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Presentazione dell’Istituto

Il  Liceo  artistico  –  musicale  “Francesco  Grandi”  si  configura  come  un  polo  di  riferimento
territoriale per l’istruzione artistica nella penisola sorrentina. Esso è ubicato nel comune di Sorrento
ed è composto da 2 sedi: quella centrale al  Vico I Rota 2 e quella storica sita nel  Chiostro di S.
Francesco.
La  sede  centrale  è  una  struttura  edilizia  di  recente  costruzione,  con  ampi  spazi  collocati
razionalmente, e dispone di 18 aule:

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

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

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

PECUP DEL LICEO ARTISTICO

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

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

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

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

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

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

INDIRIZZO DELLA CLASSE

ARTI FIGURATIVE

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, dovranno: 
 aver  approfondito  la  conoscenza  degli  elementi  costitutivi  della  forma  grafica,  pittorica  e/o
scultorea  nei  suoi  aspetti  espressivi  e  comunicativi  e  acquisito  la  consapevolezza  dei  relativi
fondamenti storici e concettuali; conoscere e saper applicare i principi della percezione visiva; 
 saper individuare le interazioni delle forme pittoriche e/o scultoree con il contesto architettonico,
urbano e paesaggistico; 
 conoscere e applicare i processi progettuali e operativi e utilizzare in modo appropriato le diverse
tecniche della figurazione bidimensionale e/o tridimensionale, anche in funzione della necessaria
contaminazione tra le tradizionali specificazioni disciplinari (comprese le nuove tecnologie); 
 conoscere le principali linee di sviluppo tecniche e concettuali dell’arte moderna e contemporanea
e le intersezioni con le altre forme di espressione e comunicazione artistica; 
 conoscere e saper applicare i principi della percezione visiva e della composizione della forma
grafica, pittorica e scultorea

DESIGN DEL LIBRO

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, dovranno: 
 conoscere gli elementi costitutivi dei codici dei linguaggi progettuali e grafici; 
 avere  consapevolezza  delle  radici  storiche  e  delle  linee  di  sviluppo  nei  vari  ambiti  della
produzione grafica editoriale; 
 conoscere e applicare le tecniche grafico-pittoriche e informatiche adeguate nei processi operativi;
 saper individuare le corrette procedure di approccio nel rapporto progetto- prodotto- contesto,
nelle diverse funzioni relative alla comunicazione visiva e editoriale; 
 saper identificare e usare tecniche e tecnologie adeguate alla progettazione e produzione grafica; 
 conoscere e saper applicare i principi della percezione visiva e della composizione della forma
grafico-visiva.

Sbocchi professionali

Il Diploma del Liceo Artistico è valido, come tutti i titoli di scuola superiore, sia per l'inserimento
nel  pubblico  impiego,  mediante  regolare  concorso,  sia  nel  settore  privato,  in  attività  inerenti
all'indirizzo artistico-progettuale scelto. Una continuità particolare si stabilisce, ovviamente, con la
facoltà di Architettura e con l’Accademia di Belle Arti.
Al termine del percorso liceale lo studente grazie alle conoscenze e competenze acquisite 
nell’ambito dell’indirizzo figurativo e del design del libro potrà intraprendere un’attività lavorativa
in qualità di dipendente o di libero professionista presso:
Aziende, istituti ed enti pubblici e privati e del terzo settore nell’ambito dei Beni Culturali in 
genere, archeologici, storico-artistici, musicali, archivistico-librari, etnoantropologici e 
ambientali/paesaggistici (Musei, Biblioteche, Archivi, Parchi archeologici, Enti locali, Ministeri e 
loro Uffici come Sovrintendenze) e presso aziende, società di consulenza e cooperative che operano
su commissione
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Rapporto scuola e territorio

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

Finalità generali

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

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

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

Obiettivi trasversali

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

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

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

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

Iniziative formative e didattiche

 Attività di recupero
 Progetti di alternanza scuola lavoro 
 Progetti finanziati con i Fondi Strutturali Europei su base nazionale o regionale
 Progetti in partenariato con gli Enti Comunali, Provinciali e Regionali.
 Potenziamento CLIL

Quadro orario settimanale per le classi quinte

Religione 1 Storia dell'arte 3 Inglese 3 Laboratorio 8

Italiano e Storia 6 Filosofia 2 Matematica e Fisica 4 Educazione fisica 2

Progettazione 6 Ore complessive 35
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Obiettivi didattici generali

AREA UMANISTICA

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

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

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

AREA TECNICO-SCIENTIFICA

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

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

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

AREA ARTISTICA

Conoscenze Conoscere e comprendere i caratteri 

7



fondamentali della progettazione grafica
attraverso l’analisi di alcuni temi 
progettuali commissionati. 

Conoscere e comprendere i principi 
teorici di percezione visiva, teoria della 
forma, del colore e della composizione, 
presupposti e fondamenti della 
comunicazione visiva

Conoscere le tecniche artistiche

Capacità Avere la capacità di applicare le 
tecniche di progettazione e laboratorio, 
in modo autonomo ed “originale”, 
nell’ambito di specifiche esercitazioni 
grafiche e pittoriche

Avere la capacità di affrontare passaggi 
chiave di un percorso progettuale e 
saper trovare ed applicare le soluzioni 
più adatte nell’ambito di specifiche 
esercitazioni grafiche e pittoriche

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

Presentazione della classe VFS
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Composizione della classe

N° complessivo di allievi frequentanti:
di cui

24

Maschi:
9

Femmine: 15

Ripetenti: 0

Alunni H 2

Il Consiglio di classe

9

Classe 5 FS
Figurativo-Design del libro

 
1 Astarita Emma
2 Bianco Simona
3 Buoninconti Manuel
4 Cesarano Luisa
5 Coppola Lina
6 De Angelis Giacomo
7 Donnarumma Maria Michela
8 Ferraro Raffaele
9 Fonseca Giulia 
10 Forlani Cristian
11 Gargiulo Francesco Saverio
12 Gargiulo Rossella
13 Longobardi Stefano
14 Marin Malina Ioana
15 Mase Giorgia
16 Mattera Michelle
17 Muollo Raffaella
18 Pane Ilaria
19 Peccerillo Maria Pia
20 Ruotolo Maria Pia
21 Russo Lorenzo
22 Sorrentino Emiliano
23 Vanacore Lorraine
24 Vicedomini Domenico



Discipline Docenti

Religione Di Palma Rosa

Italiano e Storia Spinelli Fata

Filosofia Persico Carolina

Storia dell’Arte Castellano Mariaelena

Matematica e Fisica Vassalli Maria Rosaria

Inglese Casa Marianna

Progettazione Figurativo De Maio Gelsomina

Laboratorio Figurativo Servino Guido

Progettazione del Design Tirelli Franco Ciro
Laboratorio del Design

Olivieri Mariano

Educazione Fisica
Buonocore Romualdo

DOS Area Umanistica
De Maio Margherita
Trusio Carmela
Napolitano Francesca

DOS Area Tecnico/Scientifica
Fiorentino Clementina
Gargiulo Anna
Stiffa Tiziana

Potenziamento 
Cantiello Francesco
Annunziata Raffaele

Coordinatore Spinelli Fata

Profilo della classe

La classe è costituita da 24 alunni, 15 studentesse e 9 studenti,  non tutti  appartenenti  al  nucleo
originario  degli  alunni  iscritti  in  terza.  La  perdita  di  alcuni  componenti,  5  alunni,  è  dipesa  da
mancate promozioni e da abbandoni. Nel precedente anno scolastico, invece, si sono aggiunte due
allieve al gruppo/classe: Muollo Raffaella e Vanacore Lorraine.

Per quanto concerne il Consiglio di classe, nel corso del triennio è mancata la continuità didattica
nell’area umanistica: in tre anni si sono avvicendati diversi docenti di Storia dell’arte e di Inglese.

Questi cambiamenti sono intervenuti in una classe che a inizio triennio era caratterizzata da una
vivacità poco controllata e da un modo di lavorare discontinuo e spesso dispersivo. In tale ambiente
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il succedersi di docenti e le conseguenti variazioni di metodi e richieste hanno messo in difficoltà
alcuni alunni, causando iniziali momenti di smarrimento nell’attività di studio e rallentamenti della
didattica.

Tuttavia la classe quest’anno è riuscita a reagire positivamente a tali cambiamenti, anzi sembra aver
saputo finalmente approfittare di questa pluralità di voci per il proprio percorso di crescita, dando
progressivamente forma più matura alla spiccata vis polemica che ha sempre contraddistinto questo
gruppo/classe. 

Tutti gli alunni hanno mostrato di essere dotati di sufficiente autocontrollo, assumendo nei confronti
del personale scolastico un comportamento sempre rispettoso.  Obiettivi primari di tutto il Consiglio
di classe, nel corso degli anni, e di quest’ultimo in particolare, sono stati quelli di stimolare e di
accrescere nei ragazzi la fiducia nelle proprie capacità, il rispetto di sé e degli altri, la motivazione
all’apprendimento. 

Per quanto concerne lo  studio,  è apparso marcatamente dispersivo.  Una sorta di  resistenza  alle
necessità o difficoltà dell’impegno richiesto, talora una messa in discussione piuttosto sterile del
lavoro  scolastico,  hanno creato  non poche difficoltà  al  momento  della  valutazione,  ma durante
quest’anno l’atteggiamento assunto è apparso più maturo e meno polemico, anche in considerazione
dell’avvicinarsi dell’esame di Stato.

Gli  obiettivi  educativo-formativi  e quelli  disciplinari  sono stati progressivamente conseguiti,  ma
naturalmente il profitto individuale varia a seconda delle persone e delle materie considerate, in
base  alle  diverse  attitudini,  competenze,  livelli  di  applicazione  e  stili  di  lavoro  raggiunti  dagli
allievi.

Alcuni studenti hanno dimostrato discrete capacità logico-argomentative ed espositive, costruite con
uno studio metodico e debitamente organizzato; altri, meno costanti e più incerti nel metodo, sono
apparsi in possesso di una preparazione definibile, per alcune discipline, in termini di sufficienza.
Tutti  gli  alunni  hanno evidenziato  risultati  eccellenti  nelle  discipline  di  indirizzo,  ottenendo in
alcuni casi la pubblicazione dei loro lavori, come locandine di Convegni e di eventi la premiazione
dei lavori eseguiti.

Dal punto di vista didattico, alcuni docenti nel perseguire gli obiettivi prefissati e per consentire ad
alcuni  allievi  di  recuperare  e  assimilare  i  contenuti  svolti,  hanno dovuto più volte  rallentare  la
programmazione e in molti casi procedere con interventi di recupero mirati e specifici. 

In alcune discipline dell’area scientifica ed umanistica permane qualche incertezza, in particolare
per  quanto riguarda le  capacità  espressive ed espositive.  Il  livello  della  classe è nel complesso
sufficiente, ma risulta estremamente positivo nelle discipline progettuali e laboratoriali.

Alcuni alunni si sono distinti per i risultati raggiunti nella totalità delle discipline, per l’attenzione
alle esigenze di tutto il gruppo/classe e per la disponibilità evidenziata in tutto il percorso scolastico,
tanto  da conseguire  risultati  soddisfacenti.  In  particolare,  il  Consiglio  vuole  segnalare  l’attività
svolta dagli allievi Pane Ilaria, De Angelis Giacomo, Longobardi Stefano e Sorrentino Emiliano.

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

Organizzazione dell’attività rispetto agli obiettivi fissati

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

Obiettivi educativi-formativi

In sede di programmazione collegiale dell’attività didattica per l’a.s. 2018/ 19 il Consiglio di Classe
ha elaborato i seguenti obiettivi educativo-formativi:
 
1) PORSI IN RELAZIONE CON GLI ALTRI IN MODO CORRETTO

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

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

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

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

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

3) RISPETTARE LE REGOLE

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

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

Obiettivi cognitivi

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

1) COMUNICARE IN MODO EFFICACE 

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

 esprimersi in modo linguisticamente corretto e concettualmente ordinato;
 usare registri adeguati alla situazione comunicativa;
 comprendere codici e registri diversi;
 individuare in un testo l’idea principale, distinguendola da quelle secondarie;
 costruire  “mappe  concettuali”  ed  elaborare  testi  in  modo  coerente  rispetto  a  finalità

predefinite.

2) RISOLVERE PROBLEMI
 fase di riconoscimento: affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, 

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

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

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

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

Obiettivi disciplinari
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Seguono  i  prospetti  dei  percorsi  didattici  delle  varie  discipline,  scanditi  secondo  conoscenze,

capacità e competenze.

ITALIANO

CONOSCENZE

 Aspetti Della Cultura Di Fine Ottocento: Dal Positivismo Al 
Decadentismo.

 Il Romanzo Del Novecento: Svevo e Pirandello.
 Il Novecento: Ungaretti; Saba; Montale.

 I principali autori della letteratura italiana dalla metà del XIX 
secolo ad oggi nelle sue linee portanti e nelle sue personalità 
più rappresentative.

 I  processi  storici,  culturali  ed  artistici  europei  dalla  metà
dell’Ottocento ad oggi

 Autori e testi significativi di altre culture
 Le varie tipologie testuali 
 Elementi essenziali di stilistica e retorica
 Il lessico specialistico di settore e/o d’indirizzo

COMPETENZE

Assi culturali:
 area linguistica e comunicativa.

 Saper leggere e comprendere testi di varia natura;
 Curare l’esposizione orale e adeguarla ai diversi contesti;
 Produrre testi scritti corretti che sviluppino le capacità di 

analisi e di sintesi (analisi del testo, relazione espositiva ed 
argomentata)

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

riferimento;
 Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della 

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

periodo oggetto di studio

Competenze di cittadinanza:
 Imparare ad imparare
 Collaborare e partecipare
 Comunicare

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

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

STORIA

CONOSCENZE

 I principali eventi storici dalla fine del XIX secolo al XXI
 L’evoluzione dei sistemi politico-istituzionali ed economici
 Radici storiche della Costituzione italiana e dibattito su quella 

europea La guerra fredda sino alla caduta dell’Unione sovietica.
 Il mondo di oggi
 La terminologia storica
 Strumenti della ricerca e della divulgazione storica (carte, mappe, 

grafici, siti web…)

COMPETENZE

Asse dei linguaggi:
Area linguistica comunicativa
 Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi 

indispensabili per gestire l’interazione verbale in vari contesti.

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

culturale da più prospettive

Competenze professionali

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

 Pianificare tempi e modalità di studio.

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

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

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

 Analizzare problematiche significative del periodo considerato.
 Individuare i cambiamenti culturali, socio-economici e politico-
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istituzionali.
 Utilizzare il lessico storico.
 Utilizzare metodi, categorie e strumenti della ricerca storica.
 Analizzare testi di diverso orientamento storiografico.

STORIA DELL’ARTE

CONOSCENZE
 Conoscenza dei processi artistici italiani ed 

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

 Conoscenza dei fatti storici nelle loro 
connessioni causali e temporali. 

 Lessico specifico della disciplina. Strutture 
compositive delle opere di pittura. Tecniche e 
materiali (della pittura, della scultura, 
dell’architettura). 

        COMPETENZE Asse Umanistico –Linguistico.
 Saper operare collegamenti con le seguenti 

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

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

funzionali nelle opere artistiche 
 Saper fare collegamenti con altri contesti 

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

stesso periodo o di periodi diversi
Competenze di cittadinanza:

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

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

 Essere in grado di esprimere giudizi personali 
sulle problematiche affrontate.

 Acquisizione della terminologia specifica della 
disciplina.

CAPACITA’
 Capacità di riconoscere il significato delle opere,

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

ambiti disciplinari, tramite la ricerca, rilevando 
come nell'opera d'arte confluiscano 
emblematicamente aspetti e componenti dei 
diversi campi del sapere

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

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

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

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

INGLESE

CONOSCENZE  Romanticism: Feeling a new sensibility.
 Talking about classical art and beauty.
 Understanding realism in the Victorian Age.
 Acquiring consciousness in the age of Modernism.
 Talking about the Age of anxiety.

COMPETENZE
Assi culturali dei linguaggi:

area linguistico-comunicativa:

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

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

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

Area logico-argomentativa:

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

delle diverse forme di comunicazione.
Competenze professionali:

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

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

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

 Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi 
comunicativi

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

Competenze di cittadinanza:

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

CAPACITA’
 Curare l’approfondimento linguistico delle abilità ricettive e 

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

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

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

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

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

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

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

FILOSOFIA

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

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

COMPETENZE Assi culturali: 
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 Saper argomentare e sostenere le tesi fondamentali sostenute dai
pensatori.

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

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

una problematica precedentemente individuata.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

studiate e le differenze tra esse.

MATEMATICA E FISICA

CONOSCENZE
 Le forme della Natura nelle varie interpretazioni 

geometriche
 Le leggi della Natura nei fenomeni elettrici e 

magnetici

COMPETENZE

Assi culturali:

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

Competenze professionali: 

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

Competenze di cittadinanza:

 competenze  digitali,  competenza  matematica,
imparare ad imparare

 E’ consapevole del valore culturale della fisica.
 

CAPACITA’
 Risolvere problemi con le conoscenze acquisite.
 Individuare procedure e strategie risolutive.
 Decodificare le informazioni.

PROGETTAZIONE E LABORATORIO DESIGN DEL LIBRO

CONOSCENZE
 Conoscere  gli  elementi  utili  alla  comprensione

storica  ed  artistica  dei  manufatti  del  design  e
della grafica in generale.

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

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

 Conoscere  le  metodologie  progettuali  e
laboratoriali  per  personalizzare  un  iter
progettuale e laboratoriale, verificando i risultati
raggiunti  collegandoli  alle  esigenze  richieste
dalla committenza.
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 CAPACITA’  Assi culturali: 
 Linguaggi tecnico grafici e Storico sociale 
 Competenze professionali:

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

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

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

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

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

                COMPETENZE

Competenze di cittadinanza: 

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

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

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

 Tradurre i motivi realizzati in termini progettuali
con l’ausilio del PC e dei softwear specifici.

EDUCAZIONE FISICA

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

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

COMPETENZE

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

CAPACITA’

Gli  allievi  hanno  raggiunto  un  buon  livello  di
potenziamento psicomotorio.

 Sono in grado di creare autonomamente esercizi
anche in progressione. 

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

Tipologia delle attività formative

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

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

Metodologia

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

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

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

 Lezioni  di  tipo  riassuntivo:  hanno  per  scopo  il  controllo  del  livello  di  apprendimento.

 Esercitazioni di applicazione e di consolidamento (di recupero se necessario) di concetti e
abilità, svolte individualmente e in gruppo.

 Attività di ricerca su manuali, testi, riviste, banche dati, strumenti multimediali.  

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

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

 Le tecniche  operative  delle  discipline  artistiche  e  di  indirizzo  sono  state  affrontate  con
attività di laboratorio precedute da illustrazione teorica e pratica

Sussidi didattici

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

Programmi svolti

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

Alternanza Scuola Lavoro

La classe ha svolto l’attività di Alternanza Scuola-Lavoro a partire dal 29/04/19. Tale attività si è
conclusa nel mese di maggio. L’esperienza in questione ha riguardato la creazione di gadget per
l'Associazione "Amiche del Museo Correale" di Sorrento. Si è svolta per 25 ore in orario curriculare
e per 5 ore presso il Museo. 
Alla fine del percorso gli allievi hanno realizzato, per la sezione design del libro, un calendario
2020 sia da muro che da tavolo, per la sezione del Figurativo, una stampa su maglia con tecnica
xilografica, cartoline segnalibri con la tecnica della calcografia e interventi pittorici su borse di tela.
La  valutazione  espressa  a  fine  percorso  è  stata  più  che  soddisfacente,  raggiungendo  livelli  di
assoluto  apprezzamento  per  quanto  riguarda  gli  indicatori  del  rispetto  dei  tempi  del  lavoro,
dell’appropriatezza del linguaggio e del  rispetto nei  confronti  del  tutor aziendale  e delle  figure
adulte di controllo.
Gli alunni hanno, dal canto loro, valutato positivamente l’esperienza di attività lavorativa.  Tra i
punti di forza è stata evidenziata la facilità dell’apprendimento sul campo e il rapido miglioramento
nell’uso degli strumenti di grafica.
Negli  anni  precedenti  gli  alunni  hanno svolto attività  di  Alternanza  presso la  Fondazione Villa
Fiorentino  di  Sorrento.  Hanno svolto  accoglienza  e  guida  all’interno  di  un  percorso  espositivo
dedicato  a  giovani  artisti  contemporanei,  suddiviso  in  sei  sezioni:  Fotografia,  Figurativo,  Arte
Informale, Installazione, Pop, Spazialisti.
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Anno Scolastico Progetto Struttura Ore Curriculari Esterne
2016/17 III° Young Art Villa Fiorentino   68        20    48
2017/18 IV° SY Art Villa Fiorentino   68        20    48
2018/19 V° Gadget Museum Museo Correale   30        25     5



Attività di potenziamento

 1) Intervento integrativo pomeridiano 
 2) Studio assistito in itinere 
 3) CLIL

Sono state attivate attività di potenziamento pomeridiane e curricolari  per tutte quelle discipline
nelle quali gli allievi hanno evidenziato qualche carenza formativa, allo scopo di fornire a tutti la
possibilità di riprendere, attraverso uno studio guidato, quei contenuti e quegli elementi trascurati o
non compresi sufficientemente durante l’iter scolastico. 
La classe ha sperimentato la metodologia CLIL (Content and Language Integrated Learning), in
ottemperanza alla normativa vigente, relativa agli apprendimenti del quinto anno. Si tratta di un
approccio didattico che punta alla costruzione di competenze linguistiche e abilità comunicative in
lingua straniera insieme allo sviluppo e all’acquisizione di conoscenze disciplinari. 
L’approccio CLIL ha permesso di intersecare i contenuti di Storia dell’Arte con quelli linguistici,
così da usare la lingua straniera come veicolo di comunicazione e di apprendimento.
Grazie all’impegno della prof.ssa di Storia dell’Arte, Mariaelena Castellano, docente DNL, e della
docente di potenziamento, prof.ssa Fiorentino Donatella, la classe ha svolto un modulo dal titolo:
Art in the 19th and 20th centuries
Gli argomenti svolti risultano i seguenti:

 Art Nouveau: main features
 Gustav Klimt, “The Kiss”
 Futurism: main features
 Boccioni, “States of mind”; “Unique forms of continuity in space”
 Surrealism: main features
 Abstract Art: main features
 Kandinsky, “First abstract watercolor”
 Ecole de Paris: main features
 Chagall: “I and the village”
 Modigliani: “Standing blonde nude with dropped chemise”
 Klee: “Hammamet with its Mosque”

Attività, percorsi e progetti svolti nell’ambito di Cittadinanza e Costituzione

Nell’ambito  delle  attività  relative  a  Cittadinanza  e  Costituzione  la  classe  ha  sviluppato  un
programma  di  studio  incentrato  sulla  conoscenza  della  Costituzione  Italiana,  estendendo
l’approfondimento ai trattati  istitutivi  dell’Unione Europea, al fine di formare negli studenti una
mentalità aperta e una visione multiprospettica e plurale della realtà.

Nell’ottica di una dimensione educativa trasversale, è stato svolto uno studio sul tema della Natura/
Ambiente, che ha incrociato tematiche quali legalità, etica della responsabilità sociale e individuale,
tutela del patrimonio ambientale e dello sviluppo sostenibile, argomenti fortemente sentiti da tutti
gli alunni. In particolare, la tematica ambientale è stata sottolineata attraverso la lettura di alcuni
brani tratti dalle opere di Italo Calvino, l’autore italiano che più si presta a una lettura “ecocritica”.
Molte sue opere rivelano una sensibilità  naturalistica e una denuncia contro i  danni ambientali,
anticipatori di una coscienza ecologica solo oggi molto avvertita. Altrettanto è stato fatto con due
discipline, Matematica e Fisica, che hanno posto in evidenza le possibili conseguenze di un uso
indiscriminato di tecnologie prive di rispetto per l’ambiente.
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E’ stato altresì considerato il testo di Fortunato Cerlino “Se vuoi vivere felice”, che offre un quadro
impressionante del mondo della camorra nelle zone di Napoli e provincia e dei danni morali, politici
e ambientali che provoca.

                                                                          

Attività finalizzate al miglioramento dell’offerta formativa

Gli allievi hanno partecipato alle seguenti attività/iniziative:

 Orientamento universitario
Conferenze per l’Orientamento universitario 
Partecipazione al Forum Universitario

            Visita all’Accademia delle Belle Arti di Napoli

 Arricchimento culturale e potenziamento delle eccellenze
    

           Progetto PTOF: Per leggere da …Grandi
           Progetto “Il Natale che non vorrei”- esposizione di opere degli allievi
           Concorso “Le vie del vino”- esposizione di opere degli allievi- II° Premio
           Locandina per Mostra fotografica, curata da SPAZIO ARTE
           Locandina e dipinti per convegno “Per un’idea di Europa”
           Catalogo per la galleria SYART
       
             Modulo CLIL: (Inglese/Storia dell’Arte).

 Cinema
      Visione di alcuni film di interesse culturale.

 La conoscenza dei beni artistici 
Viaggio d’istruzione a Praga
Museo PAN: mostra dedicata a Escher
Mostra di Bruno Munari a PLAArt
Visita al Senato

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

La valutazione periodica e globale degli alunni ha tenuto conto:

Dell’ impegno, della partecipazione e del comportamento
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1

2

Della puntualità nell’esecuzione dei compiti

3

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

4

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

I  crediti  scolastici  e  formativi  verranno attribuiti  in  base  alle  documentazioni  prodotte,  sia  per
quanto concerne le attività scolastiche integrative, sia per quanto riguarda le esperienze svolte in
ambiente extrascolastico, che saranno debitamente certificate.

DESCRITTORI DELLA VALUTAZIONE

Qui di seguito viene riportata la TASSONOMIA usata per accompagnare le proposte di voto negli

scrutini

Vot
o

Descrittori Descrizione

1

2

3

A1 Partecipazione  ed  impegno:  frequenta  saltuariamente,  assume  un  comportamento  passivo  e
demotivato, non si impegna nello studio

B1 Conoscenze: non possiede la stragrande maggioranza delle conoscenze richieste, presenta gravi 
lacune 

C1 Competenze: incontra difficoltà ad applicare i pochi contenuti acquisiti

D1 Capacità: trova difficoltà ad utilizzare le scarse competenze acquisite

E1 Abilità linguistica ed espressiva: manifesta povertà di lessico, carenze ortografiche, grammaticali e/
o sintattiche

A2 Partecipazione ed impegno: partecipa poco attivamente al dialogo educativo ed il suo impegno nello
studio è saltuario e superficiale

B2 Conoscenze: ha acquisito conoscenze molto frammentarie
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4

C2 Competenze: commette frequentemente errori nell'applicazione delle conoscenze

D2 Capacità: non ha autonomia nella rielaborazione personale

E2 Abilità linguistica ed espressiva: la strutturazione del discorso non è coerente e lineare, il modo di 
esprimersi è confuso ed impacciato

5

A3 Partecipazione ed impegno: non sempre partecipa attivamente al dialogo educativo ed il suo 
impegno nello studio è discontinuo

B3 Conoscenze: possiede solo parzialmente le conoscenze richieste

C3 Competenze: commette errori nell'applicazione delle conoscenze

D3 Capacità: ha scarsa autonomia nella rielaborazione personale

E3 Abilità linguistica ed espressiva: la strutturazione del discorso non sempre è coerente e lineare; il 
linguaggio non è sufficientemente appropriato

6

A4 Partecipazione ed impegno partecipa in maniera soddisfacente al dialogo educativo e si dedica con 
una certa continuità allo studio

B4 Conoscenze: Possiede i concetti fondamentali della disciplina

C4 Competenze: sa applicare le sue conoscenze, anche se, talvolta, commette qualche errore

D4 Capacità: è capace di rielaborare i contenuti culturali

E4 Abilità linguistica ed espressiva: si esprime abbastanza correttamente; non presenta grosse carenze
ortografiche, grammaticali, sintattiche

7

A5 Partecipazione ed impegno: rivela interesse per la disciplina; si dedica allo studio con impegno

B5 Conoscenze: ha acquisito le conoscenze sufficienti per non commettere errori anche nell'esecuzione 
di esercitazioni complesse

C5 Competenze: riesce ad applicare senza difficoltà e correttamente le conoscenze acquisite; è intuitivo

D5 Capacità: sa cogliere gli elementi essenziali di un argomento ed è in grado di rielaborare quanto 
appreso

E5 Abilità linguistica ed espressiva: presenta discreta coerenza e linearità nella strutturazione del 
discorso; il linguaggio è appropriato, corretto e vario
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8

A6 Partecipazione ed impegno: partecipa attivamente al dialogo educativo, è fortemente motivato allo 
studio ed ha caratteristiche da leader

B6 Conoscenze: evidenzia conoscenze approfondite degli argomenti trattati

C6 Competenze: sa effettuare analisi approfondite ed applica senza errori i principi acquisiti; buone le 
capacità intuitive e di sintesi

D6 Capacità: è in grado di rielaborare criticamente ed autonomamente le conoscenze acquisite e di 
effettuare senza difficoltà i collegamenti tra le diverse tematiche

E6 Abilità linguistica ed espressiva: evidenzia ricchezza di riferimenti e capacità logico-analitiche-
sintetiche autonome; l'esposizione è fluida, appropriata e varia

9

10

A7 Partecipazione ed impegno: partecipa in modo costruttivo al dialogo; ha caratteristiche da leader; 
ha un notevole senso di responsabilità; si dedica allo studio con scrupolo e diligenza

B7 Conoscenze: possiede un bagaglio culturale completo e ben strutturato

C7 Competenze: applica con facilità i principi appresi, in problemi anche complessi; possiede ottime 
capacità intuitivo-sintetiche; possiede buone capacità di osservazione, astrazione ed estrapolazione

D7 Capacità: possiede considerevoli capacità critiche e logico-deduttive; è in grado di fornire 
pertinenti valutazioni personali

E7 Abilità linguistica ed espressiva: i riferimenti culturali sono ricchi ed aggiornati; si esprime 
correttamente in modo fluido e vario

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO

VALUTAZIONE INDICATORI CONDIZIONI DI ATTRIBUZIONI

10
FREQUENZA Assidua, rispetto degli orari, puntualità nelle giustificazioni delle 

assenze

COMPORTAMENTO Eccellente, propositivo, responsabile

PARTECIPAZIONE Sempre attenta, interessata, costruttiva con collaborazione, 
confronto, interazione proficua con compagni e docenti

IMPEGNO Lodevole completezza, autonomia e puntualità nei lavori assegnati

9
FREQUENZA Assidua, rispetto degli orari, puntualità nelle giustificazioni delle 

assenze

COMPORTAMENTO Ottimo per responsabilità e collaborazione

PARTECIPAZIONE Attiva e propositiva

IMPEGNO Apprezzabile regolare e serio svolgimento delle consegne 
scolastiche
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8
FREQUENZA Nel complesso regolare, assenze, uscite anticipate o ritardi saltuari

COMPORTAMENTO Discreto per responsabilità e collaborazione; sporadici episodi di 
distrazione e richiami verbali all’attenzione; nessuna nota 
disciplinare

PARTECIPAZIONE Nel complesso interessata e costante

IMPEGNO Nel complesso assiduo, discreta puntualità nella consegna dei 
lavori assegnati

7
FREQUENZA Irregolare, frequenti ritardi e uscite anticipate (secondo quanto 

previsto dal regolamento d’Istituto), tardiva o mancata consegna 
delle giustificazioni delle assenze, numero considerevole di 
assenze

COMPORTAMENTO Non sempre corretto, con qualche nota disciplinare

PARTECIPAZIONE Non sempre attiva alle lezioni

IMPEGNO Non sempre collaborativo, nel complesso puntuale lo svolgimento 
delle consegne

6
FREQUENZA Saltuaria, ripetuti ritardi e uscite anticipate

COMPORTAMENTO Poco corretto nei confronti dei Docenti, dei compagni e del 
personale della scuola con ammonizioni verbali e scritte e/o 
sanzione con allontanamento dalla comunità scolastica per un 
periodo superiore a 7 giorni (purché accompagnata dalla 
consapevolezza della propria mancanza e dalla volontà di rivedere 
il proprio comportamento)

PARTECIPAZIONE Discontinua e dispersiva

IMPEGNO Limitato, poco interesse e impegno per le attività didattiche

5
Mancato rispetto dei doveri previsti dall’art.4 commi 9, 9 bis, 9 ter dello statuto delle Studentesse e 
Degli Studenti (D.M 5 16/01/09 art.4) e dal regolamento d’istituto ovvero:

 offese particolarmente gravi e ripetute alla persona ed al ruolo professionale del 
personale della scuola

 gravi e ripetuti comportamenti ed atti che offendono volutamente e gratuitamente 
personalità e convinzioni della scuola

 danni intenzionalmente apportati ai locali, strutture e arredi, palesemente 
riconducibili ad atto vandalico

 episodi che turbano il regolare svolgimento della vita scolastica

 sospensione di più di 15 giorni
 successivamente alla irrogazione delle sanzioni di natura educativa e riparatoria l’alunno non

dimostra  concreti  e  apprezzabili  cambiamenti  nel  comportamento  tali  da  evidenziare  un
sufficiente livello di miglioramento nel percorso di crescita e di maturazione in ordine alle
finalità educative di cui all’articolo 1 del suddetto decreto

SIMULAZIONE DELLA PROVA D’ESAME

Durante il  corso dell’anno,  così  come programmato,  sono state  eseguite  delle  simulazioni  della
prima e della seconda prova scritta, così come previsto dal Nuovo Esame di Stato.
.
Prova scritta di Italiano
Tipologia A (Analisi del testo letterario)
Tipologia B (Analisi e produzione di un testo argomentativo)
Tipologia  C  (Riflessione  critica  di  carattere  espositivo-argomentativo  su  tematiche  di
attualità)

Simulazione I prova nazionale data 19/02/2019
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Simulazione I prova nazionale data 26/03/2019

Simulazione II prova nazionale data 28/02/2019
Simulazione II prova nazionale data 02/04/2019

RISULTATI SIMULAZIONE PRIMA- SECONDA PROVA

ALUNNI PRIMA
PROVA

SECONDA
PROVA

PRIMA 
PROVA

SECONDA
PROVA

Astarita Emma 13 19 16 19
Bianco Simona 12 20 A 18
Buoninconti Manuel 11 17 12 20
Cesarano Luisa 12 15 13 16
Coppola Lina 14 19 A 20
De Angelis Giacomo 14 17 A 17
Donnarumma Maria Michela 13 18 12 20
Ferraro Raffaele 9 13 13 A
Fonseca Giulia 11 19 12 20
Forlani Cristian 11 18 14 20
Gargiulo Francesco Saverio 14 16 20 18
Gargiulo Rossella 12 20 A 20
Longobardi Stefano 19 16 19 17
Marin Malina Ioana 12 16 14 18
Mase Giorgia 16 20 14 20
Mattera Michelle 12 12 13 18
Muollo Raffaella A 14 12 20
Pane Ilaria 15 16 16 18
Peccerillo Maria Pia 14 17 13 18
Ruotolo Maria Pia 14 18 20 18
Russo Lorenzo 11 7 14 18
Sorrentino Emiliano 15 19 19 20
Vanacore Lorraine 13 14 10 16
Vicedomini Domenico 11 16 A 20

GRIGLIE DI VALUTAZIONE PROVE D’ESAME

Per rendere la valutazione il più possibile oggettiva ed uniforme il C.d.C. si è attenuto alle griglie
stabilite  in sede dipartimentale  e condivise e approvate dal Collegio dei Docenti,  in allegato al
presente documento

IL CONSIGLIO DI CLASSE

Discipline Docenti Firme
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Religione Di Palma Rosa

Italiano e Storia Spinelli Fata

Filosofia Persico Carolina

Storia dell’Arte Castellano Mariaelena

Matematica e Fisica Vassalli Maria Rosaria

Inglese Casa Marianna

Progettazione Figurativo De Maio Gelsomina

Laboratorio Figurativo Servino Guido

Progettazione del Design Tirelli Franco Ciro

Laboratorio del Design Olivieri Mariano

Educazione Fisica
Buonocore Romualdo

DOS Area Umanistica

DOS Area Tecnico/Scientifica

Sorrento, 15 maggio 2019

La Coordinatrice di classe La Preside
Prof.ssa Fata Spinelli                                            Prof.ssa Daniela Denaro

SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO

CANDIDATO/A                                                       CLASSE                              

INDICATORI DESCRITTO
RI

1 2 3 4 Punti
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Rielaborazio
ne dei 
contenuti

Conoscenza 
gravemente 
carente, assenza
di 
rielaborazione

Conoscenze
essenziali,

slegate dal nodo
concettuale

proposto

Conoscenze
documentate
collegate al

proprio discorso

Conoscenze
approfondite e
rielaborazione

critica e personale

Individuazion
e collegamenti
con esperienze
e conoscenze
scolastiche

Collegamenti 
molto limitati

Collegamenti 
non sempre 
pertinenti

Collegamenti
nella maggior
parte dei casi

pertinenti

Molti
collegamenti

ricchi,
approfonditi e
significativi

Riflessio
ne critica
sulle
esperienz
e

Descrizione 
accettabile delle 
proprie 
esperienze, ma 
riflessione 
critica lacunosa

Descrizione
delle proprie

esperienze con
qualche

accenno critico

Analisi critica 
delle proprie 
esperienze

Analisi
approfondita delle
proprie esperienze

che evidenzia
spirito critico e

potenzialità
Gestione 

dell’interazio
ne

Gestione incerta 
del colloquio; 
necessaria una 
guida costante.
Utilizzo di un 
linguaggio 
semplice e 
scarno

Gestione del
colloquio con

scarsa
padronanza e con

alcune
incertezze.

Utilizzo di un
linguaggio
essenziale

Gestione
autonoma del

colloquio.
Utilizzo di un

linguaggio
chiaro e

appropriato

Gestione sicura e
disinvolta del

colloquio. Utilizzo
di un linguaggio
ricco e accurato

Discussione 
delle prove 
scritte

Mancati
riconoscimento e

comprensione
degli errori

Riconoscimento
e comprensione 
guidati degli 
errori

Riconoscimento
e comprensione

degli errori

Riconoscimento
e comprensione

degli errori e
individuazione

di

soluzione corretta

TOTALE

Tipologia A
ALUNNO_____________________________________      classe_______       data______

INDICATORI COMUNI LIVELLI VOT
O

Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo

Mancata/parziale  ideazione, pianificazione e 
organizzazione

3/5

Sufficiente ideazione, pianificazione e organizzazione 6
Buona/Ottima ideazione, pianificazione e organizzazione 7/1

0
Coesione e coerenza testuale Mancata coesione e coerenza testuale 3/5

Sufficiente coesione e coerenza testuale 6
Ottima coesione e coerenza testuale 7/1
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0
Ricchezza e padronanza lessicale Mancata/ parziale padronanza lessicale 3/5

Sufficiente padronanza lessicale 6
Buona/Ottima padronanza lessicale 7/1

0
Correttezza grammaticale (ortografia, 
morfologia, sintassi); uso corretto ed 
efficace della punteggiatura.

Numerosi/sporadici errori in ambito 
ortografico e morfosintattico

3/5

Generale correttezza e proprietà, pur in 
presenza di lievi errori

6

Correttezza morfosintattica, terminologia 
specifica e fluidità del discorso

7/1
0

Ampiezza e precisione delle conoscenze 
e dei riferimenti culturali

 Superficiali conoscenze e poveri riferimenti 
culturali

3/5

Sufficienti conoscenze e accettabili 
riferimenti culturali

6

Approfondite conoscenze e ottimi riferimenti 
culturali

7/1
0

Espressione di giudizi critici e 
valutazioni personali

Assenza di giudizi critici e deboli valutazioni 
personali

3/5

Sufficienti giudizi critici e deboli 
valutazioni personali

6

Approfonditi giudizi critici e buone valutazioni
personali

7/1
0

TOTALE

INDICATORI TIP. A (D.M. 769 del 26.11.2018) LIVELLI VOT
O

Rispetto dei vincoli posti nella consegna Mancato/parziale  rispetto dei vincoli della consegna 3/5
Sufficiente rispetto dei vincoli della consegna 6
Completo rispetto dei vincoli della consegna 7/10

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

Fraintendimento del testo/parziale comprensione 3/5
Sufficiente comprensione 6

Buona e dettagliata comprensione del testo 7/10

Puntualità nell'analisi lessicale, 
sintattica, stilistica e retorica

Mancato/parziale  riconoscimento degli aspetti stilistici, 
retorici, sintattici

3/5

Sufficiente riconoscimento degli aspetti stilistici, 
retorici, sintattici

6

Completo e preciso riconoscimento degli aspetti stilistici,
retorici, sintattici

7/10

Interpretazione corretta e articolata del 
testo

Mancata /parziale interpretazione del testo 3/5
Sufficiente interpretazione del testo 6
Buona/ corretta e originale interpretazione del testo 7/10
TOTALE

VOTO IN CENTESIMI VOTO IN VENTESIMI

COMMISSIONE
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________

                                                                                                                          PRESIDENTE
                                                                                                                ________________________

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).

Tipologia B
ALUNNO_____________________________________      classe_______       data______

INDICATORI COMUNI LIVELLI VOT
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O
Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo

Mancata/parziale  ideazione, pianificazione e 
organizzazione

3/5

Sufficiente ideazione, pianificazione e organizzazione 6
Buona/Ottima ideazione, pianificazione e organizzazione 7/1

0
Coesione e coerenza testuale Mancata coesione e coerenza testuale 3/5

Sufficiente coesione e coerenza testuale 6
Ottima coesione e coerenza testuale 7/1

0
Ricchezza e padronanza lessicale Mancata/ parziale padronanza lessicale 3/5

Sufficiente padronanza lessicale 6
Buona/Ottima padronanza lessicale 7/1

0
Correttezza grammaticale (ortografia, 
morfologia, sintassi); uso corretto ed 
efficace della punteggiatura.

Numerosi/sporadici errori in ambito 
ortografico e morfosintattico

3/5

Generale correttezza e proprietà, pur in 
presenza di lievi errori

6

Correttezza morfosintattica, terminologia 
specifica e fluidità del discorso

7/1
0

Ampiezza e precisione delle conoscenze 
e dei riferimenti culturali

 Superficiali conoscenze e poveri riferimenti 
culturali

3/5

Sufficienti conoscenze e accettabili 
riferimenti culturali

6

Approfondite conoscenze e ottimi riferimenti 
culturali

7/1
0

Espressione di giudizi critici e 
valutazioni personali

Assenza di giudizi critici e deboli valutazioni 
personali

3/5

Sufficienti giudizi critici e deboli 
valutazioni personali

6

Approfonditi giudizi critici e buone valutazioni
personali

7/1
0

TOTALE

INDICATORI TIP. B (D.M. 769 del 26.11.2018) LIVELLI VOT
O

Individuazione corretta di tesi e 
argomentazioni presenti nel testo proposto
(MAX 20)

Mancata/parziale individuazione della tesi e assenza di 
argomentazioni

5/10

Individuazione della tesi e presenza di spunti 
argomentativi

12

Buono/Ottimo sviluppo argomentativo e giudizi critici 
motivati

14/20

Capacità di sostenere con coerenza un 
percorso ragionativo adoperando connettivi
pertinenti.

Mancata/ Parziale coerenza testuale 3/5
Sufficiente coerenza testuale 6
Buono/Ottimo uso dei connettivi testuali 7/10

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

Assenza/Presenza superficiale di riferimenti 
culturali

3/5

Sufficiente presenza di riferimenti culturali 6
Completa e precisa presenza di riferimenti culturali 7/10

Interpretazione corretta e articolata del 
testo

Mancata /parziale interpretazione del testo 3/5
Sufficiente interpretazione del testo 6
Buona/Ottima interpretazione del testo, corretta e 
originale

7/10

TOTALE

VOTO IN CENTESIMI VOTO IN VENTESIMI

COMMISSIONE
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
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                                                                                                                          PRESIDENTE
                                                                                                                ________________________
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).

Tipologia C
ALUNNO_____________________________________      classe_______       data______

INDICATORI COMUNI LIVELLI VOT
O

Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo

Mancata/parziale  ideazione, pianificazione e 
organizzazione

3/5

Sufficiente ideazione, pianificazione e organizzazione 6
Buona/Ottima ideazione, pianificazione e organizzazione 7/1

0
Coesione e coerenza testuale Mancata coesione e coerenza testuale 3/5

Sufficiente coesione e coerenza testuale 6
Ottima coesione e coerenza testuale 7/1

0
Ricchezza e padronanza lessicale Mancata/ parziale padronanza lessicale 3/5

Sufficiente padronanza lessicale 6
Buona/Ottima padronanza lessicale 7/1

0
Correttezza grammaticale (ortografia, 
morfologia, sintassi); uso corretto ed 
efficace della punteggiatura.

Numerosi/sporadici errori in ambito 
ortografico e morfosintattico

3/5

Generale correttezza grammaticale 6
Correttezza morfosintattica, terminologia 
specifica e fluidità del discorso

7/1
0

Ampiezza e precisione delle conoscenze 
e dei riferimenti culturali

 Superficiali conoscenze e poveri riferimenti 
culturali

3/5

Sufficienti conoscenze e accettabili 
riferimenti culturali

6

Approfondite conoscenze e ottimi riferimenti 
culturali

7/1
0

Espressione di giudizi critici e 
valutazioni personali

Assenza di giudizi critici e deboli valutazioni 
personali

3/5

Sufficienti giudizi critici e deboli 
valutazioni personali

6

Approfonditi giudizi critici e buone valutazioni
personali

7/1
0

TOTALE

INDICATORI TIP. C (D.M. 769 del 26.11.2018) LIVELLI VOT
O

Pertinenza del testo rispetto alla traccia e 
coerenza nella formulazione del titolo e 
dell'eventuale paragrafazione (Max 20)

L’elaborato non risponde/risponde parzialmente alle 
richieste della traccia

5/11

L’elaborato risponde in modo sufficiente alle richieste
della traccia

12

Sviluppo completo/ originale rispetto delle richieste 13/20

Sviluppo ordinato e lineare 
dell’esposizione

Assenza completa o parziale di un filo logico; coerenza e 
coesione scarse

3/5

Sufficiente sviluppo logico del discorso, pur con 
qualche disomogeneità

6

Discorso ben padroneggiato/svolgimento coeso, fondato 
su ottime relazioni logiche

7/10

Correttezza e articolazione delle 
conoscenze e dei riferimenti culturali

Osservazioni non sempre esatte; conoscenze superficiali 3/5
Osservazioni sufficientemente motivate; conoscenze 
accettabili

6

Osservazioni personali/conoscenze documentate ed 
approfondite

7/10

TOTALE
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VOTO IN CENTESIMI VOTO IN VENTESIMI

COMMISSIONE
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________

                                                                                                                          PRESIDENTE
                                                                                                                ________________________ 
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).

CANDIDATO_____________________________________    

Data __________________

INDICATORI  LIVELLI
MISURATOR

I
PUNTI

Correttezza 
dell’iter 
progettuale

Iter progettuale corretto con spunti di originalità 5/6

Iter progettuale corretto 3/4

Iter progettuale scarso 2/1

Pertinenza e 
coerenza con la 
traccia

Scelta di metodo pertinente alla traccia ed organicamente sviluppata 4

Scelta di metodo pertinente alla traccia 2/3

Scelta di metodo non pertinente alla traccia 1

Padronanza degli
strumenti, delle 
tecniche e dei 
materiali

Lavoro strutturalmente organizzato, scelta delle tecniche e dei 
materiali adeguata al tema di riferimento 4

Lavoro ordinatamente organizzato, scelta delle tecniche e dei 
materiali abbastanza adeguata al tema di riferimento 2/3

Lavoro incompleto e non organizzato, scelta delle tecniche e dei 
materiali poco adeguata al tema di riferimento 1

Autonomia e 
originalità della 
proposta 
progettuale e 
degli elaborati

Progetto efficacemente rappresentato in autonomia e con originalità 3
Progetto rappresentato in modo autonomo e soddisfacente 2

Progetto non adeguatamente rappresentato 1

Efficacia 
comunicativa 

Comunicazione del proprio pensiero concettuale efficace e ben 
motivato 3

Comunicazione del proprio pensiero concettuale ordinaria e 
motivata 2

Comunicazione del proprio pensiero concettuale carente e 
scarsamente motivata 1

TOTALE max   20
Totale punteggio attribuito  ___ / 20

                                                                                                                                           

         LA COMMISSIONE   SEZIONE 

NOME FIRMA NOME FIRMA NOME FIRMA
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IL PRESIDENTE:   

CREDITO SCOLASTICO NEL SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO

N
.

COGNOME e NOME
Conversione 
Credito 
scolastico

3°e 4° ANNO

Credit
o 
scolasti
co 5° 
ANNO

TOTALE

1
Astarita Emma

18

2 Bianco Simona 17

3 Buoninconti Manuel 18

4 Cesarano Luisa 19

5 Coppola Lina 22

6 De Angelis Giacomo 20

7 Donnarumma Maria 
Michela

21

8 Ferraro Raffaele 17

9
Fonseca Giulia 21

1
0

Forlani Christian 21

1
1

Gargiulo Francesco Saverio 20

1
2

Gargiulo Rossella 17

1
3

Longobardi Stefano 23

1
4

Marin Malina Ioana 17

1
5

Mase Giorgia 17

1
6

Mattera Michelle 18

  
1

Muollo Raffaella 17
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7
  
1
8

Pane Ilaria 22

  
1
9

Peccerillo Maria Pia 17

  
2
0

Ruotolo Maria Pia 19

  
2
1

Russo Lorenzo 17

  
2
2

Sorrentino Emiliano 23

  
2
3

Vanacore Lorraine 16

  
2
4

Vicedomini Domenico 17

Nel rispetto dei riferimenti normativi fondamentali DPR n. 323 del 23.7.1998 art. 12
cc. 1, 2, e conforme con quanto deliberato in sede di Collegio dei Docenti, il Consiglio
di Classe ha adottato i seguenti criteri nell’assegnazione dei crediti

 Media dei voti pari o superiore al decimale 0,5: attribuzione del punteggio più 
alto della banda di appartenenza;

 Media dei voti inferiore al decimale 0,5: attribuzione del punteggio più basso 
della banda di appartenenza;
punteggio basso che viene incrementato, nei limiti previsti dalla banda di 
oscillazione di appartenenza, quando lo studente:

 riporta una valutazione di moltissimo in Religione, nella disciplina 
alternativa, o un giudizio positivo nelle competenze di cittadinanza attiva o 
nell’esercizio dell’alternanza scuola lavoro

 ha partecipato con interesse e impegno alle attività integrative dell’Offerta 
Formativa (progetti PTOF, PON)

 produce la documentazione di qualificate esperienze formative, acquisite
al di fuori della scuola di appartenenza (CREDITO FORMATIVO), e da
cui  derivano competenze  coerenti  con le  finalità  didattiche  ed  educative
previste dal PTOF.
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TABELLA CREDITO SCOLASTICO
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