
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESAME DI STATO 

Anno Scolastico 2020/2021 

 

Documento del consiglio di classe  
DL n. 62 del 13 aprile 2017 

D.L. 8 aprile 2020, n. 22, convertito con modificazioni dalla L. 6 giugno 2020 

OM n. 53 del 3 marzo 2021 

 

 

Classe V    sez. E 

 

Indirizzo: GRAFICA 

Sede: De Nittis 

 

 

 

 
        Il Docente Coordinatore 
        Prof.ssa Anna Maria Amato 
 

 

 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Irma D’AMBROSIO



1 

 

INDICE  
 

1. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE

 COMPOSIZIONE........................................................................................................................ pag.  3 
 COORDINATORE DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL TRIENNIO......................................... pag.  4 
 PROFILO DELLA CLASSE......................................................................................................... pag.  5 

 ATTIVITÀ DIDATTICA A DISTANZA......................................................................................... pag.  6 

 MONITORAGGIO DELLA FREQUENZA.................................................................................. pag.  8 
 SITUAZIONE PREGRESSA DI MERITO DELLA CLASSE........................................................pag.  8 
 CREDITI ACQUISITI DAGLI ALUNNI.......................................................................................pag.  9 
 PROFILO DEL PIANO DI STUDI ...........................................................................................  pag. 10 
 QUADRO ORARIO ANNUALE PER DISCIPLINA…................................................................ pag.11 
 CONTINUITÀ/DISCONTINUITÀ DOCENTI NEL TRIENNIO.................................................. pag.11 
 

2. PROGETTO FORMATIVO 
 PROFILO CULTURALE, EDUCATIVO E PROFESSIONALE.................................................. pag.12 
 RISULTATI DI APPRENDIMENTO COMUNI A TUTTI GLI INDIRIZZI LICEALI.................. pag.12 
 RISULTATI DI APPRENDIMENTO COMUNI DEL LICEO ARTISTICO-INDIRIZZO GRAFICA ...... pag.14 
 COMPETENZE DISCIPLINARI.................................................................................................. pag.14 
 TEMATICHE PLURI/INTERDISCIPLINARI SVOLTIE ............................................................ pag.14 

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

IL QUINTO ANNO …………………………………………...............................................…... pag.15 

MODULO DI INSEGNAMENTO DI DISCIPLINA NON LINGUISTICA IN LINGUA STRANIERA 

SECONDO LA METODOLOGIA CLIL (Content and Language Integrated) ........................... pag.16 
PCTO (ex ALTERNANZA SCUOLA LAVORO) NEL TRIENNIO 2018/2021............................. pag.16 
ATTIVITÀ, PERCORSI E PROGETTI SVOLTI NELL’AMBITO DI “CITTADINANZA E 

COSTITUZIONE” E DI “EDUCAZIONE CIVICA” ................................................................. pag.18 
ATTIVITÀ PROGETTUALI DEL P.T.O.F................................................................................... pag.20 
METODOLOGIE ADOTTATE ................................................................................................... pag.21 
SUSSIDI UTILIZZATI (TESTI E MATERIALI, STRUMENTI) ……................................................ pag.21 
METODOLOGIE PER DISCIPLINA........................................................................................... pag.22 
STRUMENTI DI MISURAZIONE E VERIFICA.......................................................................... pag.23 
 

3. ESAME DI STATO  
COMPOSIZIONE COMMISSIONE D’ESAME .......................................................................... pag.24 
L’ELABORATO............................................................................................................................ pag.24 
PROVE EFFETTUATE E INIZIATIVE REALIZZATE IN PREPARAZIONE DELL’ESAME DI STATO.  pag.25 



2 

 

4. ALLEGATI 
RELAZIONI FINALI E PROGRAMMI SVOLTI 
TRACCIA ELABORATO 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO ORALE (Allegato B all’OM n.53/2021)  

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO ORALE PER ALUNNI CON DSA E BES  

   PDP ALUNNI CON DSA E BES  
 
(Per tutelare privacy e dati sensibili, i documenti relativi agli alunni con BES e con DSA, NON VENGONO PUBBLICATI 

ALL’ALBO) 

 



3 

 

 

1. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 

1.1 COMPOSIZIONE  

ALUNNI 

N. Cognome e Nome 

1 AFANEH ZANUBIA 

2 BERNARDO RUMILA 

3 BOODHOO RITISHA 

4 BRIENZA ANNACHIARA 

5 BUTTIGLIONE ROBERTA 

6 CASSANO DEBORAH 

7 CATALANO ERMANNO 

8 CEGLIE ANITA 

9 CHIRICALLO SABRINA 

10 DEFANO ILARIA 

11 DI GIROLAMO MARTINA 

12 GIOVE MARTINA 

13 GISMONDI TOMMASO 

14 INGRAVALLO ANDREA 

15 LOIZZI ALESSANDRO 

16 MASTROLONARDO ANGELA MARTINA ALESSIA 

17 MILELLA SABRINA 

18 NAPOLETANO NICOLA 

19 NITTI GIUSEPPE 

20 PORFIDO SILVIA 

21 RICCO ALESSANDRO 

22 RICUPERO CELESTE VALERIA 

 

 

 N. 15 femmine – N. 7 maschi  
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DOCENTI 

Disciplina Docente 

Lingua e Letteratura Italiana Prof. Mansueto Vincenzo 

Storia Prof. Mansueto Vincenzo 

Educazione Civica Prof. Bortone Pierluigi  

Lingua e Cultura Straniera Inglese Prof.ssa Fanciano Concetta 

Filosofia  Prof. Pellegrino Raffaele  

Matematica Prof.ssa Amato Anna Maria  

Fisica Prof.ssa Amato Anna Maria  

Storia dell’Arte Prof.ssa Di Tursi Marilena 

Discipline Grafiche Prof.ssa Carotenuto Angela 

Laboratorio di Grafica Prof. Cacciapaglia Domenico 

Scienze Motorie e Sportive Prof.ssa Dagnello Elisa 

Religione  Prof.ssa Montemurro Livia 

 

 

1.2 COORDINATORE DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL TRIENNIO 

Classe III Classe IV Classe V 

Prof.ssa Amato Anna Maria Prof.ssa Amato Anna Maria Prof.ssa Amato Anna Maria 
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1.3 PROFILO DELLA CLASSE  

 
La classe nel corso degli ultimi tre anni di liceo ha conservato l’attuale gruppo di ventidue alunni, 

sette maschi e quindici femmine, di cui due con DSA e uno con BES certificati e con Piano 

Didattico Personalizzato. Ha usufruito della continuità dei Docenti per la maggior parte delle 

discipline tranne che per Discipline Grafiche dal terzo al quarto anno, Filosofia dal quarto al quinto 

anno e Scienze Motorie e Sportive per ogni anno del triennio. La stabilità e l’affiatamento del 

gruppo classe, il clima di lavoro sereno e la cooperazione proficua tra tutte le componenti del 

Consiglio, hanno favorito il percorso di crescita e maturazione degli studenti. 

Corretta dal punto di vista comportamentale, regolare nella frequenza, disponibile al dialogo 

didattico educativo, la classe ha risposto in modo responsabile e con forte spirito di adattamento ai 

condizionamenti causati dall’emergenza epidemiologica da COVID-19.  

Ha partecipato alle attività didattiche curriculari ed extracurriculari con interesse e impegno 

apprezzabili ed è riuscita a gestire responsabilmente la didattica nelle diverse condizioni in DaD, in 

DDI e in streaming e, quando è stato possibile, in presenza. 

Per quanto riguarda il PCTO, tutti gli alunni della classe hanno svolto e completato l’esperienza nel 

corso del terzo anno. Nel corso del quarto anno qualche alunno è riuscito a potenziare l’esperienza 

di PCTO oltre il massimo delle novanta ore previste per il Liceo. 

Dal punto di vista del profitto si evidenzia la buona situazione di partenza degli alunni, ammessi in 

quinta classe tutti a giugno 2020 con piena sufficienza, senza PAI.  

Al termine del corso di studi la classe ha raggiunto risultati mediamente discreti con qualche punta 

di eccellenza. 

I livelli di conoscenze e competenze della classe risultano differenziati. Alcuni alunni, decisamente 

motivati e responsabili, operano con metodo di studio autonomo ed efficace, mostrano padronanza 

nell’uso dei linguaggi e del simbolismo specifici, conoscono in modo corretto e completo i 

contenuti disciplinari e le tecniche di risoluzione e di rappresentazione, evidenziano ottime capacità 

di approfondimento personale e hanno raggiunto un livello di grado decisamente avanzato. Diversi 

alunni, di livello intermedio, adeguatamente impegnati e interessati, conoscono i linguaggi specifici 

e i contenuti disciplinari essenziali che applicano correttamente con sufficiente autonomia. 

Pochissimi alunni hanno conseguito una preparazione di livello appena sufficiente a causa di uno 

studio poco approfondito e a volte di tipo mnemonico, legato anche a modesta capacità rielaborativa 

e ad una certa passività nella partecipazione alla didattica. 

L’azione dei Docenti è stata rivolta, nell’ambito di ciascuna disciplina, a dotare gli alunni di idonee 

tecniche operative e a potenziare le capacità logiche di analisi, di sintesi e di collegamento tra i 
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saperi. Nel corso dell’anno, per gli alunni con difficoltà a raggiungere gli obiettivi prefissati, ogni 

Docente ha messo in atto tutte le necessarie strategie didattiche di recupero e di sollecito ad un 

impegno serio e costante verso lo studio e la partecipazione attiva e responsabile alle attività 

formative.  

In relazione agli studenti con DSA e BES, il Consiglio di classe ha elaborato e condiviso con le 

rispettive famiglie un Piano Didattico Personalizzato e si è impegnato a mettere in atto le misure 

dispensative e gli strumenti compensativi ritenuti utili per agevolare il processo di apprendimento e 

il successo formativo di ogni singolo alunno. Per i dettagli si fa riferimento ai PDP agli atti della 

scuola e inseriti nella sezione “ALLEGATI” al presente Documento. 

Come si evince nel dettaglio da programmi e relazioni disciplinari, inseriti nella sezione 

“ALLEGATI” al presente Documento, la progettazione didattica, sebbene condizionata 

dall’emergenza da COVID-19, può ritenersi realizzata nei suoi obiettivi in relazione al grado 

globale di maturazione e di crescita raggiunto dalla classe. 

 

 

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.  
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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, entro il 15 maggio 2021 

 

Alunno 
Cognome e nome 

Assenze 
(in ore) 

1°quadr. 

Assenze 
(in ore) 

2°quadr. 

AFANEH ZANUBIA 22 21 

BERNARDO RUMILA 2 28 

BOODHOO RITISHA 35 27 

BRIENZA ANNACHIARA 44 46 

BUTTIGLIONE ROBERTA 56 99 

CASSANO DEBORAH 77 61 

CATALANO ERMANNO 46 4 

CEGLIE ANITA 7 1 

CHIRICALLO SABRINA 13 29 

DEFANO ILARIA 17 15 

DI GIROLAMO MARTINA 10 19 

GIOVE MARTINA 39 94 

GISMONDI TOMMASO 29 38 

INGRAVALLO ANDREA 43 19 

LOIZZI ALESSANDRO 7 1 

MASTROLONARDO ANGELA MARTINA ALESSIA 7 22 

MILELLA SABRINA 7 19 

NAPOLETANO NICOLA 25 11 

NITTI GIUSEPPE 59 10 

PORFIDO SILVIA 25 23 

RICCO ALESSANDRO 18 9 

RICUPERO CELESTE VALERIA 19 24 

 

1.6 SITUAZIONE PREGRESSA DI MERITO DELLA CLASSE 

Promossi 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. 22 n. 0 n. 0 n. 0 n. 0 
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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 
 

AFANEH ZANUBIA 11 17 12 19 36 

BERNARDO RUMILA 9 14 11 17 31 

BOODHOO RITISHA 9 14 11 17 31 

BRIENZA ANNACHIARA 8 13 10 16 29 

BUTTIGLIONE ROBERTA 10 16 11 17 33 

CASSANO DEBORAH 9 14 10 15 29 

CATALANO ERMANNO 8 13 9 14 27 

CEGLIE ANITA 11 17 12 19 36 

CHIRICALLO SABRINA 11 17 13 20 37 

DEFANO ILARIA 11 17 13 20 37 

DI GIROLAMO MARTINA 10 16 11 17 33 

GIOVE MARTINA 9 14 11 17 31 

GISMONDI TOMMASO 9 14 10 15 29 

INGRAVALLO ANDREA 10 16 12 19 35 

LOIZZI ALESSANDRO 10 16 11 17 33 

MASTROLONARDO ANGELA MARTINA A. 10 16 13 20 36 

MILELLA SABRINA 11 17 12 19 36 

NAPOLETANO NICOLA 9 15 10 15 30 

NITTI GIUSEPPE 8 13 10 15 28 

PORFIDO SILVIA 11 17 12 19 36 

RICCO ALESSANDRO 9 14 11 17 31 

RICUPERO CELESTE VALERIA 11 17 13 20 37 
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 1.8 PROFILO DEL PIANO DI STUDI 

Il Liceo Artistico si sviluppa in un percorso di durata quinquennale che comprende due periodi 

biennali ed un quinto anno. Il primo biennio è finalizzato all’iniziale approfondimento e sviluppo 

delle conoscenze e delle abilità e alla maturazione delle competenze caratterizzanti le singole 

articolazioni del sistema liceale. Nel quinto anno si prosegue con la piena realizzazione del profilo 

educativo, culturale e professionale dello studente, il completo raggiungimento degli obiettivi 

specifici di apprendimento, e si consolida il percorso di orientamento agli studi successivi e 

all’inserimento nel mondo del lavoro. 

L’indirizzo “Grafica” del liceo Artistico, a partire dal secondo biennio, si caratterizza per la 

presenza del laboratorio di Grafica nel quale lo studente sviluppa la propria capacità progettuale e 

acquisisce la padronanza delle metodologie proprie delle discipline grafiche. 

AREE MATERIE 

 

Primo 

biennio 

 

 

Secondo 

biennio 

 

5° 

Anno 
1° 

Anno 

2° 

Anno 

3° 

Anno 

4° 

Anno 

AREA DI 

BASE 

 

Lingua e Letteratura Italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e Cultura Straniera Inglese 3 3 3 3 3 

Storia e Geografia 3 3    

Storia   2 2 2 

Filosofia   2 2 2 

Matematica 3 3 2 2 2 

Fisica   2 2 2 

Scienze Naturali 2 2 2 2  

Storia dell’Arte 3 3 3 3 3 

Scienze Motorie e Sportive 2 2 2 2 2 

Religione Cattolica o attività 

alternative 
1 1 1 1 1 

AREA 

CARATTERIZZANTE 

 

Discipline Grafiche e Pittoriche 4 4    

Discipline Geometriche 3 3    

Discipline Plastiche Scultoree 3 3    

Laboratorio Artistico 3 3    

 

AREA DI 

INDIRIZZO 

 

 

Discipline Grafiche   6 6 6 

Laboratorio di Grafica   6 6 8 

Totale ore settimanali 34 34 35 35 35 

La legge 20 agosto 2019, n. 92, recante “Introduzione dell’insegnamento scolastico dell’educazione 

civica”, ha introdotto l’insegnamento trasversale dell’Educazione Civica. 
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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 

Discipline Grafiche 198 

Laboratorio di Grafica 264 

Scienze Motorie e Sportive 66 

Religione  33 

TOTALE ORE 1155 

In base alla legge n. 92 del 20/08/2019 e alla delibera n.26 del 27/10/2020 del Collegio Docenti “De 

Nittis-Pascali”, nell’a.s. 2020/2021 è stato introdotto l'insegnamento dell'Educazione Civica 

affidato nella classe quinta al docente di scienze giuridiche ed economiche, prof. Bortone Pierluigi, 

che ha svolto l'attività didattica per un'ora settimanale organizzata in compresenza con un altro 

docente della classe. 

1.10 CONTINUITÀ E DISCONTINUITÀ DEI DOCENTI NEL TRIENNIO 

Disciplina Classe III Classe IV Classe V 

Lingua e Letteratura Italiana Mansueto Vincenzo Mansueto Vincenzo Mansueto Vincenzo 

Storia Mansueto Vincenzo Mansueto Vincenzo Mansueto Vincenzo 

Lingua e Cultura Straniera Inglese Fanciano Concetta Fanciano Concetta Fanciano Concetta 

Filosofia  Lubes Mariarosaria Lubes Mariarosaria Pellegrino Raffaele 

Matematica Amato Anna Maria Amato Anna Maria Amato Anna Maria 

Fisica Amato Anna Maria Amato Anna Maria Amato Anna Maria 

Storia dell’Arte Di Tursi Marilena Di Tursi Marilena Di Tursi Marilena 

Discipline Grafiche Pentassuglia Lidia Carotenuto Angela Carotenuto Angela 

Laboratorio di Grafica Cacciapaglia Domenico Cacciapaglia Domenico Cacciapaglia Domenico 

Scienze Motorie e Sportive Mitrotti Maria Giovanna Gravina Luigi Dagnello Elisa 

Religione  Montemurro Livia Montemurro Livia Montemurro Livia 
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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 – ALLEGATO A) 

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: 

o 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; 

o 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; 

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

ricerca, comunicare. 

 

Area storico-umanistica 

▪ Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali ed 

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

doveri che 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 – ALLEGATO A) 

 

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; 
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▪ 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; 

▪ 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 Grafica 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, dovranno: 

▪ conoscere gli elementi costitutivi dei codici dei linguaggi progettuali e grafici; 

▪ avere consapevolezza delle radici storiche e delle linee di sviluppo nei vari ambiti della 

produzione grafica e pubblicitaria; 

▪ conoscere e applicare le tecniche grafico-pittoriche e informatiche adeguate nei processi 

operativi; 

▪ saper individuare le corrette procedure di approccio nel rapporto progetto- prodotto contesto, 

nelle diverse funzioni relative alla comunicazione visiva e editoriale; 

▪ saper identificare e usare tecniche e tecnologie adeguate alla progettazione e produzione 

grafica; 

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

forma grafico-visiva. 

 

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 inseriti nella sezione “ALLEGATI” del 

presente Documento. 

 

2.5 TEMATICHE PLURI/INTERDISCIPLINARI SVOLTE 

Le progettazioni disciplinari sono state articolate, dove possibile, su curvature e collegamenti con le 

seguenti tematiche concordate in sede di progettazione di classe. Per i dettagli si rimanda ai 

programmi e alle relazioni delle singole discipline inseriti nella sezione “ALLEGATI” del presente 

Documento. 

• LA COMUNICAZIONE NELLA SOCIETA’ DI MASSA 

-Espressione visuale e comunicazione di massa -L’opera d’arte nell’epoca della sua riproducibilità 

tecnica -La massificazione dell’individuo -Incomunicabilità e silenzio 

• CORPO/COSCIENZA 

-La questione femminile -Corpo e macchina -La frantumazione dell’Io -Memoria e smemoramento 

• SPERIMENTAZIONE E LINGUAGGI 

-Segno e simbolo: codici dell’arte -Avanguardia/tradizione -La svolta linguistica del Novecento 

• HABITAT E NATURA ARTIFICIALE 
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-Lo spazio della metropoli -La seconda rivoluzione industriale -Spazio e tempo -Utopia e antiutopia 

-Sradicamento e alienazione  

• CRISI 

-La crisi di fine secolo -Totalitarismi -Forme del dissenso -Dall’eroe all’uomo qualunque. 

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

DURANTE IL QUINTO ANNO 

Emile Zola, Il romanziere come osservatore e sperimentatore impersonale 

 

Giovanni Verga, Rosso Malpelo 

 

Charles Baudelaire, Perdita d’aureola 

Charles Baudelaire, Corrispondenze 

Charles Baudelaire, L’albatro 

Charles Baudelaire, A una passante 

 

Arthur Rimbaud, Lettera del veggente 

Arthur Rimbaud, Il battello ebbro 

Arthur Rimbaud, Vocali 

 

Giovanni Pascoli, Il fanciullino (estratti antologizzati) 

Giovanni Pascoli, L’assiuolo 

Giovanni Pascoli, Temporale 

Giovanni Pascoli, Il lampo 

Giovanni Pascoli, Novembre 

Giovanni Pascoli, Il gelsomino notturno 

 

Gabriele d’Annunzio, Il piacere (tutti i brani antologizzati) 

Gabriele d’Annunzio, La pioggia nel pineto 

Gabriele d’Annunzio, Meriggio 

 

Sergio Corazzini, Desolazione del povero poeta sentimentale 

 

Aldo Palazzeschi, Lasciatemi Divertire 

 

Guido Gozzano, Invernale 

 

Camillo Sbarbaro, Taci Anima Stanca di Godere 

Camillo Sbarbaro, Io che come un sonnambulo cammino 

 

Dino Campana, L’invetriata 

 

Il primo manifesto del futurismo 

Il manifesto tecnico della letteratura futurista 

 

Italo Svevo, La coscienza di Zeno (tutti i brani antologizzati) 

 

Luigi Pirandello, L’umorismo (estratti antologizzati) 

Luigi Pirandello, Uno, nessuno e centomila (lettura consigliata) 
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Giuseppe Ungaretti, Porto sepolto 

Giuseppe Ungaretti, San Martin del Carso 

Giuseppe Ungaretti, Veglia 

Giuseppe Ungaretti, Mattina 

Giuseppe Ungaretti, Soldati 

Giuseppe Ungaretti, La madre 

Giuseppe Ungaretti, Non gridate più 

 

Eugenio Montale, Non chiederci la parola 

Eugenio Montale, Spesso il male di vivere ho incontrato 

Eugenio Montale, Cigola la carrucola del pozzo 

Eugenio Montale, Addii, fischi nel buio, cenni, tosse 

Eugenio Montale, La casa dei doganieri 

Eugenio Montale, Non recidere, forbice, quel volto 

Eugenio Montale e il Nobel, È ancora possibile la poesia? 

 

Umberto Saba, A mia moglie 

Umberto Saba, Città vecchia 

Umberto Saba, Amai 

 

Italo Calvino, La leggerezza 

 

Pier Paolo Pasolini, Contro la televisione 

Pier Paolo Pasolini, La nuova lingua nazionale 

 

Vittorio Sereni, La spiaggia 

Vittorio Sereni, Paura seconda 

 

Franco Fortini, Traducendo Brecht 

 

2.7 MODULO DI INSEGNAMENTO DI DISCIPLINA NON LINGUISTICA IN LINGUA 

STRANIERA SECONDO LA METODOLOGIA CLIL (Content and Language Integrated) 

La Storia è la disciplina non linguistica (DNL) in lingua straniera Inglese per la quale è stato attivato 

l’insegnamento con metodologia CLIL, per scelta del Consiglio di Classe e abilitazione del Docente. 

Il modulo CLIL in Storia è stato sviluppato in particolare intorno ai temi della comunicazione di 

massa e della propaganda politica e militare. 

 

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

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO) SVOLTO DALLA CLASSE NEL TRIENNIO 2018/2021   

Nel corso dell’a.s. 2018/19 la classe ha svolto ottantatré ore di PCTO così suddivise: otto ore di 

attività formative sulla “Sicurezza per gli studenti in Alternanza scuola lavoro”, erogate mediante la 

piattaforma di ANFOS; dodici ore  di formazione sull’“Orientamento al Lavoro” a cura della 
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Docente di Diritto Prof.ssa Tritto Maria Stella; sessantatrè ore di alternanza in collaborazione con 

l’Assessorato al Welfare del Comune di Bari, presso il “Centro Antiviolenza” di Bari gestito dalla 

cooperativa sociale Comunità S. Francesco con sede in Ugento (LE). Nell’ambito del progetto 

“Generare culture non violente”, gli studenti sono stati seguiti da due Tutor Scolastici, Docenti delle 

materie di Indirizzo, e da due Tutor Esterni, responsabili del Centro Antiviolenza. Gli studenti, 

opportunamente sensibilizzati sul tema della violenza sulle donne, hanno operato con entusiasmo e 

hanno progettato e realizzato tavole illustrate e manifesti a tema, con specifici programmi di Grafica. 

I prodotti sono stati pubblicizzati presso l’Ipercoop di Santa Caterina e il Centro Antiviolenza 

attraverso la stampa e la manifestazione pubblica dedicata svoltasi il 21/02/2019 presso il Centro. 

 

Nel corso dell’a.s. 2019/20 due alunne della classe hanno potenziato il proprio PCTO svolgendo 

novanta ore di alternanza scuola lavoro all’estero presso l’azienda iPLANiT nell’ambito del 

progetto PON 10.2.5B-FSPON-PU-2017-32 “VISUAL DUBLIN ENTERPRISE”. 

 

Altre due alunne, sempre nel corso dell’a.s. 2019/20, hanno potenziato il proprio PCTO svolgendo 

quindici ore di attività nell’ambito del progetto educativo “Fanciullo” Arte, gioco e pensiero, in 

convenzione con l’ENTE Fondazione Pontificia Scholas Occurrentes. 

 

Ore di PCTO svolte dall’alunno nel triennio 2018/2021 

Alunno a.s. 2018/19 

 

a.s. 2019/20 Totale n. ore 

di PCTO 

AFANEH ZANUBIA 8+6+33 90 137 

BERNARDO RUMILA 8+12+62 / 82 

BOODHOO RITISHA 8+9+55 / 72 

BRIENZA ANNACHIARA 8+9+59 / 76 

BUTTIGLIONE ROBERTA 8+12+52 / 72 

CASSANO DEBORAH 8+12+61 / 81 

CATALANO ERMANNO 8+12+61 / 81 

CEGLIE ANITA 8+12+61 / 81 

CHIRICALLO SABRINA 8+12+63 15 98 

DEFANO ILARIA 8+9+63 90 170 

DI GIROLAMO MARTINA 8+12+63 / 83 

GIOVE MARTINA 8+9+61 / 78 

GISMONDI TOMMASO 8+12+53 / 73 

INGRAVALLO ANDREA 8+12+63 / 83 

LOIZZI ALESSANDRO 8+12+63 / 83 

MASTROLONARDO ANGELA MARTINA ALESSIA 8+12+63 / 83 

MILELLA SABRINA 8+12+63 / 83 

NAPOLETANO NICOLA 8+12+62 / 81 

NITTI GIUSEPPE 8+9+56 / 73 

PORFIDO SILVIA 8+9+63 / 80 

RICCO ALESSANDRO 8+9+57 / 74 

RICUPERO CELESTE VALERIA 8+12+63 15 98 
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2.9 ATTIVITÀ, PERCORSI E PROGETTI SVOLTI NELL’AMBITO DI “CITTADINANZA E 

COSTITUZIONE” (a.s. 2019/20) E DI “EDUCAZIONE CIVICA” (a.s. 2020/21) 

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 della 

“Giornata della memoria”, con il coinvolgimento e la partecipazione di alcuni studenti della classe. 

Sempre nel corso dell'anno scolastico 2019/20 si è sviluppata anche la tematica relativa 

all'educazione ambientale, di forte attualità, oltre che ricollegata al tema trasversale d'Istituto 

“Antropocene”, proposto e sviluppato nel corso dell'anno scolastico da tutte le classi. 

Altri progetti sono stati avviati e parzialmente svolti, anche se non completati, a causa della 

sospensione delle attività scolastiche in presenza a decorrere dal 5 marzo 2020, come quello sul 

“Codice Rosso”, in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere, a cui hanno 

partecipato alcuni studenti della classe e per il quale la scuola si è candidata ed ha superato la 

selezione regionale per la partecipazione al programma “Giornata di Formazione a Montecitorio”, 

su iniziativa della Camera dei Deputati, con la collaborazione del MIUR. 

Alla luce dell'emergenza sanitaria il Ministero ha disposto la prosecuzione delle attività nell'anno 

scolastico 2020/21, in attesa della possibilità di completare la parte finale del progetto, che prevede 

la partecipazione degli studenti a due giornate di lavoro alla Camera dei Deputati, attraverso 

l'incontro con le Commissioni parlamentari ed i deputati eletti nel territorio di provenienza della 

scuola. 

 

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. 
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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 sopra 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. 

È stato approfondito lo studio delle Regioni e degli Enti territoriali e quello dell'Unione europea e 

delle altre più importanti organizzazioni internazionali e sovranazionali. 

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; 

- comprendere, alla luce dei principi costituzionali, l’organizzazione costituzionale ed 

amministrativa del nostro Paese ed in particolare l'articolazione della Repubblica in enti territoriali 

dotati di funzioni e competenze diverse; 

- 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 
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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, 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. 

Gen Z Project è un brand di prodotti particolari, oggetti “diversamente” di consumo realizzati dagli 

Zoomer per gli Zoomer che veicolano valori, idee e modelli di comportamento affidandoli a varie 

tipologie di prodotti, foods, body care, fashion, tools.  

La pubblicità e il marketing hanno un forte impatto sociale e per questo Gen Z Project lancia una 

serie di prototipi, che uniscono alla dichiarata funzione d’uso il valore aggiunto di educare alla 

diversità, al rispetto per l’ambiente e all’accettazione di sé. 

 

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

Durante l’anno scolastico la classe ha partecipato, nella sua interezza o per gruppi, tenuto conto 

delle criticità determinate dall’emergenza pandemica, alle attività offerte dalla scuola per integrare il 

percorso didattico – formativo: 

 

ORIENTAMENTO  
 

Attività di Orientamento in uscita, in modalità a distanza, con: NABA - Nuova Accademia di Belle 

Arti di Milano (il 3 dicembre 2020); IED - Istituto Europeo di Design (il 4 dicembre 2020); 

Accademia Santa Giulia di Brescia (il 14 dicembre 2020); Accademia delle Belle Arti di Bari (il 18 

febbraio 2021 e il 11/05/2021); RUFA - Rome University of Fine Arts (1 marzo 2021); Politecnico 

di Bari (il 9 aprile 2021); Salone Dello Studente Campus Orienta Digital remote e smart, Salone 

Digitale dello Studente dell’Adriatico (il 21 aprile 2021). 

 

ATTIVITA COMPLEMENTARI INTEGRATIVE CURRICULARI ED EXTRA-CURRUCULARI 
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Progetto d’Istituto “Gen Z”  

Notte Bianca del Liceo “De Nittis-Pascali” 

Progetto “Codice Rosso”, avviato nell’a.s. 2019/20 e da concludere nel corso del 2020/21 con la 

possibile partecipazione degli studenti a due giornate di lavoro alla Camera dei Deputati 

partecipazione al Concorso a tema Covid-19 con la realizzazione di un video sulla problematica 

sociale e la didattica a distanza 

Progetto “Il libro allarga la vita” - Incontri con l’Autore, in modalità streaming 

La Giornata della Memoria  

Progetto Educazione alla Salute “Sportello di ascolto” 

Progetto Educazione alla Salute “Progetto per Interventi di Educazione socio-affettiva e sessuale” 

 

2.11 METODOLOGIE ADOTTATE 

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 (TESTI E MATERIALI, STRUMENTI)            

Libri di testo in adozione, materiali didattici on line allegati ai testi in adozione, altri testi pertinenti, 

ricerca in biblioteca, materiali in rete, TIC, tecnologie audiovisive e/o multimediali, riviste sia 

specializzate che di cultura generale, articoli di giornale e audiovisivi (documentari, filmati, 

reportage), appunti, dispense e materiale di ricerca digitale offline e online, materiale critico, schemi 

e mappe concettuali, presentazioni in PowerPoint, simulazioni interattive di Fisica mediante l’app 

PhET, video didattici, file audio per il supporto anche in remoto (in modalità asincrona), film in 

lingua originale e relative attività,  registrazione di micro-lezioni su Youtube, video tutorial.  

Registro elettronico AXIOS. Piattaforma digitale Gsuite for Education con le estensioni Google 

Suite Classroom, Meet Hangouts e Jamboard. 
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2.13 METODOLOGIE PER DISCIPLINA  
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LEZIONE FRONTALE 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 

ATTIVITÀ SINCRONA  x x x x x x x x x x x x 

ATTIVITÀ ASINCRONA x x x x x x x x x x x  

LAVORO DI GRUPPO    x    x  x x  

LAVORO INDIVIDUALE x x x x x x x  x x x x 

DISCUSSIONE GUIDATA x x x x x x x x x   x 

ESERCITAZIONE      x x x x x   

QUESTIONARIO x x  x  x x x x    

SIMULAZIONE         x x   
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2.14 STRUMENTI DI MISURAZIONE E VERIFICA 
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COLLOQUIO x x x x x x x x x  x x 

QUESTIONARIO  x    x x x   x  

DOMANDE DI SONDAGGIO 

POST SPIEGAZIONE 
x  x x x x x x x x x x 

ANALISI TESTUALE x   x         

SAGGIO BREVE x            

ARTICOLO DI GIORNALE x            

PRODUZIONE 

MULTIMEDIALE 
  

 
   x  x x   

COMPITO IN CLASSE x x  x x x x x     

ESERCITAZIONE  

in classe/Laboratorio 
  

 
 x x x  x x x  

CONSEGNA con relativa 

correzione 
x x 

 
x  x x x x x x  

SIMULAZIONE DI CASI   
 

     x x  
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3. ESAME DI STATO 

3.1 COMPOSIZIONE COMMISSIONE D’ESAME 

Disciplina Commissario interno 

Lingua e Letteratura Italiana - Storia Prof. Mansueto Vincenzo 

Lingua e Cultura Straniera Inglese Prof.ssa Fanciano Concetta 

Filosofia Prof. Pellegrino Raffaele  

Matematica - Fisica Prof.ssa Amato Anna Maria 

Storia dell’Arte Prof.ssa Di Tursi Marilena 

Discipline Grafiche Prof.ssa Carotenuto Angela 

 

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 GRAFICHE 

ARGOMENTO/TRACCIA  

«LA RUE ASSOURDISSANTE – Uno sguardo poetico sulla metropoli». 

Comunicazione per mostra d’arte contemporanea a tema. 

Descrizione 

In occasione del bicentenario della nascita di Charles Baudelaire, dall’1 al 31 agosto 2021, si 

svolgerà negli spazi dell’ex Teatro Margherita di Bari la mostra d’arte e fotografia «LA RUE 

ASSOURDISSANTE – Uno sguardo poetico sulla metropoli», con opere di artisti contemporanei di 

diversa provenienza sul tema degli spazi urbani, variamente ispirate ai versi del poeta francese, 

organizzata dall’Assessorato alle Politiche culturali e turistiche del Comune di Bari, dall’Alliance 

Française di Bari e dal Liceo “De Nittis - Pascali” di Bari. 

 

Nella sezione ALLEGATI del presente Documento si allega copia della prova assegnata ai 

candidati entro il 30 aprile 2021. 
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3.3 PROVE EFFETTUATE E INIZIATIVE REALIZZATE IN PREPARAZIONE 

DELL’ESAME DI STATO 

Il Consiglio di classe ha previsto una simulazione di colloquio orale da svolgere durante l’ultima 

settimana di maggio. 

 

3.4 PROVE DI ESAME PER GLI ALUNNI CON DSA E BES 

I due alunni certificati con DSA e l’alunno certificato con BES sosterranno l’esame sulla base del 

Piano Didattico Personalizzato (PDP) redatto dal Consiglio di classe e concordato con la famiglia, 

depositato agli atti della scuola. 

In base alla normativa vigente, nello svolgimento della prova d’esame, gli studenti con DSA e BSA 

usufruiranno degli strumenti compensativi indicati nel Piano Didattico Personalizzato. 

Per la valutazione della prova orale si allega la GRIGLIA adattata al PDP degli studenti con DSA e 

BES. 

Si rimanda pertanto ai PDP agli atti della scuola e ALLEGATI al presente documento. 
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4 ALLEGATI 

1. RELAZIONI FINALI E PROGRAMMI SVOLTI 

2. TRACCIA ELABORATO  

3. GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO ORALE (Allegato B all’OM n.53 del 3 marzo 2021) 

4. GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO ORALE PER ALUNNI CON DSA E BES 

5. PDP ALUNNI CON DSA E BES 

(Per tutelare privacy e dati sensibili, gli eventuali documenti relativi agli alunni con BES e DSA, NON VENGONO 

PUBBLICATI ALL’ALBO) 

 

 

 

 

CONFORMITÀ DEL DOCUMENTO 
 

Il presente documento, composto di n. 27 pagine e n. 5 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 20/04/2021.  
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I COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

Disciplina Docente Firma 

Lingua e Letteratura Italiana 

Prof. Mansueto Vincenzo 

 

Storia 

Educazione Civica Prof. Bortone Pierluigi   

Lingua e Cultura Straniera Inglese Prof.ssa Fanciano Concetta  

Filosofia  Prof. Pellegrino Raffaele   

Matematica 

Prof.ssa Amato Anna Maria  

 

Fisica 

Storia dell’Arte Prof.ssa Di Tursi Marilena  

Discipline Grafiche Prof.ssa Carotenuto Angela  

Laboratorio di Grafica Prof. Cacciapaglia Domenico  

Scienze Motorie e Sportive Prof.ssa Dagnello Elisa  

Religione  Prof.ssa Montemurro Livia  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


