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1. LE CARATTERISTICHE DELL’INDIRIZZO
1.1 DESCRIZIONE DELL'ISTITUTO
L'Istituto di Istruzione Superiore “Vittorio Emanuele II” di Catanzaro è ospitato in una struttura sita
in Via Vinicio Cortese n. 1, di proprietà della Provincia di Catanzaro.
L' I.I.S. di Catanzaro è un'istituzione ultracentenaria essendo sorta nel 1875. E' una delle più antiche
scuole agrarie del Meridione d'Italia e la sua innegabile fama è legata, per il passato, al prestigio e
alle affermazioni sul piano lavorativo e culturale che ha conseguito chi vi si è formato; per il
presente, la crescita del numero degli iscritti delle classi funzionanti si lega indubbiamente alle
novità didattiche e strutturali che hanno visto l’Istituto protagonista negli ultimi anni.
In particolare, dall’anno scolastico 2013/2014 l’Istituto di Istruzione Superiore di Catanzaro
comprende oltre alla sede centrale di Catanzaro, la sede associata di Gizzeria, la Casa Circondariale
e l’IPM di Catanzaro.
A partire dall’anno scolastico 2018/2019 è prevista la creazione del Polo Didattico della Scuola
Carceraria - Casa Circondariale “Ugo Caridi” di Catanzaro e dell’IPM Istituto Penale Minorile nel
quale confluiscono Istituti Tecnici e Professionali e il Liceo Artistico, nonché un corso serale presso
la sede di Catanzaro.
L’istituto continua ad essere ospitato nella struttura originaria adeguatamente ristrutturata
nell’ultimo decennio e tutt’intorno è sorto il parco della biodiversità mediterranea “Scuola Agraria”.
L' I.I.S., con il grosso lavoro compiuto da tutta la Comunità scolastica negli ultimi anni, è riuscito a
dotarsi dei nuovi e moderni laboratori dotati di attrezzature d’avanguardia che permettono di
ottenere una preparazione qualificata. I progetti finalizzati all’ampliamento dell’offerta formativa
trovano in queste strutture il necessario contesto operativo.
A riprova di ciò, oltre all’edificio scolastico, per soddisfare i bisogni formativi degli alunni, sono
disponibili infrastrutture quali il Convitto e l’Azienda Agraria.

1.2 POLO DIDATTICO CARCERARIO - CASA CIRCONDARIALE “UGO CARIDI”
Nella società della conoscenza è determinante per ogni individuo adulto, anche in condizione di
detenzione, la possibilità di acquisire conoscenze, abilità e competenze tali da renderlo cittadino

attivo, pronto a reinserirsi, alla fine del periodo detentivo, sia nel contesto sociale che in quello
lavorativo.
Così come il diritto-dovere di cittadinanza attiva deve potersi esercitare lungo l’intero arco della
vita, nello stesso modo deve essere favorito e incrementato il processo di educazione, istruzione e
formazione del singolo individuo anche se sta scontando una pena.
Il Polo Didattico Carcerario - Casa Circondariale “Ugo Caridi” di Catanzaro è stato costituito per
essere operativo a partire dall’a.s. 2018/19 e consta di tre Istituti di Istruzione Secondaria di
secondo grado, dei quali uno, l’Istituto Professionale Alberghiero, è stato attivato nell'a.s.
2018/2019, mentre gli altri due erano in precedenza operanti autonomamente all’interno del
carcere: l’Istituto Tecnico Agrario e il Liceo Artistico.
L’organizzazione didattica di ciascun istituto si articola, in ottemperanza a quanto disposto dalle
Linee Guida per il passaggio al nuovo ordinamento dell’Istruzione per gli adulti (D.P.R.263/2012;
suppl. ord.n.26 alla G.U. 8/6/2015), nei tre periodi didattici che caratterizzano i percorsi scolastici di
secondo livello dell’istruzione tecnica e professionale degli adulti:
Il primo periodo, corrispondente ai primi due anni di istruzione superiore;
Il secondo periodo, corrispondente al terzo e al quarto anno di istruzione;
Il terzo periodo, corrispondente al quinto anno di istruzione.
In particolare, in Alta Sicurezza 3 sono attivati i seguenti corsi:
Liceo Artistico:
- primo periodo didattico comune;
- secondo e terzo periodo didattico con l’indirizzo “Design” (Arte della Ceramica).
Istituto Tecnico Agrario:
- primo periodo didattico comune di “Agraria”, Agroalimentare e Industria”;
- secondo e terzo periodo didattico con l’indirizzo “Produzione e Trasformazione”.
Istituto Professionale Alberghiero:
- primo periodo didattico con l’indirizzo “Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera”.

In Media Sicurezza sono attivati i seguenti corsi:
Liceo Artistico:
- primo periodo didattico comune;
- secondo e terzo periodo didattico con l’indirizzo “Design” (Arte dei Metalli, dell'Oreficeria e del
Corallo).

Istituto Tecnico Agrario:
- primo periodo didattico comune di “Agraria”, Agroalimentare e Industria”;
- secondo e terzo periodo didattico con l’indirizzo “Produzione e Trasformazione”.
Istituto Professionale Alberghiero:
- primo periodo didattico con l’indirizzo “Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera”.
1.3 IL PROFILO CULTURALE, EDUCATIVO E PROFESSIONALE DEI LICEI
“I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una
comprensione approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale,
creativo, progettuale e critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, ed acquisisca
conoscenze, abilità e competenze sia adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore,
all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, sia coerenti con le capacità e le scelte
personali”. (art. 2 comma 2 del regolamento recante “Revisione dell’assetto ordinamentale,
organizzativo e didattico dei licei…”). Per raggiungere questi risultati occorre il concorso e la piena
valorizzazione di tutti gli aspetti del lavoro scolastico:
 lo studio delle discipline in una prospettiva sistematica, storica e critica
 la pratica dei metodi di indagine propri dei diversi ambiti disciplinari
 l’esercizio di lettura, analisi, traduzione di testi letterari, filosofici, storici, scientifici, saggistici e di
interpretazione di opere d’arte
 l’uso costante del laboratorio per l’insegnamento delle discipline scientifiche
 la pratica dell’argomentazione e del confronto
 la cura di una modalità espositiva scritta ed orale corretta, pertinente, efficace e personale
 l‘uso degli strumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca.

1.4 PECUP
“Il percorso del liceo artistico è indirizzato allo studio dei fenomeni estetici e alla pratica artistica.
Favorisce l’acquisizione dei metodi specifici della ricerca e della produzione artistica e la padronanza
dei linguaggi e delle tecniche relative. Fornisce allo studente gli strumenti necessari per conoscere il
patrimonio artistico nel suo contesto storico e culturale e per coglierne appieno la presenza e il
valore nella società odierna. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le
abilità e a maturare le competenze necessarie per dare espressione alla propria creatività e capacità
progettuale nell’ambito delle arti” (art. 4 comma 1 del DPR 89/2010).

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento
comuni, dovranno:


conoscere la storia della produzione artistica e architettonica e il significato delle opere
d’arte nei diversi contesti storici e culturali anche in relazione agli indirizzi di studio
prescelti;



cogliere i valori estetici, concettuali e funzionali nelle opere artistiche;



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



conoscere e padroneggiare i processi progettuali e operativi e utilizzare in modo
appropriato tecniche e materiali in relazione agli indirizzi prescelti;



conoscere e applicare i codici dei linguaggi artistici, i principi della percezione visiva e della
composizione della forma in tutte le sue configurazioni e funzioni;



conoscere le problematiche relative alla tutela, alla conservazione e al restauro del
patrimonio artistico e architettonico.

Indirizzo Design (Ceramica-Metalli)
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, dovranno:


conoscere gli elementi costitutivi dei codici dei linguaggi grafici, progettuali e della forma;



avere consapevolezza delle radici storiche, delle linee di sviluppo e delle diverse strategie
espressive proprie dei vari ambiti del design e delle arti applicate tradizionali;



saper individuare le corrette procedure di approccio nel rapporto progetto-funzionalitàcontesto, nelle diverse finalità relative a beni, servizi e produzione;



saper identificare e usare tecniche e tecnologie adeguate alla definizione del progetto
grafico, del prototipo e del modello tridimensionale;



conoscere il patrimonio culturale e tecnico delle arti applicate;



conoscere e saper applicare i principi della percezione visiva e della composizione della
forma.

1.5 QUADRO ORARIO DEL LICEO ARTISTICO INDIRIZZO DESIGN

IIS "V. Emanuele II" - Polo Didattico Carcerario

Liceo Artistico

Sezione C

Piano Studi Personalizzato (PSP), Percorso II Livello, Indirizzo "Design"

Ai sensi degli Allegati delle Linee Guida 2015 relativamente al DPR 263/2012, il Monte ore PSP risulta fino a ore:

792

Terzo periodo didattico - Alta Sicurezza - "Ceramica"
DISCIPLINA

Ore previste
Ore erogate
da Tab. Min. accogl./orient.
per il periodo nel periodo
(A)
(B)

Lingua e letteratura italiana

99

Lingua inglese
Storia e Filosofia

Ore di riconoscimento crediti nel periodo
Formali
(C1)

Non Formali
(C2)

Informali
(C3)

Monte ore PSP
dovute dallo
studente nel periodo
D=A(B+C1+C2+C3)

Ore PSP dovute Ore PSP erogate
a distanza (FAD) in presenza nel
nel periodo
periodo
(E)
(F = D - E)

10

89

89

66

6

60

60

99

10

89

89

Matematica e Fisica

99

10

89

89

Religione Cattolica o attività alternative

33

3

30

30

396

39

Storia dell’arte

66

6

60

60

Laboratorio del Design

198

20

178

178

Discipline progettuali Design

132

14

118

118

Totale ore di indirizzo

396

40

0

0

0

356

0

356

Totale ore complessivo

792

79

0

0

0

713

0

713

100%

9,97%

0,00%

90,03%

0,00%

90,03%

≤ 10% A

≤ 50% A

≥ 40% A

≤ 20% A

≥ 20% A

Totale ore insegnamenti generali

% Totale ore complessive
% da rispettare su ore complessive

0

0

0

357

0

357

1.6 QUADRO ORARIO ED OBIETTIVI CURRICULARI RIMODULATI PER L’EMERGENZA COVID-19
A seguito dell'emergenza pandemica Covid19, l'orario settimanale durante il periodo di
lezione in presenza è stato mantenuto in nr. 18 ore settimanali con alunni in classe al 100%.
Durante il periodo di lezioni in D.D.I. tramite G-suite - Classroom, etc, in sincrono, è stato
mantenuto l'orario settimanale per la maggior parte in 18 ore. In alternativa, nei casi in cui è
stato impossibile completare l'orario settimanale delle lezioni in sincrono, è stata utilizzata
una percentuale di orario delle lezioni in asincrono.
I programmi e gli obiettivi sono stati continuamente rimodulati durante tutto l'anno
scolastico per andare incontro alle mutevoli esigenze causate dall'emergenza in atto.

2. LA STORIA DELLA CLASSE
La scuola in carcere presenta delle caratteristiche assolutamente proprie. L’eterogeneità degli
utenti per livello di studi e di cultura, per varietà di interessi, per storie personali, per età,
l’ambiente e la situazione in cui si esplica l’azione didattica, rendono l'istruzione carceraria un
mondo a parte. Si aggiunga, a tutto ciò, il fatto che mancano molti strumenti di lavoro ormai
ritenuti scontati, dai libri di testo alle lavagne interattive, computer, laboratori, collegamento ad
internet. Ne consegue che la stessa offerta formativa, quanto a metodi, tempi, proposta di
contenuti, sia solo in parte corrispondente a quella tradizionalmente realizzata nelle sezioni di
pari indirizzo e articolazione della scuola all’esterno.
Secondo il dettato costituzionale (art. 27, III comma Cost.), le pene devono tendere alla
rieducazione del condannato e tra le attività di risocializzazione e di emancipazione dalla vita
criminale vi è, in primo luogo, l’istruzione. Essa è un diritto fondamentale. Va garantita al
massimo delle potenzialità, fino agli studi più qualificati quali quelli universitari. L’istruzione è
un antidoto eccezionale contro la recidiva, costituendo così un investimento per la sicurezza
collettiva. Ai soggetti adulti ristretti nelle strutture penitenziarie dovranno essere garantite
integrazione e pari opportunità di trattamento nei percorsi scolastici. Questi percorsi formativi
devono essere finalizzati a favorire l’acquisizione e il recupero di abilità e competenze
individuali e a sviluppare una politica dell’istruzione integrata con la formazione professionale.
La scuola ha in carcere un ruolo fondamentale in questa direzione, indirizza e guida gli studenti
in un percorso di conoscenza e di consapevolezza.

2.1 PRESENTAZIONE DELLA CLASSE
La classe che si accinge all’Esame di Stato rispecchia in parte le vicende e le situazioni descritte.
Il gruppo classe originario ha subito durante i tre anni notevoli cambiamenti e riduzioni dovuti
a scarcerazioni, trasferimenti e spostamenti tipici della condizione detentiva. In sede di
programmazione ogni docente ha dovuto considerare il contesto socio - culturale della scuola e
rilevare le specificità dei soggetti coinvolti, per motivarli all’attività scolastica; rilevati i dati
relativi all’analisi della “situazione di partenza”, il Consiglio di Classe ha presentato i
programmi di studio ed ha tracciato il percorso formativo finalizzato anche al nuovo Esame di
Stato.
La classe III periodo AS, che viene presentata alla Commissione degli Esami di Stato 2020/21 è
costituita da quattro studenti. Nel corso degli anni la classe ha manifestato la costante necessità

di essere stimolata a profondere un impegno accettabile mentre il comportamento si è
mantenuto in un ambito corretto e aperto al dialogo.
Nel primo quadrimestre di quest'anno, durante il periodo delle lezioni in presenza, gli alunni
hanno dimostrato un interesse non sempre costante nei confronti delle diverse attività
proposte e delle metodologie di trasmissione dei contenuti. Mentre durante il periodo delle
lezioni in DAD si è verificato, da parte di alcuni studenti, il totale abbandono di qualsiasi attività
didattica, nonostante tutti gli sforzi e i tentativi di contatto profusi da parte dell'intero corpo
docente. Nel secondo quadrimestre la situazione non è migliorata neanche durante la ripresa
delle lezioni in presenza.
Nella seconda metà del secondo quadrimestre le attività didattiche in presenza sono state
sospese a causa dell'esplosione di un focolaio COVID all'interno della struttura carceraria.
L'attività didattica durante questo periodo si è svolta tramite lezioni asincrone e lezioni in DAD.
Complessivamente, per quanto concerne i livelli raggiunti dalla classe e tenendo conto del
complicato periodo formativo complessivo, solo alcuni alunni hanno conseguito risultati
sufficienti per quanto riguarda gli obiettivi formativi trasversali; in considerazione della
peculiare situazione, i docenti hanno fatto leva sul raggiungimento degli obiettivi dell’area non
cognitiva: saper interagire con gli altri e con l’ambiente, saper controllare modi
comportamentali, saper operare scelte consapevoli di studio e di lavoro, saper comprendere i
lavori delle proposte culturali, saper approfondire la coscienza di sé in rapporto ad abilità,
attitudini ed interessi. Senza tuttavia trascurare il raggiungimento degli obiettivi trasversali
dell’area cognitiva: sapere, saper fare, saper essere e sapere di sapere; rielaborazione dei
contenuti, saper riassumere e spiegare i contenuti studiati e le esperienze vissute; competenza
nella comprensione e nell’uso di linguaggi specifici; integrazione dei linguaggi verbali con i
linguaggi non verbali e con le altre tecniche espressive; sviluppo dell’operatività, saper
applicare i contenuti appresi, saper utilizzare mezzi e strumenti e saper ricercare attraverso il
metodo scientifico.

2.2 COMPOSIZIONE DELLA CLASSE: ALUNNI

ALUNNO
1

PROVENIENZA
II PERIODO

2

II PERIODO

3

II PERIODO

4

II PERIODO

I numeri in tabella, progressivi da 1 a 4, trovano esatta corrispondenza nell’ordine alfabetico dei
nominativi presenti sul registro elettronico della classe medesima.

2.3 COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE
DOCENTE

DISCIPLINA

PACE MARIA CATERINA
SANZO GIOVANNI
PUGLIESE MARIANGELA

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA
LINGUA INGLESE
STORIA E FILOSOFIA

MARINO ANTONIO RAIMONDO

MATEMATICA E FISICA

SERRAO MARIELLA
PISANI DOMENICO
CRISTOFARO BARBARINA

LABORATORIO DESIGN CERAMICA E PROGETTAZIONE DESIGN
CERAMICA
STORIA DELL'ARTE
RELIGIONE

2.4 VARIAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL TRIENNIO COMPONENTE DOCENTE
DISCIPLINA

A.S. 2019/2020

A.S. 2020/2021

LINGUA E LETTERATURA
ITALIANA

PACE MARIA CATERINA

PACE MARIA CATERINA

LINGUA INGLESE

SANZO GIOVANNI

SANZO GIOVANNI

STORIA E FILOSOFIA

ROTELLA GIUSEPPE

PUGLIESE MARIANGELA

MATEMATICA E FISICA

MARINO ANTONIO RAIMONDO

MARINO ANTONIO RAIMONDO

STORIA DELL'ARTE

PISANI DOMENICO

PISANI DOMENICO

LABORATORIO DESIGN
CERAMICA E PROGETTAZIONE
DESIGN CERAMICA

SERRAO MARIELLA

SERRAO MARIELLA

RELIGIONE

CRISTOFARO BARBARINA

CRISTOFARO BARBARINA

2.5 PROSPETTO DATI DELLA CLASSE
Anno
Scolastico

n. iscritti

n. inserimenti

n. trasferimenti

non ammessi alla classe
successiva

2019/20

5

0

1

0

2020/21

4

0

3. EMERGENZA COVID 19
Nel corso dell’anno, a seguito dell’emergenza Covid 19 la classe ha prevalentemente svolto
le attività didattiche a distanza, essendo la scuola già dotata di piattaforma Google
Workspace for Education ed utilizzata in modalità sincrona (per le videolezioni tramite
l’applicazione Meet) ed asincrona.
L’incertezza sulle modalità di svolgimento dell’esame, ha anche comportato la necessità di
calibrare le attività sui contenuti generali, in modo da avere la possibilità di poter attuare le
diverse opzioni possibili (solo esame orale, esame scritto ed orale).
Ogni docente della classe ha quindi provveduto a modulare la propria attività didattica in
funzione delle continue modifiche relative al quadro pandemico e legislativo. Sono state
comunque adottate le opportune strategie e metodologie didattiche personalizzate ed
individualizzate, finalizzate al successo formativo degli studenti.

3.1 INDICAZIONI DEL GARANTE DELLA PRIVACY (NOTA 10719 DEL 21/03/2020)
La nota del garante della privacy 10719 del 21/03/2020 a riguardo del documento del 15
Maggio, recita:

“Come già evidenziato dal Garante, a fronte di specifici obblighi normativi che impongono Ia
diffusione di atti o documenti amministrativi, le amministrazioni pubbliche prima di mettere a
disposizione sui propri siti web istituzionali atti e documenti amministrativi contenenti dati
personali, devono verificare che sia espressamente previsto I'obbligo di pubblicare anche dati
personali, ovvero valutare, caso per caso, se tale diffusione sia effettivamente necessaria
rispetto alle finalità sottese alla diffusione del documento (art. 4, comma 1, lell m, e art. 19,
comma 3, del Codice, con riguardo ai dati comuni, nonchè artt. 20, 21 e 22, comma 11, con
riferimento ai dati sensibili e giudiziari).
Alla luce dei principi e regole sopra richiamati non si ha alcuna ragionevole evidenza della
necessità di fornire alla commissione esaminatrice dati personali riferiti agli studenti in un
documento finalizzato ad orientare tale commissione nella redazione del testo della terza
prova che sia il più adeguato possibile agli studenti esaminandi. E’ chiaro, infatti, che il senso
del documento sia quello di mettere in evidenza il percorso didattico e formative di ciascuna
classe, prescindendo dalle peculiarità dei singoli elementi che Ia compongono. Lo stesso dato
normativo, nonchè le successive indicazioni ministeriali al riguardo, non lasciano margini a
un'interpretazione estensiva circa il contenuto del documento tale da comprendere anche
riferimenti ai singoli studenti, risultando quindi priva del necessaria fondamento normative Ia
diffusione di un documento così redatto”
Sulla base di quanto sopra, il documento non presenta riferimenti specifici a singoli studenti
tali da esulare dagli scopi per cui lo stesso documento è stato redatto; prima della
pubblicazione sull’albo pretorio del documento, si procederà alla eliminazione di tutti i dati
sensibili relativi agli studenti.

4. SCHEDE INFORMATIVE SU SINGOLE DISCIPLINE (COMPETENZE - CONTENUTI OBIETTIVI RAGGIUNTI).
Scheda informativa: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA
DOCENTE: PACE MARIA CATERINA
COMPETENZE
RAGGIUNTE

•
Saper decodificare un testo letterario;
•
saperne individuare le tematiche fondamentali;
•
saper inquadrare un testo letterario e la sua tipologia nella
poetica, nell'ideologia, nella produzione dell'autore e nel contesto
letterario;
•
saper organizzare i contenuti appresi in un discorso orale
caratterizzato da chiarezza e correttezza espositiva;
•
saper analizzare e interpretare un testo letterario, saper
analizzare e produrre un testo argomentativo, operare riflessioni
critiche su un testo di carattere espositivo-argomentativo;
•
saper istituire collegamenti e confronti sul piano tematico tra
testi e autori anche appartenenti ad ambiti diversi.
Tali competenze sono state conseguite a livelli diversi dagli studenti della
classe.
Il secondo Ottocento: la narrative
•
Il romanzo del secondo Ottocento in Italia.
•
L'età del Positivismo.
•
La poetica del realismo. Il rapporto tra Verismo e
Naturalismo.
•
Giovanni Verga: la vita le opere, il pensiero.
•
La conversione al Verismo: il metodo verista.
•
Il ciclo dei ''Vinti'': I Malavoglia
•
Novella. Rosso Malpelo
•
La seconda fase del Verismo
•
Mastro don Gesualdo:la trama
•
La Scapigliatura.

CONOSCENZE
O
CONTENUTI TRATTATI

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
ABILITA’

•
•

I poeti ''maledetti'' e la poetica del Simbolismo.
C.Baudelaire: I fiori del male.
Il Decadentismo.
Giovanni Pascoli: vita e opere.
Il pensiero e la poetica: Il fanciullino.
Da Myricae: X Agosto
Gabriele D'Annunzio: vita e opere.
lLa narrativa: Il piacere: estetismo ed edonismo.
La figura del Superuomo
Da Alcyone: La pioggia nel pineto
Luigi Pirandello: vita , opera, poetica
Romanzo: Uno, nessuno , centomila

Padroneggiare la lingua
Comprendere testi di varia natura

• Produrre testi corretti e coerenti
Rielaborare in forma chiara le informazioni.
METODOLOGIE:

CRITERI DI
VALUTAZIONE:

TESTI e MATERIALI/
STRUMENTI ADOTTATI:

Testi oggetto di studio
da utilizzare nel
colloquio

•
•
•
•
•

Lezione frontale
Lezione dialogata
Letture in classe
Analisi e commenti dei testi
Riflessioni sulle tematiche proposte per l’elaborazione di
testi espositivo-argomentativi
• Appunti
Per la valutazione sono stati adottati i criteri stabiliti dal PTOF e le
griglie elaborate dal Dipartimento.
Per quanto concerne i contenuti letterari, le verifiche sono state di
tipo orale (interventi, dialogo, commenti, osservazioni) e di tipo
scritto, privilegiando in particolare la tipologia del testo
argomentativo ed espositivo-argomentativo e del tema.
La valutazione ha tenuto conto degli effettivi apprendimenti, delle
abilità/competenze sviluppate, dell'impegno, dell'interesse e della
partecipazione al dialogo educativo, dei progressi rispetto alla
situazione iniziale.
• Fotocopie di testi e sintesi letterarie
• Libri in dotazione della struttura
• Dizionari
• Mappe di sintesi





Giovanni Verga:
Da I Malavoglia: L’incipit e la conclusione;
Novella: Rosso malpelo
Da Mastro don Gesualdo: L’incipit e la conclusione;

 Giovanni Pascoli
Da Myricae: “X agosto”;
 Gabriele D’Annunzio
Dal terzo Libro delle Laudi, Alcyone: “La pioggia nel pineto “;

Catanzaro, 29 Aprile 2021

Luigi Pirandello . Romanzo ‘’Uno, nessuno, centomila
La Docente
Pace Maria Caterina

Scheda informativa: STORIA E FILOSOFIA (prof.ssa Mariangela Pugliese)
COMPETENZE
RAGGIUNTE alla
fine dell’anno per
la disciplina

CONOSCENZE O
CONTENUTI
TRATTATI

ABILITÀ

METODOLOGIE

CRITERI DI
VALUTAZIONE

Gli studenti sono in grado di:
 Collocare fatti e fenomeni culturali e politici nel tempo e nello spazio,
determinandone le cause e le conseguenze, riconoscendo nella cultura
del presente i legami con la cultura del passato
 Leggere e interpretare fenomeni storici, giuridici, sociali individuando
le diverse variabili in azione e le relazioni di affinità e diversità
 Usare correttamente la terminologia specifica della disciplina storica e
filosofica
 Individuare i fondamentali problemi filosofici utilizzando le categorie
del pensiero filosofico (ontologia, politica, etica, ecc.)
 Comprendere la ricerca filosofica come dialogo
 Crisi e Rivoluzioni nel ‘600 europeo
 L’illuminismo e l’età delle Rivoluzioni
 La Restaurazione e le Rivoluzioni nell’800
 I problemi dell’Unità d’Italia
 L’Europa delle grandi potenze tra la fine dell’800 e l’inizio del ‘900
 L’Italia tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento
 La prima guerra mondiale
 La rivoluzione russa
 Tra le due guerre: i fascismi
 La seconda guerra mondiale
 La rivoluzione scientifica: Galileo Galilei e Cartesio
 L’illuminismo e Immanuel Kant
 L’idealismo tedesco: Fichte, Schelling, Hegel
 Il materialismo e Karl Marx
Nel complesso gli alunni hanno acquisito sufficienti abilità nel:
 Saper esporre i vari contenuti utilizzando il linguaggio specifico
 Saper collocare gli eventi nelle coordinate spazio-temporali
 Rielaborare in forma critica e personale i contenuti appresi
 Lezione dialogata
 Scoperta guidata
 Brainstorming
Per la DDI:
Attività in asincrono: flipped classroom
Attività in sincrono: lezione dialogata attraverso video-lezioni
Valutazione formativa: controllo in itinere del processo di apprendimento
attraverso attività che hanno monitorato le modalità di acquisizione delle
conoscenze, sviluppo delle abilità e competenze (analisi individualizzata e
modalità di applicazione di strategie e metodi di studio; strumenti di feed-

back; osservazioni del comportamento di lavoro).
Valutazione sommativa: controllo del profitto scolastico ai fini della
valutazione attraverso quesiti strutturati, semistrutturati, prove orali. I
parametri di riferimento per i momenti di verifica sono stati espressi in
criteri, contenuti in griglie di valutazione.
Valutazione di fine anno: ha considerato le conoscenze, le abilità e le
competenze acquisite nel quadro dell’itinerario di apprendimento
programmato. Sono stati valutati l’interesse, l’impegno, la partecipazione,
la costanza dimostrate durante le attività didattiche. Inoltre, si è tenuto
conto dei livelli di partenza, dei miglioramenti ottenuti e dei risultati
raggiunti.
TESTI E
MATERIALI/STR
UMENTI
ADOTTATI



fotocopie fornite sotto forme di dispense a compensare la mancanza di
testi in dotazione e presso la sede;



mappe, quadri sinottici in formato digitale e cartaceo



presentazioni in PPT anche in formato cartaceo

Catanzaro, 10/05/2021
La Docente
Mariangela Pugliese

Scheda informativa: LINGUA INGLESE (PROF. GIOVANNI SANZO)
COMPETENZE
RAGGIUNTE

La classe, composta da 4 studenti, ha mostrato nel corso dell’anno
scolastico un atteggiamento rispettoso nei confronti di compagni ed
insegnante.
Dal punto di vista degli apprendimenti e della preparazione gli
studenti appaiono motivati ed interessati ed hanno raggiunto
positivamente gli obiettivi prefissati.
Il costante lavoro e l’interesse mostrato per i vari argomenti di
studio, ha permesso loro di superare le difficoltà accumulate
durante gli anni precedenti, ed anche le incertezze, ottenendo
discreti livelli nell’esposizione scritta ed orale.

Il programma scolastico è stato svolto nei suoi punti essenziali,
anche se, a volte ha subito un rallentamento, a causa chiusura

della scuola.
CONOSCENZE
O
CONTENUTI TRATTATI

ABILITA’

Readings comprehension: Introduction to visual arts, parts of a
house, ceramics, the most important english potter: Bernard Leach,
Picasso and ceramics, ceramic potters, painting media.
Grammar: past simple of ordinary verbs, irregular verbs, use of
own, ( verb or adjective?), people’s characters, personal qualities,
the future forms.
La classe ha raggiunto una discreta consapevolezza della specificità
della microlingua, ha acquisito una positiva padronanza della
terminologia specifica.
Discreta comprensione delle idee e degli aspetti più importanti
delle tematiche, oggetto di studio.
Discreta abilità di elaborazione scritta ed orale delle conoscenze
per la maggior parte della classe.

Discreta abilità nell’esposizione degli argomenti trattati.
METODOLOGIE:

Gli argomenti affrontati sono stati illustrati attraverso lezioni
frontali, sempre dialogate, integrate da schede diapprofondimento
in fotocopie.

Per monitorare il profitto raggiunto, si sono svolte verifiche orali
e scritte atte a valutare tutte le abilità e le capacità acquisite.
CRITERI DI
VALUTAZIONE:

La verifica e la valutazione dei risultati conseguiti sono
avvenute in modo continuativo, anche attraverso l’osservazione
diretta del lavoro condotto dagli studenti a scuola.
Per la valutazione complessiva si è tenuto conto del grado di
interesse e partecipazione , dell’impegno, dei progressi rilevati,
della capacità di individuare i concetti fondamentali, della
padronanza espressiva e lessicale.

TESTI e MATERIALI/
STRUMENTI ADOTTATI:

Fotocopie come schede di approfondimento

Scheda informativa: MATEMATICA E FISICA (Prof. Antonio R. Marino)
COMPETENZE
RAGGIUNTE alla fine
dell’anno per la

Gli alunni sono in grado di :


disciplina



Riconoscere i concetti e i metodi elementari della
matematica, sia interni alla disciplina, sia rilevanti per la
descrizione e la previsione di semplici fenomeni, in
particolare del mondo fisico.
Inquadrare le varie teorie matematiche studiate nel contesto
storico entro cui si sono sviluppate e comprenderne il
significato concettuale.
Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della disciplina per




CONOSCENZE O
CONTENUTI
TRATTATI:













ABILITA’:

METODOLOGIE:

CRITERI DI
VALUTAZIONE:




organizzare e valutare informazioni qualitative e
quantitative.
Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per
investigare fenomeni sociali e naturali e per interpretare
dati.
Osservare e identificare fenomeni; affrontare e risolvere
semplici problemi di fisica usando gli strumenti matematici
adeguati al proprio percorso didattico;
Comprendere e valutare le scelte scientifiche e tecnologiche
che interessano la società in cui vive.
Equazioni e disequazioni di 2°
Geometria analitica - rette e coniche.
Esponenziali e logaritmi.
Le funzioni reali di variabile reale - Classificazione delle
funzioni.
Dominio di una funzione. Zeri e segno di una funzione.
Definizione di Limite. Limite di una funzione.
Funzione continua e punti di discontinuità di semplici
funzioni.
I Principi della Dinamica.
Energia e Lavoro. Le leggi di conservazione.
Fenomeni elettrici e magnetici.
Elementi di fisica moderna. Relatività.

Saper risolvere equazioni, disequazioni e problemi di 2°.
Saper riconoscere e classificare parabole e coniche in
generale.
 Sapere riconoscere e classificare le funzioni.
 Sapere determinare il dominio e interpretarlo graficamente
sul piano cartesiano.
 Sapere studiare gli intervalli di positività e interpretarli
graficamente sul piano cartesiano.
 Descrivere le proprietà qualitative di una funzione.
 Conoscere il concetto di Limite.
 Calcolare i limiti di semplici funzioni.
 Leggere ed interpretare grafici, tabelle, diagrammi
 Risolvere esercizi e problemi
 Esplorare fenomeni e descriverli con un linguaggio adeguato
 Effettuare collegamenti interdisciplinari.
 Applicare correttamente le tecniche matematiche
 Collocare le scoperte scientifiche nella loro dimensione
storica
 Analizzare lo stato attuale e le modificazione del pianeta
anche in riferimento allo sfruttamento delle risorse della
Terra.
• Lezione frontale
• Lezione partecipata
• Problem solving e problem posing
• Lettura e analisi critica di testi matematici e scientifici.
Per la valutazione sono stati adottati i criteri stabiliti dal PTOF e le
griglie elaborate dal Dipartimento.
In particolare si è tenuto conto degli effettivi apprendimenti, delle

TESTI e
MATERIALI/STRUMEN
TI ADOTTATI:
Catanzaro,11/05/2021

abilità/competenze sviluppate, dell'impegno, dell'interesse e della
partecipazione al dialogo educativo, dei progressi rispetto alla
situazione iniziale.
Sono state effettuate verifiche di tipo orale attraverso interventi
spontanei, dialoghi guidati, commenti, osservazioni.
Due verifiche scritte per quadrimestre di tipo semistrutturato.
• Fotocopie di testi e materiale prodotto dal docente
• Libri in dotazione della struttura
• Per la DDI: Videolezioni-classroom
Il Docente
Antonio Raimondo Marino

Scheda informativa: STORIA DELL'ARTE (PROF. DOMENICO PISANI)
COMPETENZE
RAGGIUNTE

Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle arti;
Riconoscere gli aspetti stilistici e artistici e le trasformazioni intervenute
nel corso del tempo secondo le evoluzioni del gusto in campo pittorico,
scultoreo e architettonico.

CONOSCENZE O
CONTENUTI
TRATTATI

Processi di trasformazione artistica tra i secoli XVIII, XIX e XX in Italia, in
Europa e nel mondo.
Innovazioni nella pittura: fattori e contesti di riferimento.
Lessico artistico
Evoluzione stilistiche
Principali mutamenti culturali in ambito artistico
Categorie e metodi della ricerca artistica (analisi di fonti, periodizzazioni,
modelli interpretativi)
Strumenti della ricerca e della divulgazione artistica.
CONTENUTI:
Il Neoclassicismo: A. CANOVA, J. L. DAVID, J.A.D. INGRES, F. GOYA
Il Romanticismo: K. FRIEDRICH, J. TURNER, J. CONSTABLE, T.
GERICAULT, E. DELACROIX, F. HAYEZ
Il Realismo: G. COURBET
L'Impressionismo: E. MANET, C. MONET, P.A. RENOIR, E. DEGAS
Il Post Impressionismo: P. GAUGUIN, V. VAN GOGH, H. TOULOUSELAUTREC
L'Ottocento in Italia
I macchiaioli: G. FATTORI, S. LEGA, T. SIGNORINI
Il divisionismo: G. SEGANTINI, G. PELLIZZA DA VOLPEDO
Art Nouveau Architettura: A. GAUDI’ Pittura: G. KLIMT
Avanguardie
Fauves: H. MATISSE
Espressionismo: E. MUNCH
Cubismo: P. PICASSO
Astrattismo: W. KANDINSKY, P. MONDRIAN
Futurismo: U. BOCCIONI, F.T. MARINETTI, G. BALLA
Metafisica: G. DE CHIRICO Dadaismo: M. DUCHAMP, MAN RAY
Surrealismo: J. MIRO’, S. DALI’, R. MAGRITTE

ABILITA’

METODOLOGIE:

CRITERI DI
VALUTAZIONE:

TESTI e MATERIALI/
STRUMENTI
ADOTTATI:

Scuola di Parigi: M. CHAGALL, A. MODIGLIANI
Il Novecento italiano: F. CASORATI
Spazialismo: L. FONTANA Linguaggio materico: BURRI
La Pop Art: A.WARHOL, R. LICHTENSTEIN
La Pop Art in Europa: M. ROTELLA, P. MANZONI, CHRISTO
• Analizzare fattori e strumenti che hanno favorito le innovazioni
artitiche.
• Utilizzare il lessico artistico.
• Utilizzare ed applicare categorie, metodie strumenti della ricerca
artistica
• Riconoscere lo sviluppo storico artistico durante le epoche trattate
Lezioni frontali; lezioni dialogate per la trasmissione delle conoscenze;
discussione guidata per l’applicazione delle conoscenze e l’acquisizione
delle competenze; prove scritte strutturate e non; test, questionari;
verifiche orali.
Prove orali; test, questionari;
I quadrimestre: 2 prove
II quadrimestre: 2 prove
Per la valutazione sono stati adottati i criteri stabiliti dal PTOF e le griglie
elaborate dal Dipartimento.
La valutazione ha tenuto conto degli effettivi apprendimenti, delle
abilità/competenze sviluppate, dell'impegno, dell'interesse e della
partecipazione al dialogo educativo, dei progressi rispetto alla situazione
iniziale.
Appunti dettati o fotocopiati e testi reperiti in biblioteca.

Scheda informativa: LABORATORIO DESIGN DELLA CERAMICA – PROGETTAZIONE DESIGN DELLA
CERAMICA

DOCENTE Mariella Serrao
Laboratorio Design Ceramica
COMPETENZE
RAGGIUNTE

Progettare in modo autonomo e descrivere l’intero iter produttivo,
dall’idea al progetto del prototipo

CONOSCENZE O
CONTENUTI
TRATTATI

- Le tecniche del colombino, a lastre e a graffito
- La Progettazione di manufatti ceramici modulari
- La Progettazione di prototipi
- La Progettazione di pannelli decorativi

ABILITA’
- Essere in grado in modo autonomo di individuare l’intero iter
produttivo, dall’idea al progetto, alla realizzazione del prototipo alla
sua ambientazione
- Descrivere (relazione tecnico-produttiva ed espressiva) l’iter
progettuale e di produzione dei manufatti ceramici
METODOLOGIE:

La metodologia utilizzata è quella del lavoro a piccolo gruppo con la
supervisione e la collaborazione continua dell’insegnante che
coordina e supporta l’attività in ogni sua fase. L’arte della ceramica è
trattata con semplici indicazioni teoriche cui segue la parte pratica che
parte dalla primitiva modellazione della creta fino all’arte della
ceramica espressa in semplici oggetti o di serie realizzati con
specifiche tecniche (colombino, a lastre, ecc.).

CRITERI DI
VALUTAZIONE:

- Interrogazioni
- Compiti/Tracce

TESTI e MATERIALI/
STRUMENTI
ADOTTATI:

- Immagini
- Libro di testo
- Dispense autoprodotte
- Video online didattici

Progettazione Design Ceramica
COMPETENZE
RAGGIUNTE

Progettare in modo autonomo e descrivere l’intero iter produttivo,
dall’idea al progetto del prototipo

CONOSCENZE O
CONTENUTI
TRATTATI

- La decorazione di pannelli decorativi modulari smaltati
- Realizzazione di oggetti in serie con le tecniche a lastra, del
colombino e a graffito (porta penne, vasi per fiori, lastre, piatti
decorativi)
- Realizzazione di pannelli con la tecnica della decorazione pittorica su
mattonelle smaltate

ABILITA’
- Essere in grado in modo autonomo di individuare l’intero iter
produttivo, dall’idea al progetto, alla realizzazione del prototipo alla
sua ambientazione
- Descrivere (relazione tecnico-produttiva ed espressiva) l’iter
progettuale e di produzione dei manufatti ceramici
METODOLOGIE:

CRITERI DI
VALUTAZIONE:
TESTI e MATERIALI/
STRUMENTI
ADOTTATI:

La metodologia utilizzata è quella del lavoro a piccolo gruppo con la
supervisione e la collaborazione continua dell’insegnante che
coordina e supporta l’attività in ogni sua fase. L’arte della ceramica è
trattata con semplici indicazioni teoriche cui segue la parte pratica che
parte dalla primitiva modellazione della creta fino all’arte della
ceramica espressa in semplici oggetti o di serie realizzati con
specifiche tecniche (colombino, a lastre, ecc.).
- Revisione e valutazione dei lavori/progetti
- Interrogazioni
- Compiti/Tracce
- Immagini
- Libro di testo
- Dispense autoprodotte
- Video online didattici

Scheda informativa: RELIGIONE (DOCENTE: Barbarina Cristofaro)
COMPETENZE
RAGGIUNTE

CONOSCENZE
O
CONTENUTI TRATTATI

1) Conoscere che cosa significa “libertà”, da che cosa è necessario
liberarsi, per che cosa è necessario essere liberi.
2) Confrontare il valore della libertà con l’impegno morale cristiano
cosi come è presente nel testo delle beatitudini evangeliche.
3) Saper mettere a confronto il valore della libertà umana ed il
comandamento dell’amore cristiano che si esprime nelle opere della
giustizia, della solidarietà e della pace tra gli uomini.
4) Comprendere la complessità e l’unità del fenomeno religioso.
5) Scoprire gli elementi comuni e i valori presenti nelle varie religioni.

- informazioni generali sulla bibbia
- il messaggio religioso dell’antico testamento
- il contesto geografico e culturale dell’esperienza religiosa biblica
- fede e cultura
- fede e scienze
- lavoro, persona. famiglia, nazione
- conoscere le altre religioni

ABILITA’

a) Acquisizione dei contenuti fondamentali della religione (
apprendimento, livello di concettualizzazione, capacità di collegare
fatti e informazioni);
b) La capacità di riferimento corretto alle fonti bibliche e ai
documenti;
c) La conoscenza e l’ uso dei linguaggi specifici;
d) L’ atteggiamento dell’ alunno e il suo grado di motivazione
e di partecipazione(attenzione, impegno, interventi durante la
problematizzazione e il dialogo, capacità di relazione con l’
insegnante e la classe)
METODOLOGIE:

Saranno favoriti la ricerca, la problematizzazione e il confronto,
affinché l’alunno possa assumere un atteggiamento critico e
consapevole circa i valori, la propria crescita nella dimensione
religiosa, il dialogo con l’altro; a tal fine sarà usato anche un approccio
multidisciplinare ad alcuni temi trattati; Sarà stimolato il confronto tra
il tema religioso trattato e la presente situazione ambientale
esperienziale e storica; saranno impiegate alcune delle seguenti
tecniche didattiche: conversazione guidata; intervista ed inchiesta;
interrogazione; lettura, commento o analisi di un testo.

CRITERI DI
VALUTAZIONE:

Per la valutazione sono stati adottati i criteri stabiliti dal PTOF e le
griglie elaborate dal Dipartimento.
La valutazione ha tenuto conto degli effettivi apprendimenti, delle
abilità/competenze sviluppate, dell'impegno, dell'interesse e della
partecipazione al dialogo educativo, dei progressi rispetto alla
situazione iniziale.

TESTI e MATERIALI/
STRUMENTI ADOTTATI:

• Fotocopie di testi e sintesi letterarie
• Libri in dotazione della struttura
• Dizionari
• Mappe di sintesi

5. VALUTAZIONE
5.1 La valutazione della classe e l’emergenza sanitaria
Il voto è stato considerato espressione di sintesi valutativa e formativa, sulla base di una pluralità di
prove di verifica riconducibili a diverse tipologie, coerenti con le strategie metodologico – didattiche
adottate e con la particolare situazione verificatasi a seguito dell’emergenza Covid 19.
Il D. lgs. nr. 62 del 13 aprile 2017, l’art. 1 comma 2 recita che “La valutazione è coerente con
l’offerta formativa delle istituzioni scolastiche, con la personalizzazione dei percorsi e con le
Indicazioni Nazionali per il curricolo e le Linee guida ai D.P.R. 15 marzo 2010, n.87, n.88 e n.89; è
effettuata dai docenti nell’esercizio della propria autonomia professionale, in conformità con i
criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel piano triennale dell’offerta
formativa”
L’art.1 comma 6 dl D. Lgs n.62 del 13 aprile 2017 recita: “L’istituzione scolastica certifica
l’acquisizione delle competenze progressivamente acquisite anche al fine i favorire l’orientamento
per la prosecuzione degli studi”.
Quello della valutazione è
insegnamento/apprendimento.

il

momento

in

cui

vengono

verificati

i

processi

di

L’obiettivo è stato quello di porre l’attenzione sui progressi dell’allievo e sulla validità dell’azione
didattica anche in considerazione delle diverse fasi che hanno contrassegnato l’attività didattico
educativa a causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19.
Nel processo di valutazione quadrimestrale e finale per ogni alunno sono stati quindi presi in
esame:
● il livello di raggiungimento delle competenze specifiche prefissate in riferimento al Pecup
dell’indirizzo
● i progressi evidenziati rispetto al livello culturale iniziale
● i risultati della prove di verifica
● il livello di competenze trasversali dell’insegnamento di Educazione Civica
● Le attività svolte durante la didattica a distanza
5.2 TIPOLOGIA DI PROVE

Primo e secondo quadrimestre
Tipologia di prova
☒ Lezione dialogata

☒ Interrogazione frontale

☒ Test/questionari strutturati o semistrutturati
☒ Questionari a risposta aperta
☒ Svolgimento di problemi ☐ Esercizi di decodifica
☒ Temi, saggi, articoli, analisi testuali

Numero prove per quadrimestre
Numero due/tre per quadrimestre

☒ Relazioni

☐Altro …………..

Verifiche sommative:
☒ Verifiche orali ☒ Relazioni scritte
☒ Elaborati specifici scritti o grafici
☒ Prove strutturate o semistrutturate

5.3 RISORSE E STRUMENTI UTILIZZATI
Quando è stato possibile effettuare attività in presenza sono stati utilizzati i laboratori, i sussidi
strumentali (LIM dove disponibile), oltre ai sussidi didattici a disposizione degli studenti (testi di
diversa natura per lavori di approfondimento e ricerca, presentazioni power point, dispense
prodotte dai singoli docenti).
Durante le attività a distanza, i docenti hanno adottato i seguenti strumenti e le seguenti
strategie:
-

videolezioni mediante l’applicazione di G-Workspace for Education “Meet”,

-

Classroom, strumento per le attività asincrone che consente ricevere ed inviare correzione
degli esercizi, inserire materiali didattici, invio di materiale semplificato, mappe concettuali
ecc

Il carico di lavoro da svolgere in orario extrascolastico è stato all’occorrenza alleggerito, esonerando
gli studenti dallo svolgimento prescrittivo di alcuni compiti o dal rispetto di rigide scadenze.

6. VERIFICHE E VALUTAZIONI EFFETTUATE IN VISTA DELL’ESAME DI STATO
Considerata l’emergenza COVID 19, non è stato possibile effettuare prove di simulazione dell’esame
di stato.

7. Insegnamento trasversale di Educazione Civica
L’insegnamento trasversale di educazione civica ha interessato tutte le discipline del consiglio di
classe. Gli argomenti trattati, gli obiettivi specifici di apprendimento sono indicati nella seguente
tabella:
Disciplina

LINGUA E
LETTERATURA
ITALIANA

Argomenti trattati
(conoscenze)
Lettura e
riflessione su alcuni
articoli della
Costituzione Italiana
compresi nella parte
1,titolo 2 (artt.2934).

- I Beni Culturali
(elementi
architettonici,
storici e
paesaggistici dei
Territori di
provenienza)
- Il rispetto
dell’importanza e
del valore del
Patrimonio
culturale come
bellezza da
preservare
(patrimonio
artistico)
- La Conoscenza
della tradizione
artigianale ed
artistica del proprio
territorio legata alla
ceramica.

Macroaree

7

Costituzione,
istituzioni
dello Stato
italiano,
dell’Unione
europea e
degli
organismi
internazionali;
storia della
bandiera e
dell’inno
nazionale.

6

Educazione
ambientale,
sviluppo ecosostenibile e
tutela del
patrimonio
artistico e
ambientale.

Lettura e riflessione
su alcuni articoli
della Costituzione
Italiana compresi
nella parte 1,titolo 3
e titolo 4 (artt.3554).
- I simboli
dell’identità
nazionale

Design della
ceramica e
Progettazione
design della
ceramica

Ore

Obiettivi specifici di
apprendimento
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.

- La conoscenza dei beni
culturali presenti nel proprio
territorio, in particolar modo
quelli connessi alla tradizione
ceramica.
- Capacità di apprezzamento e di
conoscenza delle arti attraverso
nuovi punti di vista.

Matematica e
Fisica

Storia e Filosofia

L’applicazione della
matematica in ambito
socio-economico e
statistico.
Matematica e
Democrazia. L'analisi,
il confronto e la
valutazione critica
della credibilità e
dell'affidabilità delle
fonti di dati,
informazioni e
contenuti digitali.
L’influenza
dell'evoluzione e
della diffusione
tecnologica nei
cambiamenti dello
stile di vita e nel
progresso della
società civile.
La pace perpetua di
Kant, lettura critica
art. 11 della
Costituzione, comma
1, 2 con riferimenti al
diritto internazionale
e la gerarchia delle
fonti del diritto.

4

THE ITALIAN
PARLIAMENTLEGISLATIVE
POWER .
The Protection of
cultural and artistic
heritage

6

L’importanza dei
beni architettonici,
paesaggistici, storici
e archivistici.
L’articolo 9 della
Costituzione italiana.

4

7

Lingua Inglese

Storia dell'arte

Costituzione,
istituzioni dello
Stato italiano,
dell’Unione
europea e degli
organismi
internazionali.

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.
Essere consapevoli del valore e
Educazione
delle regole della vita democratica.
ambientale,
Rispettare l’ambiente, curarlo,
sviluppo ecoconservarlo, migliorarlo,
sostenibile e
assumendo il principio di
tutela del
responsabilità. Operare a favore
patrimonio
dello sviluppo eco-sostenibile.
ambientale.
Esercitare i principi della
cittadinanza digitale, con
Educazione
competenza e coerenza rispetto al
digitale,
sistema integrato di valori che
comportamento regolano la vita democratica.
e tutela della
privacy
Costituzione,
Conoscere l’organizzazione
diritto
costituzionale ed amministrativa
(nazionale ed
del nostro Paese per rispondere
internazione),
ai propri doveri di cittadino ed
legalità e
esercitare con consapevolezza i
solidarietà
propri diritti politici a livello
territoriale e nazionale.
Essere consapevoli del valore e
delle regole della vita
democratica.
Costituzione,
Essere consapevole del ruolo e dei
istituzioni dello poteri del parlamento, capirne le
Stato italiano,
leggi e rispettarle, rispettare le
dell’Unione
regole della vita democratica.
europea e degli Essere consapevoli del valore e
organismi
delle regole della vita democratica.
internazionali.
Rispettare l’ambiente, curarlo,
conservarlo, migliorarlo,
Educazione
assumendo il principio di
ambientale,
responsabilità. Operare a favore
sviluppo ecodello sviluppo eco-sostenibile.
sostenibile e
tutela del
patrimonio
ambientale.
Tutela del
patrimonio
artistico e
ambientale

Conoscenza dei beni culturali
presenti in Calabria e in
particolare nella Provincia di
Catanzaro.
Capacità di apprendimento del
valore dei beni culturali.

Religione

Lettura e riflessione
sui principi
fondamentali della
Costituzione e sui
rapporti etico sociali
(Art.7; Art.29)

2

Costituzione,
istituzioni dello
Stato italiano,
dell’Unione
europea e degli
organismi
internazionali.

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.
Essere consapevoli del valore e
delle regole della vita
democratica.

8. SCHEDE DI VALUTAZIONE
8.1 Griglia di valutazione esami di stato
Riguardo la griglia di valutazione degli studenti, segue quella nazionale pubblicata nell’O.M. nr. 53/2021

8.2 Competenze di Educazione civica: livelli di valutazione
SCHEDA VALUTAZIONE ATTIVITA’ EDUCAZIONE CIVICA

LIVELLI DI COMPETENZA
IN FASE DI ACQUISIZIONE
CRITERI

C
O
N
O
S
C
E
N
Z
E

Conoscere i principi su
cui si fonda la
convivenza: regola,
norma, patto,
condivisione, diritto,
dovere, negoziazione,
votazione,
rappresentanza.

Conoscere gli articoli
della Costituzione e i
principi generali delle
leggi e delle carte
internazionali proposti
durante il lavoro.

DI BASE

INTERMEDIO

AVANZATO

4

5

6

7

8

9

10

INSUFFICIENTE

MEDIOCRE

SUFFICIENTE

DISCRETO

BUONO

DISTINTO

OTTIMO

Le conoscenze sui
temi proposti sono
sufficientemente
consolidate,
organizzate e
recuperabili con il
supporto di mappe
o schemi forniti
dal docente.

Le conoscenze
sui temi proposti
sono consolidate
e organizzate. Lo
studente sa
recuperarle in
modo autonomo
e utilizzarle nel
lavoro.

Le conoscenze
sui temi proposti
sono esaurienti,
consolidate e
bene organizzate.
Lo studente sa
recuperarle,
metterle in
relazione in
modo autonomo
e utilizzarle nel
lavoro.

Le conoscenze
sui temi proposti
sono complete,
consolidate, bene
organizzate. Lo
studente sa
recuperarle e
metterle in
relazione in
modo autonomo,
riferirle anche
servendosi di
diagrammi,
mappe, schemi e
utilizzarle nel
lavoro anche in
contesti nuovi.

Le conoscenze sui
temi proposti sono
episodiche,
frammentarie e
non consolidate,
recuperabili con
difficoltà,
attraverso l’aiuto e
il costante stimolo
del docente.

Le conoscenze sui
temi proposti sono
minime,
organizzabili e
recuperabili con
l’aiuto del docente.

Le conoscenze sui
temi proposti sono
essenziali,
organizzabili e
recuperabili con
qualche aiuto da
parte del docente o
degli altri studenti.

Conoscere le
organizzazioni e i
sistemi sociali,
amministrativi, politici
studiati, loro organi,
ruoli e funzioni, a livello
locale, nazionale,
internazionale.

A
B
I
L
I
T
À

Individuare e saper
riferire gli aspetti
connessi alla
cittadinanza, negli
argomenti studiati nelle
diverse discipline.
Applicare, nell’agire
quotidiano, i principi di
sicurezza, sostenibilità,
buona tecnica, salute,
appresi nelle discipline.

Saper riferire e
riconoscere, a partire
dalla propria esperienza
fino alla cronaca e ai
temi di studio, i diritti e i
doveri delle persone,
collegarli alla previsione
delle Costituzioni, delle

Lo studente mette
in atto solo in
modo sporadico,
con l’aiuto, lo
stimolo e il
supporto di
docenti e studenti
le abilità connesse
ai temi trattati.

Lo studente mette in
atto le abilità
connesse ai temi
trattati solo grazie
alla propria
esperienza diretta e
con il supporto e lo
stimolo del docente
e degli altri studenti.

Lo studente mette in
atto le abilità
connesse ai temi
trattati nei casi più
semplici e/o vicini
alla propria diretta
esperienza,
altrimenti con
l’aiuto del docente.

Lo studente mette
in atto in
autonomia le
abilità connesse ai
temi trattati nei
contesti più noti e
vicini
all’esperienza
diretta. Con il
supporto del
docente, collega le
esperienze ai testi
studiati e ad altri
contesti.

Lo studente
mette in atto in
autonomia le
abilità connesse
ai temi trattati e
sa collegare le
conoscenze alle
esperienze
vissute, a quanto
studiato e ai testi
analizzati, con
buona
pertinenza.

Lo studente
mette in atto in
autonomia le
abilità connesse
ai temi trattati e
sa collegare le
conoscenze alle
esperienze
vissute, a quanto
studiato e ai testi
analizzati, con
buona
pertinenze e
completezza,
apportando
contributi
personali e
originali.

Lo studente
mette in atto in
autonomia le
abilità connesse
ai temi trattati e
collega le
conoscenze tra
loro, ne rileva i
nessi e le
rapporta, con
pertinenza e
completezza, a
quanto studiato e
alle esperienze
concrete.
Generalizza le
abilità a contesti
nuovi. Apporta
contributi
personali e
originali, utili
anche a
migliorare le
procedure, che è

in grado di
adattare al
variare delle
situazioni.

Carte internazionali,
delle leggi.

A
T
T
E
G
G
I
A

Adottare comportamenti
coerenti con i doveri
previsti dai propri ruoli e
compiti.

Partecipare attivamente,
con atteggiamento
collaborativo e
democratico, alla vita della
scuola e della comunità.

M
E
Assumere comportamenti
N nel rispetto delle diversità
T personali, culturali, di
I
/
C
O
M
P
O
R
T

genere; mantenere
comportamenti e stili di
vita rispettosi della
sostenibilità, della
salvaguardia delle risorse
naturali, dei beni comuni,
della salute, del benessere
e della sicurezza propri e
altrui.

Esercitare il pensiero
critico nell’accesso alle
informazioni e nelle

Lo studente adotta
in modo sporadico
comportamenti e
atteggiamenti
coerenti con
l’educazione civica e
ha bisogno di
sollecitazioni da
parte dei docenti.

Lo studente non
sempre adotta
comportamenti e
atteggiamenti
coerenti con
l’educazione civica.
Acquisisce, con la
sollecitazione da
parte dei docenti,
consapevolezza
della distanza tra i
propri atteggiamenti
e comportamenti e
quelli civicamente
auspicati.

Lo studente
generalmente adotta
comportamenti e
atteggiamenti
coerenti con
l’educazione civica, e
rivela
consapevolezza e
capacità di
riflessione in
materia, con lo
stimolo dei docenti.
Porta a termine
consegne e
responsabilità
affidate, con il
supporto dei
docenti.

Lo studente
generalmente
adotta
comportamenti e
atteggiamenti
coerenti con
l’educazione civica
in autonomia, e
mostra di averne
una sufficiente
consapevolezza
attraverso le
riflessioni
personali. Assume
le responsabilità
che gli vengono
affidate, a cui
adempie con la
supervisione dei
docenti o il
contributo degli
altri studenti.

Lo studente
adotta
solitamente
comportamenti e
atteggiamenti
coerenti con
l’educazione
civica, e mostra
di averne buona
consapevolezza
che rivela nelle
riflessioni
personali, nelle
argomentazioni e
nelle discussioni.
Assume con
scrupolo le
responsabilità
che gli vengono
affidate.

Lo studente
adotta
regolarmente
comportamenti e
atteggiamenti
coerenti con
l’educazione
civica, e mostra
di averne
completa
consapevolezza
che rivela nelle
riflessioni
personali, nelle
argomentazioni e
nelle discussioni.
Mostra capacità
di rielaborazione
delle questioni e
di
generalizzazione
delle condotte in
contesti noti. Si
assume
responsabilità
nel lavoro e
verso il gruppo.

Lo studente
adotta sempre
comportamenti e
atteggiamenti
coerenti con
l’educazione
civica, e mostra
di averne
completa
consapevolezza
che rivela nelle
riflessioni
personali, nelle
argomentazioni e
nelle discussioni.
Mostra capacità
di rielaborazione
delle questioni e
di
generalizzazione
delle condotte in
contesti diversi e
nuovi. Apporta
contributi
personali e
originali,
proposte di
miglioramento, si
assume
responsabilità
verso il lavoro, le

A
M
E
N
T
I

situazioni quotidiane;
rispettare la riservatezza e
l’integrità propria e degli
altri; affrontare con
razionalità il pregiudizio.

Collaborare ed interagire
positivamente con gli altri,
mostrando capacità di
negoziazione e di
compromesso per il
raggiungimento di obiettivi
coerenti con il bene
comune.

altre persone, la
comunità ed
esercita
influenza
positiva sul
gruppo.

9. CREDITO SCOLASTICO
9.1 Attribuzione dei crediti
Nel rispetto dei riferimenti normativi fondamentali del Dlgs 62/2017 e conformemente con
quanto deliberato in sede di Collegio dei Docenti, il Consiglio di Classe ha adottato i seguenti
criteri nell’assegnazione dei crediti
− Media dei voti pari o superiore al decimale 0,5: attribuzione del punteggio più alto della
banda di appartenenza;
− Media dei voti inferiore al decimale 0,5 : attribuzione del punteggio più basso della banda di
appartenenza; punteggio basso che viene incrementato, nei limiti previsti dalla banda di
oscillazione di appartenenza, quando lo studente:
o riporta una valutazione di moltissimo in Religione, nella disciplina alternativa, o un
giudizio positivo nelle competenze di cittadinanza attiva o nell’esercizio
dell’alternanza scuola lavoro
o ha partecipato con interesse e impegno alle attività integrative dell’Offerta Formativa
(progetti PTOF, PON).
Inoltre se nella media dei voti, il decimale è inferiore allo 0,5 lo studente può passare alla fascia di
credito successiva qualora lo studente produca la documentazione relativa ai crediti formativi, nelle
modalità di cui al paragrafo successivo.

9.2 Crediti formativi
I CREDITI FORMATIVI consistono in tutte quelle attività svolte, esternamente alla scuola in ambiti
diversi (es. corsi di lingua straniera, di informatica, stage, attività sociali, sport, ecc.) e/o con
certificazione di Enti Esterni, che aumentano il bagaglio culturale e professionale di ogni studente, o
che danno lustro alla scuola e alle istituzioni (es. particolari meriti sportivi, ecc.), cioè iniziative che
mettono in risalto impegni extrascolastici. La materia è regolamentata dall’art. 12 del D.P.R. 28
luglio 1998 n. 323 e D.M. n. 49/2000.
Come previsto dal PTOF 2019/2021, i seguenti criteri generali sono i seguenti:
1. Il Credito formativo deve essere coerente con le finalità di apprendimento ed educative del corso di studi
di appartenenza.

2. Non rientrano tra i crediti esterni, ma possono essere certificati quali elementi caratterizzanti il corso di
Studi seguito, esperienze di stage o di scambio culturale promosse dalla scuola.
3. Le competenze e le abilità linguistiche saranno accettate solo se certificate da Istituti preposti alla
valutazione secondo i parametri standard della lingua interessata.
4. il punteggio massimo valutabile è di 0,6 ed in ogni caso non è possibile superare i crediti attribuibili in base
alla media prevista dalla fascia di voto raggiunta.
La Tabella dei crediti formativi riconosciuti è la seguente:
Indicatore

Punteggio

Attività sportiva in genere, a livello agonistico (calcio, tennis, danza classica, arti marziali…) certificata
da federazioni riconosciute a livello nazionale (FIFA, FIGC, CONI, CIN, ecc.)

0,3

Partecipazione ai Progetti PON, POR organizzati dalla scuola

0,3

Corsi di informatica con certificazione dei livelli di competenza raggiunti: verrà considerato valido il
conseguimento della patente europea del computer completa (ECDL, EIPASS, ecc)

0,3

Attività musicale con competenze specifiche dichiarate da ente di certificazione nazionale e congruo
numero di ore (iniziative riconosciute AFAM, CONSERVATORIO, ecc.)
Attività Teatrale (compagnie teatrali affiliate ad organismi nazionali) minimo 20 ore
Volontariato presso ospedali, centri per disabili, attività di protezione civile ecc. con certificazione
rilasciata da enti a livello nazionale (CROCE ROSSA ITALIANA, AVIS, WWF, ecc.) minimo 20 ore
Studio all’estero della durata di alcuni mesi presso enti riconosciuti (es.: INTERCULTURA)
Certificazioni linguistiche rilasciate da enti riconosciuti a livello nazionale (Cambridge, Trinity, DELF,
ecc.) almeno livello B1 equivalente

0,3
0,3
0,3
0,3
0,3

Certificazione di attività di tirocinio per ottenere l’abilitazione all’esercizio della professione di perito agrario
ottenuto entro il mese di Marzo dell’anno scolastico in corso

0,3

Certificato di abilitazione all’utilizzo del drone rilasciato dagli enti preposti,
Certificato di abilitazione all’acquisto ed utilizzo dei prodotti fitosanitari rilasciato dagli enti preposti
ottenuto durante

0,3

Certificato di abilitazione alla guida di trattrice agricola rilasciato dagli enti preposti

0,3

Attestazione di encomio per essersi distinto per particolare merito

0,3

Attestazioni di partecipazione a corsi attinenti al percorso di studio e/o improntati alla sostenibilità
ambientali, da Enti non necessariamente riconosciuti a livello nazionale (solo per le sedi carcerarie)
minimo 10 ore

0,3

0,3

9.3 TABELLE CONVERSIONE CREDITO SCOLASTICO (OM 53/2021)
Di seguito si riportano la Tabella B e la Tabella C dell’Allegato A per come indicate nell’ OM 53/2021,
necessarie per il calcolo dei crediti scolastici del secondo periodo e del terzo periodo.
Tabella B - Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta

Media dei voti

Fasce di credito ai sensi dell’Allegato A al
D. Lgs.
62/2017 e dell’OM 11/2020

Nuovo credito assegnato
per la classe quarta

M<6*

6-7

10-11

M=6

8-9

12-13

6< M ≤ 7

9-10

14-15

7< M ≤ 8

10-11

16-17

8< M ≤ 9

11-12

18-19

9< M ≤ 10

12-13

19-20

Tabella C - Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione all’Esame di Stato
Media dei voti

Fasce di credito
classe quinta

M<6

11-12

M=6

13-14

6< M ≤ 7

15-16

7< M ≤ 8

17-18

8< M ≤ 9

19-20

9< M ≤ 10

21-22

9.4 Credito scolastico del secondo e del terzo periodo
Per i candidati dei percorsi di istruzione per gli adulti di secondo livello, il credito scolastico è
attribuito con le seguenti modalità:
a) in sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce il punteggio per il credito scolastico
maturato nel secondo e nel terzo periodo didattico;
b) il credito maturato nel secondo periodo didattico è attribuito sulla base della media dei voti
assegnati e delle correlate fasce di credito relative alla classe quarta di cui alla tabella B dell’Allegato
A; a tal fine, il credito è convertito moltiplicando per tre il punteggio attribuito sulla base della
seconda colonna della suddetta tabella e assegnato allo studente in misura comunque non
superiore a 38 punti.
c) il credito maturato nel terzo periodo didattico è attribuito sulla base della media dei voti
assegnati, ai sensi della tabella C dell’allegato A, in misura non superiore a 22 punti.
Secondo quanto stabilito dall’OM 53/2021, i crediti degli studenti vengono così aggiornati:

n°

Cognome

Nome

Media dei voti
2° Periodo

Credito
conseguito
2° Periodo

Credito convertito
2° Periodo
=3*C2a

M2

C2a

C2

1

____

____

6.11

9

2

____

____

6.89

10

3

____

____

7.00

10

4

____

____

6.11

9

I numeri in tabella, progressivi da 1 a 4, trovano esatta corrispondenza nell’ordine alfabetico dei nominativi
presenti sul registro elettronico della classe medesima.

In sede di scrutinio finale, il Consiglio di classe provvederà a:


convertire il credito del secondo periodo;



calcolare il credito del terzo periodo sulla base della media dei voti;



determinare il credito complessivo sommando i crediti relativi alle due precedenti voci.

I crediti verranno quindi riportati su una tabella che avrà la seguente forma:

n°

Cognome

Nome

Media dei
voti
2° Periodo

Credito
conseguito
2° Periodo

Credito
convertito
2° Periodo
=3*C2a

M2

C2a

C2

1

____

____

6.11

9

2

____

____

6.89

10

3

____

____

7.00

10

4

____

____

6.11

9

Media dei
Credito
voti
3° Periodo
3° Periodo
M3

C3

Credito
TOTALE
= C2 + C3
C

I numeri in tabella, progressivi da 1 a 4, trovano esatta corrispondenza nell’ordine alfabetico dei nominativi
presenti sul registro elettronico della classe medesima.

10. ATTIVITÀ, PERCORSI E PROGETTI SVOLTI NEL TRIENNIO
10.1 COMPETENZE DIGITALI ACQUISITE
Traguardi di
competenza
Padroneggiano i principali
S.O. per PC
Sanno utilizzare la
Videoscrittura

Esperienze effettuate nel
corso del I, II e III periodo
didattico
Produzione di semplici
contenuti digitali

Discipline implicate

TUTTE

Produzione di testi

TUTTE

10.2 ATTIVITA’ INTEGRATIVE REALIZZATE NELLA CASA CIRCONDARIALE
( da parte di uno o più studenti della classe)



Partecipazione a conferenze, convegni, dibattiti svoltisi nella struttura carceraria



Progetto sulla ‘’Legalità’’ ( non completato a causa della chiusura della scuola)

10.3 PROGETTI CURRICOLARI
TITOLO

BREVE
DESCRIZIONE
DEL PROGETTO

LAB. DESIGN
DELLA
CERAMICA

Il progetto mira
alla
valorizzazione
DELLA CULTURA
DEL LAVORO E
DELLE ABILITA’
TECNICO
ARTISTICHE dei
detenuti (I-II-III
Periodo - Alta
Sicurezza)
attraverso il
confronto, la
conoscenza delle
differenze e delle
specificità di
ognuno per uno

“LIBERI DI
CREARE E
LAVORARE”

ATTIVITA'
SVOLTE,
SOGGETTI
COINVOLTI

OBIETTIVI

Il progetto “LIBERI
DI CREARE E
LAVORARE” è
L’attività
rivolto agli alunni
laboratoriale
dell’Istituto
prevede:
Penitenziario (I-II- la realizzazione III Periodo - Alta
di oggetti in
Sicurezza) e
serie con la
persegue i
tecnica a lastra e seguenti obiettivi
stampi;
formativi:
- la realizzazione - migliorarne la
di oggetti
concentrazione;
semplici ma
- stimolare la
“pezzi unici”
manualità e
perché
sperimentarsi in
realizzati a mano un’attività
Gruppi classe

Docente
responsabile
MARIELLA
SERRAO (Prof.
Design della
Ceramica)
Altri docenti
coinvolti
(discipline
correlate nel
progetto “Liberi di
creare
e lavorare”):
BARBARA
CRISTOFARO
(Prof. Religione)
FRANCESCA

sviluppo
integrale della
persona e per un
arricchimento
reciproco
(argomenti a
cura, in
particolare, dei
docenti di
Religione e
Lettere). Dare
spazio alla
manualità come
forma di
espressione
creativa che po’
valorizzare la
capacità del
singolo,
recuperare
situazioni di
disaffezione allo
studio e alla
manualità e per
favorire lo
sviluppo e il
recupero
dell’autostima.

(porta penne,
vasi per fiori,
lastre, piatti
decorativi) con
le tecniche del
colombino e
della lastra
graffita,
da utilizzare
all’interno degli
ambienti
dell’istituto;
- la realizzazione
di pannelli con la
tecnica della
decorazione
pittorica su
mattonelle
smaltate;
- il riciclo
dell’argilla, nel
rispetto della
sostenibilità
ambientale ed
economica;
- la
progettazione e
l’allestimento
della mostra
finale per
l’esposizione dei
manufatti
ceramici creati.

creativa;
- realizzare il
compito
assegnato
valorizzando le
abilità personali;
- sperimentarsi in
gruppo e, quindi,
con un rapporto
educativo
più significativo;
- vivere
un’esperienza di
crescita
dell’autostima
attraverso
l’esposizione
finale in una
mostra presso
l’istituto dei
manufatti
ceramici prodotti;
- sviluppare la
capacità di
osservazione, la
creatività
produttiva
ed artistica, la
collaborazione e
la socializzazione.

TORCHIA (Prof.
Discipline
Pittoriche)
MARIA CATERINA
PACE (Prof.
Lettere)
MICHELE
SPATOLA Prof.
Discipline
Plastiche

( Non completato a causa della chiusura della scuola)

10.4 Attività, percorsi e progetti svolti nell’ambito di Cittadinanza e Costituzione
Il Consiglio di classe ha realizzato, in coerenza con gli obiettivi del PTOF e della C.M. n. 86/2010,le
seguenti attività per l’acquisizione delle competenze di Cittadinanza e Costituzione:
TITOLO

BREVE DESCRIZIONE
DEL PROGETTO

Giornata internazionale
dell’albero

Celebrare attraverso
Varie modalità la
Presenza dell’albero,

ATTIVITA' SVOLTE,
DURATA, SOGGETTI
COINVOLTI
Lettura di testi Poetici
e/o narrativi;
elaborazione di

OBIETTIVI
Assumersi la
responsabilità di tutori
degli alberi, avendone

nella vita del pianeta
Terra.

La Dichiarazione
universale dei diritti
dell’uomo nel
settantesimo
anniversario(19482018)

Incontriamoci

I Principi della
Costituzione: Articolo 2

“Per non dimenticare”

La giornata del ricordo
delle Foibe

La vita al tempo del
Covid19

Apprendere in modo
completo il contenuto
degli articoli della
Dichiarazione e
discutere in modo
critico sulle
conseguenze della
mancata applicazione di
alcuni di essi, anche alla
luce dell’esperienza
personale
Una delegazione di
studenti e di docenti e
la Dirigente della sede
centrale dell’Isis “V.
Emanuele II” , incontra
gli studenti della Casa
circondariale dello
stesso Istituto.
Illustrazioni graficoartistiche con
riflessione e
approfondimento del
principio di
"solidarietà".

Ascoltare dalla viva
voce dei protagonisti,
attraverso il testo
scrittoe la sua lettura
condivisa, le
testimonianze.
Ricostruire i fatti i
relativi alle vittime
delle Foibe

Condividere
l’esperienza della
pandemia

riflessioni, pensieri,
manufatti. Alle attività
sono state dedicate
alcune ore nel mese di
novembre.
Lettura, commento,
discussione dei singoli
articoli della
dichiarazione.
Le attività si sono
esaurite in due giorni di
lezione.

compreso la funzione
biologica e la potenza
poetica
nell’immaginario
letterario.
Essere consapevoli che
riconoscere a tutti gli
esseri umani diritti
uguali e inviolabili
significa assicurare al
mondo libertà, giustizia
e pace.

Scambio di doni e
saluti, riflessioni.
Una giornata del mese
di dicembre.

Esercitare un ruolo
attivoe propositivo
all’interno
dell’istituzione
scolastica,
identificandosi come
soggetto oltre che
oggettodi accoglienza.
Conoscere e studiare
l'importanza
dell'Articolo2 della
Costituzione con
riferimenti
all'esperienza
personale in tema di
Solidarietà.

Progettazione Design
Metalli, Italiano,
Filosofia.

Riflessioni in
occasione della
giornata della memoria
(Gennaio2021)

Conoscenza degli
eventi e analisi delle
cause di essi (il
giorno del ricordo:
10 febbraio 2019 e
2020)
Scambi di riflessione,
pensieri,timori.

Riflettere criticamente
su ciò che è accaduto,
riannodare i fili della
Storia, e leggere il
presentein modo più
consapevole.
Riflettere criticamente
su ciò che è accaduto,
riannodare i fili della
Storia,e leggere il
presente in modo più
consapevole.
Riflettere su quanto un
evento imprevisto
abbia sconvolto la
routine quotidiana e la
socialità, facendo
emergere, ancor di più
per chi è detenuto
l’importanza delle
relazioniumane.

11. ARGOMENTO ELABORATO ESAME
11.1 Individuazione degli argomenti e dei candidati
Secondo quanto stabilito dall’OM 53/2021 il consiglio di classe, nel rispetto dell’art 18, ha
individuato l'argomento da assegnare all'intera classe:
III Periodo AS

11.2 TRACCIA PER L’ELABORATO: DISCIPLINE PROGETTUALI – DESIGN DELLA CERAMICA.
(Prof. Serrao Mariella)
"Nel tempo in cui resine e materiali sintetici sembrano dominare nell’edilizia, nell’arredamento,
nell’abbigliamento e in tanti altri settori, l’uso della ceramica - forse il più antico dei materiali
foggiati dall’essere umano per facilitarsi la vita - è sempre vivo, efficace e capace di nobilitare
qualsiasi oggetto; il suo impiego nei secoli ha saputo conservarne e modificarne forme e colori
trasformandosi da umile suppellettile a straordinario elemento di design, indispensabile oggi sia per
la sua fruibilità che per l’aspetto estetico, antico e sempre nuovo, che trova le radici nella tradizione
ma sa guardare al futuro; in particolare nella casa conserva un ruolo da protagonista nei
rivestimenti delle pavimentazioni e delle pareti sia in ambienti di rappresentanza che in spazi di
servizio, nei sanitari igienici di forme sempre rinnovate, in elementi di arredo importanti come in
delicati e raffinati complementi, in oggetti di utilità quotidiana come in preziosi piatti decorativi e
stoviglie.
La ceramica ha avuto un ruolo importante dal punto di vista artistico e culturale oltre che economico
e sociale anche nel nostro territorio.
Squillace, in provincia di Catanzaro, vanta una secolare tradizione legata alla lavorazione dell’argilla
che ha condotto fino ai giorni nostri realizzando le rinomate ceramiche ingobbiate e graffite.
L’arte di formare l’argilla nel territorio di Squillace (Catanzaro) si perde nei secoli. Gli abitanti della
colonia greca Skylletion, e poi della romana Scolacium, usavano dare forme all’argilla per costruire
l’utensileria del quotidiano. La ceramica graffita di un caldo colore rosso scuro, diviene già allora la
tipica caratteristica produzione dei Maestri Figuli di Squillace, conosciuti in tutta la Regione: il loro
vasellame e le loro ceramiche, sono molto richieste e sono presenti anche nelle grandi Corti, come
quella di Ferrante di Aragona nel sec. XV.
Le particolarità delle ceramiche squillacesi sono rappresentate dalle antiche tecniche dell’ingobbio e
del graffito.
Nel graffito il repertorio della decorazione è sempre un intreccio di motivi popolareschi e islamici di
netta derivazione iranica. Il graffito giallo-oro vecchio su fondo rosso granato distingue gli oggetti
anche per la vasta decorazione floreale, all’interno della quale si delineano lotte di animali e

cavalieri. Molti ripropongono piatti con figure sacre, in azzurro su fondo bianco, secondo gli schemi
iconografici del pieno e tardo barocco.
L’incisione o graffitura è una tecnica decorativa originaria dell’Estremo Oriente e successivamente
diffusa nel mondo bizantino. Essa consiste nell’incidere la superficie dell’oggetto con una punta
acuminata. L’incisione, nel caso delle ceramiche ingobbiate, produceva l’effetto di mettere in risalto
la differenza cromatica dell’ingobbio rispetto al corpo ceramico di base; ulteriori effetti potevano
essere raggiunti mediante l’uso di pigmenti colorati che campivano le superfici.
L’ingobbio o engobbio è una tecnica di copertura e decorazione per terracotta e ceramica.
Il termine ingobbio trae origine dal francese engober, «ricoprire con uno strato di terra» ed è
comunemente impiegato nel linguaggio tecnico moderno per indicare un rivestimento a base
argillosa che ricopre il corpo ceramico. Sebbene le tecniche di lavorazione siano differenti, la
composizione e le caratteristiche rimangono simili, quindi il termine “ingobbio” può essere applicato
in riferimento alla produzione ceramica dal mondo antico ai nostri giorni. E’ un procedimento che
consiste nel rivestire il manufatto di un velo di argilla caolinite (di colore bianco), che viene poi
decorato a graffio con una punta acuminata. L’argilla, così messa a nudo, in prima cottura assume
un colore rosso scuro in contrasto con l’ornato ingobbiato biancastro.
Il candidato con riferimento a questa tradizione artistica - immaginando la sua casa ideale - sulla
base delle metodologie progettuali e laboratoriali proprie dell’indirizzo di studi frequentato e delle
esperienze effettuate, ipotizzi la realizzazione di una serie dei prodotti sopraelencati e, dopo una
ponderata scelta, concentri la sua attenzione su alcuni elementi proponendo tutte le fasi per la loro
realizzazione e ponendo particolare attenzione all’armonia delle forme e dei colori.
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 - realizzazione di un modello o del prototipo di
almeno un elemento significativo
- scheda tecnica dell’intero iter progettuale".

Il documento del Consiglio di Classe è stato approvato nella seduta del 11/05/2021
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