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Il presente documento è stato approvato dal Consiglio di classe nella seduta del 12 /05/2022, ed è destinato 
alla Commissione d’Esame, come previsto dall’art.5 del DPR 23/07/1998, n° 323 ed esplicita i contenuti, i 
metodi, i mezzi, gli spazi ed i tempi del percorso formativo, nonché i criteri di verifica e di valutazione adottati 
e gli obiettivi raggiunti in termini di conoscenze, abilità e competenze.  
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1.1 BREVE DESCRIZIONE DEL CONTESTO 
L’Istituto di Istruzione Superiore “Carafa-Giustiniani” rappresenta un importante punto di riferimento per i 
giovani del territorio, costituito dal Comprensorio della Valle Telesina e della Comunità Montana del Titerno. 
La sua offerta formativa è sempre all’avanguardia grazie a costanti rinnovamenti volti a rispondere alle 
incessanti, nuove esigenze delle giovani generazioni. L’Istituto da sempre ha un dialogo aperto con 
Associazioni, Enti ed Istituzioni presenti sul territorio provinciale e regionale per creare una fitta rete di 
rimandi e di connessioni, idonea a consentire agli studenti un buon inserimento all’interno del contesto 
territoriale. E’ per tale motivo che l’Istituto assume atteggiamenti di massima apertura verso tutte le 
istituzioni e associazioni con cui è in costante rapporto: Regione, Provincia, Comune, ASL, associazioni 
culturali e ricreative, società sportive, altre scuole.  Con queste ultime, consapevole di svolgere un servizio 
pubblico, non si pone in atteggiamento di competizione ma in spirito di continuità, di ricerca, di una fattiva e 
continua collaborazione, favorendo la costituzione di reti. 
 
1.2 PRESENTAZIONE ISTITUTO 
L’IIS Carafa- Giustiniani è localizzato su tre plessi situati in due comuni diversi: Cerreto Sannita e San Salvatore 
Telesino. Gli edifici sono strutturalmente idonei alla vita scolastica. Le aule, confortevoli e luminose, 
soprattutto nella sede centrale, favoriscono momenti di condivisione e socializzazione. L’ampio Auditorium 
della sede centrale consente l’organizzazione di convegni e momenti assembleari di spessore formativo per 
la scuola e per l’intero territorio. Sono presenti in tutte le sedi numerosi laboratori informatici e laboratori 
scientifici - tutti dotati di adeguate attrezzature - oltre ai laboratori dedicati ai vari indirizzi di studio. 
L'attività sportiva si avvale di una grande palestra, alla quale si aggiungono gli spazi esterni nell'ampio cortile, 
che consentono agli allievi di svolgere allenamenti specifici.  
Tutti i plessi sono dotati di parcheggio dedicato, facilmente accessibile. 
Per il liceo musicale, di recente istituzione, la scuola ha allestito aule per la pratica musicale attraverso 
l’autofinanziamento e la ricerca di fondi con progettazioni specifiche: PON, FESR dedicati. Quasi tutte le aule, 
Auditorium e Sale docenti sono dotate di postazioni pc e LIM, potenziate di recente.  
La rete WIFI copre interamente quasi tutti i plessi. 
La maggior parte delle risorse economiche disponibili deriva dalla intensa attività di progettazione e 
attuazione (PON, FSE e FESR, progetti MIUR nazionali e regionali) per la quale la scuola impiega risorse 
professionali interne ed esterne. 
 
La sede centrale dell’I.I.S. dispone di: 

 n. 30 aule didattiche per le lezioni 
 biblioteca 
 presidenza 
 vice-presidenza 
 segreteria amministrativa - segreteria didattica 
 sala professori 
 sala personale ATA 
 sala di accoglienza ospiti e di attesa 
 sala internet 
 sala audio-video con collegamento satellitare 

1.  DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 
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 aula esercitazioni orchestrali 
 aula studio di registrazione 
 auditorium 
 palestra 

 
Il punto di forza delle strutture della sede centrale sono i laboratori specializzati: 

 laboratorio musicale tecnologico 
 laboratorio di topografia 
 laboratorio di costruzione e prove sui materiali che è dotato di tutti i macchinari necessari per 

eseguire, prove su materiali: prove a compressione su provini di calcestruzzo e laterizi; prove a 
trazione sull’acciaio; prove di flessione su laterizi e cls.   

 laboratorio di disegno e progettazione 
 laboratorio CAD e GPS che è attrezzato con moderni ed innovativi strumenti di lavoro tra cui una 

Stazione Totale G.P.S. Trimble per il rilievo di punti di inquadramento e di appoggio topografico 
e GIS con la metodologia GPS. 

 laboratori di informatica 
 laboratorio linguistico 
 laboratorio di fisica 
 laboratorio di chimica  
 laboratorio di scienze della terra 
 laboratorio di matematica 
 

La sede del liceo artistico dispone di 
 n. 7 aule didattiche per le lezioni  
 ufficio del referente di sede 
 sala professori 
 n. 1 laboratorio con relativa attrezzatura di formatura e foggiatura 
 n. 1 laboratorio con relativa attrezzatura di forni e macchine 
 n. 1 laboratorio con relativa attrezzatura di decorazioni ceramiche 
 n. 1 laboratorio con relativa attrezzatura di restauro ceramico 
 n. 1 laboratorio con relativa attrezzatura di legno e tarsia 
 n. 1 laboratorio con relativa attrezzatura di tessitura 
 n. 1 laboratorio con relativa attrezzatura di plastica 
 n. 1 laboratorio con relativa attrezzatura di discipline pittoriche 
 aula di progettazione 
 campo esterno di pallavolo 

 
La sede di San Salvatore Telesino dispone di:  

 n. 9 aule didattiche per le lezioni  
 ufficio del referente di sede 
 sala professori 
 laboratorio di fisica e di chimica 
 laboratorio di elettronica ed elettrotecnica con annessa aula per la teoria 
 laboratorio di tecnologia, progettazione e sistemi automatici 
 laboratorio di informatica e disegno assistito al computer attrezzata per video-conferenze 
 laboratorio di moda 
 biblioteca 
 palestra comunale posta nelle immediate vicinanze dell’Istituto. 
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2.  INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 
 
2.1 PROFILO IN USCITA DELL’INDIRIZZO 
Il percorso del Liceo artistico è indirizzato allo studio dei fenomeni estetici e alla pratica artistica. Favorisce 
l’acquisizione dei metodi specifici della ricerca e della produzione artistica e la padronanza dei linguaggi e 
delle tecniche relative. Fornisce allo studente gli strumenti necessari per conoscere il patrimonio artistico nel 
suo contesto storico e culturale e per coglierne appieno la presenza e il valore nella società odierna. Guida lo 
studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze necessarie 
per dare espressione alla propria creatività e capacità progettuale nell’ambito delle arti. 
L’elaborazione progettuale del prodotto di design ceramico avverrà individuando la funzione, gli elementi 
estetici, comunicativi e commerciali, attraverso l’analisi e la gestione della forma, della materia, del colore e 
delle strutture geometriche, prestando attenzione ai vincoli tecnici e meccanici delle fasi di realizzazione del 
prodotto. 
 
2.2 QUADRO ORARIO SETTIMANALE 
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3.  DESCRIZIONE SITUAZIONE CLASSE 

 
 

 
3.1 COMPOSIZIONE CONSIGLIO DI CLASSE E CONTINUITÀ DOCENTI 

 
 
3.2 COMPOSIZIONE E STORIA DELLA CLASSE 
 
L’attuale classe 5^ ha subito, per quanto riguarda la composizione, delle variazioni a causa del trasferimento 
e dell’abbandono di alcuni studenti, facendo registrare, dal terzo al quarto anno, l’aggiunta di un’alunna che 
al quarto anno ha abbandonato, dal quarto al quinto anno l’aggiunta di un’altra alunna, che al quinto ha 
abbandonato insieme ad altre due alunne e infine l’aggiunta, sempre al quinto anno, di un alunno proveniente 
da una casa famiglia e da un analogo corso di studi.  
Dall’anno scolastico 2020-21 la classe risulta, perciò, composta di diciassette alunni, di cui sei studenti e  
undici studentesse. Anche il corpo docente della classe è stato piuttosto stabile nel triennio, come si evince 
dallo schema sopra riportato, e alcuni insegnanti conoscono almeno una parte della classe fin dal primo anno. 
Nella classe sono presenti tre studenti con Bisogni Educativi Speciali per i quali è stato predisposto un PDP 
(per i dettagli si rimanda agli allegati riservati).  

DISCIPLINA DOCENTE 3^ 4^ 5^ 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA SCARPATI MARIANNA X X X 

STORIA SCARPATI MARIANNA X X X 

STORIA DELL’ARTE CUOCO GIUSEPPINA X X X 

FILOSOFIA PESCE GIUSEPPINA  X X 

MATEMATICA COLUCCI PATRIZIA X X X 

FISICA COLUCCI PATRIZIA X X X 

EDUCAZIONE CIVICA PUOTI LUCIANA  X X 

LINGUA INGLESE SCOLAVINO GIUSEPPINA   X 

LABORATORIO DEL DESIGN MASSARELLI GIUSEPPE   X 

DISCIPLINE PROGETTUALI-DESIGN 

DELLA CERAMICA 
CIARLO ANNA X X X 

RELIGIONE CATTOLICA CIVITILLO MARISA X X X 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE TANZILLO ANGELO X X X 

POTENZIAMENTO MONDA LUCIO X X X 
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Per la normativa relativa agli alunni con BES, il Consiglio di classe ha considerato quanto previsto dal D.Lgs 
62/2017 e dall’O. M. n. 64 del 14 marzo 2022. 
Tutti gli studenti si avvalgono dell’insegnamento della Religione Cattolica. 
Gli alunni, con vissuti e personalità eterogenei, hanno imparato, nel corso degli anni, ad interagire fra loro in 
maniera costruttiva così da creare un ambiente sereno che ha, certamente, facilitato l’inserimento a partire 
dal terzo anno dei nuovi alunni all’interno del gruppo.  
L’ambiente socio-culturale di provenienza è di livello medio sia dal punto di vista economico che culturale; 
gli stimoli forniti dalle famiglie risultano nel complesso adeguati alla crescita culturale dei figli.   
La classe ha partecipato sempre volentieri alle numerose attività integrative organizzate dalla scuola, 
mostrando un grande interesse e un forte spirito di collaborazione rispetto ad esperienze utili all’ 
arricchimento personale e culturale. 
La preparazione in ingresso degli studenti presentava qualche lacuna, soprattutto in relazione alle 
competenze linguistiche: in particolare, si riscontrava qualche difficoltà nella produzione scritta e 
nell’esposizione orale. Nelle materie di indirizzo, per le quali gli alunni si sentivano maggiormente motivati, 
conseguivano migliori risultati. Il lavoro dei docenti è stato sempre finalizzato ad accrescere il dialogo 
culturale e a sviluppare le capacità degli studenti proponendo percorsi e moduli che ne stimolassero 
l’interesse personale e la disposizione all’approfondimento, in un’armonica sinergia con tutta la 
programmazione curriculare. In particolare, qualificante ed efficace per la crescita si è rivelata la pratica 
del dialogo costruttivo che ha puntato a migliorare in ognuno un livello ancora più alto di autostima e di 
consapevolezza critica. Ne consegue che alcuni studenti hanno acquisito nel tempo un rilevante interesse 
nell’approfondimento delle diverse discipline attraverso l’ausilio di un metodo di lavoro più consapevole, 
atteggiamento che ha, inevitabilmente, subito, nel corso del triennio, delle battute di arresto e delle riprese 
per via di problemi personali e dell’improvviso sopraggiungere della pandemia. Si registra, comunque, nella 
parte finale del corrente anno scolastico l’adozione di un approccio allo studio più ordinato, consapevole e 
foriero di una certa rielaborazione critica da parte della classe nella sua interezza. Alcuni studenti, in 
particolare, si sono particolarmente distinti per la continuità nell'impegno personale e per la 
partecipazione attiva e seria al lavoro scolastico, raggiungendo così un buon livello di preparazione. 
Nelle materie di indirizzo, tutti gli alunni hanno raggiunto gli obiettivi disciplinari, anche se con gradi di 
profitto differenti.  
È possibile individuare, all’interno della classe, tre fasce di livello:  la prima fascia è composta da alunni che 
si sono contraddistinti per buona volontà, studio costante, puntualità nell’adempimento delle consegne 
scolastiche, e, in particolare nell’ultimo anno di corso, ha rafforzato il metodo di studio, conseguendo un 
livello di preparazione adeguato alle competenze richieste, un buon livello di autonomia ed ottimi 
risultati in specifiche discipline.  
La seconda fascia comprende gli studenti pervenuti a risultati discreti o più che sufficienti che, pur dotati di 
buone potenzialità, hanno dimostrato un impegno a volte discontinuo, non corrispondente appieno alla 
predisposizione all’ascolto dimostrata in classe e mostrando la necessità, quindi, di acquisire un metodo 
di studio più organizzato e proficuo.  
La terza fascia è composta da un esiguo numero di alunni che rivelavano difficoltà in una o più discipline, a 
volte legata a una partecipazione saltuaria e incostante alla didattica, ma in itinere sono state, almeno 
parzialmente, superate, raggiungendo così una preparazione sufficiente.  
Il clima collaborativo che si è venuto a creare nel Consiglio di Classe ha permesso la realizzazione di percorsi 
interdisciplinari, favorendo, così, la creazione di un contesto nel quale le diverse personalità del gruppo classe 
hanno trovato il modo di emergere e manifestarsi. 
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classe iscritti 

Provenienza da 
Promossi a 

giugno 

Promossi a 

settembre 

Non 

promossi Stesso Istituto Altro Istituto 

3 16 15 1 16 / / 

4 17 16 1 15 1 1 

5 17 16 1 

 
 

4.  INDICAZIONI GENERALI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE 
 
 
L’IIS “Carafa- Giustiniani” promuove l’inclusione come sfondo culturale e valoriale del Piano dell’Offerta 
Formativa riconoscendo il pieno diritto all’educazione, all’istruzione e alla formazione degli studenti nei loro 
diversi bisogni formativi. L’intera comunità scolastica si prefigge lo sviluppo armonico e integrale dello 
studente, ne promuove la crescita attraverso la personalizzazione degli apprendimenti, la valorizzazione delle 
diversità e delle potenzialità di ciascuno. La scuola riserva una particolare attenzione ad ogni fragilità 
intervenendo a livello organizzativo, metodologico didattico e culturale attraverso l’impiego funzionale di 
risorse umane, finanziarie e strumentali. Nell’Istituto è presente uno sportello psicologico al servizio della 
comunità educante e tante sono le attività volte a favorire il benessere psicofisico degli studenti anche di 
studenti neoarrivati in Italia. 
Durante il percorso scolastico, tutti i docenti del Consiglio di classe hanno mirato nelle loro lezioni ad una 
didattica attenta ai bisogni di ogni alunno al fine di realizzare obiettivi formativi comuni, sostenendo e 
accompagnando le peculiarità di ognuno, e consentendogli di esprimersi al meglio delle proprie possibilità, 
di sentirsi parte di una comunità aperta, solidale e culturalmente stimolante. Strategie didattiche inclusive 
quali brainstorming, cooperative learning, tutoring, peer to peer, problem solving, didattica laboratoriale, 
flipped classroom, debate, compiti di realtà hanno favorito il rispetto della diversità e garantito un 
apprendimento consapevole e responsabile nonché uno sviluppo armonico degli studenti.  
Tutti i docenti hanno puntato alla condivisione di metodi e alla ricerca delle strategie più idonee a rispondere 
a una varietà di stili di apprendimento che hanno permesso di venire incontro anche alle esigenze degli 
studenti più deboli, attraverso le seguenti azioni: 

o la creazione di un clima inclusivo in cui la diversità è accettata, rispettata e valorizzata; 
o l’adozione di diversi stili d’insegnamento, materiali personalizzati, uso di tecnologie varie; 
o la promozione di un approccio cooperativo tra gli alunni; 
o la costruzione di percorsi di studio partecipati; 
o la contestualizzazione dell’apprendimento e lo studio attraverso la scoperta e la ricerca; 
o l’attivazione di una didattica metacognitiva; 
o la predisposizione di percorsi di recupero o di potenziamento; 
o la variazione delle strategie in itinere; 
o la predisposizione di attività trasversali alle diverse discipline; 
o l’attivazione di reti relazionali sinergiche con colleghi, famiglie, territorio ed esperti. 
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5.  INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA 
 

5.1 METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE 
 

 
 
5.2 CLIL: ATTIVITA’ E MODALITA’ INSEGNAMENTO 
 
Si sottolinea che, considerata l’esiguo numero di docenti di DNL in possesso delle necessarie competenze 
linguistiche e metodologiche all’interno dell’organico dell’Istituto, l’attività didattica è stata svolta per lo più, 
come previsto dalla normativa vigente, in sinergia tra docenti di discipline non linguistiche e il docente di 
lingua inglese. 
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LINGUA E LETT. ITALIANA X X X X X X X X  

STORIA X X X X X X X X  

STORIA DELL’ARTE X X X X X X X X  

FILOSOFIA X X X X  X X  X 

MATEMATICA X X  X  X X   

FISICA X X  X  X X   

LINGUA INGLESE X X    X X   

LABORATORIO DEL DESIGN X X X  X X X  X 

DISCIPLINE PROGETTUALI-

DESIGN 
X X X X X X X  X 

RELIGIONE CATTOLICA X X X X X X    

SCIENZE MOTORIE E 

SPORTIVE 
X X X   X X X X 

EDUCAZIONE CIVICA X X    X   X 
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5.3 PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO (EX ASL): ATTIVITA’ NEL 

TRIENNIO 

 III CLASSE IV CLASSE V CLASSE 

PROFILO 

Operatore per la 
catalogazione, la 
conservazione e la 
valorizzazione dei beni 
artistici presenti sul 
territorio. 
 
Corsi :  
“Conserviamo il futuro” 
(30H);  
“Borgo fantasma” (30H);  
“Tableaux vivants” (30H);  
Concorso Estemporanea 
Castel Campagnano (6 H). 

 

Operatore per la 
catalogazione, la 
conservazione e la 
valorizzazione dei beni 
artistici presenti sul 
territorio. 
 
 
Corsi :  
“Databank art” (5 H); 
“Sicurezza sui luoghi di 
lavoro” (4H) 
“Arte al muro” (30H) 
Concorso Estemporanea 
Castel Campagnano (6 H). 
 
 

Operatore per la 
catalogazione, la 
conservazione e la 
valorizzazione dei beni 
artistici presenti sul 
territorio. 
 
Corsi: 
“Databank art” (5 H) 
“Ripartiamo” (30 H); 
“Art for life” (30 H) 
 

Concorso Estemporanea 
Castel Campagnano (6 H). 
 
XVII Corso di 
cittadinanzattiva “In 
cammino sui sentieri del 
nostro tempo…verso il 
futuro”, Centro studi 
sociali Bachelet onlus     (25 
H) 
 
Workshop trasmesso 
online, dal titolo 
“Agricoltura , cultura e 
turismo sociale” 
organizzato nell’ambito del 
progetto “Labor” psr 
campania 2014 – 2020 - 
misura 19 –sviluppo locale 
di tipo partecipativo – 
leader - sottomisura 19.2 - 
tipologia di intervento 
19.2.1 “Strategia di 
sviluppo locale” – misura 
16 - sottomisura 16.9 - 
tipologia di intervento 
16.9.1 “Agricoltura sociale, 
educazione alimentare, 
ambientale in aziende 
agricole, cooperazione con 
soggetti pubblici/ privati”: 
azione b                         2 H 
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Convegno “Fare impresa 
nelle aree interne. 
Strumenti, opportunità e 
progetti gestiti da 
INVITALIA”.                                
5 H 
 

METODOLOGIE 

Learning by doing 
Cooperative learning 
Lezione interattiva, 
dialogata e partecipata 
Didattica laboratoriale 

Learning by doing 
Cooperative learning 
Lezione interattiva, 
dialogata e partecipata 
Didattica laboratoriale 

 

Learning by doing 
Cooperative learning 
Lezione interattiva, 
dialogata e partecipata 
Didattica laboratoriale 

COMPETENZE 
 

 

 

 

 

 

 

 

Individuare i beni artistici 
presenti sul territorio, 
curarne la catalogazione e 
la conservazione.  
 
 
 

 

Acquisire competenze in 
materia di schedatura e 
catalogazione delle risorse 
artistiche, architettoniche, 
archeologiche e 
paesaggistiche della 
Regione Campania; di tipo 
tecnico-professionale, 
relative alla conoscenza di 
tecniche artistiche creative 
e all’avanguardia come la 
Street Art. 

Comprendere come il 
sistema informativo 
computerizzato permette 
l’acquisizione, 
registrazione, analisi, 
visualizzazione, 
restituzione, condivisione e 
presentazione di 
informazioni derivanti da 
dati geografici con l’ausilio 
di software dedicati; 
acquisire competenze in 
materia di consapevolezza 
ed espressione culturale, 
artistica ed agro-
alimentare. 

RISPOSTE 

Il percorso, ha destato 
particolare interesse sugli 
alunni, i quali hanno 
partecipato alle lezioni con 
impegno, assiduità e tanta 
voglia di apprendere. 
Al termine del primo anno, 
ogni alunno ha arricchito il 
proprio bagaglio culturale 
con competenze, 
conoscenze e capacità 
nell’ambito della disciplina 
progettazione design 
ceramica. 

Durante il secondo anno 
del percorso, gli alunni 
hanno seguito le attività in 
modalità online a causa 
della pandemia e 
nonostante ciò, hanno 
partecipato con interesse e 
costanza alle attività 
proposte.   
In particolare hanno potuto 
constatare personalmente 
l’importanza del sapersi 
relazionarsi con gli altri ed 
essere in grado di 
collaborare in team, anche 
a distanza. 

Nell’ultimo anno, sono stati 
soltanto due gli alunni che 
hanno partecipato ai 
progetti PON, perché 
interessati al 
completamento del 
percorso. 
Anche al Corso di 
Cittadinanza Attiva hanno 
partecipato solo alcuni 
alunni, particolarmente 
interessati a tematiche 
come i legami sociali 
nell’era post-covid, la 
fraternità universale, il 
concetto di privacy e 
trasparenza nell’era 
digitale, le fake news e il 
cyberbullismo. 
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5.4 AMBIENTI DI APPRENDIMENTO:  STRUMENTI MEZZI – SPAZI – TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO 

 

 

In generale, gli alunni 
hanno partecipato con 
interesse e costanza alle 
altre attività loro 
proposte.   

MONTE ORE 
   

TOT. 154 

DISCIPLINE 
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LINGUA E LETT. ITALIANA X X X X X  X X 

STORIA X X X X X  X X 

STORIA DELL’ARTE X X X X X  X X 

FILOSOFIA X X X X X  X X 

MATEMATICA X X X X X  X  

FISICA X X X X X  X  

LINGUA INGLESE X   X X  X  

LABORATORIO DEL DESIGN  X X X   X X 

DISCIPLINE PROGETTUALI-DESIGN X X X X   X X 

RELIGIONE CATTOLICA X X X X X X X  

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE X X X X X  X X 

EDUCAZIONE CIVICA    X X    
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 6.1 ATTIVITÀ DI RECUPERO E POTENZIAMENTO 

Per le attività di recupero, non essendo stati attivati corsi o sportelli didattici per le classi quinte dell’Istituto, 
tutti i docenti hanno previsto diverse tipologie di intervento con attività differenziate in funzione dei diversi 
livelli presenti nella classe. Si segnalano, in particolare, attività di riallineamento nel primo mese di scuola, 
finalizzate a eliminare eventuali disparità relativamente al possesso dei prerequisiti ritenuti necessari per 
affrontare in modo proficuo gli argomenti del nuovo anno scolastico; interventi individualizzati rivolti a un 
ristretto gruppo di allievi ai quali sono state assegnate delle attività di rinforzo specifiche.  Sono stati compiuti, 
poi, interventi di recupero curriculare “in itinere” su segmenti di programma da chiarire. Sono stati riproposti 
argomenti con stimoli diversi, invitando costantemente gli studenti a considerare un metodo di lavoro più 
organizzato e continuo. Sono stati, inoltre, messi in atto frequenti interventi di supporto e potenziamento 
attraverso la somministrazione di esercizi guidati, di interventi successivi con domande dirette, la produzione 
di materiale multimediale e di ricerche in Internet.  
 

 6.2 ATTIVITÀ E PROGETTI ATTINENTI AI PERCORSI DI EDUCAZIONE CIVICA  

Il Consiglio di Classe, ha proposto agli studenti la trattazione dei seguenti percorsi di Educazione Civica definiti 
nel curricolo d’istituto e declinati nei vari indirizzi di studio per valorizzarne gli aspetti peculiari. 

Essi possono essere così riassunti: 

 

PERCORSI DI EDUCAZIONE CIVICA 

NUCLEI DI APPRENDIMENTO FONDAMENTALI/ 

CONTENUTI 

COMPETENZE 

 COSTITUZIONE, diritto, legalità e solidarietà 

□ Umanità e umanesimo 

□ Dichiarazione universale dei Diritti umani     

□ Genocidi, crimini contro l’umanità, crimini di 
guerra 

Diventare soggetti attivi dell’apprendimento, del 
cambiamento, della crescita. 

Acquisire conoscenze, abilità, valori, attitudini e 
consapevolezze per essere capaci di prendere 
decisioni e di risolvere problemi   

6. ATTIVITÀ E PROGETTI (PRINCIPALI ELEMENTI DIDATTICI E ORGANIZZATIVI – TEMPI – 

SPAZI – METODOLOGIE – PARTECIPANTI – OBIETTIVI RAGGIUNTI) 
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 SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione 
ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio 
e del territorio 

□  Goal 16: le Istituzioni forti. L'elezione del 
Presidente della repubblica. 

□  le istituzioni forti. Il discorso di Zelensky al 
Parlamento europeo.     

□ la Giornata dei Giusti: compito di realtà sui 
temi della Guerra in Ucraina 

Perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il 
principio di legalità e di solidarietà dell’azione 
individuale e sociale 

Credere nei valori della sostenibilità e della 
sussidiarietà e trasmetterli. 

 CITTADINANZA DIGITALE 

□ Cybercrimes  

□ Cyberbullismo     

□ We are fearless 

Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con 
competenza e coerenza rispetto al sistema integrato 
di valori che regolano la vita democratica. 

Essere in grado di agire criticamente nelle relazioni 
personali e virtuali. 

Imparare ad adottare presidi a tutela della propria 
identità, della propria personalità, della propria 
interiorità. 

 

La classe ha partecipato al 50° Concorso Nazionale E.I.P. Italia Scuola strumento di Pace, a.s. 2021-2022, con 
lavori individuali e di gruppo sul tema della Guerra in Ucraina. La candidatura ha visto coinvolte le classi V 
Liceo Artistico, II, III, IV e V Liceo musicale, promossa dalla Scuola, che partecipa per valorizzare, come 
nell’azione quotidiana, le tematiche relative all’insegnamento dell’Educazione civica, nonché per 
promuovere la conoscenza, l’approfondimento e l’interpretazione educativo-didattica della Costituzione 
della Repubblica Italiana, della Dichiarazione Universale dei diritti dell’Uomo e della Dichiarazione dei Diritti 
del  Fanciullo, delle Convenzioni Europee in materia di diritti umani e dei target dell’Agenda 2030, in 
particolare il Goal n.16 “Pace, Giustizia e Istituzioni solide”. In particolare, la Scuola ha aderito alla sezione n. 
5 per le arti figurative e plastiche, soffermandosi sulla diffusione del binomio CITTADINANZA e CULTURA, 
come strumento di Pace tramite Poesia, Teatro, Arte, Musica, Memoria, Informazione.  
 

6.3 ALTRE ATTIVITÀ DI ARRICCHIMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

La classe ha partecipato, per intero o con alcuni elementi, alle iniziative culturali, sociali e sportive e visite di 
istruzione proposte dall’Istituto e di seguito elencate, anche in DAD e/o virtuali 
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ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA SVOLTE NELL’ANNO SCOLASTICO 

TIPOLOGIA OGGETTO LUOGO DURATA 

 

Visite guidate 

   

NESSUNA   

   

   

Viaggio di 

istruzione 

NESSUNO    

Incontri con 

esperti 

EDUCAZIONE ALLA SESSUALITÀ CON LA 

DOTT.SSA ANTONIETTA IZZO IN 

COLLEGAMENTO DALL’ISTITUTO 

SUPERIORE “G. RUMMO” BENEVENTO  

DIRETTA STREAMING 2 H 

 VERSO LA PRIMA PROVA SCRITTA E 

VERSO IL COLLOQUIO 

DISCIPLINARE_ROCCHI PAOLA, 

GENNARO TOMMASO_CASA EDITRICE 

LOESCHER 

DIRETTA STREAMING 3 H 

 I CENTO VOLTI DI DANTE, LA DIVINA 

COMMEDIA IN 100 E PIÙ PERSONAGGI, 3 

INCONTRI CON LO SCRITTORE CARMINE 

MASTROIANNI 

DIRETTA STREAMING 3 H 

 

 

 

Progetti e  

Manifestazioni 

culturali 

 

CAMMINIAMO INSIEME PER LA PACE_ 

MANIFESTAZIONE 

SEDE CENTRALE 

CERRETO SANNITA 

10 H 

50° CONCORSO NAZIONALE E.I.P. ITALIA 

SCUOLA STRUMENTO DI PACE, A.S. 

2021-2022_PROGETTAZIONE DI DISEGNI 

LABORATORI SCOLASTICI 4 H 

PROGETTO OLIMPIADI DI ITALIANO E 

MATEMATICA 

LABORATORI 

INFORMATICI_SEDE 

CENTRALE CERRETO 

SANNITA 

20 H 
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GIORNALE “RADAR” _STESURA DI 

ARTICOLI 

LABORATORIO DI 

SCRITTURA 

PRIMO E SECONDO 

QUADRIMESTRE 

 INCONTRO “RIPRENDIAMO CORAGGIO” 

(ISAIA 35, 3-4°.43,3), CON IL VESCOVO 

S.E. DON GIUSEPPE MAZZAFARO 

DIRETTA STREAMING 2 H 

 GIORNATA MONDIALE 

DELL’ACQUA_PROGETTI REALIZZATI SU 

CERAMICA, DISEGNI SU GOCCE LIGNEE 

AULA POLIFUNZIONALE 

SANTUARIO MADONNA 

DELL’ARCO 

SANT’ANASTASIA (NA) 

33 H 

 CONCORSO PresepiARTE_BROCCHE, 
VASI, SCULTURE AVENTI COME OGGETTO 
LA SACRA FAMIGLIA 

CERRETO SANNITA 20 H 

 CONCORSO NAZIONALE LA BIENNALE DEI 
LICEI ARTISTICI_MANUFATTI CERAMICI E 
SCULTURE  

LABORATORI SCOLASTICI 32 H 

 REALIZZAZIONE LASTRE RAFFIGURANTI 
LA VIA CRUCIS_ SAN LORENZELLO 

LABORATORI SCOLASTICI 40 H 

 L’ETICA LIBERA LA BELLEZZA_SCULTURE 
PER DIRE NO ALLA MAFIA 

LABORATORI SCOLASTICI 35 H 

 LOGO PER I DIRITTI UMANI_PROGETTI 
GRAFICI 

LABORATORI SCOLASTICI 16 H 

 CONVEGNO “L’ISTRUZIONE ARTISTICA IN 
CAMPANIA PER IL FUTURO DEL MADE IN 
ITALY” 

AUDITORIUM 

DELL’ISTITUTO 

3 H 

 CONVEGNO BUONGIORNO CERAMICA AUDITORIUM 

DELL’ISTITUTO 

3 H 

Orientamento 

in entrata 

LE DOMENICHE DELL’OLIO  

 

CERRETO SANNITA 9 H 
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 OPEN DAY TERRITORIALE UNISANNIO 

 

 4 H 

 VIRTUAL “UNIVEXPO 2021”, 
ORGANIZZATA DA ATENEAPOLI IN 
COLLABORAZIONE CON GLI ATENEI: 
FEDERICO II – UNIVERSITÁ DELLA 
CAMPANIA “LUIGI VANVITELLI” – 
PARTHENOPE - SUOR ORSOLA 
BENINCASA – L’ORIENTALE. 

 

 

 

15 H 

 SCUOLA DI FORMAZIONE ASSORIENTA 
CONCORSI FORZE ARMATE E FORZE DI 
POLIZIA 

 1:30 H 

 UNIVERSITÀ GIUSTINO FORTUNATO, 
EVENTO CHOICE CAMPUS ONLINE: 
“COME CAMBIA L’UNIVERSITÀ: STUDIARE 
DOPO IL COVID. COSA SO DELLO STUDIO 
TELEMATICO” 

 ½ H 

 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI 
FEDERICO II 

 2 H 

Orientamento 

in uscita 

 PIATTAFORME DEDICATE 

CON ACCESSO 

ATTRAVERSO LINK 

SPECIFICO E CREATO AD 

HOC PER OGNI SINGOLO 

STUDENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 UNIVERSITÀ SUOR ORSOLA BENINCASA  1/2   H 

 INCONTRO FORMATIVO PROGETTO 
ERASMUS+ 

 1:30  H 
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6.4 UNITA’ DI APPRENDIMENTO INTERDISCIPLINARE 

I percorsi interdisciplinari sono frutto di un lavoro intenso di sinergia e di cooperazione che ha coinvolto il 
team docenti durante tutto l’anno scolastico, tenendo conto delle discipline oggetto di studio, ma anche, in 
un’ottica globale, dei diciassette obiettivi per lo sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030. 
Nello specifico, il Consiglio ha deciso di impostare le singole progettazioni della materia di insegnamento 
seguendo delle macro-aree pluridisciplinari, sotto elencate:  
 
 

 QUANDO DAL DOLORE PRENDE FORMA UN PRODOTTO ARTISTICO 

L’arte nasce da un bisogno umano innato di reagire al male e reinterpretarlo. Pittori, scultori, poeti e 

scrittori, partendo dal loro dolore ed insufficienza esistenziale hanno fatto nascere scuole di pensiero 

composte da note di inchiostro e di colore. 
 

 RILEVARE IL DUPLICE VOLTO INSITO NEL MONDO DELLA NATURA 

Attraverso i secoli l’uomo ha sentito il bisogno di confrontare le sue due personalità, quella razionale e 

quella più istintiva e passionale, che va contro le regole. Spesso l’artista per preservare la sua libertà deve 

allontanarsi dalla società o descriverla in maniera rigorosa e scientifica.  
 

 RIFLETTERE SULLA RAPPRESENTAZIONE DELLA FOLLIA IN CAMPO ARTISTICO 

L’arte è tendenza ad associazioni di idee inusuali, ricerca, sperimentazione e libertà d’espressione. Spesso 

l’arte è strettamente legata alla malattia mentale o follia, intesa come processo che permette la 

conoscenza di se stessi e delle proprie capacità, ma che al contempo genera creatività ed originalità.  
 

 IL DESIGN: IDEARE, COLORARE, DISEGNARE, PROGETTARE, PLASMARE 

Fra la seconda metà dell’Ottocento e gli inizi del Novecento si inizia a parlare di DESIGN e si inizia ad 

assegnare agli oggetti non solo un valore funzionale ma anche artistico e culturale. A decidere la bellezza 

degli oggetti è soprattutto la loro funzionalità. In campo artistico, filosofico e letterario il concetto di 

bellezza si coniuga con quello di verità. 
 

 

Tutte le materie hanno collaborato, ciascuna per la propria parte, per affrontare, analizzare e sviluppare il 
tema, che in tal modo è stato articolato nelle sue componenti. La dimensione disciplinare ha, comunque, 
avuto un ruolo determinante e ha permesso al percorso di apprendimento di operare la sintesi e l’interazione 
tra contenuti. In questa prospettiva il tema pluridisciplinare è stato trattato attraverso l’intersezione dei 
diversi ambiti, che lo hanno indagato con gli strumenti e le teorie proprie della singola disciplina. La 
pluridisciplinarietà dell’approccio allo studio dell’argomento ha consentito allo studente di far proprie le 
diverse dimensioni in cui il concetto è stato articolato. La sintesi che ne è uscita è stata, perciò, frutto 
dell’arricchimento della rete concettuale che gli studenti sono stati in grado di realizzare.  
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6.5 INIZIATIVE ED ESPERIENZE EXTRACURRICULARI: PON 

L’Istituto “Carafa Giustiniani” ha promosso, nel tempo, una serie di progetti volti a incrementare e migliorare 
l’offerta formativa curriculare ed extracurriculare, iniziative destinate a promuovere l’apprendimento e a 
consentire agli alunni di partecipare a manifestazioni altamente formative e a concorsi dove hanno potuto 
confrontarsi con studenti di altre realtà scolastiche.  
La classe ha, nel corso del triennio, partecipato ad eventi di carattere artistico, fortemente legati al profilo in 
uscita del loro percorso di studi come l’estemporanea di pittura organizzata in paesi limitrofi alla sede 
dell’istituto ovvero Castel Campagnano, occasioni nelle quali si sono distinti per qualità del lavoro svolto, 
ricevendo attestati di merito da parte delle Associazioni promotrici degli eventi. 
Inoltre, si registra la partecipazione della classe ai corsi P.O.N. sotto elencati: 
 
Titolo del Modulo: "Ripartiamo" 
Durata Corso: 30 ore 
ANNO SCOLASTICO 2021/2022 
 
 
Titolo del Modulo: "' Art for life" 
Durata Corso: 30 ore 
ANNO SCOLASTICO 2021/2022 
 
 
Titolo del Modulo: "' Arte al muro" 
Durata Corso: 30 ore 
ANNO SCOLASTICO 2020/2021 
 
 
Titolo del Modulo: "'Conserviamo il futuro'" 
Durata Corso: 30 ore 
ANNO SCOLASTICO 2019/2020 
 
 
Titolo del Modulo: "Tableau Vivant" 
Durata Corso: 30 ore 
ANNO SCOLASTICO 2019/2020 
 
 
Titolo del Modulo: "' Il Borgo Fantasma'" 
Durata Corso: 30 ore 
ANNO SCOLASTICO 2019/2020 
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7.  INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA 
 
 

7.1 SCHEDE INFORMATIVE SU SINGOLE DISCIPLINE (COMPETENZE - CONTENUTI - OBIETTIVI 
RAGGIUNTI) 

 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la disciplina: 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

• L’alunno sa padroneggiare la lingua in rapporto alle varie 
situazioni comunicative ha acquisito solide competenze nella 
produzione scritta riuscendo ad operare all'interno dei diversi 
modelli di scrittura.  

• Sa leggere e interpretare un testo cogliendone non solo gli 
elementi tematici, ma anche gli aspetti linguistici e retorico –
stilistici  

• Sa fare collegamenti e confronti all'interno di testi letterari e 
non letterari, contestualizzandoli e fornendone 
un’interpretazione personale che affini gradualmente le 
capacità valutative e critiche. 

 

 

CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o moduli) 

 Leopardi uno dei poeti più significativi dell’Ottocento italiano 
vede il dolore nella poesia come un’esperienza per capire il 
dolore stesso. Il dolore individuale che diventa qualcosa di 
universale che coinvolge la natura tutta. Lettura ed analisi 
delle liriche: “L’Infinito” e “A Silvia” e del “Dialogo della natura 
e di un islandese”. 
 

 Il Secondo Ottocento: la narrativa, la poesia, il teatro.  
 

 I poeti maledetti: Baudelaire: Il dormiente nella valle 
(confronto con la canzone “La guerra di Piero” di Fabrizio De 
Andrè); Verlaine, Mallarmé. 

 
 Oscar Wilde. Letture da “Il Ritratto di Dorian Gray”. 

 
 Realismo e Naturalismo francese. Verismo italiano a 

confronto. Giovanni Verga. Lettura della novella “Rosso 
Malpelo”.  

 
 Giosuè Carducci: fra tradizione e innovazione. 

 
 Pascoli e D’Annunzio nel quadro internazionale. Lettura di 

stralci tratti da “Il Fanciullino”. Poesie: “X agosto”. Lettura de 
“La pioggia nel pineto” di D’Annunzio. 
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 Le Avanguardie, i crepuscolari, gli scrittori vociani e i futuristi. 

Lettura di "Correzione di bozze, desideri in velocità" di Filippo 
Tommaso Marinetti. 
 

 La poesia Ermetica. Salvatore Quasimodo: “Alle fronde dei 
salici”. 

 La nuova narrativa e la narrativa in Italia tra le due guerre.  

 Marcel Proust: “Ad un tratto il ricordo m’è apparso”. 

 Pirandello letture: lettura di brani tratti da "Il fu Mattia 
Pascal": "Un caso strano e diverso" e "Lo strappo nel cielo di 
carta", “La carriola”. 

 Italo Svevo. Una vita, Senilità, La coscienza di Zeno: letture "Il 
fumo", “Lo schiaffo”. 

 Ungaretti: “Fratelli”, “Veglia”, “Soldati”. 

 Eugenio Montale: “Non chiederci la parola che squadri da 
ogni lato”, “Meriggiare Pallido ed assorto”, “ I limoni”, “Dora 
Markus”. 

 Saba: “La capra”, “A mia moglie”. 

 Primo Levi: letture da “Se questo è un uomo”: “Sul fondo” e 
“Il canto di Ulisse”. 

 Fabrizio De Andrè: “La guerra di Piero”. 

ABILITA’: • L’alunno sa padroneggiare la lingua in rapporto alle varie 
situazioni comunicative ha acquisito solide competenze nella 
produzione scritta   

• Legge ed interpreta un testo cogliendone non solo gli 
elementi tematici, ma anche gli aspetti linguistici e retorico 
stilistici collegando e confrontando i testi letterari e non 
letterari.  

• Contestualizza e fornisce un’interpretazione personale dei 
testi proposti.   

METODOLOGIE: • Lezione frontale  
• Metodo induttivo deduttivo  
• Discussione guidata 
• Analisi e rielaborazione scritta 

• Questionari online 

• Video lezioni registrate 
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CRITERI DI VALUTAZIONE: Gli strumenti adottati per le verifiche scritte e orali sono stati di tipo 
formativo e sommativo. 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI 
ADOTTATI: 

• Libro di testo: Con altri occhi, vol.3 A e B, Armellini, 
Colombo, Bosi, Marchesini, ed. Zanichelli 

• Dispense fornite dal docente.  

• PowerPoint 

• Appunti e mappe concettuali.   

• Video lezioni registrate 

  

STORIA 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la disciplina: 

STORIA 

1. Riconosce gli eventi essenziali della storia del Novecento in 
una prospettiva diacronica e sincronica  

2. Riconosce alcune linee di fondo della storia del Novecento  

3. Sapere distinguere il piano dei fatti da quello delle 
interpretazioni  

4. Saper usare alcuni strumenti di base della ricerca storiografica 
 

 

CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o moduli) 

• Verso la società di massa  

• L’Europa e il mondo alla vigilia della guerra.  

• L’Italia giolittiana  

• La Prima Guerra Mondiale  

• La rivoluzione russa  

• Il dopoguerra in Europa e in Italia  

• L’età dei totalitarismi  

• La Seconda Guerra Mondiale  

• La guerra fredda e la ricostruzione  

• L’Italia Repubblicana  

• La crisi della Repubblica 
 
• Il boom economico 
 

ABILITA’: L’alunno è capace di riconosce gli eventi essenziali della storia del 
Novecento e di argomentare in una prospettiva diacronica e 
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sincronica fenomeni storici distinguendo le interpretazioni 
attraverso gli strumenti della ricerca storiografica. 

METODOLOGIE: • Lezione frontale  
• Metodo induttivo deduttivo  
• Discussione guidata 
• Analisi e rielaborazione scritta 
• Questionari online 
• Video lezioni registrate 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE: Gli strumenti adottati per le verifiche scritte e orali sono stati di 

tipo formativo e sommativo. 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI 
ADOTTATI: 

• Libro di testo: Processo storico, vol. 3, Monina, Motta, 
Pavone, Taviani, ed. Loescher 

• Dispense fornite dal docente.  

• PowerPoint 

• Appunti e mappe concettuali.   

• Video lezioni registrate 

 

STORIA DELL’ARTE 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la disciplina: 

STORIA DELL’ARTE 

 

- SAPER ARGOMENTARE IN RELAZIONE A QUANTO STUDIATO, 
UTILIZZANDO IN MODO OPPORTUNO, FONTI STORICHE E 
STORIOGRAFICHE; 

- ASSUMERE PROSPETTIVE DI ANALISI IN CHIAVE 
INTERCULTURALE PER COMPRENDERE LA STRAORDINARIA 
VARIETA’ DEI LINGUAGGI ARTISTICO-VISIVI PRESENTI 
NELL’OTTOCENTO E NEL NOVECENTO; 

- SAPER UTILIZZARE GLI STRUMENTI CULTURALI E 
METODOLOGICI DELL’APPROCCIO STORICO PER PORSI CON 
ATTEGGIAMENTO RAZIONALE, CRITICO E CREATIVO NEI 
CONFRONTI DELLA REALTA’ SOCIALE, DEI SUOI FENOMENI E 
DEI SUOI PROBLEMI CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE 
QUESTIONI RELATIVE ALLA TUTELA AMBIENTALE NELLA SUA 
ACCEZIONE PIU’ AMPIA. 

 

CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o moduli) 

MODULO I 
-acquisire la conoscenza delle principali tematiche artistiche 
riferibili al Romanticismo, al Realismo e alla pittura della 
macchia; 
-acquisire la conoscenza delle problematiche relative alla luce e 
al colore presenti nelle opere dei pittori romantici; 
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-acquisire la conoscenza della pittura documentaria di Courbet; 
-acquisire la conoscenza delle tematiche affrontate dagli 
impressionisti. 
 
CONTENUTI 
Il Romanticismo 
Hayez: “Il bacio”; 
Friedrich: “Il viandante sul mare di nebbia”, “Mare Artico”. 
Delacroix: “La libertà che guida ilpopolo”. 
Géricault: “La zattera della Medusa”. 
Il Realismo 
Courbet: “Gli spaccapietre”, “L’atelier del pittore”. 
I Macchiaioli 
Fattori: “Libecciata”; “La rotonda di Palmieri”. 
L’Impressionismo 
Manet: “Colazione sull’erba”, “Olympia”. 
Monet: “Impressione, sole nascente”, “Lo stagno delle ninfee”. 
Degas: “Lezione di danza”, “L’assenzio”. 
 
MODULO II 

              - acquisire la conoscenza delle teorie sul colore basate sul  
                “contrasto simultaneo” che sono alla base della   pittura  
                divisionista; 
              - acquisire la conoscenza del colore antinaturalistico presente  
                nelle opere di Gauguin e Van Gogh; 
              - acquisire la conoscenza dei nuovi materiali (ferro, vetro,  
                ghisa) nonché delle loro potenzialità nell’impiego nel campo  
                dell’edilizia. 
  
               CONTENUTI    
               L’architettura in ferro: 
               il Palazzo di Cristallo, la Torre Eiffel,  
               la Galleria Vittorio Emanuele II a Milano. 
               Il Post-Impressionismo 
               Cézanne: “La casa dell’impiccato”, “I giocatori di carte”.               
               Gauguin: “La visione dopo il sermone”, “Il Cristo giallo”,  
               “Orana Maria”, “Da dove veniamo? Chi siamo? Dove 
               andiamo?” 
               Van Gogh: “I mangiatori di patate”, “Autoritratto con cappello  
               Di feltro”, “I girasoli”, “Notte stellata”, 
               “Campo di grano con volo di corvi”. 
               Il Pointillisme 
               Seurat: “Una domenica pomeriggio nell’isola della Grande   
               Jatte” 
               Il Divisionismo 
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               Previati: “Maternità”. 
               Segantini: “Le due madri”. 
               Pellizza da Volpedo: “Il quarto stato”. 
 
                MODULO III 
              - acquisire la conoscenza delle tematiche artistiche delle   
                avanguardie storiche; 
               - acquisire la conoscenza delle diverse “chiavi” di lettura  
                 dell’opera surrealista; 
               - acquisire la conoscenza della poetica e dei temi del  
                 Futurismo;   
 
               CONTENUTI 
               Art Nouveau 
               Klimt: “Giuditta I”, “Il bacio”. 
               Il Modernismo in Spagna 
               Gaudì: casa Batllò, casa Milà, la Sagrada Familia. 
               L’Espressionismo 
               Munch: “La fanciulla malata”, “l’urlo”. 
               Die Brucke 
               Kirchner: “Marcella” 
               I Fauves 
               Matisse: “Donna con cappello”, “La danza”. 
               Derain: “Donna in camicia” 
               Il Cubismo 
               Picasso: “Poveri in riva al mare”, “Famiglia di saltimbanchi”,  
               “Les Demoiselles d’Avignon”, “Guernica”.               
               Il Futurismo 
               Boccioni: “Autoritratto”, “La città che sale”, “Forme uniche          
               della continuità della continuità nello spazio”. 
               L’Astrattismo 
               Kandinskij: “Dipinto con arco nero” 
               Il Surrealismo 
               Dalì: “La persistenza della memoria”, “Il ritratto di Isabel Styler  
               Tas”. 
 
                MODULO IV 
              - acquisire la conoscenza dei principi dell’architettura  
                razionalista presenti nel Bauhaus e nelle opere di Le Corbusier; 
              - acquisire la conoscenza dei principi dell’architettura organica; 
              - acquisire la conoscenza generale delle tematiche artistiche  
                della Pop-Art. 
               
               CONTENUTI 
              Il Razionalismo 
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              La nuova sede del Bauhaus; 
              Le Corbusier: villa Savoye 
              L’architettura organica 
              Wright: la casa sulla cascata, il Museo Guggenheim. 
              La Pop-Art 
              Andy Warhol: “Marilyn”. 
 

ABILITA’: MODULO I 
-essere in grado di cogliere le connessioni tra Neoclassicismo e 
Romanticismo; 
-saper cogliere la differenza tra lo stile di Géricault e quello di 
Delacroix; 
-saper individuare l’equilibrio compositivo e la giustapposizione 
dei colori presenti nelle opere di Courbet; 
-saper cogliere la differenza tra la pittura della macchia e quella 
degli impressionisti; 
 
MODULO II 

             -saper riconoscere le tecniche pittoriche e i procedimenti degli  
                artisti del Post-Impressionismo; 
              - saper individuare la connessione esistente tra le opere di Van   
                Gogh e quelle di Gauguin; 
              - saper individuare la connessione esistente tra  
                 l’Impressionismo e il Post-Ipressionismo. 
  
                MODULO III 
              - sapere riconoscere le nuove tecniche artistiche (frottage,  
                 collage, grattage) e i nuovi materiali impiegati per la  
                 realizzazione di un’opera d’arte; 
              - saper riconoscere, nell’ambito del Cubismo, la fase analitica e  
                quella sintetica; 
              - saper cogliere la differenza tra l’Espressionismo tedesco e il  
                 movimento francese dei Fauves; 
          
                 MODULO IV 
               - saper riconoscere i principi architettonici del Razionalismo; 
                - saper riconoscere i principali aspetti dell’architettura  
                  organica; 
                - saper riconoscere le innovazioni tecniche e stilistiche  
                   impiegate da Andy Warhol.        
                -saper cogliere il significato simbolico relativo alle linee e ai  
                 colori presenti nei dipinti astratti.  
 

METODOLOGIE: Lezione frontale e partecipata, coordinamento dei lavori di 
gruppo, lettura di documenti e riviste specialistiche, ricerche 
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guidate e approfondimenti realizzati anche attraverso la 
consultazione di siti Internet o di ipertesti multimediali, visione 
di programmi registrati. 
Per effetto dell’emergenza pandemica Covid-19, come da 
disposizioni ministeriali, si attiva l’insegnamento a distanza per 
gli allievi positivi al virus: aula virtuale su piattaforma Google, 
didattica del RE, ricerche guidate e approfondimenti realizzati 
anche attraverso la consultazione di siti Internet o di ipertesti 
multimediali, visione di programmi e videolezioni. 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE: E’ basata su voti decimali (da 1 a 10) ed è correlata da vari 
parametri in considerazione: 

- Dell’impegno e della partecipazione; 
- Dell’acquisizione e della elaborazione delle conoscenze; 
- Dell’autonomia nello studio e nell’approfondimento critico; 
- Delle competenze e delle capacità maturate. 
- Per effetto dell’emergenza pandemica Covid-19, come da 

disposizioni ministeriali, si attiva la valutazione a distanza per 
gli allievi positivi al virus: correzione di elaborati inviati  per via 
telematica. Colloqui mediante supporto informatico.  

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI 
ADOTTATI: 

              Libro di testo in adozione: “Arte in primo piano” vol. 5 di  

              G. Nifosì ed.Laterza 

- Materiali elaborati dall’insegnante e forniti in dispensa in carta 
e/o file; 

- Materiali e risorse online e offline da Internet; 
- Materiali multimediali compatibilmente con i dispositivi e gli 

strumenti messi a disposizione dalla scuola. 

 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla 
fine dell’anno per la disciplina: 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Conoscenza e pratica delle principali discipline sportive scolastiche: 
Pallavolo, Calcio a 5, atletica leggera, tennis da tavolo, nelle loro 
caratteristiche peculiarità. Fondamentali individuali e di squadra, 
regolamenti e tattiche di gioco. Conoscenza ed educazione al fair 
play, inteso come regola non scritta ma indispensabile nello sport al 
fine di garantire sempre il rispetto dell’avversario. 

Prevenzione consapevole e responsabile dei traumi ed infortuni 
legati alle attività motorie e norme di primo soccorso. 

Scelta autonoma e consapevole con l’adozione di corretti stili di 
vita, atti a migliorare e conservare lo stato di salute (inteso come 
benessere fisico, psichico e sociale) secondo L’OMS. 
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CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o moduli) 

Anatomia dell’apparato locomotore, dell’apparato respiratorio e di 
quello cardio-circolatorio. 

Conoscenza delle capacità motorie condizionali (forza, velocità, 
resistenza, mobilità articolare) e di quelle coordinative 
(coordinazione oculo-motoria, inter-segmentaria, equilibrio statico-
dinamico. 

Conoscenza delle principali discipline sportive scolastiche. 

Le Olimpiadi dell’Antichità. 

Le Olimpiadi dell’era Moderna. 

Le Olimpiadi come evento sportivo Globale. 

Educazione alimentare con riferimenti alla dieta Mediterranea 

Il Doping. 

ABILITA’: 
Realizzare e trasferire. autonomamente strategie e tattiche nelle 
attività sportive. Ricoprire ruoli organizzativi nella gestione di eventi 
sportivi. 

METODOLOGIE: 
Lezione frontale e DDI (nei casi previsti dalle norme di prevenzione 
del contagio da Covid-19). 

Lavori di gruppo (per quanto possibile). 

Lezione pratica nel rispetto delle norme vigenti in materia di 
prevenzione del contagio da Covid-19. 

CRITERI DI VALUTAZIONE: 
Le verifiche sono state periodiche e programmate, basate su test 
motori, su questionari, dialogo e confronto, osservazione durante lo 
svolgimento delle attività motorie. 

La valutazione si è basata su aspetti sostanziali quali la 
partecipazione, la corretta esecuzione del gesto tecnico e la 
conoscenza delle discipline praticate. 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI 
ADOTTATI: Libro di testo: Bughetti-Lambertini –Pajni. Attivamente insieme. 

Edizioni CLIO. 

Materiali e dispense a cura del Docente. Materiali tratti dal Web con 
l’utilizzo di siti specializzati per la didattica. 
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Per la parte pratica della materia sono stati utilizzati piccoli e grandi 
attrezzi (per quanto possibile), strumenti di misurazione metrica e 
temporale ( rulline,  cronometri e aste graduate). Le attività sono 
state svolte in ambienti chiusi e all’aperto, nel rispetto delle norme 
vigenti in materia di prevenzione del contagio da Covid -19. 
Strumenti digitali per la DDI (pc, lime, piattaforme e sistemi dedicati). 

Classe virtuale Classroom. 

 

EDUCAZIONE CIVICA 
 

CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o moduli) 

 NUCLEI TEMATICI  

 1. COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità 
e solidarietà 

  2. SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, 
conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla 
fine dell’anno per la disciplina:  

EDUCAZIONE CIVICA 

 Conoscere l’organizzazione costituzionale ed amministrativa 
del nostro Paese per rispondere ai propri doveri di cittadino 
ed esercitare con consapevolezza i propri diritti politici a 
livello territoriale e nazionale. 

 Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e 
internazionali, nonché i loro compiti e funzioni essenziali 

 Essere consapevoli del valore e delle regole della vita 
democratica  

 Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, 
assumendo il principio di responsabilità 

 Perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il principio di 
legalità e di solidarietà dell’azione individuale e sociale, 
promuovendo principi, valori e abiti di contrasto alla 
criminalità organizzata e alle mafie. 

 Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con 
competenza e coerenza rispetto al sistema integrato di valori 
che regolano la vita democratica. 

 Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di 
cittadinanza, coerentemente agli obiettivi di sostenibilità 
sanciti a livello comunitario, attraverso l’Agenda 2030 per lo 
sviluppo sostenibile e nelle relazioni virtuali e social.   

 Cercare e riconoscere informazioni e dati 
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 3. CITTADINANZA DIGITALE 

 CONTENUTI: 

 Umanita' e Umanesimo: diritti umani. crimini contro 
l'umanita', crimini di guerra, genocidio  

 Agenda 2030 - Ob.16: le Istituzioni forti. La corruzione nelle 
istituzioni: contrasto alle mafie.  

 Cybercrimes 

ABILITA’:  Poiché l’insegnamento dell’educazione civica supera i canoni 
di una tradizionale disciplina, assumendo più propriamente la 
valenza di matrice valoriale trasversale, consente e favorisce 
negli studenti la capacità di sviluppare processi di 
interconnessione tra saperi disciplinari ed extradisciplinari. 

 Capacità di effettuare analisi corrette e sintesi semplici sulle 
varie tematiche disciplinari, multi e interdisciplinari; 

 Capacità di utilizzare correttamente le risorse tecnologiche a 
disposizione; 

 Capacità di intraprendere percorsi autonomi di 
apprendimento; 

 Capacità di individuare le azioni necessarie per la realizzazione 
di percorsi inter e multidisciplinari. 

 Capacità comunicativa lineare, fisica e virtuale 

METODOLOGIE:  Lezione frontale e dialogata 

 Esercitazioni e lavori di gruppo 

 Attività di laboratorio 

 Metodo induttivo – deduttivo 

 Problem solving 

CRITERI DI VALUTAZIONE:  I criteri di valutazione, in particolare per quanto riguarda la 
corrispondenza tra voti e prestazioni, sono quelli indicati nel Ptof, nel 
quale si è proceduto alla integrazione secondo le LL.GG. 
(DM.n.35/2020), per l’insegnamento dell’educazione civica. In ogni 
caso la valutazione è finalizzata a rendere conto del conseguimento da 
parte degli alunni delle conoscenze e abilità e del progressivo sviluppo 
delle competenze previste nella sezione del curricolo dedicata 
all’educazione civica, in un’ottica formativa e di crescita in vista del 
successo di ciascuno. 
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TESTI e MATERIALI / STRUMENTI 
ADOTTATI: 

 Lavagna Interattiva Multimediale;  

 Piattaforme digitali 

 Contenuti multimediali condivisi 
 

 

DISCIPLINE PROGETTUALI DESIGN DELLA CERAMICA 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la disciplina: 

DISCIPLINE PROGETTUALI DESIGN 
DELLA CERAMICA 

 Saper sviluppare un progetto esecutivo attraverso gli 
strumenti tecnici      e le abilità 

 Saper presentare il prodotto di design 

 
CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o moduli) 

 Conoscenze delle fondamentali procedure progettuali 
 Ideazione di bozzetti con studio cromatico e relativa 

decorazione 
 L’iter progettuale e la cura dell’aspetto estetico-comunicativo 

della propria produzione 
 L’oggetto ceramico dal punto di vista tecnico, formale ed 

estetico 
 Il processo metodologico 
 La produzione seriale 
 La relazione tecnica 

 
ABILITA’:  Possedere attitudine come abilità nel pianificare il proprio 

lavoro 
 Saper applicare le tecniche geometriche correttamente 
 Saper svolgere coerentemente il lavoro 

 
METODOLOGIE:  Lezione frontale 

 Lavoro di gruppo 
 Lezione individuale 
 Discussione guidata 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE:  La situazione di partenze 

 L’interesse e la partecipazione dimostrate durante l’attività di 
classe 

 I progressi raggiunti rispetto alla situazione iniziale 
 L’impegno nel lavoro domestico ed il rispetto delle consegne 
 L’acquisizione delle principali nozioni 

 
TESTI e MATERIALI / STRUMENTI 
ADOTTATI: 

 Libro di testo “Manuali d’arte design”, E. Barbaglio, M. Diegoli, 
edizione Electa scuola 

 Riveste specifiche del settore 
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RELIGIONE  

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la disciplina: 

RELIGIONE 

Nello specifico dell’IRC, la valutazione delle competenze è stata fatta 
attraverso l’affidamento di alcuni compiti. 

Lo studente ha:  

- Prodotto una relazione su un tema storico, biblico o 
dottrinale relativo agli argomenti svolti o su temi di attualità; 

- Analizzato un problema di carattere morale o sociale 
proponendo una determinata soluzione o un proprio punto di 
vista; 

- Ha progettato un percorso di riflessione su argomenti religiosi 
o di arte sacra, attraverso l’uso e la produzione di immagini. 

 
 

CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o moduli) 

LA CHIESA NEI SECOLI RECENTI 

- Il Concilio Ecumenico Vaticano II e la sua importanza per la vita 
della Chiesa; 
- il bene e il male; 
- La tragica esplosione del male culminante nell’orrore di 
Auschwitz; 
- Le questioni sociali; 
- La dottrina della Chiesa e le grandi sfide sociali; 
Le grandi religioni; 
Il politeismo nell’esperienza delle religioni orientali. 

 
ABILITA’:  

Riconoscere il ruolo della Chiesa di fronte ai mutamenti storico-
sociali; 
Cogliere il significato della risposta cristiana alla realtà del male; 
riconoscere il grande valore della solidarietà, della bioetica e 
dell’ecologia. 
 

METODOLOGIE: La metodologia seguita è stata sempre orientata a stimolare il 
dialogo con gli studenti per far emergere le loro domande e il loro 
vissuto. In tal senso, è stato opportuno promuovere un clima 
relazionale accogliente e sereno, atto a favorire la loro 
partecipazione e un loro apprendimento significativo. Pertanto , un 
uso equilibrato di varie strategie metodologiche, ha alternato 
momenti di lezione espositiva, dialogata, operativa, interattiva, 
cooperativa e audiovisiva. 
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CRITERI DI VALUTAZIONE: 
La valutazione ha sempre tenuto conto della persona, delle sue 
difficoltà, del suo impegno e del suo interesse. Tutto il processo di 
valutazione ha previsto tre diverse articolazioni: 

1) Iniziale o diagnostica che di è realizzata attraverso la 
somministrazione delle prove d’ingresso; 

2) In itinere o formativa che si è realizzata attraverso la 
somministrazione delle prove d’ingresso; 

3) Finale o sommativa che si è realizzata attraverso la 
compilazione del documento di valutazione. 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI 
ADOTTATI: 

Libro di testo in adozione: 
R. Mangarotti/N. Incampo “TIBERIADE” La Scuola 
Non sono mancati altri strumenti di lavoro quale materiale 
alternativob fornito dal docente; 
approfondimenti da parte degli alunni; 
navigazioni internet e utilizzo di audiovisivi, videoproiettore, LIM, 
mappe concettuali. 
 

 

MATEMATICA 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla 
fine dell’anno per la disciplina: 

MATEMATICA 

Saper risolvere graficamente disequazioni di secondo grado intere, 
fratte  e sistemi, esponenziali e logaritmiche. 

Saper disegnare nel piano il grafico delle funzioni esponenziale e 
logaritmica. 

Saper operare con funzioni esponenziali e logaritmiche. 

Saper riconoscere una funzione. 

Saper leggere il grafico di una funzione, individuandone le proprietà. 

Riconoscere il tipo di funzione dalla sua espressione analitica. 

Calcolare i domini di diverse funzioni. 

Riconoscere dal grafico dominio e codominio di una funzione, il segno, 
le simmetrie. 

Saper risolvere semplici limiti con forme indeterminate. 

Riconoscere dal grafico della funzione il limite esaminato. 

Riconoscere dal grafico della funzione il tipo di asintoto. 

Determinazione degli asintoti. 

Riconoscere dal grafico della funzione la crescenza, la decrescenza, i 
massimi, i minimi e i flessi. 

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

ISTITUTO SUPERIORE M. CARAFA - N. GIUSTINIANI - C.F. 92048810623 C.M. BNIS022003 - AFV18W3 - SEGRETERIA SCOLASTICA

Prot. 0002358/E del 16/05/2022 08:26II.2 - Consiglio di classe e di interclasse



34 
 

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

 

CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o moduli) 

Le rette e la loro rappresentazione (numerica, funzionale, grafica). 

Linguaggio degli insiemi e delle funzioni (dominio, composizione, 
inversa, ecc.).  

Equazioni e disequazioni esponenziali. Equazioni e disequazioni 
logaritmiche. Funzioni esponenziali, logaritmiche. 

Funzioni reali ad una variabile reale. Proprietà delle funzioni.  

Calcolo del dominio e del segno di una funzione reale di variabile reale.  

Limiti di una funzione. Forme di indecisione. Asintoti.  

Funzioni continue. Punti di di discontinuità. 

Derivate: calcolo della derivata di una funzione. Significato geometrico 
della derivata di una funzione. Massimi e minimi relativi e assoluti di 
una funzione. L’uso della derivata prima per la determinazione degli 
estremanti. Flessi .  

Studio delle funzioni intere e razionali. 

ABILITA’: Saper risolvere graficamente disequazioni di secondo grado intere, 
fratte  e sistemi. 
 
Saper disegnare nel piano il grafico delle funzioni esponenziale e 
logaritmica. 
 
Saper operare con funzioni esponenziali e logaritmiche. 
 
Saper riconoscere una funzione. 
 
Saper calcolare l’immagine di x tramite f assegnata. 
 
Saper leggere il grafico di una funzione, individuandone le proprietà. 
 
Riconoscere il tipo di funzione dalla sua espressione analitica 
 
Calcolare i domini di diverse funzioni. 
 
Riconoscere dal grafico dominio e codominio di una funzione, il segno, 
le simmetrie  
 
Saper risolvere semplici limiti con forme indeterminate. 
 
Riconoscere dal grafico della funzione il limite esaminato 
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Calcolare semplici limiti utilizzando le proprietà conosciute 
 
Riconoscere dal grafico della funzione il tipo di asintoto 
 
Scrivere il limite corrispondente all’asintoto presentato nel grafico 
proposto 
 
Determinazione degli asintoti 
 
Riconoscere tramite la definizione le funzioni continue e il tipo di 
discontinuità. Riconoscere dal grafico le funzioni continue e il tipo di 
discontinuità. 
 
Saper calcolare la derivata delle funzioni elementari. Applicare le regole 
di derivazione nel calcolo di derivate complesse. 
 
Saper utilizzare la regola de L’Hopital dove è necessaria. 
 
Riconoscere dal grafico della funzione la crescenza, la decrescenza, i 
massimi, i minimi e i flessi 
 

METODOLOGIE:  Lezioni frontali e lezioni dialogiche 
 Lavori di gruppo riguardanti la soluzione di esercizi proposti 

dall’insegnante 
 Chiarimenti di aspetti teorici e svolgimento di esercizi alla 

lavagna su quesiti degli studenti 
 Problem solving 
 DAD 

 
L’insegnamento è stato condotto per problemi: dall’esame di una data 
situazione problematica l’alunno è stato portato, prima a formulare una 
ipotesi di soluzione, poi a ricercare il procedimento risolutivo, mediante 
il ricorso alle conoscenze già acquisite, ed infine ad inserire il risultato 
ottenuto in un organico quadro teorico complessivo.  
 

CRITERI DI VALUTAZIONE: 

 

L’anno scolastico è stato suddiviso in trimestri e sono state effettuate 
almeno due verifiche scritte e due verifiche orali ogni trimestre ad 
eccezione del secondo trimestre a causa dell’emergenza epidemica.  

Sono state somministrate prove aperte, strutturate e semistrutturate e 
attraverso esse si è cercato di verificare le competenze acquisite e la 
capacità di ragionamento logico. 

Gli elementi fondamentali per la valutazione finale saranno: 

- l’interesse e la partecipazione dimostrati durante le attività in 
classe; 

- i progressi raggiunti rispetto alla situazione iniziale; 
- raggiungimento degli obiettivi di conoscenze, capacità e 

competenze; 
- l’impegno nel lavoro domestico e il rispetto delle consegne; 
- autonomia; 
- l’acquisizione delle principali nozioni; 
- proprietà espressiva e logicità dell’esposizione; 
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- metodo di lavoro e capacità di rapportarsi ad una situazione 
problematica 

-  
TESTI e MATERIALI / STRUMENTI 
ADOTTATI: 

LIBRO DI TESTO: MATEMATICA. AZZURRO 5 – BERGAMINI, TRIFONE, 
BAROZZI – ZANICHELLI 

MATERIALI/STRUMENTI: 

 Libro di testo. 
 Dispense fornite dal docente. 
 Appunti e mappe concettuali. 
 Lavagna Interattiva Multimediale. 
 Piattaforme digitali 
 Applicativi per videoconferenze 
 Risorse multimediali 

 

 

FISICA 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla 
fine dell’anno per la disciplina: 

FISICA 

Comprendere la differenza tra calore e temperatura. 

Conoscere le scale termometriche. 

Conoscere le leggi di dilatazione dei solidi, dei liquidi e dei gas. 

Comprendere i principali concetti della termodinamica. 

Conoscere le macchine termiche. 

Comprendere le caratteristiche di un’onda sonora. 

Distinguere altezza, intensità, timbro di un suono. 

Applicare le leggi della riflessione e della rifrazione nella formazione 
delle immagini. 

Individuare le caratteristiche delle immagini e distinguere quelle reali e 
quelle virtuali. 

 Determinare, mediante un procedimento grafico, l’immagine prodotta 
da uno specchio. 

Tracciare il percorso di un raggio di luce nel passaggio tra vari mezzi. 

Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà 
naturale ed artificiale e riconoscere nelle sue varie forme i concetti di 
sistema e di complessità.  

Affrontare e risolvere semplici problemi di fisica usando gli strumenti 
matematici adeguati. 
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Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico 
rappresentandole anche sotto forma grafica. 
 
Individuare le strategie appropriate per la risoluzione di problemi. 
 
Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti 
sugli stessi anche con l’ausilio di rappresentazioni grafiche, usando 
consapevolmente gli strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da 
applicazioni specifiche di tipo informatico. 

 

CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o moduli) 

Temperatura e calore. Scale termometriche. La scala Assoluta. La 
dilatazione dei solidi, dei liquidi e dei gas.  La termodinamica. 

Onde meccaniche: riflessione, rifrazione e diffrazione. Interferenza di 
onde meccaniche. 

Suono. Leggi di propagazione ed elementi distintivi del suono. 

Luce: caratteristiche. Propagazione della luce. Spettro visivo. 
Riflessione totale. 

Specchi piani, concavi e convessi. Costruzione di immagini. 

Fenomeni elementari di elettrostatica. 

Convenzioni sui segni delle cariche. 

Conduttori e isolanti. 

La legge di conservazione della carica. 

Elettrizzazione della materia per strofinio, contatto e induzione.  

L’elettroscopio. 

Unità di misura della carica elettrica nel SI. 

La carica elementare. 

La legge di Coulomb. La costante dielettrica relativa e assoluta. 
Induzione elettrostatica. 

Magneti e loro proprietà.  

ABILITA’: Comprendere l’equivalenza tra le scale di temperatura. 
 
Comprendere la dilatazione. 
 
Comprendere il funzionamento delle macchine termiche (ciclo di 
Carnout, Otto e Diesel). 
 
Comprendere le caratteristiche di un’onda sonora. 
 
Distinguere altezza, intensità, timbro di un suono. 
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Applicare le leggi della riflessione e della rifrazione nella formazione 
delle immagini. 
 
Individuare le caratteristiche delle immagini e distinguere quelle reali e 
quelle virtuali. 
 
 Determinare, mediante un procedimento grafico,  l’immagine prodotta 
da uno specchio. 
 
Tracciare il percorso di un raggio di luce nel passaggio tra vari mezzi. 
 
Comprendere il ruolo di una carica di prova. 
 
Calcolare la forza agente su una carica posta in un campo elettrico. 
 
Confrontare le caratteristiche del campo magnetico e di quello elettrico. 
 
Rappresentare l’andamento di un campo magnetico disegnandone le 
linee di forza. 
 

METODOLOGIE:  Lezioni frontali e lezioni dialogiche 
 Lavori di gruppo riguardanti la soluzione di esercizi proposti 

dall’insegnante 
 Chiarimenti di aspetti teorici e svolgimento di esercizi alla 

lavagna su quesiti degli studenti 
 Problem solving 
 DAD 

 
L’insegnamento è stato condotto per problemi: dall’esame di una 
data situazione problematica l’alunno è stato portato, prima a 
formulare una ipotesi di soluzione, poi a ricercare il procedimento 
risolutivo, mediante il ricorso alle conoscenze già acquisite, ed infine 
ad inserire il risultato ottenuto in un organico quadro teorico 
complessivo. 

CRITERI DI VALUTAZIONE: L’anno scolastico è stato suddiviso in trimestri e sono state effettuate 
almeno due verifiche orali ogni trimestre ad eccezione del II° trimestre 
a causa dell’emergenza epidemica 

Sono state anche somministrate prove aperte, strutturate e 
semistrutturate e attraverso esse si è cercato di verificare le competenze 
acquisite e la capacità di ragionamento logico. 

Gli elementi fondamentali per la valutazione finale saranno: 

- l’interesse e la partecipazione dimostrati durante le attività in 
classe; 

- i progressi raggiunti rispetto alla situazione iniziale; 
- raggiungimento degli obiettivi di conoscenze, capacità e 

competenze; 
- l’impegno nel lavoro domestico e il rispetto delle consegne; 
- autonomia; 
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- l’acquisizione delle principali nozioni; 
- proprietà espressiva e logicità dell’esposizione; 
- metodo di lavoro e capacità di rapportarsi ad una situazione 

problematica 
 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI 
ADOTTATI: 

LIBRO DI TESTO: LE PAROLE DELLA FISICA. AZZURRO 3 – ZANICHELLI 

MATERIALI/STRUMENTI: 

 Libro di testo. 
 Dispense fornite dal docente. 
 Appunti e mappe concettuali. 
 Lavagna Interattiva Multimediale. 
 Piattaforme digitali 
 Applicativi per videoconferenze 
 Risorse multimediali 

 

FILOSOFIA 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla 
fine dell’anno per la disciplina: 

FILOSOFIA 

 

• Contestualizzare le motivazioni alla base del sorgere della 
riflessione filosofica e scientifica 
• Cogliere di ogni autore o tema trattato il legame con il contesto 
storico-culturale 
• Utilizzare il lessico e le categorie specifiche della disciplina 
• Sviluppare l’attitudine alla discussione razionale e la capacità di 
argomentare una tesi 
• Individuare i nessi tra la filosofia e gli altri linguaggi 
 

 

CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI: 
(anche attraverso UDA o moduli) 

1. Caratteri generali della filosofia di Kant 
2. L’idealismo tedesco. Fichte e Schelling 
3. Hegel e la razionalità del reale 
4. La domanda sul senso dell’esistenza. Schopenhauer e 
Kierkegaard 
5. La critica della società capitalistica. Marx  
6. Caratteri generali del Positivismo 
7. Nietzsche e la crisi delle certezze filosofiche 
8. Freud e la psicoanalisi  
9. L’etica della responsabilità di Jonas  
 

ABILITA’: • Saper cogliere l’influsso che il contesto storico, sociale e culturale 
esercita sulla riflessione filosofica 

• Essere in grado di leggere brani selezionati dalle principali opere 
dell’autore e saperne decifrare il senso generale 

• Saper valutare criticamente aspetti positivi e limiti del pensiero 
filosofico 
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METODOLOGIE: Lezione frontale, lezione interattiva, lavoro di gruppo, problem 
solving, momenti di riflessione e produzione personale, metodo 
induttivo e deduttivo, discussione guidata, lettura e analisi diretta 
dei testi. 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE: La valutazione ha tenuto conto di: qualità dei processi attivati, 
disponibilità ad apprendere e lavorare in gruppo, autonomia, 
responsabilità personale e sociale, processo di autovalutazione, 
livello individuale di acquisizione di conoscenze, abilità e 
competenze, progressi compiuti rispetto al livello di partenza, 
impegno, partecipazione, frequenza, comportamento, interesse. 
Colloqui, discussioni ed esposizione di attività svolte. 
 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI 
ADOTTATI: 

Libro di testo: Massaro D. (2015), La meraviglia delle idee, voll. 2 e 
3, Paravia, Pearson, Milano-Torino; audiovisivi, materiali 
informatici, materiali multimediali, piattaforme informatiche, 
sintesi, mappe concettuali. 
 

 

INGLESE 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla 
fine dell’anno per la disciplina: 

INGLESE 

 

 Padroneggiare il lessico specifico, gli strumenti espressivi e 
argomentativi indispensabili per gestire l’ interazione 
comunicativa in vari contesti; 

 Leggere , comprendere ed interpretare testi di vario genere; 
 Dimostrare consapevolezza della storicità della letteratura; 
 Produrre testi scritti di vario tipo in relazione a diversi scopi 

comunicativi; 
 Attualizzare tematiche letterarie anche in chiave di cittadinanza 

attiva; 
 Elaborare prodotti multimediali anche con tecnologie digitali;   

  

CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o moduli) 

 The Romantic Age; 
 William Blake: The Lamb and The Tyger; 
 William Wordsworth: Daffodils; 
 John Keats: life and works; 
 Jane Austen : Pride and Prejudice; 
 The Victorian Age : timeline, Queen Victoria’s Reign; The 

Victorian Compromise; Victorian poetry, Victorian novel; 
Victorian Drama;  

 Aestheticism and Decadence; 
 Charles Dickens: Oliver Twist; Hard Times ;  
 Across Cultures: Work and Alienation; 
 The Brontë sisters: Jane Eyre by Charlotte Brontë; 
 Wuthering Heights by Emily Brontë. 
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 Oscar Wilde: The Picture of Dorian Gray; 
 The Modern Age: from the Edwardian Age to the First World War; 
 The Suffragettes; 
 Modernism : main features ; 
 Modern poetry; 
 The modern novel; 
 The Interior monologue; 
 Edward Morgan Forster: A passage to India ; 
 James Joyce: Dubliners ( Eveline) ; 
 The stream of consciousness technique; 
 Virginia Woolf: Mrs Dalloway .  

ABILITA’:  Utilizzare strategie nell’ interazione e nell’ esposizione orale in 
relazione ai diversi contesti personali, di studio e di lavoro; 

 Comprendere testi orali e scritti in lingua standard, riguardanti 
argomenti noti di attualità, di studio e di lavoro , cogliendone 
idee principali ed elementi di dettaglio; 

 Utilizzare le principali tipologie testuali , anche tecnico- 
professionali , rispettando le costanti che le caratterizzano; 

 Potenziamento del lessico specifico; 
 Capacità di identificare ed esplicitare le dinamiche coesive tra le 

varie espressioni culturali; 
 Analizzare e confrontare testi letterari ma anche artistiche : 

collocare un autore e un testo nel contesto storico- culturale di 
appartenenza facendo collegamenti con altri testi ed autori dello 
stesso periodo . 

METODOLOGIE: Cooperative learning; 

collaborative learning;  

lavoro di gruppo; 

metodo deduttivo ed induttivo; 

debate.  

CRITERI DI VALUTAZIONE: Le valutazioni sono state scritte ed orali con cadenza mensile o a fine 
UDA. L’ alunno è stato valutato globalmente , tenendo conto delle 
competenze, conoscenze e capacità espressive ed operative 
raggiunte. Sono stati tenuti in considerazione i risultati raggiunti.  

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI 
ADOTTATI: 

PERFORMER HERITAGE .BLU ( From the Origins to the Present Age); 
Autori: Spiazzi, Tavella, Layton. Casa editrice: Zanichelli.  
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8. VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
 
 
8.1 CRITERI DI VALUTAZIONE  

I docenti, in accordo con quanto esplicitato nel PTOF, hanno adottano le tipologie di verifica più opportune 
per pervenire a valutazioni trasparenti, documentate e adeguate per numero all’effettivo monte-ore di 
ciascuna materia e alle indicazioni dei dipartimenti delle singole discipline. I criteri di valutazione hanno 
riguardato il comportamento, la partecipazione, l'impegno, l'autonomia, la comprensione e la rielaborazione, 
l'espressione (orale, scritta e grafica), la progressione.  
I processi di apprendimento e di formazione sono stati oggetto di sistematica osservazione attraverso 
verifiche continue e diversificate. Esse sono state formative, in itinere e sommative, a conclusione di 
un’unità didattica o di un modulo. Per le verifiche orali (interrogazioni, interventi) si è proceduto alla 
valutazione della conoscenza dell’argomento proposto e della capacità di operare collegamenti 
interdisciplinari, laddove possibili, nonché del possesso del linguaggio tecnico relativo alla disciplina 
oggetto di studio. La costante verifica dell’attività didattica svolta ha permesso di raccogliere dati sul 
processo di apprendimento e di maturazione degli studenti, consentendo di effettuare eventuali 
modifiche relativamente agli obiettivi prefissati, alle metodologie di intervento, ai contenuti 
programmati. Quanto alla valutazione, si è fatto riferimento ai criteri e alle griglie elaborati in sede 
Dipartimentale ed approvati dal Collegio dei docenti. Sono state strutturate prove, soggettive e 
oggettive, tendenti a verificare le competenze raggiunte, in termini di abilità e conoscenze. 
 

8.2 GRIGLIA MINISTERIALE DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA SCRITTA 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA A (Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano) 
 

L’alunno/a _________________________________    

INDICATORI 

GENERALI 

DESCRITTORI 

(MAX 60 punti) 

 10 - 9 8 - 7 6 - 5 4 - 3 2 

Ideazione, 
pianificazione e 
organizzazione 
del testo 

Il testo è stato 
ideato, pianificato 

e organizzato in 
modo efficace e 

puntuale 

Il testo è stato 
ideato, pianificato 

e organizzato 
complessivamente 
in modo efficace e 

puntuale 

Il testo è stato 
ideato, pianificato e 

organizzato in 
modo  

Solo parzialmente 
efficace e puntuale 

 

Il testo è stato 
ideato, pianificato 

e organizzato in 
modo alquanto 
confuso e non 

puntuale 

Il testo è stato 
ideato, pianificato 

e organizzato in 
modo confuso e 

non puntuale 

 10 - 9 8 - 7 6 - 5 4 - 3 2 

Coesione e 
coerenza 
testuale 

Il testo è coeso e 
coerente nelle sue 

varie parti. 

La coesione e la 
coerenza testuale 
delle varie parti 

sono 
complessivamente 

adeguate 

 

La coesione e la 
coerenza testuale 
delle varie parti 

sono Parziali  

Le parti che 
compongono il 
testo appaiono 

scarsamente coese 
e collegate 

La coesione e la 
coerenza testuale 
delle varie parti 

sono Assenti 
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 10 - 9 8 - 7 6 - 5 4 - 3 2 

Ricchezza e 
padronanza 
lessicale 

Il lessico risulta 
ricco e 

appropriato. 

Il lessico risulta 
quasi sempre 
adeguato e 
appropriato 

Il lessico risulta 
complessivamente 
adeguato, ma con 

qualche 
imprecisione e 
imperfezione 

 

Il lessico risulta 
povero e 

approssimativo 

 

Il lessico risulta 
Inadeguato ed 
inappropriato 

 10 - 9 8 - 7 6 - 5 4 - 3 2 

Correttezza 
grammaticale 
(ortografia, 
morfologia, 
sintassi); uso 
corretto ed 
efficace della 
punteggiatura 

Il testo è corretto 
sotto il profilo 
grammaticale, 
nell’uso della 
punteggiatura, con 
alcune strutture 
linguistiche 
complesse.  

Il testo presenta 
qualche 

imprecisione 
sintattica e alcuni 

errori 
morfologicamente 

non gravi; 

l’uso della 
punteggiatura 

è corretto ma non 
sempre puntuale 

 

La correttezza 
grammaticale 

(ortografia, 
morfologia, 

sintassi) è parziale 
(con imprecisioni e 
alcuni errori gravi);  

uso poco attento 
della punteggiatura 

 

Grammaticalmente 
il testo presenta 

molti errori anche 
gravi e un uso 

impreciso della 
punteggiatura. 

Il testo è 
grammaticalmente 

scorretto, la 
punteggiatura 

imprecisa e 
sostanzialmente 

assente. 

 10 – 9 8 - 7 6 - 5 4 - 3 2 

Ampiezza e 
precisione 
delle 
conoscenze e 
dei riferimenti 
culturali 

Le conoscenze e i 
riferimenti culturali 
sono Ampi, precisi 

e interiorizzati. 

Le conoscenze e i 
riferimenti culturali 

sono Esaurienti 

Le conoscenze e i 
riferimenti culturali 
sono presenti con 

lacune e 
imprecisioni 

Le conoscenze e i 
riferimenti culturali 

sono scarsi o 
appena accennati 

Le conoscenze e i 
riferimenti culturali 

sono pressoché 
assenti 

 10 - 9 8 - 7 6 - 5 4 - 3 2 

Espressione di 
giudizi critici e 
valutazione 
personale 

Il testo presenta in 
maniera evidente 
l’elaborazione di 

un giudizio critico e 
di valutazioni 

personali 
interessanti e 

coerenti. 

Il testo presenta 
l’elaborazione di 

un giudizio critico e 
di valutazioni 

personali coerenti  

 

Nel testo il giudizio 
critico e 

l’elaborazione 
personale sono  

Parzialmente 

espressi e/o 
parzialmente 

coerenti 

 

Nel testo il giudizio 
critico e 

l’elaborazione 
personale sono  

Appena accennati 

e/o poco coerenti 

 

Il testo non 
presenta alcun 

giudizio critico o 
valutazioni 
personali  

PUNTEGGIO PARTE GENERALE 

 

 

 

 

 

 

ISTITUTO SUPERIORE M. CARAFA - N. GIUSTINIANI - C.F. 92048810623 C.M. BNIS022003 - AFV18W3 - SEGRETERIA SCOLASTICA

Prot. 0002358/E del 16/05/2022 08:26II.2 - Consiglio di classe e di interclasse



44 
 

INDICATORI 
SPECIFICI 

DESCRITTORI 

(MAX 40 punti) 

 10 - 9 8 - 7 6 - 5 4 - 3 2 

Rispetto dei 
vincoli posti 
dalla consegna 
(ad esempio, 
indicazioni di 
massima circa 
la lunghezza 
del testo – se 
presenti – o 
indicazioni 
circa la forma 
parafrasata o 
sintetica della 
rielaborazione) 

Completo e 
corretto rispetto 
dei vincoli posti 
dalla consegna. 

Rispetto dei vincoli 
posti dalla 
consegna 
Adeguato 

Rispetto dei vincoli 
posti dalla 
consegna 

Parziale/incomplet
o 

Rispetto dei vincoli 
posti dalla 
consegna 

insufficiente 

Mancato rispetto 
dei vincoli posti 
dalla consegna. 

 10 - 9 8 - 7 6 - 5 4 - 3 2 

Capacità di 
comprendere il 
testo nel senso 
complessivo e 
nei suoi snodi 
tematici e 
stilistici 

Individuazione 
puntuale degli 

snodi tematici e 
stilistici, compiuta 

attraverso la 
comprensione e 

l’analisi degli 
elementi presenti 

nel testo.  

Capacità di 
comprendere il 
testo nel senso 

complessivo e nei 
suoi snodi tematici 
e stilistici adeguata 

Comprensione 
complessiva del 
testo parziale e 

incompleta 
individuazione degli 

snodi tematici e 
stilistici. 

Comprensione 
complessiva del 

testo non del tutto 
corretta, errata 
individuazione 

degli snodi 
tematici e stilistici. 

 

Comprensione 
complessiva del 
testo confusa, 

mancata 
individuazione 

degli snodi 
tematici e stilistici. 

 

 10 - 9 8 - 7 6 - 5 4 - 3 2 

Puntualità 
nell’analisi 
lessicale, 
sintattica, 
stilistica e 
retorica (se 
richiesta) 

Competenze di 
analisi lessicale, 

sintattica, stilistica 
(retorica) 

Perfettamente 
esaurienti  

Competenze di 
analisi lessicale, 

sintattica, stilistica 
(retorica) 
Adeguate 

Competenze di 
analisi lessicale, 

sintattica, stilistica 
(retorica) Parziale, 
con alcune lacune 

ed imprecisioni 

Competenze di 
analisi lessicale, 

sintattica, stilistica 
(retorica) Scarse 

Competenze di 
analisi lessicale, 

sintattica, stilistica 
(retorica) del tutto 

inadeguate 

 10 - 9 8 - 7 6 - 5 4 - 3 2 

Interpretazion
e corretta e 
articolata del 
testo 

Interpretazione e 
contestualizzazion
e storico-culturale 
corretta, articolata 

ed esaustiva. 

Interpretazione 
corretta 

contestualizzazion
e storico-culturale 
sufficientemente 

esauriente 

Interpretazione 
limitata e 

contestualizzazione 
storico-culturale 

Parziale  

Interpretazione 
imprecisa e 

contestualizzazion
e storico-culturale 

accennata 

Interpretazione 
errata e 

contestualizzazion
e storico-culturale 

Assente 

PUNTEGGIO 

PARTE SPECIFICA 

     

      

PUNTEGGIO TOTALE 

 

 

NB.  Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con opportuna 
proporzione (divisione per 5 + arrotondamento). 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA B (Analisi e produzione di un testo argomentativo) 

 

L’alunno/a _________________________________    

INDICATORI 

GENERALI 

DESCRITTORI 

(MAX 60 punti) 

 10 - 9 8 - 7 6 - 5 4 - 3 2 

Ideazione, 
pianificazione e 
organizzazione 
del testo 

Il testo è stato 
ideato, pianificato e 

organizzato in 
modo efficace e 

puntuale 

Il testo è stato 
ideato, pianificato e 

organizzato 
complessivamente 
in modo efficace e 

puntuale 

Il testo è stato 
ideato, pianificato e 

organizzato in 
modo  

Solo parzialmente 
efficace e puntuale 

Il testo è stato ideato, 
pianificato e 

organizzato in modo 
alquanto confuso e 

non puntuale 

Il testo è stato 
ideato, 

pianificato e 
organizzato in 
modo confuso 
e non puntuale 

 10 - 9 8 - 7 6 - 5 4 - 3 2 

Coesione e 
coerenza testuale 

Il testo è coeso e 
coerente nelle sue 

varie parti. 

La coesione e la 
coerenza testuale 
delle varie parti 

sono 
complessivamente 

adeguate 

La coesione e la 
coerenza testuale 
delle varie parti 

sono Parziali  

Le parti che 
compongono il testo 

appaiono 
scarsamente coese e 

collegate 

La coesione e 
la coerenza 

testuale delle 
varie parti sono 

Assenti 

 10 - 9 8 - 7 6 - 5 4 - 3 2 

Ricchezza e 
padronanza 
lessicale 

Il lessico risulta 
ricco e appropriato. 

Il lessico risulta 
quasi sempre 
adeguato e 
appropriato 

Il lessico risulta 
complessivamente 
adeguato, ma con 

qualche 
imprecisione e 
imperfezione 

Il lessico risulta 
povero e 

approssimativo 

 

Il lessico risulta 
Inadeguato ed 
inappropriato 

 10 - 9 8 - 7 6 - 5 4 - 3 2 

Correttezza 
grammaticale 
(ortografia, 
morfologia, 
sintassi); uso 
corretto ed 
efficace della 
punteggiatura 

Il testo è corretto 
sotto il profilo 
grammaticale, 
nell’uso della 
punteggiatura, con 
alcune strutture 
linguistiche 
complesse.  

Il testo presenta 
qualche 

imprecisione 
sintattica e alcuni 

errori 
morfologicamente 

non gravi; 

l’uso della 
punteggiatura 

è corretto ma non 
sempre puntuale 

La correttezza 
grammaticale 

(ortografia, 
morfologia, sintassi) 

è parziale (con 
imprecisioni e 

alcuni errori gravi);  

uso poco attento 
della punteggiatura 

 

Grammaticalmente il 
testo presenta molti 
errori anche gravi e 

un uso impreciso della 
punteggiatura. 

Il testo è 
grammaticalme
nte scorretto, 

la 
punteggiatura 

imprecisa e 
sostanzialment

e assente. 

 10 – 9 8 - 7 6 - 5 4 - 3 2 

Ampiezza e 
precisione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti 
culturali 

Le conoscenze e i 
riferimenti culturali 
sono Ampi, precisi e 

interiorizzati. 

Le conoscenze e i 
riferimenti culturali 

sono Esaurienti 

Le conoscenze e i 
riferimenti culturali 
sono presenti con 

lacune e 
imprecisioni 

Le conoscenze e i 
riferimenti culturali 

sono scarsi o appena 
accennati 

Le conoscenze 
e i riferimenti 
culturali sono 

pressoché 
assenti 
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 10 - 9 8 - 7 6 - 5 4 - 3 2 

Espressione di 
giudizi critici e 
valutazione 
personale 

Il testo presenta in 
maniera evidente 

l’elaborazione di un 
giudizio critico e di 

valutazioni 
personali 

interessanti e 
coerenti. 

Il testo presenta 
l’elaborazione di un 
giudizio critico e di 

valutazioni 
personali coerenti  

 

Nel testo il giudizio 
critico e 

l’elaborazione 
personale sono  

Parzialmente 

espressi e/o 
parzialmente 

coerenti 

 

Nel testo il giudizio 
critico e 

l’elaborazione 
personale sono  

Appena accennati 

e/o poco coerenti 

 

Il testo non 
presenta alcun 
giudizio critico 
o valutazioni 

personali  

PUNTEGGIO PARTE GENERALE  

 

INDICATORI 
SPECIFICI 

DESCRITTORI 

(MAX 40 punti) 

 10 - 9 8 - 7 6 - 5 4 - 3 2 

Individuazione 
corretta di tesi e 
argomentazioni 
presenti nel testo 
proposto 

L’individuazione 
della tesi e delle 

argomentazioni è 
corretta e 
completa 

L’individuazione 
della tesi e delle 

argomentazioni è 
sostanzialmente 

corretta 

L’individuazione 
della tesi e delle 

argomentazioni è 
parziale 

L’individuazione della 
tesi e delle 

argomentazioni è del 
tutto incompleta 

L’individuazion
e della tesi e 

delle 
argomentazioni 

è scorretta 

 15 - 13 12 - 10 9  - 7 6 - 4 3 

Capacità di 
sostenere con 
coerenza un 
percorso ragionato 
adoperando 
connettivi 
pertinenti 

Gli argomenti a 
sostegno della 

propria opinione 
risultano solidi e 

documentati; 
l’uso dei 

connettivi è 
pertinente. 

Gli argomenti a 
sostegno della 

propria opinione 
risultano adeguati; 
l’uso dei connettivi 

è corretto. 

 

Il percorso 
ragionato risulta 

non sempre 
coerente e l’uso dei 

connettivi non 
sempre appropriato 

L’argomentazione 
risulta debole e l’uso 
dei connettivi poco 

pertinenti 

L’argomentazio
ne risulta 
confusa 

 15 - 13 12 – 10 9 - 8 6 - 4 3 

Correttezza e 
congruenza dei 
riferimenti culturali 
utilizzati per 
sostenere 
l’argomentazione 

I riferimenti 
culturali a 
sostegno 

dell’argomentazio
ne sono corretti e 

congrui. 

I riferimenti 
culturali a sostegno 
dell’argomentazion

e sono nel 
complesso adeguati 

I riferimenti 
culturali a sostegno 
dell’argomentazion

e sono appena 
accennati 

I riferimenti culturali a 
sostegno 

dell’argomentazione 
sono scarsi  

L’argomentazio
ne è priva di 
riferimenti 

culturali 

PUNTEGGIO PARTE 
SPECIFICA 

     

      

PUNTEGGIO TOTALE 

 

 

NB.  Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con opportuna 
proporzione (divisione per 5 + arrotondamento). 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA C (Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità) 

 

L’alunno/a _________________________________    

INDICATORI 

GENERALI 

DESCRITTORI 

(MAX 60 punti) 

 10 - 9 8 – 7 6 - 5 4 - 3 2 

Ideazione, 
pianificazione e 
organizzazione 
del testo 

Il testo è stato 
ideato, pianificato e 

organizzato in 
modo efficace e 

puntuale 

Il testo è stato 
ideato, pianificato e 

organizzato 
complessivamente 
in modo efficace e 

puntuale 

Il testo è stato 
ideato, pianificato e 

organizzato in 
modo  

Solo parzialmente 
efficace e puntuale 

Il testo è stato ideato, 
pianificato e 

organizzato in modo 
alquanto confuso e 

non puntuale 

Il testo è stato 
ideato, 

pianificato e 
organizzato in 
modo confuso 
e non puntuale 

 10 - 9 8 – 7 6 - 5 4 - 3 2 

Coesione e 
coerenza testuale 

Il testo è coeso e 
coerente nelle sue 

varie parti. 

La coesione e la 
coerenza testuale 
delle varie parti 

sono 
complessivamente 

adeguate 

La coesione e la 
coerenza testuale 
delle varie parti 

sono Parziali  

Le parti che 
compongono il testo 

appaiono 
scarsamente coese e 

collegate 

La coesione e 
la coerenza 

testuale delle 
varie parti sono 

Assenti 

 10 - 9 8 - 7 6 - 5 4 - 3 2 

Ricchezza e 
padronanza 
lessicale 

Il lessico risulta 
ricco e appropriato. 

Il lessico risulta 
quasi sempre 
adeguato e 
appropriato 

Il lessico risulta 
complessivamente 
adeguato, ma con 

qualche 
imprecisione e 
imperfezione 

Il lessico risulta 
povero e 

approssimativo 

 

Il lessico risulta 
Inadeguato ed 
inappropriato 

 10 - 9 8 - 7 6 - 5 4 - 3 2 

Correttezza 
grammaticale 
(ortografia, 
morfologia, 
sintassi); uso 
corretto ed 
efficace della 
punteggiatura 

Il testo è corretto 
sotto il profilo 
grammaticale, 
nell’uso della 
punteggiatura, con 
alcune strutture 
linguistiche 
complesse.  

Il testo presenta 
qualche 

imprecisione 
sintattica e alcuni 

errori 
morfologicamente 

non gravi; 

l’uso della 
punteggiatura 

è corretto ma non 
sempre puntuale 

La correttezza 
grammaticale 

(ortografia, 
morfologia, sintassi) 

è parziale (con 
imprecisioni e 

alcuni errori gravi);  

uso poco attento 
della punteggiatura 

 

Grammaticalmente il 
testo presenta molti 
errori anche gravi e 

un uso impreciso della 
punteggiatura. 

Il testo è 
grammaticalme
nte scorretto, 

la 
punteggiatura 

imprecisa e 
sostanzialment

e assente. 

 10 – 9 8 - 7 6 - 5 4 - 3 2 

Ampiezza e 
precisione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti 
culturali 

Le conoscenze e i 
riferimenti culturali 
sono Ampi, precisi e 

interiorizzati. 

Le conoscenze e i 
riferimenti culturali 

sono Esaurienti 

Le conoscenze e i 
riferimenti culturali 
sono presenti con 

lacune e 
imprecisioni 

Le conoscenze e i 
riferimenti culturali 

sono scarsi o appena 
accennati 

Le conoscenze 
e i riferimenti 
culturali sono 

pressoché 
assenti 
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 10 - 9 8 - 7 6 - 5 4 - 3 2 

Espressione di 
giudizi critici e 
valutazione 
personale 

Il testo presenta in 
maniera evidente 

l’elaborazione di un 
giudizio critico e di 

valutazioni 
personali 

interessanti e 
coerenti. 

Il testo presenta 
l’elaborazione di un 
giudizio critico e di 

valutazioni 
personali coerenti  

 

Nel testo il giudizio 
critico e 

l’elaborazione 
personale sono  

Parzialmente 

espressi e/o 
parzialmente 

coerenti 

Nel testo il giudizio 
critico e 

l’elaborazione 
personale sono  

Appena accennati 

e/o poco coerenti 

 

Il testo non 
presenta alcun 
giudizio critico 
o valutazioni 

personali  

PUNTEGGIO PARTE GENERALE  

 

INDICATORI 
SPECIFICI 

DESCRITTORI 

(MAX 40 punti) 

 10 - 9 8 - 7 6 - 5 4 - 3 2 

Individuazione 
corretta di tesi e 
argomentazioni 
presenti nel testo 
proposto 

L’individuazione 
della tesi e delle 

argomentazioni è 
corretta e 
completa 

L’individuazione 
della tesi e delle 

argomentazioni è 
sostanzialmente 

corretta 

L’individuazione 
della tesi e delle 

argomentazioni è 
parziale 

L’individuazione della 
tesi e delle 

argomentazioni è del 
tutto incompleta 

L’individuazion
e della tesi e 

delle 
argomentazioni 

è scorretta 

 15 - 13 12 - 10 9  - 7 6 - 4 3 

Capacità di 
sostenere con 
coerenza un 
percorso ragionato 
adoperando 
connettivi 
pertinenti 

Gli argomenti a 
sostegno della 

propria opinione 
risultano solidi e 

documentati; 
l’uso dei 

connettivi è 
pertinente. 

Gli argomenti a 
sostegno della 

propria opinione 
risultano adeguati; 
l’uso dei connettivi 

è corretto. 

 

Il percorso 
ragionato risulta 

non sempre 
coerente e l’uso dei 

connettivi non 
sempre appropriato 

L’argomentazione 
risulta debole e l’uso 
dei connettivi poco 

pertinenti 

L’argomentazio
ne risulta 
confusa 

 15 - 13 12 - 10 9 - 8 6 - 4 3 

Correttezza e 
congruenza dei 
riferimenti culturali 
utilizzati per 
sostenere 
l’argomentazione 

I riferimenti 
culturali a 
sostegno 

dell’argomentazio
ne sono corretti e 

congrui. 

I riferimenti 
culturali a sostegno 
dell’argomentazion

e sono nel 
complesso adeguati 

I riferimenti 
culturali a sostegno 
dell’argomentazion

e sono appena 
accennati 

I riferimenti culturali a 
sostegno 

dell’argomentazione 
sono scarsi  

L’argomentazio
ne è priva di 
riferimenti 

culturali 

PUNTEGGIO PARTE 
SPECIFICA 

     

      

PUNTEGGIO TOTALE 

 

 

NB.  Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con opportuna 
proporzione (divisione per 5 + arrotondamento). 
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8.3 GRIGLIA MINISTERIALE DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA SCRITTA 
 

 

Indicatori  Livelli  Descrittori Punti  Punteggio 

 
 
 

Correttezza 
dell'iter 

progettuale 

I 
Non conosce e non sa applicare le procedure progettuali, o le applica in modo 
scorretto ed errato. 

0,25-2 
 

0,5 
 

1 
 

2 
 
 

3 

II 
Applica le procedure progettuali in modo parziale e non sempre appropriato. 
Sviluppa il progetto in modo incompleto. 

2,5 - 3,5 

III 
Applica le procedure progettuali in modo generalmente corretto e appropriato. 
Sviluppa il progetto in modo complessivamente coerente. 

4 – 4,5 

IV 
Applica le procedure progettuali in maniera corretta e appropriata, con abilità e 
con elementi di originalità. Sviluppa il progetto in modo completo. 

5 - 6 

 
 
 
 

Pertinenza e 
coerenza con 

la traccia 

I 
Non comprende le richieste e i dati forniti dalla traccia o li recepisce in maniera 
inesatta o gravemente incompleta. 

0,25 - 1 
 

0,5 
 

0,75 
 
 

1 
 
 

2 
 

II 
Analizza ed interpreta le richieste e i dati forniti dalla traccia in maniera parziale 
e le recepisce in modo incompleto. 

1,5 - 2 

III 
Analizza in modo adeguato le richieste della traccia, individuando e interpretando 
correttamente i dati forniti e recependoli in modo appropriato nella proposta 
progettuale. 

2,5 - 3 

IV 
Analizza in modo approfondito le richieste della traccia, individuando e 
interpretando correttamente i dati forniti anche con spunti originali e recependoli 
in modo completo nella proposta progettuale. 

3,5 - 4 

 
 

Autonomia e 
unicità della 

proposta 
progettuale e 

degli 
elaborati 

I 
Elabora una proposta progettuale priva di originalità, che denota scarsa 
autonomia operativa. 

0,25 - 1 
 

0,5 
 

0,75 
 
 

1 
 

2 

II 
Elabora una proposta progettuale di limitata originalità, che denota parziale 
autonomia operativa. 

1,5 - 2 

III 
Elabora una proposta progettuale originale, che denota adeguata autonomia 
operativa. 

2,5 - 3 

IV 
Elabora una proposta progettuale ricca di originalità, che denota spiccata 
autonomia operativa. 

3,5 - 4 

 
Padronanza 

degli 
strumenti, 

delle tecniche 
e dei 

materiali  

I 
Usa le attrezzature laboratoriali, i materiali, le tecniche di rappresentazione in 
modo scorretto o errato. 

0,25 – 0,5 
 

0,25 
 

0,5 
 
 

1,00 
 

1,50 

II 
Usa le attrezzature laboratoriali, i materiali, le tecniche di rappresentazione in 
modo parzialmente corretto, con inesattezze e approssimazioni. 

0,75 - 1 

III 
Usa in modo corretto e appropriato le attrezzature laboratoriali, i materiali, le 
tecniche di rappresentazione. 

1,5 - 2 

IV 
Usa in modo disinvolto e pienamente consapevole le attrezzature laboratoriali, 
i materiali, le tecniche di rappresentazione. 

2,5 - 3 

Efficacia 
comunicativa 

I 
Non riesce a comunicare le intenzioni sottese al progetto. Giustifica in modo 
confuso e frammentario le scelte effettuate. 

0,25 – 0,5 
 

0,25 
 

0,5 
 
 

1,00 
 
 

1,50 
 

II 
Riesce a comunicare solo in parte e non sempre efficacemente le intenzioni 
sottese al progetto. Giustifica in modo parziale le scelte effettuate. 

0,75 - 1 

III 
Riesce a comunicare correttamente le intenzioni sottese al progetto. Giustifica 
in modo coerente le scelte effettuate. 

1,5 - 2 

IV 

Riesce a comunicare in modo chiaro, completo e appropriato le intenzioni 
sottese al progetto. Giustifica in modo completo e approfondito le scelte 
effettuate. 

2,5 - 3 

   TOTALE            /10 

ISTITUTO SUPERIORE M. CARAFA - N. GIUSTINIANI - C.F. 92048810623 C.M. BNIS022003 - AFV18W3 - SEGRETERIA SCOLASTICA

Prot. 0002358/E del 16/05/2022 08:26II.2 - Consiglio di classe e di interclasse



50 
 

8.4 GRIGLIA MINISTERIALE DI VALUTAZIONE COLLOQUIO INTERDISCIPLINARE 

Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio 

Acquisizione 
dei contenuti e 
dei metodi delle 
diverse 
discipline del 
curricolo, con 
particolare 
riferimento a 
quelle 
d’indirizzo 

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in 
modo estremamente frammentario e lacunoso. 

0.50 - 1  

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e 
incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato. 

1.50 - 3.50 

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e 
appropriato. 

4 - 4.50 

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo 
consapevole i loro metodi. 

5 - 6 

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e 
utilizza con piena padronanza i loro metodi. 

6.50 - 7 

Capacità di 
utilizzare le 
conoscenze 
acquisite e di 
collegarle tra 
loro 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del 
tutto inadeguato 

0.50 - 1  

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo 
stentato 

1.50 - 3.50 

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati 
collegamenti tra le discipline 

4 - 4.50 

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione 
pluridisciplinare articolata 

5 - 5.50 

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione 
pluridisciplinare ampia e approfondita 

6 

Capacità di 
argomentare in 
maniera critica 
e personale, 
rielaborando i 
contenuti 
acquisiti 

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo 
superficiale e disorganico 

0.50 - 1  

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in 
relazione a specifici argomenti 

1.50 - 3.50 

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta 
rielaborazione dei contenuti acquisiti 

4 - 4.50 

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando 
efficacemente i contenuti acquisiti 

5 - 5.50 

V È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali, 
rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 

6 

Ricchezza e 
padronanza 
lessicale e 
semantica, con 
specifico 
riferimento al 
linguaggio 
tecnico e/o di 
settore, anche in 
lingua straniera 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato 0.50  

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, 
parzialmente adeguato 

1 

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al 
linguaggio tecnico e/o di settore 

1.50 

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e 
settoriale, vario e articolato 

2 - 2.50 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in 
riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 

3 

Capacità di 
analisi e 
comprensione 
della realtà in 
chiave di 
cittadinanza 
attiva a 
partire dalla 
riflessione sulle 
esperienze 
personali 

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle 
proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato 

0.50  

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie 
esperienze con difficoltà e solo se guidato 

1 

III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta 
riflessione sulle proprie esperienze personali 

1.50 

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta 
riflessione sulle proprie esperienze personali 

2 - 2.50 

V 
È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione 
critica e consapevole sulle proprie esperienze 
personali 

3 

Punteggio totale della prova  
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8.5 CRITERI ATTRIBUZIONE CREDITI 

Il punteggio massimo conseguibile come credito scolastico per i tre anni di corso è 50 punti. 

L’esito dell’operazione di conversione del credito è stata comunicata agli studenti e alle famiglie tramite i 
consueti canali di comunicazione scuola- famiglia, al fine di rendere consapevole ciascun alunno della nuova 
situazione. 

L’istituto, nell’ambito della propria autonomia decisionale, adotta liberamente criteri e modalità da seguire 
per la formalizzazione della deliberazione del credito e stabilisce che per l’attribuzione del punteggio più alto 
o più basso entro la banda di oscillazione determinata dalla media dei voti, si valutano: 

1. particolare assiduità della frequenza scolastica;  

2. partecipazione al dialogo educativo caratterizzato da particolare interesse e impegno tenendo anche conto 
del profitto che l’alunno/a ne ha tratto; 

 3. positiva partecipazione ad attività integrative e complementari (alternanza scuola-lavoro, corsi 
extracurricolari e/o attività inerenti il percorso scolastico o che contemplino una crescita e una valorizzazione 
della persona che il Consiglio di Classe intenda certificare) organizzate dalla scuola; 

 4. rispetto del regolamento scolastico; 

 5. media dei voti con cifra decimale pari o superiore a cinque; 

 6. comportamento apprezzabile in ordine alle competenze trasversali di cittadinanza, compreso l'impegno 
nel sociale inteso come costruzione di competenze anche in ambiente non formale e informale;  

7. atteggiamento rivolto all'apertura verso modelli di sviluppo sostenibile e tolleranza rispetto alle differenze 
di genere, di religione, di etnia e di modello culturale di riferimento. 

Allo studente sarà attribuito il credito secondo la seguente modalità : 

 • presenza di uno o due indicatori: fascia bassa della banda corrispondente alla media scolastica; 

 • presenza di tre o più indicatori: fascia alta banda corrispondente alla media scolastica. 

Il credito scolastico sarà attribuito tenendo conto delle tabelle di conversione previste dalla normativa 
vigente O.M. N.65 del 14 marzo 2022. 
Nella tabella seguente sono riportate le bande di oscillazione del credito scolastico da attribuire ai sensi 
dell'art.15, comma 2, del D.L. 62/2017 (Tabella A allegata) e integrazione prevista dall'O.M. 11/2020. 
 

Media III anno IV anno V anno 

M < 6 - - 7-8 

M = 6 7-8 8-9 9-10 

6 < M = 7 8-9 9-10 10-11 

7 < M = 8 9-10 10-11 11-12 

8 < M = 9 10-11 11-12 13-14 

9 < M = 10 11-12 12-13 14-15 
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In particolare è attribuito il punteggio massimo della banda di oscillazione in presenza della media con primo 
numero decimale uguale o superiore a 5, dell'indicatore A e di almeno uno dei tre indicatori B, C, D.  
Calcolato il credito in quarantesimi, si procede alla conversione dello stesso in cinquantesimi, secondo la 
tabella 1, sotto riportata, di cui all’allegato C all’ O.M. n. 65 del 14 marzo 2022. 
 

8.6 TABELLE CONVERSIONE CREDITI (O.M. N. 65 DEL 14 MARZO 2022) 

Tabella 1 
Conversione del credito scolastico  complessivo 

 
Punteggio 
in base 40 

Punteggio 
in base 50 

21 26 
22 28 
23 29 
24 30 
25 31 
26 33 
27 34 
28 35 
29 36 
30 38 
31 39 
32 40 
33 41 
34 43 
35 44 
36 45 
37 46 
38 48 
39 49 
40 50 
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Tabella 2 
Conversione del punteggio  della prima prova scritta 

Punteggio 
in base 20 

Punteggio 
in base 15 

1 1 
2 1.50 
3 2 
4 3 
5 4 
6 4.50 
7 5 
8 6 
9 7 
10 7.50 
11 8 
12 9 
13 10 
14 10.50 
15 11 
16 12 
17 13 
18 13.50 
19 14 
20 15 

 
Tabella 3 
Conversione del punteggio   della seconda prova scritta 

Punteggio 
in base 20 

Punteggio 
in base 10 

1 0.50 
2 1 
3 1.50 
4 2 
5 2.50 
6 3 
7 3.50 
8 4 
9 4.50 
10 5 
11 5.50 
12 6 
13 6.50 
14 7 
15 7.50 
16 8 
17 8.50 
18 9 
19 9.50 
20 10 
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8.7 ALTRE ATTIVITÀ SVOLTE IN PREPARAZIONE DELL’ESAME DI STATO  (ES. SIMULAZIONI COLLOQUIO) 

Per quanto concerne le prove d’esame, il Consiglio di Classe ha svolto delle simulazioni specifiche e sono 
state illustrate agli studenti le modalità di svolgimento previste dalla nuova normativa. 
Sono state effettuate nelle date sotto indicate, quattro giornate dedicate una alla prima prova e tre alla 
seconda prova: SIMULAZIONE PRIMA PROVA SCRITTA: 11/05/2022, per un totale di 6 ore; SIMULAZIONE 
SECONDA PROVA SCRITTA: dal 03/05/2022 al 05/05/2022 per un totale di 18 ore.  
Nell’ultimo mese di attività scolastica, sono state illustrate agli studenti la struttura, le caratteristiche e le 
finalità del nuovo Esame di Stato, in particolare in riferimento al fatto che il terzo momento del colloquio 
orale preveda che il candidato dovrà dimostrare di aver acquisito i contenuti e i metodi propri delle singole 
discipline, di essere capace di utilizzare le conoscenze acquisite e di metterle in relazione tra loro per 
argomentare in maniera critica e personale; di saper analizzare criticamente e correlare al percorso di studi 
seguito e al profilo educativo culturale e professionale del percorso frequentato le esperienze svolte 
nell’ambito dei PCTO, con riferimento al complesso del percorso effettuato;  di aver maturato le competenze 
e le conoscenze previste dalle attività di Educazione civica, per come enucleate all’interno delle singole 
discipline.  
In tale ottica si è cercato di portare avanti anche le attività di preparazione all’esame per consentire agli 
alunni di valorizzare le aspirazioni personali, gli interessi e gli stili di apprendimento, e di aiutare gli stessi a 
sviluppare la propria capacità di orientamento e svilupparne il senso di responsabilità.  
Per quanto concerne il colloquio, il Consiglio di Classe svolgerà delle simulazioni specifiche il 26 e il 31 maggio.  
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