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1.  DESCRIZIONE SINTETICA DELLA SCUOLA E DEL PERCORSO SPERIMENTALE LICEO 

CLASSICO QUADRIENNALE 

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

Classico “Nicola Zingarelli”, il Liceo Artistico “Sacro Cuore” e, come sede aggregata, il Liceo Scientifico “Federico 

II” di Stornarella. 

Il Liceo "Zingarelli - Sacro Cuore", nella pluralità dei suoi indirizzi liceali, è da anni impegnato sul fronte 

dell’innovazione nella convinzione 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, fornendo agli studenti quegli 

strumenti culturali e metodologici necessari per una comprensione approfondita della realtà. L’azione formativa del 

Liceo "Zingarelli - Sacro Cuore" assume come orizzonte di riferimento il programma dell’Unione Europea, in quanto 

l’attuale società della conoscenza è caratterizzata da rapidi mutamenti, da una progressiva globalizzazione e da 

relazioni economiche, sociali e culturali sempre più complesse. Queste richiedono competenze quali il possesso di un 

ampio patrimonio di idee, la capacità di astrazione, il dominio di una pluralità di linguaggi e prospettive, la capacità di 

accedere alle informazioni e utilizzarle, un atteggiamento razionale, creativo, progettuale e critico di fronte alle 

situazioni, ai fenomeni e ai problemi, per un pieno inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro.  

La Scuola sviluppa, consolida e potenzia le competenze di base linguistiche, logiche e tecnologiche, 

nell’ambito delle discipline STEAM, e dall’A.S. 2018/19 ha implementato percorsi di innovazione didattica, 

metodologica ed organizzativa attraverso l’adozione della sperimentazione dell’indirizzo classico quadriennale.  

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

finalità cardini sono le seguenti:  

- favorire l’acquisizione dei metodi specifici della ricerca e della produzione artistica e la padronanza     

   dei linguaggi e delle relative tecniche;  

- fornire allo studente gli strumenti necessari per conoscere il patrimonio artistico nel suo contesto  

  storico e culturale e per coglierne appieno la presenza e il valore nella società odierna; 

 - guidare lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le  

competenze necessarie per dare espressione alla propria creatività' e capacità progettuale nell'ambito   

delle arti.  

Inoltre il processo educativo del liceo, tenuto conto, dei diversi cambiamenti in atto in ambito 

culturale, sociale, politico, economico  si caratterizza  dai seguenti punti:  

 

- Adozione di un curricolo agile, attraverso l’essenzializzazione dei contenuti trasversali disciplinari 

inseriti in macroaree e la flessibilità didattica intesa come potenziamento del tempo scuola oltre il quadro 

orario. 

- Promozione e potenziamento di competenze civiche legate alla legalità con curricolo di Educazione 

Civica 

- Attenzione allo studente come persona, promuovendo un clima di apprendimento sereno e proficuo.  

- Supporto a studenti e famiglie nel sostenere il processo formativo anche durante la pandemia causata  

  dal Covid-19, potenziando la didattica digitale. 

 
 

 

 

 

 

 

 

est 
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2.  PROFILO GENERALE DELLA CLASSE 

 

2.1. Presentazione sintetica 

 

La classe V^D/G è una classe articolata formata dall’Indirizzo di Design e dall’Indirizzo di Grafica 

ed è composta da n.29  alunni, n.22 femmine e n.7 maschi. Due alunni di cui uno ripetente  non hanno 

mai frequentato.  La classe è arricchita dalla presenza di cinque  alunni diversamente abili: quattro 

alunni con  rapporto 1:1 seguiti  dai docenti  di sostegno e assistenti alla comunicazione; mentre un 

alunno con rapporto 1:2. Tra i discenti con rapporto 1:1 un alunno ha  la programmazione 

differenziata, mentre gli altri tre seguono una programmazione personalizzata per prove equipollenti  

e un’alunna usufruisce di un’assistente  LIS.   Le classi terze, nel nostro liceo, si costituiscono a 

partire da elementi differenti provenienti da diverse classi seconde. Non c’è una “naturale” 

prosecuzione, la scelta dell’indirizzo, corrisponde ad un rimescolamento degli studenti, i quali, si 

trovano a dover quasi ricominciare in un gruppo classe nuovo.       Nel terzo anno gli allievi erano 

30: una di loro, non promossa. La composizione del Consiglio di Classe è stata sostanzialmente 

stabile in buona parte delle discipline, ad eccezione dell’insegnamento di filosofia e storia e del 

laboratorio di grafica. 

Il gruppo classe eterogeneo,in presenza mostra un’attitudine per le materie di indirizzo tuttavia 

durante l’emergenza  pandemica attraverso la modalità della didattica delle lezioni in DAD  aveva  

trovato l’adeguata motivazione al percorso curriculare.  

Inoltre la didattica digitale integrata (DDI)  ha facilitato l’accesso a risorse e servizi per la didattica 

da parte degli studenti, soprattutto nell’ottica di una formazione continua e personalizzata. 

In questo senso, videoconferenze, chat di gruppo, utilizzo di piattaforme digitali per la trasmissione 

di materiale multimediale sono stati un mix di attività differenti ( attività a scuola, attività sincrone e 

asincrone)  per stimolare l’attenzione e l’interesse del gruppo classe. 

      Gli alunni mostrano coesione nei rapporti interpersonali e partecipazione attiva alle attività 

scolastiche. Hanno partecipato, in maniera propositiva, alle attività integrative programmate dal 

Consiglio di Classe e a quelle proposte dall’Istituzione scolastica e indicate nel PTOF, partecipando 

nel corso del quinquennio, alle tante iniziative didattiche e formative, anche in orario 

extracurricolare: manifestazioni ed eventi culturali ed artistici, progetti qualificanti strettamente 

legati all’indirizzo nell’ambito della formazione PCTO, incontri e workshop con artisti, scuole di 

design e grafica (Bari, Roma, Milano) e Accademie di Belle Arti (Bari e Foggia), laboratori online 

con un Museo di Roma, tutto ciò ha permesso agli alunni di acquisire conoscenze e competenze più 

ampie. 

Flessibilità e creatività sono stati fondamentali per sfruttare al meglio le potenzialità di 

apprendimento e limitarne allo stesso tempo gli svantaggi degli alunni più fragili. 

 Tutti i docenti negli anni hanno fatto un gran lavoro per abituare tutti ad argomentare e ad          

esporre.  

Gli alunni sono sempre stati eterogenei nelle capacità, nella preparazione di base, nell’interesse, ma 

soprattutto nella volontà di studio. Nella classe si è sempre distinto un piccolo gruppo di discenti che 

ha partecipato in modo serio e motivato al dialogo educativo filtrando, grazie ad una maturità 

cognitiva e culturale, i contenuti proposti. Tali allievi hanno sviluppato una certa personalità, non si 

sono sottratti al dialogo e al confronto e spesso hanno fornito elementi soddisfacenti per un dialogo 
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costruttivo e articolato, carico anche di molto entusiasmo. Il lavoro condotto in modo assiduo e 

organizzato, ha permesso loro di raggiungere buoni risultati in tutte le discipline. 

La restante parte dalla classe, nonostante la buona volontà nel far bene, ha manifestato una maturità 

meno consapevole e piuttosto superficiale sotto il profilo più strettamente connesso 

all’approfondimento dei contenuti. Infatti, tali alunni non sempre hanno dato da casa, un adeguato 

spazio allo studio e alla riflessione verso le problematiche trattate. Di conseguenza sono stati 

piuttosto impacciati nelle esposizioni e non hanno ampliato le conoscenze. 

Dalle rilevazioni effettuate, la classe può sostanzialmente dividersi in tre gruppi: 

-una fascia ristretta dimostra buone capacità espositive e acquisite competenze in ogni area 

disciplinare; 

-una fascia intermedia, la più numerosa, manifesta un essenziale sviluppo delle abilità di base e delle  

capacità in ambito artistico-espressivo; 

-una terza fascia è costituita dal gruppo di alunni che, nonostante le difficoltà, si sono impegnati per 

il raggiungimento degli obiettivi e per i quali sono stati rallentati i ritmi di 

insegnamento/apprendimento e diversificate le attività proposte. Suddetti alunni presentano un 

sufficiente sviluppo delle abilità e delle competenze di base ma associate a difficoltà espositive. Le 

maggiori criticità si riscontrano nell’area scientifica (matematica) e nell’espressione in lingua 

straniera, sia orale che scritta, a causa di una scarsa attitudine.  

La classe, dal punto di vista disciplinare è cresciuta nel corso degli anni acquisendo il rispetto delle 

regole e comportandosi in modo corretto e responsabile. 

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 studentessa  privatista che  svolgerà l’esame preliminare 

e  le prove d’esame nei modi e termini stabiliti dall’O.M. n.65/2022. 

 

 

2.2. Composizione  

 

Totale alunni 29 

Maschi 7 

Femmine 22 

Alunni diversamente abili 5 

Alunni con programmazione differenziata 1 

Alunni con programmazione personalizzata 4 
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2.3. Continuità didattica 

Si riporta la continuità didattica dei docenti dal terzo al quinto anno.  

2.3. Continuità didattica CORSO D-  Design 

 

 

Disciplina 
Ore settimanali 

Continuità 

3° anno 4°anno 5°anno 

I.R.C. 1 X X X 

Lingua e letteratura italiana 4  X X 

Lingua e cultura straniera (inglese) 3 X X X 

Storia 2   X 

Filosofia  2   X 

Matematica  2 X X X 

Fisica 2 X X X 

Storia dell’Arte 3  X X 

Discipline progettuali Design 6 X X X 

Laboratorio di indirizzo 8 X X X 

Scienze motorie e sportive  2 X X X 

Educazione civica  in compresenza X X X 

 

2.3. Continuità didattica CORSO G- GRAFICA  

 

Disciplina 
Ore settimanali 

Continuità 

3° anno 4°anno 5°anno 

I.R.C. 1 X X X 

Lingua e letteratura italiana 4  X X 

Lingua e cultura straniera (inglese) 3 X X X 

Storia 2   X 

Filosofia  2   X 

Matematica  2 X X X 

Fisica 2 X X X 

Storia dell’Arte 3  X X 

Discipline Progettuali Grafica 6 X X X 

Laboratorio di Grafica 8   X 

Scienze motorie e sportive  2 X X X 

Educazione civica  in compresenza X X X 
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2.4. Iter della classe corso D– Design 

 

Classe Iscritti 
Ammessi senza  

giudizio sospeso  

Ammessi con 

giudizio sospeso 
Respinti Ritirati/Trasferiti 

Terza 14 13 0 1 0 

Quarta 13 0 0 0 0 

Quinta 14    1 

 

2.4. Iter della classe corso G- Grafica 

 

Classe Iscritti 
Ammessi senza  

giudizio sospeso  

Ammessi con 

giudizio sospeso 
Respinti Ritirati/Trasferiti 

Terza 16 14 0 0 2 

Quarta 14 0 0 0 0 

Quinta 15    1 

 

 

 

2.5. Frequenza e comportamento  

 

Frequenza  Comportamento 

È relativa ai dati riferiti al primo quadrimestre 

dell’ultimo anno 
 È relativo al voto del primo quadrimestre dell’ultimo 

anno: 
 

Indicatore N. Totale alunni:29 

Regolare 23 

Irregolare  4 

Saltuaria  0 

In deroga  0 

Limite max. 

superato 

2 

 

 Indicatore  N. Totale alunni:29  

10 13 

9 9 

8 5 

7 0 

6 0 

N.C. 2 
 

 

2.6. Scheda sintetica relativa al raggiungimento 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 alunni hanno imparato a:  

- ascoltare e formulare opinioni  

 X  
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- 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  

 

 

2.7. Partecipazione prove INVALSI 

N. ALUNNI ISCRITTI N. ALUNNI PRESENTI N. ALUNNI ASSENTI 

29 

 

29 

 

2 

 

 

Gli esiti non sono al momento conosciuti. 

 

 

3.  PERCORSO FORMATIVO 

 

3.1. Traguardi di competenze  

 

ASSI CULTURALI 
Competenze chiave di cittadinanza (D.M.139 del 

22 agosto 2007) 

- Asse dei linguaggi: 

 padronanza della lingua italiana: 

a. padroneggiare gli strumenti espressivi e 

argomentativi indispensabili per gestire 

l’interazione comunicativa verbale in 

vari contesti 

b. leggere, comprendere e interpretare testi 

scritti di vario tipo 

c. produrre testi di vario tipo in relazione ai 

differenti scopi comunicativi 

 utilizzare e produrre testi multimediali 

 utilizzare una lingua straniera per i 

principali scopi comunicativi ed 

operativi 

 utilizzare gli strumenti fondamentali 

per una fruizione consapevole del 

patrimonio artistico e letterario 

 Imparare ad imparare 

 Progettare 

 Comunicare 

 Collaborare e partecipare 

 Agire in modo autonomo e responsabile 

 Risolvere problemi 

 Individuare collegamenti e relazioni 

 Acquisire e interpretare l'informazione 

 Educare allo sviluppo sostenibile (Agenda 2030) e 

PNRR 

 

 
Aggiornate con le LifeComp2020 

 

 PERSONALI (Autoregolazione; Flessibilità; 

Benessere) 
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- Asse matematico: 

 utilizzare le tecniche e le procedure del 

calcolo aritmetico ed algebrico, 

rappresentandole anche sotto forma 

grafica 

 confrontare e analizzare figure 

geometriche, individuando invarianti e 

relazioni 

 individuare le strategie appropriate per 

la soluzione di problemi 

 analizzare dati e interpretarli 

sviluppando deduzioni e ragionamenti 

sugli stessi anche con l’ausilio di 

rappresentazioni grafiche, usando 

consapevolmente gli strumenti di 

calcolo e le potenzialità offerte da 

applicazioni specifiche di tipo 

informatico 

 SOCIALI (Empatia; Comunicazione; 

Collaborazione) 

 IMPARARE AD IMPARARE (Mentalità di 

crescita; Pensiero critico; Gestione 

dell’apprendimento). 

 

 

- Asse scientifico-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 

trasformazioni di energia a partire 

dall’esperienza 

 essere consapevole delle potenzialità 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 attraverso 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 
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3.2. Percorsi pluridisciplinari di istituto, di indirizzo, di classe  

 

N. MACROAREA 
DISCIPLINE 

COINVOLTE 

NUCLEO 

FONDANTE PER 

ASSI DISCIPLINARI 
PERCORSI/CONOSCENZE 

MACROAREE DI ISTITUTO 

1 UOMO E NATURA 

LINGUA E 

LETTERATURA 

ITALIANA 

 
IL RAPPORTO 

UOMO - NATURA 

-G. Leopardi e la natura: 

L’Infinito; Dialogo della 

Natura e un Islandese; La 

quiete dopo la tempesta 

(ultima strofa) 

- Il valore simbolico e 

misterioso della natura in 

Pascoli. Myricae: X Agosto 

- G. Verga e il progresso: I 

Malavoglia. Prefazione 

-C.Baudelaire: 

Corrispondenze 

G. D’Annunzio: La pioggia 

nel pineto (ultima strofa) 

 

LINGUA E 

CULTURA 

STRANIERA 

(INGLESE) 

IL RAPPORTO 

UOMO – NATURA  

- William Wordsworth 

“Daffoldils”.  

 - Mary Shelley:” 

Frankenstein”. The concept 

of defying the laws of nature 

through scientific research 

 - S.T. Coleridge: “The Rime 

of the Ancient Mariner” The 

concept of crime committed 

against nature 
 

FISICA 

FENOMENI 

ELETTRICI IN 

NATURA 

 - Carica elettrica 

- Elettrizzazione e     

   Polarizzazione 

- Campo elettrico  e Gabbia 

di Faraday   

- Elettricità e Magnetismo 

- Onde elettromagnetiche 

 

STORIA 

DELL’ARTE 

 
IL RAPPORTO 

UOMO – NATURA 

 

- L'architettura organica: 

F.L.Wright, "La casa sulla 

cascata". 

- Il Bauhaus e W. Gropius. 

- Il Futurismo U. Boccioni, 

"La strada che entra nella 

casa". 

DISCIPLINE  

PROGETTUALI 

DESIGN 

LA LUCE 

INTERIORE 
Progetto grafico (schizzi 

ideativi, tavola tecnica, 
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 (CORSO D) ambientazione e relazione). 

DISCIPLINE  

PROGETTUALI 

GRAFICA  

(CORSO G) 

LA CONOSCENZA, 

LA STORIA. LO 

SVILUPPO. LE 

TECNICHE. 

ORIGINALITA’ 

ELEMENTI 

COMUNICATIVI, 

ESTETICI E FUNZIONALI 

AGENDA 2030 

“Packaging sostenibile”   

MANIFESTO “ARTE E 

SPAZIO”. ORDINE DEGLI 

ARCHITETTI DI 

MILANO. SEMINARIO 

 

SCIENZE 

MOTORIE  

RAPPORTO UOMO 

NATURA 

 

Lo sport all’aria aperta 

EDUCAZIONE 

CIVICA  

La formazione dello 

Stato tra il XV ed il 

XVI secolo 

Caratteri delle monarchie 

assolute 

2 IL VIAGGIO 

LINGUA E 

LETTERATURA 

ITALIANA 
 

 

I SENTIERI 

DELL’ANIMA 

-Dante Alighieri:Il Paradiso 

- I. Svevo: La coscienza di 

Zeno 

- Primo Levi: Se questo è un 

uomo 

LINGUA E 

CULTURA 

STRANIERA 

(INGLESE) 

IL CAMMINO 

INTESO COME 

ANALISI 

INTERIORE 

- James Joyce:   

The stream of consciousness 

and the interior monologue 

used to reflect the internal 

voyage : “Ulysses” ; 

“Eveline”; “The Dead” 

- “Eveline” the voyage at sea 

as a means to escape 

- S.T. Coleridge: “The Rime 

of the Ancient Mariner” as a 

moral voyage. 

R.L. Stevenson: “The 

Strange case of Dr. Jekyll 

and Mr. Hyde” discovering a 

new awareness of the human 

mind anticipating the 

concept of Freud’s 

psychoanalysis 
 

FISICA  

RAPIDITÀ’ COME 

CONCETTO 

FISICO 

- Intensità di corrente 

-Circuito elettrico 

- Potenza Elettrica 

-Il Kilowattora 

 

STORIA 

DELL’ARTE 

 

 
IL VIAGGIO COME 

METAFORA DELLA 

VITA 

- T. Gericault: “La zattera 

della Medusa”. 

- C.D. Friedrich: “Il 

viandante sul mare di 

nebbia”. 
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- P. Gauguin: “Da dove 

veniamo? Cosa siamo? Dove 

andiamo?” 

DISCIPLINE  

PROGETTUALI 

DESIGN 
 (CORSO D) 

I GRANDI 

DESIGNER 

Studio di “Oggetti di 

design”(schizzi e prove 

colore). 

 

DISCIPLINE  

PROGETTUALI 

GRAFICA  

(CORSO G) 

PROCESSI 

PROGETTUALI 

IL CONCETTO 

LINEARE: 

IL METODO, IL 

PERCORSO, IL 

CAMMINO 

ITER PROGETTUALE: 

ELABORAZIONE E 

PRODUZIONE GRAFICO-

VISIVA. 

IL DIGITALE, WEB, 

PACKAGING. 

IL METODO, IL 

PERCORSO, IL 

CAMMINO 

PROCETTUALE 

IL MESSAGGIO 

PUBBLICITARIO. BRAND 

IDENTITY. PUBBLICO, 

MERCATO E IDEE. 

LOGO E MARCHIO. I 

PRINCIPI BASE DEL 

LAYOUT. FONDAMENTI 

DI COMPOSIZIONE. 

IMMAGINE 

COORDINATA. 

 

SCIENZE 

MOTORIE  

LA PERCEZIONE DEL 

TEMPO E DELLO 

SPAZIO 

Alimentazioni nelle diverse 

civiltà. Il primo soccorso. 

Sicurezza in strada 

 

EDUCAZIONE 

CIVICA  

Dallo Stato liberale 

allo Stato moderno 

 

Diritti e libertà 

 

3 
IL TEMPO  
E LA MEMORIA 

LINGUA E 

LETTERATURA 

ITALIANA 
 

 

LA PERCEZIONE 
DEL TEMPO 

-Il valore del tempo e della 

memoria tra ‘800 e ‘900 

- G. Pascoli: X Agosto 

- G. Ungaretti: San Martino 

del Carso 

- Primo Levi: Se questo è un 

uomo 

LINGUA E 

CULTURA 

STRANIERA 

(INGLESE) 

LA PERCEZIONE 

DEL TEMPO  

W. Wordsworth: “ I 

wandered lonely as a cloud” 

the concept of how poetry is 

the spontaneous overflow of 

powerful feelings originated 

from emotions recollected in 

tranquility  

( inward eye) 

-The perception of time in 

the modern novel.  
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- Extract from “Ulysses” 

James Joyce “The Funeral”. 
 

FISICA  

LA MEMORIA DI 

UNA  LEGGE  

NELLA RICERCA 

SCIENTIFICA 

Analogie e differenze tra la 

legge di Coulomb e la legge 

di Newton 

Definire le unità di misura 

delle grandezze fisiche in 

onore dei  Fisici (Coulomb, 

Amperé,Volta,Ohm, 

Tesla,..). 

 

STORIA 

DELL’ARTE 

 

 
IL TEMPO DELLA 

MEMORIA  

- Il Cubismo: P. Picasso “Les 

demoiselle d’Avignon”. 

- Il Surrealismo di Dalì, “La 

persistenza della memoria”. 

- Il Neoclassicismo: G.L. 

David "Il giuramento degli 

Orazi". 

DISCIPLINE  

PROGETTUALI 

DESIGN 
 (CORSO D) 

GLI OGGETTI ED IL 

TEMPO 

Fotografare lampade, arredi 

e altri oggetti che ricordano 

un momento e/o un luogo 

ideale 

  

DISCIPLINE  

PROGETTUALI 

GRAFICA  

(CORSO G) 

EVENTI. 

CONCORSI. 

MUSEO E 

GALLERIA. 

ARCHIVI 

FOTOGRAFICI 

PROGETTO A TEMA 

“Romeo e Giulietta” 

CONOSCENZA, 

APPLICAZIONE, 

SPERIMENTAZIONE E  

CAPACITA’ ESPOSITIVE.  

LA CONOSCENZA, LA 

STORIA DELLE ARTI 

GRAFICHE 

SCIENZE 

MOTORIE  

LUOGHI 

DELL’ANIMA, 

LUOGHI REALI E 

DI VITA 

 

Viaggio nello sport 

attraverso i secoli: un po’ di 

storia 

EDUCAZIONE 

CIVICA  

Evoluzione 

costituzionale in 

Italia 

Dallo Statuto Albertino alla 

Costituzione repubblicana 

     

4 LA BELLEZZA 

LINGUA E 

LETTERATURA 

ITALIANA 
 

LA 

CONTAMINAZION

E VITA-ARTE 

G. Pascoli: la poetica del 

fanciullino 

- G. D’Annunzio. 

dall’estetismo al superuomo- 

Il Piacere: L’attesa di Elena 
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- Dante Alighieri: il Paradiso  

 

LINGUA E 

CULTURA 

STRANIERA 

(INGLESE) 

LA BELLEZZA 

COME ARMONIA 

E DISARMONIA 

- The Aesthetic movement: “ 

Art for Art’s sake”  

- Oscar Wilde: The decadent 

aesthete 

 - “The Picture of Dorian 

Gray” and the theme of 

beauty. 

- The concept of sublime:  

- Edmund Burke’s “A 

Philosophical Enquiry into 

the origin of our ideas of the 

sublime and beautiful” 
 

FISICA  

LA BELLEZZA 

NELLE 

RELAZIONI 

MATEMATICHE 

DELLE LEGGI 

FISICHE 

- Effetto Joule  

-  Dimostrazione della 

formula della potenza 

dissipata per  i conduttori 

ohmici 

-La deduzione del campo 

elettrico dal potenziale 

 

 

 

STORIA 

DELL’ARTE 

 
LA BELLEZZA 

DELLA VITA 

- La nascita dell’Art 

Nouveau G. Klimt: "Il 

bacio".                                -

La Scuola di Parigi  M. 

Chagall: "La passeggiata". 

-Il Futurismo U. Boccioni, 

"Forme uniche nella 

continuità dello spazio". 

DISCIPLINE  

PROGETTUALI 

DESIGN 
 (CORSO D) 

 
LA BELLEZZA 

DELLA FORMA 
Bruno Munari: Il metodo 

progettuale  “Indovina 

cos’è?”Il design e il 

designer (learning by 

doing) Progetto 

grafico(schizzi ideativi, 

tavola tecnica, 

ambientazione e relazione) 

DISCIPLINE  

PROGETTUALI 

GRAFICA  

(CORSO G) 

LO STILE 

ESTETICO 

 

LO SVILUPPO DELLE 

IDEE LOGICO 

CONCETTUALI ED 

ESTETICHE 

CONCORSO: 

“Inventiamo una banconota” 

BANCA D’ITALIA 
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SCIENZE 

MOTORIE 

ARMONIA E 

DISARMONIA La cura del proprio corpo, 

La corretta alimentazione e 

benessere 

EDUCAZIONE 

CIVICA  

Nascita delle 

organizzazioni 

internazionali 

 

Onu ed U.E. 

 

MACROAREE DI INDIRIZZO 

1 
ARTE E 

SOCIETA’ 

LINGUA E 

LETTERATURA 

ITALIANA 
 

INTELLETTUALE 

E SOCIETA’ DI 

MASSA 

La crisi del ruolo 

dell’intellettuale tra ‘800 e 

‘900 

-G. Leopardi: La ginestra 

- C. Baudelaire: Albatro 

- G. D’Annunzio: Il Piacere 

- I. Svevo: i romanzi 

-L. Pirandello: l’Umorismo 

e il sentimento del contrario 

 

LINGUA E 

CULTURA 

STRANIERA 

(INGLESE) 

CULTURA E 

SOCIETA’ AL 

PASSAGGIO DEL 

SECOLO 

- Charles Dickens, The 

exploitation of children 

“Oliver Twist” Extract 

“Oliver wants some more”: 

poor’s living conditions in 

workhouses 

- The industrial revolution.  

-The Victorian society ( 

Victorian compromise). 

- William Blake: “Songs of 

Innocence and Experience” 

evil and injustice in the 

world , “The Chimney 

Sweepers” 

“The Lamb” – Analysis 

-Decadent art and 

Aestheticism as a reaction 

against a bourgeois model. 

James Joyce: “Ulysses” the 

concept of antihero  

 
 

FISICA  

LA SCIENZA 

INFLUENZA  

L’ARTE  E LA 

SOCIETÀ 

 

-  La corrente elettrica e i 

circuiti 

-Leggi di Ohm  

- Curva caratteristica         

nel diagramma           

corrente-tensione 

- Resistività e conduttività 
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STORIA 

DELL’ARTE 

 

L’INFLUENZA 

DELLA SOCIETA’ 

NELL’ARTE 

- L’arte di G. Courbet: "Gli 

spaccapietre"                             

- Il 1874: la mostra degli 

Impressionisti.                          

- Le avanguardie storiche: il 

Cubismo. 

DISCIPLINE  

PROGETTUALI 

DESIGN 
 (CORSO D) 

LA STORIA DEL 

DESIGN 
Achille Castiglioni,Vico 

Magistretti, Philippe Starck 

DISCIPLINE  

PROGETTUALI 

GRAFICA  

(CORSO G) 

PROCESSO 

MORFOLOGICO 

TECNOLOGICO 

SOCIO- 

ECONOMICO 

DELLA  

PROGETTAZIONE 

SIMULAZIONE DEL 

CONTRATTO TRA 

AZIENDA E CLIENTE.  

COSTI E LAVORAZIONE 

DEL PRODOTTO. 

VESTE GRAFICA DI UN 

BRAND. 

CORPORATE IDENTITY 

ELEMENTS. 

BRAND IDENTITY DI UN 

RISTORANTE 

 

SCIENZE 

MOTORIE 

L’ESTETICA 

NELL’ETÀ 

GLOBALIZZATA 

ATTIVITA’ FISICA IN 

GRUPPO, IL DOPING, LE 

DROGHE 

 

EDUCAZIONE 

CIVICA  

Mercanti e arte Il mercato dell’arte 

  

2 
RIVOLUZIONE E 

CAMBIAMENTO 

LINGUA E 

LETTERATURA 

ITALIANA 
 

 -Il Futurismo: Marinett, 

Zang Tumb Tumb, 

Bombardamento 

- I poeti maledetti: C. 

Baudelaire. Albatro 

- I. Svevo: la coscienza di 

Zeno 

-G. Ungaretti: San Martino 

del Carso 

LINGUA E 

CULTURA 

STRANIERA 

(INGLESE) 

INNOVAZIONE ED 

AVANGUARDIE 

-The Industrial Revolution; 

- The Romantic Revolution; 

-The Preface to the “Lyrical 

Ballads” 

A revolution in language 

-The Victorian Age : an age 

of industry and reforms 

-Mary Shelley: “ 

Frankenstein” creating life 

through science and 

technology; 

-The Aestheticism: anti – 

Victorian trend 
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-The modernist revolution :  

- The Suffragettes’ 

movement: women’ right to 

vote and their emancipation 

-The Roaring Twenties: new 

living conditions and 

technological development; 

-James Joyce: revolution in 

language 

 
 

FISICA  

RICERCA, 

SVILUPPO 

INNOVAZIONE E 

CAMBIAMENTO 

- Capacità 

- Condensatore Piano 

- Condensatori in serie e in      

   Parallelo 

- Campo magnetico 

-Dispositivi elettronici e 

digitali 

 

STORIA 

DELL’ARTE 

 

 

 

 
LA RIVOLUZIONE 

ARTISTICA E IL 

CAMBIAMENTO 

- 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 Gli amanti". 

DISCIPLINE  

PROGETTUALI 

DESIGN 
 (CORSO D) 

IL POTERE DELLA 

FORMA 

Introduzione alla 

modellazione virtuale con 

Fusion 360 e all’utilizzo 

della stampante 3D. 

 

DISCIPLINE  

PROGETTUALI 

GRAFICA  

(CORSO G) 

FONDAMENTI 

STORICI 

STILISTICI E 

DIGITALI. 

METODOLOGIA 

PROGETTUALE 

ATTRAVERSO 

TECNICHE DI 

RAPPRESENTAZIONE 

CARTACEA E DIGITALE 

CONOSCENZA ED USO 

DELLE TECNICHE, 

TECNOLOGIE, 

STRUMENTI, 

MATERIALI. 

TECNICHE 

INFORMATICHE, 

FOTOGRAFICHE E 

GRAFICHE. 
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SCIENZE 

MOTORIE 

ARTE E NUOVI 

LINGUAGGI 

Tecnologie applicate allo 

sport 

 

EDUCAZIONE 

CIVICA  
Arte e copyright 

Dalla contrattazione 

tradizionale a quella online 

 

     

3 
LINGUAGGIO E 

COMUNICAZIONE 

 

LINGUA E 

LETTERATURA 

ITALIANA 
 

ARTE E NUOVI 

LINGUAGGI 

 

Il ruolo della parola poetica 

tre ‘800 e ‘900 

- G. Verga: Il ciclo dei vinti 

- G. Pascoli e la poetica del 

fanciullino 

- G. D’Annunzio: Alcyione, 

la pioggia nel pineto  

Il Futurismo:il “manifesto” 

-G. Ungaretti: Allegria, 

Soldati. 

 

LINGUA E 

CULTURA 

STRANIERA 

(INGLESE) 

INNOVAZIONI 

LINGUISTICHE 

 

– new  technological 

development in mass 

communication 

- the stream of 

consciousness technique 

-the interior monologue 

- free association  

-The aesthetic language in 

Oscar Wilde’s “The Picture 

of Dorian Gray”  

-Symbolism in James Joyce 

-Symbolism in W.Blake 

- the use of ordinary 

language in the “Preface” to 

the “Lyrical Ballads”. 
 

FISICA  

IL LINGUAGGIO 

SCIENTIFICO 

 

-  Energia potenziale  

definita a meno di una 

costante additiva ,potenziale 

elettrico, differenza di 

energia potenziale e di 

potenziale elettrico. 

- Lavoro e la differenza di 

potenziale  

 -Il campo elettrico si misura 

in maniera equivalente in 

N/C o in V/m 

 

STORIA 

DELL’ARTE 

 

 
I LINGUAGGI 

DELL’ARTE 

 - Il Cubismo e P. Picasso 

con "Guernica".                               

- I Fauves  H. Matisse "La 

danza"                                       

- L'età del funzionalismo Le 

Corbusier: "Le unità di 
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abitazione".                               

- L’Astrattismo V. 

Kandinskij. 

DISCIPLINE  

PROGETTUALI 

DESIGN 
 (CORSO D) 

LA STORIA DEL 

DESIGN 

La superficie  Il Radical 

Design:Ettore Sottsass e 

Alessandro Mendini (Studio 

dell’oggetto con schizzi) 

DISCIPLINE  

PROGETTUALI 

GRAFICA  

(CORSO G) 

LINGUAGGIO 

UNIVERSALE. 

TEORIA DELLA 

PERCEZIONE 

GRAFICA E 

DELLA 

COMUNICAZIONE

IL VISUAL 

 

CARATTERI 

TIPOGRAFICI, TEXTURE. 

MARKETING E 

PUBBLICITA’ 

ELEMENTI 

COMUNICATIVI, 

ESTETICI E 

FUNZIONALI. 

CONOSCENZE, 

PADRONANZA E 

SPERIMENTAZIONE  

DELLE TECNICHE 

TRADIZIONALI E 

CONTEMPORANEI 

TEORIA DEL COLORE 

CONOSCENZA 

AVANZATA E 

AGGIORNATA DI 

ADOBE PHOTOSHOP, 

ILLUSTRATOR 

ATTITUDINE 

AL LAVORO DI 

SQUADRA. 

TEMA:  

RESTYLING DEL LOGO 

DEL 

LICEO ARTISTICO. 

 

SCIENZE 

MOTORIE 

IL LINGUAGGIO 

TECNOLOGICO 

IL LINGUAGGIO DEL 

CORPO 

 

EDUCAZIONE 

CIVICA  
Agenda 2030 Costituzione e Agenda 2030 

 

MACROAREA DI CLASSE 

1 
IL DISAGIO 

DELLA CIVILTA’ 

LINGUA E 

LETTERATURA 

ITALIANA 
 

L’ARTE E 

L’INCONSCIO 

 

-I. Svevo e il tema 

dell’inettitudine 

la coscienza di Zeno: Il 

fumo 

G. Pascoli e la simbologia 

del nido: X Agosto 

-L. Pirandello e il tema della 

dissociazione dell’io: Uno, 

nessuno e centomila: Il naso 

di Moscarda. 
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LINGUA E 

CULTURA 

STRANIERA 

(INGLESE) 

LA CRISI  DELLE 

CERTEZZE E 

DELL’IDENTITA’ 

 

- A deep cultural crisis: 

 -Sigmund Freud: a window 

on the unconsciousness.  

- R.S. Stevenson: Victorian 

Hypocrisy in Dr. Jekyll and 

Mr. Hyde 

- Charles Dickens: the 

sufferings of the masses and 

social injustice during the 

Victorian Age 
 

FISICA  

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 

 

STORIA 

DELL’ARTE 

 

 

 
IL DISAGIO DELLA 

CIVILTA’ 

-  L’ espressionismo e “ l’Urlo” 

di Eduard Munch         -

L’astrattismo: la risonanza 

interiore delle forme,  Wassilij 

Kandinskij.                               - 

La negazione dadaista Marcel 

Duchamp                                  - 

Il surrealismo e la ricerca della 

libertà, Salvator Dalì e  René 

Magritte. 

DISCIPLINE  

PROGETTUALI 

DESIGN 
 (CORSO D) 

“ORDINE NEL 

CAOS” 

Giorgio Parisi “Ordine nel 

caos” Progettare un 

organizer o installazione per 

ufficio/studio (schizzi 

ideativi, tavola tecnica, 

ambientazione e relazione) 

 

DISCIPLINE  

PROGETTUALI 

GRAFICA  

(CORSO G) 

COERENZA 

GRAFICA VISIVA. 

WEB E 

INTERATTIVITA’ 

IL LINGUAGGIO 

UNIVERSALE 

MARKETING E 

COMUNICAZIONE 

PUBBLICITA’ 

PARITARIA 

SCIENZE 

MOTORIE 

SICUREZZA E 

SALUTE 

Il doping-le dipendenze, 

anoressia e bulimia 

 

EDUCAZIONE 

CIVICA  

Costituzione e 

conflitto 
L’art. 11 Cost. 
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3.3. Percorsi di istituto per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO)  

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: 

 

Titolo Attività Anno scolastico  Associazione, Ente, Università 

 2019/2020  

Green Opera Prima ( Simulazione 

d’impresa) 

Classe 3G Liceo Artistico 

 2020/2021  

Orienta Puglia Classe 4DG Associazione Aster 

Infobasic  Classe 4DG Università di Pescara 

Università Europea del Design Classe 4DG Università di Pescara 

Università Iulm Classe 4DG Università Iulm- Milano 

Università Cattolica Sacro Cuore  Classe 4DG Università Cattolica Sacro Cuore  

Students Lab Classe 4DG Asse 4 

La mia città analoga Classe 4DG Fondazione MAXXI, Roma  

Curatori senza margine Classe 4DG Fondazione MAXXI, Roma 

Orientamento consapevole Classe 4DG UNIBA 

Attività di Orientamento   Classe 4DG Accademia NABA 

 2021/2022  

OrientaPuglia Classe 5DG Associazione Aster 

Info Basic  Classe 5DG Università di Pescara 

Incontro con l’Esercito  Classe 5DG Esercito  

Attività Orientamento  Classe 5DG Accademia Naba 

Habitat sostenibile Classe 5DG Uni Ch-Pe 

Attività di Orientamento Classe 5DG Testbusters S.r.L. 

Attività di Orientamento Classe 5DG Accademia della Moda e Design 

Sitam Lecce 

La Guerra è vicina – Capire il 

conflitto in Ucraina  

Classe 5DG Liceo Artistico 

Incontro con l’onorevole Gero 

Grasso – Progetto Aldo Moro- la 

storia d’Italia: dalla costituzione 

ad oggi 

Classe 5DG Liceo Classico 

Incontro con i Carabinieri Classe 5DG Liceo Classico Zingarelli 

Attività di Orientamento Classe 5DG ABAFG 

Attività Orientamento Classe 5DG Rufa Roma 

Orientamento Consapevole  Classe 5DG Uniba 

Impresarte  Classe 5DG Liceo Artistico  
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Live Pod cast Classe 5DG Liceo Artistico 

Pon : ‘Autocad’; Fab-lab Classe 5DG Liceo Artistico 

Pon: ‘Danze popolari Classe 5DG Liceo Artistico 

Open week  Classe 5DG UNIFG 

 

La  studentessa L. ha  frequentato il 3^ nel a.s  2018/2019  e il 4^ nel a.s. 2019/2020 nella sezione AG, 

quindi,  si precisa che  nel corso del secondo biennio l’esperienza relativa ai percorsi per le competenze 

trasversali e per l’orientamento sono riassunti nella seguente tabella secondo l’anno scolastico di 

pertinenza: 

 

Titolo Attività Anno scolastico  Associazione, Ente, Università 

 2018/2019  

“Tutela e valorizzazione risorse 

ambientali”. 

3AG Liceo Sacro Cuore 

“Festival del pensiero”; 3AG Comune di Stornarella 

“Road to Start” 3AG Architetto Giurato 

Liceo Sacro Cuore 

Percorso multidisciplinare gratuito 

dal titolo “Insieme in armonia –

Insieme si può” 

3AG Associazione  

Insieme per l’autismo. 

Cerignola 

Il fascino della scrittura a mano –

Scrivendo si lascia 

un segno di ciò che si è”. 

3AG Dott.re Giuseppe Cormio 

Liceo artistico 

 2019/2020  

Allestimento                       

‘Festival del pensiero’ 

4AG Stornarella 

Orienta Puglia 4AG Associazione Aster Foggia  

Estemporanea “I giovani e la 

vita”; 

 

4AG  Diocesi Cerignola-Ascoli Satriano  

Orientamento al “NABA” 

 

4AG Accademia NABA 

Teatro “ Leonardo da Vinci” 

 

4AG Cinema –Teatro Roma 

Cerignola 

Teatro “ Shell la vita è bella“ 4AG Cinema-teatro roma 

Cerignola 

Diritto del lavoro, Previdenza 

Sociale e sicurezza nei luoghi di 

lavoro 

4AG Liceo Artistico  

Simulazione d’impresa  4AG Students Lab Asse 4 
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 Percentuale di alunni che hanno conseguitole 90 ore complessive di PCTO nel triennio:Es.: 0% 

 Percentuale di alunni che hanno superato le 90 ore complessive di PCTO nel triennio: Es.14 % 

 Percentuale di alunni che non hanno raggiunto le 90 ore complessive di PCTO nel triennio :Es. 86 % 

 

A causa della pandemia, durante l’anno scolastico 2019/2020, non è stato possibile svolgere il percorso di PCTO.   

 

Per ulteriori specificazioni si rimanda al Curriculum dello Studente di ciascun allievo. 

 

 

3.4. Percorsi di cittadinanza e costituzione e di educazione civica 

I percorsi  di cittadinanza e costituzione e di educazione civica per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 

2021/2022 sono stati sviluppati all’interno delle attività rivolte allo sviluppo delle competenze trasversali e 

per l’orientamento nonché all’interno dei percorsi pluridisciplinari, nelle attività di ampliamento dell’offerta 

formativa e, mediante compresenze con i docenti di diritto dell'organico di potenziamento, nell'attività 

curricolare delle singole discipline sulla base di uno specifico curricolo elaborato dal Collegio Docenti. 

Nell’a.s. 2021-2022 è stato elaborato il curricolo verticale d’Istituto di educazione civica e per ogni nucleo 

tematico, Costituzione, Sviluppo sostenibile, Cittadinanza digitale, sono stati indicati i traguardi di 

competenza e i risultati di apprendimento in termini di abilità e conoscenze. I contenuti e le attività sono state 

inserite trasversalmente nei contenuti e nelle attività della programmazione del Consiglio di Classe, 

attraverso la realizzazione di UdA elaborate collegialmente. 
OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO  

RIFERITI ALL’INSEGNAMENTO DELL’EDUCAZIONE CIVICA 

 Conoscere l’organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro Paese per rispondere ai propri doveri di 

cittadino ed esercitare con consapevolezza i propri diritti politici a livello territoriale e nazionale.  

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

essenziali . 

 Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica anche attraverso l’approfondimento degli 

elementi fondamentali del diritto che la regolano, con particolare riferimento al diritto del lavoro. 

 Partecipare al dibattito culturale. 

  Prendere coscienza delle situazioni e delle forme del disagio giovanile ed adulto nella società contemporanea e 

comportarsi in modo da promuovere il benessere fisico, psicologico, morale e sociale. 

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

 Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e coerenza rispetto al sistema integrato di 

valori che regolano la vita democratica.  

 Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza coerentemente agli obiettivi di 

sostenibilità sanciti a livello comunitario attraverso l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.  

 Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni. 

 

 

 Nucleo tematico/Percorso Argomento/Attività 

 

A.S.2019-2020 

COSTITUZIONE E CITTADINANZA 
 

 

 

-I principi fondamentali della costituzione  

 

-I diritti inalienabili dell’uomo 

A.S.2020-2021 

COSTITUZIONE  
 

 

- Diritto e mercato del lavoro (I); 

- Diritto e mercato del lavoro (II); 

- Lavoro autonomo e lavoro subordinato; 

- Tutele dei lavoratori; 

- La selezione del personale; 

- Creazione CV Europass; 
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- La lettera di presentazione; 

- Analisi funzioni dei migliori siti web per la ricerca del 

lavoro; 

- Etica e deontologia; 

- Diritto del lavoro e sicurezza sui luoghi di lavoro (I); 

- Diritto del lavoro e sicurezza sui luoghi di lavoro (II); 

- Il contratto di lavoro; 

- Assistenza e previdenza sociale (cenni); 

 Inglese: 

-Women’s emancipation from the Renaissance to the 21st 

century 

 

 

SVILUPPO SOSTENIBILE Discipline progettuali grafica:  

Progetto a tema interdisciplinare Agenda 2030  

Pianeta Verde: Prodotto Grafico  

Progettazione a tema 

Spazio Aperto: Gadget e Packaging sostenibile. 

Laboratorio di Grafica: 

Esercitazione Grafica sul manifesto con scopi educativi sulla 

difesa dell’ambiente e parità di genere - agenda 2030 

Discipline progettuali Design: 

“Forme , colori ed emozioni” Progetto grafico per la 

riqualificazioni dei giardini interni del nostro Istituto per la 

giornata  universale dedicata all’ambiente.  

Laboratorio della progettazione:  

“Forme , colori ed emozioni” Progetto grafico/cromatico  per 

la riqualificazioni dei giardini interni del nostro Istituto per la 

giornata  universale dedicata all’ambiente.  

 

Scienze Naturali: Sistema bancario e creditizio. Economia 

civile e finanza etica. Agenda 2030- Obiettivo 3 Benessere e 

Salute ‘IL BENESSERE MENTALE’ 

Chimica: Buona salute, garantire una vita sana e promuovere il 

benessere di tutti. Le pandemie e la risposta del sistema 

immunitario  

Storia dell’arte: I grandi imprenditori di se stessi del 

Rinascimento maturo in Italia- Le start up del passato nella 

genialità di Leonardo 

Storia-Filosofia: La Globalizzazione  

Religione: Il lavoro sostenibile: un dovere e un diritto sociale. 

Scienze Motorie: 

-I benefici fisici ed educativi dell’attività fisica 

Fisica: 

-Buona salute:  garantire una vita sana e promuovere il 

benessere di tutti.  

-Onde e suono: inquinamento acustico 

-Garantire modelli di consumo e produzione sostenibili. 

-Energia dal Sole 

Matematica: 

Funzioni esponenziali e logaritmiche 
 

CITTADINANZA DIGITALE 

 

Italiano:  

La dipendenza dai videogiochi- produzione di un elaborato 

multimediale 

Le ludopatie: cause ed effetti 

Religione: Le nuove dipendenze:l’abuso della rete; patologie 

in agguato; l’’-gen’ tra solitudine e abulia 
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A.S. 2021-2022 

 

UdA I Quadrimestre (13 ore)   

I Diritti e la Rete: Luci ed Ombre della Tecnologia 

Cittadinanza e Costituzione:  Organi Stato, Il Presidente della 

Repubblica (3 ore) 

Storia: Revenge porn: significato, testimonianze e leggi.  ( 3 

ore) 

Italiano:  La cittadinanza digitale.      
 Ricerche multimediali: Dichiarazione dei diritti in internet. 

(2ore) 

Fisica:Crescere in digitale: “luci e ombre della rete tra 

balocchi e rischi” ( 3ore) 

Inglese: Fake News (2 ore) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

UdA II Quadrimestre (20 ore)   

Salute e Benessere 

Costituzione: Gli art. 3,13,32,,117 della Costituzione tradotti in 

Ob. 3,6,12,14,15, di Agenda 2030 ( 3 ore) 

Storia: La carta di Ottawa (2ore) 

 Filosofia: Psicanalisi in filosofia (2 ore) 

Storia dell’Arte: I vantaggi derivati dall’Arte sulla nostra 

salute ( 2ore) 

Fisica: onde elettromagnetiche: benessere e cautele (4ore) 

Scienze Motorie: educazione alimentare (2h) 

Discipline progettuali Design: Informare e sensibilizzare 

sull’importanza dell’associazione AVIS. Realizzare con la 

modellazione virtuale un logo (gadget) (2 ore) 

Laboratorio della progettazione: Informare e sensibilizzare 

sull’importanza dell’associazione  AVIS. Progettare un logo. 

Gadget realizzato con la stampante 3D o in ceramica (3 ore) 

Discipline progettuali  Grafica: Natura e benessere nel 

progetto degli spazi pubblici contemporanei’. Realizzare 

manifesto . Il visual e lo slogan. (2 ore) 

Laboratorio di grafica: Natura e benessere nel progetto degli 

spazi pubblici contemporanei’. Realizzare manifesto . Il visual 

e lo slogan (3 ore). 

 

 

La studentessa L. ha  frequentato la classe 3^ AG nel a.s  2018/2019  per cui non ha sviluppato il percorso di 

educazione civica in quanto non era una materia oggetto di attenzione del curricolo. Invece  il percorso di 

educazione civica per l’alunna risulta identico alla classe 3DG,riportato in tabella nel a.s. 2019/2020  quando 

l’alunna frequentava la classe 4^AG. 
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3.5. Attività di ampliamento dell’offerta formativa  

 

TIPOLOGIA ATTIVITÀ LUOGO DURATA 

 

 

 

 

Progetti e  

Manifestazioni 

culturali 

 

Concorso Rosati Liceo Artistico  5 h 

Open Day  Liceo Artistico  3 h 

Concorso: Disabilità e innovazione 

tecnologica  

Liceo Artistico 5h 

Comix Street      Stornara 3 h 

Concorso Giovanni Paolo II: La 

figura femminile in riferimento a 

Maria  

 5h 

Giornata della memoria 2022-Live 

da Trieste  

Liceo Artistico 3h 

Giorno del ricordo 2022-Live da 

Trieste e Basovizza 

Liceo Artistico  3h 

Incontri con esperti Incontro in streaming con il 

Ministro Cartabia 

Liceo Artistico 2h 

Crederci sempre……arrendersi 

mai; Incontro con Luca Mazzone 

Liceo Artistico 3h 

Incontro con Pasquale Favia 

coordinatore del Corso di laurea 

in patrimonio e turismo culturale 

UniFG  

Liceo Artistico 1h 

Incontro con l’imprenditore 

Francesco Russo imprenditore del 

settore tessile -calzaturiero 

Liceo Artistico 3h 

Incontro con l’onorevole Gero 

Grassi 

Liceo Artistico  2h 

Incontro con i Carabinieri Liceo Artistico 2h 

 

3.6. Certificazioni conseguite  

  

 

 

 

 

 

N. ALUNNI Certificazione 

Cambridge (livelli 

B1; B2; C1) 

 

Certificazione 

ICDL 

FULLSTANDARD  

 

1.  
0 0  

2.  
0 0  



25 

 

4.  METODOLOGIE, STRUMENTI E AMBIENTI DIDATTICI 

 

METODOLOGIE 
SPAZI 

E STRUMENTI 

IT
A

L
IA

N
O

 

IN
G

L
E

S
E

 

S
T

.A
R

T
E

 

S
T

O
R

IA
 

F
IL

O
S

O
F

IA
 

M
A

T
E

M
A

T
IC

A
 

F
IS

IC
A

 

D
IS

C
. P

R
O

G
 

D
E

S
IG

N
 

L
A

B
. D

E
L

L
A

 

P
R

O
G

E
T

T
A

IO
N

E
 

D
IS

C
. P

R
0

G
E

T
 

G
R

A
F

IC
A

 

L
A

B
. D

I 

G
R

A
F

IC
A

 

S
C

IE
N

Z
E

 M
O

T
. 

         I.R
.C

. 

E
D

. C
IV

IC
A

 

Lezione frontale X X 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 X X 

Lezioni in compresenza        X X X X X  X 

Debate X X X X X X X X X X X X X X 

Esercitazioni individuali X X X X X X X X X X X X X X 

Lavori di gruppo X X X X X X X X X X X X X X 

Problem solving  X X X X X X X  X X X X X X 

Attività laboratoriale (learn by doing) X X X X X X X X X X X X X X 

Ricerca in rete di fonti X X X X X 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 X X X 

Relazioni individuali o di gruppo X X X X X X X X X X X X X X 

Lettura di saggi e commento orale X X  X X      
   X 

Lettura di saggi e commento scritto X X  X X     
 

   X 

Condivisione e confronto di 

materiali, strumenti 
X X X X X X X X X X X X X X 

Peer education X X X X X X X X X X X X X X 

Conferenze X X X X X X X X X X X X X X 

Strumenti audiovisivi X X X X X X X X X X X X X X 

Strumenti informatici (Monitor 

interattivi, Lim; software multimediali, 

DVD…) 
X X X X X X X X X X X X X X 

Biblioteca               

Aula Magna               

Giardino               

Laboratori: 

linguistico/scientifico/informatico 
X X X X X X X X X X X X  X 

Libri di testo X X X X X X  X X X X X X  

Palestra (tensostruttura)            X   

Piattaforma elearningMoodle: 
presentazioni; mappe concettuali; 

schede di sintesi; forum; video; 

videolezioni; file audio, chat 

X X X X X X X X X X X X X X 
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Didattica DaD e DDI 
Modalità sincrona: Video chat e 

Videolezioni su piattaforma Zoom 
X X X X X X X X X X X X X X 

Didattica DaD e DDI 
App e risorse digitali online 

X X X X X X X X X X X X X X 

Flippedclassroom        X X X X   X 

 

 

5.  CRITERI DI VALUTAZIONE  

 

5.1. Criteri di attribuzione del voto di condotta 

 

Per la valutazione del comportamento il Collegio Docenti ha approvato una comune griglia a cui far 

riferimento per l’attribuzione del voto di condotta: 

 

LIVELLO DI 

COMPETENZA * 

INDICATORI VOTO 
Rapporto con le 

persone e con 

l’Istituzione scolastica. 

Rispetto del 

regolamento di Istituto 

Interesse, impegno, 

partecipazione al dialogo 

educativo, rispetto delle 

consegne 

Frequenza  

A Elevato  

- Rispetto delle persone  
- Rispetto degli spazi, 

degli arredi,  

   delle strutture, 

dell’ambiente 
- Disponibilità e 

collaborazione  

   propositiva nella 

risoluzione di  

   problemi e conflitti 
- Puntualità nel 

presentare  

   giustifiche e 

documentazione 

richiesta dalla scuola 
- Rispetto delle regole 

(nessun richiamo verbale 

o provvedimento  

   disciplinare) 
- Capacità di reagire 

positivamente al nuovo 

contesto di 

apprendimento (DAD) 

- Interesse costante  
- Impegno assiduo 
- Partecipazione attiva e 

propositiva alle attività 

didattiche curricolari ed 

extracurricolari 
- Puntualità e diligenza nello 

svolgimento delle consegne 

scolastiche 
- Interazione sul piano 

emotivo 
- Interazione con il gruppo 

docenti 
- Flessibilità come capacità 

di adattarsi alle novità della 

DAD 
- Metodo di lavoro inteso 

come autoregolazione 

nell’applicare nella didattica 

a distanza il metodo e 

l’organizzazio-ne del lavoro, 

oltre alla responsabilità di 

portare a termine un lavoro 

o un compito 
- Autonomia/indipenden-za 

dai coetanei 
- Gestione controllata dei 

turni degli interventi durante 

le attività DAD 
-Capacità di collaborazio-ne 

e gioco di squadra 

- Frequenza assidua 
- Puntualità all’inizio di 

tutte le ore  

   di lezione 
 

10 

B soddisfacente 
- Rispetto delle persone  
- Rispetto degli spazi, 

- Interesse costante  
- Impegno assiduo 

- Frequenza regolare  
- Puntualità all’inizio di 

9 
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degli arredi,  

delle strutture, 

dell’ambiente 
- Disponibilità e 

collaborazione nella 

risoluzione di problemi e 

conflitti 
- Puntualità nel 

presentare giustifi-che e 

documenta-zione 

richiesta dalla scuola 
- Rispetto delle regole 

(nessun richiamo verbale 

o provvedimento  

   disciplinare) 
- Capacità di reagire 

positivamente al nuovo 

contesto di 

apprendimento (DAD) 

- Partecipazione attiva alle 

attività didattiche curricolari 

ed extracurricolari 
- Puntualità e diligenza nello 

svolgimento delle consegne 

scolastiche 
- Interazione sul piano 

emotivo 
- Interazione con il gruppo 

docenti 
- Flessibilità come capacità 

di adattarsi alle novità della 

DAD 
- Metodo di lavoro inteso 

come autoregolazione 

nell’applicare nella didattica 

a distanza il metodo e 

l’organizzazione del lavoro, 

oltre alla responsabilità di 

portare a termine un lavoro 

o un compito 
- Autonomia/indipenden-za 

dai coetanei 
- Gestione controllata dei 

turni degli interventi durante 

le attività DAD 
-Capacità di collaborazione 

e gioco di squadra 

tutte le ore  

   di lezione 

C Accettabile  

- Comportamento nel 

complesso rispettoso 

delle persone 
- Rispetto degli spazi, 

degli arredi,  

delle strutture, 

dell’ambiente 
- Disponibilità nella 

risoluzione di problemi e 

conflitti 
- Adeguata puntualità 

nel presentare giustifi-

che e documenta-zione 

richiesta dalla scuola 
- Sostanziale rispetto 

delle regole (qualche 

richiamo verbale e non 

più di una annotazione 

scritta sul registro di 

classe) 
- Capacità di reagire 

positiva-mente al nuovo 

contesto di 

apprendimento (DAD) 

- Interesse selettivo  
- Impegno nel complesso 

assiduo 
- Partecipazione non sempre 

attiva alle attività didattiche 

curricolari ed 

extracurricolari 
- Generale adempimento 

delle consegne scolastiche 
- Interazione sul piano 

emotivo 
- Interazione con il gruppo 

docenti 
- Flessibilità come capacità 

di adattarsi alle novità della 

DAD 
- Metodo di lavoro inteso 

come autoregolazione 

nell’applicare nella didattica 

a distanza il metodo e 

l’organizzazione del lavoro, 

oltre alla responsabilità di 

portare a termine un lavoro 

o un compito 
- Autonomia/indipenden-za 

dai coetanei 
- Gestione controllata dei 

turni degli interventi durante 

le attività DAD 
- Capacità di collabora-

- Frequenza nel 

complesso regolare 
- Puntualità all’inizio di 

tutte le ore  

   di lezione 

occasionalmente non  

   rispettata 

8 
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zione e gioco di squadra 

D Approssimativo 

- Comportamento non 

sempre  

rispettoso delle persone  
- Sostanziale rispetto 

degli spazi, degli arredi, 

delle strutture,  

 dell’ambiente 
- Insufficiente 

disponibilità nella  

risoluzione di problemi e 

conflitti 
- Presentazione non 

sempre puntuale di 

giustifiche e 

documentazione  

richiesta dalla scuola 
- Rispetto parziale delle 

regole (fre-quenti 

richiami verbali e non 

più di due annotazioni 

scritte sul registro di 

classe) 
- Capacità di reagire 

positiva-mente al nuovo 

contesto di 

apprendimento (DAD) 

- Interesse selettivo e 

discontinuo 
- Impegno discontinuo e/o 

opportunistico 
- Partecipazione passiva alle 

attività didattiche curricolari  
- Saltuaria partecipazione 

alle attività extracurricolari 
- Saltuario atteggiamento di 

disturbo e/o distrattivo 

durante le attività  

didattiche 
- Saltuaria inadempienza 

nello svolgimento delle 

consegne scolastiche 
- Interazione sul piano 

emotivo 
- Interazione con il gruppo 

docenti 
- Flessibilità come capacità 

di adattarsi alle novità della 

DAD 
- Metodo di lavoro inteso 

come autoregolazione 

nell’applicare nella didattica 

a distanza il metodo e 

l’organizza-zione del lavoro, 

oltre alla responsabilità di 

portare a termine un lavoro 

o un compito 
- Autonomia/indipen-denza 

dai coetanei 
- Gestione controllata dei 

turni degli interventi durante 

le attività DAD 
-Capacità di collabora-zione 

e gioco di squadra 

- Frequenza discontinua 
- Puntualità 

frequentemente non 

rispettata (frequenti 

ritardi o entrate alla 2^ 

ora) 
- Uscite frequenti nel 

corso delle  

   lezioni 

7 

- Comportamento poco 

rispettoso  

delle persone  
- Relazioni conflittuali 

con i compagni 
- Scarso rispetto degli 

spazi, degli  

arredi, delle strutture, 

dell’am-biente 
- Indisponibilità e 

resistenza nella  

risoluzione di problemi e 

conflitti 
- Sostanziale 

inadempienza nel  

presentare giusti-fiche e 

documentazione 

richiesta dalla scuola 
- Scarso rispetto delle 

regole (fre-quenti 

- Scarso interesse 
- Impegno saltuario e 

superficiale 
- Scarsa partecipazione alle 

attività didattiche curricolari  
- Scarsa partecipazione alle 

attività extracurrico-lari 
- Atteggiamento di disturbo 

e/o distrattivo durante le 

attività  

didattiche 
- Frequente inadempienza 

nello svolgimento delle 

consegne scolastiche 
- Interazione sul piano 

emotivo 
- Interazione con il gruppo 

docenti 
- Flessibilità come capacità 

di adattarsi alle novità della 

- Frequenza molto 

discontinua  
- Puntualità 

frequentemente non 

rispettata (frequenti 

ritardi/entrate alla 2^ 

ora e uscite anticipate) 
- Uscite frequenti e 

prolungate nel  

corso delle lezioni 
6 
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richiami verbali e più di  

 due annotazioni scritte 

sul registro  

di classe o 

allontanamento dalle 

lezioni per un periodo 

inferiore a 15 giorni) 
- Capacità di reagire 

positiva-mente al nuovo 

contesto di 

apprendimento (DAD) 

DAD 
- Metodo di lavoro inteso 

come autoregolazione 

nell’applicare nella didattica 

a distanza il metodo e 

l’organizza-zione del lavoro, 

oltre alla responsabilità di 

portare a termine un lavoro 

o un compito 
- Autonomia/indipen-denza 

dai coetanei 
- Gestione controllata dei 

turni degli interventi durante 

le attività DAD 
- Capacità di collaborazione 

e gioco di squadra 

E  Inadeguato 

- Reiterato 

comportamento poco 

rispettoso e lesivo della 

dignità della persona 

umana, con connotazioni 

di violenza fisica e/o 

offesa verbale, anche 

tramite social 
- Atteggiamento 

discriminatorio e  

offensivo nei confronti 

della diversità (di 

genere, religiosa, 

sociale, etnica, ecc.) 
- Accertata 

responsabilità in azioni 

che comportino con-

creta situazione di 

pericolo per l’incolumità 

delle  

persone  
- Irrogazione di un 

provvedimento  

disciplinare che preveda 

l’allonta-namento dalla 

comunità scola-stica per 

un periodo superiore a 

15 giorni 
- Successivamente 

all'irrogazione della 

sanzione di cui al punto 

precedente, mancanza di 

apprezzabili e concreti 

cambia-menti nel 

comportamento,  

 tali da evidenziare un 

effettivo per- 

 corso di crescita e di 

maturazione  

personale e sociale 
- Capacità di reagire 

positiva-mente al nuovo 

- Scarso interesse 
- Scarso impegno 
- Scarsa partecipazione alle 

attività didattiche curricolari 

ed extracurri- 

colari 
- Reiterato atteggiamento di 

disturbo e/o distrattivo 

durante le attività didattiche 
- Frequente inadempienza 

nello svolgimento delle 

consegne scolastiche 
- Interazione sul piano 

emotivo 
- Interazione con il gruppo 

docenti 
- Flessibilità come capacità 

di adattarsi alle novità della 

DAD 
- Metodo di lavoro inteso 

come autoregolazione 

nell’applicare nella didattica 

a distanza il metodo e 

l’organizza-zione del lavoro, 

oltre alla responsabilità di 

portare a termine un lavoro 

o un compito 
- Autonomia/indipen-denza 

dai coetanei 
- Gestione controllata dei 

turni degli interventi durante 

le attività DAD 
-Capacità di collabora-zione 

e gioco di squadra 

- Numero elevato di 

assenze, ritardi,  

entrate posticipa-te, 

uscite antici- 

pate 
- Uscite frequenti e 

prolungate nel  

corso delle lezioni 
- Abituale mancata 

giustifica di assenze 

/ritardi 

5 
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contesto di 

apprendimento (DAD) 
 

 

5.2. Rubrica di valutazione dei processi di apprendimento 

 

COMPETENZ

E  

INDICATORI 
DI 

OSSERVAZIO

NE 

LIVELLI 

INADEGUA

TO 
INIZIALE BASE 

INTERMED

IO 
AVANZATO 

IMPARARE A 

IMPARARE 
Organizzare lo 

studio 
 
Utilizzare 

strumenti e 

sussidi didattici 

 
Reperire, 

organizzare e 

rielaborare 

informazioni 
 

 

Anche se 

opportunamen

te guidato/a, 

non sa 

utilizzare le 

proprie 

conoscenze e 

abilità per 

svolgere 

compiti 

semplici  

Se guidato, 

riesce a 

utilizzare le 

proprie 

conoscenze e 

abilità per 

svolgere 

compiti 

semplici  

Svolge in 

autonomia 

compiti 

semplici 

mostrando 

di possedere 

abilità 

fondamental

i e di saper 

applicare 

basilari 

regole e 

procedure 

apprese 

Svolge 

compiti e 

risolve 

problemi in 

situazioni 

nuove 

mostrando di 

saper 

applicare in 

autonomia le 

abilità 

acquisite e le 

procedure 

apprese 

Svolge compiti 

e risolve 

problemi 

complessi in 

situazioni 

nuove 

padroneggiando 

le abilità 

acquisite in 

modo originale 

e personale. 

COLLABORA

-RE E 

PARTECIPA

RE 

Partecipazione 

al dialogo 

educativo  
 
Interesse  

 
Collaborazione 
 

Seppur 

sollecitato/a è 

spesso 

inadempiente 

nello  
svolgimento 

delle consegne 

scolastiche 
 
Durante le 

attività 

didattiche è 

spesso 

distratto e/o 

assume un 

atteggiamento 

disturbativo  

Se 

sollecitato, 

interagisce in 

modo 

complessiva

mente 

collaborativo 

e partecipa 

alle attività 

proposte  

Si mostra 

disponibile 

alle 

sollecitazion

i e 

indicazioni 

dell’insegna

nte e nel 

complesso 

rispetta le 

consegne  

Interagisce in 

modo attivo e 

collaborativo. 

Rispetta 

puntualmente 

tempi e 

consegne. 

Interagisce in 

modo 

collaborativo, 

attivo e 

costruttivo. Ha 

spirito di 

iniziativa e 

favorisce il 

clima di lavoro. 

COMUNICAR

E E 

RELAZIO-

NARSI 

Gestione delle 

relazioni  
 
Gestione delle 

emozioni/dello 

stress 

 
Responsabilità 

sociale 

Presenta 

difficoltà a 

gestire il 

confronto e a 

rispettare i 

diversi punti 

di vista e i 

ruoli nelle 

attività di 

gruppo 

 
Presenta 

difficoltà a 

gestire lo 

stress e i 

problemi 

Comunica in 

modo non 

sempre 

adeguato e 

rispettoso, 

ma se 

guidato sa 

correggersi 

 
Se guidato, 

riesce a 

svolgere 

compiti 

semplici in 

attività di 

gruppo 

Intuisce il 

valore della 

socialità e 

nel 

complesso 

comunica e 

si relaziona 

in modo 

adeguato. 
 
Rispetta 

ruoli e punti 

di vista 

diversi ed 

esegue 

compiti 

Ha 

consapevolez

za della 

natura sociale 

della persona 

e comunica e 

si relaziona in 

modo 

responsabile e 

collaborativo 

 
Rispetta ruoli 

e punti di 

vista diversi. 

È 

propositivo/a 

Nelle attività di 

gruppo si pone 

come 

riferimento e 

leader 

riconosciuto 

mostrando 

capacità di 

negoziazione e 

svolgendo un 

ruolo 

significativo 

nella 

risoluzione dei 

conflitti 
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Se 

adeguatamen

te 

sostenuto/a, 

riesce a 

gestire lo 

stress e si 

sforza di 

affrontare 

problemi e 

difficoltà 

assegnati in 

attività di 

gruppo 

 
Riesce ad 

affrontare in 

autonomia 

lievi 

difficoltà e 

situazioni di 

stress  

nelle attività 

di gruppo. 
 
Sa risolvere 

autonomamen

te problemi e 

gestire lo 

stress e il 

conflitto 

Accetta e offre 

aiuto. 
 
Mostra un 

atteggiamento 

resiliente e 

propone 

soluzioni ai 

problemi. 

AUTONOMIA 

E 

RESPONSA-

BILITÀ 

NELLA 

D.D.I./D.A.D 

Partecipazione 

 
Collaborazione 
 
Rispetto delle 

consegne 

Pur 

sollecitato/a, 

mostra 

resistenza ad 

adattarsi alle 

modalità di 

lavoro a 

distanza  
 
È spesso 

assente o poco 

puntuale nei 

collegamenti e 

inadempiente 

nello  
svolgimento 

delle consegne 

 
Mostra un 

atteggiamento 

passivo nelle 

attività 

sincrone 

(videolezione, 

chat) e poco 

partecipativo 

in quelle 

asincrone (ad 

es. forum) 

Mostra 

difficoltà ad 

adattarsi alle 

modalità di 

lavoro a 

distanza e 

necessita 

talvolta di 

essere 

sollecitato 
 
Talvolta è 

poco 

puntuale nei 

collegamenti 

e non sempre 

rispetta tempi 

e consegne 
 
Ha difficoltà 

a interagire 

con il gruppo 

e interviene 

saltuariament

e nelle 

attività 

sincrone 

(videolezione

, chat) e 

asincrone (ad 

es. forum) 
 

Opportuna

mente 

guidato/a e 

sollecitata/a, 

comprende 

la diversità 

della 

modalità di 

lavoro a 

distanze e 

riesce a 

svolgere 

compiti 

semplici. 

 
Nel 

complesso 

mostra 

assiduità e 

puntualità 

nei 

collegament

i, anche se 

solo 

saltuariame

nte 

interviene 

nelle attività 

sincrone 

(videolezion

e, chat) e 

asincrone 

(ad es. 

forum) 

 
Esegue i 

compiti che 

gli vengono 

assegnati 

nelle attività 

di gruppo 

Mostra 

adeguata 

flessibilità 

organizzativa 

e 

metodologica, 

riuscendo a 

pianificare i 

propri 

impegni con 

un buon 

livello di 

autonomia ed 

efficacia. 
È assiduo e 

puntuale nei 

collegamenti 

e in genere 

interviene in 

modo 

pertinente 

nelle attività 

sincrone 

(videolezione, 

chat) e 

asincrone (ad 

es. forum) 
 
Collabora 

efficacemente 

nelle attività 

di gruppo 

 

È autonomo e 

responsabile 

nell’organizzazi

one del proprio 

lavoro, non 

limitandosi alla 

esecuzione di 

compiti e 

consegne ma 

svolgendo 

ricerche e 

approfondiment

i 
 
È assiduo e 

puntuale nei 

collegamenti e 

interviene in 

modo 

propositivo 

nelle attività 

sincrone 

(videolezione, 

chat) e 

asincrone (ad 

es. forum) 
 
Collabora in 

modo attivo e 

propositivo con 

il docente nel 

gestire e 

coordinare le 

attività di 

gruppo   
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5.3. Criteri di valutazione degli apprendimenti 

 

La scuola al fine di rendere l’intero processo di valutazione trasparente e coerente con gli specifici obiettivi di 

apprendimento e con i risultati di apprendimento ha approvato una comune griglia nei cui parametri 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. 

 

LIVELLO DI 

COMPETENZA * 
INDICATORI VOTO 

A Elevato (avanzato) 
L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi in situazioni nuove 

padroneggiando le conoscenze e le abilità acquisite in modo originale e 

personale. 
10 

B 
Soddisfacente 

(intermedio) 

L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi anche complessi in situazioni 

nuove mostrando di saper applicare in modo sicuro e consapevole le 

conoscenze e le abilità acquisite. 
9 

L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove mostrando 

di saper applicare in autonomia le conoscenze e le abilità acquisite. 
8 

C Accettabile (base) 

L’alunno/a svolge in autonomia compiti semplici anche in situazioni nuove 

mostrando di possedere conoscenze e abilità fondamentali e di saper applicare 

basilari regole e procedura apprese. 
7 

L’alunno/a 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) 

L’alunno/a, riesce a utilizzare le proprie conoscenze e abilità per svolgere 

compiti semplici in situazioni note solo se guidato. 
5 

L’alunno/a, anche se opportunamente guidato/a, non sempre riesce a 

utilizzare le proprie conoscenze e abilità per svolgere compiti semplici in 

situazioni note. 
4 

E Inadeguato (assente) 

L’alunno/a, anche se opportunamente guidato/a, non sa utilizzare le proprie 

conoscenze e abilità per svolgere compiti semplici in situazioni note 
3 

L’alunno/a, anche se opportunamente guidato/a, non possiede le 

conoscenze/abilità necessarie per comprendere il compito da svolgere. 
2 

Mancanza di elementi significativi per la valutazione 1 

 

 

5.4. Rubrica di valutazione Educazione Civica 

 

INDICATORI 

GENERALI  

LIVELLO DI COMPETENZA DIMOSTRATO (X = punteggio attribuito a ciascun indicatore) 

INADEGUATO APPROSSIMATIVO ACCETTABILE SODDISFACENTE ELEVATO 

Conoscere 

l’organizzazione 

costituzionale ed 

amministrativa 

del nostro Paese 

per rispondere ai 

propri doveri di 

cittadino ed 

esercitare con 

consapevolezza i 

propri diritti 

politici a livello 

territoriale e 

nazionale. 

 
DESCRITTORE:  

pertinenza, 

proprietà e 

     



33 

 

ricchezza delle 

informazioni, 

rielaborazione 

critica 

 
Conoscere i valori 

che ispirano gli 

ordinamenti 

comunitari e 

internazionali, 

nonché i loro 

compiti e funzioni 

essenziali  

 
DESCRITTORE:  

pertinenza e 

precisione dei 

riferimenti culturali 

per una 

partecipazione 

responsabile alla 

vita della 

collettività  

europea ed 

internazionale   

 

INADEGUATO APPROSSIMATIVO ACCETTABILE SODDISFACENTE ELEVATO 

     

Capacità di 

utilizzare le 

conoscenze 

acquisite e di 

collegarle  in 

forma 

multidisciplinare  

e di applicare  

nelle condotte 

quotidiane i 

principi appresi 

nello sviluppo dei 

diversi nuclei 

concettuali 

 
DESCRITTORE: 

discussione 

contestualizzazione  

e 
confronto di  fatti 

e/o fenomeni 

storici, sociali ed 

economici ed 

ambientali in 

riferimento alla 

realtà 

contemporanea. 

INADEGUATO APPROSSIMATIVO ACCETTABILE SODDISFACENTE ELEVATO 

     

Capacità di 

utilizzare fonti di 

diverso tipo, di 

elaborare 

INADEGUATO APPROSSIMATIVO ACCETTABILE SODDISFACENTE ELEVATO 
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informazioni per 

conseguire un 

interesse comune 

e/o pubblico, per 

lo sviluppo 

sostenibile della 

società 
DESCRITTORE: 

individuazione di 

criteri  di base per 

uno sviluppo 

sostenibile 

orientato al rispetto 

e alla 

valorizzazione 

dell’ambiente, 

della qualità etica e 

sociale della vita  

Capacità di 

avvalersi 

consapevolmente 

e 

responsabilmente 

dei mezzi di 

comunicazione 

virtuali 

esercitando 
pensiero critico   

nell’accesso alle  

informazioni e  

nelle situazioni 

quotidiane 
DESCRITTORE:ri

conoscere la 

validità e  la 

affidabilità delle 

informazioni e 

individuare i 

principi etici e 

giuridici impliciti 

nell’uso interattivo 

delle tecnologie 

INADEGUATO APPROSSIMATIVO ACCETTABILE SODDISFACENTE ELEVATO 

     

Correttezza 

formale e 

competenza 

linguistica 
DESCRITTORE: 

esposizione orale 

e/o scritta 

pianificata con 

linguaggio chiaro, 

corretto e specifico 

INADEGUATO APPROSSIMATIVO ACCETTABILE SODDISFACENTE ELEVATO 
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5.5. Rubrica di valutazione PCTO 

 

 Competenze 
Livelli / Descrittori 

Competenza 

non acquisita 
Base Medio Avanzato 

AREA 

DELLE 

COMPE-

TENZE 

DISCI-

PLINARI 

Aver raggiunto 

una conoscenza 

approfondita 

delle linee di 

sviluppo della 

nostra civiltà nei 

suoi diversi 

aspetti 

(linguistico, 

letterario, 

artistico, storico, 

istituzionale, 

filosofico, 

scientifico) 

anche attraverso 

lo studio di 

opere, docu-

menti ed autori 

significativi, ed 

essere in grado 

di riconoscere il 

valore della 

tradizione come 

possibilità di 

comprensio-ne 

critica del 

presente. 

- Non sempre 

utilizza le 

proprie cono-

scenze per 

raggiungere gli 

obiettivi 
 

 
- Non sempre 

padroneggia gli 

strumenti 

espressivi ed 

argomentativi 
 
-  Dimostra nella 

maggio-ranza dei 

casi di non saper 

individuare i 

metodi adatti a 

produrre testi di 

vario tipo in 

relazio-ne ai 

differenti scopi 

comuni-cativi 

- Utilizza le 

proprie cono-

scenze per 

raggiungere 

degli obiet-tivi 

essenziali 
 
 - Padroneg-gia 

gli strumenti 

espressivi ed 

argomentati-vi 

solo se guidato 
 
- Dimostra di 

saper ricerca-re 

e selezio-nare 

informa-zioni 

essen-ziali di un 

testo e di saper 

com-porre testi 

semplici ma 

adeguati allo 

scopo 

- Utilizza le proprie 

conoscenze per 

raggiungere obiettivi 

di complessità 

crescente, 

formulando strategie 

di azione e verifi-

cando i livelli 

raggiunti  

 
- Mostra padronanza 

nell’uso delle 

conoscenze ed abilità 

acquisite. 
 
- Sa produrre testi di 

vario tipo e sostenere 

le proprie opinioni 

autonomamente 

- Utilizza le proprie 

conoscenze per 

svolgere compiti e 

risolvere problemi in 

situazioni anche non 

note, mostran-do 

padronanza nell’uso 

delle conoscenze e 

delle abilità acquisite  

 
 - Sa formulare 

strategie di azione 

eccellenti ed efficaci 

verificando i risultati 

raggiunti anche per 

attività laboratori ali e 

multimediali 
 
 - Utilizza gli strumenti 

fondamentali per una 

fruizione consapevole e 

creativa del patrimonio 

artistico, letterario e 

scientifico 

 
AREA 

DELLE 

COMPE-

TENZE 

ORGA-

NIZZATI

-VE E 

OPERA-

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 

- È abbastan-za 

puntuale. 
- Va indiriz-

zato alla 

mansione da 

svolgere e 

guidato nel 

rispetto dei 

tempi. 
- Lavora in 

gruppo. 
- Opportuna-

mente stimo-

lato, mostra 

spirito di 

iniziativa 

- È 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 

- È responsabile e 

autonomo nello 

svolgimento dei 

compiti assegnati. 
- Dimostra spirito 

d’iniziativa e crea-tività 
- Sa adattarsi/orga-

nizzarsi. 
- Risolve i problemi 

facendo ricorso a 

strategie e metodi 

innovativi 
- Apprende attraverso 

l’esperienza  
- Sa applicare 

conoscenze teoriche a 

compiti di realtà. 
- Utilizza le risorse 

messe a dispo-sizione 

dall’orga-nizzazione 

per eseguire il lavoro. 
- Coordina gruppi di 

lavoro. 
AREA 

DELLE 

COMPE-

Padronanza 

della lingua 

italiana e 

Non riesce a 

comunicare 

efficacemente. 

Comunica in 

maniera sem-

plice, ma 

Comunica in 

maniera corretta 

nella forma e 

- Dimostra ottimi livelli 

di comunicazione. 
- Espone in modo 
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TENZE 

LINGUI-

STICHE 

E 

COMUNI

-CATIVE 

straniera 
 

corretta, con 

poca pro-prietà 

di linguaggi 

tecnici. 

adeguata alla 

situazione 

comunicativa, con 

buona proprietà nei 

linguaggi 

specialistici 

logico, chiaro e 

coerente. 
- Sa affrontare 

molteplici situazioni 

comunicative 
- Usa in modo 

appropriato i linguaggi 

specialistici 

AREA 

DELLE 

COMPE-

TENZE 

DIGITAL

I 

Padronanza 

degli strumenti e 

delle procedure 

digitali 

 

Ha bassa 

autonomia 

nell’uso delle 

tecnologie. 

Riesce a 

svolgere 

semplici 

operazioni con 

strumenti 

tecnologici e 

informatici. 

È sufficiente-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 

CITTADI

-NANZA 

- Imparare ad 

imparare 
- Progettare 
- Comunica-re  
- Collabora-re e 

parteci-pare 
- Agire in modo 

autonomo e 

responsabile 
- Risolvere 

problemi 
- Individua-re 

collega-menti e 

rela-zioni 
- Acquisire e 

interpreta-re 

l’informa-zione 

- È poco 

autonomo. 
- Va guidato 

nelle opera-zioni 

e nelle situazioni 

problematiche e 

critiche. 
- Va solleci-tato 

al lavoro di 

gruppo. 

- È autono-mo. 
- Lavora in 

autonomia in 

situazioni di 

routine. 
- Va guidato 

nella risolu-

zione dei 

problemi. 
- Interagisce 

corretta-mente 

col gruppo di 

lavoro. 

- È pienamente 

autonomo. 
- Sa affrontare 

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 

compagni, ai tutor e 

all’ambiente di lavoro, 

stabilendo relazioni 

positive con colleghi e 

superiori. 
- Collabora e partecipa. 
- Costruisce un 

rapporto attivo con la 

realtà, il territorio e 

l’ambiente. 
- Riconosce i principali 

settori in cui sono 

organizzate le attività 

economiche del proprio 

territorio 
 

 

5.6. 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 di quanto disposto dall’art. 11 

dell’OM 65/22 e  procedendo alla conversione di cui alla tabella 1 dell’allegato C alla citata ordinanza. 

Comunque la Valutazione è condotta ai sensi del DPR 122 del 2009, del D. Lgs. n. 62 del 13 aprile 2017 e s.m.i.e come 

da regolamento del PTOF di Istituto nell’ambito della banda di oscillazione indicata nell’Allegato A secondo i seguenti 

criteri  generali stabiliti dal Collegio dei docenti: 

1. assiduità nella frequenza; 

2. interesse e impegno al dialogo educativo; 
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3. partecipazione 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 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’attribuzione del punto previsto nei seguenti casi: 

1. frequenza soddisfatta solo per i ¾ dell’obbligo;  

2. notifiche di sanzioni disciplinari a partire dall’avvertimento scritto;  

3. valutazione del comportamento uguale o inferiore a 7/10; 

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.12 del DPR 323/98, le 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 NUOVA ICDL; 

2. Certificazione linguistiche rilasciate da enti accreditati; 

3. Titoli e certificazioni 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. Certificazione AUTOCAD. 

 

6. Seconda prova: indicazioni dipartimentali 

 

Al fine di orientare il lavoro delle Commissioni d’Esame per la predisposizione della 2° prova scritta per il 

Liceo Artistico (discipline grafiche, discipline progettuali design, Allegato B/1 O.M.65/2022, art.20). Si 

elabora, secondo le caratteristiche indicate nei quadri di riferimento adottati con D.M. 769 del 2018,una 

progettazione, in linea con le Indicazioni Nazionali ed oggetto di studio e di approfondimento, delle classi ad 

indirizzo architettura ed ambiente e arti figurative: 

Articolazione delle prove di indirizzi:   

a) Schizzi preliminari e  bozzetti; 

b) Restituzione tecnico – grafica coerente con il progetto; 

c) Realizzazione di modello o prototipo di una parte significativa del progetto; 

d) Relazione illustrativa puntuale e motivata sulle scelte di progetto. 

 

In allegato simulazione effettuata della 2° prova sulla base del D.M.769 del 2018 ( Liceo Artistico). 

 

ALLEGATI 

 

 

Allegato 1 - Programmi delle singole discipline 

Allegato 2 – Simulazione effettuata della 2°prova sulla base del D.M.769 del 2018 ( Liceo Artistico). 

Allegato 3 – Documento del 15 Maggio alunni H 
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ALLEGATO 1- PROGRAMMI SVOLTI 
 

 

 

DISCIPLINA RELIGIONE 

DOCENTE Prof. Scardigno Salvatore 

TESTI IN ADOZIONE BOCCHINI SERGIO, Nuovo Religione e Religioni, EDB 

 

 

ARGOMENTI TRATTATI 

- L’etica della vita 

Qualità e sacralità della vita. La bioetica. Modelli contrapposti. L’etica di fronte al problema della 

vita. L’inizio della vita umana. Il dato scientifico e il confronto culturale. Il pensiero della chiesa. 

Nuove speranze di vita: la fecondazione e la procreazione assistita. L’ingegneria genetica. La 

clonazione. L’interruzione di gravidanza. Il trapianto degli organi e la donazione degli organi. 

L’eutanasia: diritto di morire o dovere di vivere?  

- Il pensiero sociale della Chiesa  

Il dovere di essere uomini. Natura, oggetto, fonti, principi e finalità della Dottrina sociale della 

Chiesa. Il bene comune, la dignità della persona umana, solidarietà e sussidiarietà. Economia ed 

etica. L'economia sostenibile e solidale. I beni economici nella tradizione biblica. Il lavoro e il 

diritto alla proprietà privata. La globalizzazione. Il servizio della politica. L’esercizio della giustizia. 

La giustizia sociale. La dignità della donna. La dignità del lavoro. Il volto della solidarietà. La piaga 

della schiavitù. L’impegno per la pace. Pace, giustizia e carità. Guerra come soluzione estrema? 

L’uomo e la cura della casa comune. La crisi ambientale. Timori per le sorti dell’umanità. L’acqua, 

l’oro blu in pericolo. Gli organismi geneticamente modificati. (Lettura di pagine scelte dei 

documenti della Dottrina sociale della Chiesa e del Concilio Vaticano II). 

- L’etica dei sentimenti 

Diversità, identità e ruolo sessuale. La generazione dell'amore light: Il primato della genitalità. Le 

fragilità diffuse. Sessualità e sentimenti. Il cammino dell’amore: dall’’innamoramento all’essere 

coppia. Chiesa, amore e matrimonio. Lettura di pagine scelte dal Cantico dei Cantici. 

- Il problema Dio 

Ragione e fede a confronto.  La ricerca di Dio. La razionalità sapienziale. La non evidenza di Dio. 

Esperienza e fede. Dio esiste? Le ragioni del sì e del no. La prospettiva cristiana.  

- La Chiesa e il tempo del dialogo 

Il concilio Vaticano II. Il dialogo interreligioso. La convivialità delle differenze. Il dialogo 

planetario. Il dialogo con gli Ebrei. Il dramma della shoah. Il dialogo ecumenico tra cristiani. La 

libertà religiosa. Fondamentalismo e fondamentalismi. 
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DISCIPLINA Lingua e letteratura italiana 

DOCENTE Prof.ssa Stella Zingarelli 

TESTI IN ADOZIONE 
“Le basi della letteratura” P. Di Sacco ed. Scolastiche B. 

Mondadori voll. 2 e 3 A+ B e Antologia della Divina Commedia 

 

ARGOMENTI TRATTATI 

 

Vol. 2  
- La lirica romantica (pag. 661-4) 
- G. Leopardi (pag. 684 –94); I Canti (pag. 702); Le Operette morali (pag. 758-59) 

Testi: L’Infinito (pag. 708); La quiete dopo la tempesta (ultima strofa pag. 729-30); La 

ginestra o il fiore del deserto (strofa VII pag.754); Dialogo della Natura e di un Islandese 

(pag. 762-66).  

Vol. 3 A 
- Positivismo, Naturalismo e Verismo: il Positivismo (pag.28-30); Il Naturalismo e il Verismo (pag. 

41-4-); Dal Naturalismo al Verismo (pag. 81); L’impersonalità di Verga (pag. 83). 
- G. Verga: la vita (pag. 104- 5); La stagione del Verismo (pag. 108-11); L’ultimo Verga (pag.111); I 

Malavoglia (pag. 144-47); Mastro Don Gesualdo (178-9). 

Testi: da I Malavoglia, Prefazione (pag. 148-149); da Mastro Don Gesualdo, La morte di 

Gesualdo (pag. 187-91). 

- Il Decadentismo e la letteratura d’inizio Novecento (pag. 47-8, pag. 51 parag. 6, pag.52 parag. 7), 
- Il Simbolismo: La nascita del Simbolismo (pag. 241), La poetica del Simbolismo (pag. 242). 
- C. Baudelaire e I fiori del male (pag. 243) 

Testi: Corrispondenze (pag. 244), Albatro. 

- Il romanzo decadente (pag. 262-64); Estetismo e società di massa (pag. 264) 
- G. D’Annunzio: La vita (pag. 282-3); La poetica, sperimentalismo ed estetismo (pag. 285-88); I 

romanzi del superuomo (pag. 289-90); La poesia dannunziana (pag. 291-92); Il Piacere (pag.299), 
Alcyone (pag. 314). 

Testi: da il Piacere, L’attesa di Elena (pag. 300-1); da Alcyone, La pioggia nel pineto 

(introduzione pag. 319 e ultima strofa pag. 322). 

- Il Futurismo (pag. 417-8), La poetica futurista (pag. 419-20 escluso parag. 3) 
- F. T. Marinetti (pag. 422), ZANG TUMB TUMB, Bombardamento (pag. 426-7). 

 

- G. Pascoli: La vita e la personalità (pag. 342-3); Il percorso delle opere (pag. 344-5); La poetica 
del fanciullino il suo mondo simbolico (pag. 347-50); Lo stile e le tecniche espressive (pag.351-2); 
Il Fanciullino (pag. 353); Myricae (pag. 361). 

       Testi: da Il Fanciullino, Il fanciullo che è in noi (pag.354-5); da Myricae, X Agosto (pag. 372 

        3). Il nido nella simbologia di Pascoli (pag. 375). 

      -    I. Svevo: La vita e il contesto culturale (pag. 476-9) La formazione e le idee (pag. 479-  

81); Una poetica di riduzione della letteratura (schema pag. 483); Il percorso delle opere (parag1. 

2 pag. 484 a pag. 487 escluso parag. 8); la coscienza di Zeno (pag. 515-19). Una vita (cenni). 
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       Testi: da La coscienza di Zeno, Il fumo (pag. 520-22). 

- L. Pirandello: La vita (pag. 550); Le idee e la poetica: relativismo e umorismo (pag. 551-4); 
L’itinerario di uno scrittore sperimentale (pag.554-557); L’Umorismo (pag. 559); Uno, nessuno e 
centomila (pag. 598-9). 

       Testi: da l’Umorismo, Esempi di umorismo A (pag. 563) – Una vecchia imbellettata e il  

        sentimento del contrario; da Uno, nessuno e centomila, Il naso di Moscarda (pag. 599-601). 

Vol. 3 B 

- La nuova tradizione poetica del Novecento: scuole e protagonisti- I come e i perché di una 
rivoluzione espressiva (pag. 96-8). 

- G. Ungaretti: La vita, L’Allegria (pag.101-2); Il nuovo linguaggio poetico di Ungaretti (pag. 117). 

Testi: da l’Allegria, San Martino del Carso (pag.111); Soldati (pag. 115). 

Primo Levi: La vita, Se questo è un uomo (pag.295). 

Antologia della Divina Commedia: Struttura del Paradiso;  Il Paradiso, la sfida suprema 

della poesia (pag. 232-3). 

Canti:  
- Par., I (pag. 234-8) 
- Par., III vv. 46-108 (pag. 244-246). 
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DISCIPLINA LINGUA E LETTERATURA INGLESE 

DOCENTE MADDALENA DI BIASE 

TESTI IN ADOZIONE 

L&L Concise Literature and Language – Arturo Cattaneo D. De 

Flaviis M. Muzzarelli, S.Knipe, C. Vallaro Volume Unico – C. 

Signorelli Scuola Mondadori Education 

 

ARGOMENTI TRATTATI 

- The Industrial Revolution p.202-204 
- The Romantic Revolution in culture and in arts p.204-205 
- Romantic themes p.214-15 
- William Blake: “Songs of Innocence and Experience” 216-17 
- “The Lamb” p.219 Structure and Content analysis 
- William Wordsworth: “Lyrical Ballads” p.222-223 
- “I wandered lonely as a cloud” analysis  p. 225 
- Samuel Taylor Coleridge: The Rime of the Ancient Mariner “ p.226-227-228 
- Mary Shelley: “Frankenstein” pp.246-37 
- Extract:” An Outcast of Society” Chapter 10 p.248-49 
- An age of industry and reforms: The Victorian Age p.258-259 
- The British Empire p.260-61 
- Empire and Commonwealth p. 262-63 
- The Victorian compromise p. 264 
- The early Victorian Novel and the late Victorian Novel p. 273-74-275 
- Charles Dickens: Oliver Twist p. 277-78-79  
- Extract: Chapter 2:” Oliver Asks for More” p. 282-83 Analysis 
- Robert Louis Stevenson: “The Strange Case of Dr Jekyll and Mr. Hyde” p.305-06-07 
- Oscar Wilde: “The Picture of Dorian Gray” p.3016-17-18  
- Extract: “Dorian kills the Portrait and himself” p. 319 – 20-21 
- The Modern Age:  
- History: The Edwardian Age between the two  World Wars 
- The Twenties and the Thirties p.360-61 
- The impact of psychoanalysis: Sigmund Freud p. 361 
- The Modernist Revolution: p.362 
- The modern Novel p. 367 
- The stream of consciousness: technical features p. 369 
- “Mr Bloom at the funeral” James Joyce Ulysses” Extract p. 370 
- James Joyce: “Dubliners” p. 394  
- Extract:” Eveline” p. 395-96-97 Analysis 
- Extact: “The Death”  “I think He died for me”  p. 398-99-400-401 Analysis 
- James Joyce: “Ulysses” p. 402-403 
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DISCIPLINA STORIA DELL’ARTE 

DOCENTE Prof.ssa Maria Antonietta Grieco 

TESTI IN ADOZIONE 

“OPERA-ARCHITETTURA E ARTI VISIVE NEL TEMPO”-

Vol.3-Rizzoli Education – Edizione gialla - di L. Clombo - A. 

Dionisio - N. Onidia - G. Savarese 

 

ARGOMENTI TRATTATI 

L’arte europea nell’età delle rivoluzioni 

 L’età neoclassica e la poetica neoclassica 

I protagonisti 

A. Canova: “Dedalo e Icaro” - “Monumento funebre di Maria Cristina d’Austria” –“Le tre grazie”; 

“Paolina Borghese”– “Amore e psiche”. 

G. L. David: “Il giuramento degli Orazi” – “La morte di Marat”. 

F. Goya: “la famiglia di Carlo IV” – “Le fucilazioni del 3 maggio” – “La maja desnuda” - La maja 

vestida”. 

L’architettura neoclassica in Italia: 

G. Piermarini: “Il teatro della scala di Milano”. 

 Il Romanticismo e la poetica romantica 

I protagonisti 

C. D.Friedrich: “Il viandante sul mare di nebbia” 

J. Constable: “Il mulino di Flatford” 

J.M.W. Turner: “Pioggia, vapore e velocità” 

T. Gericault: “La zattera della medusa”. 

E. Delacroix: “La libertà che guida il popolo” 

G.Jappelli: L’architettura del “Pedrocchino” 

 Il Realismo 

I protagonisti 

G. Courbet: “Gli spaccapietre” – “Le signorine sulle rive della Senna”. 

J. F. Millet: “L’Angelus”. 

H. Daumier : “Il vagone di terza classe “ – “Vogliamo Barabba “ 

 L’Impressionismo 

I protagonisti 

E. Manet: “Déjeunersur l’herbe” – “Olympia” – “Il bar alle Folies-Bergère”. 

C. Monet: “La Grenouillèr” – “Impressione. Il levar del sole” – “La cattedrale di Rouen” – “Lo 

stagno delle ninfee”. 

P. A. Renoir: “La Grenouillèr” – “Bal au Moulin de la Galette” . 

E. Degas : “  La classe di danza“ - la scultura della “Piccola danzatrice di 14”- “L’assenzio”. 
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  - La nascita della fotografia. Il giapponismo. I mercanti d’arte. L’architettura del ferro. 

 L’arte della Belle Epoque 

P. Cezanne: “La casa dell’impiccato” – “Giocatori di carte” – “La montagna di Sainte-Victoire” 

 Il Postimpressionismo 

G. Seurat: “Una domenica pomeriggio all’isola della Grande Jatte”. 

P. Signac: “La boa rossa” 

V. Van Gogh: “I mangiatori di patate” – “Autoritratto” – “La camera da letto” – “La chiesa dio 

Auvers” - Il campo di grano con volo di corvi”. 

H. de Toulouse-Lautrec : “ Moulin Rouge” -  “Jane Avril al Jardin de Paris”. 

P. Gauguin: “Il Cristo giallo” – “Da dove veniamo? Cosa siamo? Dove andiamo?”. 

 Le Secessioni in Europa 

G. Klimt: “Giuditta I” – Giuditta II” - “Il bacio”. 

A. Gaudì: “Casa Milà” – “Parco Guell” – “Sagrada famiglia”. 

- La linea Espressionista– E. Munch: “Pubertà” – “L’urlo”. 

 I linguaggi dell’arte del Novecento 

I Fauves - H. Matisse: “Lusso, calma e voluttà” - “ La danza “. 

Il Cubismo: - P.Picasso: “Poveri in riva al mare” – “I saltimbanchi” – “Autoritratto con tavolozza” 

- “Geltrude Stein” - “Les damoiselle d’Avignon” – “ Il ritratto di Ambrosie Vollard” – “Guernica”. 

Il Futurismo - U. Boccioni: - “La città che sale” - “La strada che entra nella casa” - “Forme uniche 

nella continuità dello spazio”. 

L’Astrattismo – Il gruppo del cavaliere azzurro - V. Kandinskij: “Primo acquerello Astratto” - 

“Composizione VIII” 

La scuola di Parigi  

A. Modigliani “Testa femminile” - “Nudo seduto sul divano”. 

M. Chagall “Le nozze”. 

La Metafisica – G. De Chirico – “Le muse inquietanti”. 

Il Surrealismo 

S. Dalì – “La persistenza della memoria”; 

R. Magritte –“Questa non è una pipa” -  “Il tradimento delle immagini” – “Gli amanti”. 

L’età del Funzionalismo - W. Gropius e la scuola del Bauhaus. 

L’architettura razionalista - Le Corbusier.- Villa Savoye 

L’architettura organica - F. L. Wright.- La casa sulla cascata 
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DISCIPLINA Storia 

DOCENTE Troccoli Miriana 

TESTI IN ADOZIONE 
La città della storia “il Novecento e il mondo contemporaneo”. 

Marco Fossati, Giorgio Luppi, Emilio Zanette 

 

 

 

ARGOMENTI TRATTATI 

La società di massa (cultura, politica, economia) 
L’universo femminile 
Concetto di Nazionalismo e i vari nazionalismi 
L’età degli Imperi (1875-1914) 
Periodo italiano (1875-1914): Da De Pretis a Giolitti 
Età Giolittiana 
Caratteristiche della Grande Guerra (cause e fattori scatenanti e nazionalismi) 
La prima Guerra mondiale (1914-1918): dalle prima fasi della guerra alla pace di Parigi 
Rivoluzione Russa (dalla rivoluzione del 1905 alla nascita dell’URSS) 
Stalin  
Conseguenze prima guerra mondiale 
Biennio rosso (Italia e Germania) 
Fascismo e Nazismo 
Seconda guerra mondiale  
Guerra fredda 

 

DISCIPLINA Filosofia 

DOCENTE Troccoli Miriana 

TESTI IN ADOZIONE 
Arché “La filosofia da Schopenhauer al dibattito attuale”. Fabio 

Cioffi, Giorgio Luppi, Amedeo Vigorelli 

 

ARGOMENTI TRATTATI 

-Kierkegaard (vita, opere, pensiero) 

- Schopenhauer (vita opere, pensiero) 

- Concetto di alienazione per Feuerbach, Marx ed Hegel 

- Marx (vita, opere, pensiero) 

- Positivismo (sociale con Comte, metotologico con John Stuart Mill, evoluzionistico con 

Darwin) 

- Accenni all’utilitarismo di Bentham e James Mill 

- Filosofia femminile ( Mary Wollstonecraft e Harriet Taylor) 

- Nietzsche  

- Freud 

 

 

 

 

 

 

 



45 

 

 

DISCIPLINA MATEMATICA 

DOCENTE Prof.ssa Ieva Laura osaria 

TESTI IN ADOZIONE 

LEONARDO SASSO 

‘LA MATEMATICA A COLORI’ 

PETRINI 

 

ARGOMENTI TRATTATI 
          

   INSIEMI NUMERICI  E FUNZIONI 

Definizione di relazione, definizioni e terminologia delle funzioni numeriche; dominio di una 

funzione e determinazione dell'insieme di esistenza delle funzioni algebriche ( razionali intere e 

fratte e irrazionali), definizione di grafico di una funzione, funzione pari e funzione dispari, funzione 

ingettiva, surgettiva e bigettiva,  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 infinito; punto interno, punto di 

frontiera, punto esterno 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 ∞/∞; Esempi di calcolo di limiti. 

FUNZIONI CONTINUE E CALCOLO DEI LIMITI 

Definizione di funzione 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. 

 

STUDIO E RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DI FUNZIONI REALI  

Definizione di massimo e minimo relativo; concavità di una curva. Schema generale per lo studio di 

funzioni; esempi di studi di funzioni razionali intere e fratte.                                                       
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DISCIPLINA FISICA 

DOCENTE Prof.ssa  Ieva Laura Rosaria 

TESTI IN ADOZIONE Nessuno  

 

ARGOMENTI TRATTATI 
La carica elettrica e la legge di Coulomb 

 Elettrizzazione per strofinio 

 Conduttori ed isolanti 

 Elettrizzazione per contatto 

 La carica elettrica 

 La conservazione della carica elettrica 

 La legge di Coulomb 

 La Forza di Coulomb nella materia  

 L’induzione elettrostatica 

 La polarizzazione degli isolanti 

 

Il campo elettrico e il potenziale 

 Il concetto campo elettrico 

 Il vettore campo elettrico 

 Il campo elettrico di una carica puntiforme 

 Le  linee di campo del campo elettrico 

 Il flusso di un campo elettrico attraverso una superficie (solo enunciato) 

 Il teorema di Gauss per il campo elettrico (solo enunciato) 

 Il campo elettrico generato da una distribuzione piana infinita di carica (senza 

dimostrazione) 

 L’energia potenziale elettrica e la differenza di energia potenziale 

 Il potenziale elettrico e la differenza di potenziale elettrico 

 Il potenziale di una carica puntiforme 

 Le superfici equipotenziali  

 La deduzione del campo elettrico dal potenziale 

 

Fenomeni di elettrostatica 

 La distribuzione della carica nei conduttori in equilibrio elettrostatico 

 Il campo elettrico e il potenziale in un conduttore in equilibrio elettrostatico 

 Il problema generale dell’elettrostatica e il teorema di Coulomb  

 Le convenzioni per lo zero del potenziale 

 La capacità di un conduttore 

 Il condensatore e la capacità di un condensatore 

 Il campo elettrico generato da un condensatore piano 

 La capacità di un condensatore piano 

 Collegamento di condensatori in serie e in parallelo, capacità equivalente 

 L’energia immagazzinata in un condensatore (senza dimostrazione) 

 

La corrente elettrica continua 

 La corrente elettrica 

 I generatori di tensione 

 Il circuito elettrico 

 Collegamento in serie e in parallelo 

 La prima legge di Ohm 

 I resistori in serie e in parallelo 
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 Le leggi di Kirchhoff 

 La trasformazione dell’energia elettrica (Effetto Joule) e potenza elettrica dissipata 

 La forza elettromotrice e la resistenza interna di un generatore di tensione 

 La seconda legge di Ohm: la resistività di un conduttore       

                                                                                        

      Il campo magnetico  

  I magneti 

  Campo elettrico creato dai magneti 

  Campo magnetico 

  Le linee di campo magnetico 

 Campo magnetico generato da una corrente – Esperienza di Oersted 

 Campo magnetico nella materia, la permeabilità magnetica relativa 

 Sostanze paramagnetiche, diamagnetiche e ferromagnetiche 

 I principio di sovrapposizione 

 La forza su un conduttore 

 L’interazione fra correnti- La legge di Ampère 

 Legge di Biot-Savart 

 Onde elettromagnetiche-spettro elettromagnetico 

                                                                                                     

 

 

 

 

DISCIPLINA Discipline Progettuali 

DOCENTE Frontino Maria Concetta 

TESTI IN ADOZIONE Manuali d’Arte Design –Elena Barbaglio-Mario Diegoli-Electa 

 

ARGOMENTI TRATTATI 

Il metodo progettuale: Bruno Munari 

Progetto grafico: “Indovina cos’è?” Il design e il designer (learning by doing); Schizzi ideativi, 

tavola tecnica, ambientazione e relazione)  

“Il potere della forma”  
Introduzione alla modellazione virtuale con “Fusion 360” per stampante 3D. 

Progetto grafico: “La luce interiore” (schizzi ideativi, tavola tecnica, ambientazione e relazione).                                                                                                                              

Progetto grafico: “Ordine nel caos” Giorgio Parisi. Progettare un organizer o un’installazione per 

ufficio/studio (schizzi ideativi, tavola tecnica, ambientazione e relazione)                         La 

superficie-Il Radical Design: Ettore Sottsass e Alessandro Mendini .                                Studio di 

“Oggetti di design” (schizzi e prove colore) di Achille Castiglioni, Vico Magistretti, Philippe 

Starck. 
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DISCIPLINA LABORTORIO DESIGN 

DOCENTE ANNAMARIA BRACCO 

TESTI IN ADOZIONE NESSUNO 

 

 

ARGOMENTI TRATTATI 

- Il design è ricercare la bellezza, la funzionalità di un oggetto. 

- Plasmare il materiale perfetto (argilla ). 

 

- Primo progetto a tema: “ l’Arte in bottiglia “ 

- Primo progetto a tema: “ Il Design ed il Designer” 

- Realizzazione di un oggetto da design. 

 

- Secondo progetto a tema: “ La luce interiore”. ( Fai risplendere la luce interiore attraverso 

la creatività). 

 

- Terzo progetto a tema: “Ordine nel caos” . (Giorgio Parisi) Realizzazione di prototipi 

in scala 1/1 

 

- Il design è donna: Gae Aulenti, Lina Bo Bardi, Nanda Vigo, Cini Boeri. Biografia 

(tavole grafiche /cromatiche ). 

 

- Rapporto fra forma e colore nel design. La superficie ed il colore . 

 

- Utilizzo e scelta della tecnica decorativa più idonea all’oggetto progettato: maiolica 

ad immersione tramite l’utilizzo dell’aerografo ecc. 

 

- Sperimentazione di sovrapposizione di smalti ed ossidi minerali. 

 

- Invetriatura per immersione e per aspersione. 

 

- Tecnica di foggiatura: per stampaggio a lastra ecc. 

 

- Cottura. 

 

- Informare e sensibilizzare sull’importanza dell’Associazione AVIS. Progetto grafico per 

la realizzazione di un gadget ( Educaz. Civica) 

 

- Introduzione alla stampante 3D. 

 

Realizzazione di prototipi in scala 1/1 
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DISCIPLINA DISCIPLINE PROGETTUALI GRAFICA 

DOCENTE Michela Bertilla Fasinella  

TESTI IN ADOZIONE Graphic Design HOEPLI 
 

ARGOMENTI TRATTATI 

ADOBE PHOTOSHOP – ADOBE ILLUSTRATOR 
 
VISUAL  
Codifica dei messaggi e della comunicazione attraverso le immagini.  
L’occhio, la percezione e la comunicazione visiva.  
Sequenze delle operazioni dall’idea al prodotto. Disegno a mano libera: (tecnico, 
simbolico, artistico). Strumenti per il disegno, norme e convenzioni grafiche, formato dei 
fogli, linee, impaginazione grafica, assi di simmetria, scale metriche. 
Illustrazione del prodotto grafico.  
Il messaggio pubblicitario. Brand identity. Pubblico, mercato e idee. 
Logo e marchio. I principi base del layout. Fondamenti di composizione. Immagine 
coordinata 
 
L'ITER PROGETTUALE  
Il metodo di lavoro (idea, analisi, progetto); saper tradurre strategie comunicative verbali e 
visive in elaborati grafici, il brief, il layout definitivo, il brainstorming. Indagine sui 
procedimenti morfologici, tecnologici e socio-economici della progettazione 
CORPORATE IDENTITY ELEMENTS.  
Studio della progettazione mediante visualizzazione grafica. 
File di consegna in PDF 
 
IL BRAND  
Il messaggio pubblicitario. Enfasi tipografica. Pubblico, mercato e idee. Logo e marchio. I 
principi base del layout. Fondamenti di composizione.  
 
LA PRODUZIONE GRAFICA.  
Il potere delle immagini. Valutazione del prodotto grafico. Less is moore.  
PROGETTO A TEMA 
Brand identity di un Ristorante 
DVD Romeo e Giulietta 
Restyling del logo del Liceo Artistico. Immagine coordinata e gadget 
Manifesto “Arte e Spazio”. Ordine degli architetti di Milano. Seminario 
Inventiamo una banconota 
 
TEORIA DELLA PERCEZIONE E PSICOLOGIA DEL COLORE.  
Arte e comunicazione. Relazione tra colori, emozioni e persone. Colori e Brand Identity. 
Colore e marketing.  
 
LE FUNZIONI E I SIGNIFICATI DELLE IMMAGINI.  
Immagine coordinate. Linguaggio e traduzione nella pubblicità. Linguaggio e gusto 
estetico.  
 
MARKETING.  
Pubblico mercato. Contratto tra azienda e cliente. Target. Costi e lavorazione del prodotto 
grafico. Identità aziendale.  
La relazione tecnica attraverso il linguaggio specifico. 
 
 



50 

 

DISCIPLINA LABORATORIO DI GRAFICA 

DOCENTE Lattaruolo Maria Rosaria 

TESTI IN ADOZIONE NESSUNO  

 

ARGOMENTI TRATTATI 

Planning progetto ristorante: 

 

Sulla base delle metodologie progettuali e laboratoriali proprie dell’indirizzo degli studi 

frequentati, l’alunno dovrà realizzare un ristorante. 

FASI DELL’ITER-PROGETTUALE 
a. Tema da sviluppare; 

b. Elementi da realizzare; 

c. Nome del ristorante; 

d. Location; 

e. Luogo; 

f. Proposte di logo; 

g. Biglietti da visita; 

h. Tovaglioli: 

i. Carta intestata; 

j. Menù. 

Wanderlust agenzia zaio in spalla: 

Sulla base delle metodologie progettuali e laboratoriali proprie dell’indirizzo degli studi 

frequentati, l’alunno dovrà realizzare graficamente:  

FASI DELL’ITER-PROGETTUALE 
a. Il concept; 

b. Brainstorming; 

c. Schizzi. 

d. Pittogramma; 

e. Prove di colore con scelta del contrasto; 

f. Il logo; 

g. Elementi del coordinato aziendale;  

h. Colori e font istituzionali; 

i. Applicazioni grafiche. 

Proposta logo liceo artistico Sacro Cuore Cerignola: 

Sulla base delle metodologie progettuali e laboratoriali proprie dell’indirizzo degli studi 

frequentati, l’alunno dovrà realizzare graficamente un 

 “ Logo per il Liceo Artistico Sacro Cuore ” 

FASI DELL’ITER-PROGETTUALE 
a. Il concept; 

b. Costruzione del logo; 

c. Colori e font istituzionali; 

d. Dimensioni minime; 

e. Area di rispetto; 

f. Mockup; 

g. Manifesto open day. 

CONTENUTI DI EDUCAZIONE CIVICA 

Salute e benessere. Riflessione del contenuto proposto.  

Manifesto arte e spazio urbano, un percorso su ricerca e pratica artistica tra paesaggio, 

periferie e aree interne. Manifesto per evento, ordine degli architetti, paesaggisti e 

conservatori. Il visual e lo slogan. 
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DISCIPLINA CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

DOCENTE PAOLO RICCI 

TESTI IN ADOZIONE MATERIALI VARI 

 

ARGOMENTI TRATTATI 

La formazione dello Stato. Forme di Stato e di Governo 

Dallo Statuto Albertino alla Costituzione repubblicana 

Diritti, doveri e libertà 

Ordinamento della Repubblica e organi di Stato 

Le organizzazioni internazionali: ONU e U.E. 

Costituzione e conflitti: l’art. 11 Cost. 

Agenda 2030 e rapporto con la Costituzione 

Arte e mercato 
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ALLEGATO 2- SIMULAZIONE EFFETTUATA DELLA 2^PROVA SULLA BASE DEL D.M.769  DEL 

218  

 

 
 

 

Traccia di simulazione dell’Esame di Stato A.S. 2021/2022 

Indirizzo: Design Arte della Ceramica 

Tema di: Discipline Progettuali Design (Ceramica) 
Nel giardino di un albergo sul mare, si vogliono attrezzare alcuni suggestivi spazi nei quali la 

clientela possa trascorrere momenti di relax e degustare specialità del luogo.                           

Per tale iniziativa il candidato, sulla base delle metodologie progettuali e laboratoriali proprie 

dell’indirizzo di studi frequentato, proponga uno dei seguenti prodotti a sua scelta:  

 Contenitori di varie fogge 

 Lampade da terra o da tavolo 

 Set da caffè 

Si chiedono i seguenti elaborati:  

-schizzi preliminari e bozzetti 

-restituzione tecnico-grafica con annotazioni e campionature finalizzate al progetto 

-progetto esecutivo con tavole di ambientazione 

-relazione illustrativa puntuale e motivata sulle scelte di progetto. 

                                                                    
 

                                                                                                                        Docente 

                                                                  Prof.ssa Frontino Maria Concetta 
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ALLEGATO 2- SIMULAZIONE EFFETTUATA DELLA 2^PROVA SULLA BASE DEL D.M.769  DEL 

218  

 

 
Simulazione della seconda prova per gli Esami di Stato A.S. 2021/22 

Progettazione grafica 5G  

PET SHOP 

Lo sanno bene molti dei 4.871 pet shop indipendenti che sono passati attraverso il tunnel della crisi 
dei consumi. Oggi, alle soglie della ripresa, i pet shop possono ripartire con il piede giusto e 
un piano marketing su misura per: 

 sintonizzarsi sui nuovi stili di consumo dei pet lovers. 
 rispondere al successo delle catene specializzate che hanno conquistato clienti a suon di 

pubblicità, promozioni e nuove aperture. 

Non solo catene e franchising: i pet shop sono in competizione anche con gli e-commerce e, in 
qualche misura, con la grande distribuzione organizzata che ha fiutato l’affare dietro all’amore degli 
italiani per gli animali.  
Quando si parla di marketing, prima di tutto serve una visione e servono idee che siano 
realizzabili, personalizzabili e sostenibili sia in termini economici che di risorse umane 
coinvolte.  

Credere nel proprio brand 

Questo è il presupposto per far funzionare il piano marketing. 

La cattiva notizia è che non bastano nome e insegna per dare un’impronta distintiva al pet shop. La 
buona notizia è che si può rimediare con piccole attenzioni e tanta energia. Ecco qualche idea da 
mettere in pratica: 

 t-shirt, felpa o cappellino con il nome del pet shop 

La divisa rappresenta un punto di riferimento per i clienti e comunica un’immagine di 
organizzazione e professionalità.  

    . gadget utili 

Ci sono tantissimi gadget a basso costo, coerenti con la cura dei pet, utili o sfiziosi per proprietari e 
animali. Ecco qualche esempio: porta sacchetti igienici, pallina da gioco, collare con bandana, 
ciotola da viaggio.  

Fare promozione e dare servizi 

Quali strumenti utilizzare 
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 newsletter promozionali inviate con regolarità  

  social network 

 un sito internet 

1#credibilità: oltre a indirizzo e numero di telefono, qualsiasi attività commerciale al giorno d’oggi 
ha bisogno di una presenza su internet e di una casella di posta elettronica attiva. 

2#competenza: il sito è uno strumento eccezionale per dare prova di competenze nell’ambito 
della nutrizione e del benessere degli animali.  

3#praticità: è semplice, economico e veloce aggiornare le informazioni sul sito internet: orari di 
lavoro, prodotti, servizi, eventi, convenzioni. 

Anche senza una struttura interna dedicata a questo tipo di attività, i pet shop possono realizzare 
campagne di comunicazione che portano risultati concreti in base agli obiettivi prestabiliti. 

Si richiede: 

- Pittogramma e logotipo 

- Corporate identity elements ( carta intestata, biglietto da visita, insegna…) 

- Gadget  

- mockup prima pagina del sito e-commerce.   

Iter progettuale: 

- schizzi preliminari 

- costruzione della forma e scelta finale del logo con proposte cromatiche 

- scelta del font 

- mockup dell’immagine coordinata 

- relazione illustrativa 

- file per la presentazione finale a scelta del candidato 

 

 

Cerignola 09,10 maggio 2022                                          prof.ssa Michela B. Fasinella  
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