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Il Liceo "Zingarelli Sacro Cuore" è una realtà culturale importante nel territorio, che

comprende il Liceo Classico'Nicola Zingarclli", il Liceo Artistico o'Sacro Cuore" di Cerignola e il
Liceo Scientifico'oFederico II" di Stornarella.

L'Istituto nella pluralità dei suoi indirizzi liceali è da anni impegnato sul fr9{"
dell,innovazione nella cànvinzione dell'efficacia del curriculum liceale nell'attuale società della

conoscenza e dell'informazione ed è stato in grado di assicurare nel tempo l'eccellenza formativa'

È luogo di formazione civile e culturale dello studente, ne promuove la maturazione

personale, culiurale e sociale, basandosi sui principi di democrazia e uguaglianz4 tramite il dialogo,

la ricerca, l'esperienza del confronto.

I percorsi liceali in esso presenti forniscono allo studente gli strumenti culturali e

metodologici per una comprensione approfondita de]]a realtà; affrnché egli si ponga con

atteggiamento razionale, creativo, p.og"ttuul" e critico di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai

problemi, ed acquisisca corosc"*", 
-ubilità 

e competenze coerenti con le capacità e 1e,- scelte

personali e adeguate al proseguimento degli studi ài ordine superiore, alf inserimento nella vita

sociale e nel mondo del lavoro.

L,azione formativa del Liceo "Zingarell\Sacro Cuore" assume come orizzonte di riferimento

il programma dell,Unione Europe4 in qu-anto l'attuale società della conoscertza è caratterizzata da

rapidi mutamenti, da una progtessiva gllbahzzazione e. da relazioni economiche, sociali e culturali

sempre più complesse, che richiedono 
"competenze quali il possesso di un.ampio patrimonio di idee,

la capacità di astrazione, il dominio di una pluratita di tingrràggi e prospettive, la capacità di accedere

alle informazioni e util\zzarle.

Il percorso del Liceo artistico è indirizzato allo studio dei fenomeni estetici e alla pratica artistica;

finalità cardini sono le seguenti:

- favorire l,acquisilione dei metodi specifici della ricerca e della produzione artistica e la

padronanza dei linguaggi e delte relative tecniche;

- fornire allo studerit" gli ,tro*enti necessari per conoscere il patrimonio artistico nel suo

contesto storico e culturale e per coglierne àppieno la presenza e il valore nella società

odierna;
- guidare 1o studente ad approfondire e a sviluppare

competenze necessarie per dare espressione alla

nell'ambito delle arti.

le conoscenze e le abilità e a maturare le

propria creativitàr' e capacita progettuale



2.1. Presentazione sintetica

La classe 5^A, indirizzo di "Arti Figuratiye", è composta da20 alunni,2 maschi e 18 femmine. È da
evidenziare la presenza di un'alunna diversamente abile, con rapporto 1:1, seguita nelle attività
didattiche dalla docente di sostegno.
I1 gruppo classe ha mostrato coesione nei rapporti interpersonali e partecipazione attiva alle attività
scolastiche, mostrando sempre un comportamento corretto e rispettoso dei ruoli e delle regole della
convivenza scolastica.
Ha partecipato con entusiasmo, nel corso del quinquennio, alle tante iniziative didattiche e formative,
anche in orario extracurricolare: manifestazioni ed eventi culturali ed artistici, musicali e teatrali,
progetti qualificanti strettamente legati all'indirizzo nell'ambito della formazione PCTO, incontri e
workshop con artisti, accademie di Belle Arti (Foggia), visite guidate e viaggi d'istruzione,
manifestando un atteggiamento propositivo che ne ha arricchito le basi culturali.
Per quanto riguarda il profitto, la classe non denota un rendimento pienamente omogeneo, per il
differente grado di preparazione degli allievi e per f impegno profuso. Un discreto numero di alunni
spibca sugli altri per particolari attitudini e interessi nell'ambito degli insegnamenti di indirizzo e
nelle discipline di area umanistica e scientifica dove ottengono ottimi risultati, con punte di
eccellenza, dimostrando competenze ed abilità originali e complesse.
sinteticamente il profitto generale si suddivide in tre fasce di livello:
- la prima fascia, un quarto circa della classe, è costituita da alunni molto responsabili, costanti
nello studio e con una completa formazione culturale, che sanno far uso dei linguaggi specifici,
approfondiscono tutte le discipline, argomentando e rielaborando in modo personale, mostrando,
altresì, autonomia nello studio e nei collegamenti interdisciplinari;
- la seconda fascia, più numerosa, è costituita da alunni abbastanza costanti nello studio con
una preparazione globalmente discreta nelle diverse aree, da quella di indirrizzo a quelle umanistica e
scientifica.
- la terza fascia, pochi, è costituita da alunni che, a causa di un impegno non sempre costante e
catenze specifiche, evidenziano lacune nella conoscenza degli argomenti, associate a difficoltà
espositive, rendendo difficile il raggiungimento della suffrcienzain tutte le materie. Le maggiori
criticità si riscontrano nell'area scientifica (matematica e fisica) e nell'espressione in lingua straniera,
sia orale che scritta, a causa di una scarsa attitudine e di una discontinuità nella docenza.
Alcuni alunni per aspetti caratteriali come l'emotività o per una frequenza scarsa non sempre sono
stati reattivi al dialogo educativo.
In conclusione è possibile affermare che gli obiettivi stabiliti nei piani di lavoro iniziali sono stati
raggiunti da tutti gli studenti, seppure in modo differente e secondo le proprie capacità e attitudini e i
propri tempi di apprendimento.
Si sottolinea che tra i maturandi vi sarà uno studente privatista che svolgerà le prove d'esame nei
modi e termini stabiliti dall'O.M. 171512020 n.l0



Totale alunni 20

Maschi 2

Femmine l8
Alunni diversamente abili I

Alunn con pro grammazione differenziata 0

Alunn con programmazione personalizzata 1

2.2. Comrrosizione

2.3. Continuità didattiea

Indicatore N. Totale alunni:

Regolare r6120

Jrregolare U20
Saltuaria 3l2A

In deroga alza

2.5. Frequenza e comPo4amento

Frequenza ComPortamento

È relativa ai dati riferitiàl primo quadrimestr" È relativo al voto del primo quadrimestre

dell'ultimo anno dell'ultimo anno:

lndicatore N. Totale alunni:

10 7

I 8

8 5

7 0

6 0

Disciplina Ore settimanali
Continuità

3^ anno 4^ anno 5^ anno

I.R.C. I X x X

L ngua e letteratura italiana 4 x x x
Lingua e cultura straniera (inglese) J x
Storia 2 X x X

Filosofia 2 X x x
Matematica 2 x X

Fisica 2 X x
Storia dell'arte

1J X X

Discipline Piuoriche 6 x X

Laboratorio della Fi gur azione 8 x
Scienze motorie e sportive 2 X x x
Cittadinanza e Costituzione In compresenza X X

Sostegno 18 x x X

2.4. Iter della classe

Classe Iscritti
Ammessi senz&

siudizio sospeso

Ammessi con
eiudizio sospeso

Respinti Ritirati/Trasferiti

Terza 2l 1
1

Quarta 22 t9 1 2

Ouinta 2A



2.6. Scheda sintetica relativa al raggiunsimento degli obiettivi trasversali

Obiettivi Cognitivi (Sapere) Minoranza Maggioranza Totalità

Acquisizione di contenuti precisamente individuati e

collegati

x

Acquisizione di una visione articolata del sapere e dei

saperi nelle loro correlazioni

x

Obiettivi metodologici (Saper fare) Minoranza Maggioranza Totalità

Per l'acquisizione di un metodo di studio ordinato e
coerente gli alururi hanno imparato a:

- ascoltare e formulare opinioni

x

- reperire e usare strumenti didattici X

saper prendere appunti, riordinarli, studiarli e saperli

inserire nel più ampio contesto culturale offerto

x

- analizzare ed elaborare testi x
- mettere in relazione le conoscenze x
- discutere e argomentare in modo pertinente x
- hanno coscienza dei registri linguistici x
- possiedono codici ricchi e flessibili X

Obiettivi affettivo-relazionali (Saper essere) Minoranza Maggioranza Totalità

Saper lavorare nel gruppo classe attraverso una

partecipazione attiva

x

Sapersi confrontare ed essere disposti a risolvere

divergenze di opinioni e problemi, dando spazio al

dialogo ed al confronto

x

Sapersi porre di fronte alla realtà in modo autonomo,

attivo e problematico assumendo consapevolmente

impegni e responsabilità

x



3.1. Il profilo educativo professionale in uscita (PECUP)

RISTILTATI DI APPR§NDI}IENTO
C{}MTIIì{I A. TUTrI T P§RC+RSI LIC§ALI

Conoscere la storia della produzione

artistica e architettonica e il significato
delle opere d'arte nei diversi contesti
storici e culturali anche in relazione agli
indirirzi di studio prescelto;

Cogliere i valori estetici, concettuali e

funzionali nelle opere artistiche;

Conoscere e applicare le tecniche
grafiche, pittoriche, plastico-scultoree,
archittetoniche e multimediali e saper

collegare tra di loro i diversi linguaggi
artistici;
Conoscere e padroneggiare i processi
progettuali e operativi e utTlizzarc in
modo appropriato tecniche e materiali in
relazione agli indirizzi prescelti;

Conoscere e applicare i codici dei
linguaggi artistici, i principi della
percezione visiva e della composizione
della forma in tutte le sue configurazioni
e funzioni;
Conoscere le problematiche relative alla
tutela, alla conservazione e al restauro del
patrimonio artistico e architettonico.

Indirizzo Arti figurative
G1i studenti, a conclusione del percorso di studio,

dovranno:
. aver approfondito la conoscenza degli
elementi costitutivi della forma grafica,
pittorica eio 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 elo scultoree con il contesto

architettonico, urbano e paesaggistico;

o conoscere e applicare i processi progettuali

e operativi e utrlizzare in modo appropriato le

diverse tecniche della figurazione

Area metodologica
Aver acquisito un metodo di studio
autonomo e flessibile, che consenta di
condurre ricerche e approtbndimenti
personali e di continuare in modo efficace
i successivi studi superiori, naturale
prosecuzione dei percorsi liceali, e di
potersi aggiomare lungo l'intero arco

della propria vita
Essere consapevoli della diversità dei
metodi utllizzati dai vari ambiti
disciplinari ed essere in grado valutare i
criteri di affidabilità dei risultati in essi

raggiunti
Saper compiere le necessarie
interconnessioni tra i metodi e i contenuti
delle sinsole disciphne

- Arealogico-argomentativa
o Saper sostenere una propria tesi e saper

ascoltare e valutare criticamente le
argomentazioni altrui

o Acquisire l'abitudine a ragionare con
rigore logico, ad identificare i problemi e

a individuare possibili soluzioni
. Essere in grado di leggere e interpretare

criticamente i contenuti delle diverse
forme di comunicazione
Area linguistica e comunicativa
Padroneggiare pienamente la lingua
italiana e in particolare:
dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti,

da quelli elementari (orlografra e

morfologia) a quelli piu avanzati (sintassi

complessa, precisione e ncchezza dei
lessico, anche letterario e specialistico),
modulando tali competenze a seconda dei

diversi contesti e scopi comunicativi;
saper leggere e comprendere testi

complessi di diversa natura, cogliendo le

iniplicazioni e le sfumature di significato
proprie di ciascuno di essi, in rapporto

ia e il relativo contesto



a

storico e culturale
Curare l'esposizione orale e saperla
adeguare ai diversi contesti
Aver acquisito, in una lingua straniera
moderna, strutture, modalità e

competenze comunicative corrispondenti
almeno al Livello B2 del Quadro Comune
Europeo di Riferimento
Saper riconoscere i molteplici rapporti e

stabilire raffronti tra la lingua italiana e

altre lingue moderne e antiche
,/ Saper utllizzare le tecnologie

delf informazione e della comunicazione
studiare, fare ricerca, comunicare

Area storico-umanistica
Conoscere i presupposti culturali e la
natura delle istituzioni politiche,
giuridiche, sociali ed economiche, con
riferimento particolare all'Italia e

all'Europa, e comprendere i diritti e i
doveri che carattertzzarlo l'essere ciuadini
Conoscere, con riferimento agli
al'venimenti, ai contesti geografici e ai
personaggi più importanti, la storia
d'Italia inserita nel contesto europeo e

internazionale, dall'antichità sino ai
giorni nostri
rJtilizzare metodi (prospettiva spaziale,
relazioni uomo-ambiente, sintesi
regionale), concetti (territorio, regione,
localizzazione, scala, diffu sione spaziale,
mobilità, relazione, senso del luogo.".) e

strumenti (carte geografiche, sistemi
informativi geografici, immagini, dati
statistici, fonti soggettive) della geografia
per la lettura dei processi storici e per

l' analisi della società contemporanea

Conoscere gli aspetti fondamentali della
cultura e della tradizione letteraria,
artistica, filosofic4 religiosa italiana ed

europea attraverso 1o studio delle opere,

degli autori e del1e correnti di pensiero
più signifrcativi e acquisire gli strumenti
necessari per confrontarli con altre
tradizioni e culture
Essere consapevoli del significato
culturale del patrimonio archeologico,
architettonico e artistico italiano, della
sua importanza come fondamentale
risorsa economica, della necessità di

bidimensionale e/o tridimensionale, anche in
firnzione della necessaria contaminazione tra
le tradizionali specificazioni disciplinari
(comprese le nuove tecnologie);
. conoscere le principali linee di sviluppo

tecniche e concettuali dell'arte modema 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.



preservario attraverso gli strumenti della
tutela e della conservazione
Coilocare il pensiero scientifico, la storia
delle sue scoperte e lo sviluppo delle
invenzioni tecnologiche nell'ambito piÌr
vasto della storia delle idee

Saper fruire delle espressioni creative
delle arti e dei mezzi espressivi, compresi
lo spettacolo, la musica, le arti visive
Conoscere gli elementi essenziali e

distintivi della cultura e della civiltà dei
paesi di cui si studiano le lingue

Area scientifica, matematica e

tecnologica
Comprendere il linguaggio formale
specifico della matematica, saper

utilizzare le procedure tipiche del
pensiero matematico, conoscere i
contenuti fondamentali delle teorie che

sono alla base della descrizione
matematica della reaità
Possedere i contenuti fondamentali delle
scienze fisiche e delle scienze naturali
(chimica, bioiogia, scienze della terra,

astronomia), padroneggiandone le

procedure e i metodi di indagine propri,
anche per potersi orientare nel campo

deiie scienze applicate
Essere in grado di utllizzare criticamente
strumenti informatici e telematici nelle

attività di studio e di approfondimento;
comprendere la valenza metodologica
dell'infomatica nella formalizzazione e

madellizzazione dei processi complessi e

nell'individuazione di procedimenti
risolutivi

3.2. Trasuardi di comnetenze (soÉsftil/s)

A§§I flTLTURAII COMP§TENZE CHIAY§

- Asse dei linguaggi:
o padronanza della lingua italiana:

a. padroneggiare gli strumenti
espressivi e atgomentativi
indispensabili Per gestire

f interazione comunicativa verbale
in vari contesti

b. leggere, comprendere e interpretare

I - Comnetenza alfabetica funzionale
- Conoscenza del vocabolario, della gramrnatica

e delle funzioni del linguaggio nonché dei

principali tipi di interazione verbale, sia letterari

che non letterari, e delle caratteristiche principali
dei diversi stili e registri della lingua
- Capacità di comprendere informazioni
contenute in un testo scritto e orale



- Capacità di comunicare in forma orale e scritta
in diverse situazioni e di adattare la propria
comunicazione in funzione della situazione-
- Capacità di formulare ed esprimere argomen-
tazioni in modo convincente e appropriato al
contesto, sia oralmente sia per iscritto.
- Capacità di valutare criticamente fonti e

informazioni e di servirsene.
- Disponibilità al dialogo critico e costruttivo e a

interagire con gli altri, usando la lingua in modo

positivo e socialmente responsabile.

2. Competenza multilinguistica
- Conoscenza del vocabolario e della grafiìma-

tica funzionale di lingue diverse e dei principali
tipi di interazione verbale e di registri linguistici.
- Capacità di comprendere messaggi orali, di
iniziare, sostenere e concludere conversazioni e

di leggere, comprendere e redigere testi, a livelli
diversi di padronanza in diverse lingue, a
seconda delle esigenze individuali.
- Disponibilità ad apptezzarc la diversità

culturale la comunicazione interculturale.

- Rispetto per ilprofilo linguistico individuale di

ogni persona, compreso chi appartiene a mino-

ranze e/o proviene da un contesto migratorio'

3. Competenza matematica e competenza in
scienze, tecnologie e ingegneria
- Co*tCénza dei numeri, delle rnisure, delle

operazioni fondamentali e delle presentazioni

matematiche di base

- Conoscenza dei termini e dei concetti matema-

tici e consapevalezza dei quesiti cui ia matema-

tica può fomire una risPosta.

- Capacità di applicare i principi e i processi

matematici nel contesto quotidiano.

- Capacità di svolgere un ragionamento matema-

tico, di comprendere le prove matematiche e di

comunicare in linguaggio matematico

- Saper usare dati statistici e grafici.

- Disponibilità al rispetto della verità e a cercare

cause e a valutarne la validità.
- Conoscenza essenziale dei principi di base del

mondo naturale, di concetti, teorie, principi e

metodi scientifi ci fondamentali.
- Conoscenza dells tecnologie e comprensione

dell'impatto delle scienze, delle tecnologie e

delf ingegneria sull' ambiente naturale.

- Capacità di utilizzare il pensiero logico e

razionale per verificare un'ipotesi, nonché di

rinunciare alle proprie'convinzioni se esse sono

testi scritti di vario tipo
c. produrre testi di vario tipo in relazione

ai differenti scopi comunicativi
o utilizzare e produrre testi

multimediali
o utilizzare una lingua straniera per i

principali scopi comunicativi ed

operativi
o utilizzare gli strumenti

fondamentali per una ftuizione
consapevole del patrimonio
artistico e letterario

Asse matematico:
o trtilizzare le tecniche e le

procedure del calcolo aritmetico
ed algebrico, raPPresentandole

anche sotto forma grafica
o confrontare e analizzare figure

geometriche, individuando
invarianti e relazioni

o individuare le strategie appropriate
per la soluzione di Problemi

t aralizzare 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 oflerte da applicazioni
ifiche di tipo informatico

- Assescientifico-tecnologico:
. osservare, descrivere ed analizzare

fenomeni appartenenti alla realtà

naturale e artificiale e riconoscere

nelle varie forme i concetti di
sistema e di comPlessità

. analizzare qualitativamente e

quantitativamente fenomeni legati

alle trasformaziont di energia a

partire dall' elsPerienza
. essere consapevole delle

potenzialita e dei limiti delle

tecnologie nel contesto culturale e
sociale in cui vengono aPPlicate

Asse storico-sociale:
. comprendere il cambiamento e la

diversità dei temPi storici in una

dimensione diacronica attraverso il
confronto fra ePoche e in una

dimensione sincronica athaverso il



confronto fra aree geografiche e

culturali
collocare l'esperienza personale in
un sistema di regole fondato sul
reciproco riconoscimento dei
diritti garantiti dalla Costituzione,
a tutela della persona. collettività e

dell'ambiente
riconoscere le caratteristiche
essenziali del sistema socio
economico per orientarsi nel
tessuto produttivo del ProPrio
territorio

smentite da nuovi risultati empirici.
- Capacità di ratilizzare dati scientifici e maneg-
giare strumenti e macchinari tecnologici per rag-

giungere un obiettivo o per formulare una deci-

sione o conclusione sulla base di dati probanti.

- Atteggiamento di curiosità e interesse per le
questioni etiche e attenzione sia alla sictxezza
sia alla sostenibilità ambientale.

4. Comuetenza digitale
- Co*pt"ttsione del modo in cui le tecnologie

5. Com lee

digitali possono essere di aiuto alla comuni-

"*ior", 
alla creatività e all'innovazione, nella

consapevol ezza di quanto ne consegue in termini
di opportunità, limiti, effetti e rischi.
- Cònoscenza del funzionamento e utilizzo di

base di diversi dispositivi, software e reti'
- Approccio critico nei confronti della validita,

aef affiaabilità e dell'impatto delle informazioni

e dei dati resi disponibili con strumenti digitali e

consapevolezza dei principi etici e legali

chiamati in causa con l'utilizzo delle tecnologie

digitali.
- -Capacità di utllizzate le tecnologie digitali

"o*. ausilio per la cittadinanza attiva e

f inclusione sociale-

- Capacità utTlizzare, accedere a, filtrare,

valutare, creare, e condividere contenuti digitali'

- Capacità di gestire e proteggere informazioni'

contànuti, dati e identità digitali, oltre a ricono-

scere software e dispositivi e interagire

efficacemente con essi.

- Atteggiamento critico, etico, sicuro e

."rpor.ubil" nei confronti di tecnologie e

contenuti digitali e del loro $ilizza-

imparare a imDarare
:C"*p*"d.Cliodici di comportamento e le

noune di comunicazione generalmente accett'atr

in ambienti e società diversi-

- Conoscere gli elementi che compongono una

mente, un corpo e uno stile di vita salutari'

- Essere consapevole delle proprie strategie di

apprendimento preferite, delle proprie necessità

di'sviluppo dellè competenze e di diversi modi

p", t't iit ppare le competenze per cercare le

òccasioni di istruzione, formazione e camera'

- Canacità di individuare le proprie capaqltàr,ji
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concentrarsi, di gestire la complessità, di
riflettere criticamente e di prendere decisioni.
- Capacità di lavorare sia in modalità collabo-
rativa sia in maniera autonoma, di organizzare il
proprio apprendimento e di perseverare, di
saperlo valutare e condividere, di cercare soste-

gno quando opportuno.
- Aueggiamento resiliente e capace di gestire

l'tncertezza e lo stress.

- Manifestare tolleranza, esprimere e compren-

dere punti di vista diversi, capacità di creare

fiducia e provare emPatia.

- Manifestare un atteggiamento improntato a

collaborazione, assertività e integrità' rispettoso

della diversità degli altri e delle loro esigenze, e

disponibile sia a superare i pregiudizi, sia a

negoziare e a raggiungere compromessi'

6. Competenza in materia di cittadinpnza
- C"""t*t" i 

"oncetti 
e i fenomeni di base ri-

guardanti gli individui, i gruppi, le otgatizza-

zioni, la società, l'economia e la cultura'

- Comprendere i valori comuni dell'Europa

unitamente alla consapevolezza della diversità e

delle identità culturali in Europa e nel mondo'

- Comprensione delle dimensioni multiculturali e

socioeconomiche delle società europee e del

modo in cui f identità culturale nazionale contri-

buisce all' identità europea-

- Conoscenza delle vicende contemporanee e

interpretazione critica dei principali eventi della

storia nazionale, europea e mondiale'
- Conoscenza dei valori e delle politiche dei mo-

vimenti sociali e politici oltre che dei sistemi so-

stenibili, dei cambiamenti climatici e demogra-

fici a livello globale e delle relative cause'

- Capacità di impegnarsi con gli altri per

conseiguire un interesse comune o pubblico e di

partecìpare in modo costruttivo alle attività della

comunità.
- Capacita di accedere u.mezzi di comunicazio-

,,., ài interpretarli criticamente e di interagire

con essi, nonché di comprendere il ruolo e le
funzioni dei media nelle società democratiche'

- Capacità di rispettare i diritti umani e di

sosteirere la diversità sociale e cultluale, la parità

di genere e la coesione, stili di vita sostenibili, di

promuovere una cultura di pace e nofl violenza'

ài rispettare la privacy degli altri e di essere

responsabili in campo ambientale'

- Disponibilita sia a super@ iudizi sia

12



ragglungere compromessl ove necessario e a

garantire giustizia ed equità sociali.

7. Competenza imp{enditoriale
- Conoscere e capire gli approcci di programm-
azione e gestione dei progetti, in relazione sia ai

processi sia alle risorse.
- Conoscere l'economia, nonché le opportunltà e

le sfide cui vanno incontro i datori di lavoro, le

orgarrtzzaztoni o la societa.
- Conoscere i principi etici e le sfide dello

sviluppo sostenibile
- Capacità di creatività, che comprende immagi-

nazione, pensiero strategico e risoluzione dei

problemi.
- Capacità di lavorare sia individualmente sia in
modalità collaborativa, di mobilitare risorsee di
mantenere il ritmo dell'attività.
- Capacità di comunicare e negoziare efficace-

mente con gli altri e di saper gestire l'incertezza,

l'ambiguita e il rischio in quanto fattori rientranti

nell' assunzione di decisioni informate.
- Mostrare spirito d'iniziativa e autoconsapevo-

lezza, proattivita, lungimiranzq coraggio e

perseveranza nel raggiungimento degli obiettivi'
- Manifestare desiderio di motivare gli altri e

capacità di valonzzare le loro idee, di provare

empatia e di prendersi cura delle persone e del

mondo, e di saper accettare la responsabilità

applicando approcci etici in ogni momento'

8. Competenza in materia di consapevolezza

ed esnressione culturali
- Crr"tc"*a delle culture e delle espressioni

locali, nazionali, regionali, europee e mondiali,

comprese le loro lingue, il loro patrimonio

esprÀssivo, le loro tradizioni e prodotti culturali'
- Comprendere come tali espressioni possono

in{luenzarsi a vicenda e avere effetti sulle idee

dei singoli individui.
- Comprensione dei diversi modi della comuni-

cazionà di idee tra l'autore, il partecipante e il
pubblico nei testi scritti, stampati e digitali, nel

ieatro, nel cinema, nella danza, nei giochi,

nell'arte e nel design, nella musica, nei riti,
nell'architettura oltre che nelle forme ibride'

- Consapevalezza dell'identità personale e del

patrimonio culturale alf interno di un mondo ca-

ratterrzzato da diversità culturale e compren-

sione del fatto che le-arti e te altre forme cultu-
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rali possono essere strumenti per interpretare e

plasmare il mondo.
- Capacità di esprimere e interpretare idee figu-
rative e astratte, esperienze ed emozioni, nonché

di riconoscere e realizzare le opportunita di
valorrzzazione personale, sociale o commerciale

mediante le arti e altre forme culturali e di impe-

gnarsi in processi creativi.
- Mostrare un atteggiamento aperto e rispettoso

nei confronti delle diverse manifestazioni di
espressione culturale, unitamente a un approccio

etico e responsabile alla titolarita intellettuale e

culturale.
* Manifestare disponibilita a partecipare a
esperienze culturali.

Comnetenze Asenda 2030
- Conoscere il patrimonio di risorse che la natura

offre ed essere consapevoli del loro valore, e del

f,atto che non sono illimitate.
- Conoscere i principi e le tecniche della

differenziazione e del riciclo dei rifiuti.
- Comprendere le relazioni tra natura e auività

umana
- Conoscere il proprio territorio.
- Adottare uno stile di vita ecosostenibile e

rispettoso dell'ambiente.
- Acquisire comportamenti consapevoli di rispet-

to pei il patrimonio ambientale, sia naturale che

dall'uomo.

L,emergenzanazionale legata alla diffirsione del Covid-l9 ha improwisamente catapultato tutto il
mondo della Scuola, nella?imensione della didattica a distanza,laDAD, (Dpcm dell'8 marzo 2020),

chiedendole uno sfbrzo di innovazione enorme. In questo nuovo scenario, la Scuola tutta si è

rimboccata le maniche, non solo per garantire agli studenti il diritto allo studio, ma anche per riuscire

acogliere, daun'espertenzacosì difficile, nuoù apprendimenti. Il Liceo,Zingarelli Sacro Cuore e il

Liceo scientifico Fàerico II, con razionalità e giudizio, hanno cercato di guardare al cambiamento

con l,impegno massimo di tutte le loro componenti, orientando le soft skills ai nuovi scenari' La

Scuola si è così posta in ascolto degli studenti, dei loro disagi e delle loro paure, ma anche delle loro

proposte, facendà emergere pregi e potenzialità degli allievi, neil'ottica della piena valotizzazione di

un processo formativo mai interrotto.

SOTT SKILLS
DI ETFICACIA P§RSONALE AMBITI DI OSSERVAZIONE

ELEMENTI
OSSERYABILI

AUTOCOSCIENZA

GESTIONE DELLE
EMOZIONI

1. CONOSCENZA DEL SE' E
COSTRUZIONE DI
MODALITA'CORRETTE
DI RELAZIONI attraverso
l'uso di social, Piaffaforme'
strumenti multimediali.

1)

2)

INTERAZIONE
SUL PIANO
FISTCO E
V[,RBALE
RESISTENZA
ALLO STRESS
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GESTIONE DELLO
STRESS

capacità di reagire
positivamente al
nuovo contesto di
apprendimento.

3) TNTERAZTONE
SUL PIANO
EMOTIVO

4) FIDUCIA IN SE
STTSSI
consapevolezza delle
proprie capacità

5) rI{TERAZIONE
CON IL GRUPPO
DOCf,NTI

2. RESPONSABILI'IA,
IMPEGNO NEL LAVORO

Rispetto delle consegne e cirra
formale delle stesse; attenzione e

aderenza alle indicazioni date dal
docente e assunzione di responsabilità

3. COSCI§NZIOSITA'
frequenza e impegno nella DaD

4. APERTURA MENTALE
disponibilità. Contributi originali

l ) ATTENZIONB
2) TMPEGNO

(partecipazione e

interesse alle attività
proposte con
metodologia DaD.

3) FL§SSTBILTTA'
adattabilità. Sapersi

adattare al nu«:vo

contesto della DaD;
essere aperti alle
novità.

SOFT SKILLS DI AMBITO
RELAZIONALE

AMBITI Dl OSSERYAZIONE
ELEMENTI

OSSERVABILI

COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

COMPETENZE
COGNITIVE

COMPETENZE
DIGITALI

COMPETENZE
LINGUISTICHE

SENSO CRi_TICO.

5. AUTONOMIA
Capacità di organizzazione delle
risorse. e pianificazione.
Comprensione e uso dei linguaggi di
vario genere.

Capacità dtutllizzare tutti i linguaggi
disciplinari mediante supporti vari.
Conseguire obieuivi.
Spirito di collaborazione tra alunno e

docente, e tra pari.
Capacità di sviluppare idee e
or ganizzaùe in progetti.

1) MOTMZIONE al
LAVORO (dare un

senso alle esperienze

ir-ltraprese) e

all'APPRENDERE
(interesse

consapevole)

METODO di
I,AVORO
(autoregolazione)
Applicare nella

didattica a distanza il
metodo e

l'organizzazione del

lavoro, oltre alla

responsabilità di

po(are a termine un

lavoro o un compito;

CAP,A,CITA di
CRITIC,A. ed

AUTOCRITICA
(valutazione per

migliorare lo stile di
anorendimento.

2)

3)
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a

a

o

PROBLEM SOLVING
PROBLEM POSING
DECISION MAKING
COMUNICAZIONE
EFFICACE
CREATIVITA'
EMPATIA
CAPACITA'DI
RELAZIONE
INTERPERSONALE
PER FARE SQUADRA
I,EADERSHIP

6. PARTECIPAZIONE AL
LAVORO I}I GRUPPO

Capacità di realizzare i progetti
traducendo le idee in azioni rivelando
spirito di iniziativa, creatività,
capacità ar ganizzative, empatia nelle
relazioni interpersonali.
Capacità comunicativa nel trasmettere
e condividere in modo chiaro e

sintetico idee ed inflormazioni.
Capacità di motivare e trascinare gli
altri. creando consenso e fiducia.

AUTONOMIA 1

IND[PENDENZA
DAI COETANEI
GESTIOI.IE
CONTROLLATA
DEL CONFLITTO
assumendo i diversi
punti di vista e

rispettandoli.
CAPACITA di
COLLABORAZION
E E GIOCO DI
SQUADRA

1)

2)

J)

PERCORSYCONOSCENZE

NUCLEO FONDANTE

PBR ASSI

DTSCIPLINARI

N. I MACROAREA
DISCIPLINE

COINVOLTE

MACROAREE DI ISTITUTO

L'arch itettura organica:

F.L.Wright"La casa sulla cascata"

ll Bauhaus e W. Gropius
Il Futurismo U.Boccioni"La
he entra nella casa"

,IJOMO TRA NATURA
PROGRESSO

William Wordsworlh: Daffoldis
S.T. Coleridge'. The Rime of the

ncient Mariner

NGUA INGLESE lL'UOMO ROMANTICO

al rispetto dell'ambiente:
lizzazione di produzioni grafico-

romatiche tramite sviluPPo di

ICONOSCIMENTO ED
DEI LINGUAGGI

ISIVI

SCIPLINE
TTORICHE

sport all'arìa apefta

L RAPPORTO UOMO - f't-e organizzazioni internazionali"

ATURA l'Le relazioni internazionali"
TTADINANZA E

MO E NATURA IL R.APPORTO
I]OMO.NATURA

FENOMENI ELE,TTRICI
N NATURA

G. Leopardi e la natura: L'lnfinito
Il panismo dannunziano AlcYone:

pioggia nel pineto"
Il valore simbolico e misterioso
lla natura in G. Pascoli

icae"Lavandare".
G. Verga e il progresso:
'efazione de I Malavoglia

Carica elettrica
Elettrizzazione e

Polarizzazione
Campo eleftTico e Gabbia di
af

TTERATURA
ALIANA

TORIA
LL'ARTE
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L VIAGGIO

L TEMPO E LA
EMORIA

RIA
ELL'ARTE

ORIA
LL'ARTE

SENTIERI T. Cericault: "[,a zattera della

LL'ANTMO
C.D. Friedrich:"I1 viandante sul

are di nebbia"
1ùy'. Turner: "Pioggia, vapore e

ità"
P. Gauguin: "Da dove veniamo?

Dove andiamo?"siamo?

James Joyce, The stream of
sciousness and the interior

S.T. Coleridge The rime of the
:ient MAriner as a moral
disegno al I'esplicazione di
id'immagine:

ione, f,rgurazione,

limentazioni nelle diverse civiltà.
I primo soccorso. Sicurezza tn

PIDITA'COME lntensità di corrente

ONCETTO FISICO ircuito elettrico
Potenza Elettrica
Il Kilowattora

A PERCEZIONE DEI- Il vatore del tempo e della
ia tra '800 e '900.

l. Pascoli: "X Agosto"
G. Ungaretti:" S.Martino del

A PERCEZIONE DEL

EMPO

ll Cubismo: P.Picasso "Les

iselle d'Avignon"
Il Surrealismo di Dalì "La
rsistenza della nremoria'

ll Neoclassicismo G.L. David "tl
uramento degli Orazi"
The peqception of time in the

novel
Joyce

- Wordsworth - The idea of

iaggio nello sport attraverso I

t7

Dante Alighieri , il Paradiso
. III

INGUA E
ETTERATURA
ALIANA

SENTIERI
LL'ANIMA

L VIAGGIO DENTRO E

TJORI DI SE'
INCUA INGLESE

RODUZIONE E

IE,LABORAZIONE DEI
GUAGGI VISIVI

PLINE

A PERCEZIONE DEL
PO E DELLO

Il'idea al mercato"
erso il futuro: il business Plan.
,- -- :r1

ERSO IL PROPRIOADINANZA E

TTERATURA
ALIANA

PERCEZIONE DEL
PO E LA MEMORIA

NGUA INGLESE

'Leonaldo Da Vinci": Percorso
tivo rappresentando le diverse

di un progetto per Produrre
latroraz ioni grafi che pittoriche.

ICONOSCIMENTO ED
DI]I LINGUAGGI

ISIVI, UTILIZZADE,GL
RIJMENTI E DELLE

tCHE ARTISTICHE

ISCIPLINE
ITTORICHE

HI DELL'ANIMA.
UOGHI REALI E DI i: un po' di storia



I.,ISICA -A MEMORIA DI UNA
-EGGE NELLA
TICERCA SCIENTIFICA

Analogie e differenze tra la Iegge

Ii Coulomb e la legge diNewton

]ITTADINANZA E
]OSTITTJZIONE

-A MEMORIA
]OLLETTIVA

'L'Unione Europea: origini, tappe,
itruttura. fonti"

BELLEZZA LINGUA E
LETTERATURA
TTALIANA

-A CONTAMINAZIONE
r'ITA- ARTE

G. D'Annunzio, dall'esteta al

iuperuomo
ll Piacere: "L'attesa di Elena"

ìTORIA
DELL'ARTE

L BELI,O TRA VITA E

\RTE
La nascita dell'Art Nouveau G..

Klimt: "ll bacio"
La Scuola di Parigi M" Chagall:

"La passeggiata"
Il Futurismo U. Boccioni "Forme
uniche nella continuità dello
sDazio"

LINGUA INGLESE ABELLEZZA NELLA
ETTERATURA

The Aesthetic movement
Oscar Wilde: The decadent
asthete
The Picture of Dorian Gray and

re theme of beautv

)ISCIPLINE
}ITTORICHE JTILIZZO DEGLI

iTRUMENTI E DELLE
TECNICHE ARTISTICHE
]ROPRIE
)ELL'INDTRIZZO

-a composizione e I'equilibrio
rtilizzando i codici visivi.

-'espressività delle superfi ci:
'ealizzazione tramite studi di
"icerca formale e cromatica di
ioluzioni compositive creative.

ìCIENZE
VIOTORIE

\RMONIA E

)ISARMONIA

-a cura del proprio corpo, La
)orretta alimentazione e benessere

ISICA .ABELLEZZA NELLE
lELAZIONI
\4ATEMATICHE DELLE
;ECGI FISICHE

.Effetto Joule

. Dimostrazione della formula dellt
)otenza dissipata per i conduttori
rhmici

]ITTADINANZA E
]OSTITUZIONE

-E RELAZIONI TRA
\RTE, DIRITTO ED
]CONOMIA

t'Oirino, economia e sistema

hel l'arte contemporanea"
I

MACROAREE DT INDIRIZZO - LICEO ARTISTICO

ARTE E SOCIETA LINGUA E
LETTERATURA
TTALIANA

TELLETTUALE E

)CIETA'DI MASSA

I La cnsr Oel ruolo oell
kra'800 e'900
b. Baudelaire: I fioridel male:

f'Conispondenze"

JTORIA

DELL'ARTE

ULTURA E SOCIET

L PASSAGGIO DI
Il Padiglione del Realismo e I'arte

ti G.Courbet: "gli spaccapietre"
11 18'l4: la mostra degli

mpressionisti e la figura di P.

)urand-Rue1.
Le avanguardie storiche: il

lubismo "Il ritratto di A.Vollard" e

' G. Stein"

INGUA INCLESE ]AMBIAMENTI
JOCIALI E

-ETTERA'TURA

l- Charles Dickens. The exploitation
hf .hild..n and ùe theme oI
[ducation
I oliver Twist
l- Th. indrrtrial revolution.

l- rn. vl.torian society and the 
-
18



ictorian Compromise

gli spon: Regole,capacità
niche e tattiche degli sPort

icati
Leggi diOhrn
Curva caratteristica nel

iagramma corrente-tensione
Resistività e conduttività

VOLUZIONE E
AMBIAMENTO

INGUA E
ERATURA

ALIANA

TORIA

SCIENZA
FLUENZA L'ARTE E

A SOCIE A

DIMENSIONI DELLA
di grano

e arte: sviiuppo pannello
ivo da inserire in un

ZIONE E

IELABORAZIONE DEI
INGUACGI VISIVI

ISCIPLINE

ITTOR.ICHE

,ESTETICA NELL'ET
LOBALIZZATA

Mercato dell'arte e politiche diRTE E, MERCATOITTADINANZA E

Il Futurismo
arinetti: Zang tumb Tumb

'Bombardamento"
NNOVAZIONE ED
VANGUARDIE

ARTE HNZA i- V. van uogn: llcarItPU ur Ydrru
bon volo di corvi"-
lL'espressionismo di E. Munch:
l'1.'urlo"- La Metafisica di C. de

lchi.i.o, "Le Muse inquietanti"- Il

lsunealismo «ti R. Magritte'-Gli
I .--
pmantt'

I

fR.L. Stevenson The STrange Case

bf Or. Letytt & Mr. Hyde

{Victorian Hypocrisy and the theme

bf the double

[Revolurionary 
ideas in sciettce

INGUA INGLESE E DIMENSIONI DELLA
OSCIENZA

)ISCIPLINE
PITTORICHE

,RODUZIONE E

ìIELABORAZIONE
]REATIVA DEI
i-INGUAGCI VISlVI

-'iter progettuale e le potenzialità
:spressivo-creative dell' immagine

risiva. "11 valore delle Parole":
'ealizzazione di un elaborato,

ttilizzando le parole "forza,
;oraggio e speranza".

ìCIENZE
VIOTORIE

{RTE ENUOVI
,TNGUAGGI

I linguaggio del corPo

ICA I.ICERCA, SVILUPPO
NNOVAZIONE E

]AMBIAMENTO

Capacità
Condensatore Piano

Condensatori in serie e in

lq'eltglq -Circolazione dell'arte: dalle originITTADINANZA E

OSTITUZIONE
ARTE "IN CAMMINO'
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I ruolo della parola poetica tra
e Novecento in G.

'Annunzio: Alcyone " La pioggia

. Ungaretti: Allegria
Soldati"

RTE E NUOVI
INGUAGGI

LINGUACGIO E
UNICAZIONE

LL'ARTE

NGUA INGLESE

NGUA E
ERATURA

TALIANA

Language ofthe senses in

stream of consciousness and

he interior monologue in 20th

L LINGUAGGIO DEI
NI E DEI SENSI

'ecnologia a scuolaL LINGUACGIOIENZE

L LINGUAGGIO Energia potenziale definita a

di una costante additiva
potenziale elettrico, differenza di

rnergia potenziale e di potenziale

l.avoro e la differenza di
e

campo elettrico si misura tn

iera equivalente in N/C o in

lm
Diritto, mercato deli'arte e

ve tecnologie"
RTE E NUOVITTADINANZA E

MACROAREA DI CLASSE
- I. Svevo e il tema dell''
inettitudine
La coscienza di Zeno:" Il
Fumo"

- L. Pirandello e il tema della

disso-c-iazione dell' io.
Uno, nessuno, centomila" Il
naso di Moscarda"

I,'ARTE E L'INCONSCIO
LINGUA E
LETTERATURA
ITALIANA

IL DISAGIO DELLA
CIVTLTA

- Il male di vivere di V. Van

Gogh:"Il campo di grano con

volo di corvi"
- L'espressionismo di E.

Munch: "L'urlo"
- La Metafisica di G. de Chirico:

"Le Muse inquietanti"
- Il Surrealismo di R- Magritte

L'ARTE E L'INCONSCIO

STORIA
DELL'ARTE

ISCIPLINE
ITTORICHE

LINGUAGGI
I,'ARTE

A COMUNICAZIONE
N LE IMMAGINI
IVE

II Cubismo "Guernica"
I Fauves H. Matisse "Ladafiza"
l.'età del funzionalismo Le

sier: "Le unità di abitazione"
L' Astrattismo V. Kandinskij

funzioni comunicative delle
in i : informativa, estetico-

iva, conativa,
inguistica.
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LINCU,{
INGLESE

IL DOPPIO - R.L. Stevenson.
- Victorian Hypocrisy and the

theme of the double
- The strange case of Dr Jekill
and Mr Hyde.

DISCIPLINE
PITTORICHE

IL LINGUAGGIO
L'NIVERSALE DELLE
IMMAGINI

L'importanza delle leggi della
GEstalt nella storia dell'analisi
delle immagini.
Le opere d'arte: "Prodotti
speciali".

SCIENZE
MOTORIE

SICUREZZA E SALUTE Il dopingJe dipendenze

F'ISICA

LA RESISTENZA COME
GRANDEZZA FISICA

- Resistenza e resistenza

equivalente in serie e in
parallelo
- Generatore ideale e reale

- La corrente elettrica e il corPo

umano

CITTADINANZA
E
COSTITUZIONE

LE DIMENSTONI DELLA
COSCIENZA

"Arte della falsificazione e

falsifi cazione de ll' arte"

rienta

Gli studenti nel corso del triennio hanno svolto la seguente esperienze relativa ai percorsi per le

competenze trasversali e per l'orientamento riassunti nella seguente tabella:

10 ore:
Sicurezza sui luoghi di lavoro

(www.anfos.it)
Primo soccorso (Onlus Together for life)

Sociologia del lavoro (Sociologo)

Diritto del lavoro (Awocato

l".Formazione tra§versale
(esperti esterni)

35 ore:

in aula con docenti del CdC sul tema delle

morti bianche finalitzate alla ideazione e

reùizzazione di un videoclip, dal concept,

alla sceneggiatura, scenografr e'

recitazione, regia e monta

2- Settimana dell'Alternanza
(Le morti Bianche-'La maglia della

sicurezzao)

collaborazione con lo Chi"*u di Ctitto RE'

25 ore:
in situazione' con"un esperto esterno

(artista Miguel Gomez) e esperto interno

1Èrof.ssa Frontino) per la progettazione di
pannelli che raffigurano le stazioni della

"Via Crucis', il progetto si è realizzato in
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Formazione
Trasversale

4n n.20 ore
in formazione, con un esperto esterno

(prof.re Savino Ficco e Giovanni
Mastroserio ) per il progetto 'Insieme si

può- in armonia' ,realizzazione di
scenogra{ie e costumi per uno spettacolo

teatrale.
Corso di Calligrafia con espeÉo esterno

GiusePPe Cormio

2. Settimana
dell'Alternanza

('Pubblicità e progresso')

4n 35 ore:
in aula con docenti del CdC sul tema

dell'ambiente'Ecologia e Ambiente'
finalfuzate alla ideazione e realizzazione di

un videocliP, dallo storyboard alla

scenografia, dalla recitazione alla regia e

montaqgio.

B. La città bella 4n 15 ore:
in situazione e in aula, con tutor esterno

(Albina Cirsone - Club Unesco) e esperto

interno (Prof.re Curatolo e Prof'ssa

Ferrante) per la riqualilicazione urbana

attraverso la decorazione di panchine e di
una cabina telefonica a Cerignola' Il

progetto si è realizzato in collahorazione
con il club Unesco-

I. Formazione trasversale
(espeÉi esterni, enti, partecipazione

a eventi, incontri orientativi alla

scelta universitaria, accademiea e al
Iavoro, ecc.)

5 n.30 ore

Festival del Pensiero
(Comune di Stornarelta)

NABA (Milano)
University John Cabot

IED (Pescara)
ABAFG (Foggia)

Manifestazioni Culturali

Le studentesse Bruni Maria e pischetola Valentina hanno frequentato il 3^ nel a's 201612017

mentre l,alunna Bruni Maria ha frequentato il 4^ nel a-s.201712018, quindi, si precisa che nel

corso del secondo biennio l'esperienza relativa ai percorsi per le competlye trasversali e per

l,orientamento sono riassunti nella seguente tabella secondo l'anno scolastico di pertinenza:

-Esperienza 
(breve descrizione)

Sicurezza sui luoghi di lavoro

Orientamento/Bilancio delle competenze

P roblem atich e azien ddi!§l14!fp2-

Titolo del Percorso Anno
scolastico

3l.Formazione trasversale
(esPerti esterni)
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2. Settimana dell'Alte rfinnz;il 3 35 ore:
in aula con i docenti del CDCr lezioni

frontali organb.r.ate in moduli tematicin

equiparabile aI monte ore di una
settimana di didattica curriculare ([IDA)

3. Arte e Scena I
(Divina Commedia del Sommo Poeta)

3^ 25 ore:
in situazione' con tutor aziendale esterno

(Piero Desantis) e esPeÉo interno
(Prof.ssa Scommegna) :

Conoscenza del lavoro dello scenografo e

dello scenotecnico e ipotesi realizzative di
scene teatrali, in Particolare
reinterpretazione in chiave creativa degli

scenari della Divina Commedia del

Sommo Poeta. ' SKIUD' camPagnia
teatrale Piero Desantis.

L0 ore:
Sicurezza sui luoghi di lavoro

(www.anfos.it)
Primo soccorso (Ontus Together for life)

Sociologia del lavoro (Sociologo)
Diritto del lavoro (Awocato) 

-

l.Formazione trasversale
(esperti esterni)

4

2. Seffimana dell'Alternilnza
('Puhblicità e Progresso')

4n 35
lezioni in classe aperte in aula con docenti

del CdC sul tema delle morti bianche

finalizzate arlla realirzazione di una
Pubblicità Progresso, alla ideazione e

realwzazione di un videoclip, dal concept,

alla sceneggiatura, scenografie,
recitazione, regia e montaggio.

3. Arte e Scena 2

(La Divina commedia PoP)

4n 25 ore:
in situazione, con tutor aziendale (Piero

Desantis) e esperto interno (Prof'ssa
Scommegna):

Conoscenza del lavoro dello scenografo e

dello scenotecnico e ipotesi realizzative di
scene teatrali, o SKIUD' comPagnia

teatrale Piero Desantis.

TO individuali di ciascun allievo'
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3.5. Percorsi di Cittadinanza e Costituzione

I percorsi di Cittadinanza e Costituzione sono stati sviluppati all'interno
sviluppo delle competenze trasversali e per l'orientamento nonché
pluridisciplinari e nelle attività di ampliamento dell'offerta formativa

delle attività rivolte allo
all'interno dei percorsi

"Introduzione al percorso "Forme di Stato e forme di Governo"
"Nazione e Stato"

"Le radici della Costituzione"
"Struttura e caratteri deila Costituzione"

3.6. Attività di ampliamento dell'offerta formativa

TIPOLOGIA ATTWTT'A LUOGO DURATA

Visite guidate

Viaggio di
istruzione

RAVENNA N.12 ORL,

Museo Maxxi ROMA N.6 ORE

Progetti e

Manifestazioni
culturali

Work Shop "Road to Start' ORTANOVA N.3 ORE

Giomata Internazionale Contro

La Violenza sulle Donne

CERIGNOLA N.6 ORE

Restyling del Logo del Liceo
Artistico

CERIGNOLA N.6 ORE

Estemporanea

"Dio... a modo mio"
CEzuGNOA N.6 ORE

Lab. Costumistica'Insieme sl
può -in armonia "

CERIGNOLA N.2O ORE

Lab.Scenogrlafia 'lnsieme si Può-
in armonia'

CERIGNOLA N.2O ORE

Lab. Fumetto 'Insieme si Può-
armonia'

CERIGNOLA N.2O ORE

Festival del Pensiero STORNARELLA N.4 ORE

Corso di Calligrafia CERIGNOLA N.2O ORE

Pon ' Training for a better future' IRLANDA N.9O ORE

Concorso 'ROSATI' CERIGNOLA N. 20 ORE

Installazione Artistica'Presepe' FOGGIA
PALAZZO
DOGANA

N. 10 ORE

Progetto

' [-e sfumature di Alda Merini'
CERIGNOLA N.3O ORE

Arte e Costituzione CERIGNOLA
LICEO

ARTISTICO

N. 14 ORE
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La Gran de Arte al Cinema:
Frida Kalho,
Leonardo da Vinci,
Van Gogh
Paul Guaguin

CERIGNOLA
CINEMA

MULTISALA

N.2 ORE

N.2 ORE

N. 2 ORE

N. 2 ORE

Spettacolo teatrale
'Schnell-la vita è bella'

FOGGIA
TEATRO

CICOLELLA

N2 ORE

Spettacolo teatrale

"Impressionisti segteti"
CERTGNOLA

CINEMA
TEATRO ROMA

N.2 ORE

Spettacolo teatrale
"Leonardo da Vinci"

CEzuGNOLA
CINEMA

TEATRO ROMA

N.2 ORE

Incontri con esperti M" Mario Granata CERIGNOLA N. 6 ORE

Prof. Mezzina Mauro A. CERIGNOLA N. 6 ORE

Prof.s sa Sabba Francesca CERIGNOLA N. 6 ORE

M" Salvatore Del Vecchio CERIGNOLA N. 6 ORE

Comunità Emmaus CERIGNOLA N. 6 ORE

Accademia di Belle arti
Rufa ROMA

CERIGNOLA N.2 ORE

Istituto Moda E, Design "Raffles"
Di Milano

CERIGNOLA N.2 ORE

Workshop con Pasquale Qualano
Accademia delle Belle Arti

FOGGIA N. 6 ORE

Workshop con A.Foti
Accademia delle Belle Arti

FOGGIA N, 6 ORE

Istituto Europeo Di Design CERIGNOLA N. 1 ORE

Accademia Di Bel1e Arti Naba

Milano
CERIGNOLA N. 1 ORE

Accademia dello Stile Italiano

Orientamento in Uscita
CERIGNOLA N. 1 ORE

Orientapuglia FOGGIA N. 5 ORE

Orientamento Infobasic PESCARA N. 1 ORE

Orientamento con

l'Università'John Cabot

Univers§'

CERIGNOI-{ N. 1 ORE

La studentessa Bruni Maria e pischetola valentina hanno frequentato il 3^ nel a-s 207612017 mentre

Bruni Maria il 4^ nel a.s.2A1712018, quindi, la seguente tabella integra la precedente :

TIPOLOGIA nlrnmÀ LUOGO DURATA

Visite guidate PINACOTECA DE NITTIS BARLETTA N. UO Ut(l],

Viaggio di
istruzione

FIRENZE N. I/ Ut(tr

N. 09 OREWORK SHOP "ROAD TO OKI'ANUVA
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Progetti e
Manifestazioni

culturali

START"
EVENTO "START

..L'IMPRESA SEI TU"
ORTANOVA N. 06 ORE

GIORNATA
INTERNAZIONALE CONTRO

LA VIOLENZA SULLE
DONNE

CE,zuGNOLA N. 06 ORE

MOSTRA D'ARTE "I
TALENTI DEL SACRO

CUORE"

CERIGNOLA N. 06 ORE

ABITI SCULTURA
DEDICATA ALLA "BELLA DI

CERIGNOLA"

CERICTNOLA N. 09 ORE

ESTE.MPORANEA DI
..DISEGNO E PITTURA"

CERIGNOLA N. 06 ORE

ESTE,MPORANEA *DIO A
MODO MIO"

CERIGNOLA N. 06 ORE

OPENDAY: COREGRAFIA
BALLO

CERIGNOLA N. 06 ORE

OPENDAY: MONTMATRE A
PARIS

CERIGNOLA N. 06 ORE

TMPRESARTE CERIGNOLA N. 09 ORE

THE DREAM CERIGNOLA N. 09 ORE

CONCORSO: "INVENTIAMO
LINA BANCONOTA" DE,LLA

B.I.

NAZIONALE N. 06 ORE,

CONCORSO " RISPETTO PER
LA VITA"

NAZIONALE N. 06 ORE

FESTIVAL DEL PENSIERO:
ALLESTIMENTO E

SCENOGRAFIA

STORNARELLA N. 06 ORE

CORSO DI CALLIGRAFIA CERIGNOLA N. 20 ORE

Incontri con esperti M" MARIO GRANATA CE,RIGNOLA N. 06 ORE,

PROF. MEZZINA MAURO A. CE,RIGNOLA N. 06 ORE

PROF.SSA SABBA
FRANCESCA

CERICINOLA N. 06 ORE

M" SALVATORE DEL
VECCHIO

CERIGNOLA N. 06 ORE

M'COSIMO DEL VECCHIO CERTGNOLA N. 06 ORE

M" LOUIS ANTONIO CERIGNOLA N. 06 ORE

COMLINITA' EMMAUS CEzuGNOLA N. 06 ORE

ACCADEMIA DI BELLE ARTI
RUFA ROMA

CE,zuGNOLA
ROMA

N. 12 ORE

TSTITUTO EUROPEO DI
DESIGN

CEzuGNOLA N. 06 ORE

ISTITUTO MODA E DESIGN
..RAFFLES" DI MILANO

CERIGNOLA N. 02 ORE

26



LA GRANDE ARTE AL
CINENMA:

S. DALI" KLIMT E SCHIELE,
MONET BANKSY

CERIGNOLA N. 06 ORE

INFOBASIC PESCARA CERIGNOLA N. 02 ORE

ORIENTAPUGLIA FOGGIA N. 06 ORE

3.7. Certificazioni consesuite

3.8. DNL con metodoloeia CLIL

In deroga al Regolamento emanato con Decreto del Presidente della Repubblica n. 89/2010, art'10

.o**u-5, relativo all'awio dell'insegnamento di discipline non linguistiche (DNL) in lingua

straniera secondo la metodologia CLIi, tenuto conto chi la scuola non ha personale formato in

merito non ha potuto svolgere alcun modulo CLIL

ALT]NNI Certifuzione
Cambridge Qivelli

Br; Ba Cr)

Certiticazrone
ECDLFULL
STANDARD

ANTONIO DIS'I'A,SU Br

METODOLOGTE
SPAZI

E STRUMENTI

Ò
F{

I{
EI
o
a
È

Fì

F

z

ad
ral

F
0
!É

z
rr
F1
U
14

?È
Fl
ta,

3
Fl
o

rri
a
r')

P8!' !-r
AFEI,F
\-, zurt

F

o

rÌ

{A
!',

È
Ial

{ao
tajz
N
EI

Fl

')
t4
F

z
FI

Iczionefrontale X X x x x X x X x x x x

Lezioni interattive X x x X x x X X x x x x

Lezioni in compresenza x
xDibattito di classe x X x x x x x x x xx

xEsercitazioni individuali x x X x x x x X x x x
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Iavori di gruppo X x X x x X x x x x X X

Problem soluiag x X x X X X X x x x X x
Attività laboratori ale (Iearu by
doins)

x X X x x x X x x x x X

Risoluzione scritta di esercizi x X x X X x x x X

Mappe concettuali e schemi di
sintesi

X X X x x X x x X X x

Relazioni individuali o di SruPPo x X X x X X x x X x x

Lettura di saggi e commento orale x x x x x

Icttura di saggi e commento scritto x x X x

Insegnamento per problemi X X x x X x x

Peeredumtioa X x X x x x x X X x X

Conferenze

Strumenti audiovisivi ,( X X X X x x x x x X x

Strumenti informatici (Lim;
software multimediali, DVD...)

X x X x x x x x X

Biblioteca

Laboratori:
Iin qrrisfir.rr /seientifi rn /informatica

x x X X X x x

Ubri ditesto x x X x x X x x x x x

Palestra (tensostruttura) x
Territorio x X

Tiàffiòrma eleaniag llloodle:
presentazioni; maPPe concettuali;
schede di sintesi; forum; video;
videnlezioni: fiIe audio

X x x x x X X x X x x x

Didattica DaD
Modalità sincrona: Video chat e
Vi ÀcnL'zi nni srr ni attaforrna 7*am

x

x

x x X x x X x x X X x

Didattica DaD
Aoo e risorse disitali online

x X x x X x X x x x x

Flipped classroom
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5.1. Criteri di attribuzione del voto di condotta

Per |a valutazione del comportamento il Collegio Docenti ha approvato una comune griglia a

cui far riferimento per l'attribuzione del voto di condotta:

LI\rELLO DI
COMPETENZA

INDICATORI voTo
Rapporto con le

per§one e con
I'Istituzione

scolastica. Rispetto
del regolamento di

Istituto

fnteresse,
impegno,

partecipazione aI
dialogo educativo,

rispetto delle
consegne

Frequenza

A Elevato

- Rispetto deile
persone
- Rispetto degli spazi,

degli arredi,
delle strutture,

dell'ambiente
- Disponibilità e
collaborazione

propositiva nella
risoluzione di

problemi e conflitti
- Puntualita nel
presentare

giustifiche e

documentazione
richiesta dalla scuola
- Rispetto delle
regole (nessun

richiamo verbale o
prowedimento

discipìinare)

- Interesse costante
- Impegno assiduo
- Partecipazione
attiva e propositiva
alle attività didatti-
che curricolari ed

extracurricolari
- Puntualitae dili
genza nello svolgi-
mento delle conse-
gne scolastiche

- Frequenza assidua
- Puntualità all'ini-
zio di tutte le ore di
lezione

t0

B Soddisfacente

- Rispetto delle
pers0ne
- Rispetto degli spazi,
degli arredi,

delle strutture,
dell'ambiente
- Disponibilità e
collaborazione nella

risoluzione di
problemi e confliui
- Puntualità nel

- Interesse costante
- Impegno assi.duo

- Partecipazione
attivaalle attività
didattiche curricola-
ri ed extracurrico-
lari
- Puntualità e dili-
genzanello svolgi
mento delle conse-

sne scolastiche

- Frequenza regola-
re
- Puntualità all'ini-
zio di tutte le ore di
lezione

9
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presentare giustifiche
e documentazione
richiesta dalla scuola
- Rispetto delle
regole (nessun
richiamo verbale o
prowedimento

disciplinare)

C Accettahilc

- Comportamento nel
complesso rispettoso
delle persone
- Rispetto degli spazi,
degli arredi,

delle strutture,
dell'ambiente
- Disponibilità nella
risoluzione di proble-
mi e confliui
- Adeguata puntualità
nel presentare
giustifiche e

documentazione
richiesta dalla scuola
- Sostanziale rispetto
delle regole (qualche
richiamo verbale e

non pitr di un'anno-
tazione scritta sul
resistro di classe)

- Interesse selettivo
- lmpegno nel com-
plesso assiduo
- Partecipazione
non sempre attiva
alle attività didatti-
che curricolari ed

extracurricolari
- Generale adempi-
mento delle conse-
gne scolastiche

- Frequenza nel
complesso regolare
- Puntualità alf ini-
zio di tutte le ore
di lezione occasio-
nalmente non
rispettata

8

D Approssimativo

- Comportamento
non sempre rispetto-
so delie persone

- Sostanziale rispetto
degli spazi, degli
arredi, delle strutture,
dell'ambiente
- Insuffrciente
disponibilità nella

risoluzione di
problemi e conflitti
- Presentazione non
sempre puntuale di
giustifiche e docu-
mentazione richiesta
dalla scuola
- Rispetto parziale
delle regole
(frequenti richiami
verbali e non più di
due annotazioni
scritte sul registro di

* Interesse selettivo
e discontinuo
- Impegno disconti-
nuo e/o opportuni-
stico
- Partecipazione
passiva alle auività
didattiche curricola-
ri
- Saltuaria parteci-
pazione alle attività
extracurricolari
- Saltuario atteggia-
mento di disturbo
elo distrattivo
durante le attività
didattiche
- Saltuaria inadem-
pienza nello svolgi-
mento delle conse-
gne scolastiche

- Frequenza
discontinua
- Puntualità
frequentemente non
rispettata (frequenti
ritardi o entrate alla
2n ara)
- Uscite frequenti
nel corso delle
ezioni

7
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classe)
- Comportamento
poco rispettoso

delle persone
- Relazioni
conflittuali con i
compagni
- Scarso rispetto
degli spazi, degli
arredi, delle strutture,
dell'ambiente
- Indisponibilità e
resistenza nella
risoluzione di pro-
blemi e conflitti
- Sostanziale
inadempienza nel
presentare giustifiche
e documentazione
richiesta dalla scuola
- Scarso rispetto delle
regole (frequenti
richiami verbali e più
di due annotazioni
scritte sul registro di
classe o
allontanamento dalle
lezioni per un
periodo inferiore a 15

eiomi)

- Scarso interesse
- Impegno saltuario
e superficiale
- Scarsa partecipa-
zione alle attivita
didattiche currico-
lari
- Scarsa partecipa-
zione alle attività
extracumicolari
- Atteggiamento di
disturbo elo distrat-
tivo durante le atti
vità didattiche
- Frequerfie inadem-
piewanello svolgi-
mento delle conse-
gne scolastiche

- Frequenza molto
discontinua
- Puntualità
frequentemente non
rispettata (frequenti
ritardi/entrate alla
2 ora e uscite
anticipate)
- Uscite frequenti e

prolungate nel cor-
so delle lezioni

6

E Inadeguato

- Reiterato comporta-
mento poco rispetto-
so e lesivo della
dignità della persona

uman4 con connota-
zioni di violenza fi-
sica elo offesa verba-
le, anche tramite
social
- "A.tteggiamento
discriminatorio e of-
fensivo nei confronti
della diversità (di
genere, religiosa,
sociale, etnica, ecc.)
- Accertata responsa-
bilità in azioni che

comportino concreta
situazione di pericolo
per f incolumità delle

persone

- Scarso interesse
- Scarso impegno
- Scarsa partecipa-
zione alle attività
didattiche currico-
lari ed extracurri-
colari
- Reiterato atteggia-
mento di disturbo
elo distrattivo
durante le auività
didattiche
- Frequente inadem-
pienzanello svolgi-
mento delle conse-
gue scolastiche

- Numero elevato di
asseflze, ritardi,
entrate posticipate,
uscite anticipate
- Uscite frequenti e

prglungate nel
corso delle lezioni
- Abituale mancata
giustifica di assenze

e/o ritardi
f,
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- Irrogazione di un
prolvedimento disci-
plinare che preveda
1'allontanamento
dalla comunita scola-
stica per un periodo
superiore a 15 giorni
- Successivamente
alf irrogazione della
sanzione di cui al
punto precedente,
mancanza di apprez-
zabili e concreti
cambiarnenti nel
comportamento, tali
da evidenziare un
effettivo percorso di
crescita e di matura-
ziorre personale e

sociale

5.2. Criteri di valutazione deeli apprendimenti

La scuola al fine di rendere l'intero proaesso di valutazione trasparente e coerente con gli

specifici obiettivi di apprendimento e con i risultati di apprendimento ha approvato una comune

griglia nei cui puru*"iri i docenti si sono riconosciuti e a cui fanno riferimento per la verifica. dei

risultati attesi della propria disciplina e per l'esplicitazione preventiva dei criteri di valutazione

adottati al termine di ogni periodo valutativo-

LIYELLO DI
COMPET§NZA * INDICATORI voTo

A Elevato (avnnzato)
@iti e risolve problemi complessi in

situazioni ouor" padroneggiando te conoscenze e le abilità

acquisite in modo originale e personale'

t0

B
Soddisfacente
(intermedio)

L,,ffiti e risolve problemi anche complessi

in situazioni nuove mostrando di saper applicare in modo

sicuro e consapevole le conoscenze 
" 

le abllità acqt'isite
9

@mpiti e risolve problemi in situazioni

nuove mostrando di saper applicare in autonomia le

conoscenze e le abilita acquisite.

I

C Accettabile (base)

L'alunno/a svolge in autonomia compiti semplict anche m

situazioni nuove mostrando di possedere conoscefiZ;e e abilità

fondamentali e di saper applicare basilari regole e procedura
7

Llalunnola svolge in autonomia compiti semplici in situazioni

note mostrando di possedere conoscenze e abilità fondamentali

e di saper applicare basilari regole e procedura apprese'

6

D
Approssimativo
(iniziale)

ffizz*e le proprie conoscenze e abilità
per svolgere comPiti semPl!

5
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guidato.
L'alunno/a, anche se opportunamente guidato/a. non sempre
riesce a utilizzarc le proprie conoscenze e abilità per svolgere
compiti semplici in situazioni note.

4

E Inadeguato (assente)

L'alunno/a, anche se oppofiunamente guidatola, non sa
vtrhzzarc le proprie conoscenze e abilità per svolgere compiti
qgqplici in situazioni note

J

L'alunno/a, anche se oppoftunamente guidato/a, non possiede
le conoscenzelabibtàtnecessarie per comprendere il compito da
svolgere.

7

Mancanza di elementi signifìcativi per la valutazione I

5.3. Criteri di attribuzione del credito scolastico

In sede di scrutinio finale, dopo l'assegnazione dei voti, si procede al calcolo della media
aritmetica, che andrà ad individuare la fascia di profitto raggiunto dall'alunno. Il credito è assegnato
sulla base dell'art. 10 dell'O.M. 171512020 n. 10 e relative Tabelle. Nell'ambito della banda di
oscillazione indicata nell'Allegato A, il Consiglio di classe attribuisce allo studente il qedito
scolastico sulla base del disposto dell'ar1.11, comma 2 del DPR 323198. nonché dei criteri generali
stabiliti dal Collegio dei docenti, di seguito specificati:

1. assiduità nella frequenza;
2. interesse e impegno al dialogo educativo;
3. putecipazione alle attività integrative e complementari;
4. partecipazione attiva e responsabile alla vita democratica della scuola (presenza negli organi

collegiali);
5. crediti formativi: Conservatorio, CONI, Certificazioni linguistiche Cambridge e comunque

rilasciate da enti riconosciuti dal MIUR.
Si attribuisce il punteggio massimo di credito agli studenti con:

a) media aritmetica con decimali > 0,1 e < 0,5 e voto di condotta > 9
b) media aritmetica con decimali > 0,5 e voto di condotta > 8

Non si procede all'attrlbuzione del punto previsto nei seguenti casi:
l. frequenza soddisfatta solo per i r/o dell'obbligo;
2. notifiche di sanzioni disciplinari a partire dall'avvertimento scritto;
3. valutazione del comporlamento uguale o inferiore a7110;
4. sospensione del giudizio.

La presenza di una sola delle ipotesi previste costituisce elemento motivato di non
attribuzione del punteggio massimo rispetto alla banda di oscillazione.

Sono, altresì, riconosciuti crediti formativi, di cui all'art.I2del DPR 3231g8,1e esperienze formative
qualificate e documentate da cui derivino competenze coerenti con il tipo di corso d'istruzione
secondaria superiore frequentato. Sono considerati crediti formativi:

1. Certificazione ECDL;
2. Certificazione Cambridge;
3. Titoli e cerlificazioni di studio rilasciati da Enti riconosciuti dal MIUR;
4. Titoli di studio rilasciati da Conservatori statali e privati con valutazione annuale;
5. Certificazioni rilasciate da federazioni sportive riconosciute:
6. Certilicazione AUTOCAD.

laJJ



5.4. Rubrica di valutazione PCTO

Competenze
Livelli / Descrittori

Competenza
non acouisita

Base Medio Avanzato

- conoscere Ia
storia della
produzione
artistica e
architettonica e
il significato
delle opere
d'arte nei
diversi contesti
storici e

culturali;
- cogliere i
valorì estetici,
concettuali e
funzionali
nelle opere
artistiche,
- conoscere e

applicare le
tecniche
grafiche,
pittoriche,
plastico-sculto-
ree,
architettoniche
e multimediali
e saper
collegare tra di
loro i diversi
linguaggi
artistici;
- conoscere e

padroneggiare
i processi
progettuali e

operativi e

lu/.ilizzare in
modo
appropriato
tecniche e

materiali;
- conoscere e

applicare i
codici dei
linguaggi
artistici, i
principi della
percezione
visiva e della
composizione
della forma

I nelle sue

- Non sempre
utllizza le proprie
conoscenze per
raggiungere gli
obiettivi

- Non sempre
padroneggia gli
strumenti
procedurali
argomentativi e

dimostrativi

- Dimostra nella
maggioranza dei
casi di non saper
individuare i
metodie gli
strumenti adatti
alla soluzione di
problemi di varia
natura

- Utilizza le
proprie
conoscenze per
raggiungere
obiettivi
essenziali

- Padroneggia
gli strumenti
procedurali
scientifico-
matematicì solo
se guidato

- Dimostra di
saper ricercare e

selezionare
informazioni
essenziali per la
soluzione di
problemi di
varia natura

- Utilizza le proprie
conoscenze per
raggiungere obiettivi
di complessità
crescente,
formulando strategie
di azione e

verificando i livelli
raggiunti

- Mostra padronanza
nell'uso delle
conoscenze ed abilità
acquisite

- Sa risolvere
problemi di varia
natura sostenendo le
proprie opinioni
autonomamente

- Utilizza la formazione
acquisita per svolgere
compiti e risolvere
problemi in situazioni
anche non note,
mostrando padronanza
nell'uso delle
conoscenze e delle
abilità acquisite

-Sa formulare strategie
di azione eccellenti ed

efficaci verificando i
risultati raggiunti anche
per attività laboratoriali
e multimediali

- Utilizza gli strumenti
fondamentali per una
fruizione consapevole e

ragionata dei nessi tra i
metodi propri della
matematica e delle
scienze sperimentali e
quelli dell'indagine
umanistica

AREA
DELLE
COMPE-
TENZE
DISCI-
PLINARI
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configurazioni
e funzioni.

AREA
DELLE
COMPE.
TENZE
ORGA-
NIZZATI-
VEE
OPf,RA-
TIVE

Padronanza del
metodo e

strumenti di
lavoro

- Scarso rispetto
degli orari di
lavoro
- Non sa

organizzare il
proprio tempo.
- Non rispetta le

mansioni
assegnate, se non
ripreso dal tutor.
- Lavora in
gruppo solo se

coinvolto.
- Non mostra
spirito di
iniziativa

- E, abbastan-za
puntuale.
- Ya indiriz-zato
alla mansione
da svolgere e

guidato nel
rispetto dei
tempi.
- Lavora in
gruppo.
- Opportuna-
mente stimo-
lato, mosfra
spirito di
iniziativa

- E puntuale, rispetta
i compiti assegnati,
le fasi e i tempi del
lavoro.
- Svolge autono-
mamente i compiti
asse-gnati.
- Ha ottime capacità
di lavoro in gruppo
- Talvolta dimostra
auto-nomo spirito di
iniziativa

- E responsabile e

autonomo nello
svolgimento dei compiti
assegnati.
- Dimostra spirito
d' iniziativa e crea-tivita
- Sa adattar-
si/organizzarsi.
- Risolve i problemi
facendo ricorso a
strategie e metodi
innovativi
- Apprende attraverso
l'esper-ienza
- Sa applicare
conoscenze teoriche a
compiti di realtà.
- Utiltzza le risorse
messe a dispo-sizione
dall'orga-nizzazione
per eseguire il lavoro.
- Coordina gruppi di
lavoro.

AREA
DELLE
COMPT-
TSNZE
LINGUI-
STICHE E
COMUNI.
CATIVE

Padronanza
della lingua
italiana e
straniera

Non riesce a

comunicare
efficacemente.

Comunica in
manìera sem-
plice, ma
coretta, con
poca pro-prietà
dilinguaggi
tecnici.

Comunica in maniera
corretta nella forma e

adeguata alla
situazione
comunicativa, con
buona proprietà nei
linguaggi
specialistici

- Dimosffa ottimi livelli
di comunicazione.
- Espone in modo
logico, chiaro e
coerente.
- Sa afhontare
molteplici situazioni
comunicative
- Usa in modo
appropriato i linguaggi
specialistici

AREA
DELLE
COMPE-
TENZE
DIGITALI

Padronanza
degli strumenti
e delle
procedure
digitali

Ha bassa
autonomia
nell'uso delle
tecnologie.

Riesce a
svolgere
semplici
operazioni con
strumenti
tecnologici e

informatici.

E su{ficiente-mente
autonomo nell'uso
delle tecnologie
informatiche.

- Utilizza con destrezza
le tecnologie
- Sceglie tecnologie e

strumenti mirati
- Sceglie tecnologie e

strumenti in maniera
innovativa
- Documenta
adeguatamente il lavoro
e comunica il risultato
prodotto, anche con
l'utilizzo delle
tecnologie multimediali

AREA
DELLE
COMPE-
TENZE DI
CITTADT.
NANZA

- Imparare ad
imparare
- Progettare
- Comunica-re
- Collabora-re
e parteci-pare
- Agire in
modo
autonomo e

- E poco
autonomo.
- Va guidato
nelle opera-zioni
e nelle situazioni
problematiche e
critiche.
- Va solleci-tato
al lavoro di

- E, autono-mo.
- Lavora in
autonomia in
situazioni di
routine.
- Va guidato
nella risolu-
zione dei
oroblemi.

- E pienamente
autonomo.
- Sa afflontare
semplici
problematiche.
- Si relaziona bene al
proprio ambiente di
lavoro.
- È collaborativo.

- Agisce in modo
autonomo e

responsabile.
- Risolve problemi e

criticità emerse durante
il percorso.
- Sa relazionarsi ai

compagrri, ai tutor e

all'ambiente di lavoro,
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responsabile
- Risolvere
problemi
- Individua-re
collega-rnenti
e rela-zioni
- Acquisire e

interpreta-re
l'informa-
zione

guppo. - Interagisce
corretta-mente
col gruppo di
lavoro.

stabilendo relazioni
positive con colleghi e

superiori.
- Collabora e partecipa.
- Costruisce un rapporto
attivo con la realtà, il
territorio e l' arnbiente.
- Riconosce i principali
settori in cui sono
organizzate le attività
economiche del proprio
territorio

Allegato 1:

Allegato 2:
Allegato 3:

Programmi delle singole discipline

Griglie di valutazione colloquio orale in attesa di ulteriori indicazioni ministeriali
Documento 15 Maggio- alunna
diversamente abile
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PROGRAMMA SVOLTO

DISCIPLINA I.R.C
DOCENTE MICHELE PERCHINT]hINO

T§STI IN ADOZIONE BOCCIIINI 5., Relìgìane e Relìgiomi Ed. Dehoniane, Bologna
20tt

ARGOMENTI TRATTATI

I.Modulo di Bioetica
1. Questioni introduttive alla Bioetica
2. Embriologia/Diagnostica prenatale
3. La valutazione morale dell'aboÉo
4. La qualità della vita ed il fine vita (valutazione morale)

II. Modulo Biblico
t. Il concetto di Rivelazione (Dei Yerbum)
7. Il vivere secondo i libri sapienziali
3. L'esperienza di Dio attraverso Gesù in Paolo
4. L'esperienza di Dio attraverso Gesù in pietro e Giovanni

tl I. Modulo: Storico-teologico-aÉistico
1. Analisi del credo
2. Laboratorio artistico religioso sul credo (l'icona della Trinità di Rublev)
3. Excursus sulla ricerca di Dio nei filosofi contemporanei
4. La manifestazione di Dio nella Incarnazione e nella Resurrezione di Cristo (Sinottici e

Giovanni)
5. La crocifissione nell'arte/ Conoscenzs delle tavole del Duccio sul mistero pasquale
6. Linee essenziali degli eventi della chiesa contemporanea
7. Il linguaggio della bellezza nell'arte contemporanea (La sagrada familia di Gaudi a

Bacellona)
8. Excursus sull'Ecumenismo ed educazione alla convivenza ed il rispetto delle religioni

IV. Modulo: Btico-Antropologico
1. Matrimonio e Famiglia nel progeffo di Dio
2. La visione cristiana della sessualità
3. Coronavirus-aspetto scientifico ed etico
4. L'amtliente (presentazione della Laudato Si,',
5. Linee sintetiche sull'etica sociale della Chiesa
5. Un viaggio nella teologia del quotidiano

-Feler,,La A--,,"-.
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DISCIPLINA LINGUA E LETTERATURA ITALIANA
DOCENTE STELLA ZINGARELLI

TESTI IN ADOZIONE

*LE BASI DELLA LETTERAT[[1q', - P. DI SACCO ed.
scolastiche B. Mondadori voll. 2 e 3 A+B e Antologia della Divina
Commedia

ARGOMENTI TRATTATI
Yol. 2 classe 4^

- La lirica romantica (p
- .66L-4), Verso un nuovo linguaggio poetico (p. 664)
- G. Leopardi (p. 689-94); I canti ro.702); Le operette morali (p. 75s-761)

Testi: l'lnfinito; La quiete dopo la tempesta (ultima strofa), La ginestra (strofa VII p. 754); Le
Operette morali: "Dialogo della natura e di un Islandese,, (p. 762-7)

Vol.3 A classe 5^
- Positivismo, Naturalismo e Verismo: Il Positivismo (p. 28-30); Il Naturalismo e il Verismo

(p. al-a); Il Naturalismo francese (p. 67-79; Dal Naturalismo al Yerismo (p. 8l);
L'impersonalità di Verga (p. S3).

- G. Verga: La vita (pag. 104-5), La stagione del Verismo (pag. 108-11), L'ultimo verga (p.
111); I Malavoglia G,.144-47); Mastro don Gesualdo (p. l7S-g)

Testi: da I Malavoglia, Prefazione (p. 1a8-150); da Mastro-Don Gesualdo; La morte di
Gesualdo 0r. 187-191)

- La crisi del Positivismo (p. 31 primo capoverso). Le nuove teorie scientifiche, la fine delle
cettezze tradizionali: Nietzsche e Freud @.32-4), Società e cultura di massa (p. 36-9).

- Il Decadentismo e la letteratura d'inizio Novecento 16:. a7-8; 5l-2 par. A:D; it romanzo
decadente (p.262-9.

- G. D'Annunzio: La vita (p. 282-3); La poetica, Sperimentalismo ed estetismo (p. 285-8); I
romanzi del superuomo (p. 289-90); La poesia dannunziana (p. 291-2).Il Piacere (pt. 299);
Alcyone (p. 31a)

Testi: da I1 Piacere, L'attesa di Elena (p. 300-1); da Alcyone; La pioggia nel pineto (introduzione p.
319 e ultima strofa p.322)

- Il Simbolismo: la nascita del Simbolismo, i maestri della nuova poesia (p. 241),la poetica
del Simbolismo (p.242)

- c. Boudelaire e I fiori del male @.243), Testi: corrispondenze (p.244)

- G. Pascoli: la vita e la personalità (p. 342-3); Il percorso delle opere $tag.344.5); la poetica
del fanciullino e il suo mondo simbolico (p. 347-50); Lo stile e le tecniche espressìve (p.
351-2); Il Fanciullino (p. 353); Myricae (p. 361)

Testi: Lavandare (pag. 366); X Agosto (ptag.372-3); Il "nido" nella simbologia di Pascoli (p. 375)

La Scapigliatura {p.222); Un'arte maledetta G»223)
Il Futurismo (p.417-8); Un vasto retroterra culturale: le fonti del Futurismo (p. 418), La
p,qej!q+&gr_isll(d_4_§gcq4oqeppyg§e!!g.l_1:up.{?e_"_lglU'opar.3)



F. T. Marinetti: (pa1.422), ZANG TUMB TUMB, nombardamento qp. +zo-1. un genere
futurista: il "manifesto" (p.428)

- L. Pirandello: La vita (p. 550), Le idee e la poetica: relativismo e umorismo (p. 551-4); La
ricca produzione novellistica (p. 554); La varietà dei sette romanzi (ultimi due iapoversi del
par.3); L'antiromanzo (p. 555-6); 11 teatro delle maschere nude (p. 556-7); L'Umorismo
(contenuti e struttura dell'opera p. 559). IJno, nessuno e centomila (p. 59g-9)

Testi: da Uno, nessuno e centomila, Il naso di Moscarda (p. 599-601)

- I. Svevo: La vita e il contesto culturale $t.476-9),1a formazione e le idee (p. 479-Bl);IJna
poetica di "riduzione" della letteratura Sschema di pag. 483), Il percorso delle opere (dal par.
2 di p. 484 ap.487 escluso l'ultimo svevo); La coscienzadizeno (p. 5r5.9)

Testi: da Lacoscienza di Zeno, Il fumo (p. 520-2).

Vol.3 B
- La nuova tradizione poetica del Novecento: scuole e protagonisti: il Decadentismo, una

premessa necessaria (p. 95), I come e i perché di una rivoluzione espressiva (p. 96-S)

- G. Ungaretti: la vita, L'Allegria (p. 101-2), Il nuovo linguaggio poetico di Ungaretti (p.
r17)

Testi: S. Martino del Carso (p. I 11), Soldati (pag. 115).

- Antologia della Divina Commedia: Introduzione (p. 6-19),Il Paradiso, la sfida suprema
della poesi a (y:. 232-3).

Canti:
- Par.,I (p. 23a-8); Trasumanar, cioè desiderare Dio (p. 2a0)
- Par., III (p. 242-8); La donna nel Medioevo: Un bene familiare.

-Yulch,ra h^.-,-^
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LA CITTA' DELLA STORIA 3TESTI IN AI}OZONE

ARGOMENTI TRATTATI
Prima guerra mondiale:
- Le cause della Prima guelra mondiale
- Laformazione dei blocchi strategico - militari in Europa
- Lo scoppio della Prima gueffa mondiale
- La trincea : simbolo de1la prima guerra mondiale
- L'Italia divisa : neutralisti ed interventisti
- La guerra sottomarina
- La svolta del 1917
- Il crollo dell'Austria - Ungheria e la vittoria italiana
- La resa della Germania
La rivoluzione Russa :

- La vittoria dell'armata Rossa
- Il comunismo
La conferenza di pace di Parisi:
- I trattati di pace e il nuovo assetto politico dopo la pace

- La crisi economico - politica del primo dopoguerra

- Le tensioni sociali : il biennio rosso

L'awento del fascismo :

- Lo squadrismo fascista (biennio nero)
- La nascita del partito fascista e la sua ideologia
* La marcia su Roma
- La costruzione del regime fascista
- La politica interna (autarchia)
- La politica estera (la conquista delle colonie)
Il New Deal :

- Le riforme di Franklin Delano Roosevelt

Il Nazismo :

- La figura di Hitler e le tappe della sua ascesa

- L' affermazione dello Stato nazista

- La persecuzione antiebraica e la soluzione finale
La Seconda suerra mondiale:
- L'espansionismo della Germania
- La guerra - lampo tedesca e la spartizione della Polonia

- Lo scoppio della Seconda gueffa mondiale

- L'occupazione della Francia
- L'intervento italiano
- La bauaglia d'Inghilterra
- L'invasione dell'Unione Sovietica
- La mondializzazione del con{litto
- La svolta militare del 1942 - 43

- La Repubblica di Saiò e la resistenza antitedesca

- Lo sbarco in Normandia
- La sconfitta della Germania e del Giappone

- La "fucostruzione" Europea: il piano Marshall

-TeJelrua lAon*n.o
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FILOSOFIA
CARMELA FERRARO

TESTI IN ADOZIONE ARCHE

ARGOMENTI TRATTATI

Schopenhauer: vita e scriffi
- Il mondo come rappresentazione
- La volontà
- Laltbenzione dalla volontà
Kierkegaard :vita e opere
- I tre stadi dell'esistenza
- L'angoscia. il peccato e il Cristianesimo

- La critica alla morale e alla cultura scientifica e storica contemporanea
- La morte di Dio e la nascita del superuomo
- La visione ciclica del tempo
- La volontà di

Hegel :vita e scrtti
-I punti cardini del suo pensiero
- La Fenomenologia dello Spirito
- La Scienza della logica
- La filosofia della natura
- La filosofia dello Spirito
- La destra e la sinistra hegeliana
-Feuerbach e il rovesciamento dell'Idealismo
Marx: vita e scritti

-La polemica contro Feuerbach
- Il materialismo storico
- Il proletariato e la sua alienazione
-Il concetto del ore e riflessioni sui meccanismi del c



DISCIPLINA LINGUA E LETTERATURA INGLESE
DOCENTE AGATA PIGNATIELLO

TESTI IN AI}OZIONE

PERFORMER *CULTURE & LITERATURE (t +2)"
From the Origins to the Nineteenth Century
M. Spiazzi, M- Travella, M. Layton
Lingue ZANICHELLI

PERFORMER *CULTURE & LITERATURE 3"
The Twentieth Century and the Present
M. Spiazzi, M. Travella M.Layton
Lingue ZANICHELLI

ARGOMENTI TRATTATI

The Romantic Age
o . Emotion vs reason

English Romanticism
The emphasis on the individual

r William Wordsworth and nature

William Wordsworth's I i fe
Daffidils
My Heart Leaps Up

o Samuel Taylor Coleridge and sublime nature

Coleridge's life
The Rime of the Ancient Mariner (1795)
"The Killing of the Albatross"

The Napoleonic Wars

The Victorian Age

o The Victorian Age

The life of the young Victoria
The first half of Queen Victoria's reign
Life in the Victorian town
The Victorian Compromise
The Victorian Novel



o Charles Dickens

Charles Dicken's life

Hard Times - ooCoketown"

Oliver Twist (1837-1839) - "Oliver wants some more"

. The British Empire

Charles Darwin and evolution

o Robert Louis Stevenson

Victorian hypocrisy and the double in literature
The strange case od Dr. Jelryll and Mr Hyde (1886)

New aesthetic theories

. The aesthetic movement

Walter Pater and the Aesthetic movement
The dandy vs the bohemien

o Oscar Wilde: the brilliant artist and the dandy

Oscar Wilde's life
The Picture of Dorian Gray

Modernism

o Modernism
The modern Spirit
The modern novel

o James Joyce: a modernist writer

James Joyce's life
Dubliners (1914)
"Evelyne"

'frdun,*h'^-
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DISCPLINA MATEMATICA
DOCENTE LAURA ROSARIA IEVA

TESTI IN AI}OZIOFIE
LEONARDO SASSO
.LA MATEMATICA A COLORT'
PETRINI

ARGOMENTI TRATTATI

INSIEMI NUMERICI E FUNZIONI
Definizione di relazione, definizioni e terminologia delle funzioni numeriche; dominio di una
funzione e determinaziote dell'insieme di esistenza delle funzioni algebriche ( razionaii intere e
fratte e irrazionali), definizione di grafico di una funzione, funzione pari e funzione dispari, funzione
ingettiva, surgettiva e bigettiv4 funzioni crescenti e decrescenti. Insiemi numerici e intervalli;
insiemi numerici limitati e illimitati; estremo superiore e inferiore di un insieme numerico; massimo
e minimo di un insieme numerico, intorno di un punto, intorno di infrnito; punto interno, punto di
frontiera, punto estemo e punto di accumulazione. Funzioni limitate, massimi e minimi assoluti e
relativi. Determinazione degli intervalli di positività e negatività di una funzione razionale, grafico
probabile di una funzione. Funzioni elementari
LIMITI DELLE FUNZIONI
Introduzione al concetto di limite. Limite finito di una funzione per x che tende ad un valore finito;
limite destro e limite sinistro di una funzione. Limite finito di una funzione per x che tende all'
infinito. Asintoti orizzontali. Limite infinito di una funzione per x che tende ad un valore finito.
Asintoto verticale. Asintoto obliquo. Limite infinito di una funzione per x che tende
all'infinito; Operazioni sui limiti; limiti delle funzioni razionali intere e fratte; forme indeterminate
0/0 e m/m; Esempi di calcolo di limiti.
FUNZIONI CONTINAE E CALCOLO DEI LIMITI
Definizione di flrnzione continua. Teoremi sulle funzioni continue: Teorema di esistenza degli zeri
(solo enunciato); Teorema di Weierstrass (solo enunciato); Teorema di Darboux (solo enunciato).
Punti di discontinuità.
DEfuIVATA DI UNA FUNZIONE (Cenni)
Rapporto incrementale e suo significato geometrico; definizione di derivata e suo significato
geometrico,derivata di una funzione costante, derivata di una funzione identica,derivata della
funzione potenza, derivata di radice quadrata di x e di radice cubica di x, derivata della somma di
due funzioni. (Cenni

STT]DIO E RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DI F,]NZIONI REALI
Dehnizione di massimo e minimo relativo; concavità di una curva. Schema generale per lo studio di
funzioni; esempi di studi di funzioni razianali intere e fratte.

,/)
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DISCIPLINA FISICA
DOCENTE LAURA ROSARIA IEVA

TfSTI IN ADOZIONE
UGO AMALDI
.LE TRAIETTORIE
ZANICHELLI

DELLA FISICA'

ARGOMENTI TRATTATI
Lil carrca etettrica e la legge di coulomb

o Elettrizzaziane per strofinio
a

a

a

o

a

o

a

a

Conduttori ed isolanti
Elettrizzazione per contatto
La carica elettrica
La conservazione della carica elettrica
La legge di Coulomb
LaForza di Coulomb nella materia
L' induzione elettro statica
La polarizzazione de gli i so lanti

Il campo elettrico e il potenziale
o Il concetto campo elettrico
o Il vettore campo elettrico
o Il campo elettrico di una carica puntiforme
o Le linee di campo del campo elettrico
o Il flusso di un campo eletlrico attraverso una superficie (solo enunciato)
o Il teorema di Gauss per il campo elettrico (solo enunciato)
o Il campo elettrico generato da una distribuzione piana infinita di carica (senza

dimostrazione)
r L'energiapotenziale eletlrica e la differenzadi energia potenziale
o Il potenziale elettrico e la differenza di potenziale elettrico
o Il potenziale di una carica puntiforme
o Le superfici equipotenziali
o La deduzione del campo elettrico dal potenziale

Fenomeni di elettrostatica
o La distribuzione della carica nei conduttori in equilibrio eleffrostatico
r Jl campo elettrico e il potenziale in un conduttore in equilibrio elettrostatico
o II problema generale dell'elettrostatica e il teorema di coulomb
o Le convenzioni per lo zero del potenziale
o La capacità di un conduttore
o Il condensatore e la capacità di un condensatore
o JI campo elettrico generato da un condensatore piano
o La capacità di un condensatore piano
o Collegamento di condensatori in serie e in parallelo, capacità equivalente
e L'energiaimmagazzinata in un condensatore
r Carica e scarica di un condensatore



La corrente elet*ict eontinua
o La corrente elettrica
o I generatori di tensione
o Il circuito elethico
o Collegarnento in serie e in parallelo
o Laprima legge di Ohm
o I resistori in serie e inparallelo
r Le leggi di Kirchhoff
. La trasfonnazione dell'energia elettrica (Effetto Joule) e potenza elettrica dissipata
o La forza elettromotrice e la resistenza intema di un generatore di tensione
o La seconda legge di Ohm: la resistivita di un conduttore

-Tul*t^,,a A^^*,"
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DISCIPLINA STORIA DELL'ARTE
DOCENTE MARIA ANTONIETTA GRIECO

TESTI IN ADOZIONE
"OPERAU Architettura e arti visive
A.Dionisio, N.Onida G.savarese - Vol.
Gialla

nel tempo-di L.Colombo,
3- Casa Ed. Sansoni - Ed.

L'arte europea nell'età delle

o L'età neoelacsira: Artp stnri:

ARGOMENTI TRATTATI
rivoluzioni

o L'età neoclassica: Arte, storia e società - La poetica neoclassica

I protagonisti

A. Canova: "Dedalo e Icaro" - "Monumento funebre di Maria Cristina d'Austria" - "Le tre

gt azie" "Paoli na Borghese"*'oAm ore e psiche".

G. L. David: "Il giuramento degli Orazl" -"Lamorte di Marat,,.

F. Goya: "la famiglia di carlo IV" - "Le fucilazioni del 3 maggio" _ 'oLa maja desnuda" -

La maia vestida".

L'architettura neoclassica in ltalia:

G. Piermarini: "il teatro della scala di Milano".

o ll Romanticismo: Arte, storia e società - La poetica romantica

I protagonisti

C. D.Friedrich: "Il viandante sul mare di nebbia"

J. Constablez "Il mulino di Flatford"

J.M.W. Turner: "Pioggia, vapore e velocità"

T. Gericault: "La zattera della medusa".

E. Delacrok: "La libertà che guida il popolo"

G.Jappelli: L'architettura del "Pedrocchino"

W. Moruìs e le arti applicate (Arts and Crafts)

o ll Realismo: Arte, storia e società

I protagonisti

G. courbef: "Gli spaccapietre" - "Le signorine sulle rive della senna".

J. F. Milley': "L'Angelus".

H. Daumier: "Il vagone diterzaclasse " * "Vogliamo Barabba ..

r L'lmpressionismo: Arte, storia e società - | protagonisti

E. Manet: "Déjeunersur l'herbe" - "Olympi a" - "Il bar alle Folies-Bergère".

C. Monetz "La Grenouillèr" - "Impressione. Il tramonto del sole" - "La cattedrale di



Rouen" * "Lo stagno delle ninfee".

P. A. Renoir:"LaGrenouillòf'- "Bal au Moulin de la Galette" '

E. Degas : ', La classe di danza" - la scultura della "Piccola daruattice di 14 anni"-

ool-'assenzio".

- La nascita della fotografia. Il giapponismo. I mercanti d'arte. L'architettura del ferro'

o L'arte della Belle Bpoque; Arte, storia e società

P. CeZanne: "La casa dell'impiccato" - "Giocatori di carte" *"La montagna di Sainte-

Victoire"

- Oltre 1'Impressionismo.' Il Postimpressionkma

G. Seurat: "f]na domenica pomeriggio alf isola della Grande Jatte".

P. Signac: "La boa rossa"

v. van Goghz "I mangiatori di patate" - "Autoritratto" -"Lacamera da letto" -',ol'a chiesa

dio Auvers" - rtll campo di grano con volo di corvi"'

H. de Toulouse-Lsutrec: " Moulin Rouge" - "Jane Avril al Jardin de Paris"-

P. Gauguin: "Il Cristo giallo" * "Da dove veniamo? Cosa siamo? Dove andiamo?"'

o Le Secessioni in EuroPa

G. Klimt: "Giuditta l" - Giuditta ll" -"ll bacio"-

A. Gaudì: "Casa Milà" - "Parco Guell" - "Sagrada famiglia"'

- La linea Espressionista- .E Munch: "Pubertà" - "L'urlo"'

o I linguaggi dell'arte del Novecenlo: Arte, storio e societù

I Fauves ' H. Matkse: "Lusso, calma e voluttà" -" Ladanza"'

Il Cubism a: - p.picassa.. "Poveri in riva al mare" * "I saltimbanchi" - "Autoritratto con

tavolozzd, - ..Geltrude Stein" - "Les damoiselle d'Avignon" - " Il ritratto di Ambrosie

Vollard" - "Guemica".

Il Futurismo - U. Boccioni: - "La città che sale"- "La strada che entra nella casa" -

"Forme uniche nella continuità dello spazio"'

LrAstrattismo - I1 gruppo del cavaliere az::txro ' V. Kandinskij: "Primo acquerello

astratto" - "Composizione VIII"".

-frJ,"n,ra @*o
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DISCIPLINA DISCIPLINN PITTORICHE
DOCENTE LUCIA FERRANTE

TESTI IN ADOZIONE C. Macetti-A. Pinotti DISCIPLINE GRAFICHE a
PITTORICHE- Atlas

ARGOMENTI TRATTATI

- Approfondimenti su argomenti riguardanti:
a) La percezione e percezione visiva;
b) La percezione della forma (contrasto figura-sfond"o e fattori che
permettono l' individuazione della figura, figure ambivalenti)

c) Contrasto e accordo cromatico (I sette contrasti di ltten, accordo cromatico-acromatico-
monocromatico);

d) La composizione: la disposizione delle figure, le simmetrie, il ritmo.
- Concetto di anamorfosi o deformazione prospettica.
- Le regole delia composizione: peso visivo, equilibrio, linee di forza.
- La percezione: del colore, dello spazio (indici di profondità), del movimento.
- Il sistema occhio-cervello: gli aspetti fisiologici e psicologici della visione.
- Le leggi della percezione o gestaltiche * L'impofianzadelle leggi della Gestalt o

confi gurazione nella storia dell'analisi dell' immagine.
- La comunicazione verbale/non verbale-testo visivo e testo narrativo-i fattori
della comunicazione-lettura denotativa e connotativa dell'immagine.
- Le funzioni comunicative del messaggio visivo: espressiva/emotiva, conativ4
informativa, metalinguistica, poetica/estetica.

- Dal disegno all'esplicazione di modi di immagine; l,immagine come:
rappresentazione-fi gurazione-espressi one.

- L'iter progettuale è stato espletato in 5 (cinque) progetti a tema:
- 1o Percorso conoscitivo su "Leonardo da Vinci,'.

2" La bellezza "del l' Arte".
3o Educare al rispetto per I'ambiente.

- 4" La "musica".
- 5'Il valore delle "parole"

-ErA,) ed-€-lt,CZ tlrhxv-c>

-,/i[)^r. #,fi;'



DISCIPLINA LABORATORIO DELLA FIGURAZIONE
DOCENTB rMRTA ALESSANDRA PINTO
TESTI IN AI}OZIOIIE

ARGOMENTI TRATTATI

Esercitazioni e progetti su studio e interpretazione personale della fìgura umana intera e ritratto:
matite, acrilici, acquerelli, olio, loglia oro" pantoni, matite colorate e tecniche miste.

Reahzzazione di maxi pannelli decorativi aventi come tema "Leonardo Da Vinci tra uomo e natura-"
tealizzati con tecniche miste e sperimentazioni pittoriche e pìastiche (imprimitura della tavola,
applicazione foglia oro" bitr-rme, vemici)"

Realizzazione di un maxi pannello assemblato con ie diverse interpretazioni degli alunni (ritratto
particolari della figura umana) sul personaggio di Alda Merini (Evento open Day)

Viaggio tra le Tecniche artistiche extramediali:
o produzione di una installazione artistica (Presepe esposto presso Palar-zo Dogana, Foggia

occasione del l.{atale):
o libro d'artista (sperimentazioni pittoriche e plastiche).

ATTIVITA' SVOLTE IN DAD:

Le fàvole/fiabe/leggende popolari pugliesi iliustrate secondo i canoni di ilh-rstrazione per
I'infanzia (acrilico, acquerello, matite colorate. pantoni, tecniche miste).

t Linguaggi visivi contemporanei - Iniziativa di Arte Sociale in tema di emergenza sanitaria -"l,a mascherina diventa opera d'arte, on line la mostra di LifeViralAft": costruzione della
propria mascherina d'arlista (tecniche miste. sperimentazioni pittoriche, plastiche e
fotogratìche).

-Fgl*n,td A** "
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DISCPLINA SCIENZE MOTORIE
DOCENTE MARCO FUIANO

TESTI IN ADOZIO}IE CORPO LIBERO _ FIORINVCORETTVBOCCHI. MARIETTI
SCUOLA

ARGOMENTI TRATT,ÀTI

CONTENUTI TEORICI

SALUTE E BENESSERE

1. La salute dinamica
-Il concetto di salute
-Salute e adattabilità
-I1 mantenimento del benessere
2. L'attività fisica:
- I rischi della sedentarietà
- Il movimento come prevenzione
- La scelta dell'attività
- Il movimento della salute
- La ginnastica dolce
- La respirazione
- Il rilassamento
- Lo yoga
- Il pilates
3. La postura della salute:
- La schiena e l'importanza dellapostura
- I paramorfismi
- I dismorfismi
- La rieducazione postural
4. Una sana alimentazione
- Cosa mangiamo
- Il fabbisogno energetico
- Il fabbisogno plastico rigenerativo
- Il fabbisogno bioregolatore
- Il fabbisogno idrico
- Il metabolismo energetico
- La composizione corporea
- Una dieta equilibrata
- L'alimentazione e 1o sport
5. Il doping e le dipendenze
- Che cos'è il doping
- Le sostanze sempre proibite
- Le sostanze proibite in competizione
- I metodi proibiti
- Le sostanze non soggette a restrizione



SICUREZZA E PREVENZIONE
1. Vita Quotidiana e Sicurezza:
- La sicurezza è un dovere di tutti
- La sicurezzaascuola
- Incidenti domestici e prevenzione
- Con sicurezza in palestra e in piscina
2. In Montagna
- Orientiring
- Le condizioni meteorologiche
- Il trekking
- Sicuri con la neve
3. In Acqua
- Nell'acqua con sicurezza
- Sicuri in immersione
4. Il Primo Soccorso
- Come si presta il primo soccorso
- Le emergenze e le urgenze
- Come trattare i traumi più comuni

GLI SPORT:
- Punteggi, impianti e attrezzatrtre
- Partecipanti e posizioni di gioco
- I fondamentali individuali e di squadra
- Sperimentare i ruoli funzionali
- Fair play
- I gesti arbitrali

CONTENUTI PRATICI

Test motori:
- Forza arti inferiori (Sargent test), forza arti superiori (lancio della palla medica), forza addome (sit
up in 30 sec), velocità (navetta 30 metri) e mobilità rachide ( test flessibilità)
Attività sportive e pre-sportive individuali e di squadra:
- Pallavolo: dai fondamentali individuali a quelli di squadra
Esercitazioni:
- A corpo libero e a carico naturale: individuali, a coppie - da varie stazioni.
- Esercizi di allungamento muscolare-Stretching.
- Corsa di condizionamento organico generale, varie andature, endurance, corsa veloce
- Con piccoli e grandi altrezzi; di controllo tonico e della respirazione;
- Con varietà di arnpiezza e di ritmo, in condizioni spazio-temporali diversificate
Esercitazioni relative a:

- Attività sportive individuali e/o di squadra
- Orgartizzazione di attività e di arbitraggio degli sport praticati
- Attività didattiche in piscina
- Percorsi, circuiti, staffette per lo sviluppo di specifiche capacità condizionali usando esercizi a
corpo libero, grandi e piccoli afrrezzi
- Compiti di assistenza, misurazioni e recupero attrezzi

-Fedun,ra (fua**- o
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C{TTé.BENANMA E COST'§T'ff ffifiONEm§§crPm,slsÀ

"{ntrorluzione al percorso

"UomE e natutra"

viaggio"

"I1 teirpo e Ia memcria"

"Labellazzd'' 
"§vte e società"

"Rivoluzione e cambiamento"

"Linguaggio e comunicazione"

"Il disagio della civiltà"

.&RGO&§EP{TX TRATTATX

"Forme di Stato e forme di Governo"
"Nazione e Stato"

"Le radici deila Costituzione"
"stntttlra e caratteri della Costituzione"

"'Le organi zzazion\ internazionali"
"Le relazioni internazionali"

"Dall' idea al ffrercato"
"Verso il futuro: il business ptral"r" Cenni"

"L'{.Jni*:ne Europea: origini. tappe, §truftura, fonti"

"Diritto, econc,rnia e sistema dell'arte contemporanea"

"fu4ercato dell'arJe e politiche ctri investimento"

"Circolazione dell'alte: dalle originl ad oggi"

"Diritto, mercato dell'arte e nuove tecnologie"

"'Arte della lalsificazione e faisificazione deltr'ade"

Aerignola, l, {5 -O5-ZoLO

RAPPR.ESENTANTI DI CLASSE

Tubr,ra b,-,"-.
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ESAME DI STATO A.S. 2019/2020 

ELABORATO DI INDIRIZZO DI CUI ALL’ART. 17 COMMA 1a) 

 

ELABORATO ASSEGNATO ALL’INTERO GRUPPO CLASSE: 

SONO TANTI I MOTIVI CHE INDUCONO UN UOMO A VIAGGIARE: LA NECESSITÀ, LA 
VOGLIA DI MIGLIORARE SE STESSO E QUINDI LA PROPRIA VITA, IL RINCORRERE UN 
LUOGO CHE DIA PACE, LA CURIOSITÀ, LA VOGLIA DI CONOSCERE FACENDO 
RICERCA, MA…. IN QUESTO PERIODO PARTICOLARE, CARATTERIZZATO 
DALL’EMERGENZA CAUSATA DAL COVID-19, DA ISOLAMENTI CHE ANCORA SI 
STANNO VIVENDO A LIVELLO PLANETARIO, IL RICORDO O L’IMMAGINAZIONE DI UN 
VIAGGIO REALISTICO FORSE CI PUO’ AIUTARE FACENDOCI QUASI COMPAGNIA E 
CONTRIBUIRE NEL RITROVARE UN PO’ DI QUELL’EQUILIBRIO INTERIORE 
NECESSARIO PER RENDERCI PIÙ POSITIVI.  

IL CANDIDATO CONSIDERI IL VIAGGIO O REALE O IMMAGINARIO, QUALE TEMA PER 
REALIZZARE UN PANNELLO DECORATIVO, SULLA BASE DELLE METODOLOGIE 
PROGETTUALI PROPRIE DELL’INDIRIZZO, PER SVILUPPARE UNA PERSONALE 
RICERCA MOTIVANDO LE SCELTE CREATIVE ADOTTATE. SI RICHIEDONO: SCHIZZI 
PRELIMINARI, ASSEMBLAGGIO GRAFICO, PROVE CROMATICHE, SCELTA 
DELL’ESECUTIVO E RELAZIONE. 

                                                     

          

 

                                                                                         

CONTATTI: 

mail istituto  fgpc180008@istruzione.it    lucia.ferrante@istruzione.it  

mailto:fgpc180008@istruzione.it
mailto:lucia.ferrante@istruzione.it

