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BREVE DESCRIZIONE DEL CONTESTO E PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO

Con il  piano di dimensionamento delle scuole adottato dal Consiglio Regionale della Basilicata
(Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata n. 50 del 6 settembre 1999), viene formato a Maratea,
con decorrenza  dal  1°  settembre 2000,  un unico polo scolastico:  l’Istituto  Statale  di  Istruzione
Superiore di Maratea comprendente l’Istituto Professionale di Stato per i Servizi Alberghieri e della
Ristorazione,l'Istituto Professionale di Stato per i  Servizi  Commerciali,  il  Liceo Pedagogico  (ex
Istituto Magistrale) e il  Liceo Scientifico Statale. Il Liceo Artistico venne invece attivato a partire
dall’anno scolastico 2002-2003. Nel corso degli anni, l’offerta formativa dell’Istituto è cambiata in
rapporto alle mutate esigenze del territorio, sicché sono attualmente funzionanti i seguenti percorsi
di  studio:  Istituto  Professionale  per  i  Servizi  di  Enogastronomia  e  Ospitalità  Alberghiera  con
Convitto  annesso,  Liceo  Scientifico  Statale  opzione  scienze  applicate,  Liceo  Artistico  Statale  e
Istituto Tecnico Trasporti e Logistica (ex Nautico), quest’ultimo ha iniziato la sua attività a partire
dall’anno scolastico 2012/2013. Poiché all’atto della sua costituzione  l’ISIS di Maratea non aveva
avuto alcuna intitolazione, con Decreto del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per
la Basilicata, trasmesso con nota del 2 maggio 2006, prot. n° 1949, è stato intitolato a “Giovanni
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Paolo II”. Il particolare contesto territoriale in cui si trovano Maratea e i comuni limitrofi, non solo
della Basilicata ma anche di Calabria e Campania, dai quali provengono gran parte del personale e
degli  alunni,  è  caratterizzato  da  una  forte  vocazione  turistica  e  richiede  un  forte  impegno
per3lavalorizzazione e la tutela dei beni paesaggistici e artistici a partire proprio da una specifica
azione educativa e formativa.

LE CARATTERISTICHE DEL LICEO ARTISTICO E DELL’INDIRIZZO
ARTI FIGURATIVE

Regolamento recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a
norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con

modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. (10G0111)

IL PROFILO CULTURALE, EDUCATIVO E PROFESSIONALE DEI
LICEI

I  licei  sono  finalizzati  al  conseguimento  di  un  diploma  di  istruzione  secondaria  superiore  e
costituiscono parte del sistema dell'istruzione secondaria superiore quale articolazione del secondo
ciclo del sistema di istruzione e formazione di cui all'articolo 1 del D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226, e
successive  modificazioni.  I  licei  adottano  il  profilo  educativo,  culturale  e  professionale  dello
studente a conclusione del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e di formazione.  I
percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una comprensione
approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale, creativo, progettuale e
critico,  di  fronte alle  situazioni,  ai  fenomeni e ai  problemi,  ed acquisisca conoscenze,  abilità  e
competenze coerenti con le capacità e le scelte personali e adeguate al proseguimento degli studi di
ordine superiore, all'inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro.
Per raggiungere questi risultati occorre il concorso e la piena valorizzazione di tutti gli aspetti del
lavoro scolastico:

 lo studio delle discipline in una prospettiva sistematica, storica e critica;
 la pratica dei metodi di indagine propri dei diversi ambiti disciplinari;            
 l’esercizio di lettura, analisi, traduzione di testi letterari, filosofici, storici, scientifici,
saggistici e di interpretazione di opere d’arte;
 l’uso costante del laboratorio per l’insegnamento delle discipline artistiche;
 la pratica dell’argomentazione e del confront;
 la  cura  di  una  modalità  espositiva  scritta  ed  orale  corretta,  pertinente,  efficace  e
personale;
 l‘uso degli strumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca.

I percorsi liceali hanno durata quinquennale. Si sviluppano in due periodi biennali e in un quinto
anno che completa il percorso disciplinare. I percorsi realizzano il profilo educativo, culturale e
professionale dello studente a conclusione del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e di
formazione per il sistema dei licei.
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LICEO ARTISTICO

“Il percorso del liceo artistico è indirizzato allo studio dei fenomeni estetici e alla pratica artistica. Favorisce
l’acquisizione dei metodi specifici della ricerca e della produzione artistica e la padronanza dei linguaggi e
delle tecniche relative. Fornisce allo studente gli strumenti necessari per conoscere il patrimonio artistico nel
suo contesto storico e culturale e per coglierne appieno la presenza e il valore nella società odierna. Guida lo
studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze necessarie per
dare espressione alla propria creatività e capacità progettuale nell’ambito delle arti” (art. 4 comma 1).           

PECUP

Indirizzo Arti figurative

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

PIANO DEGLI STUDI 1° biennio 2° biennio
1°

anno
2°

anno
3°

anno
4°

anno
Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti – Orario annuale

Lingua e letteratura italiana 132 132 132 132
Lingua e cultura straniera 99 99 99 99
Storia e geografia 99 99   
Storia   66 66
Filosofia   66 66
Matematica* 99 99 66 66
Fisica   66 66
Scienze naturali** 66 66   
Chimica***   66 66
Storia dell’arte 99 99 99 99
Discipline grafiche e pittoriche 132 132   
Discipline geometriche 99 99   
Discipline plastiche e scultoree 99 99   
Laboratorio artistico**** 99 99   
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Scienze motorie e sportive 66 66 66 66
Religione cattolica o Attività alternative 33 33 33 33

Totale ore 1122 1122 759 759
Attività e insegnamenti obbligatori di indirizzo

Laboratorio della figurazione   198 198
Discipline pittoriche e / o discipline plastiche e 
scultoree

  198 198

Totale ore   396 396
Totale complessivo ore 1122 1122 1155 1155

* con informatica al primo biennio
** Biologia, Chimica e Scienze della Terra
*** Chimica dei materiali
**** Il laboratorio ha prevalentemente una funzione orientativa verso gli indirizzi attivi dal
terzo anno e consiste nella pratica delle tecniche operative  specifiche,  svolte con criterio
modulare quadrimestrale o annuale nell’arco del biennio,  fra cui le tecniche audiovisive e
multimediali.
N.B.  È  previsto  l’insegnamento,  in  lingua straniera,  di  una  disciplina  non  linguistica  (CLIL)
compresa nell’area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell’area
degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di organico ad
esse annualmente assegnato.

LE COMPETENZE CHIAVE TRASVERSALI ACQUISITE

AMBITO DI RIFERIMENTO COMPETENZE-CHIAVE

COSTRUZIONE DEL SÉ ➢ Imparare ad imparare
➢ Progettare

RELAZIONE CON GLI ALTRI ➢ Comunicare
➢ Collaborare/partecipare

RAPPORTO CON LA REALTÀ NATURALE E
SOCIALE

➢ Risolvere problemi
➢ Individuare collegamenti e relazioni
➢ Acquisire / interpretare l’informazione  ricevuta

COMPETENZE ACQUISITE A CONCLUSIONE DEL SECONDO CICLO DI
ISTRUZIONE CULTURALE E PROFESSIONALE

ASSE DEI LINGUAGGI
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Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per
intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.

● Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni
professionali.

● Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale anche con riferimento
alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.

● Padroneggiare  la  lingua  inglese  e,  ove  prevista,  un’altra  lingua  comunitaria,  per  scopi
comunicativi  e utilizzare i  linguaggi settoriali  relativi  ai  percorsi  di  studio,  per  interagire  in
diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di riferimento
per le lingue (QCER).

● Progettare, documentare e presentare servizi o prodotti turistici.
● Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, con riferimento agli

strumenti tecnici della comunicazione in rete.
● Stabilire  collegamenti  tra  le  tradizioni  culturali  locali,  nazionali  ed internazionali  sia  in  una

prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.
● Utilizzare  il  sistema  delle  comunicazioni  e  delle  relazioni  delle  imprese  turistiche  e  di

progettazione
● Stabilire collegamenti tra le tradizioni locali, nazionali e internazionali sia in una prospettiva

interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.

ASSE SCIENTIFICO-TECNOLOGICO

● Analizzare la  realtà e  i  fatti  concreti  della  vita  quotidiana ed elaborare generalizzazioni  che
aiutino a spiegare i comportamenti individuali e collettivi in chiave economica;

● Interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi con riferimento alle
differenti tipologie di imprese;

● Riconoscere  i  diversi  modelli  organizzativi  aziendali,  documentare  le  procedure  e  ricercare
soluzioni efficaci rispetto a situazioni date;

● Individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione delle risorse
umane.

● Applicare  i  principi  e  gli  strumenti  della  programmazione  e  del  controllo  di  gestione,
analizzandone i risultati;

● utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento
disciplinare;

● utilizzare, in contesti di ricerca applicata, procedure e tecniche per trovare soluzioni innovative e
migliorative, in relazione ai campi di propria competenza.

OBBIETTIVI DI APPRENDIMENTO - CONOSCENZE - ABILITA’- COMPETENZE
 DEL DIPARTIMENTO ARTISTICO

OBBIETTIVI
 di APPRENDIMENTO

CONOSCENZE ABILITA COMPETENZE
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 Potenziare le 
conoscenze degli 
elementi che 
costituiscono la forma 
grafica,   nei suoi aspetti
espressivi e 
comunicativi

 Conoscere e applicare i 
codici dei linguaggi 
artistici, i principi  della 
percezione visiva  e 
della composizione delle
forme in tutte le sue 
configurazioni  e 
funzioni

 Conoscere gli aspetti 
estetici, concettuali, 
espressivi e 
comunicativi della 
produzione 
architettonica


 Leggere comprendere  e

interpretare  in  modo
consapevole  l'opera
artistica

 Applicare le tecniche 
grafiche- pittoriche  e e
saper collegare tra di 
loro i diversi linguaggi 
artistici

 Padroneggiare  i 
processi progettuali  e 
operativi   utilizzando  
in modo appropriato 
tecniche e materiali

 Saper applicare i 
principi della 
percezione visiva

 Usare il linguaggio 
appropriato e la 
terminologia specifica

       nella lettura dell’opera  

 Acquisire autonomia 
creativa  attraverso la 
pratica 
architettonica ,

 Riprodurre le 
caratteristiche 
strutturali e formali  
delle opere d’arte

 Saper applicare i  
principi  e le regole 
della composizione  e
la  teoria della 
percezione visiva

 Collocare 
cronologicamente il 
manufatto e  metterlo 
in relazione con il 
contesto storico che 
lo ha prodotto

  Individuare 
differenze e 
similitudini 
all'interno della stessa
tipologia o all'interno 
di un genere artistico

 Controllare durante lo 
svolgimento 
dell’attività didattica  
l’adeguatezza dei 
metodi, delle tecniche e
degli strumenti 
utilizzati  ai fini 
prestabiliti

 Esercitazioni pratiche 
riferite  alla 
progettazione

 Architettonica

 Aspetto esecutivo e 
capacità di 
comprensione e 
soluzione personale 
degli elaborati grafici e 
plastici

  

COMPOSIZIONE DELLA CLASSE

    Iscritti - 12                Pendolari -12                            Locali-1
    Ripetenti-1    Lontani

        
Prossimi
 

Spostamento con mezzo

   M-5 F-7 11 1 1

NOME PROVENIENZA

OMISS
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PROSPETTO DATI DELLA CLASSE NEL SECONDO BIENNIO E
NELL’ULTIMO ANNO

Anno Scolastico n. iscritti n. inserimenti n. trasferimenti n.  ammessi  alla
classe successiva

2018/19 12 1 0 12

2019/20 12 0 0 12
2020/21 12 0 0 ---

PRESENTAZIONE  della CLASSE

La classe Quinta sezione Arti Figurative del Liceo Artistico è composta da 12 allievi: 7 ragazze e 5
ragazzi, tutti provenienti dalla classe Quarta. 
Alla classe attuale si è aggiunta,  al  terzo anno, una studentessa proveniente da altra terza dello
stesso Istituto. 

E’ molto diffuso il pendolarismo e un solo alunno proviene da Maratea, sede della Scuola.  
Il gruppo-classe è riuscito a conseguire un buon grado di omogeneità sul piano socio-affettivo e
relazionale, derivante da rapporti costruiti nel lungo tempo di convivenza scolastica in comune.
Pur nella diversità di spinte motivazionali, il gruppo è cresciuto sul piano della partecipazione al
dialogo educativo, mostrando impegno e interesse non soltanto nelle materie di indirizzo, ma anche
nelle altre discipline del curricolo scolastico.  

La partecipazione alle attività didattiche ed educative, al confronto delle idee si è configurata in
modalità diverse a seconda dei prerequisiti, del grado di preparazione e maturità, dell’applicazione
allo studio e degli interessi specifici di ogni singolo alunno. 

Una  parte  della  classe  è  stata  infatti  contraddistinta  da  un  atteggiamento  positivo  e  sempre
disponibile a recepire stimoli culturali di una certa varietà ed ampiezza, a recuperare le carenze
pregresse e ad integrare le conoscenze acquisite tramutandole in nuove ed utili capacità operative. 
Le  finalità  formative  perseguite  attraverso  gli  insegnamenti  disciplinari  e  stabilite  in  sede  di
programmazione  didattico-educativa,  già  modulata  in  Didattica  Digitale  Integrata  per  l’Anno
Scolastico 2020/2021, non sono state raggiunte da tutti gli alunni in maniera omogenea. 
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La Quinta  Arti  Figurative  giunge  all’Esame di  Stato  con  un quadro  diversificato  per  livelli  di
conoscenze,  abilità  e  competenze acquisite.  Gli  allievi  più motivati  hanno approfondito  la  loro
preparazione  acquisendo  come  già  detto  padronanza  di  contenuti,  sviluppando  capacità  di
rielaborazione personale e affinando il senso critico. 
Altri hanno seguito e partecipato assiduamente raggiungendo risultati discreti. Alcuni, infine, pur
presentando  un  livello  di  partenza  non  pienamente  sufficiente  e  pur  nella  discontinuità
dell’applicazione, hanno raggiunto comunque un grado di preparazione sufficiente.

L’azione educativa ha valutato le specificità degli studenti in modo da attivare, per ciascuno di essi,
strategie tali da garantire un positivo percorso di apprendimento e di crescita personale. 
In particolare le difficoltà legate alla pandemia da Covid-19 hanno richiesto di fare ricorso, durante
questo anno scolastico, ad un'organizzazione didattica modulata a più riprese su lezioni in presenza
e a distanza in ottemperanza ai  Decreti  Ministeriali validi  sul territorio nazionale ed altresì alle
Ordinanze Regionali.
Come già  per  lo  scorso anno, il  passaggio dalla  didattica in  presenza alla  didattica a distanza,
sollecitato dal Miur,  è stato prontamente accolto dai docenti del Consiglio di Classe che hanno
condiviso  l’esigenza  di  «continuare  a  dare  corpo  e  vita  al  principio  costituzionale  del  diritto
all’istruzione» e di mantenere viva la comunità scolastica e il senso di appartenenza.
Gli alunni, pur dimostrando di sapersi adattare alle nuove esigenze organizzative, hanno sofferto le
criticità proprie della lezione virtuale ( tempi di attenzione più lunghi, difficoltà di connessione,
isolamento dalla comunità scolastica di appartenenza e conseguente senso di straniamento).

Al momento un alunno della classe, a seguito di Decreto del Dirigente Scolastico, usufruisce della
DDI. 

Nella classe è presente un’alunna con BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI, per la quale il Consiglio
ha messo in atto le misure stabilite nel PDP adeguandole anche alle nuove tecniche di insegnamento
a distanza.

Gli alunni, fin dalla frequenza del biennio, hanno aderito con entusiasmo alle attività integrative ed
ai concorsi proposti dal nostro Istituto, si sono mostrati propositivi e collaborativi e si sono in questi
distinti (v. “I giovani ricordano la Shoah”).

                                COMPOSIZIONE del CONSIGLIO di CLASSE
Coordinatore del C.d.C. 
Segretario del C.d.C. 

                       Docenti             Discipline

Lingua e letteratura italiana

 Storia

Religione

Discipline grafiche e pittoriche
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Laboratorio della figurazione

 Discipline plastiche e scultoree

Laboratorio della figurazione

OMISS
Storia dell’Arte

Matematica   

Fisica

Lingua e cultura straniera - Inglese

Scienze motorie e sportive

Filosofia

Rappresentanti dei genitori Rappresentanti degli alunni

CONTINUITÀ DOCENTI

DISCIPLINA
Lingua e letteratura 
italiana

Storia

Lingua e cultura straniera

Storia dell’Arte

Filosofi a OMISS

Matematica  

Fisica

Discipline grafiche e 
pittoriche

Laboratorio della figurazione

Discipline plastiche e 
scultoree

Laboratorio della figurazione
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Chimica dei materiali

Scienze Motorie e sportive

Religione Cattolica

Sostegno

ORGANIZZAZIONE DIDATTICA IN PRESENZA E A DISTANZA: MODALITÀ
ORGANIZZATIVE, ASPETTI POSITIVI, CRITICITÀ

Dal mese di marzo 2020 per ragioni riferibili alla pandemia da Covid-19 la classe (ex IV AF)  ha seguito le
lezioni in modalità virtuale.
Alla riapertura dell'anno scolastico in corso è stata ripristinata per brevissimo tempo la modalità in presenza,
per poi proseguire in modalità Did  in ottemperanza ai decreti ministeriale validi sul territorio nazionale ed
alle ordinanze regionali.
L’azione didattica svolta nel periodo precedente la nuova sospensione dovuta all’emergenza Covid-19, ha
avuto  sviluppo  in  coerenza  con  quanto  progettato  dai  docenti  nelle  prime  settimane  del  corrente  anno
scolastico.
Attualmente, a seguito di decreto della Dirigente Scolastica, un solo discente prosegue le lezioni in modalità
Did.
Il Consiglio di Classe, al fine di favorire il raggiungimento degli obiettivi didattici, ha programmato la messa
in atto di diverse strategie e ha previsto di avvalersi degli strumenti didattici di volta in volta ritenuti più
idonei  alla  piena  attuazione  del  processo  di  insegnamento/apprendimento.  Tali  metodologie  e  strumenti
vengono illustrati nella seguente tabella:

METODOLOGIE DIDATTICHE

 lezione frontale
 lezione interattiva
 lezione multimediale
 lettura e analisi diretta dei testi e di giornali

metodo induttivo e deduttivo
 scoperta guidata
 discussione guidata

 lavori di gruppo
 problem solving

brain storming
analisi dei casi

 attività di laboratorio
 esercitazioni pratiche

conferenze programmate

ATTREZZATURE E STRUMENTI DIDATTICI
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 libri di testo
 giornali

riviste specializzate
 appunti e dispense
 videocassette

audiocassette
 CD-Rom
 videoproiettore/LIM

 fotoriproduttore
 manuali e dizionari

televisore
 personal computer
 navigazione su Internet
 palestra
 laboratori

La Did ha imposto nuove esigenze  organizzative, pertanto le  programmazioni didattico-disciplinari per
l'anno scolastico di riferimento sono state da subito modulate in funzione della stessa.

ht  t  p://www.iismaratea.edu.it/images/REGOLAMENTO_DDI.pdf

I docenti del Consiglio di Classe hanno raccordato le loro proposte didattiche con l’intento di evitare, come
peraltro richiesto dalla Nota ministeriale  n.  388,  l’eccessivo peso dell’impegno on line  per gli  studenti.
Quindi,  oltre  alle  lezioni  erogate  in  modalità  sincrona,  i  docenti  hanno fornito  agli  alunni  un  supporto
didattico anche in modalità  asincrona,  mettendo a  disposizione testi,  sintesi,  schemi,  mappe concettuali,
documenti audio e video. Si è sempre cercato, inoltre, di non appesantire lo studio, concordando i tempi di
svolgimento  dei  compiti  e  si  è  tenuto  conto  delle  difficoltà  di  connessione  sia  riguardo  all’interazione
didattica, tanto in modalità sincrona che asincrona, sia riguardo al rispetto delle consegne.

MEZZI UTILIZZATI PER DID

Argo Didup e Scuolanext;

La piattaforma G Suite for Education con Classroom e Meet ;

La posta elettronica

Durante la didattica a distanza, i docenti della classe si sono rapidamente attivati per garantire anche agli
studenti con BES il proseguimento dell’attività applicando, compatibilmente con la didattica a distanza, le
strategie e gli accorgimenti atti a facilitarne l’apprendimento, tenendo conto delle specifiche difficoltà e di
quanto pianificato nei  PDP. É stato previsto l’uso degli  strumenti  compensativi  e dispensativi  (tempi di
consegna più lunghi, uso di mappe concettuali, calcolatrice ecc.), adegundoli ai nuovi strumenti e alle nuove
tecniche di insegnamento a distanza.
La partecipazione degli alunni è stata nel complesso soddisfacente, anche perché in tempi rapidi, il nostro
Istituto  avvalendosi,  come  previsto,  della  collaborazione  della  Protezione  civile,  ha  fatto  pervenire  agli
studenti i dispositivi informatici per poter accedere alle lezioni in modo adeguato, tuttavia non di rado si
sono verificate defezioni dovute a difficoltà tecniche relative alla connettività e all’esaurimento dei Giga a
disposizione.

REVISIONE DELLA PROGRAMMAZIONE INIZIALE AL FINE DI RIMODULARE GLI
OBIETTIVI FORMATIVI SULLA BASE DELLE NUOVE ESIGENZE (NOTA MIUR 388

DEL 17 MARZO 2020)
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Come previsto dalla Nota ministeriale n.388 del 17 marzo 2020, i docenti del Consiglio di Classe
hanno  provveduto  a  rimodulare  gli  obiettivi  tenendo  conto  delle  nuove  modalità  organizzative
dell’attività  didattica  imposte  dall’emergenza  coronavirus.  I  docenti  della  Classe,  nella
rimodulazione degli obiettivi (v. Relazioni allegate), hanno tenuto conto delle giuste sollecitazioni
della Nota ministeriale a non vanificare, al cospetto delle nuove esigenze, la coerenza e l’organicità
dell’azione didattica già concordata e svolta in presenza.

VALUTAZIONE E CERTIFICAZIONE

VALUTAZIONE

Con la  verifica  e  la  valutazione  si  è  inteso  rilevare  l’efficacia  dell’azione  didattica,  attraverso
l’accertamento  dei  livelli  di  conseguimento  degli  obiettivi  disciplinari,  per  avere  un  quadro
attendibile dei progressi  degli studenti,  per attivare interventi  personalizzati e per valorizzare le
capacità di ciascuno.
In ottemperanza alla C.M. n.89 del 18/10/2012, il voto è stato considerato espressione di sintesi
valutativa, si è basato, così, su una pluralità di prove di tipologie diverse e coerenti con le strategie
metodologico-didattiche adottate. Si è altresì tenuto conto di quanto affermato nel D. lgs. N. 62 del
13 aprile 2017, in particolare, dell’art. 1 c. 2 in quanto asserisce che “La valutazione è coerente con
l’offerta  formativa  delle  istituzioni  scolastiche,  con  la  personalizzazione  dei  percorsi  e  con  le
Indicazioni Nazionali per il curricolo e le Linee guida di cui ai D.P.R. 15 marzo 2010, n.87, n.88 e
n.89; è effettuata dai docenti nell’esercizio della propria autonomia professionale, in conformità con
i  criteri  e le  modalità  definiti  dal  collegio dei  docenti  e inseriti  nel  piano triennale dell’offerta
formativa”.
Il Consiglio di classe ha deciso, in accordo con il vigente PTOF, di avvalersi di verifiche orali e
scritte,  strutturate,  semistrutturate  e  non  strutturate,  elaborati  plastici  e  grafico-pittorici,  per
accertare le conoscenze, le capacità logiche ed espressive e le competenze. Il Consiglio ha infine
previsto la possibilità di somministrare prove scritte anche per le materie orali.

TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA SCANSIONE TEMPORALE
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• Test;
• Questionari;
• Relazioni;
• Temi;
• Saggi brevi;
• Traduzioni
• Articoli di giornale;
• Analisi testuale;
• Risoluzione di problemi ed esercizi;
• Sviluppo di progetti;
• Interrogazioni;
• Prove grafiche;
• Prove pratiche;
•  Osservazioni  sul  comportamento  di  lavoro
(partecipazione, impegno, metodo di studio •
• Verifiche orali
• Prove strutturate o semistrutturate
• Analisi testuale
• Tema - saggio (argomentativo)
• Risoluzione problemi
• Sviluppo progetti
• Relazioni

Verifiche previste nell’intero anno scolastico
• Scritte 4/6
• Orali 2/4
• Pratiche 4/6
Criteri di valutazione
La valutazione può essere:
formativa: ha  lo  scopo  di  fornire
un'informazione  continua  e  analitica  circa  il
modo  in  cui  l'allievo  procede
nell'apprendimento  e  nell'assimilazione.  Serve
anche  al  docente  per  valutare  la  qualità  del
proprio intervento. Questa valutazione si colloca
all'interno delle attività didattiche e concorre a
determinare lo sviluppo successivo;
sommativa: risponde all'esigenza di apprezzare
le  abilità  degli  allievi  di  utilizzare  in  modo
aggregato  capacità  e  conoscenze  acquisite
durante una parte significativa dell'itinerario di
apprendimento;
orientativa:
valutazione come incentivo alla costruzione di
un
realistico concetto di sé in funzione delle future
scelte.

MODALITÀ DI RECUPERO MODALITÀ DI APPROFONDIMENTO
Per le ore di recupero, in coerenza con il
PTOF, si adopereranno le seguenti strategie e
metodologie didattiche:
• Riproposizione dei contenuti in forma
diversificata;
• Attività guidate a crescente livello di difficoltà;
• Esercitazioni per migliorare il metodo di
studio e di lavoro;

Per  le  ore  di  approfondimento  invece,  le
seguenti metodologie:
•  Rielaborazione  e  problematizzazione  dei
contenuti
• Impulso allo spirito critico e alla creatività
• Esercitazioni per affinare il metodo di studio e
di lavoro

Vengono considerati i seguenti indicatori:
CONOSCENZA- COMPRENSIONE- ESPRESSIONE –APPLICAZIONE- AUTONOMIA

TABELLE INTEGRATIVE

Dopo il  05 marzo 2020,  nella  fase  delicata  della  sospensione dell’attività  didattica  in  presenza a  causa
dell’emergenza Covid-19, il Consiglio di Classe ha approvato una nuova Griglia di Valutazione, integrativa
delle tabelle già incluse nel PTOF. La nuova  Griglia, che di seguito viene riportata, è stata predisposta per
rispondere  all’esigenza di  inquadrare  la  valutazione in  un’azione educativa che non solo si  proponga il
raggiungimento degli obiettivi indicati nella programmazione, ma che si sforzi anche di curare la dimensione
relazionale, intensificando l’interazione formativa tra docente e discente.
    
SOFT SKILLS DIMENSIONI LIVELLI
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COSCIENZIOSITA’ FREQUENZA Parziale (4/5)
Accettabile (6)
Intermedio (7/8)
Avanzato (9/10)

PROBLEM POSING
PROBLEM SOLVING

ABILITA’ Parziale (4/5)
Accettabile (6)
Intermedio (7/8)
Avanzato (9/10)

APERTURA MENTALE
CREATIVITA’
TEAM BUILDING
(COOPERAZIONE – 
NEGOZIAZIONE)

DISPONIBILITA’ Parziale (4/5)
Accettabile (6)
Intermedio (7/8)
Avanzato (9/10)

Parziale Accettabile Intermedio Avanzato
FREQUENZA Ha bisogno di frequenti 

sollecitazioni per 
effettuare l’accesso.
Non è puntuale
Non rispetta le 
consegne

Se orientato è in 
grado di effettuare 
l’accesso in maniera 
autonoma.
Non è sempre 
puntuale nel 
rispettare i tempi 
delle consegne.

E’ in grado di 
effettuare l’accesso 
in modo autonomo. 
E’ puntuale nelle 
consegne.

E’ in grado di 
utilizzare le risorse 
digitali e di 
trasferire le sue 
conoscenze al 
gruppo classe.
E’ sempre puntuali 
nelle consegne.

ABILITA’ Ha difficoltà a 
comprendere le 
consegne.
Lo svolgimento delle 
consegne è inadeguato.
Non riesce ad orientarsi 
nell’adempimento delle 
consegne.
Ha difficoltà 
nell’utilizzare le risorse 
a disposizione.

Se orientato, 
comprende le 
consegne. Nello 
svolgimento 
manifesta qualche 
incertezza. Utilizza 
le risorse in modo 
disorganico e 
parziale.

Comprende le 
consegne e sa 
svolgerle in modo 
adeguato. Utilizza le 
risorse a disposizione
in modo consapevole
ed efficace.

Analizza con 
sicurezza le 
conoscenze a 
disposizione per 
utilizzarle 
nell’espletamento 
delle consegne in 
modo efficace e 
costruttivo.

DISPONIBILITA’ Non sa formulare 
adeguatamente le 
richieste.
Non propone soluzioni
Non interagisce con i 
compagni

Se orientato, formula
richieste, non sempre
adeguate.
Se sollecitato, 
interagisce con i 
compagni.

Sa formulare 
richieste pertinenti ed
adeguate. Interagisce 
in modo costruttivo 
con i compagni.

Sa organizzare le 
informazioni per 
formulare richieste 
in funzione del 
proprio scopo e a 
beneficio del gruppo
classe.

CERTIFICAZIONE
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Come stabilito dall’art.1 comma 6 D.L. n.62 del 13 aprile 2017, L’IIS “Giovanni Paolo II” certifica
le competenze progressivamente acquisite dagli studenti anche per favorirne l’orientamento nella
prosecuzione degli studi.

COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE DI ESAME

Il Consiglio di Classe nella seduta del 17 marzo 2021 ha deliberato la composizione della 
commissione dell'Esame di Stato per l’a.s. 2020/2021 ai sensi delle OO.MM. del 3 marzo 2021 n. 
53 art. 12 e n.54 all. C1  individuando i commissari come riportato nella tabella allegata (n.1) al 
verbale della seduta.

CRITERI ATTRIBUZIONE CREDITI

In base a quanto stabilito dall’Articolo 10 dell’O.M. n. 10 del 16/05/2020, “il credito scolastico è attribuito
fino a un massimo di sessanta punti di cui diciotto per la classe terza, venti per la classe quarta e ventidue per
la  classe quinta. Il  consiglio di classe,  in sede di scrutinio finale, provvede alla conversione del credito
scolastico attribuito al termine della classe terza e della classe quarta e all’attribuzione del credito scolastico
per  la  classe  quinta,  sulla  base rispettivamente  delle  tabelle  A,  B e  C” pubblicate  nell’allegato A della
suddetta ordinanza.

Allegato A

TABELLA A - Conversione del credito assegnato al termine della  classe terza

Credito
conseguito

Credito convertito ai
sensi dell’allegato A al

D. Lgs. 62/2017

 Nuovo credito
attribuito per la classe

terza
3 7 11
4 8 12
5 9 14
6 10 15
7 11 17
8 12 18

TABELLA B - Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta
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Credito
conseguito

Nuovo credito
attribuito

per la classe quarta
8 12
9 14
10 15
11 17
12 18
13 20

TABELLA C - Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione all’Esame
di Stato

Media dei
voti

Fasce di
credito

classe quinta
M < 5 9-10

5 ≤ M < 6 11-12
M = 6 13-14

6 < M ≤ 7 15-16
7 < M ≤ 8 17-18
8 < M ≤ 9 19-20
9 < M ≤ 10 21-22

TABELLA D - Attribuzione credito scolastico per la classe terza e per la classe quarta in sede di
ammissione all’Esame di Stato

Media dei
voti

Fasce di credito
classe terza

Fasce di
credito

classe quarta
M < 6 --- ---
M = 6 11-12 12-13

6 < M ≤ 7 13-14 14-15
7 < M ≤ 8 15-16 16-17
8 < M ≤ 9 16-17 18-19
9 < M ≤ 10 17-18 19-20

Per la conversione dei crediti attribuiti agli alunni della classe si fa riferimento all'allegato n. 2 del 
verbale C.d.C. n.4 «Esami di stato», 17 marzo 2021.

17



Allegato B Griglia di valutazione della prova orale
La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati.

Indicatori Live
lli

Descritt
ori

Pu
nti

Punteg
gio

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. 1-2

I
I

Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato. 3-5

I
I
I

Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato. 6-7

I
V

Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi. 8-9

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi. 10

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 1-2

I
I

È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato 3-5

I
I
I

È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le discipline 6-7

I
V

È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare articolata 8-9

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita 10

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 1-2

I
I

È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici argomenti 3-5

I
I
I

È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 6-7

I
V

È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti 8-9

V È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali , rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 10

Ricchezza e padronanza
lessicale e semantica, 
con specifico 
riferimento al 
linguaggio tecnico e/o 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato 1

I
I

Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente adeguato 2

I
I
I

Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 3
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di settore, anche in 
lingua
straniera

I
V

Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato 4

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 5

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 1
I
I

È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato 2

I
I
I

È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione sulle proprie esperienze personali 3

I
V

È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle proprie esperienze personali 4

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

5

Punteggio totale della prova
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COMPETENZE DIGITALI ACQUISITE

Traguardi di competenza Esperienze effettuate 
nel corso dell’anno

Discipline 
implicate

Padroneggiano i principali S.O. per PC Sì  Tutte
Sanno utilizzare la videoscrittura Sì  Tutte
Sanno utilizzare un Foglio di Calcolo No  Matematica
Sanno utilizzare calcolatrici scientifiche e/o
grafiche

Sì  Matematica

Padroneggiano i linguaggi ipertestuali, 
alla base della navigazione Internet

Sì  Tutte

Sanno operare con i principali Motori di Ricerca 
riconoscendo l’attendibilità delle fonti

Sì  Tutte

Sanno presentare contenuti e temi studiati in 
video e supporti multimediali

Sì  Tutte

Sanno utilizzare una piattaforma e-
learning

Sì Tutte

Conoscono i riferimenti utili per l’utilizzo dei 
programmi di impaginazione editoriale

Sì  Discipline 
Pittoriche

ARTICOLAZIONE E MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL COLLOQUIO D'ESAME
Articolo 18 Ordinanza Ministeriale n. 53 del 3 marzo 2021:

 1.  L’esame  è  così  articolato:  a)  discussione  di  un  elaborato  concernente  le  discipline
caratterizzanti per come individuate agli allegati C/1, C/2, C/3, e in una tipologia e forma ad
esse coerente, integrato, in una prospettiva multidisciplinare, dagli apporti di altre discipline o
competenze individuali presenti nel curriculum dello studente, e dell’esperienza di PCTO svolta
durante il percorso di studi. L’argomento è assegnato a ciascun candidato dal consiglio di classe,
tenendo conto del percorso personale, su indicazione dei docenti delle discipline caratterizzanti,
entro il 30 aprile 2021. Il consiglio di classe provvede altresì all’indicazione, tra tutti i membri
designati  per  far  parte  delle  sottocommissioni,  dei  docenti  di  riferimento  per  l’elaborato,  a
ciascuno dei quali è assegnato un gruppo di studenti. L’elaborato è trasmesso dal candidato al
docente di riferimento per posta elettronica entro il 31 di maggio, includendo in copia anche
l’indirizzo  di  posta  elettronica  istituzionale  della  scuola  o  di  altra  casella  mail  dedicata.
Nell’eventualità che il candidato non provveda alla trasmissione dell’elaborato, la discussione si
svolge comunque in relazione all’argomento assegnato, e della mancata trasmissione si tiene
conto in sede di valutazione della prova d’esame. b) discussione di un breve testo, già oggetto di
studio nell’ambito dell’insegnamento di lingua e letteratura italiana, o della lingua e letteratura
nella quale si svolge l’insegnamento, durante il quinto anno e ricompreso nel documento del
consiglio di classe di cui all’articolo 10; c) analisi, da parte del candidato, del materiale scelto
dalla sottocommissione ai sensi dell’articolo 17, comma 3, con trattazione di nodi concettuali
caratterizzanti le diverse discipline, anche nel loro rapporto interdisciplinare; d) esposizione da
parte  del  candidato,  eventualmente  mediante  una  breve  relazione  ovvero  un  elaborato
multimediale, dell’esperienza di PCTO svolta durante il percorso di studi, solo nel caso in cui
non sia possibile ricomprendere tale esperienza all’interno dell’elaborato di cui alla lettera a).
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ELABORATO DI INDIRIZZO- ARTI FIGURATIVE

Il Consiglio di Classe ha deliberato la traccia dell'elaborato da assegnare per l'Esame di Stato
a.s. in corso durante la seduta del 26 aprile 2021 come da O.M.  n. 54 del 03 marzo 2021 all. C1.

ESAME DI STATO 2020-21
ELABORATO  D’INDIRIZZO   - ARTI FIGURATIVE
- curv.  PLASTICO/PITTORICA   
   
STUDENTE: CLASSE: 5^AF

Come da Ordinanza Ministeriale sull’Esame di Stato 2021, la prima parte del colloquio d’esame
consiste nella discussione di un elaborato  concernente le discipline di indirizzo individuate come
oggetto della seconda prova scritta ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettere a) e b) del Decreto
materie. La tipologia dell’elaborato è coerente con le predette discipline di indirizzo. L’argomento è
assegnato a ciascun candidato su indicazione dei docenti delle discipline di indirizzo medesime
entro il 30 di Aprile. L’elaborato è trasmesso dal candidato-ta ai docenti delle discipline di indirizzo
per posta elettronica entro il 30 Maggio.  

Il  candidato  svolgerà  l’elaborato  di  seguito  assegnato  (Allegato  1–Argomento Progettuale)
relazionandolo attraverso una presentazione multimediale (Power Point/PDF, audiovisivo, ecc) e
articolando il lavoro secondo quanto richiesto.  
Nella Presentazione il candidato sceglierà e inserirà a sua discrezione le immagini e i disegni più
significativi e dimostrativi dell’iter progettuale svolto.
Il  Candidato  dovrà  inviare  in  formato  digitale  quanto  richiesto  ai  seguenti  indirizzi  di  posta
elettronica entro e non oltre il 30 Maggio 2021.  

 
LIC6  –  DISCIPLINE  PITTORICHE  E
PLASTICHE

 pzis016001@istruzione.it  

 

DISCIPLINE 
PITTORICHE   

Prof.ssa  GIUSEPPINA
FERRARA

 

  giuseppina.ferrara@iismaratea.edu.it

DISCIPLINE 
PLASTICHE   

Prof.  PANTALEONE  
ROMBOLA’

pantaleone.rombolà@iismaratea.edu.it  

 

ALLEGATO 1   -   ARGOMENTO PROGETTUALE  
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                                      “LA BELLEZZA”

 

“La bellezza non può essere interrogata: regna per diritto divino”. (Oscar Wilde)
 

“Finche ci sarà l’autunno, non avrò abbastanza mani, tele e colori per dipingere la bellezza che
vedo. Se una voce dentro di te dice: non puoi dipingere. Allora dipingi a tutti costi e quella voce
verrà messa a tacere”. (Vincent Van Gogh)

L’arte è contemplazione. E’ il piacere dello spirito che penetra la natura e v’intuisce  lo spirito da
cui essa stessa è animata. La bellezza è ovunque. E non è che difetti ai nostri occhi, ma sono  i
nostri occhi che difettano nello scorgerla”. (Auguste Rodin)

 

La bellezza è nell’essere umano in armonia con il creato.  
Quella bellezza che gli artisti contestualizzano e contemplano  da sempre in quello spazio aureo, che
intercorre tra l’opera e l’artista.  
La bellezza che si sensibilizza, che si arricchisce, e accompagna da sempre il senso del bello.
L’opera d’arte intesa come bellezza non è rinvio verso l’ineffabile, verso l’invisibile, ma verso un
percorso dimensionale del sublime; elemento essenziale  di un’opera d’arte che dà forma e volume,
rafforza i contenuti,  e acquisisce così un grande potere espressivo nella consapevolezza.
Ogni artista costruttore di bellezza può intuire qualcosa del pathos, tra interiorità è bellezza che
passa attraverso gli occhi; una vibrazione di sentimento  infinitamente riflessa in ogni artista, di
ogni tempo.
La bellezza non è una qualità delle cose stesse: essa esiste soltanto nella mente che la contempla, ed
ogni mente percepisce una diversa bellezza.
 

  
Partendo  da  queste  riflessioni  e  traendo  ispirazione  da  artisti,  opere  o  movimenti  artistici,  il
candidato delinei un proprio progetto che illustri la sua riflessione sulla bellezza e dia prova delle
sue capacità interpretative ed espressive, delle sue competenze tecnico-artistiche e culturali. Sulla
base delle metodologie progettuali  e laboratoriali proprie dell’indirizzo di studi frequentato e in
coerenza  con  il  suo  percorso  artistico,  il  candidato  scelga  il  linguaggio  espressivo  a  lui  più
congeniale e progetti un’opera che integri aspetti bidimensionali e tridimensionali, graficopittoriche
e plastico-scultoree, illustrandone il percorso ideativo.  

 

Si richiedono i seguenti elaborati:

➢ schizzi preliminari e bozzetti con annotazioni;  

➢ progetto esecutivo con misure dell’opera ed eventuali tavole di ambientazione;  

▪  opera in dimensioni reali o in scala, eseguita con tecnica libera;
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▪  relazione illustrativa puntuale e motivata sulle scelte del progetto, con specifiche tecniche e
descrizione delle peculiarità dell’opera e, eventualmente del luogo prescelto per accoglierla.  
 

 
DOCENTE DI DISC. PITTORICHE           DOCENTE DI DISC. PLASTICHE  
                        

 
 

Dirigente Scolastico  

Carmela Cafasso  

TESTI OGGETTO DI STUDIO NELL’AMBITO DELL’INSEGNAMENTO DI
ITALIANO

(O.M. del 16/05/2020 art. 17, c.1, lettera B)

G.Leopardi Canti:
T.“A Silvia”

Idilli:
T.“L'infinito”

Operette morali:
T.“Dialogo della natura e di un 
islandese”

G.Verga Vita dei campi:
T.“Rosso Malpelo”

Novelle rusticane:
T.“La roba”

I Malavoglia:
T.“La morte di Bastianazzo”

G.Pascoli Il fanciullino:
T.“L'eterno fanciullo che è in noi”

Canti di Castel vecchio:
T.“La mia sera”
T.“Il gelsomino notturno”
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Myricae:
T.“Novembre”

G.D'Annunzio Alcyone:
T.“La pioggia nel pineto”

Il Piacere:
T.“Il verso è tutto”

J.Joyce Ulisse:
T.“Leopold Bloom e sua moglie”

V.Woolfe Gita al faro:
T.“Il calzettone color dell'erica”

LE AVANGUARDIE Marinetti
T.“Il manifesto tecnico della letteratura
futurista”

Boccioni
Parole in Liberta':
T.“Uomo+vallata+montagna”

I.Svevo Saggi e pagine sparse:
T.“Fuori della penna non c'è salvezza”

La coscienza di Zeno:
T.“Il vizio del fumo e le ultime 
sigarette”

L.Pirandello Il fu Mattia Pascal:
T.“La filosofia del lanternino”

Uno, nessuno, centomila:
T.“Mia moglie e il mio naso”

Quaderni di Serafino Gubbio operatore:
T.“Una mano che gira una manovella”

G.Ungaretti Sentimento del tempo:
T.“La madre”

Il dolore:
T.“Non gridate più”

L'Allegria:
T.“Fratelli”

ESPERIENZE E TEMI CHE FAVORISCONO LA TRATTAZIONE DEI NODI
CONCETTUALI CARATTERIZZANTI LE DISCIPLINE E IL LORO RAPPORTO

INTERDISCIPLINARE

(O.M. del 16/05/2020 art. 17, c.1, lettera C)
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Traguardi di
competenza comuni

ai licei

Nuclei tematici
pluridisciplinari

Discipline coinvolte Contenuti

Padroneggiare la 
lingua italiana in 
contesti 
comunicativi 
diversi, 
utilizzando 
registri linguistici
adeguati alla 
situazione;

Comunicare  in  una  
lingua   straniera
almeno a livello B2 
(QCER);

elaborare testi, scritti 
e orali,  di
varia tipologia in 
riferimento
all’attività svolta;

identificare 
problemi e 
argomentare le 
proprie tesi, 
valutando 
criticamente i 
diversi punti di vista
e individuando  
possibili soluzioni;

riconoscere gli 
aspetti 
fondamentali della 
cultura e tradizione 
letteraria, artistica, 
filosofica, religiosa,
italiana ed europea, 
e saperli 
confrontare con 
altre tradizioni e 
culture;

La condizione
umana

Letteratura e storia

L'ottica pirandelliana 
della condizione 
umana.
Tra le due guerre in 
Italia domina la scena
l'esperienza poetica 
dell'Ermetismo, che 
porta alle estreme 
conseguenze le 
suggestioni mosse 
dall'opera di 
Ungaretti, ritenuto un
vero e proprio 
precursore del 
movimento, andando 
alla ricerca di una 
purezza poetica 
sempre più ardita e 
criptica, un'ideale di 
purezza che elevasse 
la poesia al ruolo 
privilegiato di unico 
mezzo espressivo 
della disperata 
condizione umana.

Storia

Prima e seconda 
guerra mondiale: la 
drammaticità del 
conflitto e il 
contemporaneo 
attaccamento ala vita.

Storia dell'arte
Il tema della storia. T.
Gericault, E. 
Delacroix: le 
caratteristiche dei 
linguaggi artistici e il 
valore dell'arte come 
denuncia sociale.
L'arte realista e la 
rappresentazione del 
lavoro:
G. Courbet “Funerali 
ad Omans”; “Gli 
spaccapietre”.
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agire conoscendo
i presupposti 
culturali e la 
natura delle 
istituzioni 
politiche, 
giuridiche, 
sociali ed 
economiche, con 
riferimento
particolare all’Europa
oltre che
all’Italia, e secondo i 
diritti e i doveri
dell’essere cittadini;

operare in 
contesti 
professionali e 
interpersonali 
svolgendo 
compiti di 
collaborazione 
critica gruppi di 
lavoro;

utilizzare 
criticamente 
strumenti 
informatici e 
telematici per 
svolgere attività 
di studio e di 
approfondimento,
per fare ricerca e 
per comunicare. e
propositiva nei 
collaborazione 
critica e 
propositiva nei

J. F. Millet: “Le 
spigolatrici”, 
“L'angelus”.
H. Daumier: “Il 
vagone di terza 
classe”.
Pellizza da Volpedo: 
“Il terzo stato”.
L'arte dei 
totalitarismi: le arti 
visive e i regimi 
totalitari, La mostra 
d'arte degenerata del 
1937.
L'arte come denuncia:
P.Picasso “Guernica”;
“Massacro in Corea”.
S. Dalì: “Costruzione 
molle con fave 
bollite, presagio di 
guerra civile, 
“L'enigma di Hitler”, 
“Apparizione al 
chiaro di luna”;  R. 
Guttuso: “La 
crocefissione”.
La Shoah nelle opere 
di M. Chagall.
L'arte dell'olocausto: 
testimonianze 
artistiche dei campi di
sterminio.

Lingua e letteratura
straniera-inglese

REVOLUTIONS 
AND THE 
ROMANTIC 
SPIRIT
The industrial 
revolution: William 
Blake.
The Romantic 
movement: First-
generation 
Romantics, second-
generation 
Romantics.
Effect of 
industrialization: 
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Charles Dickens.

Filosofia
Kierkegaard e la 
riflessione 
sull'esistenza; Marx: 
l'alienazione.

Discipline plastiche

Il tema propone di 
analizzare i vari 
aspetti dell’epidemia 
COVID 19 – che ha 
coinvolto l’intera 
popolazione, 
arrecando disagi 
sconvolgenti. 
Ponendo l’attenzione 
sulla mancanza del 
contatto fisico e delle 
emozioni, “LE MANI
INESORABILE 
CONTATTO” 
approfondimento del 
tema in questione con
particolare attenzione
al  contatto, le mani 
inevitabilmente sono 
il senso della 
complicita’ del 
riconoscersi senza 
dover guardare, 
all’unione intima, 
dell’emozione piu’ 
forte, le mani 
permettono di 
colmare distanze. 
Nella libertà assoluta 
di espressione anche 
a pensieri studiati in 
filosofia, segue iter 
progettuale  
consolidato  grafico 
all’ elaborato plastico 
tridimensionale, 
modellazione con 
tecniche miste.

Discipline pittoriche Progettazione e 
realizzazione di un 
lavoro su tema della 
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condizione dell'uomo.

Forma e colore

Letteratura e storia

Colore: Verga, 
“Rosso Malpelo”.
Forma: le 
Avanguardie del 
1900: movimenti 
intellettuali e artistici 
totalizzanti, ovvero 
che si occupano di 
tutto, nati in risposta 
ai movimenti del 
Decadentismo e 
Naturalismo con lo 
scopo di ricercare una
nuova arte, un nuovo 
stimolo.
Gli artisti 
d'avanguardia negano
la tradizione, la 
memoria, il gusto e i 
valori soprattutto 
della società di 
massa. Sostenevano 
invece un'arte che 
esprimesse 
l'inconscio, la rottura 
col passato e 
l'accelerazione verso 
la modernità.

Storia

Nazionalismo ed 
interventismo nella 
Prima Guerra 
Mondiale: 
responsabilità degli 
intellettuali delle 
avanguardie 
nell'entrata in guerra 
dell'Italia.

Storia dell'arte I criteri scientifici ed 
artistici del 
Pointillisme; cenni 
sul divisionismo.
Le grandi personalità 
artistiche del Post-
Impressionismo.
Caratteri generali 
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dell'Espressionismo 
francese e tedesco.

Lingua e letteratura
straniera-inglese

The Sublime;
Romantic painting;
The Pre-Raphaelites;
Detective fiction: sir 
Arthur Conan Doyle, 
“Sherlock Holmes”.

Filosofia
Kierkegard e Munch: 
i colori dell'angoscia 
e della disperazione.

Discipline plastiche
“Cittadinarte”
Colore cromatico 
attraverso un gioco di
linee curve con 
riferimento ad uno 
stile contemporaneo 
basato su valenze 
emozionali. Patine e 
mordenti, forma e 
colori che riprendono 
gli scorci in 
movimento attraverso
equilibri 
paesaggistici.
La struttura degli 
elementi inseriti e 
rievocati al contesto 
storico di Maratea 
sintetizzate da forme 
strette e allungate, 
che richiamano le 
linee orizzontali o 
semplicemente 
l’andamento della 
natura, che silente 
ingloba gli scorci più 
suggestivi. Le linee 
verticali e orizzontali,
sinuose o spezzate 
che evocano colori, 
caldi e freddi sono gli
elementi  che 
caratterizzano questo 
progetto.
Iter progettuale 
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completo con 
particolare particolare
attenzione alle forme 
e ai colori nel ruolo 
emozionale. Segue 
tuttotondo 
bassorilievo o a scelta
interpretazione.

Discipline pittoriche

Studio di forme 
semplici o 
complesse;di forme 
naturali o artificiali.
La forma come 
elemento che fornisce
alla nostra percezione
il criterio per 
identificare un 
oggetto.
Studio del colore: 
contrasti cromatici, 
saturazione di un 
colore, gradazione, 
luminosità, tinta e 
tono.

Tempo e
contemporaneità

Letteratura e storia

Nel romanzo del 
Novecento si ha un 
continuo spostarsi alla 
rinfusa nel tempo, che 
così diviene una 
dimensione puramente 
legata al soggetto, 
proprio come nella 
filosofia del francese 
Bergson. Così si 
alterano anche i 
rapporti tra la durata 
effettiva degli eventi e 
la durata della 
narrazione: un evento 
piccolissimo, filtrato 
attraverso tutto ciò che 
passa nella coscienza 
degli individui in ogni 
istante, è in grado di dar
vita a ricordi e 
assembramenti di idee 
che possono protrarsi 
per pagine e pagine. 
Due sono in Italia gli 
autori che si 
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rispecchiano 
maggiormente in questa
nuova concezione: 
Luigi Pirandello e Italo 
Svevo.

Storia
a seconda guerra mondiale e la 

guerra lampo(che si 
rivelò un fallimento).

Storia dell'arteUn precursore del linguaggio pittorico della modernità: E.
Manet.

Nascta dell'Impressionismo: rapporto fotografia e 
pittura;la novità del 
linguaggio figurativo; 
le mostre 
impressioniste.

Caratteri generali dei movimenti di avanguardia: Cubismo
e Futurismo; la 
Metafisica italiana.

Lingua e letteratura
straniera-inglese

Thomas Stearn Eliot, “The Waste Land”;
Modernist fiction: the interior monolgue and the stream of

consciousness;
The dystopian novel: “The red plague” by Jack London.

FilosofiaConcezione lineare del tempo ed eterno ritorno; tempo e 
durata in Bergson.

Discipline plastiche
Il tempo è un 
concetto astratto, il 
suo trascorrere 
dipende da fattori a 
lui estranei, si 
potrebbe dire osando 
che non solo è 
relativo ma 
soggettivo.
 l’arte del concetto 
che prende forma, 
nuovo modo di 
espressione 
contemporanea. Una 
scultura che 
rappresenti il tempo 
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la  contemporanieta’ 
con chiari riferimenti 
all’opera di artisti 
studiati nel  dadaismo
“ l’arte del  concetto” 
artista cronista del 
suo tempo.
Iter progettuale 
disegni grafici con 
riferimento 
illustrativo  dei  
materiali, in vista 
assonometrica  
tuttotondo, 
bassorilievo o 
installazione.

Discipline pittoriche

L'arte contemporanea
come forma 
espressiva e 
comunicativa per una 
personale creatività: 
realizzazione di opere
pittoriche.
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ATTIVITÀ, PERCORSI E PROGETTI SVOLTI NELL’AMBITO DI EDUCAZIONE
CIVICA (EX CITTADINANZA E COSTITUZIONE)

Il Consiglio di classe ha realizzato nel corso del secondo biennio, in coerenza con gli obiettivi del
PTOF  e  della  C.M.  n.  86/2010,  le  seguenti  attività  per  l’acquisizione  delle  competenze  di
Cittadinanza e Costituzione. Per le attività di Educazione Civica svolte nel corso del quinto anno si
fa riferimento al D.M. n. 35 del 22 giugno 2020 (insegnamento dell'educazione civica nelle scuole
di ogni ordine e grado ai sensi dell'articolo 3 della Legge 20 agosto 2019, n. 20 – con in allegato
Linee Guida).

TITOLO BREVE 
DESCRIZIONE 
DEL 
PROGETTO

ATTIVITA' SVOLTE,
DURATA, 
SOGGETTI 
COINVOLTI

COMPETENZE
ACQUISITE

(con riferimento all’Allegato
al DM 139/2007)

PON di Restauro Leggi di 
restauro in 
ambito 
nazionale e 
internazionale

Giornata dedicata alla 
senatrice Liliana Segre: 
“Grazie Liliana, 
l'abbraccio più grande 
della storia”, ultima 
testimonianza alle scuole 
italiane, 9 ottobre 2020;
lancio del concorso di 
idee per le scuole 
“Voltati, Janine vive” per
l'a.s. 2020/2021

Giornata 
celebrativa in  
collegamento 
televisivo per 
l'ultima 
testimonianza 
pubblica – 
collegamento da 
Rondine 
Cittadella della 
Pace;
concorso di idee 
per le scuole 
“Voltati, Janine 
vive”  volto a 
promuovere 
progetti e 
iniziative 
didattiche 
finalizzate 
all'approfondime
nto e alla 
riflessione sulla 
Shoah.
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Educazione alla Legalità Incontro con la 
Dott.ssa Anna Ida 
Capone, Magistrata 
della Procura presso
il tribunale di Santa 
Maria Capua Vetere 
(NA), e la Prof.ssa 
Anna Aversa, 
Responsabile di 
LIBERA 
Lagonegrese.

I temi affrontati: 
diritto di cronaca e 
verità giudiziaria;
delinqueza giovanile e
scolarizzazione;
la percezione 
dell'illegalità tra I 
giovani;
il sistema giudiziario 
in Italia.

Progettare
Comunicare
Collaborare e partecipare 
Agire in modo autonomo 
e responsabile
Risolvere problemi
Acquisire ed interpretare 
l’informazione.

Progetto “I giovani 
ricordano la Shoah”
AS 2020/2021

Gli alunni hanno 
partecipato alla XIX 
edizione del concorso 
“I giovani ricordano 
la Shoah” indetto dal 
MIUR, sotto l’alto 
Patronato del 
Presidente della 
Repubblica e in 
collaborazione con 
l’UCEI.

MIUR
Presidenza della 
Repubblica
UCEI
Attività di laboratorio 
per la progettazione e 
la realizzazione di un 
breve video intitolato 
“Tornare uomini”.

Tutta la classe.

Progettare
Collaborare e partecipare
Agire in modo autonomo 
e
responsabile
Individuare collegamenti 
e
relazioni
Acquisire e interpretare
l’informazione

La giornata della 
memoria 2021- da 
Fossoli
3 ore

Il Giorno della 
Memoria è una 
ricorrenza 
internazionale 
celebrata il 27 
gennaio di ogni anno 
come giornata per 
commemorare le 
vittime 
dell’Olocausto. Sale 
Scuola Viaggi ha 
celebrato l’evento con
una diretta dal Campo
di Fossoli, dove sono 
intervenuti il Direttore
Marzia Luppi e altri 
esperti della 
Fondazione.

Prima visita del campo 
di Fossoli
Intervista alla Direttrice 
Marzia Luppi
Storia del Campo e 
della Persecuzione
Brani tratti dallo 
Spettacolo dei 
Flexusn“E per questo 
resisto”
Proiezione del Trailer 
“Crocevia Fossoli”
Intervento dell’On. 
Pierluigi Castagnetti, 
Presidente della 
Fondazione Fossoli.
Collegamenti in diretta 
con i Tutor di Sale 
Scuola Viaggi da
Praga,con Marco 
Ciabatti e Costanza 
Bonamassa
Budapest con Lucrezia 
Bigelli

Diffondere la memoria 
storica mediante la 
conservazione, il 
recupero e la 
valorizzazione dell’ex 
campo di concentramento
di Fossoli;
Promuovere la ricerca 
storico-documentaria sul 
Campo di Fossoli nelle 
sue diverse fasi di 
occupazione.
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Monaco di Baviera con 
Cecilia Mussini.

PERCORSI TRIENNALI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER
L'ORIENTAMENTO

TITOLO E 
DESCRIZIONE 
DEL PERCORSO

ENTE PARTNER
E SOGGETTI 
COINVOLTI

DESCRIZIONE 
DELLE 
ATTIVITA' 
SVOLTE

COMPETENZE 
TRASVERSALI  E 
DISCIPLINARI

“La zafarana”
Realizzazione murales 
nel centro storico di 
Tortora
Anno sc. 2019/20
30 ore

Comune di Tortora

Tutta la classe

Preparazione dei 
bozzetti e realizzazione
di un murales.

 Creatività e 
immaginazione.

 Capacità di lavorare 
sia in modalità 
collaborativa in 
gruppo sia in maniera
autonoma .

 Capacità di motivare 
gli altri e valorizzare 
le loro idee, di 
provare empatia

 Capacità di gestire. 
efficacemente il 
tempo e le relazioni.

 Capacità di accettare 
le responsabilità.

 Capacità di pensiero 
critico e abilità 
integrate nella 
soluzione dei 
problemi.

 Capacità di riflettere 
su se stessi e 
individuare le proprie
attitudini.
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 Saper operare con 
metodo appropriato, 
con organizzazione e 
rispetto dei tempi e 
del proprio spazio di 
lavoro.

 Utilizzare in modo 
appropriato e 
personale la 
metodologia 
progettuale sia in fase
ideativa che esecutiva

 Conoscere e sapere 
applicare i principi 
della percezione 
visiva e della 
composizione della 
forma grafica e 
pittorica

 Gestire i processi 
progettuali e 
operativi, 
dall'ideazione allo 
sviluppo, alla 
realizzazione e alla 
presentazione grafica 
e verbale

Progetto “FagusArt”.
Estemporanea 
interregionale di pittura
dal tema:
“il Faggio di San 
Michele, osserva 
l’albero e… 
immagina!!!”
Sasso di Castalda
Anno sc. 2018/19
6 ore

Associazione Culturale 
Amici di SASSOlino
Comune di Sasso di 
Castalda
Liceo Artistico Walter 
Gropius di Potenza

6 alunni

Ideazione e 
realizzazione di 
un’opera pittorica

 Creatività e 
immaginazione

 Capacità di gestire 
efficacemente il 
tempo e le relazioni

 Capacità di pensiero 
critico e abilità 
integrate nella 
soluzione dei 
problemi

 Capacità di riflettere 
su se stessi e 
individuare le proprie
attitudini

 Acquisire 
consapevolezza, 
nella produzione 
personale delle 
immagini, 
manifestando 
capacità di sintesi e 
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di analisi
 Conoscere e sapere 

applicare i principi 
della percezione 
visiva e della 
composizione della 
forma grafica e 
pittorica

 Conoscere e 
applicare i processi 
progettuali e 
operativi e 
utilizzare in modo 
appropriato le 
diverse tecniche 
della figurazione 
bidimensionale

 Mostrare attitudine 
alla sperimentazione 
e alla ricerca di 
soluzioni innovative

Incontro di 
orientamento Forze 
Armate Melfi in 
videoconferenza su 
piattaforma ZOOM 
(per arruolamenti e 
concorsi nella Forze 
Armate e di Polizia)

Tutta la classe

Incontro di 
orientamento  in uscita 
in videoconferenza con 
Accademia New Style, 
scuola di moda e 
design di Cosenza

Tutta la classe

Mini-Erasmus, 
Southampton,Y.K.
A.S. 2018/19

1 alunno Migliorare la 
conoscenza della 
lingua straniera 
oggetto di studio, 
anche attraverso la 
frequenza di un 
corso scolastico con
esame di 
certificazione 
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finale. (Lewis 
School, 
Southampton);

       Conoscere la realtà 
socio-culturale del 
Paese di cui si studia 
la lingua (anche 
attraverso la 
collocazione presso 
famiglie del luogo).

Vivere l'arte : dal 19 al 
22 febbraio 2018/19

Tutta la classe Attività didattica 
laboratoriale

 Capacità di lavorare 
sia in modalità 
collaborativa in 
gruppo sia in maniera
autonoma

 Capacità di 
comunicare e 
negoziare 
efficacemente con gli
altri

 Capacità di gestire 
efficacemente il 
tempo e le relazioni

 Capacità di accettare 
le responsabilità

 Capacità di riflettere 
su se stessi e 
individuare le proprie
attitudini

 Operare 
concretamente nella 
valorizzazione e 
tutela del contesto 
storico, sociale, 
ambientale del 
territorio nel quale si 
opera

Incontro on-line di 
orientamento in uscita 
con Prof. Zappa 
Pierpaolo in 
rappresentanza 
dell'Accademia NABA 
con sede principale in 
Milano

Tutta la classe

Incontro on-line di 
orientamento con i 

Tutta la classe
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rappresentanti del  
COMANDO 
MILITARE 
ESERCITO 
BASILICATA

Corso di formazione 
sulla sicurezza nei 
luoghi di lavoro
Anno sc. 2018/19
8 ore

Tutta la classe Corso di formazione 
sulla sicurezza nei 
luoghi di lavoro tenuto 
da esperti

 Conoscenza delle 
regole della 
sicurezza per 
operare in contesti 
professionali

Progetto “CittadinArte” Tutta la classe Atività pratiche 
artistiche che hanno 
fatto dello spazio 
pubblico il luogo 
privilegiato 
d'intervento: le 
pensiline degli autobus 
presenti sul territorio di
Maratea.

Competenze maturate 
in ambiente di lavoro;
crescita professionale e 
personale dello 
studente.
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LIBRI DI TESTO

DISCIPLINA AUTORE/CURATORE/TRADUTTORE TITOLO/SOTTOTITOLO EDITORE

RELIGIONE SOLINAS LUIGI TUTTI I COLORI DELLA VITA + DVD - ED. MISTA / CON NULLA 
OSTA CEI SEI

ITALIANO 
LETTERATURA CARNERO ROBERTO / IANNACCONE GIUSEPPE COLORI DELLA LETTERATURA 3 GIUNTI TVP

INGLESE AA VV
ENGLISH PLUS UPPER-INTEREMDIATE + EBOOK / SB&WB + 
EBOOK

OXFORD 
UNIVERSITY 
PRESS

INGLESE AIRA CARLA FOR ART'S SAKE SAN MARCO

INGLESE SPIAZZI MARINA
BE PREPARED FOR INVALSI.

ZANICHELLI 
EDITORE

STORIA CALVANI VITTORIA STORIA FUTURO / VOLUME 3+ATLANTE 3
A. 
MONDADORI 
SCUOLA

FILOSOFIA RUFFALDI/ TERRAVECCHIA/ NICOLA/ SANI
FILOSOFIA: DIALOGO E CITTADINANZA. OTTOCENTO E 
NOVECENTO

LOESCHER

MATEMATICA BERGAMINI MASSIMO / TRIFONE ANNA MARIA / 
BAROZZI GABRIELLA MATEMATICA.BIANCO 5 (LDM) / CON MATHS IN ENGLISH

ZANICHELLI 
EDITORE

FISICA AMALDI UGO
TRAIETTORIE DELLA FISICA.AZZURRO 2ED. (LE) - VOLUME PER 
IL QUINTO ANNO (LDM) / ELETTROMAGNETISMO, RELATIVITÀ E
QUANTI

ZANICHELLI 
EDITORE

STORIA DELL'ARTE CRICCO GIORGIO / DI TEODORO FRANCESCO 
PAOLO

ITINERARIO NELL'ARTE 4A EDIZIONE VERSIONE GIALLA - 
VOLUME 5 CON MUSEO (LDM) / DALL'ART NOUVEAU AI GIORNI 
NOSTRI

ZANICHELLI 
EDITORE
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SCIENZE MOTORIE E
SPORTIVE

FIORINI GIANLUIGI/CORETTI STEFANO/BOCCHI 
SILVIA IN MOVIMENTO/VOLUME UNICO

MARIETTI 
SCUOLA

DISCIPLINE 
PLASTICHE E 
SCULTOREE

DI GENNARO PINO
MODI DELLA SCULTURA (I) / DISCIPLINE PLASTICHE E 
SCULTOREE LABORATORIO ARTISTICO - MATERIALI, 
STRUMENTI

HOEPLI

DISCIPLINE 
GRAFICHE E 
PITTORICHE

MACETTI CLEMENTINA / PINOTTI ANNIBALE
GRAFICA & ARTE / MANUALE DI DISCIPLINE GRAFICHE E 
PITTORICHE

ATLAS

ALLEGATI AL DOCUMENTO

1. Elenco alunni
2. Relazioni finali e programmi svolti delle singole discipline 
3. Relazioni e Piani alunni con B.E.S.
4. Verbale scrutinio primo quadrimestre
5. Verbale di approvazione del Documento del Consiglio di classe
6. Verbale scrutinio finale
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Il Documento del Consiglio di Classe è stato approvato nella seduta in videoconferenza sulla piattaforma G-
Suite/ MEET del 21 maggio 2020.  

IL CONSIGLIO DI CLASSE

COMPONENTE DISCIPLINA FIRMA

Lingua e letteratura
italiana

Storia

Religione

Discipline pittoriche

Laboratorio della
figurazione

Discipline plastiche

Laboratorio della
figurazione

Storia dell’Arte

Matematica

Fisica

Lingua e cultura
straniera - Inglese

Scienze motorie e
sportive

Filosofia

La Dirigente

(Firma omessa ai sensi dell’art. 3 D.L. 39/93)
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