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1.1 COMPOSIZIONE  

ALUNNI 

N. Cognome e nome 

1 ANSELMI DALILA    

2 BELLIFEMINE AESSANDRO 

3 CIANNAMEA NICOLE 

4 COTUGNO MARZIA 

5  CRISTALLI ALESSIA 

6 DE PANDIS GABRIELE 

7 GIGANTE ASIA 

8 GIUSTO FRANCESCA 

9 MASTROLONARDO DALILA 

10 MISURELLI LUCIA BEATRICE 

11 PARTIPILO MICHELE ALESSIO 

12 PEPE MARTA 

13 QUINTAVALLE GIORGIA 

14 RICUPERO MIRIANA 

15 ROMITO MARIA FLAVIA 

16 SANTONOCITO STELLA 

17 SPINELLI MICAELA 

18 VASILE ANNA ANGELICA LUIGIA 

19 VISENTINI ISABELLA 

 

 

 

N. 16 femmine – N.03 maschi  
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1.2 COORDINATORE DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL TRIENNIO

DOCENTI 

Disciplina Docente 
Italiano -Storia Prof.ssa PALTERA FILOMENA  

Lingua Inglese Prof. PETRUZZI CATERINA 

Matematica -Fisica Prof.ssa MENGA ANNA 

Storia dell’Arte Prof.ssa DIGIESI ISABELLA 

Filosofia Prof.ssa LUBES MARIAROSARIA 

Educazione Civica Prof.ssa TRITTO MARIA STELLA 

Discipline Plastiche Scultoree Prof.ssa POTENZA ISABELLA 

Lab. Figurazione Scultorea Prof.ssa POTENZA ISABELLA 

Discipline Pittoriche Prof.ssa SIANI PAOLA 

Lab. Figurazione Pittorica Prof.ssa AVELLIS RITA 

Religione  Prof.ssa CORRADO IRENE 

Scienze Sportive e Motorie Prof. PALMISANO CORRADO 

Sostegno Prof.  VALLONE SILVANO 

  

Classe III Classe IV Classe V 

 Prof.ssa PAOLA SIANI Prof.ssa PAOLA SIANI Prof.ssa PAOLA SIANI 
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1.3  PROFILO DELLA CLASSE  

 
 

La V C è composta da diciannove studenti che hanno condiviso l’intero percorso del 

triennio superiore, ad eccezione di quattro alunni che al quarto e quinto anno si sono 

aggiunti alla classe: al quarto anno uno alunno proveniente da Liceo Artistico di 

Bitonto; una alunna proveniente dal Liceo Artistico Pascali; una alunna proveniente da 

corso F parallelo di Arti Figurative del De Nittis; al quinto anno si è aggiunta un’ alunna 

che l’anno precedente si era ritirata dalla classe VC del De Nittis. 

Nella classe sono presenti due alunni con Bisogni Educativi Speciali e due alunne con 

Disturbi Specifici di Apprendimento, per i quali è stato concordato un Piano Didattico 

Personalizzato PDP (vedi Allegato D), e un alunno diversamente abile che segue una 

programmazione didattica differenziata PEI con il docente di sostegno specializzato 

(vedi Allegato C). 

Quattro docenti costituenti l’attuale Consiglio di Classe sono di nuova nomina, pertanto 

la continuità didattica per queste materie non è stata confermata. Gli allievi hanno 

iniziato l’anno tutti in presenza fino ad ottobre, poi sono susseguiti vari DPCM che ci 

hanno costretti ad una didattica digitale integrata DDI e alla DAD. La classe ha scelto 

quasi nella totalità di seguire le lezioni in DAD, ci sono state solo alcune settimane in 

cui erano presenti 3 o 4 studenti e l’alunno H. L’eccezionalità della situazione ha 

determinato un lieve rallentamento nella programmazione curriculare in alcune 

materie. 

Nonostante le difficoltà i docenti, dal punto strettamente didattico, hanno potuto 

presentare i diversi contenuti in maniera ben strutturata e funzionale, fornire agli alunni 

la chiave interpretativa delle diverse discipline, abituandoli al ragionamento, 

sviluppandone le capacità logico-analitiche, di sintesi e di rielaborazione personale. 

Il clima della classe ha sempre favorito un dialogo educativo costruttivo e gli allievi 

hanno manifestato, non senza difficoltà, un interesse autentico verso le proposte 

formative e culturali dei diversi ambiti. 

La classe ha dimostrato autonomia e responsabilità nei confronti dello studio delle 

singole materie, ad eccezione di qualche elemento che non è stato sempre partecipativo. 
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Per le materie di indirizzo, Discipline e Laboratorio di Pittura e Scultura, diversi di loro 

hanno prodotto manufatti validi ed originali, raggiungendo in questo ambito risultati 

più che buoni.  

La classe nei vari livelli del rendimento si è espressa in diverse modalità e con risultati 

variabili sul piano delle conoscenze, competenze e capacità, ha conseguito valutazioni 

nel complesso buone, per alcuni ottime, sia nell’area di indirizzo, che negli altri ambiti. 

Alcuni allievi che, nel primo quadrimestre avevano messo in luce alcune carenze nella 

loro preparazione, le hanno colmate in itinere. Gli studenti più meritevoli hanno 

mostrato una viva partecipazione nell’elaborazione di progetti facendo emergere anche 

propri interessi e approfondimenti personali. 

I docenti sono riusciti, non senza fatica, e utilizzando strumenti informatici quali 

piattaforme, posta elettronica, registro elettronico, applicazioni telefoniche, ad 

effettuare un numero congruo di verifiche attestando il livello raggiunto dagli allievi. 

Il comportamento mostrato dai discenti è stato, quasi per tutti, corretto e rispettoso delle 

regole scolastiche. Il rapporto con le famiglie è stato costante soprattutto per gli allievi 

con difficoltà, laddove si sono mostrate criticità, relative per lo più ad una frequenza 

scolastica saltuaria, ampiamente giustificata da motivi di salute documentati, o altre 

criticità in cui i docenti e il coordinatore hanno provveduto a contattare le famiglie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‘ 
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1.4 ATTIVITÀ DIDATTICA A DISTANZA 

 

Nel corso dell’a. s. 2020/2021, visto il perdurare dell’emergenza epidemiologica 

Covid-19 e le conseguenti Disposizioni Ministeriali, Regionali e del Dirigente 

Scolastico, durante la sospensione delle attività didattiche in presenza e della loro 

trasformazione a distanza e/o mista, tutti i Docenti si sono impegnati a continuare il 

percorso di apprendimento coinvolgendo e stimolando gli studenti attraverso idonee e 

significative attività didattiche sincrone, asincrone e miste.  

L’attività didattica a distanza si è svolta nel rispetto delle indicazioni contenute nel 

Piano per la Didattica Digitale Integrata (Prot. n. 153 del 24/09/2020) e nel 

Regolamento per la Didattica Digitale Integrata (Prot. n. 158 del 24/09/2020) elaborati 

dal Collegio dei Docenti. 

Nelle varie discipline sono state realizzate videolezioni e condivisione di materiali 

attraverso l’uso della piattaforma “G Suite for Education” (piattaforma dotata di una 

serie di strumenti utili alla didattica a distanza, tra cui Gmail, Classroom, Drive 

condiviso, Presentazioni, Chat, Meet, Hangouts e Jamboard) e delle funzioni del 

Registro Elettronico AXIOS. 

Gli studenti, opportunamente registrati in G Suite for Education e tutelati nel rispetto 

della privacy, hanno utilizzato il proprio account scolastico 

nomecognome@liceoartisticobari.it per eseguire i compiti, comunicare con gli 

insegnanti, e partecipare proficuamente alle attività di didattica a distanza. 

Le famiglie sono state costantemente rassicurate ed invitate a seguire i propri figli 

nell’impegno scolastico e a mantenere attivo un canale di comunicazione con tutto il 

corpo docente.  

La Scuola ha effettuato un costante e capillare monitoraggio della situazione degli 

studenti in relazione al possesso degli strumenti tecnologici e delle possibilità di 

connessione per la partecipazione alle varie forme di didattica a distanza e si è 

impegnata per risolvere le eventuali difficoltà tecnologiche e/o di connessione di 

ciascuno studente, mettendo a disposizione tablet, notebook, schede SIM per la 

connessione internet. 
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1.5 MONITORAGGIO DELLA FREQUENZA 

Tabella delle assenze registrate durante l’anno, aggiornata alla data  del 27 gennaio 1° quadrimestre 

2019 – aggiornata alla data del 10 maggio 2019 2°quadrimestre 

 

Alunno 

Cognome e nome 

Assenze 

(in ore) 

1°quadr. 

Assenze 

(in ore) 

2°quadr. 

ANSELMI DALILA    152-

54=98 

160 

BELLIFEMINE AESSANDRO 96 118 

CIANNAMEA NICOLE 23 27 

COTUGNO MARZIA 26 36 

CRISTALLI ALESSIA 17 46 

DE PANDIS GABRIELE 41 29 

GIGANTE ASIA 208-

58=150 

295-

134=161 
GIUSTO FRANCESCA 31 52 

MASTROLONARDO DALILA 17 40 

MISURELLI LUCIA BEATRICE 63-60=3 29 

PARTIPILO MICHELE ALESSIO 212 322 

PEPE MARTA 108-

27=81 

152-

70=82 
QUINTAVALLE GIORGIA 32 44 

RICUPERO MIRIANA 17 14 

ROMITO MARIA FLAVIA 40 55 

SANTONOCITO STELLA 27 104 

SPINELLI MICAELA 23 47 

VASILE ANNA ANGELICA LUIGIA       23 64 

VISENTINI ISABELLA 39-5=34 13 
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1.6 SITUAZIONE PREGRESSA DI MERITO DELLA CLASSE 

Promoss

i per 

merito 

Promossi con 

debito formativo 

in una disciplina 

Promossi con debiti 

formativi in due 

discipline 

Promossi con debiti 

formativi in tre 

discipline 

Alunni 

ripetenti 

 

n. 17 

 

n. 0 

 

n. 1 

 

n. 0 

 

n. 1 

 

 

1.7 CREDITI ACQUISITI DAGLI ALUNNI 

Alunno 
Cognome e nome 

 

Crediti 
a.s. 

2018/2019 

 

Crediti 
a.s. 

2018/2019 

convertito 

sulla base 

dell’ALL A 

- tabella A, 

dell’OM 

n.53 

Crediti 
a.s. 

2019/2020 

Crediti 
a.s. 

2019/2020 

convertito 

sulla base 

dell’ALL A 

- tabella B, 

dell’OM 

n.53 

 

Credito 

Totale 
 

ANSELMI DALILA 9 14 11 17 31 

BELLIFEMINE ALESSANDRO 9 14 9 14 28 

CIANNAMEA NICOLE 11 17 12 19 36 

COTUGNO MARZIA 11 17 12 19 36 

CRISTALLI ALESSIA 11 17 12 19 36 

DE PANDIS GABRIELE  11 17 12 19 36 

GIGANTE ASIA 8 13 10 15 28 

GIUSTO FRANCESCA 11 17 12 19 36 

MASTROLONARDO DALILA 11 17 12 19 36 

MISURELLI LUCIA BEATRICE 12 18 13 20 38 

PARTIPILO MICHELE ALESSIO  9 14 10 15 29 

PEPE MARTA 9 14 10 16 30 

QUINTAVALLE GIORGIA 11 17 12 19 36 

  RICUPERO MIRIANA 11 17 12 19 36 

ROMITO MARIA FLAVIA 10 16 11 17 33 

SANTONOCITO STELLA 8 13 9 14 27 

SPINELLI MICAELA 11 17 13 20 37 

VASILE ANNA ANGELICA LUIGIA 10 16 12 19 35 

VISENTINI ISABELLA 9 14 10 15 29 
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1.8 PROFILO DEL PIANO DI STUDI 

 

Il piano di studi del Liceo Artistico DE NITTIS – PASCALI è volto ad offrire una formazione di base 

completa, finalizzata a raggiungere i risultati di apprendimento comuni a tutti i Licei e a maturare le 

competenze necessarie per dare espressione alle proprie creatività e capacità progettuale nell’ambito 

delle arti. 

L’indirizzo “ARTI FIGURATIVE ” favorisce l’acquisizione dei metodi specifici della ricerca e 

della produzione artistica, la padronanza dei linguaggi e delle tecniche relative. 

 

AREE MATERIE 

BIENNIO 

 

TRIENNIO  

1° 

Anno 

2° 

Anno 

3° 

Anno 

4° 

Anno 

5° 

Anno 

 

AREA DI 

BASE 

 

Lingua e lett. italiana 4 4 4 4 4  

Lingua e cultura straniera 3 3 3 3 3  

Storia e geografia 3 3     

Matematica 3 3 2 2 2  

Scienze naturali 2 2     

Storia dell’Arte 3 3 3 3 3  

Disc. Grafiche Pittoriche 4 4     

Disc. Geometriche 3 3     

Disc. Plastiche Scultoree 3 3     

Lab. Artistico 3 3     

Scienze Motorie Sportive 2 2 2 2 2  

Religione 1 1 1 1 1 
 

AREA 

CARATTERIZZANTE 

 

Storia   2 2 2   

Fisica   2 2 2  

Filosofia   2 2 2  

Chimica   2 2   

 

AREA DI 

INDIRIZZO 

 

 

Disc. Plastiche Scultoree   3 3 3  

Disc.Pittoriche   3 3 3  

Lab. Della Fig. Pittorica   3 3 4  

Lab. Della Fig. Scultorea   3 3 4  

 

Totale ore settimanali 

 

34 34 35 35 35 
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1.9 QUADRO ORARIO ANNUALE PER DISCIPLINA 

DISCIPLINA N. Ore 

Lingua e Letteratura Italiana 132 

Storia 66 

Lingua e Cultura Straniera  (inglese) 99 

Filosofia 66 

Matematica 66 

Fisica 66 

Storia dell’Arte 99 

Laboratorio della Figurazione Pittorica 132 

Laboratorio della Figurazione Scultorea 132 

Discipline Pittoriche 99 

Discipline Plastiche Scultoree 99 

Scienze Motorie e Sportive 66 

Religione 33 

 

TOTALE ORE 1155 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 12 

 

 

 

1.10 CONTINUITÀ E DISCONTINUITÀ DEI DOCENTI NEL TRIENNIO 

Disciplina Classe III Classe  IV Classe V 

Lingua e Lett. Italiana 
Storia 

 Prof.ssa Paltera  Prof.ssa Paltera  Prof.ssa Paltera  

Lingua Straniera 

(inglese) 
Prof.ssa Barile  Prof.ssa Barile  Prof. Petruzzi 

Filosofia Prof.ssa Lubes Prof.ssa Lubes  Prof.ssa Lubes 

Matematica -Fisica Prof.ssa Menga Prof.ssa Menga  Prof.ssa Menga 

Chimica Prof.ssa Ortiz   Prof. Ortiz / 

Storia dell’arte Prof.ssa Testini Prof.ssa Testini Prof.ssa Digiesi 

Lab. Fig. Pittorica Prof.ssa Siani Prof.ssa Siani  Prof.ssa Siani 

Lab. Fig. Scultorea Prof.ssa Potenza Prof.ssa Potenza   Prof.ssa Potenza  

Disc. Pittoriche Prof.ssa  

Guastamacchia 

 Prof.ssa 

Gustamacchia 

 Prof.ssa Avellis 

Disc. Plastico Scultoree Prof.ssa Potenza Prof.ssa Potenza   Prof.ssa Potenza  

Scienze Motorie Prof.ssa Bini Prof.ssa Liberio Prof.ssa Palmisano 

Religione Prof.ssa Corrado Prof.ssa Corrado Prof.ssa Corrado 

Sostegno Prof. Vallone Prof.Vallone Prof. Vallone 
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2 PROGETTO FORMATIVO 

 
2.1  PROFILO CULTURALE, EDUCATIVO E PROFESSIONALE 

 

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 DPR 89/2010). 

 

2.2 RISULTATI DI APPRENDIMENTO COMUNI A TUTTI GLI INDIRIZZI LICEALI 
(ai sensi del DPR 89/2010) 

A conclusione del percorso liceale gli studenti sanno: 

 

Area metodologica 
 Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di condurre ricerche 

e approfondimenti personali e di continuare in modo efficace i successivi studi superiori, 

naturale prosecuzione dei percorsi liceali, e di potersi aggiornare lungo l’intero arco della 

propria vita. 

 Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari ed essere in 

grado valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti. 

 Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole 

discipline. 

 

Area logico-argomentativa 
 Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le argomentazioni 

altrui. 

 Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a individuare 

possibili soluzioni. 

 Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme di 

comunicazione. 

 

Area linguistica e comunicativa 
 Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare: 

- dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia e morfologia) a 

quelli più avanzati (sintassi complessa, precisione e ricchezza del lessico, anche letterario e 

specialistico), modulando tali competenze a seconda dei diversi contesti e scopi comunicativi; 

- saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, cogliendo le implicazioni e le 

sfumature di significato proprie di ciascuno di essi, in rapporto con la tipologia e il relativo 

contesto storico e culturale; 
- curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti. 

 Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalità e competenze 

comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di 

Riferimento. 

 Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e altre lingue 

moderne e antiche. 

 Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, fare 

ricerca, comunicare. 
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Area storico-umanistica 
 Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali ed 

economiche, con riferimento particolare all’Italia e all’Europa, e comprendere i diritti e i 

doveri che caratterizzano l’essere cittadini. 

 Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai personaggi più 

importanti, la storia d’Italia inserita nel contesto europeo e internazionale, dall’antichità sino 

ai giorni nostri. 

 Utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-ambiente, sintesi regionale), concetti 

(territorio, regione, localizzazione, scala, diffusione spaziale, mobilità, relazione, senso del 

luogo...) e strumenti (carte geografiche, sistemi informativi geografici, immagini, dati 

statistici, fonti soggettive) della geografia per la lettura dei processi storici e per l’analisi della 

società contemporanea. 

 Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria, artistica, 

filosofica, religiosa italiana ed europea attraverso lo studio delle opere, degli autori e delle 

correnti di pensiero più significativi e acquisire gli strumenti necessari per confrontarli con 

altre tradizioni e culture. 

 Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico, architettonico e 

artistico italiano, della sua importanza come fondamentale risorsa economica, della necessità 

di preservarlo attraverso gli strumenti della tutela e della conservazione. 

 Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo delle invenzioni 

tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle idee. 

 Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi, compresi lo spettacolo, 

la musica, le arti visive. 

 Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della civiltà dei paesi di cui si 

studiano le lingue. 

 

Area scientifica, matematica e tecnologica 
 Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper utilizzare le procedure 

tipiche del pensiero matematico, conoscere i contenuti fondamentali delle teorie che sono alla 

base della descrizione matematica della realtà. 

 Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze naturali (chimica, 

biologia, scienze della terra, astronomia), padroneggiandone le procedure e i metodi di 

indagine propri, anche per potersi orientare nel campo delle scienze applicate. 

 Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività di 

studio e di approfondimento; comprendere la valenza metodologica dell’informatica nella 

formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e nell’individuazione di 

procedimenti risolutivi. 

 

2.3 RISULTATI DI APPRENDIMENTO DEL LICEO ARTISTICO 
(ai sensi 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 e 

multimediali e saper collegare tra di loro i diversi linguaggi artistici; 
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 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 Arti figurative 
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, dovranno: 

 aver approfondito la conoscenza degli elementi costitutivi della forma grafica, pittorica e/o 

scultorea nei suoi aspetti espressivi e comunicativi e acquisito la consapevolezza dei relativi 

fondamenti storici e concettuali; conoscere e saper applicare i principi della percezione visiva; 

 saper individuare le interazioni delle forme pittoriche e/o scultoree con il contesto 

architettonico, urbano e paesaggistico; 

 conoscere e applicare i processi progettuali e operativi e utilizzare in modo appropriato le 

diverse tecniche della figurazione bidimensionale e/o tridimensionale, anche in funzione della 

necessaria contaminazione tra le tradizionali specificazioni disciplinari (comprese le nuove 

tecnologie); 

 conoscere le principali linee di sviluppo tecniche e concettuali dell’arte moderna e 

contemporanea e le intersezioni con le altre forme di espressione e comunicazione artistica; 

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

grafica, pittorica e scultorea. 

 

 

2.4 COMPETENZE DISCIPLINARI  

Per maggiori dettagli su contenuti svolti, obiettivi perseguiti e competenze raggiunte si rimanda alle 

relazioni e ai programmi svolti di ciascuna disciplina (vedi Allegato A). 

 

 

2.5 TEMATICHE PLURI/INTERDISCIPLINARI SVOLTE 

Nell'ambito del consiglio di classe sono state concordate, ed elaborate con gli studenti, le seguenti 

tematiche interdisciplinari, con lo specifico contributo di ciascuna disciplina (cfr. Relazioni Finali – 

Allegato A) 

1. FRANTUMAZIONE DELL’IO 

2. LA GUERRA   

3. LA NATURA   

4. LA NEVROSI  

5. IL CONSENSO 

6. IL DISSENSO 

7. IL PROGRESSO TRA MITO E DISINCANTO  

8. LA DONNA 
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9. L’ALIENAZIONE  

10. LA SOCIETA’ DI MASSA  

11. IL LAVORO  

12. IL VIAGGIO  

13. L’IRONIA  

14. LA VIOLAZIONE DEI DIRITTI UMANI  

15. LA DISSOLUZIONE DELLA FIGURA DELL’EROE  

16. SPAZIO E TEMPO 

17. CAPITALISMO E SOCIETA’ 

18. MEMORIA E OBLIO 

19. L’ILLUSIONE  

 

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

DURANTE IL QUINTO ANNO 

PROGRAMMA SVOLTO 
 

1 Modulo Giacomo Leopardi: 
 Vita 

 Lettere 

 La formazione: erudizione e filologia 

 Il sistema filosofico leopardiano 

 La poetica: dalla poesia sentimentale alla poesia - pensiero 

 Un nuovo modello di intellettuale 

 Lo Zibaldone: un diario del pensiero 

 Le Operette morali: elaborazione e contenuto, struttura e data di composizione, scelte 

stilistiche e filosofia sociale 

 I Canti: la ricezione dei contemporanei, il corpo e l’uomo, struttura e temi, composizione e 

vicende editoriali, le tre fasi, gli idilli, Le canzoni pisano-recanatesi, il ciclo di Aspasia, la 

Ginestra 

  Letture: 

- Dallo Zibaldone: Ricordi; la natura e la civiltà; Sul materialismo 

- Dalle Operette Morali: La scommessa di Prometeo; Dialogo della Natura e di un 

Islandese; Dialogo di Cristoforo Colombo e di Pietro Gutierrez;   

- Da I Canti: L’infinito, A Silvia, Canto notturno di un pastore errante in Asia, A se 

stesso, La ginestra. 

 

 

 

 

2 MODULO: DAL LIBERALISMO ALL’IMPERIALISMO – vol.5 

 

 1 Gli intellettuali e l’organizzazione della cultura, l’immaginario e le ideologie, il pubblico e i 

generi letterari 
 La figura dell’artista: la perdita dell’aureola  

 L’organizzazione della cultura  
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 I generi letterari e il pubblico  

 Il Positivismo   

 

2 I Movimenti letterari e le poetiche della seconda metà dell’Ottocento 
 Il Realismo in Europa: il romanzo e la novella  

 Il Simbolismo europeo: Baudelaire  

 La Scapigliatura italiana  

 Il Naturalismo: dai fratelli de Goncourt a Zola  

LETTURE 

 Corrispondenze – pag. 337 

 L’Albatros – pag.338 

  

 3. Il Verismo e Giovanni Verga 
 Confronto tra Naturalismo e Verismo: analogie e differenze  

 Vita e opere  

 Dalla fase romantica a quella scapigliata  

 L’adesione al Verismo  

 Ideologia e poetica  

 Rosso Malpelo la svolta verista  

 I Malavoglia e il ciclo dei vinti  

LETTURE 

 Rosso Malpelo  

 Da Mastro don Gesualdo: La giornata di Gesualdo, La morte di Gesualdo 

 Da I Malavoglia: La prefazione, Mena, compare Alfio e le stelle, l’addio di’Ntoni 

   

Il Decadentismo europeo: Rimbaud, Verlain,  
 Il sentimento della fine 

 L’Estetismo  

 La poetica simbolista 

 

LETTURE 

 Verlaine, Arte poetica  

 

  Giovanni Pascoli 
  Vita e opere  

 La poetica del fanciullino  

 L’ideologia piccolo borghese e l’attività in prosa  

 “Canti di Castelvecchio” e “I Pometti”  

 “Myricae”: composizione, struttura interna, i temi, il simbolismo naturale, il mito della 

famiglia, la metrica, lo stile, la lingua.  

 

LETTURE 

 Il fanciullino  

 Il gelsomino notturno  

 La digitale purpurea  

 Lavandare  

 L’assiuolo 

 

4. Gabriele D’Annunzio 
  Vita e arte  

 L’ideologia e la poetica  
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 La poesia e il progetto delle “Laudi”: l’Alcyone  - composizione, struttura, temi, l’ideologia e 

la poetica, lo stile, la lingua, la metrica  

 La prosa: “Il piacere” 

 

LETTURE 

  DA “Il Piacere” : Andrea Sperelli, La conclusione del romanzo  

 La sera fiesolana (pag. 473) 

 La pioggia nel pineto (476) 

 

3 MODULO: L’ETA’ DELL’IMPERIALISMO: LE AVANGUARDIE 

 

 1 Dalla seconda rivoluzione industriale alla grande guerra 
 La ricerca di un nuovo ruolo sociale e la crisi degli intellettuali – letterati  

 Le tendenze culturali  

 La scoperta dell’inconscio  

2. le Avanguardie 
 Espressionismo e Futurismo 

 I Crepuscolari e i Vociani  
 Guido Gozzano  

 

LETTURE 

 Il primo Manifesto del Futurismo (F. T. Marinetti) 

 La Signorina Felicita (di G. Gozzano) 

 Voce di vedetta morta (di C. Rebora) 

 

 

3. Luigi Pirandello 
 Vita e formazione  

 La poetica  

 Persona e personaggio  

 I romanzi umoristici  

 Novelle per un anno  

 Gli scritti teatrali: il “teatro nel teatro”  

 Il fu Mattia Pascal : composizione, vicenda, tempo, spazio, struttura, stile, temi, ideologie, la 

poetica dell’umorismo  

LETTURE 

 L’arte epica compone, quella umoristica scompone  

 La forma e la vita  

 La differenza tra umorismo e comicità  

 Serafino Gubbio, le macchine e la modernità  

 Serafino Gubbio, il silenzio di cosa  

 Il treno ha fischiato  

 Pascal porta i fiori alla propria tomba  

 Maledetto sia Copernico  

 Lo strappo nel cielo di carta  

 

4. Italo Svevo 
 Vita e  

 La formazione e la poetica 
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 La coscienza di Zeno: struttura, temi, organizzazione del racconto, la vicenda, la conclusione 

del romanzo, l’ironia, il tempo narrativo  

LETTURE 

 Lo schiaffo del padre (pag.851) 

 La proposta di matrimonio (pag. 855) 

 La vita è una malattia (pag. 873) 

 La salute di Augusta (pag. 880) 

 

4 MODULO: IL FASCISMO, LA GUERRA, LA RICOSTRUZIONE: DALL’ERMETISMO 

AL NEOREALISMO – vol. 6 

 

1. Giuseppe Ungaretti 
 La vita, la formazione, la poetica  

 L’Allegria: composizione, struttura, temi, stile, metrica, fonti, poetica, la dimensione 

dell’assoluto, la guerra come presa di coscienza della condizione umana  

LETTURE 

 In memoria  

 I fiumi  

 Commiato  

 

2. Eugenio Montale 
 La vita e le opere  

 La poetica  

 L’allegorismo umanistico  

 La bufera e altro: composizione, titolo, struttura, temi, le sezioni, la poetica, lo stile, 

l’allegorismo, il tempo e lo spazio  

LETTURE 

 Meriggiare pallido e assorto (pag.215) 

 Spesso il male di vivere ho incontrato (pag.219) 

 L’anguilla (pag. 283) 

 

LETTURA DEI SEGUENTI CANTI DEL PARADISO: 

 I, III, XI,  

MODULO ZERO: le tipologie testuali (il testo argomentativo; l'analisi del testo letterario) 

Libro di testo: Luperini, La scrittura e l’interpretazione, voll. 5 – 6, Palumbo ed.+ fascicolo su Leopardi 

  Virtute e conoscenza, Laterza – antologia della Divina Commedia 

 

2.7 MODULO DI INSEGNAMENTO DI DISCIPLINA NON LINGUISTICA IN LINGUA 

STRANIERA SECONDO LA METODOLOGIA CLIL (Content and  Language Integrated) 

 Modulo didattico CLIL in STORIA  “THE McCARTHYISM” (Allegato A) 

 

2.8 PERCORSO PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO (ex 

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO) SVOLTO DALLA CLASSE NEL TRIENNIO 2018/2021  
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  Progettazione e realizzazione dipinto murale: struttura ospitante CENTRO 

ANTIVIOLENZA –CASA DELLA PREVENZIONE E DEL CONTRASTO ALLE 

VIOLENZE – San Giorgio (Bari) 

 Una alunna ha frequentato un Corso di formazione in modalità e-learnig E.BI.TER. BARI 

Ente Bilaterale per il Terziario della Provincia di Bari; e ha lavorato come animatrice con 

la società ARAMACANDO ANIMATION s.r.l.s. di Torre del Greco (NA) 

 Un alunno ha frequentato un corso di formazione Specifica sulla Sicurezza; ha frequentato 
una associazione in cui si producevano video, pubblicità e siti web presso l’ 

ASSOCIAZIONE CULTURALE ACCADEMIA VITALE (Bitonto) 

 Una alunna ha partecipato al Progetto “LA BOTTEGA ARTISTICA DALLA SCUOLA 

AL TERRITORIO” Municipio 1 Territori Japigia-Torre a Mare (Bari) 

 Tre alunne oltre a seguire l’Alternanza presso il centro Antiviolenza hanno partecipato al 

Progetto  SCHOLAS OCCURRENTES tenutosi a Bari 

 

2.9 ATTIVITÀ, PERCORSI E PROGETTI SVOLTI NELL’AMBITO DI “EDUCAZIONE 

CIVICA”   

Il PTOF del Liceo “De Nittis – Pascali” dedica ampio spazio ai progetti di Cittadinanza e 

Costituzione, ora confluiti nell'insegnamento dell'Educazione Civica. 

Tra quelli realizzati nel corso del precedente anno scolastico 2019/20 si ricorda quello ricollegato alla 

tematica relativa all'educazione ambientale, di forte attualità, sviluppato sul tema trasversale d'Istituto 

“Antropocene”. 

INSEGNAMENTO DELL'EDUCAZIONE CIVICA  
La legge 20 agosto 2019, n. 92, recante “Introduzione dell’insegnamento scolastico dell’educazione 

civica”, ha introdotto nelle scuole di ogni ordine e grado del sistema nazionale di istruzione 

l’insegnamento trasversale dell’educazione civica, con la finalità di contribuire a formare cittadini 

responsabili e attivi e di promuovere la partecipazione piena e consapevole alla vita civica, culturale 

e sociale delle comunità, nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri. 

Il Ministro dell’Istruzione, con il decreto n.35 del 22.6.2020, ha dettato le “Linee guida per 

l’insegnamento dell’educazione civica, ai sensi dell’articolo 3 della legge 20 agosto 2019, n. 92”, 

con lo scopo di favorire, da parte delle Istituzioni scolastiche, la revisione dei curricoli di istituto per 

adeguarli alle nuove disposizioni. 

Il collegio docenti con delibera n.26 del 27.10.2020 ha approvato il curricolo di educazione civica del 

Liceo “De Nittis-Pascali” di Bari, unitamente alla griglia di valutazione per l'insegnamento 

dell'educazione civica. 

Con la stessa deliberazione del collegio docenti l'insegnamento dell'educazione civica nell'anno 

scolastico 2020/21 è stato affidato, nelle classi quarte e quinte di tutti gli indirizzi della scuola, ai 

docenti di scienze giuridiche ed economiche, che hanno svolto l'attività didattica per un'ora 

settimanale organizzata in compresenza con un altro docente della classe, al fine di garantire, da un 

lato, la maggiore efficacia nella proposta didattica dell'educazione civica nella fase di avvio 

dell'insegnamento e, dall'altro, il contributo delle diverse discipline e la pluralità e condivisione degli 

obiettivi di apprendimento e delle competenze attese. 

I contenuti e gli obiettivi formativi dell'insegnamento dell'educazione civica sono stati stabiliti in 

conformità alle previsioni del curricolo innanzi richiamato, condivisi con il consiglio di classe e 

realizzati attenendosi ai nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline, per come definiti dallo 

stesso consiglio di classe.  

Gli argomenti trattati nell'ora settimanale specificamente dedicata all'insegnamento dell'educazione 

civica sono analiticamente descritti nel programma svolto ed hanno riguardato la Costituzione 

italiana, con particolare riferimento ai valori democratici e repubblicani che hanno ispirato le Madri 

ed i Padri Costituenti, al contesto storico che ha portato alla nascita della Costituzione, alla struttura 

ed ai caratteri della Costituzione. 
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E' stato approfondito il tema dell'Unione europea e delle altre più importanti organizzazioni 

internazionali e sovranazionali, in particolare l’ONU e le sue agenzie specializzate. 

In riferimento poi al nucleo dello sviluppo sostenibile si è esaminato il contenuto dell'Agenda 2030 

ed è stato approfondito lo studio dell'Obiettivo 8: lavoro dignitoso e crescita economica, anche 

attraverso il collegamento con la tutela del lavoro prevista nella Costituzione italiana. 

Gli obiettivi specifici di apprendimento ovvero i risultati di apprendimento oggetto di valutazione 

specifica per l'insegnamento trasversale di educazione civica sono i seguenti: 

- riconoscere, analizzare ed approfondire i valori democratici che hanno ispirato la Costituzione, i 

caratteri ed i  principi fondamentali della Costituzione italiana, per rispondere ai doveri di cittadino 

ed esercitare con consapevolezza i diritti politici a livello territoriale e nazionale; 

- riuscire a cogliere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali, con particolare 

attenzione a quelli che hanno caratterizzato le principali tappe del processo di costruzione dell’Unione 

Europea ed essere in grado di distinguere compiti e funzioni delle principali istituzioni dell'Unione; 

- partecipare al dibattito culturale, cogliere la complessità dei problemi politici, sociali ed economici 

ed analizzare e valutare criticamente il problema dello sviluppo sostenibile in una dimensione globale 

di patto sociale intergenerazionale, coerentemente con gli obiettivi di sostenibilità sanciti nell’Agenda 

2030 per lo sviluppo sostenibile; 

- perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il principio di legalità ed essere consapevoli del valore 

e delle regole della vita democratica anche attraverso l’approfondimento dei nodi centrali ricollegati 

alla tutela del lavoro e dei diritti dei lavoratori nella prospettiva nazionale (Costituzione) e globale 

del lavoro dignitoso e dello sviluppo sostenibile (Agenda 2030). 

I sopra indicati obiettivi e risultati di apprendimento sono stati perseguiti attraverso il contributo 

offerto trasversalmente da diverse discipline. 

Oltre alle lezioni settimanali svolte dal docente di scienze giuridiche ed economiche, in compresenza 

con il docente di scienze motorie tutto il consiglio di classe ha fornito il proprio contributo al 

raggiungimento dei diversi obiettivi/risultati di apprendimento condivisi in sede di programmazione 

e sopra richiamati. 

I ragazzi hanno partecipato alla realizzazione del progetto “Gen Z”, nel quale sono state coinvolte 

trasversalmente tutte le classi del Liceo. 

EDUCAZIONE CIVICA (Allegato A) 

2.10 ATTIVITÀ PROGETTUALI DEL P.T.O.F. 

Durante l’anno scolastico la classe ha partecipato, nella sua interezza o per gruppi, a diverse attività 

offerte dalla scuola per integrare il percorso didattico - formativo: 

 

ORIENTAMENTO MODALITA’ TELEMATICA  

 

 ATTIVITA’ DI ORIENTAMENTO IN USCITA . N.B. A causa del perdurare 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 tutti gli incontri sono stati effettuati in 

modalità a distanza. 

 UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BARI ORIENTAMENTO CONSAPEVOLE 

2020/2021 

 NABA- Nuova Accademia di Belle Arti di Milano( 3 dicembre 2020) 

 IED- Istituto Europeo di Design ( 4 dicembre 2020) 

 ACCADEMIA SANTA GIULIA DI BRESCIA ( 14 dicembre 2020) 

 ACCADEMIA DELLE BELLE ARTI DI BARI ( 18 febbraio 2021) 

 RUFA-Rome University of Fine Arts (1 marzo 2021) 

 POLITECNICO DI BARI ( 9 aprile 2021) 
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 SALONE DELLO STUDENTE CAMPUS ORIENTA .Digital remote e smart, Salone 

Digitale dello Studente dell’Adriatico( 21 aprile 2021) 

 Open Day Scuola di SCULTURA –ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI BARI (7 
maggio 2021) 

 

 

 

ATTIVITA COMPLEMENTARI INTEGRATIVE CURRICULARI ED EXTRA-CURRUCULARI 
 

 

Progetto “GENERAZIONE - Z”  

 

Progetto “NOTTE BIANCA”  

 

 

2.11 METODOLOGIE ADOTTATE 

 

Nelle diverse discipline ci si è adoperati per diversificare i metodi di insegnamento in modo tale da 

motivare maggiormente gli studenti e coinvolgerli in una partecipazione attiva alla prassi didattica. 

Ci si è avvalsi, quindi, di lezioni frontali, lezioni dialogiche e discussioni libere; lettura analitica e 

sintetica di documenti; attività di problem-solving e questionari; esercitazioni scritte ed orali; prove 

pratiche; lavori di ricerca e di gruppo. 

Durante il periodo dell’emergenza sanitaria, i docenti hanno adottato diversi strumenti e strategie per 

la DaD e la DDI attraverso l’utilizzo delle funzioni del Registro Elettronico AXIOS e degli strumenti 

della piattaforma “G Suite for Education”: Gmail, Classroom, Drive condiviso, Presentazioni, Chat, 

Meet, Hangouts e Jamboard.  

Durante l’attività sincrona e asincrona i Docenti hanno condiviso con gli alunni materiali didattici 

digitali di varia tipologia: sintesi, mappe concettuali, video e audio didattici, presentazioni, video 

tutorial, schemi e materiale semplificato realizzato tramite software dedicati e siti specifici. 

I Docenti si sono inoltre impegnati ad impostare esercitazioni/verifiche scritte e ad inviare correzione 

delle stesse attraverso la mail istituzionale, tramite materiale condiviso in Classroom con funzione 

apposita. 

 

2.12 SUSSIDI UTILIZZATI 

 

Nel corso dell’anno sono stati utilizzati, oltre ai libri di testo in adozione, fotocopie ed appunti; mappe 

concettuali e schemi; materiali audiovisivi, filmati e strumenti multimediali.  
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2.13 METODOLOGIE PER DISCIPLINA  

METODOLOGIE 
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LEZIONE FRONTALE X X X X X X X X X X X X X 

LEZIONE IN DDI X X X X X X X X X X X X X 

LEZIONE PARTECIPATA X X X X X X X X X X X X X 

LAVORO DI GRUPPO X X            

LAVORO INDIVIDUALE X X X X X X X X X X X X X 

DISCUSSIONE GUIDATA X X X X X X X X X X X X X 

ESERCITAZIONE X X X X X X X X X X X X X 

QUESTIONARIO X X X           

SIMULAZIONE        X X X    

FLIPPED CLASSROOM  X           X 
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2.14 STRUMENTI DI MISURAZIONE E VERIFICA 

STRUMENTI 
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COLLOQUIO X X X X X X X X X X X X X 

QUESTIONARIO X X X           

DOMANDE DI 

SONDAGGIO POST 

SPIEGAZIONE 

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

 

X 

ANALISI TESTUALE X X X X X X X X X X X X X 

TESTO ARGOMENTATIVO X     X        

TEMA D’ATTUALITA’ X X     X       

PRODUZIONE 

MULTIMEDIALE 
     X  X X X   

 

COMPITO IN CLASSE X X X X  X X X X X    
ESERCITAZIONE  

in classe/ a casa/laboratorio 
       X X X    

CONSEGNA con relativa 

correzione 
X X X X X X X X X X X X 

 

X 

SIMULAZIONE DI CASI        X X X 
   

 
 

ESAME DI STATO 

3.1 COMPOSIZIONE COMMISSIONE D’ESAME 

Disciplina Commissario  

interno 
 Ialiano prof.ssa Filomena Paltera 

 Inglese prof.ssa Caterina Petruzzi 

 Storia dell’arte prof.ssa Isabella Digiesi 

 Matematica- Fisica prof.ssa Anna Menga 

 Discipline Pittoriche prof.ssa Paola Siani 

 Disc. Plastiche Scultoree prof.ssa Isabella Potenza 

 Sostegno Prof. Silvano Vallone 
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3.2 L’ELABORATO 

Il Consiglio della classe VE, riunitosi in data 20/04/2021, ha discusso e definito l’argomento 

assegnato a ciascun candidato della classe per la realizzazione dell’elaborato concernente le discipline 

caratterizzanti oggetto del colloquio (art. 18 comma 1, lettera a dell’OM 53/2021). 

DISCIPLINE PITTORICHE E SCULTOREE  

ARGOMENTO/TRACCIA: “ORDINE E CAOS”  (per l’intera classe); “DAL SELFIE 

ALL’AUTORITRATTO” (per l’alunno H) 

Si allega copia della prova assegnata ai candidati entro il 30 aprile 2021. (Allegato E) 

 

3.3 PROVE EFFETTUATE E INIZIATIVE REALIZZATE IN PREPARAZIONE 

DELL’ESAME DI STATO 

 In base a quanto stabilito in sede di Consiglio di classe si è svolta  una simulazione di 

colloquio orale secondo le modalità online con “videoconferenze” per la Didattica a Distanza 

durante l'emergenza COVID 19. 

 

3.4 PROVE DI ESAME PER L’ALUNNO DIVERSAMENTE ABILE CON 

PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA INDIVIDUALIZZATA 

Si allega copia della prova di simulazione somministrata all’alunno con P.E.I. 

Si rimanda alla relazione e al programma redatti dal docente di sostegno e allegati al presente 

documento. (Allegato A) 

 

CONFORMITÀ DEL DOCUMENTO 
 

Il presente documento, composto di n. .... pagine e n. .... allegati, è stato redatto in conformità all’OM 

n.53 del 3 marzo 2021 ed è stato approvato nella seduta del Consiglio di Classe del 15/04/2021.  
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I  COMPONENTI  DEL  CONSIGLIO  DI  CLASSE: 

DOCENTE DISCIPLINA FIRMA 

Italiano  Prof.ssa PATERA FILOMENA   

Storia Prof.ssa PATERA FILOMENA  

Lingua Inglese Prof. PETRUZZI CATERINA  

Matematica Prof.ssa MENGA ANNA  

Fisica Prof.ssa MENGA ANNA  

Storia dell’Arte Prof.ssa DIGIESI ISABELLA  

Filosofia Prof.ssa LUBES 

MARIAROSARIA 
 

Educazione Civica Prof.ssa TRITTO MARIA 

STELLA 

 

Discipline Plastiche Scultoree Prof.ssa POTENZA 

ISABELLA 
 

Lab. Figurazione Scultorea Prof.ssa POTENZA 

ISABELLA 
 

Discipline Pittoriche Prof.ssa SIANI PAOLA  

Lab. Figurazione Pittorica Prof.ssa AVELLIS RITA  

Religione  Prof.ssa CORRADO IRENE  

Scienze Sportive e Motorie Prof. PALMISANO 

CORRADO 
 

Sostegno Prof.  VALLONE SILVANO  

 

 

4  ALLEGATI 

1) ALLEGATO A: RELAZIONI FINALI E PROGRAMMI SVOLTI PER CIASCUNA DISCIPLINA 

2) ALLEGATO B: GRIGLIE DI VALUTAZIONE DELL’ESAME DI STATO 2020/2021 
3) ALLEGATO C: DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALL’ALUNNO DIVERSAMENTE ABILE   

4) ALLEGATO D: PDP DELLE ALUNNE CON DSA BES 

5) ALLEGATO E: TRACCE DELLA SECONDA PROVA 

 

 

 

 

 

 

 


