guidato.

Obiettivi Specifici di Apprendimento
La seconda rivoluzione industriale e la questione sociale; la società di massa, questione sociale,
movimento operaio e sviluppi del socialismo.
L’imperialismo, nazionalismo e razzismo
I problemi dell’Italia unita: Destra e Sinistra confronto. L’Europa e il mondo agli inizi del Novecento: le
inquietudini della Belle Époque.
L’età giolittiana, la grande migrazione.
Dalla grande guerra alla crisi del 1929: la prima guerra mondiale scienza e tecnologia: le armi di una guerra
moderna. I trattati di pace. Fonti: I “quattordici punti” del presidente Wilson
La grande crisi economica e i suoi effetti in America e in Europa.
Dalla rivoluzione russa allo stalinismo
L’Italia dal dopoguerra al fascismo. La costruzione del regime fascista. La
Germania dalla repubblica di Weimar al Terzo Reich.
La seconda guerra mondiale: guerra lampo, guerra parallela, operazione Barbarossa, fronte interno,
collaborazionismo, zona grigia, svolta di Salerno, epurazione.
La caduta del fascismo e la guerra civile, la guerra partigiana, bomba atomica. Lo
sterminio degli ebrei
Il processo di Norimberga.
La guerra fredda: concetti essenziali.
L’Onu e la costruzione di un nuovo ordine mondiale.
Cenni sulla prima Repubblica
La Docente
Prof.ssa Alessandra Porchia
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Filosofia
Prof./ssa Alessandra Porchia
Libro di testo adottato: Il filo del pensiero, Antiseri, Reale voll.1, 2 La Scuola edizioni
Altri sussidi didattici: Filmati, video, mappe concettuali interattive, powerpoint

PECUP

COMPETENZE CHIAVE
DI EDUCAZIONE CIVICA

Lo studente:
- è consapevole del significato della riflessione filosofica come modalità
specifica e fondamentale della ragione che, in epoche diverse e in diverse
tradizioni culturali, ripropone costantemente la domanda sulla conoscenza,
sull’esistenza dell’uomo e sul senso dell’essere e dell’esistere;
-ha acquisito una conoscenza il più possibile organica dei punti nodali dello
sviluppo storico del pensiero occidentale cogliendo di ogni autore o tema
trattato sia il legame col contesto storico-culturale sia la portata universalistica
che ogni filosofia possiede;
-ha acquisito riflessione personale, il giudizio critico, l’attitudine
all’approfondimento e alla discussione razionale, la capacità di argomentare
una tesi, anche in forma scritta, riconoscendo la diversità dei metodi con cui la
ragione giunge a conoscere il reale;
- è in grado di orientarsi sui seguenti problemi fondamentali: l’ontologia, l’etica
e la questione della felicità, il rapporto della filosofia con le tradizioni
religiose, il problema della conoscenza, i problemi logici, il rapporto tra la
filosofia e le altre forme del sapere, in particolare la scienza, il senso della
bellezza, la libertà e il potere nel pensiero politico, nodo quest’ultimo che si
collega allo sviluppo delle competenze relative a Cittadinanza e Costituzione.
- E’ in grado di utilizzare il lessico e le categorie specifiche della disciplina, di
contestualizzare le questioni filosofiche e i diversi campi conoscitivi di
comprendere le radici concettuali e filosofiche delle principali correnti e dei
principali problemi della cultura contemporanea, di individuare i nessi tra la
filosofia e le altre discipline.

Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento, individuando,
scegliendo ed utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione e di
formazione. Comunicare: comprendere messaggi di genere diverso e di
complessità diversa, trasmessi utilizzando linguaggi diversi mediante diversi
supporti.
Collaborare e partecipare: interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti
di vista, valorizzando le proprie e le altrui capacità, gestendo la conflittualità,
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contribuendo all’apprendimento comune ed alla
realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento dei
diritti fondamentali degli altri.
Individuare collegamenti e relazioni: 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.

COMPETENZE ACQUISITE
Lo studente:
- ha perfezionato il metodo di studio in vista di
un’autonomia di studio e di ricerca; ha affinato l’uso del
linguaggio specifico e perfezionato la capacità espositiva.
- Conosce le problematiche fondamentali relative ai filosofi
affrontati.
- Affronta un testo filosofico, cogliendone i concetti-chiave e
comprendendone il linguaggio specifico. Sa stabilire
connessioni logiche all’interno delle problematiche
acquisite;
- Argomenta le teorie filosofiche esprimendo anche proprie
valutazioni, attraverso la rielaborazione personale.
- Coglie le linee di continuità e rottura nello svolgimento del
pensiero filosofico, anche in relazione ad altri ambiti del
sapere.
ATTIVITA’
e
METODOLOGIE

1.Lezione frontale
2.Didattica laboratoriale
3.Ricerca-azione
4.Lavoro
individualizzato
5.Lavoro di gruppo
6.Dibattito guidato.
7. Lettura di testi

Obiettivi Specifici di Apprendimento
La filosofia critica di Kant: composizione della Critica della ragion pura Estetica e logica trascendentale. La
dialettica e il ruolo della metafisica.
La Critica della ragion pratica. La legge morale.
La critica del giudizio. Il bello e il Sublime
Cenni sul Romanticismo.
L’Idealismo ed Hegel: i capisaldi del sistema hegeliano: intelletto e ragione, concreto e astratto, finito e
infinito, identità reale-razionale la dialettica. La Fenomenologia dello Spirito, la Filosofia dello spirito: lo
spirito oggettivo e assoluto.
Destra e sinistra hegeliane: Marx: la critica alla filosofia hegeliana, la critica all’economia classica,
l’alienazione, il lavoro, la merce. Il materialismo storico, il Capitale, la rivoluzione del proletariato.

Schophenauer: il mondo come volontà e rappresentazione. Fenomeno, noumeno e Volontà. Il pessimismo, le vie
d’uscita dal dolore.
Il positivismo: caratteri generali e contesto storico. Comte: la legge dei tre stadi. Le scienze e la sociologia.
Kierkegaard: La vita come scrittura. Gli pseudonimi. Le possibilità esistenziali: vita estetica, etica e religiosa.
Nietzsche: Le origini della decadenza della cultura greca. La polemica contro lo storicismo. La genealogia della
morale. Il nichilismo. La morte di Dio. L’avvento del superuomo. La volontà di potenza.
Freud: le origini del metodo psicoanalitico: l’ipnosi. Dal talking cure alle libere associazioni. L’interpretazione dei
sogni. La teoria della sessualità. Il transfert. La teoria delle pulsioni; il principio di piacere e realtà. La teoria della
mente. L’interpretazione analitica dei fenomeni sociali; la sublimazione.

La Docente
Prof.ssa Alessandra Porchia

24

Laboratorio di Figurazione
Prof.ssa Antonella Rotundo
Libro di testo adottato: Laboratorio Artistico con e Book+ Clementina Macetti- Annibale Pinotti,Atlas
Altri sussidi didattici: I Modi della Scultura, Pino Di Gennaro, Hoepli – Contenuti e risorse digitali integrative del
libro di testo – Pc – LIM – Dispense – Audiovisivi – PowerPoint -YouTube- Blog DidatticArte

PECUP

COMPETENZE CHIAVE DI
CITTADINANZA

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, dovranno:
• aver approfondito la conoscenza degli elementi costitutivi
della forma grafico-pittorica e scultorea nei suoi aspetti
espressivi e comunicativi e acquisito la consapevolezza dei
relativi fondamenti storici e concettuali;
• saper individuare le interazioni delle forme installative con il
contesto architettonico, urbano e paesaggistico;
• avere consapevolezza delle radici storiche, delle linee di
sviluppo e delle diverse strategie espressive proprie dei vari
ambiti delle arti applicate;
• conoscere e applicare i processi progettuali e operativi e
utilizzare in modo appropriato le diverse tecniche della
figurazione bidimensionale e tridimensionale, anche in
funzione della necessaria contaminazione tra le tradizionali
specificazioni disciplinari (comprese le nuove tecnologie);
• 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 le principali linee di sviluppo tecniche e
concettuali dell’arte moderna e contemporanea e le
intersezioni con le altre forme di espressione e comunicazione
artistica;
• conoscere e saper applicare i principi della percezione visiva
e della composizione della forma grafica, pittorica e scultorea;
• comporre immagini plastiche, anche in movimento,
spaziando dalle tecniche tradizionali a quelle contemporanee;
• individuare le strategie comunicative più efficaci rispetto
alla destinazione dell’immagine;
• ricomporre o rimontare immagini esistenti, per creare nuovi
significati.

1 - Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento,
individuando, scegliendo ed utilizzando varie fonti e varie modalità
di informazione e di formazione, anche in funzione dei tempi
disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di studio e di
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lavoro. Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi
indispensabili per gestire l’interazione comunicativa e verbale in vari
contesti.
2 - Progettare: elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo
delle proprie attività di studio e di lavoro, utilizzando le conoscenze
apprese per stabilire obiettivi significativi e realistici e le relative
priorità, valutando i vincoli e le possibilità esistenti, definendo
strategie di azione e verificando i risultati raggiunti. Saper percorrere
l’iter progettuale, dall’ideazione alla realizzazione di un manufatto
plastico-scultoreo installazione o performance.
3 - Comunicare: comunicare e comprendere messaggi di complessità
diversa, trasmessi utilizzando linguaggi diversi, mediante diversi
supporti e materiali inerenti alla disciplina; rappresentare in maniera
efficace eventi, concetti, stati d’animo, emozioni, ecc. utilizzando
linguaggi e conoscenze disciplinari, mediante diversi supporti.
4 - Collaborare e partecipare: interagire in gruppo, comprendendo i
diversi punti 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. Essere in grado di comprendere le
esigenze di un lavoro di gruppo, adeguando il proprio linguaggio e la
propria metodologia a quelle necessarie per un proficuo lavoro di
squadra.
5 - Agire in modo autonomo e responsabile: sapersi inserire in modo
attivo e consapevole nella vita sociale e far valere al suo interno i
propri diritti e bisogni riconoscendo al contempo quelli altrui, le
opportunità comuni, i limiti, le regole, le responsabilità.
Saper sviluppare abilità pratiche in rapporto a specifiche linee
operative nell’ambito delle tecniche di lavorazione, svolgendo e
organizzando autonomamente il proprio lavoro.
6 - Risolvere problemi: 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 della
disciplina.
7 - Individuare collegamenti e relazioni: 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.
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8 - Acquisire ed interpretare l’informazione: acquisire ed interpretare
criticamente l'informazione ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso
diversi strumenti comunicativi, valutandone l’attendibilità e l’utilità,
distinguendo fatti e opinioni.
COMPETENZE ACQUISITE

•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•

•
•
•

•
•

Attività e Metodologie In Presenza

Rielaborare e sviluppare forme e composizioni tridimensionali;
Gestire in maniera autonoma e personale i processi progettuali;
Gestire autonomamente i processi operativi inerenti ai progetti
da sviluppare;
Valorizzare la forma tridimensionale nello spazio circostante;
Comunicazione pertinente, completa e corretta del proprio iter
progettuale.
Conoscere e applicare i processi progettuali e operativi e
utilizzare in modo appropriato le diverse tecniche della
figurazione bidimensionale e tridimensionale;
Identificare e utilizzare tecniche e tecnologie adeguate alla
definizione del progetto grafico, del prototipo e del modello
tridimensionale;
Saper ascoltare, comunicare e riflettere nel giusto rispetto dei
ruoli;
Saper riflettere ed esprimere opinioni, dubbi relativi a ciò che è
oggetto di analisi e di osservazione;
Sviluppare un maggiore senso critico nei confronti del proprio
elaborato;
Cogliere le differenze stilistico formali delle espressioni
artistiche nella linea del tempo e utilizzare il patrimonio artistico
come risorsa;
Sviluppare e consolidare l’autonomia operativa personale;
Conoscere e saper utilizzare la metodologia progettuale a partire
dallo schizzo, fino alla realizzazione di un modello/manufatto in
scala reale o ridotta;
Conoscere e gestire, in autonomia, i processi progettuali e
operativi inerenti alla scultura e l’installazione individuando, sia
nell’analisi, sia nella produzione, gli aspetti estetici, concettuali,
espressivi, comunicativi, funzionali e conservativi che
interagiscono e caratterizzano la ricerca creativa prima della
realizzazione di un opera..
Acquisire i codici linguistici e delle metodologie operative
attinenti alla progettazione e all’esecuzione dell’opera d’arte;
Conoscenza e uso di base dei mezzi audiovisivi e multimediali
finalizzati a soluzioni formali, all’archiviazione dei propri
elaborati, alla ricerca delle fonti, alla elaborazione d’immagini di
base e alla documentazione di passaggi tecnici.

Le lezioni hanno una trattazione teorica, grafico/pittorica/pratica e
laboratoriale, con lezioni frontali, test psicoattitudinali, dialoghi
introspettivi individuali, descrizione di metodologie di lavoro, analisi
ed interventi esplicativi nella fase operativa, esercitazioni grafiche e
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plastiche. Largo spazio all’operatività in tutte le attività in modo da
sottolineare costantemente l’inscindibilità della elaborazione
intellettuale da quella materiale.
Le esercitazioni ampliano il bagaglio di conoscenze dello studente
sulle metodologie operative, sulle tecniche e sull’uso dei materiali.
Il lavoro in classe prevede: dialoghi di gruppo ed individuali varietà
di comunicazione anche su argomenti di attualità, lezione frontale,
stimolazione alla discussione e al dialogo interattivo, lavoro
individuale, fase di recupero per alunni in difficoltà e di
approfondimento per altri. Le attività grafico pittorico e plastiche
espressive, tipiche della disciplina, svolte prevalentemente in classe e
all’occorrenza completate a casa. Le attività di laboratorio sono
svolte prevalentemente a scuola.
METODOLOGIE ADOTTATE:
Cooperative learning;
Lezione frontale;
Classe capovolta;
Compito di realtà;
Lezione dialogata;
Spiegazione teorica;
Meet con esperti e professionisti del settore;
Spiegazione individuale su materiali e tecniche utilizzate;
Dimostrazione pratica sull’utilizzo di strumenti e tecniche;
Esercitazioni grafiche (individuali e di gruppo);
Esercitazioni in laboratorio (individuali e di gruppo);
Visione e approfondimenti su supporti esterni: Youtube, canali web,
contenuti e risorse digitali integrative del libro di testo, ricerche e
dispense individualizzate e personalizzate.
ATTIVITA’ DI DIDATTICA e DIGITALE INTEGRATA ( all’occorrenza)
Periodo: settembre 2021 giugno 2022
OBIETTIVI EDUCATIVI
COMUNI A TUTTI GLI INDIRIZZI

INTERESSE: manifestare un metodo di studio personale e maturo,
fondato sul ragionamento e sulla riflessione - Saper individuare ed
applicare le procedure necessarie per eseguire i compiti e organizzare
il proprio tempo di lavoro a distanza.
PARTECIPAZIONE: rispettare i nuovi meccanismi del dialogo,
controllare le proprie emozioni e reazioni, collaborare alle attività
proposte.
RESPONSABILITA’: rispettare i tempi di consegna, essere
costante negli impegni comunicati, riconoscere e correggere i propri
errori.
Instaurare un rapporto più responsabile e cosciente con l’ambiente
digitale, basato:
- su un uso più razionale e consapevole delle risorse digitali;
- sulla tutela della sicurezza e della privacy.
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OBIETTIVI EDUCATIVI
COMUNI A TUTTI GLI INDIRIZZI

Metodologie adottate nella didattica
mista

AZIONI INCLUSIVE
adottate ( anche in riferimento a
PEI/PDP)
FREQUENZA Studenti alle attività

INTERESSE: manifestare un metodo di studio personale e maturo,
fondato sul ragionamento e sulla riflessione - Saper individuare ed
applicare le procedure necessarie per eseguire i compiti e organizzare
il proprio tempo di lavoro a distanza.
PARTECIPAZIONE: rispettare i nuovi meccanismi del dialogo,
controllare le proprie emozioni e reazioni, collaborare alle attività
proposte.
RESPONSABILITA’: rispettare i tempi di consegna, essere
costante negli impegni comunicati, riconoscere e correggere i propri
errori.
Instaurare un rapporto più responsabile e cosciente con l’ambiente
digitale, basato:
- su un uso più razionale e consapevole delle risorse digitali;
- sulla tutela della sicurezza e della privacy.
MOTIVAZIONE: coltivare curiosità e interesse per argomenti
nuovi, riprendere gli argomenti già trattati approfondendoli, saper
implementare capacità diverse ed aumentare gli esercizi di riflessione
ed introspezione.
Caricamento Materiali Didattici su GoogleClassroom G-Suite e
registro elettronico;
Uso dell’ambiente virtuale GoogleClassroom G-Suite per i ragazzi in
in dad ;
Videolezioni con Google Meet;
Visione e approfondimenti su supporti esterni: Youtube, canali web,
contenuti e risorse digitali integrative del libro di testo;
Scambio Materiali/informazioni via email, whatsapp, sms, telefono;
Videolezioni individuali di approfondimento.
LAVORI DI RICERCA E APPROFONDIMENTO INDIVIDUALE,
ELABORATI GRAFICI, REALIZZAZIONE POWERPOINT,
SVILUPPO DELLA FORMA ATTRAVERSO
L’ASSEMBLAGGIO POLIMATERICO UTILIZZANDO ANCHE
MATERIALE DA RICICLO.
! Produzione e utilizzo di materiale semplificato
! Produzione di mappe concettuali, schemi, procedure
! Indicazione di siti specifici per studenti DSA/BES/DA
! Collaborazione con docente specializzato/consiglio di classe
Altro:_________________________
X REGOLARE :
□ NON ADEGUATA:
□ NULLA:

Obiettivi Specifici di Apprendimento
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FINALITÀ
Al termine del percorso liceale lo studente conoscerà e saprà gestire, in maniera autonoma, i processi
progettuali e operativi inerenti alla figurazione, individuando, sia nell’analisi, sia nella propria produzione, gli
aspetti estetici, concettuali, espressivi, comunicativi, funzionali e conservativi che interagiscono e
caratterizzano la ricerca plastico-scultorea e grafica; pertanto, conoscerà e sarà in grado di impiegare in modo
appropriato le diverse tecniche e tecnologie, gli strumenti e i materiali più diffusi; comprenderà e applicherà i
principi e le regole della composizione e le teorie essenziali della percezione visiva. Lo studente avrà inoltre la
consapevolezza dei fondamenti culturali, teorici, tecnici e storico-stilistici che interagiscono con il proprio
processo creativo. Sarà altresì capace di analizzare la principale produzione plastico-scultorea e graficapittorica del passato e della contemporaneità, e di cogliere le interazioni tra la scultura e le altre forme di
linguaggio artistico. In funzione delle esigenze progettuali, espositive e di comunicazione del proprio operato,
lo studente possiederà altresì le competenze adeguate nell’uso del disegno proiettivo, dei mezzi multimediali e
delle nuove tecnologie, e sarà in grado di individuare e utilizzare le relazioni tra il linguaggio grafico e
scultoreo, il contesto architettonico, urbano e paesaggistico. La concentrazione sull’esercizio continuo delle
attività tecniche ed intellettuali e della loro interazione intesa come “pratica artistica” è fondamentale per il
raggiungimento di una piena autonomia creativa; e attraverso la “pratica artistica”, ricercando e interpretando il
valore intrinseco alla realtà circostante in tutti gli aspetti in cui si manifesta.
Lo studente coglierà il ruolo ed il valore culturale e sociale del linguaggio artistico. Sarà in grado, infine, di
padroneggiare le tecniche grafiche e di applicare le tecniche calcografiche essenziali, di utilizzare le tecniche
della formatura e di gestire l’iter progettuale e operativo di un’opera plastico-scultorea autonoma o integrante
l’architettura, intesa anche come installazione, dalla ricerca del soggetto alla realizzazione dell’opera in scala o
al vero, ricerche e appunti passando dagli schizzi preliminari, dai disegni definitivi, dal bozzetto plastico, dal
modello, dalle tecniche “espositive”, dall’individuazione, campionatura e preparazione dei materiali e delle
policromie, coordinando i periodi di produzione scanditi dal rapporto sinergico tra la disciplina ed il
laboratorio.
Obiettivi specifici di apprendimento di laboratorio della figurazione, lo studente del quinto anno approfondirà o
completerà quanto effettuato durante il biennio precedente rafforzando la propria autonomia operativa.
L’analisi e la cura dei processi polimaterici e della policromia nella scultura sono contenuti previsti in tutto il
triennio, ma bisognerà prestare una particolare attenzione alle tecniche antiche e alle nuove tecnologie di
coloritura, di realizzazioni iperrealistiche e di effetti speciali. E’ tuttavia opportuno sperimentare in maniera
autonoma nuove soluzioni tecniche ed estetiche, facendo oltretutto interagire altro tipo di medium artistico.
Contenuti: • Le sperimentazioni della scultura nella comunicazione visiva dell’arte moderna e contemporanea
con particolare attenzione ai rapporti tra scultura e contesto architettonico – urbanistico – ambientale.
• Applicazione dei sistemi tecnici – operativi di presentazione del proprio lavoro artistico.
• Le principali tecniche di modellazione e di scultura. Tipologia di compito Produzione di elaborati grafico –
pittorico-plastici con revisioni periodiche.
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CONTENUTI DEL PROGRAMMA:
1. Elaborazione progettuale, finalizzata alla realizzazione di un’opera d’arte con assegnazione di tema,
nella sua elaborazione:
- esame delle richieste del tema: ricerca e approfondimento tematico;
- riferimento alle fonti storiche e contemporanee;
- progetto di massima: percorso ideativo;
- progetto esecutivo e metodi di rappresentazione: sistemi di restituzione con la prospettiva intuitiva e scale di
proporzione;
- ambientazione, nella rappresentazione prospettica, grafica e pittorica, del contesto in cui l’opera verrà
collocata;
- realizzazione nel Laboratorio del manufatto, con l’uso dei materiali a disposizione e tecniche appropriati
- relazione illustrativa e tecnologica puntuale e motivata, con specifiche tecniche e descrizione delle peculiarità
dell’opera, inerenti al processo comunicativo ed espressivo:
2. Il progetto esecutivo:
- elaborati richiesti per la progettazione di un’opera.
3. La scultura in uno spazio aperto:
- Il Monumento - La Public Art - La Land Art
- Public Art e dintorni
PROGRAMMA SVOLTO
1.Osservazione e rielaborazione:
Dall’autoritratto al selfie - dal selfie all’autoritratto
1.1) Esercitazioni sincrone: Superare lo stereotipo della rappresentazione incominciando dallo studio del volto
seguendo l'esempio dei grandi maestri.
Il voto comunica sentimenti, emozioni e stati d'animo. Rappresentazione di numerose varianti, il volto umano
selfie e studio di varie combinazioni digitali,
1.2) La composizione nell'arte è la disposizione di elementi combinati in modo ragionato.
La composizione è armonica quando gli elementi sono disposti in modo equilibrato in forma colore e
dimensione.
I Maestri della Composizione
I primi e migliori maestri di composizione erano i pittori e i disegnatori. La maggior parte dei fotografi è
consapevole dei principi di base della composizione: le linee, la regola dei terzi, la forma, la proporzione e
l'equilibrio.
Familiarità con la composizione in pittura può essere applicata alla fotografia per creare vere opere d'arte.
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Esercizio: selezionare elementi compositivi, oggetti, foto seguendo l'esempio dei grandi maestri della
composizione, a realizzare un originale composizione grafica, digitale o fotografica.
“Una buona composizione è la maniera più forte di vedere le cose”. (Edward Weston)
1.3) Studio dell'armonia della forma, osservando elementi naturali.
Esercizio: eseguire foto, schizzi e disegni lavorando anche con del colore, prendere appunti al fine di
rielaborare nuove composizioni originali ed interessati.

2. Rielaborazione di un’opera d’arte:
2.1) La scelta di un’opera e la proiezione di se stessi.
Lettura ed interpretazione dell'opera arte.
Lezione flipped learning come-funziona con la lettura dell'opera d'arte.
Concentrando l’attenzione su un’opera d’arte famosa, l’alunno dovrà rivisitarla ed idealizzarla trasformandola
in opera personale ed introspettiva, proponendo tutte le fasi per la realizzazione e ponendo particolare
attenzione ai materiali e all’armonia cromatica ed alla forza comunicativa ed espressiva del lavoro finale.
Si richiedono i seguenti elaborati:
• schizzi preliminari e bozzetti con annotazioni (tavole scritto-grafiche);
• progetto esecutivo con misure dell’opera, particolari ed eventuali tavole di ambientazione;
• opera originale eseguito con tecnica libera;
• relazione illustrativa e tecnologica puntuale e motivata sulle scelte di progetto, con specifiche tecniche e
descrizione delle peculiarità dell’opera inerenti al processo comunicativo ed espressivo e, eventualmente, del
luogo prescelto per accoglierla;
• realizzazione di un PowerPoint riassuntivo, che documenti tutte le fasi del lavoro svolto, dagli schizzi
preliminari all’opera finale.
2.2)
Lavoro di gruppo metodo progettuale:
1)Definizione del progetto "lettura dell’opera d’arte"
2) Fase di Ricerca che comprende: raccolta dati, analisi dei dati della storia dell'arte.
Divisione in gruppi ed assegnazione dei relativi argomenti da sviluppare.
Confronti e dialoghi sincroni.
3)Realizzazione di una presentazione esplicativa in PowerPoint o altro programma simile.
.
. Il polimaterismo, l'assemblage e l'arte del riciclo
- studio dell'assemblaggio polimaterico
- analisi delle opere polimateriche con riferimento storico delle avanguardie e dell'arte contemporanea
. Dall’assemblage agli aspetti fantastici e creativi: approfondimenti delle tecniche plastiche
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- l’assemblage
- l’arte del riciclo
- la scultura del riuso e la tecnica dell'assemblaggio
- metodi di lavorazione
- creare una scultura con materiali eterogenei
- come dare forma a un’idea
3. Approfondimenti e riflessioni:
3.1) Studio del fascino mondo degli appunti d’artista, taccuini d’artista e di scrapbook, libri d’artista, quaderni
personali, raccolte e annotazioni grafiche intime dei grandi maestri del passato.
3.2). Studio dell’oggetto scultoreo
- il design dell’oggetto
- le figure professionali
- com’è fatto un opera d’arte e come riconoscerla
- parole dipinte:
- alla ricerca delle opere d’arte: gli autori più importanti
3.3) Riflessioni sulla libertà, la responsabilità, il rispetto, il discernimento, l'indifferenza, la sapienza, la
conoscenza, la cultura, la storia e la memoria.
Esercizio: trovare la definizione dei termini di riflessione, scegli e
sviluppa un pensiero critico su almeno uno di essi ed illustrarlo con la tecnica che prescelta
3.4) “Creatività come antidoto” lettura del testo di Rosaria Iazzetta.

4. Riflessioni scritte ed illustrazioni grafiche e progettuali:
1.4) sul tema della notte del liceo.
“Noi giovani sogniamo un mondo senza barriere, senza diversità, un mondo di accoglienza, di
multiculturalità, di uguaglianza per tutti. Un mondo in cui crescere sia veramente un valore”
2.4.) “La guerra”
3.4) “La costituzione Italiana”
Attraverso infinite varianti formali dei tre temi proposti si richiede di sviluppare graficamente tutte le idee
scaturite dalle ricerche sull'etimologia della parola.
La libera ispirazione, la creatività e la fantasia dell'autore che portano alla realizzazione di opere d’arte.
Osservando e studiando le procedure suggerite l’alunno dovrà creare il suo elaborato, proponendo tutte le fasi
per la realizzazione e ponendo particolare attenzione ai materiali e all’armonia cromatica ed alla forza
comunicativa ed espressiva del lavoro finale.
Si richiedono i seguenti elaborati:
• schizzi preliminari e bozzetti con annotazioni (tavole scritto-grafiche);
• progetto esecutivo con misure dell’opera, eventuali particolari ed eventuali tavole di ambientazione che
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stabiliscano le dimensioni dell'opera in relazione all'ambiente nel quale sarà collocata e che suggerisca l'impatto
visivo che questa avrà sul territorio;
• opera originale 1:1 o particolare dell’opera in scala eseguito con tecnica libera;
• relazione illustrativa e tecnologica puntuale e motivata sulle scelte di progetto, con specifiche tecniche e
descrizione delle peculiarità dell’opera inerenti al processo comunicativo ed espressivo e, eventualmente, del
luogo prescelto per accoglierla;
• realizzazione di un PowerPoint riassuntivo, che documenti tutte le fasi del lavoro svolto, dagli schizzi
preliminari all’opera finale.
5. La scultura nel paesaggio:
- una scultura per uno spazio aperto
- tipologie: monumento, fontana pubblica, sculture per ambiente urbano
- esempio: una scultura per una rotonda
- Public art e dintorni
6. Progettazione grafica ed esecutiva della “VIA CRUCIS” come dono al Vescovo della diocesi di
Lamezia
7. Progetti interdisciplinari Letteratura-Inglese-Storia -Educazione Civica- Storia dell’arte e Filosofia
8. Progetto interdisciplinare di educazione civica Uda sul “diritto d’autore” e realizzazione del portfolio
personale”
9. Progettazione ed allestimenti digitali per mostre interdisciplinari ed extrascolastiche:
“ Un Tappeto di Mascherine”, “Luci sotto le stelle”, “Artfusion”,”Lamezia Comics”, ”I volti della
Commedia all’italiana”
10. Gruppo “ARTE-FICIO lavorare con l’arte” i progetti includono compiti di realtà incontri meet con
artisti di fama nazionale ed internazionale ed esperti del settore.
Il gruppo di lavoro è composto da docenti e studenti che gestiscono anche le pagine social della scuola.
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Discipline Plastiche e Scultoree
Prof.ssa Stefania Dell’Ordine
Libri di testo adottati: Il Linguaggio Plastico / Corso di Discipline Plastiche e Scultoree, Camilla Sala,
Lœscher Editore; I Modi della Scultura, Pino Di Gennaro, Hoepli.

PECUP

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, dovranno: •
aver approfondito la conoscenza degli elementi costitutivi
della forma plastico/scultorea nei suoi aspetti espressivi e
comunicativi e acquisito la consapevolezza dei relativi
fondamenti storici e concettuali;

• individuare e utilizzare le relazioni tra il linguaggio
plastico-scultoreo ed il contesto architettonico, urbano
e paesaggistico.
• conoscere e applicare i processi progettuali e operativi e
utilizzare in modo appropriato le diverse tecniche della
figurazione bidimensionale e tridimensionale, anche in
funzione della necessaria contaminazione tra le tradizionali
specificazioni disciplinari (comprese le nuove tecnologie);

•utilizzare
le
tecniche
fondamentali
di
rappresentazione grafica, dei mezzi multimediali e
delle nuove tecnologie in funzione delle esigenze
progettuali, espositive e di comunicazione del
proprio operato.
• conoscere il patrimonio culturale e tecnico delle arti
applicate;
• conoscere le principali linee di sviluppo tecniche e
concettuali dell’arte moderna e contemporanea e le
intersezioni con le altre forme di espressione e comunicazione
artistica;
• conoscere e saper applicare i principi della percezione visiva
e della composizione della forma grafica, pittorica e scultorea;

• saper esprimere opinioni, dubbi relativi a ciò che è
oggetto di analisi e di osservazione;
• sviluppare un maggiore senso critco nei confronti
del proprio elaborato;
•cogliere le differenze stilistico formali delle
espressioni artistiche nella linea del tempo e
utilizzare il patrimonio artistico come risorsa;
•saper individuare le caratteristiche peculiari dei
materiali;
•comprendere ed utilizzare in modo appropriato la
terminologia specifica.
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1 - Imparare ad imparare: organizzare il proprio
apprendimento, individuando, scegliendo ed
utilizzando
varie fonti e varie modalità di informazione e di formazione,
anche in funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie
e del proprio metodo di studio e di lavoro. Padroneggiare gli
strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per
gestire l’interazione comunicativa e verbale in vari contesti.

2
- Progettare: elaborare e realizzare progetti
riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio e di
lavoro, utilizzando le conoscenze apprese per stabilire
obiettivi significativi e realistici e le relative priorità,
valutando i vincoli e le possibilità esistenti, definendo
strategie di azione e verificando i risultati raggiunti. Saper
percorrere l’iter progettuale, dall’ideazione alla realizzazione
di un manufatto plastico-scultoreo installazione o
performance.
COMPETENZE CHIAVE DI
CITTADINANZA

3
- Comunicare: comunicare e comprendere messaggi
di complessità diversa, trasmessi utilizzando linguaggi
diversi, mediante diversi supporti e materiali inerenti alla
disciplina; rappresentare in maniera efficace eventi, concetti,
stati d’animo, emozioni, ecc. utilizzando linguaggi e
conoscenze disciplinari, mediante diversi supporti.

4
- Collaborare e partecipare: interagire in gruppo,
comprendendo i diversi punti 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. Essere in grado di comprendere le esigenze di un lavoro
di gruppo, adeguando il proprio linguaggio e la propria
metodologia a quelle necessarie per un proficuo lavoro di
squadra.

5
- Agire in modo autonomo e responsabile: sapersi
inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale e far
valere al suo interno i propri diritti e bisogni riconoscendo al
contempo quelli altrui, le opportunità comuni, i limiti, le
regole, le responsabilità.
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Saper sviluppare abilità pratiche in rapporto a specifiche linee
operative nell’ambito delle tecniche di lavorazione, svolgendo
e organizzando autonomamente il proprio lavoro.

- Risolvere problemi: 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 della disciplina.

7
- Individuare collegamenti e relazioni: 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.

8
- Acquisire ed interpretare l’informazione: acquisire
ed interpretare criticamente l'informazione ricevuta nei diversi
ambiti ed attraverso diversi strumenti comunicativi,
valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e
opinioni.

●Sviluppare forme e composizioni
tridimensionali;
● gestire in maniera autonoma e personale i
processi progettuali;
● gestire autonomamente i processi operativi
inerenti alla scultura;
● valorizzare la forma tridimensionale nello
spazio circostante;
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COMPETENZE ACQUISITE

● comunicazione pertinente, completa e corretta
del proprio iter progettuale.
● conoscere e applicare i processi progettuali e
operativi e utilizzare in modo appropriato le
diverse tecniche della figurazione bidimensionale
e tridimensionale;
● identificare e utilizzare tecniche e tecnologie
adeguate alla definizione del progetto grafico,
del prototipo e del modello tridimensionale;
● saper ascoltare, comunicare e riflettere nel
giusto rispetto dei ruoli;
● saper esprimere opinioni, dubbi relativi a ciò
che è oggetto di analisi e di osservazione;
● sviluppare un maggiore senso critico nei
confronti del proprio elaborato;
● cogliere le differenze stilistico formali delle
espressioni artistiche nella linea del tempo e
utilizzare il patrimonio artistico come risorsa;
● sviluppare e consolidare l’autonomia operativa
personale;
● conoscere e saper utilizzare la metodologia progettuale a
partire dallo schizzo, fino alla realizzazione di un
modello/manufatto in scala reale o ridotta.
● conoscere e gestire, in autonomia, i processi progettuali e
operativi inerenti alla scultura, individuando, sia nell’analisi,
sia nella propria produzione, gli aspetti estetici, concettuali,
espressivi, comunicativi, funzionali e conservativi che
interagiscono e caratterizzano la ricerca plastico – scultorea e
grafica.
● acquisire i codici linguistici e delle metodologie operative
attinenti alla progettazione e all’esecuzione dell’opera di
scultura;
● conoscenza e uso di base dei mezzi audiovisivi e
multimediali
finalizzati
a
soluzioni
formali,
all’archiviazione dei propri elaborati, alla ricerca delle
fonti, alla elaborazione d’immagini di base e alla
documentazione di passaggi tecnici

• Cooperative learning;
• Lezione frontale;
• Lezione dialogata;
• Spiegazione teorica;
Attività e Metodologie

• Utilizzo di programmi tre D per inquadramento territoriale e
ambientazioni delle opere progettate e realizzate in scala
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presso il laboratorio di discipline plastiche.
• Spiegazione individuale su materiali e tecniche utilizzate;
• Dimostrazione pratica sull’utilizzo di strumenti e tecniche;
• Esercitazioni grafiche (individuali e di gruppo);
• Esercitazioni in laboratorio (individuali e di gruppo;
• Visione e approfondimenti su supporti esterni: Youtube,
canali web, contenuti e risorse digitali integrative del libro di
testo.

Le lezioni avranno una trattazione teorica,
grafico/pratica e laboratoriale, con lezioni frontali,
descrizione di metodologie ed itinerari di lavoro,
interventi esplicativi individuali nella fase
operativa, esercitazioni grafiche e scultoree,
dialogo, discussione. Largo spazio sarà accordato
all’operatività in tutte le attività in modo da
sottolineare costantemente l’inscindibilità della
elaborazione intellettuale da quella materiale.
Le esercitazioni amplieranno il bagaglio di conoscenze
dello studente sulle metodologie operative, sulle
tecniche e sull’uso dei materiali. Sarà favorita la
fruizione diretta dell’opera originale in musei e mostre
d’arte, sia per agevolare il processo di apprendimento,
sia per stimolare la sensibilità degli allievi nei
confronti della cultura visiva e delle sue implicazioni
conoscitive ed operative. Il lavoro in classe prevede:
varietà di comunicazione dell’insegnante, lezione
frontale, stimolazione alla discussione e al dialogo
interattivo, lavoro individuale, fase di recupero per
alunni in difficoltà e di approfondimento per altri,
performance intermedie, verifiche e valutazioni finali.
Le attività grafico scultoree espressive, tipiche della
disciplina, saranno svolte prevalentemente in classe e
all’occorrenza saranno completate a casa. Le attività di
laboratorio di scultura saranno svolte prevalentemente
a scuola. L’insegnante verificherà di volta in volta, lo
stato di avanzamento del lavoro e fornirà le indicazioni
necessarie per il suo completamento.
I mezzi tecnici impiegati (strumenti, materiali di
consumo ecc.) sono implicitamente suggeriti dai temi e
dalle modalità di svolgimento delle unità didattiche
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• Cooperative learning;
• Lezione frontale;
• Lezione dialogata;
• Spiegazione teorica;
Attività e Metodologie

• Utilizzo di programmi tre D per inquadramento territoriale e
ambientazioni delle opere progettate e realizzate in scala
presso il laboratorio di discipline plastiche.
• Spiegazione individuale su materiali e tecniche utilizzate;
• Dimostrazione pratica sull’utilizzo di strumenti e tecniche;
• Esercitazioni grafiche (individuali e di gruppo);
• Esercitazioni in laboratorio (individuali e di gruppo;
• Visione e approfondimenti su supporti esterni: Youtube,
canali web, contenuti e risorse digitali integrative del libro di
testo.

Le lezioni avranno una trattazione teorica,
grafico/pratica e laboratoriale, con lezioni frontali,
descrizione di metodologie ed itinerari di lavoro,
interventi esplicativi individuali nella fase
operativa, esercitazioni grafiche e scultoree,
dialogo, discussione. Largo spazio sarà accordato
all’operatività in tutte le attività in modo da
sottolineare costantemente l’inscindibilità della
elaborazione intellettuale da quella materiale.
Le esercitazioni amplieranno il bagaglio di conoscenze
dello studente sulle metodologie operative, sulle
tecniche e sull’uso dei materiali. Sarà favorita la
fruizione diretta dell’opera originale in musei e mostre
d’arte, sia per agevolare il processo di apprendimento,
sia per stimolare la sensibilità degli allievi nei
confronti della cultura visiva e delle sue implicazioni
conoscitive ed operative. Il lavoro in classe prevede:
varietà di comunicazione dell’insegnante, lezione
frontale, stimolazione alla discussione e al dialogo
interattivo, lavoro individuale, fase di recupero per
alunni in difficoltà e di approfondimento per altri,
performance intermedie, verifiche e valutazioni finali.
Le attività grafico scultoree espressive, tipiche della
disciplina, saranno svolte prevalentemente in classe e
all’occorrenza saranno completate a casa. Le attività di
laboratorio di scultura saranno svolte prevalentemente
a scuola. L’insegnante verificherà di volta in volta, lo
stato di avanzamento del lavoro e fornirà le indicazioni
necessarie
per il suo completamento.
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I mezzi tecnici impiegati (strumenti, materiali di
consumo ecc.) sono implicitamente suggeriti dai temi e
dalle modalità di svolgimento delle unità didattiche

OBIETTIVI EDUCATIVI
COMUNI A TUTTI GLI INDIRIZZI

INTERESSE: manifestare un metodo di studio
personale e maturo, fondato sul ragionamento e sulla
riflessione - Saper individuare ed applicare le
procedure necessarie per eseguire i compiti e
organizzare il proprio tempo di lavoro a distanza.
PARTECIPAZIONE: rispettare i nuovi meccanismi
del dialogo, controllare le proprie emozioni e
reazioni, collaborare alle attività proposte.
RESPONSABILITA’: rispettare i tempi di
consegna, essere costante negli impegni comunicati a
distanza, riconoscere e correggere i propri errori.
Instaurare un rapporto più responsabile e cosciente
con l’ambiente digitale, basato:
- su un uso più razionale e consapevole delle risorse
digitali; - sulla tutela della sicurezza e della privacy.
MOTIVAZIONE: coltivare curiosità e interesse per
argomenti nuovi, riprendere gli argomenti già trattati
approfondendoli, saper implementare capacità diverse.

FINALITÀ

Durante l’anno lo studente sarà condotto verso la gestione autonoma e critica delle
fondamentali procedure progettuali e operative della plastica e della scultura, prestando
particolare attenzione alla produzione contemporanea e agli aspetti funzionali e comunicativi
della ricerca plastico-scultorea.
A tal fine, si guiderà lo studente verso la conoscenza, la padronanza e la sperimentazione delle
tecniche e dei materiali, sia per esigenze creative, sia per finalità conservative; pertanto, è
indispensabile che lo studente sia consapevole delle interazioni tra i tipi di medium artistico e
della “contaminazione” tra i vari linguaggi e ambiti.
Sarà opportuno soffermarsi sulle capacità espositive - siano esse grafiche (manuale, digitale) o
verbali – del proprio progetto, avendo cura dell’aspetto estetico-comunicativo della propria
produzione; a tal fine si dovranno contemplare le diverse metodologie di presentazione del
lavoro svolto.
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Il laboratorio di scultura ha la funzione di contribuire, in sinergia con le discipline plasticoscultoree, all’acquisizione e all’approfondimento delle tecniche e delle procedure specifiche.
Inteso come fase di riflessione sollecitata da una operatività più diretta, il laboratorio
rappresenta il momento di confronto, verifica o sperimentazione, in itinere e finale, del
processo in atto sulle ipotesi e le sequenze di realizzazione del proprio lavoro.
Attraverso questa disciplina lo studente applicherà i metodi, le tecnologie e i processi di
lavorazione dirette ed indirette per la realizzazione di forme scultoree ed installazioni,
utilizzando mezzi manuali, meccanici e digitali. La modellazione (argille, cere, materie
sintetiche, gesso, etc).
Inoltre nel laboratorio di scultura del quinto anno, lo studente approfondirà o completerà quanto
effettuato durante il biennio precedente rafforzando la propria autonomia operativa.

CONTENUTI DEL PROGRAMMA SVOLTO

1 I linguaggi della scultura, classici e contemporanei attraverso la progettazione
3D/installazione;
•Cosa è la Composizione
•Cosa è un’opera d’arte (interpretazioni)
•Cosa è un’opera d’arte Contemporanea installazione
•I linguaggi artistici (generali)
•Cosa è la progettazione: l’iter tecnico/progettuale anche in rapporto con il contesto
architettonico, urbano e paesaggistico.
•Ricerca sui contenuti stilistici di un artista scultore e/o corrente artistica moderna o
contemporanea

2: Fusione della terra, fusione del cuore, fusione dell’arte .
(Processo di semplificazione, sintesi e stilizzazione attraverso un’installazione).
• Introduzione all’argomento con premessa dell’insegnante e indicazioni operative.
• Iter progettuale: extempore, e sviluppo della visualizzazione di forme plastiche.
• Elaborazione interpretativa correlata da bozzetti, note.
• Progetto con misure in scala dell’opera da realizzare.
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• Inquadramento territoriale in ordine decrescente: Cartina geografica della regione, mappa
catastale della città, planimetria dell’area scelta.
• Reportage fotografico dell’area scelta.
• Proiezioni ortogonali con i vari prospetti dell’oggetto OPERA, disegni prospettici dell’opera
inserita nell’area scelta.
• Realizzazione nel Laboratorio del manufatto in scala con materiali vari.
•Scheda Tecnica.
• Analisi della forma e della sua configurazione : scheletro strutturale, struttura portante e

modulare, masse proporzioni.
• Rielaborazione della forma: studio dei parametri visivi e plastico spaziali secondo i principi
della

composizione.

UDA 3 Progettazione e modellazione di una scultura tuttotondo.
• Introduzione all’argomento con premessa dell’insegnante e indicazioni operative.
• Iter progettuale: extempore, e sviluppo della traccia.
• Elaborazione interpretativa correlata da bozzetti, note.
• Progetto con misure in scala dell’opera da realizzare.
• Inquadramento territoriale in ordine decrescente: Cartina geografica della regione, mappa
catastale della città, planimetria dell’area scelta.
• Reportage fotografico dell’area scelta.
• Proiezioni ortogonali con i vari prospetti dell’oggetto OPERA, disegni prospettici dell’opera
inserita nell’area scelta.
• Realizzazione nel Laboratorio del manufatto in scala con materiali vari.
•Scheda Tecnica.

4 Rielaborazione della Forma (processo di semplificazione, sintesi e stilizzazione )
• Introduzione all’argomento con premessa dell’insegnante e indicazioni operative.
• Iter progettuale: extempore, e sviluppo della visualizzazione di forme plastiche.
• Elaborazione interpretativa correlata da bozzetti, note.
• Progetto con misure in scala dell’opera da realizzare.
• Inquadramento territoriale in ordine decrescente: Cartina geografica della regione, mappa
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catastale della città, planimetria dell’area scelta.
• Reportage fotografico dell’area scelta.
• Proiezioni ortogonali con i vari prospetti dell’oggetto OPERA, disegni prospettici dell’opera
inserita nell’area scelta.
• Realizzazione nel Laboratorio del manufatto in scala con materiali vari.
•Scheda Tecnica.
• Analisi della forma e della sua configurazione : scheletro strutturale, struttura portante e

modulare, masse proporzioni.
• Rielaborazione della forma: studio dei parametri visivi e plastico spaziali secondo i principi
della

composizione.

LA Docente
Prof.ssa Stefania Dell’Ordine
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Inglese
Prof./Ssa Ines Lacroce
Libro di testo adottato:M.Martelli-V.PasquarellaR.Picello “ ART WITH A VIEW PLUS”
Altri sussidi didattici: Fotocopie, schemi docente, Internet ( film, documentari, letture)
PECUP

Alla fine del quinto anno lo studente ha acquisito strutture, modalità e
competenze comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro
Comune Europeo di Riferimento per lingua Inglese al fine del
conseguimento delle certificazioni linguistiche e dello svolgimento delle
prove INVALSI.
Conosce le principali caratteristiche culturali dei popoli di madrelingua
inglese.

COMPETENZE
CHIAVE DI
EDUCAZIONE
CIVICA

A. Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento,
individuando, scegliendo ed utilizzando varie fonti e applicando diverse
strategie di studio.
B. Progettare: elaborare e realizzare progetti, utilizzando le conoscenze
apprese e verificando in un’ottica di autovalutazione i risultati raggiunti
(per es. ricerche di approfondimento individuali, di coppia o gruppo su
argomenti relativi alla sfera socio-culturale).
C.
Comunicare:
- comprendere messaggi di genere e di complessità diversi, trasmessi
utilizzando canali e supporti di vario tipo;
- presentare gli argomenti oggetto di studio e di ricerca, dando spazio alla
propria creatività ed immaginazione.
D.
Collaborare e partecipare: interagire in gruppo, comprendendo i
diversi punti di vista, valorizzando le proprie e le altrui capacità e
contribuendo alla realizzazione delle attività collettive.
E.
Agire in modo autonomo e responsabile: sapersi inserire in modo
attivo e consapevole nella vita sociale della classe, facendo valere diritti e
bisogni e riconoscendo
al contempo regole e responsabilità.

COMPETENZE ACQUISITE

Generali:
● COMPRENDERE in modo selettivo e dettagliato prodotti
culturali di diverse tipologie e generi su temi di attualità e non;
● PRODURRE testi orali e scritti (per riferire, descrivere,
argomentare) e RIFLETTERE sulle caratteristiche formali dei
testi prodotti;
● PARTECIPARE a conversazioni e interagire nella discussione in
maniera adeguata al contesto;
● ANALIZZARE E CONFRONTARE testi letterari di vario
genere appartenenti a lingue e culture diverse;
● COMUNICARE con interlocutori stranieri.
Di indirizzo :
• ANALIZZARE
un
testo letterario individuandone tutte
le componenti caratterizzanti il genere a cui appartiene.
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●
●
●
●

ATTIVITA’ e METODOLOGIE

INDIVIDUARE nel testo gli elementi propri del
periodo e dell’autore
COMPARARE il modo in cui tematiche comuni
trovano espressione in autori di periodi e movimenti
letterari diversi.
INSERIRE gli autori nel contesto storico- letterario a
cui appartengono.
RIASSUMERE i contenuti di un testo e individuarne il
tema.

The Augustan Age (1660-1760)
● The Restoration of the Monarchy
● Order and imperial Expansion in the Augustan Age
● Literature in the Augustan Age
● Daniel Defoe, Robinson Crusoe
History of Art
● The Enlightenment and Neoclassicism
● Joseph Wright of Derby and Antonio Canova
The Romanticism: An Age of Revolutions (1760-1837)
● The American Revolution
● The French Revolution
● The Industrial Revolution
● The Romantic themes
● The Romantic Poetry: First and Second Generation of
Poets
● The Romantic Novel
History of Art
● John Constable and William Turner
The Victorian Age (1837-1901)
● The Age of Empire
● The late Victorian period
● The Victorian Compromise
● Charles Dickens
Oliver Twist
Text Analysis: “Jacob’s Island”
● Decadentism and Aesthetic Movement
● Oscar Wilde
The Picture of Dorian Gray
Text analysis: “You have a wonderfully beautiful face”
History of Art
● The Impressionism: Monet and Degas
● Neo-impressionism or Pointillism
● After Impressionism: Cézanne, Van Gogh and Gauguin
The Age of Modernism (1901-1945)
● A time of war
● World war I
● The Irish Question
● The Russian Revolution
● The inter-war years
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●
●
●
●
●
●

World War II
The Indian Independence
Modernism
Modern Poetry
Modern novel: Stream of consciousness fiction
James Joyce
Ulysses (plot)
The Dubliners (plot)
● Virginia Woolf
Mrs Dalloway (plot)
● George Orwell
1984
Text analysis: “He felt as through he was wandering in
the forest”
History of Art
● Cubism
● Expressionism
● Futurism
● Abstract Art
● Surrealism
Contemporary Times (from 1945 to the new millennium)
● The Cold War
● Europe, Britain and America after the war
● The post-modern novel
● Contemporary poetry
● Contemporary drama
History of Art
● New Dada and Pop Art
● Conceptual and Performance Art
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Metodologia
Lezione frontale: analisi di testi letterari in lingua Inglese;
analisi di testi descrittivi storico-culturali in lingua Inglese;
fruizione e commento di video tramite la LIM.
Inverted classroom: relazione in classe intorno a ricerche e
prodotti multimediali compilati dagli alunni su materiale fornito
dal docente e/o reperito autonomamente.
Lavori di ricerca e approfondimento individuale.
OBIETTIVI EDUCATIVI
COMUNI A TUTTI GLI INDIRIZZI

INTERESSE: manifestare un metodo di studio personale e
maturo, fondato sul ragionamento e sulla riflessione - Saper
individuare ed applicare le procedure necessarie per
eseguire i compiti e organizzare il proprio tempo di lavoro a
distanza.
PARTECIPAZIONE: rispettare i nuovi meccanismi del
dialogo, controllare le proprie emozioni e reazioni,
collaborare alle attività proposte. RESPONSABILITA’:
rispettare i tempi di consegna, essere costante negli
impegni comunicati a distanza, riconoscere e correggere i
propri errori.
Instaurare un rapporto più responsabile e cosciente con
l’ambiente digitale, basato:;
su un uso più razionale e consapevole delle risorse
digitali;
sulla tutela della sicurezza e della privacy
MOTIVAZIONE: coltivare curiosità e interesse per
argomenti nuovi, riprendere gli argomenti già trattati
approfondendoli, saper implementare capacità diverse.

AZIONI INCLUSIVE
adottate ( anche in riferimento a PEI/PDP)

❑
❑
❑
❑

Produzione e utilizzo di materiale semplificato
Produzione di mappe concettuali, schemi,
procedure
Indicazione di siti specifici per studenti
DSA/BES/DA
Collaborazione con docente specializzato/consiglio
di classe

Obiettivi Specifici di Apprendimento

leggere, analizzare e interpretare testi letterari con riferimento ad una pluralità di generi quali il racconto,
il romanzo, la poesia, il testo teatrale, ecc. relativi ad autori particolarmente rappresentativi della
tradizione letteraria del paese di cui studia la lingua;
leggere, analizzare e interpretare testi letterari di epoche diverse confrontandoli con testi letterari
italiani o relativi ad altre culture;
analizzare e approfondire aspetti relativi alla cultura dei paesi in cui si parla la lingua, con particolare
riferimento agli ambiti sociale, letterario e artistico;
analizzare testi e documenti culturali di varia natura mettendoli in relazione tra loro e con i contesti
storico-sociali.
La Docente
Prof.ssa Ines Lacroce
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8

Matematica
Prof.ssa Letizia Morabito
Libro di testo adottato: P. Baroncini, R. Manfredi, I.Fragni, Lineamenti.Math azzurro vol 5,
Ghisetti e Corvi.
Altri sussidi didattici: Appunti, Materiali e software didattici.
•

Comprendere il linguaggio formale specifico della
matematica, saper utilizzare le procedure tipiche del
pensiero

matematico,

conoscere

i

contenuti

fondamentali delle teorie che sono alla base della
descrizione matematica della realtà.
•

Possedere i contenuti fondamentali delle scienze
fisiche e delle scienze naturali (chimica, biologia,
scienze della terra, astronomia), padroneggiandone le

PECUP

procedure e i metodi di indagine propri, anche per
potersi orientare nel campo delle scienze applicate.
•

Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti
informatici e telematici nelle attività di studio e di
approfondimento;

comprendere

la

valenza

metodologica dell’informatica nella formalizzazione e
modellizzazione

dei

processi

complessi

e

nell’individuazione di procedimenti risolutivi.
COMPETEN
ZE CHIAVE
DI
EDUCAZIO
NE CIVICA

•

Saper utilizzare le procedure di calcolo (imparare ad
imparare)

•

Acquisire e interpretare il risultato ottenuto.

1
1

•

Comprendere messaggi di genere e complessità
diversi utilizzando linguaggi diversi (comunicare).

•

Analizzare problemi e individuarne il modello
risolutivo

•

Passare dall’ambito algebrico a quello geometrico e
viceversa

•

Usare diverse forme di linguaggio per rappresentare:
algebrico-grafico.

•

Acquisire e interpretare l’informazione

•

Individuare collegamenti e relazioni

•

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

COMPETENZE ACQUISITE

•

Confrontare e analizzare figure geometriche

•

Individuare strategie adeguate per la soluzione di
problemi

•

Analizzare i dati e interpretarli anche con l’ausilio
rappresentazioni grafiche.

•

ATTIVITA’ e

METODOLOGIE

Acquisire il rigore espositivo sotto il profilo logico e
linguistico
•

Lezione frontale e lezione partecipata

•

Dialogo didattico

•

Lavoro di gruppo

•

Risoluzione di problemi

•

Esercitazioni in classe;

•

Interventi personalizzati.

2
2

Obiettivi Specifici di Apprendimento
• Classificare una funzione
• Verificare se la funzione è pari, dispari, periodica;
• Determinare l’insieme di esistenza e le intersezioni con gli assi;
• Studiare il segno di una funzione e tracciare il suo grafico probabile;
• Calcolare il limite di una funzione;
• Determinare e classificare i punti di discontinuità di una funzione;
• Ricercare gli asintoti di una funzione;
• Calcolare le derivate prima e seconda e determinare gli intervalli di crescenza, decrescenza,
concavità, convessità.
• Calcolare i punti di massimo, minimo e flessi.

3
3

PROGRAMMA SVOLTO
Funzioni reali di variabile reale: generalità, classificazione e proprietà:
• Concetto di funzione come caso particolare di relazione e sue proprietà;
• Funzioni crescenti, decrescenti, pari, dispari;
• Le funzioni iniettive, suriettive e biiettive;
• La funzione inversa;
• Le funzioni composte;
• Significato grafico di una funzione;
• Concetto di funzione matematica e significato di grafico di una funzione;
• Funzioni notevoli e loro grafici.
Significato geometrico delle soluzioni di equazioni, disequazioni e sistemi di equazioni di funzioni
polinomiali:
• Dominio di funzione;
• Intersezioni con gli assi;
• Studio del segno.
Limiti e continuità:
• Intorni di un punto, intorni di infinito, punti isolati, punti di accumulazione;
• Introduzione al concetto di limite;
• Limite finito per x tendente a un valore finito. Funzioni continue;
• Limite destro e limite sinistro;
• Limite infinito per x tendente a un valore finito. Asintoti verticali;
• Limite finito per x tendente a infinito. Asintoti orizzontali;
• Limite infinito per x tendente a infinito;
• Algebra dei limiti, forme indeterminate e strategie risolutive;
Le Derivate:
• Definizione e significato geometrico e proprietà;
• Algebra delle derivate e regole di derivazione;
• Intervalli di crescenza e decrescenza;
• Punti di massimo, punti di minimo e flessi.
Studio completo di funzioni reali di variabili reali e grafico.

Il Docente
Prof.ssa Letizia Morabito

4
4

Fisica
Prof.Ssa Letizia Morabito
Libro di testo adottato: C. Romeni, Fisica I concetti, le leggi e la storia- Elettromagnetismo
Relatività e quanti, Zanichelli
Altri sussidi didattici: Appunti, Materiali e App on-line didattiche.
•

Comprendere il linguaggio formale specifico della
matematica, saper utilizzare le procedure tipiche del
pensiero

matematico,

conoscere

i

contenuti

fondamentali delle teorie che sono alla base della
descrizione matematica della realtà.
•

Possedere i contenuti fondamentali delle scienze
fisiche e delle scienze naturali (chimica, biologia,
scienze della terra, astronomia), padroneggiandone le

PECUP

procedure e i metodi di indagine propri, anche per
potersi orientare nel campo delle scienze applicate.
•

Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti
informatici e telematici nelle attività di studio e di
approfondimento;

comprendere

la

valenza

metodologica dell’informatica nella formalizzazione e
modellizzazione

dei

processi

complessi

e

nell’individuazione di procedimenti risolutivi.
•

Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per
porsi

COMPETENZE CHIAVE

atteggiamento

razionale,

critico

e

responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai

DI EDUCAZIONE
CIVICA

in

suoi problemi
•

Utilizzare i

concetti

ei

modelli

delle

scienze

sperimentali per investigare fenomeni sociali e naturali
e interpretare i dati
•

Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni e
situazioni della realtà naturale e artificiale

•
COMPETENZE ACQUISITE

•

Riconoscere nelle varie forme delle realtà i concetti di
sistema e di complessità.
Formulare ipotesi, sperimentare e/o interpretare leggi,
proporre e utilizzare modelli e analogie.

•

Analizzare qualitativamente e quantitativamente i
fenomeni legati alle trasformazioni di energia.

4
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ATTIVITA’ e

METODOLOGIE

•

Lezione frontale e lezione partecipata

•

Dialogo didattico

•

Lavoro di gruppo

•

Risoluzione di problemi

•

Esercitazioni in classe;

•

Interventi personalizzati.

5
0
50

Obiettivi Specifici di Apprendimento
•

Apprendere i concetti fondamentali della fisica, acquisendo consapevolezza del valore culturale della
disciplina e della sua evoluzione storica ed epistemologica;

•

Osservare e identificare fenomeni;

•

Affrontare e risolvere semplici problemi di fisica usando gli strumenti matematici adeguati al suo
percorso didattico;

•

Avere consapevolezza dei vari aspetti del metodo sperimentale, dove l’esperimento è inteso come
interrogazione ragionata dei fenomeni naturali, analisi critica dei dati e dell'affidabilità di un processo
di misura, costruzione e/o validazione di modelli;

•

Comprendere e valutare le scelte scientifiche e tecnologiche che interessano la società in cui vive.
Saper collegare le altre discipline, in particolare con matematica, storia e filosofia).

PROGRAMMA SVOLTO
L’Elettrostatica e la legge di Coulomb:
• Fenomeni di elettrizzazione. Isolanti e conduttori;
• La carica elettrica;
• La legge di Coulomb. La conservazione della carica;
• Cariche e forze: il campo elettrico;
• Linee di forza di un campo elettrico;
• Campo creato da una carica puntiforme, da un dipolo e da un disco carico;
• Moto di una carica nel campo elettrico.
La corrente elettrica:
• Energia potenziale elettrica;
• Potenziale elettrico e differenza di potenziale;
• Condensatori e capacità;
• Corrente elettrica e circuiti;
• Leggi di Ohm;
• Effetto Joule
• Potenza elettrica;
Il magnetismo:
• Caratteristiche del campo magnetico;
• Differenze e analogie con il campo elettrico;
• Interazione tra magneti e correnti elettriche. Esperienze di Oersted, Ampere e Faraday;
• Forze tra correnti;
• La forza di Lorentz;
• Campo magnetico generato da un filo rettilineo, da una spira e da un solenoide percorsi da corrente;
• Moto di una carica elettrica in un campo magnetico;
• Proprietà magnetiche della materia. L’elettrocalamita.
Induzione e onde elettromagnetiche:
• Le correnti indotte;
• Flusso del campo magnetico;
• L’alternatore e la corrente alternata e differenza con il motore elettrico;
• L’energia elettrica e le centrali;
• Approfondimento: Disputa tra Edison e Tesla.

Il Docente
5
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Prof.ssa Letizia Morabito

Scienze Motorie e Sportive
Prof. Monteleone Antonio
Libro di testo adottato: nessuno
Altri sussidi didattici: Lim, campetti esterni di pallavolo e pallacanestro
PECUP

Riesce a compiere azioni semplici e/o complesse nel
più breve tempo possibile;
Riesce a realizzare movimenti complessi adeguati alle
diverse situazioni spazio-temporali;
Riesce a conoscere almeno due discipline individuali
di atletica leggera e tre sport di squadra;
Riesce a conoscere le tecniche principali di pronto
soccorso ed il funzionamento dei grandi apparati del
corpo umano (scheletrico/muscolare)
Riesce a utilizzare la respirazione
toracica/diaframmatica

COMPETENZE CHIAVE DI

Sa organizzare il proprio apprendimento scegliendo e

CITTADINANZA

individuando varie modalità d’informazione e di formazione
Sa elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle
proprie attività di studio e di lavoro e sportive
Sa comunicare e comprendere messaggi di genere e
complessità diverse trasmessi con linguaggi diversi
Sa interagire in gruppo valorizzando le proprie e altrui
capacità
Sa agire in modo autonomo e responsabile riconoscendo
limiti, regole e responsabilità
Sa

affrontare

situazioni

problematiche

valutando

e

proponendo soluzioni
Sa individuare collegamenti e relazioni
Sa acquisire e interpretare le informazioni ricevute attraverso
diversi sistemi comunicativi
COMPETENZE ACQUISITE

•

Ottenere il potenziamento fisiologico, il riequilibrio
degli schemi motori, il miglioramento delle capacità
condizionali
5
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•

Avere acquisita una cultura delle attività di moto e
sportive che tende a promuoverla come costume di
vita

•

Sa utilizzare il gesto sportivo in modo adeguato
rispetto alla situazione contingente e al regolamento

•

Saper utilizzare il linguaggio non verbale come
linguaggio codificato

•
ATTIVITA’ e METODOLOGIE

Conoscere gli argomenti teorici trattati

Esercizi sul controllo della respirazione
Esercizi di mobilità articolare
Esercizi di coordinazione generale
Educazione alimentare
Educazione alla salute e pronto soccorso
Norme di comportamento stradale
Giochi Sportivi: Pallavolo e pallacanestro
Badminton, ping-pong
Esperienza di vita all’aperto c/o il Circolo Velico lucano di
Policoro: vela, equitazione, canoa, tiro con l’arco,
mountain bike, ecc (viaggio d’istruzione sportiva di 4gg
*Metodi:
Lezione frontale e interattiva
Metodo globale e analitico

OBIETTIVI EDUCATIVI

INTERESSE: manifestare un metodo di studio personale e

COMUNI A TUTTI GLI INDIRIZZI

maturo, fondato sul ragionamento e sulla riflessione - Saper
individuare ed applicare le procedure necessarie per eseguire i
compiti e organizzare il proprio tempo di lavoro
PARTECIPAZIONE: rispettare i nuovi meccanismi del
dialogo, controllare le proprie emozioni e reazioni,
collaborare alle attività proposte.
RESPONSABILITA’: rispettare i tempi di consegna, essere
costante negli impegni,

riconoscere e

correggere i propri errori.
Instaurare un rapporto più responsabile e cosciente con
l’ambiente digitale, basato:
- su un uso più razionale e consapevole
- sulla tutela della sicurezza e della privacy
MOTIVAZIONE: coltivare curiosità e interesse per
5
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argomenti nuovi, riprendere gli argomenti già trattati
approfondendoli, saper implementare capacità diverse.

AZIONI INCLUSIVE

X Produzione e utilizzo di materiale semplificato

adottate (anche in riferimento a PEI/PDP)

X Produzione di mappe concettuali, schemi, procedure
! Indicazione di siti specifici per studenti
DSA/BES/DA
! Collaborazione con docente specializzato/consiglio di
classe
Altro:/_______________________

FREQUENZA Studenti alle attività di DAD

X REGOLARE :
□ NON ADEGUATA:
□ NULLA:

Obiettivi Specifici di Apprendimento
Rielaborazione degli schemi motori di base
Miglioramento delle funzioni fisiologiche in relazione al movimento
Sviluppo della socialità e del senso civico
Avviamento alla conoscenza e alla pratica delle attività sportive
Esecuzione di esercizi in varie forme per mantenere un sano equilibrio psico-fisico
Conoscere le norme dei principi dell’alimentazione e dell’igiene.
Il Docente
Prof. Monteleone Antonio
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Storia dell’Arte
Prof.ssa Giuliana De Fazio
Libro di testo adottato: Cricco , Di Teodoro, ITINERARIO NELL’ARTE, vol. 5, Zanichelli

PECUP

1. Partendo dalla consapevolezza che l’arte è un
documento storico e come tale è un linguaggio e quindi
una forma di comunicazione, lo studente alla fine del
quinquennio liceale deve saper inquadrare in modo
coerente gli artisti, le opere, i beni culturali studiati nel
loro specifico contesto storico, geografico e ambientale.
2. Utilizzare metodologie appropriate per comprendere il
significato di un’ opera d’arte antica, moderna e
contemporanea analizzata anche attraverso l’uso di
risorse multimediali nei suoi aspetti iconografici e
simbolici in rapporto al contesto storico sociale, agli altri
linguaggi, all’artista, alle funzioni, alla committenza, ai
destinatari.
3. Utilizzare una terminologia specifica del linguaggio
artistico e delle tecniche di rappresentazione
grafico/pittorica, della costruzione architettonica,
dell’arte tridimensionale, del designer e delle tecnologie
informatiche relative all’immagine.
4. Conoscere i Beni artistici e ambientali comprese le
questioni – anche legislative – relative alla tutela, alla
conservazione e al restauro per una fruizione
consapevole del patrimonio archeologico, architettonico,
artistico, culturale del proprio territorio.

5
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COMPETENZE DI

1.Comunicazione efficace, utilizzando
lessicale specifico della disciplina

EDUCAZIONE CIVICA

3.Competenze di base del linguaggio tecnico-scientifico.
4.Competenza
multimediali

digitale,

nell’uso

5.Imparare ad imparare,
provenienti da fonti diverse.

di

utilizzando

il

patrimonio

presentazioni
informazioni

6.Competenze sociali e civiche, con riflessioni sul valore
del proprio patrimonio storico-artistico ed ambientale,
partendo dall’art.9 della Costituzione e dalla
conservazione, tutela e valorizzazione delle testimonianze
materiali ed immateriali del passato.
7.Spirito di iniziativa e imprenditorialità, conoscendo
l’ambiente in cui si opera e le sue risorse.
8.Consapevolezza ed espressione culturale, riconoscendo
il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali.

5
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COMPETENZE ACQUISITE

Padroneggiare strumenti espressivi ed argomentativi
(anche di tipo grafico-tecnico e con presentazioni
multimediali) per gestire l’interazione comunicativa
verbale e scritta, riconoscendo e utilizzando il lessico
specifico.
Analizzare un’opera d’arte e saperla inserire in un
contesto storico-culturale.
Esporre, discutere, argomentare in rapporto a fatti
storico-artistici e alle tecniche utilizzate dagli artisti,
anche in relazione alle scoperte scientifiche e alle
tecnologie del periodo analizzato.
Relazionarsi in modo chiaro verbalmente, per iscritto e
con le presentazioni multimediali, sapendo gestire i tempi
di esposizione in relazione alle immagini utilizzate.
Saper gestire gli aspetti organizzativi di progetti
eventi culturali.

e di

Relazionarsi con approccio positivo, andando verso l’altro
nel rispetto delle diversità e sapendo gestire la
collaborazione e i lavori di gruppo.
Utilizzazione degli strumenti della comunicazione con
logica e creatività.
Capacità di comunicare ed interpretare correttamente
per veicolare il proprio pensiero in modo chiaro e
efficace.
Analizzare dati e sviluppare ragionamenti.
Migliorare gli aspetti delle relazioni costruttive con gli
altri,
concetti, teorie, metodi, testi significativi degli argomenti
affrontati.
lessico fondamentale e specifico per descrivere ed
argomentare

ATTIVITA’ e METODOLOGIE

Lezione frontale con l’ausilio di proiezioni; Cooperative
learning;
Ricorso a fonti autentiche; Flipped classroom

5
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OBIETTIVI EDUCATIVI
COMUNI A TUTTI GLI INDIRIZZI

INTERESSE: manifestare un metodo di studio personale e
maturo, fondato sul ragionamento e sulla riflessione Saper individuare ed applicare le procedure necessarie
per eseguire i compiti e organizzare il proprio tempo di
lavoro a distanza.
PARTECIPAZIONE: rispettare i nuovi meccanismi del
dialogo, controllare le proprie emozioni e reazioni,
collaborare alle attività proposte.
RESPONSABILITA’: rispettare i tempi di consegna, essere
costante negli impegni comunicati a distanza, riconoscere
e correggere i propri errori.
Instaurare un rapporto più responsabile e cosciente con
l’ambiente digitale, basato;
- su un uso più razionale e consapevole delle risorse
digitali;
-sulla tutela della sicurezza e della privacy.
MOTIVAZIONE: coltivare curiosità e interesse per
argomenti nuovi, riprendere gli argomenti già trattati
approfondendoli, saper implementare capacità diverse.

X REGOLARE :
FREQUENZA Studenti alle attività di DAD

□ NON ADEGUATA:
□ NULLA:

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO (i contenuti disciplinari sono stati rimodulati secondo le
necessità della didattica in presenza e mista)

CONTENUTI:
L’impressionismo
Eduard Manet : Colazione sull’erba, Olympia, Il bar delle Folies Bergère. Claude Monet:
Impressione, sole nascente; La cattedrale di Rouen, Stagni con ninfee. Edgar Degas: La lezione di
danza, L’assenzio. P.Auguste Renoir: Moulin de la Galette, Colazione dei canottieri.
Post impressionismo e simbolismo
Van Gogh, “ I mangiatori di patate” ;”“ La camera dell’artista ad Arles”;” La notte stellata”;” Campo
di Grano con volo di corvi;” Gauguin , “ La visione dopo il sermone”“ Il Cristo giallo”, “ Vicino al
mare”; “ Da dove veniamo, cosa siamo, dove andiamo”.Cezanne, “ Natura morta con mele e
5
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arance”,“ I giocatori di carte”, “ la montagna Sainte- Victoire”.
Art Nouveau e Secessioni e il Modernismo: la pittura di Klimt (il bacio) e Schiele (Autoritratto),
l’architettura di Loos (casa Steiner),

Le avanguardie storiche
Espressionismo: Munch (il Grido, Pubertà ), Ensor (Autoritratto, L’entrata di Cristo a Bruxelles). I
Fauves: Matisse (La danza, La stanza rossa). Die Brucke: Kirchner (Cinque donne nella strada),
Nolde, Kokoschka (La sposa del vento),
Cubismo: Picasso (Les demoiselles d’Avignon, Ritratto di Amboise Vollard, Natura morta con sedia);
Braque
Futurismo: Boccioni (la città che sale, Gli stati d’animo, Forme uniche della continuità dello spazio)
Balla (Dinamismo di un cane al guinzaglio)
Astrattismo: Mondrian (Composizione C rosso giallo e blu), Mies Van der Rohe (Padiglione di
Barcellona), F. Llord Wright (La casa sulla cascata); Gropius e il Bauhaus; Kandinsky (Diversi cerchi,
Composizione VII),
L'architettura razionale: Le Courbusier (Ville Savoye, Unitè d’habitation de Marsiglia, Rochamp)
Esperienze architettoniche in Italia durante il Fascismo: Terragni (La casa del fascio di Como)
Metafisica: De Chirico (Le muse inquietanti), Morandi (Natura Morta)
Surrealismo: Magritte (Il falso specchio, Gli Amanti, Ceci n'est pas une pipe); Mirò (Autoritratto),
Ernst (La vestizione della sposa), Dalì (Sogno causato dal volo di un’ape), Chagall (la passeggiata)
Dadaismo: Man Ray (Le violon d’Ingres); Duchamp (Ruota di bicicletta, Fontana, Scolabottiglie)

Arte nel secondo dopoguerra
Pollock e l’action painting; Pop Art (Warhol, Lichtenstein, Rotella, Manzoni); Fontana e lo
spazialismo; l’arte povera di Burri, Merz, Pistoletto.
L’architettura organica di Alvar Aalto, l’architettura ispirata di Louis Kahn, l’architettura minimalista
di Tadao Ando
Esperienze artistiche contemporanee
Land Art di Christo, Arte e Ecologia Beuys, Arte e guerra Kiefer

La docente
Prof.ssa Giuliana De Dazio
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RELIGIONE CATTOLICA
Prof. Giuseppe D’Apa
Sussidi didattici: LIM, Video, Film, Testi forniti dal docente.
PECUP

° Area antropologico-esistenziale
Sviluppare un maturo senso critico e un personale
progetto di vita riflettendo sulla propria identità nel
confronto con il messaggio cristiano, aperto all'esercizio
della giustizia e della solidarietà in un contesto
multietnico, multiculturale e multireligioso
° Area storico fenomenologica
Cogliere la presenza e l'incidenza del cristianesimo nella
storia e nella cultura per una lettura critica del mondo
contemporaneo
° Area biblico – teologica
Utilizzare consapevolmente le fonti della fede cristiana, in
particolare del Magistero sociale della Chiesa, nel
confronto aperto ai contributi di altre discipline e
tradizioni storico-culturali

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA

° Riconoscere l’importanza delle scelte etiche nelle
relazioni affettive, nella famiglia, nella vita personale e
sociale.
° Esaminare criticamente alcuni ambiti dell’agire umano
per elaborare orientamenti che perseguano il bene
integrale della persona.
° Scoprire una concezione del vivere e dell’impegno
sociale, caratterizzata da valori etici
° Riconoscere le linee di fondo della dottrina sociale della
Chiesa e gli impegni per la pace, la giustizia, la libertà, la
solidarietà.

COMPETENZE ACQUISITE

° Interpretare i diversi elementi dell’esistenza personale e
della realtà sociale attuale utilizzando anche le categorie
proprie della cultura cristiana
° Consapevolezza dell’importanza che la dimensione
spirituale e religiosa hanno nella vita individuale e sociale
di ogni creatura umana.
° Utilizzare i contenuti essenziali della religione cristiana
6
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per una lettura della realtà personale e sociale
° Disponibilità al confronto con regole e con esempi di vita
proposti dal cristianesimo per acquisire elementi di
valutazione delle proprie azioni, dei fatti e dei
comportamenti umani e sociali
° Utilizzare per la ricerca culturale le fonti proprie della
religione cattolica: Catechismo della Chiesa Cattolica, testi
del Magistero Sociale della Chiesa, approfondimenti di
teologia, filosofia della religione ed etica.
° La metodologia base è il dialogo e la riflessione personale
e di gruppo, con l’obiettivo di coinvolgere gli alunni,
trasformarli in protagonisti delle lezioni, stimolarli alla
riflessione su valori e temi fondamentali, alla presa di
posizione, alla responsabilità, alla consapevolezza, alla
maturazione personale.

ATTIVITA’ e METODOLOGIE

° Il metodo seguito è quello dello studio oggettivo del fatto
religioso e cristiano, attraverso documenti, video, letture,
testi vari, messi in relazione con i problemi che la vita ci
pone, con conseguente riferimento all’esperienza
dell’alunno. Esso è condotto, per quanto è possibile, con la
metodologia della ricerca individuale e di gruppo, comune
ad altre discipline, anche se attuata con modalità
caratteristiche a ciascuno di esse.
Lezione frontale; Cooperative learning; Lezione interattiva;
Lezione multimediale
Materiali Didattici forniti dal docente anche condivisi su
Classroom
Visione di Film e approfondimenti su supporti esterni:
RaiPlay, RaiScuola, Youtube, canali web…

La valutazione è espressa con un giudizio (da insufficiente
ad ottimo) che tiene conto:
° dell’interesse, della partecipazione, socializzazione,
impegno e costanza nelle lezioni;
° della capacità di collaborazione al raggiungimento degli
obiettivi comuni;
° dei progressi compiuti rispetto alla situazione di
partenza;
6
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° dei livelli relativi all’acquisizione delle competenze.
Obiettivi Specifici di Apprendimento
° Essere capaci di motivare le scelte etiche nelle relazioni affettive, nella famiglia, nella società (La scuola
come relazione. La coscienza, la morale, i valori; La libertà, un valore, un diritto, una conquista)
° Saper esaminare criticamente alcuni ambiti dell’agire umano per elaborare orientamenti che
perseguano il bene integrale della persona.
(La famiglia nel magistero sociale della Chiesa.).
° Essere capaci di riconoscere le linee di fondo della dottrina sociale della chiesa e gli impegni per la pace
e la giustizia (La Rerum Novarum di Leone XIII, il Magistero Sociale della Chiesa; Il lavoro umano: "La
chiave di tutta la questione sociale" (Leone XIII), la sua funzione personale e sociale; Il lavoro come
strumento di crescita della dignità umana è come accesso adeguato ai beni della terra. Il lavoro nella vita
della persona. La libertà: un valore personale, una virtù sociale.
Film: “Le ali della libertà” di Frank Darabont. Un direttore di banca, condannato per l'uccisione della
moglie e del suo amante, è inviato al carcere di Shawshank, una prigione sorretta da un sistema di
violenza e corruzione. L'amicizia con un ergastolano e la sua cultura lo aiutano a sopravvivere.
Video: Intervista al Papa nella trasmissione televisiva Che tempo che fa del 6.2.22: la guerra,
l'immigrazione, l'indifferenza, l'ecologia, il male, il perdono. Chiamati alla fratellanza universale, costruire
un mondo aperto: senza muri, senza confini, senza esclusi e senza estranei; L’impegno per la pace;
L’orrore della guerra, delle guerre del passato e del presente.
° Saper fornire indicazioni per una sintetica ma corretta trattazione, dei principali aspetti etici dell’attuale
sistema economico-politico globale (I fattori che influiscono sui problemi del lavoro. Il desiderio di
guadagno. Giovanni Paolo II, l'Enciclica Laborem Exercens. Il lavoro, contributo al progresso scientifico e
tecnologico, all'elevazione culturale e morale della società)*.
* In corso di svolgimento

Il Docente
Giuseppe D’Apa
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8.PERCORSI INTERDISCIPLINARI E/O MULTIDISCIPLINARI
ll Consiglio di classe, in vista dell’esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione dei percorsi
interdisciplinari e/o multidisciplinari seguenti:
1.

L’arte, la storia, il pensiero nell’Europa del XX secolo:

Introspezione psicologica e disagio esistenziale: Vienna, Trieste, Dublino, Zurigo.
La linea geometrica come origine di nuovi spazi: Parigi, Berlino, Mosca.
La manifestazione del potere: Roma.
2. L’evoluzione delle forme espressive nei principali centri urbani della cultura occidentale e
orientale.
La trasformazione del paesaggio tra realtà e utopia: Barcellona, Praga, Milano, Napoli.
Conformismo e anticonformismo: New York, Tokio.
I luoghi dell’arte: Venezia, Londra, Firenze.

9. EDUCAZIONE CIVICA
“L‘Educazione civica contribuisce a formare i cittadini responsabili e attivi e a promuovere la
partecipazione piena e consapevole della vita civica, culturale e sociale della comunità, nel rispetto
delle regole, dei diritti e dei doveri.”(Legge 20 agosto 2019,n.92 art.1)
Il Consiglio di Classe, alla luce della Legge 20 agosto 2019, n.92 , art.2 concernente l’introduzione
dell’insegnamento scolastico dell’educazione civica integrata dalle relative linee guida, ha proposto
agli studenti un’unità di apprendimento di 33 ore, suddivise tra tutte le discipline previste dal piano di
studi, dal titolo: “Il diritto d’autore: original people”così strutturata:

UNITA’ DI APPRENDIMENTO DI EDUCAZIONE CIVICA
TITOLO: Il diritto d’autore: original people
DESTINATARI: classe 5B art
PERIODO DI ATTUAZIONE: Ottobre -maggio
TEMPO: ore 33
COORDINATORE: prof.ssa
DOCENTI/ DISCIPLINA/E COINVOLTA/E: Consiglio della classe 5B art
CONTESTUALIZZAZIONE:
Con l’avvento della rivoluzione digitale, Internet, da mezzo qual era, al pari di ogni tecnologia, è divenuto la
nuova dimensione entro cui si svolge la personalità di ciascuno, la realtà in cui si esercitano e si negano i
diritti, si dispiegano libertà e responsabilità. Il tutto con straordinarie possibilità, impensabili anche solo pochi
anni fa, ma anche con rischi che vanno prevenuti. Questa UDA ha la finalità di far riflettere i ragazzi
sull’importanza alla tutela della proprietà intellettuale (dati, immagini, pensieri, creazioni) online e non, quale
bene inalienabile e giusto riconoscimento per lo sforzo creativo.
COMPITO DI REALTA’:
(da realizzare singolarmente o in gruppo):
“Ipotizza che un editore sia disposto a rendere pubblica una tua opera d’arte. Quali argomenti vorresti fossero
inseriti nel contratto a tutela della tua proprietà intellettuale? (per esempio il tuo nome oppure uno
pseudonimo, in quali Paesi vuoi che l’opera sia distribuita, vuoi coinvolgere altri collaboratori, in quale forma
economica desideri essere ricompensato…)”
Ogni gruppo attraverso un portavoce illustra le caratteristiche dell’ipotetico contratto di edizione per la
pubblicazione della sua opera.
PRODOTTO FINALE:
Un prodotto multimediale riassuntivo di quanto appreso nelle diverse discipline di studio, come documento
utile ad altri per realizzare ulteriori percorsi di ricerca sul tema e per la rielaborazione personale di tesine e
saggi.
In aggiunta/alternativa:
Debate sul tema individuato dal Consiglio di Classe.
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MODALITA' ORGANIZZATIVA ADOTTATA:
Attribuzione dell'insegnamento di Ed. Civica in contitolarità a tutti i docenti, relativamente ai diversi obiettivi
specifici di apprendimento, ciascuno nell'ambito ordinario della propria programmazione.
PREREQUISITI
Uso della rete Internet
Elementi di base del metodo della ricerca
Conoscenza e uso delle principali tipologie testuali
NUCLEI CONCETTUALI FONDAMENTALI DELLA PROGETTAZIONE DIPARTIMENTALE DI ED.CIV.
Costituzione, istituzioni, regole e legalità: La Costituzione e le garanzie dell’uomo e del cittadino.
Agenda 2030 e sviluppo sostenibile: Educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale.
Tutela delle identità e delle produzioni nazionali.
Cittadinanza Digitale: Principi della cittadinanza digitale; politiche sulla tutela della riservatezza applicate dai
servizi digitali relativamente all’uso dei dati personali, rispetto dei dati e delle identità altrui. Individuazione di
mezzi e forme di comunicazione digitali appropriati per un determinato contesto.
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE (Allegato C Linee Guida)
COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA
(allegato 2 al DM 139/2007)
Competenza digitale
• Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinari.
Imparare a imparare
• Acquisire e interpretare l’informazione.
• Individuare collegamenti e relazioni.
• Organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed utilizzando varie fonti e varie modalità di
informazione e di formazione (formale, non formale ed informale), anche in funzione dei tempi disponibili,
delle proprie strategie e del proprio metodo di studio e di lavoro.
• Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, critico e responsabile.
di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini dell’apprendimento permanente.
Comunicazione nella madrelingua
• Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei vari
contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.
• Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni
professionali.
Comunicazione nelle lingue straniere
• Padroneggiare una lingua straniera per scopi comunicativi, utilizzando anche i linguaggi settoriali previsti dai
percorsi di studio per interagire in diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro.
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OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO E SELEZIONE DELLE CONOSCENZE E ABILITA’
Comprendere il significato di identità digitale.
Riflettere sulle norme che regolano un corretto e responsabile utilizzo della Rete.
Analizzare, confrontare e valutare criticamente la credibilità e l'affidabilità delle fonti di dati, informazioni e
contenuti digitali.
Gestire e tutelare i dati che si producono attraverso diversi strumenti digitali, ambienti e servizi.
Riflettere sui vantaggi e sui rischi di big data, cookies e profilazione in Rete.
Attivare atteggiamenti consapevoli di partecipazione alla vita sociale e civica attraverso il digitale.
Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e coerenza rispetto al sistema integrato di
valori che regolano la vita democratica.
Sviluppare il pensiero critico e la capacità di valutare criticamente la credibilità e l’affidabilità delle fonti di
dati, informazioni e contenuti digitali.
Interagire attraverso i mezzi di comunicazione digitali in maniera consapevole e rispettosa di sé e degli altri.
Potenziare l’alfabetizzazione digitale, ovvero la capacità di trovare informazioni on line, valutarne la
credibilità, creare propri contenuti e condividerli nel modo migliore.
Acquisire consapevolezza dei diritti digitali: diritto alla libertà di parola e di pensiero, ma anche diritto alla
privacy, alla proprietà intellettuale e artistica e dell’ancora discusso diritto all’oblio.
Sviluppare attraverso la rete la cittadinanza attiva.
QUADRO ORARIO
Totale ore 33 così ripartite:

Disciplina

Lingua e letteratura italiana

Numero ore

Argomento

4

Casi di diritto d’autore nella letteratura
italiana.

Storia e Filosofia

4

“L’opera d’arte nel periodo della sua
Riproducibilità tecnica”.

Inglese

4

Copy and paste

Matematica e Fisica

4

Progresso e privacy nell’era dei big data.

Storia dell’arte

5

“Lo potevo fare anch’io”: provocazione e
Originalità dell’arte contemporanea.

Discipl.plast.scult. scenopl.

4

Realizzazione del portfolio.

Laboratorio della figuraz.

4

Realizzazione del portfolio.

Religione

2

La Persona: unicità e molteplicità.

Scienze motorie

2

La gestione della pubblicità nello sport e
negli impianti sportivi.
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ABILITA’

CONOSCENZE

- Ricavare da fonti diverse (scritte, Internet…),
informazioni utili per i propri scopi (per la preparazione
di un’esposizione o per sostenere il proprio punto di
vista).

- Normativa in materia di privacy e di copyright.

- Confrontare le informazioni provenienti da fonti
diverse:
selezionarle
criticamente
in
base
all’attendibilità, alla funzione, al proprio scopo.

- Internet e privacy.

- Utilizzare le tecniche di documentazione e scambi di
informazioni in rete.

- Caratteri e condizioni di accesso e utilizzo della
comunicazione in rete.
-Politiche sulla tutela della riservatezza applicate dai
servizi digitali relativamente all’utilizzo dei dati
personali; rispetto dei dati, delle identità altrui e
della proprietà intellettuale e artistica.

- Rielaborare e trasformare testi di varie tipologie
partendo da materiale noto, sintetizzandoli anche in
scalette, riassunti, mappe.

- Forme di controllo dei dati: Big data, cookies e
profilazione.

- Organizzare le informazioni ai fini della diffusione e
della redazione di relazioni, report, presentazioni,
utilizzando anche strumenti tecnologici.

Metodologie
e
strumenti
di
ricerca
dell’informazione: bibliografie, schedari, dizionari,
indici, motori di ricerca, testimonianze, reperti.

- Produrre testi scritti di vari tipo anche con registri
formali e linguaggi specifici.
- Stendere relazioni, anche tecniche, verbali, appunti,
schede e tabelle in rapporto al contenuto e al contesto.
- Comprendere in modo globale e analitico testi scritti
in lingua straniera.

- Tutela delle identità e delle produzioni.

- Le fonti dell’informazione, della documentazione e
della comunicazione.
- Conoscenza del lessico di interesse generale e di
Settore.

- Sostenere le proprie idee in diversi contesti,
mantenendo sempre un atteggiamento di rispetto nei
confronti degli altri.
EVENTUALI ESPERIENZE PREVISTE: Uscite, conference call con esperti.
METODOLOGIA
Cooperative learning
Peer to peer
Tutoring
Ricerca
Didattica laboratoriale
Lezione frontale
Learning by doing
Brainstorming
Debate
STRUMENTI E MATERIALI
Libri di testo, dispense, schede, fotografie, materiali da disegno.
Strumenti digitali: materiali multimediali, video youtube, pagine web, app per montaggio finale.
FASI DI ATTIVAZIONE
FASE

TEMPI

ATTIVITA’
Specificare le attività didattiche
previste per ciascuna fase e la
modalità adottata. Se è presente
alunno con BES, specificare le
6
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SPAZI
STRUMENTI
METODOLOGIA

ESITI ATTESI

INDICATORE DI
VALUTAZIONE

azioni previste per l’inclusione.
I FASE

1 ora

Condivisione
alunni.

II FASE

8 ore

Organizzazione (divisione del
gruppo classe, assegnazione dei
compiti ed individuazione delle
fonti).

III FASE

8 ore

dell'UDA

con

gli

Verifica intermedia del processo
primo-quadrimestrale.

-Aula.

Comprensione
della consegna
-LIM.
relativa
al
compito
di
-Lezione frontale
realtà.
(descrizione
analitica
delle Condivisione
caratteristiche
degli obiettivi
del progetto).
formativi e di
apprendiment
o

Interesse
e
disponibilità
dimostrati.

-Aula.
Laboratorio
informatica.

Formazione
di gruppi
e
impostazione
dell’attività da
-PC,
Rete svolgere
a
internet,
casa
con
dispense,
condivisione in
schede, mappe e tempo reale
schemi
per dei
allievi con BES.
documenti.
-Cooperative
learning
,
ricerca, didattica
laboratoriale,
peer to peer e
tutoring
per
allievi BES

Autonomia
dimostrata.

Produzione
documentale
-Schemi
e in italiano e/o
mappe
per lingua
allievi con BES.
straniera.
-Cooperative
learning, ricerca,
didattica
laboratoriale ,

Rispetto
dei
tempi,
dell'efficacia,
della
precisione
e
della destrezza
nell’utilizzo
degli strumenti
e
delle
tecnologie.

-Aula.

peer to peer e
tutoring
per
allievi BES.

Competenza
nella creazione
di documenti
condivisi.
Capacità
di
scelta critica e
consapevole.
Efficacia della
pianificazione.

Uso
del
linguaggio
tecnico.
Capacità
di
trasferire
le
conoscenze
acquisite.
Capacità
lavorare
gruppo.

IV FASE

8 ore

Organizzazione (divisione del
gruppo classe, assegnazione dei
compiti ed individuazione delle
fonti).
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-Aula.
Laboratorio
informatica.

Risposta
di docente.

-PC,
Rete
internet,
dispense,
schede, mappe e
schemi
per
allievi con BES.

del

Individuazione
dei punti di
forza
e
debolezza.
Eventuale
rimodulazione
della

di
in

Uso
del
linguaggio
tecnico.
Capacità
di
trasferire
le
conoscenze
acquisite.
Efficacia della
pianificazione.

-Cooperative
pianificazione.
learning
,
ricerca, didattica
laboratoriale,
peer to peer e
tutoring
per
allievi BES.
V FASE

8 ore

Verifica finale del processo
secondo-quadrimestrale
e
prodotto in uscita
(ebook/presentazione
multimediale)

-Aula.
Laboratorio
informatica.

Organizzazion
di e
delle
informazioni
acquisite.
-Connessione
Comparazione
Internet. Schemi dei dati e
e mappe per verifica delle
allievi con BES.
fonti
di
informazione.
Cooperative
learning,
peer to peer e
tutoring
per
allievi BES.

Ricerca
e
gestione delle
informazioni.
Precisione
e
destrezza
nell’utilizzo
degli strumenti
e
delle
tecnologie.
Capacità
di
scelta critica e
consapevole.
Esposizione e
padronanza del
linguaggio
tecnico.
Completezza,
correttezza,
lessico
e
adesione allo
scopo
comunicativo.
Autovalutazion
e.
Creatività,
autonomia.
Precisione
e
destrezza
nell’utilizzo del
software.

MODALITA’ E STRUMENTI DI VERIFICA
VALUTAZIONE
La valutazione viene effettuata tramite:
- osservazioni di processo (impegno, costanza, motivazione; capacità di individuare problemi e proporre
ipotesi di soluzione, concretezza; collaborazione; capacità di fronteggiare le crisi, di collegare informazioni,
etc...).
- analisi del prodotto (coerenza con la consegna, completezza, precisione, efficacia, gestione del tempo,
originalità, etc...).
Gli alunni saranno valutati mediante triangolazione di dati rilevati attraverso:
• Osservazioni sistematiche dei docenti (rubriche e griglie).
• Compiti di realtà degli studenti.
• Narrazione di sè degli studenti, autovalutazione (rubriche e schede).
Gli indicatori presi in considerazione per la valutazione formativa sono i seguenti:
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Interesse e disponibilità dimostrati.
Autonomia e Competenza nella creazione di documenti condivisi.
Rispetto dei tempi, precisione e destrezza nell’utilizzo degli strumenti e delle tecnologie, capacità di lavorare
in gruppo.
Uso del linguaggio tecnico, capacità di trasferire le conoscenze acquisite.
Capacità di ricerca e gestione delle informazioni.
Capacità di scelta critica e consapevole.
Esposizione e padronanza del linguaggio tecnico .
Completezza, correttezza, lessico e adesione allo scopo comunicativo.
Creatività, autonomia, precisione e destrezza nell’utilizzo del software.
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10. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO
Gli studenti, nel corso del triennio, hanno svolto i seguenti percorsi di PCTO per le competenze
trasversali e per l’orientamento, riassunti nella tabella seguente:

TITOLO PCTO

ARTEFICIO
(triennio)

DOCENTI
REFERENTI

TIPOLOGIA/E DI PERCORSI
SVOLTI

AZIENDA PARTNER

ORE

Progetti
scolastici
ed
extrascolastici, mostre - eventiProff.sse Rotundo A., Concorsi.
De Fazio G., Proff.
Stillo G., Serra M.

Lavorare con l’arte “l’arte al Associazione “ Anno Zero 60 (max.)
“(A.S. 2019-20);
femminile”.
Incontri in modalità online con
artisti e professionisti.

PROGETTO
“Laboratorio di
ceramica”

Prof. Serra M.

Progettazione e realizzazione di
manufatti per la promozione Cooperativa homo faber 40 (max.)
della scuola
(A.S. 2021-22)
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CORSO
PREACCADEMICO
“Tecniche di
fonderia”

TEATRO

Approfondimento delle tecniche
Prof.ssa De Fazio G. di fonderia. In corso è stato Accademia di Belle Arti di 20 (max.)
tenuto, in modalità online, dal Catanzaro
prof. F. Cimino
(A.S. 2021-22)

Prof.ssa Sirianni O.

ORIENTAMENTO
IN USCITA
Durante il periodo
di
emergenza
sanitaria i progetti Prof.ssa Sollazzo G.
di orientamento si
sono
svolti
in
modalità
telematica.
Videoconferenze
con docenti e con
esperti

Attività realizzate in ambiente TeatroP-Società
lavorativo
cooperativa sociale

42 (max.)

- Iniziativa di Orientamento
ABA al Museo archeologico
Lametino (01 ottobre 2021)
- Percorsi di Orientamento ABA ABA Catanzaro
di Catanzaro (03 novembre
2021)
“Contest Youngs for Nature –
LABORATORI APERTI”
dell’Accademia di Belle Arti di
Catanzaro (+premiazione
allievi)

- ORIENTAMENTO Salone
Salone Orientamento
dell’Orientamento Campus
Orienta Digital (13-16 dicembre
2021) CLASSI QUINTE
- Orientamento ASTER Calabria
IX edizione (18 gennaio 2022) Aster Calabria

- Partecipazione evento ABA
Catanzaro c/o Museo
Archeologico Lametino
25.01.2022 (CLASSI QUINTE)
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ABA Catanzaro

30 (max)

- dott. Angelo Sarleti
Orientamento NABA sabato 05
02.2022 dalle 10:00 alle 11.00 Naba Milano

- Giornata Orientamento
Università Mediterranea
Università mediterranea
Reggio Calabria 04.aprile 2022 Reggio Cal

- Giornata Orientamento
UniCal CS, 20 maggio 2022
(Classi quinte)

Unical Cosenza

La classe ha svolto le attività per un monte ore triennale complessivo di 192 h, per come si può
evincere dalla piattaforma ministeriale dedicata ai Percorsi per le Competenze Trasversali e
l’Orientamento. I dati sono rilevabili anche dal Curriculum dello Studente, in apposita piattaforma
MIUR.
Tra le esperienze svolte, lo studente predisporrà una breve relazione, eventualmente anche in
formato multimediale, che presenterà alla commissione durante la prova orale.
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11. ATTIVITÀ INTEGRATIVE
PARTECIPAZIONE AI SEGUENTI PROGETTI PREVISTI NEL PTOF:
NOME DEL PROGETTO
Supporto psicologico (20202021 e 2021-2022)

DOCENTE PROPONENTE
Referente per l’Inclusione

Il paesaggio nelle vedute dei
viaggiatori ed il paesaggio
naturale moderno
(2019- 2020)
Corso di fotografia
ambientale (2020-2021)
PROGETTO GRAFICA
“ Il giornalino Kainon”
(2021-2022)

Docenti di storia dell’arte e
storia e filosofia

BREVE DESCRIZIONE
Sportello d’ascolto - gestito da
personale specializzato - rivolto a
studenti, genitori e personale
scolastico; incontri individuali e,
ove possibile, di gruppo; eventuale
attività di formazione.
Mostra di disegni e fotografie

Prof. Serra M.

Progetto PON

Prof.sse Rotundo A. e
Portobonacci T.

Programmazione , progettazione,
formazione online con esperti,
elaborato finale.

Give me five
(2019-2020)

Gruppo Arteficio

Ciclo di seminari online (20192020)

Gruppo Arteficio

Inside
(2020-2021)

Gruppo Arteficio

Arte al femminile
(2020-2021)
Earth fusion, heart fusion, art
fusion
(2021-2022)
Luci sotto le stelle (20212022)
Progetto Pi greco
(2021-2022)

Gruppo Arteficio

Mostra
didattica
di
fine
quadrimestre ed incontri con
esperti
Cicli di seminari online con artisti e
storici dell’arte (Fabio Viola,
Lorenzo Queen, Ilaria Flauto ed
Emanuela Pulvirenti).
Mostra didattica digitale di fine
quadrimestre ed incontri online
con esperti
Mostra didattica digitale ed
incontri online con esperti

Comix Lamezia
(2021-2022)

Associazione Attiva-Mente

Comix and games Cosenza

Orizzonte degli eventi

Gruppo Arteficio

Mostra
didattica
di
quadrimestre ed incontri
esperti

Lamezia shopping

Estemporanea di pittura

Gruppo Arteficio

Realizzazione, in occasione del Pi
greco day, di un sito web sulla
storia e le applicazioni del Pi greco
in arte e letteratura.
Elaborazione progetto grafico
nell’ambito della manifestazione
annuale “Comix Lamezia”
Elaborazione progetto grafico

7
474

fine
con

(2021-2022)

nell’ambito della manifestazione
annuale “Comix Cosenza”
La
commedia
all’italiana Associazione culturale “ Il Mostra di opere grafiche sui divi
del cinema italiano anche in
(2021-2022)
sabato del Villaggio”
formato digitale.
Un tappeto di mascherine
Gruppo Arteficio
Riutilizzo di mascherine sanitarie
dismesse.
(2021-2022)
Progetto PNSD Innovamenti
(2021-2022)

Prof.ssa Fuoco C.

Sperimentazione
delle
metodologie dello Storytelling e
del Tinkering attraverso la
realizzazione di prodotti digitali.

12. USCITE DIDATTICHE E VIAGGI DI ISTRUZIONE
VIAGGI DI ISTRUZIONE
ANNO
2021-2022

USCITE DIDATTICHE
ANNO
2021-2022

2019-2020
2020-21

DESTINAZIONE
Policoro (attività sportive a cura del dipartimento di Scienze
Motorie e sportive)

DESTINAZIONE
● Mostra “Il disegno non ha tempo” di Omar Galliani e
laboratorio didattico presso il MARCA di Catanzaro.
● Festival Fiera del Fumetto e del Gioco e Museo del
Presente Parco acquatico Santa Chiara di Rende
(CS). Evento organizzato dall’associazione “orizzonte
degli eventi”.
Mostra “Terra” di Bertozzi e Casoni presso il MARCA di
Catanzaro.
Visita guidata “Alla scoperta del Barocco” nel centro storico
di Nicastro.

13. ALUNNI BES
Nella classe sono presenti due alunni con BES per i quali è stata predisposta apposita relazione
riservata alla quale si rinvia.
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14. SIMULAZIONE COLLOQUIO
❏ Non sono state svolte simulazioni.
❏ Nel corso dell’anno scolastico sono state effettuate le seguenti simulazioni:

15. ALLEGATI
Elenco degli studenti
Proposta Griglia valutazione Prima Prova
Proposta Griglia di valutazione Seconda Prova
Griglia di valutazione del colloquio
Proposta Griglie di valutazione per studenti con BES (vedi relazione riservata)

✔
✔
✔
✔
✔

16. DOCUMENTI A DISPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE
1.

PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA ( disponibile sul sito web della scuola)

2

FASCICOLI PERSONALI ALUNNI

3

VERBALI CONSIGLI DI CLASSE E SCRUTINI

4

PDP E PEI PER STUDENTI BES

5

MATERIALI VARI (progetti particolari svolti, altro,…)
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17. CONSIGLIO DI CLASSE
N.

MATERIA

DOCENTE

FIRMA

1

Lingua e Letteratura Italiana Graziano Benedetta

2

Lacroce Ines

3

Lingua e Letteratura
Straniera (Inglese)
Matematica e Fisica

4

Storia e Filosofia

Porchia Alessandra

5

Storia dell’Arte

De Fazio Giuliana

6

Lab. della figurazione

Rotundo Antonella

7

Discipline
plastico- scultoree
Scienze Motorie
e sportive
Religione

Dell’Ordine Stefania

8
9

Morabito Letizia

Monteleone Antonio
D’Apa Giuseppe

Lamezia Terme, 15 Maggio 2022
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Nicolantonio Cutuli
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