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DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 
 

1.1 Breve descrizione del contesto 
Molteplici sono le relazioni che l'istituzione scolastica intrattiene con enti/istituzioni del territorio cui si 
lega con reti e convenzioni. Alcune attività integrative sono finanziate da enti pubblici e privati ( es. 
Comune, Camera di Commercio, Fondazione Carit, Lions, Rotary). La scuola intrattiene importanti 
rapporti di collaborazione con enti/istituzioni locali e nazionali prevalentemente nelle seguenti aree : 1) 
AREA UMANISTICA: ISTESS; Associazione Italiana di Cultura Classica; Società Dante Alighieri; 
FNISM; 2) AREA ARTISTICA: CAOS e Sistema Museo; COMUNE di Terni; Conservatorio Briccialdi; 
UNESCO ; MIBACT; ITALIA NOSTRA; Museo diocesano 3) AREA STORICO-SOCIALE: Osservatorio 
permanente giovani editori; Comune di Tr; United Network 4) AREA LINGUISTICA: University of 
Cambridge; Università La Sapienza, Roma; Univ. Verona; Univ. Viterbo; Univ. Perugia 5) AREA 
SCIENTIFICA: Univ. degli Studi di Perugia; Mathesis 6) AREA INCLUSIONE: Centro Marco Polo; Ass. 
Federica Alessi; Lions Host Terni; Special Olympics 7) AREA VOLONTARIATO: Azienda Ospedaliera; 
il Koala; CREMS; 8) AREA Alternanza Scuola Lavoro: Camera di Commercio TR; Ordini professionali. 
La scuola intrattiene importanti rapporti di collaborazione con altre istituzioni scolastiche di I e II grado e 
partecipa a importanti Reti di Ambito (es. Ambito 4) e finalizzate (es. Rete Nazionale dei Liceo Classici). 
Dall'a.s. 2015-16 e' stato costituito il Comitato scientifico dell'I.I.S.C.A., composto da docenti e da esperti 
del mondo del lavoro e dell'Università, con funzioni consultive e di proposta. La grave crisi del settore 
industriale abbia innescato una crisi identitaria della città di Terni, con conseguenti ricadute negative a 
livello sociale e culturale (tasso di disoccupazione in aumento costante). Sebbene l'Ente locale non sempre 
sia in grado di assicurare una buona manutenzione alle sedi dell'istituzione scolastica per scarsità di risorse, 
nell' a.s. 2016-17 ha provveduto a riqualificare la sede del Liceo Artistico di via B. Croce. 
 

1.2 Presentazione Istituto 
Già Istituto Statale d’Arte con corsi ordinari e sperimentali, dall’anno 2010, con il Riordino della scuola 
secondaria superiore il “Metelli” diventa Liceo Artistico. “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 cogliere 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”. Oltre a queste peculiarità, esso ha il 
compito di sviluppare le competenze, le abilità e le conoscenze utili per proseguire gli studi (universitari, 
accademici e diplomi superiori) o per inserirsi nel mondo del lavoro. 
Al raggiungimento del diploma liceale, grazie alle numerose attività di ampliamento dell’offerta formativa 
e ai percorsi di alternanza scuola-lavoro specifici per ogni indirizzo,  i nostri alunni avranno acquisito quel 
bagaglio di esperienze fondamentale per essere cittadini attivi e consapevoli, pronti ad affrontare le sfide 
del futuro. Nel progetto educativo-didattico particolare attenzione è rivolta alla cultura della legalità, al 
confronto e all’inclusione, affinché ogni giovane maturi una vivida coscienza sociale.  
Il nostro Liceo attua una didattica di tipo progettuale e multidisciplinare finalizzata in primo luogo al 
consolidamento e al potenziamento delle competenze artistiche, alla tutela e valorizzazione del paesaggio e 
del patrimonio storico artistico, attraverso la realizzazione di prodotti concreti di tipo grafico-pubblicitario 
e audiovisivo, plastico e pittorico, architettonico e paesaggistico e nel campo del design, spesso in 



 

collaborazione con enti, associazioni e istituzioni. Pertanto la scuola, nelle sue specificità di indirizzo e 
coerentemente alla sua mission, promuove percorsi didattici di ampliamento dell’offerta formativa che, calando lo 
studente in casi concreti e pratici, stimolino l’interesse, l’autostima e l’autonomia operativa, (di solito nel triennio del 
Liceo Artistico), per lo più in collaborazione con soggetti esterni alla scuola. Essi prevedono la realizzazione di 
prodotti concreti come studi di conoscenza e approfondimento su specifici temi di carattere culturale con 
realizzazione di prodotti materiali e immateriali (rilievi architettonici, opere plastiche e/o pittoriche, elaborati grafici 
e/o di artigianato artistico, prodotti audiovisivi e multimediali); organizzazione di mostre e/o eventi di carattere 
culturale; progettazione e realizzazione di opere di arredo di luoghi pubblici, finalizzati ad una proficua integrazione 
con il territorio nel quale si opera, soprattutto attraverso il rapporto con le principali realtà istituzionali locali in 
campo artistico e culturale.  
Un’attenzione particolare è riservata alle competenze di cittadinanza attiva e consapevole, con percorsi 
finalizzati a conoscere la Costituzione, i diritti e i doveri dei cittadini, il mondo del lavoro e le sue regole e i 
diversi aspetti della vita di relazione, affinché gli studenti siano preparati ad affrontare le sfide del futuro e 
ad essere cittadini responsabili. 
Nel campo dell’Alternanza scuola lavoro, oltre ai sopra menzionati progetti di carattere civico e 
ambientale, la scuola si è distinta in progetti in dimensione nazionale, europea ed internazionale. Tutti gli 
indirizzi di studio sono caratterizzati da attività laboratoriali, nelle quali si ha un approccio operativo con i 
diversi linguaggi artistici, per dare espressione alle proprie competenze creative e progettuali. 
 
Dall’anno scolastico 2013-2014, in attuazione del Piano regionale di dimensionamento della rete delle 
istituzioni scolastiche, il Liceo Artistico “Metelli” ed il Liceo Classico “Tacito” sono stati accorpati dando 
origine all’Istituto di Istruzione Superiore Classico e Artistico (IISCA), che prevede un’unica dirigenza e 
amministrazione, ma che lascia invariate, nella loro specificità, le strutture didattiche e formative delle due 
scuole. L’istituto si configura come “scuola aperta”. Tale presupposto ha dato luogo a scambi e 
collaborazioni con le Istituzioni, con il mondo della cultura, con quello delle associazioni di diverso genere. 
Essere “scuola aperta” costituisce un forte impegno a radicarsi nel territorio, offrendosi come servizio e 
punto di confronto anche sui temi della cultura artistica alla scoperta ed alla valorizzazione delle proprie 
potenzialità. 
Il Liceo Artistico ha una popolazione scolastica complessiva di 378 studenti e dispone attualmente di due 
sedi, la prima situata nel centro città ospita per alcuni giorni alla settimana gli studenti che frequentano i 
Laboratori di Legno e di Metalli, l’altra, posta nella periferia est, dispone di un intero edificio con aule e 
laboratori per tutte le classi della scuola. Entrambi le sedi sono comunque inserite in un territorio ben 
organizzato sia per quanto riguarda i trasporti che i servizi. Alla presenza prevalente di famiglie italiane di 
piccola e media borghesia, si affianca quella di famiglie con cittadinanza non italiana. Gli alunni stranieri 
che rappresentano una componente minoritaria, sono ben inseriti nella collettività e grazie alla loro 
presenza la comunità scolastica si arricchisce di apporti di culture diverse. È presente un numero 
significativo di alunni con bisogni educativi speciali  e conseguentemente vengono messe in atto le misure 
didattico-educative previste dalla normativa vigente. Il rapporto n. studente/n. insegnante è adeguato a 
supportare la popolazione studentesca. 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 

2.1 Profilo in uscita dell'indirizzo (dal PTOF) 

Per il PECUP (Profilo Educativo, Culturale e Professionale dello studente) al termine del ciclo di studi si 
rimanda (per completezza) all’allegato A al D.P.R. 15 marzo 2010 n. 89.  
“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…”). 
 
Competenze comuni a tutti i licei: 
- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri 
- linguistici adeguati alla situazione; 
- comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER); 
- elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta; 
- identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi 
- punti di vista e individuando possibili soluzioni; 
- riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica, 
- filosofica, religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e 
- culture; 
- agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali ed 

economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo i diritti e i doveri 
dell'essere cittadini; 

Gli studenti del liceo artistico, a conclusione del percorso di studio, dovranno:  
1. 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; 
2. cogliere i valori estetici, concettuali e funzionali nelle opere artistiche;  
3. conoscere e applicare le tecniche multimediali e saper collegare tra di loro i diversi linguaggi artistici;  
4. conoscere e padroneggiare i processi progettuali e operativi e utilizzare in modo appropriato tecniche e 

materiali in relazione agli indirizzi prescelti;  
5. 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;  
6. conoscere le problematiche relative alla tutela, alla conservazione e al restauro del patrimonio artistico 

e architettonico.  
L’arte è, dunque, il centro intorno al quale ruota la struttura del percorso formativo dei nostri allievi, 
innestato su un bagaglio di competenze trasversali a tutti i percorsi dei licei. È l’arte, in primo luogo, a 
permettere una visione e una rappresentazione del mondo attraverso processi cognitivi articolati e 
molteplici; è l’arte a proporre un modello di conoscenza non analitica, come quella delle scienze naturali ad 
esempio, ma unitaria e sintetica. 
La preparazione fornita è di tipo liceale, tesa cioè a sviluppare senso critico e autonomia di giudizio; 
significativa è infatti la presenza della Filosofia e di diverse discipline scientifiche nel triennio, anche se 
rimangono peculiari del tipo di scuola alcune tematiche specifiche: la storia della produzione artistica e 
architettonica, il significato delle opere d’arte nei diversi contesti storici e culturali, i valori estetici, 
concettuali e funzionali nelle opere artistiche, le tecniche grafiche, pittoriche, plastico-scultoree, 



 

architettoniche e multimediali e il collegamento tra i diversi linguaggi artistici. Tutti gli indirizzi di studio 
sono caratterizzati da attività laboratoriali, nelle quali si ha un approccio operativo con i diversi linguaggi 
artistici, per dare espressione alle proprie competenze creative e progettuali. 
Il piano di studi dell’indirizzo “Arti figurative” è orientato a fornire una formazione teorico-pratica 
nell’ambito delle arti visive in relazione alle forme grafiche, pittoriche e scultoree e le loro interazioni con 
l’ambiente architettonico, urbano e paesaggistico. La conoscenza approfondita di tali linguaggi artistici 
infatti si completa con la applicazione delle relative tecniche espressive e comunicative della forma 
bidimensionale e tridimensionale, anche in funzione della necessaria contaminazione tra le tradizionali 
specificazioni disciplinari (comprese le nuove tecnologie). Al termine del percorso di studi gli studenti 
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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.2 Quadro orario settimanale 

 
 DISCIPLINE/MONTE  ORARIO 

SETTIMANALE  III ANNO  IV ANNO V ANNO 

LINGUA E LETTERATURA    
ITALIANA 

 4  4  4 

INGLESE  3  3  3 

STORIA  2 2 2 

MATEMATICA  2 2 2 

 FISICA 2 2  2 

SCIENZE NATURALI  2 2 0 

STORIA DELL'ARTE 3 3 3 

DISCIPLINE PITTORICHE   
6 

  
6 

  
6 

FILOSOFIA 2  2 2 

LAB. DELLA FIGURAZIONE   
6 

  
6 

  
8 

SCIENZE MOTORIE E 
SPORTIVE 

  
2 

  
2 

  
2 

RELIGIONE  CATTOLICA 
ATTIVITA' ALTERNATIVA 

   
1   

1 
   

1 

 
 

   



 

 3 DESCRIZIONE  SITUAZIONE CLASSE 

3.1 Composizione consiglio di classe 
 

COGNOME NOME RUOLO Disciplina/e 

Prof.ssa Rita D’Amato   tempo indeterminato Lingua e Letteratura italiana                

  

Prof.ssa Sonia Carapacchi tempo indeterminato Filosofia 

Prof.ssa Noemy Papa tempo indeterminato Storia   

Prof.ssa Simonetta Bolloni tempo determinato Religione     

Prof.ssa Monica Bargellini tempo indeterminato Matematica e Fisica        

  

Prof.ssa Maria Rita Proietti tempo indeterminato Scienze motorie    

Prof.ssa Susanna Santarelli tempo indeterminato Lingua straniera: Inglese    

Prof.ssa Maria Cristina 

Marinozzi 

tempo indeterminato Storia dell’Arte              

  

Prof.ssa Rita Contessa tempo indeterminato Sostegno 

Prof.ssa  Diana Robustelli tempo indeterminato Discipline Pittoriche 

Prof. Ennio Montariello tempo indeterminato Laboratorio della 
Figurazione 

 
 
 
 



 

3.2 Continuità docenti 
 

disciplina 3^ CLASSE 4^ CLASSE 5^ CLASSE 

Lingua e Letteratura  

italiana 

Prof.ssa Rita D’Amato Prof.ssa Rita D’Amato Prof.ssa Rita D’Amato 

Filosofia Prof.ssa Sonia Carapacchi Prof.ssa Sonia Carapacchi Prof.ssa Sonia Carapacchi 

Storia Prof.ssa Manuela Battistini Prof.ssa Noemy Papa Prof.ssa Noemy Papa 

Religione Prof.ssa Simonetta Bolloni Prof.ssa Simonetta Bolloni Prof.ssa Simonetta Bolloni 

Matematica e Fisica Prof.ssa Monica Bargellini Prof.ssa Monica Bargellini Prof.ssa Monica Bargellini 

Scienze motorie Prof.ssa Maria Rita Proietti Prof.ssa Maria Rita Proietti Prof.ssa Maria Rita Proietti 

Lingua straniera: 

 Inglese 

Prof.ssa Susanna Santarelli Prof.ssa Susanna Santarelli Prof.ssa Susanna Santarelli 

Storia dell’Arte Prof.ssa Maria Cristina 

Marinozzi 

of.ssa Maria Cristina Marinozzi rof.ssa Maria Cristina Marinozzi 

Sostegno Prof.ssa Rita Contessa Prof.ssa Rita Contessa Prof.ssa Rita Contessa 

Discipline 
Pittoriche 

Prof.ssa  Diana Robustelli Prof.ssa  Diana Robustelli Prof.ssa  Diana Robustelli 

Laboratorio della 
Figurazione 

Prof. Ennio Montariello Prof. Ennio Montariello Prof. Ennio Montariello 



 

3.3 Composizione e storia classe 
La classe è composta da 16 alunni (13 ragazze e 3 ragazzi). 

Nel corso del triennio si sono verificati i seguenti mutamenti nel gruppo-classe:18 alunni nel terzo anno 
alla fine del quale una studentessa si è trasferita; 17 alunni nel quarto anno, al termine del quale una 
studentessa non è stata ammessa all’anno successivo. 

Nel primo anno del triennio la classe si è mostrata assai eterogenea in attitudini, comportamento e profitto,  
mettendo in evidenza diversi stili di apprendimento: un gruppo di alunni ha evidenziato interesse e volontà 
di apprendere, partecipando in modo collaborativo all’attività didattica; un altro gruppo, poco disponibile al 
dialogo educativo, ha raggiunto competenze non del tutto adeguate. La situazione sostanzialmente è 
rimasta invariata per il biennio. Durante l’ultimo anno,  nonostante le differenze di carattere, indole, 
personalità e modalità di comportamento dei singoli individui, il gruppo classe ha mantenuto rispetto e 
tolleranza reciproca con disponibilità all’inclusione e all’accoglienza. 

Nel rapporto con i docenti, la maggior parte degli alunni ha acquisito un comportamento corretto, 
disponibile ad accettare suggerimenti e indicazioni, pronto alla collaborazione; solo pochissimi elementi 
hanno mantenuto  un atteggiamento  non sempre collaborativo, specialmente in alcuni specifici ambiti 
disciplinari. 

Per quanto riguarda l’interesse e l’impegno, nel corso dell’ultimo anno si evidenzia che un esiguo numero 
di alunni si è distinto per spiccata curiosità intellettiva e per un atteggiamento sempre attivo verso le attività 
proposte, a cui ha partecipato con entusiasmo, responsabilità e puntualità. La maggior parte degli studenti 
ha dimostrato un impegno non sempre costante nello studio, in particolare delle discipline di base,  che non 
ha permesso loro di raggiungere pienamente le competenze prefissate. Diversi alunni nel corso del tempo 
sono apparsi in difficoltà, tanto nell’area scientifica che in quella umanistica, mentre la quasi totalità della 
classe ha raggiunto buoni livelli di competenza nelle materie di indirizzo, per le quali hanno sempre 
riservato particolare predilezione.  

Data tale eterogeneità, nel gruppo classe è possibile distinguere tre livelli: un primo livello formato da 
alunni particolarmente motivati e studiosi che si sono impegnati con serietà acquisendo buone competenze 
sia nelle discipline di base che in quelle di indirizzo e raggiungendo un buon profitto, eccellente in alcune 
discipline; un secondo livello, composto da studenti che in alcuni ambiti hanno parimenti raggiunto buoni 
livelli di conoscenze, abilità e competenze, rivelandosi capaci di orientarsi in maniera concreta e 
rielaborando autonomamente il percorso formativo, un terzo livello costituito da pochi alunni che hanno 
mostrato impegno  discontinuo ed interesse superficiale, e comunque rispetto ai livelli di partenza, hanno 
complessivamente dimostrato una sufficiente crescita in termini di conoscenze e rielaborazione dei 
contenuti; gli stessi, pur presentando ancora qualche difficoltà o incertezza, sono andati progressivamente  
verso un maggior grado di maturità e responsabilità. Nei mesi di marzo e aprile gli studenti hanno svolto 
due simulazioni ministeriali della prima prova scritta e due della seconda prova dell’Esame di Stato, con 
durata come da normativa ministeriale. 

4 INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE 

La prospettiva inclusiva della nostra scuola pone al centro le differenze accogliendo ogni difficoltà, non 
solo quella “certificata”, ma anche quella dovuta a svantaggio socioculturale; queste non vengono soltanto 
accolte ma vengono stimolate, valorizzate e utilizzate nelle attività quotidiane per lavorare insieme e 
crescere come singoli e come gruppi organizzati. L’ affermazione del modello pedagogico dell’inclusione, 
basato sull’accoglienza e sulla valorizzazione delle differenze, ha segnato una evoluzione rispetto al 
modello educativo dell’integrazione sottolineando l’importanza dell’accoglienza, dell’espressione e dello 
sviluppo delle differenze nelle relazioni valutando le variabili sociali e contestuali nella costruzione di 



 

fattori che favoriscono o viceversa impediscono lo sviluppo delle potenzialità umane. L’inclusione si basa 
dunque sulla valorizzazione delle differenze e sulla rimozione degli ostacoli che impediscono o rendono 
difficoltose la partecipazione, la cittadinanza, l’educazione, la formazione e l’apprendimento, ponendo 
massima attenzione sia alle necessità individuali dei singoli alunni sia al bisogno di essere come gli altri. 
Promuovere tale rilettura ha significato modificare i propri modelli di riferimento: dall’ambito strettamente 
educativo alla sfera sociale, analizzando non solo l’eventuale documentazione medica ma anche il contesto 
che circonda l’alunno dentro e fuori dalla scuola per poter sviluppare quelle potenzialità nascoste che 
altrimenti verrebbero sommerse. I nostri processi inclusivi, sono rappresentati dal raggiungimento del 
massimo grado possibile di apprendimento e di partecipazione attraverso la realizzazione di differenti 
tipologie di interventi educativi 

 

5 INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA 

5.1 Metodologie e strategie didattiche  

Il nostro Istituto intende perseguire le seguenti finalità educative generali: 1. educare al riconoscimento 
dell'universale dignità dell'essere umano e all'apprezzamento delle diversità personale e culturali come 
espressione di irrinunciabile ricchezza; concorrendo a formare in tutti gli studenti la sensibilità 
all’accettazione e alla solidarietà.  2. favorire la formazione di un cittadino che, attraverso la coscienza 
storico-critica dei valori elaborati dalla civiltà occidentale a partire dalla classicità, concorra a sostenere e 
potenziare ordinamenti orientati alla libertà, alla democrazia e alla solidarietà sociale;  3. sviluppare una 
socialità aperta, attraverso l'abitudine all'ascolto, alla partecipazione e al civile confronto delle idee: 
educare e potenziare nello studente l’apertura alle diverse dimensioni della vita e il sentimento di 
appartenenza alla comunità locale, alla comunità nazionale, a quella internazionale;  4. accrescere, 
attraverso la consapevolezza del nostro patrimonio intellettuale, storico, artistico, ambientale, un 
atteggiamento di civile responsabilità per la sua tutela, incremento e valorizzazione;  5. assicurare, nel 
segno della valorizzazione delle risorse individuali degli studenti, il rispetto della libertà di apprendimento 
e di insegnamento.  

 Gli obiettivi educativi trasversali che ne discendono vengono così individuati nel: 1. Saper riconoscere i 
fondamenti della convivenza civile, la complessità delle problematiche sociali, economiche e culturali  
quale orizzonte entro cui collocare l’interagire sociale e professionale; 2. Saper far valere i propri diritti, 
rispettare i diritti altrui ed ottemperare ai propri doveri; 3. Saper rispettare gli ideali ed i modi di vita diversi 
dal proprio; 4. Saper partecipare attivamente e in sinergia con gli altri alla vita sociale e politica, a partire 
dall’ambiente scolastico; 5. Saper ricorrere agli strumenti dialogici e critici dell’argomentazione nel 
confronto di idee; 6. Saper rispettare le cose proprie, altrui e comuni; 7. Saper essere responsabile del 
patrimonio ambientale, artistico, culturale del Paese.   

Gli studenti del Liceo Artistico, 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; 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. 



 

OBIETTIVI DIDATTICI E COMPORTAMENTALI TRASVERSALI  

Il Consiglio di classe ha programmato la sua attività finalizzandola al raggiungimento dei seguenti obiettivi 
trasversali, i quali si affiancano a quelli specifici di ogni ambito disciplinare: 

 

1.   OBIETTIVI COGNITIVI  

 

2. OBIETTIVI 
COMPORTAMENTALI 

 

CONOSCENZE  

  

ABILITA’ 

  

COMPETENZE 

  

-   Conoscere strutture 
e regole della lingua 
italiana in generale e 
applicate alle singole 
discipline 

-   Apprendere e 
potenziare le 
conoscenze di base 
delle singole discipline 

-   Conoscere i 
linguaggi multimediali 

-    Consolidare e 
potenziare la 
conoscenza della 
lingua inglese 
attraverso 
l’utilizzo della 
metodologia 
CLIL, Content and 
Language 
Integrated 
Learning o 
Apprendimento 
Integrato di 
Lingua e 
Contenuto 

  

  

  

 

-    Usare 
correttamente e in 
modo appropriato la 
lingua italiana in 
ambito generale e 
nelle singole 
discipline 

-    Acquisire la 
padronanza della 
lingua italiana come 
strumento di ricezione 
delle informazioni e 
di produzione scritta e 
orale anche nello 
specifico campo 
artistico 

 -    Utilizzare un 
metodo di studio e di 
ricerca adeguato ad 
ogni ambito 
disciplinare 
(analizzare, 
sintetizzare, 
rielaborare, 
confrontare e 
collegare) 

-    Utilizzare le 
tecnologie di 
informazione e di 
comunicazione (TIC) 
a supporto dello 
studio, della ricerca, 
della produzione e 
della documentazione 

 -  Utilizzare la lingua 
inglese come veicolo 
per l'apprendimento di 
altri contenuti 

 

-   Comunicare in 
modo responsabile, 
autonomo ed efficace 
in relazione al 
contesto di 
riferimento 

 -   Utilizzare il 
metodo di studio e di 
lavoro in modo 
autonomo e 
responsabile 

-   Utilizzare 
conoscenze e abilità ai 
fini della definizione 
del proprio profilo 
artistico-professionale 

-   Sviluppare la 
capacità di 
comprendere e 
definire la 
complessità del 
fenomeno artistico 
come riflesso di 
fenomeni di carattere 
sociale, economico, 
culturale, tecnico-
scientifico, filosofico 
e religioso 

-   Sviluppare 
interessi ed una 
mentalità 
multilinguistica 

  

  

-   Consolidare un 
atteggiamento autonomo e 
consapevole nei confronti 
dell’impegno scolastico  

-   Favorire un atteggiamento di 
partecipazione attiva e 
responsabile alla vita della 
classe 

-   Sviluppare l’autostima intesa 
come rispetto di sé e capacità 
di autovalutazione  

-   Consolidare e sviluppare la 
consapevolezza e il rispetto 
delle regole che sono alla base 
del vivere civile 

-   Consolidare un 
atteggiamento di rispetto degli 
altri e dell’ambiente 

-   Sviluppare la comunicazione 
interculturale 



 

 

5.2 CLIL : attività e modalità insegnamento 
Disciplina interessata: Storia dell’Arte     Docente disciplina: Prof.ssa Maria Cristina    
                                                                                   Marinozzi 
                                                             Docente di lingua: Prof.ssa Elga Gili  
Tempi: 20 ore  di cui 14 in aula e 6 di ricerca-azione autonoma utilizzando la piattaforma Classroom. 
Profilo della classe: la classe presenta nel suo complesso una conoscenza della lingua inglese di livello 
B2. 
Obiettivi del progetto 

●        Sviluppo della capacità di comprensione e sintesi di testi di Storia dell’Arte in lingua  
            inglese. 
●        Creazione di un glossario dei termini tecnici relativi all’argomento trattato in lingua   
            inglese. 
●        Creazione di una presentazione digitale efficace e coerente a supporto del testo da  
            presentare oralmente. 
●       Potenziamento delle capacità espositive di un argomento di Storia dell’Arte in  lingua    inglese che 

tenga conto delle strutture linguistiche, ma anche e soprattutto   
            dell’efficacia della comunicazione dei contenuti. 

Metodologia adottata 
Sono state utilizzate fotocopie dai testi Clil delle case editrici Giunti e Zanichelli, testi da siti specifici 
Internet (Khan Academy), Piattaforma Classroom. 
La metodologia adottata è di tipo laboratoriale/esperienziale poiché ritenuta la più adatta a stimolare la 
motivazione verso l’apprendimento della lingua inglese e l’attivazione di comportamenti cooperativi.  Tale 
metodologia mira a creare una situazione che preveda l’uso  “reale” della lingua inglese,  attività da 
svolgere in gruppo (ricerca e sintesi dei testi; realizzazione delle slide; role play) e ad impartire gli elementi 
di base della comunicazione efficace. 
Criteri di valutazione 
La valutazione del lavoro finale tiene conto dei seguenti elementi: 
•        Correttezza formale del testo scritto in inglese e delle capacità di sintesi dell’argomento 
•        Correttezza del glossario prodotto 
•        Composizione delle slide (scelta delle parole chiave, dei brevi concetti e delle immagini) 
•        Correttezza linguistica ed efficacia dell’esposizione orale, dando comunque priorità al  
             contenuto disciplinare trattato. 
Obiettivi raggiunti: gli alunni riescono a riportare contenuti specifici della materia in lingua inglese 
utilizzando a volte la terminologia tecnica richiesta. 
  
Gli argomenti trattati in lingua inglese sono stati: 
1- Impressionism and Postimpressionism: 
- lettura e comprensione di testi con elaborazione di un glossario di terminologia tecnica 
- analisi di dipinti 
- role play (dialogo tra guida e turista all'interno di un museo) 
- presentazione in PPT di una mostra d'arte (scelta del tema/titolo e dei dipinti, elaborazione del pannello 
esplicativo). 
2- Picasso and the Cubism: 
- lettura e comprensione di testi 
- analisi di dipinti "Guernica"  e "Les Demoiselles d'Avignon" ed esposizione orale  
 
 
 
 
 
 
 



 

5.3 Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (ex ASL): attività nel 
triennio 
 
 
Progetto d’Istituto Arte e Territorio. Percorsi di alternanza scuola lavoro per le classi del secondo 
biennio e monoennio (dal PTOF, 2018-2022) 
 
 
Il Liceo Artistico “Orneore Metelli” attua una didattica di tipo progettuale e multidisciplinare finalizzata in 
primo luogo al consolidamento e al potenziamento delle competenze artistiche, alla tutela e valorizzazione 
del paesaggio e del patrimonio storico artistico, attraverso la realizzazione di prodotti concreti di tipo 
grafico-pubblicitario e audiovisivo, plastico e pittorico, architettonico e paesaggistico e nel campo del 
design, spesso in collaborazione con enti, associazioni e istituzioni, fortemente integrati con il territorio. 
Pertanto la scuola, nelle sue specificità di indirizzo e coerentemente alla sua mission, promuove percorsi 
didattici di alternanza scuola lavoro che, calando lo studente in casi concreti e pratici, stimolino l’interesse, 
l’autostima e l’autonomia operativa, in collaborazione con soggetti esterni alla scuola. Essi prevedono la 
realizzazione di studi di conoscenza e approfondimento su specifici temi di carattere culturale con 
realizzazione di prodotti materiali e immateriali (rilievi architettonici, opere plastiche e/o pittoriche, 
elaborati grafici e/o di artigianato artistico, prodotti audiovisivi e Multimediali); organizzazione di mostre 
e/o eventi di carattere culturale; progettazione e realizzazione di opere di arredo di luoghi pubblici, 
finalizzati ad una proficua integrazione con il territorio nel quale si opera, soprattutto attraverso il rapporto 
con le principali realtà istituzionali locali in campo artistico e culturale. Negli ultimi quattro anni, l'Istituto 
di Istruzione Superiore Classico e Artistico di Terni grazie alla richiesta di candidatura presentata dalla 
sede del Liceo Artistico "Orneore Metelli", è stata qualificata "Scuola Associata alla Rete Nazionale 
UNESCO Italia", con il progetto "Terni e le sue identità. Conoscenza, valorizzazione e creatività" 
finalizzato allo studio e alla valorizzazione degli aspetti identitari della città e del suo territorio, in sintonia 
con il tema UNESCO della "tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e linguistico, materiale e 
immateriale" e quello della Settimana UNESCO di Educazione allo Sviluppo Sostenibile. Diversi percorsi 
di alternanza scuola lavoro sono quindi calati in questa specifica attività di valorizzazione.  
Questi progetti hanno il merito di calare nozioni, tecniche e procedure in esperienze concrete che stimolano 
l’autodeterminazione, promuovendo lo sviluppo del cosiddetto “fattore C”: Competenze, Consapevolezze, 
Conoscenze, unico vero motore per la crescita culturale ed economica.  Nella maggior parte dei casi si 
tratta di percorsi di valenza orientativa e/o del tipo su commissione che prevedono una progettazione 
condivisa con i soggetti partner. 
 
Caratteristiche di Interdisciplinarieta’ del Progetto. Nella maggior parte dei casi è presente 
complementarità e integrazione dei saperi prevista sia a livello di programmazione che di valutazione finale 
(e in alcuni casi attraverso momenti di compresenza): le discipline dell’area di base svolgono un ruolo di 
conoscenza del contesto e le discipline d’indirizzo tendono a sviluppare le competenze di progettazione e 
realizzazione di prodotti. La collegialità si verifica soprattutto a livello di programmazione di una UDA: 
Unità di apprendimento trasversale, legata al tema dell’Alternanza scuola lavoro, che viene realizzata in 
sede di consiglio di classe e attraverso i sistemi cloud computing di DRIVE o Dropbox.  
 
 
Aspetti innovativi. L'ASL rappresenta una occasione concreta per l'innovazione della scuola, in grado di 
dare frutti immediatamente visibili e di grande efficacia. Uno dei risultati più importanti che il Liceo 
Artistico “Orneore Metelli” ha ottenuto grazie all'attività di alternanza, al di là del confrontarsi con il 
mondo dell'impresa e del lavoro, il mondo dei saperi applicati ed assimilati nella prassi, è quello di aprirsi 
concretamente al confronto con il territorio, con la società, con i problemi dell'innovazione e della 
globalizzazione, mettendo a frutto anche il grande patrimonio di esperienze messo a punto durante i molti 
anni di sperimentazione del corso “Rilievo e Catalogazione dei BB.CC.”, disattivato con la riforma del 
sistema di istruzione del 2009-10. Gran parte dei percorsi puntano all’accrescimento delle conoscenze in 
ambito digitale e all’uso efficace di strumenti di diffusione anche attraverso risorse “open source” (libri 
digitali, presentazioni multimediali, pagine web e network). La scuola si propone, attraverso visite a luoghi 



 

di lavoro e incontri con esperti, di aprire i giovani alla conoscenza degli strumenti più innovativi per 
ampliare le potenzialità del mondo dei creativi. In particolare si punta ad una didattica dei processi che, 
guidando gli studenti nell’iter progettuale in tutte le sue forme, produca le competenze necessarie per 
procedere in modo autonomo ed efficace competenze di progettazione e realizzazione di prodotti.   
 
 
Modalità di progettazione. Gran parte dei percorsi formativi svolti nella scuola sono progettati insieme a 
soggetti esterni che hanno in comune un obiettivo di carattere culturale e/o sociale, si tratta per lo più di 
enti pubblici locali (Comune di Terni, Camera di Commercio, Fondazione CARIT, Ente Ospedaliero S. 
Maria, ecc.) e nazionali (MiBACT, Fondazione S. Anna e Club UNESCO, Fondazione IBM Italia,  Scuola 
di formazione “Villa Umbra” della REGIONE dell’UMBRIA, ecc.) ma anche di privati sensibili ai temi 
culturali e attivi nel territorio (Indisciplinarte srl, Euromedia srl, Molly &Partners, Umbria Risorse spa, 
Studi di Architettura e di Design, Artisti e Videomaker, Arti Grafiche ecc.) che volontariamente si 
impegnano con la scuola, mettendo in campo la propria esperienza,  per la realizzazione di prodotti di 
arricchimento culturale e sociale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

PROGETTO TRIENNALE PCTO  
(Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento) 

SCHEDA DI SINTESI 
relativa ai risultati del progetto PCTO   (Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento) 

 Titolo del Progetto triennale 
 

LA FIGURA DELL’OPERATORE NELL’AMBITO DELLE INDUSTRIE CREATIVE (ICC) NEI 
SETTORI DELLE ARTI VISIVE , DEL PATRIMONIO ARTISTICO E DELL’EDITORIA. 

 

 
III anno 

   2016-2017 
  totale ore 210 

  
 

Sensibilizzazione e 
informazione 

  

  

  
orientamento al lavoro. 

Impresa creativa 
(impresa simulata) 

  

  

Attività e incontri con il 
territorio: L'arte per 

l'arte. La chiesa di San 
Salvatore a Campi di 

Norcia 

  

  

Incontri con esperti 
Soprintendenza 

Archeologia, Belle arti, 
Paesaggio dell’Umbria   

formazione sulla 
sicurezza e legalità 

  

  
Condivisione e 

rielaborazione delle 
esperienze realizzate 

 

    
IV anno 

   2017-2018 
  totale ore 72 
  
  

Attività di 
orientamento 

  

  
Incontri con esperti 
Sandro Tomassini 

  

  

Attività sul campo 
Il curatore : come 

allestire una  
mostra - con la Madè 

Eventi 

  

  

Visite a luoghi di 
lavoro 

(Agenzia Madè ) e 
formazione al primo 

soccorso 

  

  

Condivisione e 
rielaborazione delle 
esperienze realizzate 

 

  
  

    
   V anno 

2018-2019 
totale ore 162  

 
 

Attività di orientamento 

  

  
1attività personalizzata 

Mani in carta 

  

San Valentino Arte 
2019 , Dalla produzione 
artistica all’allestimento 
espositivo (SHOPPING 

ART) 

  

 
 

Orientamento in uscita 

  

  

Condivisione e 
rielaborazione delle 
esperienze realizzate 

  

   

TOTALE ORE TRIENNIO 444 + 42 (stage estivi facoltativi ) 



 

 
Dati progetto PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento)– classe terza 

Anno scolastico 2016-2017 
 

PERCORSO 1.0  - anno di corso III 

Titolo percorso Progetto : “Impresa Creativa. Un’impresa possibile?” 

Tutor scolastico Prof.Ennio Montariello 

Tutor esterno  Dottor Marcello Bigerna 

Discipline coinvolte 

Disciplina Attività svolta 

Italiano Ricerca-azione in gruppi interclasse (scheda progetto) 

Storia Orientamento: presentazione scheda progettuale e elevator pitch . 
Ricerca-azione in gruppi interclasse (scheda progetto). Orientamento : 
confronto con tutor esterno su scheda. Ricerca-azione in gruppi interclasse 
(realizzazione elevator pitch) . Ricerca e dibattito su impresa creativa nel 
territorio 

Filosofia Organizzazione gruppi lavoro Introduzione alla ricerca-azione: obiettivi e 
finalità . La ricerca-azione nella pratica educativa. 

Matematica e Fisica Ricerca-azione in gruppi interclasse (scheda progetto). 

Lingua inglese Orientamento: presentazione scheda progettuale e elevator pitch. 

Discipline pittoriche Organizzazione gruppi lavoro . Ricerca-azione in gruppi interclasse (scheda 
progetto). 

Laboratorio della 
Figurazione 

Orientamento: brainstorming  idee creative . Organizzazione gruppi lavoro 
interclasse . Ricerca-azione in gruppi interclasse (scheda progetto). Ricerca-
azione in gruppi interclasse (realizzazione elevator pitch). Questionari 
autovalutazione.Presentazione prodotto finale – evento. 



 

   
Descrizione delle attività previste e realizzate 
L’attività si è proposta di sviluppare spirito di iniziativa e imprenditorialità negli alunni, affinché la 
creatività possa trasformarsi in impresa creativa, nella consapevolezza delle opportunità offerte dal 
territorio sia a livello locale sia a livello nazionale ed europeo. Attraverso il percorso, gli alunni sono stati 
chiamati a: 

Ø  sviluppare un’idea progettuale di impresa creativa, che risulti al contempo innovativa e coerente 
rispetto al contesto territoriale e occupazionale, anche in relazione alle strategie europee di sviluppo 
economico (Strategia Europa 2020); 

Ø  stilare una scheda di progetto corretta e funzionale all’obiettivo; 

Ø  comunicare efficacemente la propria idea, in modo da reperire eventuali investitori e partner 
interessati al progetto medesimo 

L’attività  si è articolata in tre fasi. 
Nella prima fase, svoltasi nel mese di gennaio per un totale di 16 ore, il tutor esterno, dott. M. Bigerna di 
Umbria Risorse S.p.A., è intervenuto per 10 ore orientando gli alunni e introducendoli ai seguenti temi: 
cultura d’impresa, imprenditorialità, strategia Europa 2020, analisi del contesto;  modalità di presentazione 
di una scheda di progetto coerente con il contesto e le esigenze di occupabilità. In presenza del tutor esterno 
è stato realizzato un brainstorming per individuare esigenze e nuclei di idee progettuali da sviluppare. In 
questa fase gli alunni hanno svolto  6 ore di ricerca-azione in cui hanno approfondito i temi proposti. Sono 
stati organizzati i tre gruppi interclasse, ciascuno con un referente, ognuno con l’obiettivo di sviluppare  
ed elaborare un’idea progettuale di impresa creativa. 
Nella seconda fase, svoltasi tra febbraio e marzo per un totale di 23 ore, i tre gruppi interclasse  hanno 
svolto ricerca-azione, sviluppando ciascuno un’idea di impresa creativa e compilando la relativa scheda 
di progetto, in orario curricolare ed extracurricolare. Al termine della seconda fase si è svolto un incontro 
di orientamento e confronto con il tutor esterno sulle schede progettuali, nonché una visita all’azienda 
Euromedia S.r.l. 
 La terza fase, avviatasi a fine marzo e conclusasi a giugno, ha occupato 21 ore. In questa fase i tre gruppi 
interclasse hanno lavorato sulla presentazione e comunicazione del progetto di impresa ideato, anche 
attraverso l’elaborazione di un prodotto funzionale alla sua presentazione (elevator pitch). Le attività in 
gruppi interclasse sono state integrate con alcune ore svolte in aula e rivolte al singolo gruppo classe, in 
cui alcune discipline (Storia, Filosofia)  hanno contribuito al percorso attraverso approfondimenti e 
riflessioni legati ai saperi disciplinari. A conclusione del percorso, ciascun gruppo è stato chiamato a 
illustrare e comunicare “in situazione” il progetto elaborato davanti ad un pubblico composto da altri 
studenti, personale della scuola,  esperti dell’ente partner e rappresentanti del territorio, in occasione 
dell’evento “Arte e territorio”, tenutosi il giorno 7 giugno 2017, in cui sono stati presentati i percorsi di 
Alternanza Scuola Lavoro del Liceo Artistico “Metelli. 
In occasione di un primo incontro svoltosi in data 14/07/2016, Umbria Risorse ha proposto un pacchetto 
di ore, successivamente accolto dal Consiglio di Classe. 
Il Dott. Bigerna ha presentato a vari docenti dei Consigli di Classe coinvolti nell’attività i contenuti dei 
suoi interventi orientativi in uno specifico incontro svoltosi in data 14 novembre 2016 presso l’Aula 
Magna Verde della sede di via A. Fratti. 
L’esperienza è iniziata in ritardo rispetto a quanto programmato, per la ripetuta chiusura della scuola 
dovuta agli eventi sismici e per la necessità di coordinare attività della scuola e disponibilità dell’ente 
esterno. In fase di realizzazione, il progetto iniziale ha subito modifiche significative per quanto riguarda 
il monte ore totale e la pianificazione in fasi, che sono state riviste con la partecipazione del tutor esterno. 
Il dottor Bigerna ha ritenuto opportuno modificare e ridurre a 10 ore i tempi del suo intervento di 
orientamento iniziale dei ragazzi; inoltre lo stesso,  dopo il primo incontro orientativo con i ragazzi delle 
tre classi terze coinvolte, ha consigliato ai tutor interni di sollecitare la creazione di gruppi interclasse. 
L’esigenza di coniugare gli orari e gli impegni di tre classi ha però provocato notevoli difficoltà 



 

organizzative che, unite ad altri fattori quali la disponibilità dell’ente esterno, la necessità di evitare 
sovrapposizioni con altre attività, il parallelo avvio di un’altra attività di ASL per la classe , ha 
complessivamente rallentato lo svolgimento delle attività. Pertanto la pianificazione iniziale è stata rivista, 
portando il monte ore da 82 a 60, e rimodulando il percorso in tre fasi, come risulta dalla documentazione 
giacente agli atti (“Scheda di avanzamento” del 17/02/2017;  revisione del progetto del 26/04/2017). 
 
CARATTERISTICHE DI INTERDISCIPLINARIETA’ DEL PROGETTO 
Il percorso si è configurato come trasversale e interdisciplinare,  poiché la conoscenza della cultura 
d’impresa e dell’ICC nelle dimensioni europee e locali, così come la progettazione di un’idea originale di 
impresa creativa,  
 
 
nonché la realizzazione di un prodotto multimediale di comunicazione hanno messo in campo competenze 
relative alle diverse discipline, d’indirizzo e non.Anche su sollecitazione del tutor esterno, per favorire lo 
sviluppo delle potenzialità creative e dell’autoimprenditorialità, sono state privilegiate la dimensione 
laboratoriale, l’autonomia e la collaborazione fra pari. La metodologia prevalente è stata  quella della 
ricerca-azione in gruppi di pari, in cui il compito di organizzare di volta in volta le sessioni di lavoro, 
scegliere i percorsi da seguire e gestire le attività è stato demandato agli alunni, mentre i docenti sono 
intervenuti principalmente per fornire indicazioni, spunti di riflessione, sostegno, ciascuno secondo le 
proprie competenze disciplinari. 
COFINANZIAMENTO ASSICURATO DA SOGGETTI TERZI 
Non previsto. 
PARTECIPAZIONE DI PIÙ CLASSI ED INDIRIZZI 
Hanno partecipato al percorso tre classi, 3A, 3B e 3D, appartenenti a tre diversi indirizzi, rispettivamente 
Arti Figurative, Audiovisivo e Multimediale e Design del Legno. Come già indicato, su sollecitazione del 
tutor esterno, gli alunni delle tre classi sono stati organizzati in gruppi interclasse. Sono stati creati tre 
gruppi di 13 alunni, al cui interno erano presenti rappresentanti di ciascun indirizzo, equamente distribuiti 
sul piano numerico. Ciò ha favorito lo scambio e la sinergia delle competenze dei diversi indirizzi in 
ciascun gruppo di ricerca-azione.  
ELEMENTI DI INNOVAZIONE DEL PROGETTO 
Quali elementi di innovazione del progetto si evidenziano: 

- la sollecitazione all’incontro con temi e questioni legate all’imprenditorialità, all’economia, al 
territorio; 

-  la sollecitazione a sviluppare lo spirito di iniziativa e l’autoimprenditorialità; 
- il grado di autonomia con cui gli studenti sono chiamati a “imparare facendo”, giocando il ruolo centrale 

di guida del proprio percorso e coniugando apprendimenti formali, informali e non formali in vista 
dell’obiettivo finale. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Descrizione delle competenze acquisite al termine del terzo anno, 
 

RIFLESSIONI SULLA RICADUTA DIDATTICA DEL PROGETTO 

Il progetto è stato occasione di riflessione sulle metodologie di ricerca, sul territorio e sulla sua realtà economica 
(Storia e Filosofia), sull’uso di alcuni strumenti informatici e matematici per il finanziamento ed il crowdfunding 
(Matematica), sulla necessità di potenziare e rendere più efficaci le proprie competenze linguistiche (Italiano e 
Inglese). Attraverso la realizzazione del prodotto multimediale, gli alunni hanno potuto, inoltre, mettere in campo le 
competenze legate all’area di indirizzo. 
La necessità di lavorare in gruppi di pari coordinati da un alunno referente, fra l’altro collaborando con alunni non 
appartenenti al gruppo classe, ha favorito lo sviluppo delle competenze sociali e relazionali. 
Nell’insieme, il percorso è stato occasione per gli alunni di guardarsi intorno e per sviluppare una consapevolezza 
non solo delle strutture economiche, ma anche della difficoltà di mettersi in gioco, collaborare, sviluppare 
l’autoimprenditorialità,  trasformare la creatività in impresa. 
Alcuni fattori hanno influenzato negativamente lo svolgimento del percorso. Fra questi, la necessità di diluire lungo 
un arco di tempo abbastanza ampio  lo svolgimento del progetto, dovuta alle difficoltà organizzative già riferite. In 
particolare la scelta di lavorare a classi aperte, sebbene stimolante sul piano operativo e relazionale, ha tuttavia reso 
più lenta e difficoltosa l’organizzazione del piano di lavoro, che ha dovuto tener conto di orari, spazi  e attività di tre 
distinte classi, di cui una articolata e con sede distaccata in alcuni giorni della settimana. Alcuni alunni hanno inoltre 
percepito la compartecipazione di più indirizzi alla stessa idea progettuale come un vincolo, esprimendo l’esigenza 
di progettare un’impresa più  marcatamente legata alla vocazione dell’indirizzo scelto. Infine, la presenza del tutor 
esterno è stata forse troppo marginale in termini di ore, specialmente in considerazione del fatto che le attività sono 
state distribuite nell’arco di tempo di cinque mesi. 

 
 
 

PERCORSO 1.1 - anno di corso III 

Titolo percorso Sicurezza nei luoghi di lavoro 

Tutor scolastico prof.ssa Maria Laura Moroni (ref. ASL d’istituto) 

Tutor esterno Ing. Alberto Tattoli 

Discipline coinvolte Discipline Audiovisive e Multimediali 
Laboratorio Audiovisivo e Multimediale 
Filosofia 
Inglese 

Descrizione delle attività previste e realizzate 
  
Formazione Base su “Rischio specifico”. TEMPI: 4 ore d'aula 

  
 
 
 
 
 
 



 

PERCORSO 1.2 - anno di corso III 

Titolo percorso Educazione alla Salute - Ambulaife 

Tutor scolastico prof.ssa MORET Alessandra 

Tutor esterno Sig. Simone Cresta 

Descrizione delle attività previste e realizzate 
  
Formazione “Basic Life Support” presso Auditorium e attività pratica presso aula di lezione a cura di 
personale specializzato dell’Associazione AMBULAIFE; tempi:  5 ORE. 
Il percorso formativo è coerente con la formazione alla Sicurezza nei luoghi di lavoro. 
  

 
PERCORSO 1.3 - anno di corso III 

Titolo percorso Educare alla Legalità guardando al futuro 

Tutor scolastico prof.ssa Maria Laura Moroni (ref. Alternanza scuola lavoro) 

Tutor esterno/i Avv. Daniela Venturi - Ordine degli Avvocati Terni 

Discipline 
coinvolte 

Discipline Audiovisive e Multimediali; Laboratorio Audiovisivo e 
Multimediale; Matematica; Italiano e Storia; Filosofia; Inglese; Diritto e 
Economia (Potenziamento) 

Descrizione delle attività previste e realizzate 
Incontro con l’Ordine degli avvocati su temi di attualità legati ai temi della Privacy e al Cyber 
bullismo. SEDE Auditorium Via B. Croce. Ore d’aula 4. 
L’attività è risultata coerente con i temi della creazione d’impresa. 
  

  
  

  

 



 

PERCORSO 1.4 - anno di corso III 

Titolo percorso L’arte per l’arte. 
La chiesa di San Salvatore a Campi di Norcia. 
Un contributo creativo alla sua ricostruzione 

Tutor scolastico/i Prof.ssa Maria Cristina Marinozzi  

Tutor esterno/i Dott.ssa Paola Passalacqua 
(Soprintendenza Archeologia, Belle arti, Paesaggio dell’Umbria) 

Discipline coinvolte 

Disciplina Attività svolta 

Storia dell’arte - Studio delle tipologie delle schede di catalogo  
- Analisi dei materiali fotografici della chiesa di San    
  Salvatore a Campi di Norcia 
- Ricerca bibliografica sulla chiesa e sugli affreschi 
- Elaborazione di schede di analisi degli affreschi  
- Incontro con i tecnici della Soprintendenza 
 Archeologia, Belle arti, Paesaggio dell’Umbria presso la    sede a 
Perugia: le ipotesi di recupero, le tecniche,  i progetti, esempi di 
restauro (Basilica di San Francesco ad Assisi), le schede di catalogo 

- Sopralluogo con i tecnici della Soprintendenza presso il cantiere 
della chiesa di San Salvatore  
- Lavoro sul campo a Campi di Norcia (disegni dal vero,   
  rilievi fotografici) 
- Montaggio dei materiali prodotti in video e/o   presentazioni 
online 
- Elaborazione della locandina e del manifesto per la mostra 
- Partecipazione ad “EXPO ASL CULTURA” organizzato dal 
Centro Studi Città di Foligno il  
24 e il 25 novembre 2017 con quattro alunne per presentare il 
progetto al Convegno “Alternanza Scuola Lavoro e valorizzazione 
digitale del Patrimonio Culturale”, allestire uno stand con i prodotti 
realizzati e svolgere un workshop sull’attività svolta. 

Storia I Benedettini nella Valle Castoriana 

Matematica Conoscenza e uso di strumenti di valorizzazione, di promozione e 
di raccolta fondi (crowdfunding) online  



 

Discipline pittoriche - Analisi dei materiali fotografici 
- Elaborazione di acquarelli di paesaggi naturali e dei borghi  
  della Valle Castoriana  
- Studio dell’allestimento della mostra 
 

Laboratorio della figurazione - Analisi dei materiali fotografici 
- Elaborazione di acquarelli sul  paesaggio di Campi di  
  Norcia e della chiesa di San Salvatore  
- Incontro con i tecnici della Soprintendenza 
- Presso la sede a Perugia: le ipotesi di recupero, le tecniche,   
  i progetti 
Studio dell’allestimento della mostra degli acquerelli 
 

Chimica Studio dei pigmenti ai fini del restauro 

Religione San Benedetto da Norcia padre spirituale dell'Europa 

Descrizione delle attività previste e realizzate 
Il percorso di Alternanza Scuola Lavoro “L’arte per l’arte. La chiesa di San Salvatore a Campi. Un 
contributo creativo alla sua ricostruzione” ha coinvolto principalmente la classe IIIA Arti Figurative, a 
cui si è affiancata la classe VD Design Metalli e Oreficeria/ Architettura e Ambiente, quest’ultimo 
indirizzo, impegnato in un altro percorso di ASL, ha seguito solo le lezioni d’aula e le lezioni con esperti. 
Il progetto si è sviluppato, subito dopo il crollo della chiesa tre/quattrocentesca, come progetto per 
l’associazione dell’IIS Classico e Artistico alla Rete Nazionale Scuole Unesco Italia, ma successivamente, 
a seguito della Convenzione stipulata con la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio 
dell’Umbria si è svolto, anche, come  progetto di alternanza scuola-lavoro. Al progetto hanno partecipato 
la gran parte delle discipline di base e caratterizzanti, le quali hanno curato gli aspetti storici, informatici 
e culturali del percorso, supportando e dando spessore culturale al lavoro laboratoriale e creativo svolto 
da quelle di indirizzo. La progettazione è stata condivisa con la Soprintendenza Archeologia, Belle arti, 
Paesaggio dell’Umbria, in particolare per l’attività esterna svolta a Perugia presso la sede istituzionale e a 
Campi di Norcia, presso la chiesa di San Salvatore. 

L’attività si è articolata in lavoro in aula, nell’ambito delle diverse discipline, incontri con esperti, 
principalmente i funzionari della Soprintendenza Archeologica, Belle arti, Paesaggio dell’Umbria,  e 
lavoro sul campo. I prodotti per la valorizzazione e la sensibilizzazione della cittadinanza al patrimonio 
culturale danneggiato dal terremoto, elaborati dai due indirizzi (classe VD Design i gioielli ispirati agli 
elementi decorativi della chiesa di San Salvatore) classe IIIA Arti Figurative acquerelli ispirati al 
paesaggio e ai borghi della Valle Castoriana  e l’e-book dedicato alla chiesa di San Salvatore e ai suoi 
affreschi, utile anche ai restauratori, sono stati presentati nella mostra che si è svolta presso la sede del 



 

Liceo Artistico di Piazza Briccialdi dal 26 maggio al 21 giugno 2017, con l’obiettivo di raccogliere fondi 
a favore dell’Art Bonus per il terremoto. 

 

Descrizione delle competenze acquisite al termine del terzo anno 

AREA DELLE COMPETENZE DELL’INDIRIZZO DI STUDIO 
Conoscere gli elementi basilari della tutela del patrimonio culturale e del restauro pittorico 
Conoscere i metodi di catalogazione dei beni culturali 
Utilizzare strumenti per realizzare prodotti di valorizzazione online (Facebook ed Issuu per il campo 
professionale) 
Conoscere le procedure di raccolta fondi con crowdfunding e vendita online 
Comporre immagini pittoriche e digitali inerenti il patrimonio artistico e architettonico, in relazione alla 
tutela e alla conservazione 
AREA DELLE COMPETENZE SOCIALI 
Capacità relazionale 
Capacità di lavorare in gruppo 
Capacità di ascolto 
Capacità di comunicare  
AREA DELLE COMPETENZE ORGANIZZ. E OPERATIVE 

Orientamento ai risultati 
Spirito di iniziativa 
Padronanza dei contenuti, dei codici e delle tecniche essenziali del campo di attività. 
Assunzione delle responsabilità 
AREA DELLE COMPETENZE LINGUISTICHE 

Uso degli strumenti opportuni per la ricerca e l’ideazione progettuale. 
Chiarezza di esposizione 
Problem solving ( soluzioni a livello operativo, comunicativo- espositivo ) 

 



 

Valutazioni in merito al percorso svolto dalla classe 
Il progetto “L’arte per l’arte. La chiesa di San Salvatore a Campi. Un contributo creativo alla sua 
ricostruzione”, pur essendosi sviluppato prevalentemente all’interno della scuola, ha permesso agli alunni di 
orientare il proprio lavoro verso obiettivi concreti, come le problematiche della ricostruzione o il restauro di edifici 
distrutti da eventi disastrosi come sismi o guerre, la raccolta di fondi con crowfunding, la vendita online dei prodotti 
artistici appositamente realizzati, la presentazione dei prodotti artistici sia in una mostra, che tramite i social, in 
particolare Facebook e la piattaforma Issuu: 
https://www.facebook.com/larteperlartecampidinorcia/ 
https://issuu.com/liceoartistico_terni/docs/chiesa_di_san_salvatore_a_campi_di_ 
Il percorso si è configurato, quindi,  come espressione di cittadinanza attiva e  di sensibilità nei confronti dei beni 
culturali. 
La ricaduta didattica del progetto è stata estremamente positiva per la classe, in quanto il gruppo di lavoro e gli alunni 
hanno sentito fortemente la motivazione civica del percorso, sviluppato subito dopo il sisma dell’ottobre 2016, che 
ha coinvolto una vasta area della Regione Umbria, distruggendo i borghi dei Monti Sibillini e moltissime chiese, 
come quella di San Salvatore a Campi di Norcia. L’effetto più evidente del lavoro di alternanza sulla didattica è stata 
la crescita culturale e formativa, anche in senso di responsabilità,  in generale di tutti gli alunni e un cambiamento 
importante della partecipazione degli elementi, solitamente meno attivi. Tanto che il quadro finale della classe, anche 
grazie alla valutazione del percorso di ASL, è risultato positivo e brillante per alcune alunne. La positività del 
percorso, soprattutto per il tema legato al Patrimonio culturale e l’uso del digitale finalizzato alla sua conoscenza e 
valorizzazione, si è resa palese nella partecipazione ad “EXPO ASL CULTURA” organizzato dal Centro Studi Città 
di Foligno il  
24 e il 25 novembre 2017 e dalla richiesta, nel corrente anno, da parte della Soprintendenza Speciale per le aree 
colpite dal sisma del 24 Agosto 2016, di una copia dell’e-book, utile ai restauratori e pubblicato nel sito  realizzato 
dall’Istituto Superiore per la Conservazione e il Restauro  di Roma (ISCR) in collaborazione  con la Soprintendenza 
Archeologia, Belle arti, Paesaggio dell’Umbria, l’Unità di Crisi Coordinamento Regionale - Segretariato Regionale 
per i Beni e le Attività Culturali per l’Umbria (U.C.C.R.) e la Soprintendenza Speciale per le aree colpite dal Sisma 
del 24 Agosto 2016 e dedicato alla chiesa di San Salvatore a Campi di Norcia: 
http://sansalvatoreincampi.beniculturali.it/it/153/ricordi-di-san-salvatore 

 
 
 
Dati progetto PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento)–classe quarta 

Anno scolastico 2017-2018 

PERCORSO 2.0  - anno di corso IV 

Titolo percorso Progetto - Il Curatore : come allestire una mostra 

Tutor scolastico Prof. Ennio Montariello 

Tutor esterno Dott.ssa Maela Piersanti ( Madè Eventi ) 

Discipline coinvolte 

Disciplina Attività svolta 

https://www.facebook.com/larteperlartecampidinorcia/
https://issuu.com/liceoartistico_terni/docs/chiesa_di_san_salvatore_a_campi_di_
http://sansalvatoreincampi.beniculturali.it/it/153/ricordi-di-san-salvatore


 

Italiano Analisi della recensione di una mostra. 
Produzione  della recensione  della mostra  allestita dagli alunni. 

Storia La Francia durante il potere di Napoleone III 

Storia dell’Arte Circle time per la condivisione e la scelta del percorso di ASL. 
Il curatore di mostre : La nascita di una nuova figura nel panorama dell’arte 
contemporanea 

Filosofia Il problema filosofico del bello :esiste una regola del bello ?  
Le argomentazioni dei filosofi sul bello  . La bellezza come giudizio di 
conoscenza confuso 

Lingua Inglese Relazioni individuali  in inglese sulle attività di ASL svolte  

Chimica I pigmenti organici 

Discipline 
pittoriche 

Contenuti , ideazione e selezione opere .Percorso, scelta dei criteri visivi-
espositivi. Esposizioni interattive. 
Visite guidate .Assistenza agli allestimenti . 

Laboratorio della 
Figurazione 

Orientamento e sensibilizzazione  sulla tematica del progetto . 
La figura del Curatore . Assistenza agli allestimenti .Coordinamento a 
inaugurazione e finissage . Coordinamento attività Asl  . 

Descrizione delle attività previste e realizzate 
L’attività si è proposta di far conoscere la  figura professionale del Curatore, la cui rilevanza nell'ambito 
del sistema artistico-culturale ed espositivo è sempre più determinante e che nasce in connessione con la 
storia più recente delle arti visive, con il contesto sociale/economico e culturale, con le concezioni storico-
critiche e teoriche contemporanee . 
Inoltre  si è prefissa di sviluppare spirito di iniziativa e imprenditorialità negli alunni, affinché la creatività 
possa trasformarsi in impresa creativa, nella consapevolezza delle opportunità offerte dal territorio sia a 
livello locale sia a livello nazionale ed europeo. Nello stesso tempo il progetto è servito  a incrementare  
un rapporto armonico e coerente tra i programmi di insegnamento, le aspettative e le potenzialità del 
mondo del lavoro calando  gli studenti in un caso concreto, rendendoli  partecipi del processo di ideazione 
e realizzazione, protagonisti delle fasi di documentazione, progettazione e produzione . 
La scelta del settore lavorativo è stata effettuata tenendo conto delle potenzialità che offrono: 
- studio sul campo di aree significative sotto l’aspetto della creatività e progettualità; 
- occasione di riflessione sull’utilizzo in campo professionale del titolo di studio che si sta conseguendo; 
- opportunità di sperimentazione di stili comportamentali diversi; 
- stimolo verso la conoscenza del territorio e delle possibilità lavorative che offre; 
-sperimentazione di modalità di apprendimento alternative e complementari rispetto a quelle classiche 
tradizionalmente effettuate nelle scuole; 
-incremento della motivazione all’apprendimento attraverso l’applicazione delle conoscenze acquisite 
secondo modalità non convenzionali. 



 

Il percorso si è sviluppato in varie fasi, intrecciate e variamente articolate tra di loro, per contenuti e 
tempistica: incontri con i partner esterni per la definizione delle linee progettuali; incontri collegiali per 
favorire la condivisione del progetto all’interno della scuola; dibattiti in classe su temi di orientamento; 
colloqui di gruppo con il tutor scolastico; tirocinio formativo previa stipula di convenzioni e progetti 
formativi individualizzati; lezioni d’aula; conferenze ; monitoraggio e verifica delle ricadute educative e 
formative; certificazione delle competenze acquisite. 
Nella prima fase del percorso si sono svolte attività di  orientamento e di sensibilizzazione da parte dei  
docenti , anche  attraverso la visita guidata alla Mostra di Sandro Tomassini e l’incontro con l’artista-
designer presso Palazzo Primavera ( 6/10/2017 ) e la partecipazione a una conferenza sulle manifestazioni 
di arte moderna e contemporanea . 
Alcuni alunni hanno partecipato all’evento Museomix ;successivamente alla formazione con il docente di 
Laboratorio, c’è stato un incontro con una delle organizzatrici dell’evento, Dott.ssa Chiara Organtini, che 
ha presentato le caratteristiche del percorso , specificando la portata del progetto:  una maratona creativa 
di 72 ore che si svolge simultaneamente in 12 paesi del mondo e vari musei tra cui il CAOS e i cui 
partecipanti provenienti da diversi settori, dalla mediazione alla curatela, passando per il design e 
l’informatica, lavorano in squadre per creare prototipi che rileggono il museo, le sue collezioni e i suoi 
spazi. L’attività prevista per gli studenti è stata quella di aiutare la documentazione e la comunicazione 
dell’evento e partecipare alla valutazione dei prototipi. 
Nel mese di dicembre si è avviata la collaborazione con la Madè Eventi per l’evento SAN VALENTINO 
ARTE 2018 realizzato presso gli spazi di Palazzo della Primavera a Terni nel periodo compreso tra il 10 
e il 18 febbraio 2018, in collaborazione con il Comune di Terni e il  Dipartimento Sistema Museale. Si 
tratta di un Concorso Internazionale d'arte contemporanea che ha coinvolto 50 artisti, provenienti da 
diverse parti del mondo e l’allestimento della personale dei due vincitori dell’edizione 2017. Gli alunni 
hanno potuto fare esperienza nella pianificazione di un evento culturale in tutte le sue fasi, guidati dalla 
Madè Eventi che ha messo a disposizione la sua esperienza ventennale nel settore. 
Nella fase di preparazione , avvenuta nel mese di gennaio ,  la Dott.ssa Maela Piersanti della Madè Eventi 
e tutor esterno del percorso è intervenuta , in un primo incontro ,  orientando  gli alunni anche attraverso  
la diffusione di materiale cartaceo e multimediale, delle esperienze e dei risultati ottenuti nelle  diverse 
attività personali e di Madè Eventi, introducendoli ai seguenti temi: cultura d’impresa, imprenditorialità, 
il mercato dell’arte e il territorio ternano , i livelli di fruizione , l’organizzazione di un evento culturale  
Dopo gli incontri tra i rappresentanti del comune e dell’organizzazione dell’evento e il tutor interno e la 
referente dell’ASL di Istituto , in sintonia con il DS ,  si è dato avvio alla pianificazione dell’attività . 
Nella fase di preparazione , avvenuta nel mese di gennaio ,  la Dott.ssa Maela Piersanti della Madè Eventi 
e tutor esterno del percorso è intervenuta , in un primo incontro ,  orientando  gli alunni anche attraverso  
la diffusione di materiale cartaceo e multimediale delle esperienze e dei risultati ottenuti nelle  diverse 
attività personali e di Madè Eventi  e introducendoli ai seguenti temi: cultura d’impresa, imprenditorialità, 
il mercato dell’arte e il territorio ternano , i livelli di fruizione , l’organizzazione di un evento culturale. 
Nel suo secondo incontro si è proceduto alla programmazione delle attività insieme al tutor interno , 
analizzando il materiale della mostra e definendo tempi , tipologia di attività , adesioni e assegnazione 
incarichi .Inoltre agli alunni è stato proposto di presentare dei loro dipinti inerenti al tema , da esporre in 
uno spazio all’interno della mostra . I lavori sono stati poi selezionati  sotto la guida dei docenti di indirizzo 
.  Alcuni allievi sono stati chiamati a contribuire in orario extracurriculare ( Nei giorni 29/01; 31/01 e 
1/02),  presso la sede della Madè Eventi insieme al tutor esterno , alle fasi di preparazione del catalogo e 
degli altri elaborati di comunicazione visiva dell’evento . 
In orario curriculare ( nei giorni 5/2/2018 ,  6/2/2018 , 7/2/2018 ) tutto il gruppo classe , guidato dal tutor 
interno e esterno e con l’assistenza anche di alcuni   docenti della classe , ha affiancato e assistito gli 
operatori dell’impresa all’allestimento dell’intera mostra e dello spazio riservato al Liceo Artistico . 
Alcuni alunni hanno partecipato alla serata inaugurale e al finissage collaborando alle fasi  di  sfoglio dei 
voti per decretare il vincitore della giuria popolare e si sono occupati dell’ accoglienza dei visitatori negli 
spazi espositivi . 



 

Nei giorni precedenti il finissage , in orario curriculare , in collaborazione con la Polizia Stradale di Terni 
nei locali della mostra a Palazzo Primavera ( giorni 15/16/02/2018  ), un gruppo di studenti ha partecipato 
all’attività “Scuola al Museo “ svolgendo una serie di visite guidate e attività laboratoriali con gli alunni 
delle scuole elementari e medie . Nel corso delle visite hanno stimolato i piccoli fruitori ad  avviare una 
discussione sulla percezione dell’allestimento e sulle opere esposte e li hanno guidati nella produzione di 
elaborati pittorici di interpretazione personale di dipinti presenti nella mostra , tra quelli che  che 
maggiormente li avevano colpiti . 
Dopo il percorso a Palazzo Primavera gli alunni , a scuola , sono stati chiamati a compilare una scheda di 
autovalutazione dello stage effettuato  e produrre un diario di bordo delle attività svolte. 
L’ attività è stata opportunamente monitorata , con strumenti di osservazione  dai docenti, dagli studenti, 
dal tutor scolastico e aziendale. 
Il  percorso   è stato successivamente sviluppato con altre ore in aula e rivolte a tutto il  gruppo classe, in 
cui  i docenti di indirizzo tramite lezioni frontali , ricerca –azione e visione di prodotti multimediali hanno 
posto l’attenzione sulla figura del curatore e delle sue caratteristiche operative .  
Con altri docenti della classe che  hanno contribuito approfondito e riflettuto su  alcuni temi delle proprie 
discipline connessi al settore lavorativo oggetto del progetto . 
In sintonia con la tematica del progetto gli alunni sono stati invitati a partecipare ad alcuni Convegni  tra 
i quali : 
- Conferenza del prof. Paolo Cicchini dal titolo: "Dal realismo ottocentesco alle più recenti manifestazioni 
dell'arte contemporanea" che si è tenuto il giorno  12 dicembre 2017 presso l’Auditorium della sede 
scolastica di Via B.Croce . 
-  “La figura e l’Arte di Aurelio De Felice “ con i Proff. P.Cicchini –A.Radicchi che si è tenuto il giorno  
22 febbraio 2018 presso l’ Auditorium della sede scolastica di Via B.Croce . 
-  “Giornata Associazione Dante “che si è tenuto il giorno  29 maggio 2018 presso l’Auditorium della sede 
scolastica di Via B.Croce . 
A conclusione del percorso, gli studenti  sono stati chiamati a illustrare e comunicare “in situazione” il 
progetto elaborato in un colloquio con i docenti del consiglio di classe e in un secondo momento davanti 
ad un pubblico composto da altri studenti, personale della scuola,  esperti e rappresentanti del territorio, 
in occasione dell’evento tenutosi il giorno 7 giugno 2017, in cui sono stati presentati i percorsi di 
Alternanza Scuola Lavoro del Liceo Artistico “Metelli”  . 
 
PROGETTAZIONE CONDIVISA CON LE SEGUENTI STRUTTURE OSPITANTI 
Madè Eventi -Comune di Terni -Dipartimento Sistema Museale 
 
CARATTERISTICHE DI INTERDISCIPLINARIETA’ DEL PROGETTO 
Il percorso si è configurato come trasversale e interdisciplinare, e i docenti sono intervenuti principalmente 
per fornire indicazioni, spunti di riflessione e di approfondimento , sostegno, riferimenti culturali ciascuno 
secondo le proprie competenze disciplinari e inoltre è stato oggetto di discussione e di verifica nelle 
discipline di Italiano e Lingua Inglese . 
Si è  sviluppata una  interazione coordinata tra le diverse materie in termini di scambio di idee, visioni 
simultanee dell’elemento classe, visione  globale del percorso ASL,  grazie ad un continuo e fruttuoso 
interscambio tra i docenti. 
 
PARTECIPAZIONE DI PIÙ CLASSI ED INDIRIZZI 
Alla mostra di Palazzo Primavera hanno partecipato le seguenti classi e indirizzi : 
La classe 4A  indirizzo “ARTI FIGURATIVE”  ha contribuito all’allestimento della mostra , alle fasi 
preparazione del catalogo e degli altri elaborati di comunicazione visiva dell’evento e realizzato dipinti 
inerenti al tema .                                                          
La classe 4C  indirizzo “GRAFICA” ha sviluppato progetti per segnalibri personalizzati , volti alla 
comunicazione dell’evento culturale “LOVE” SAN VALENTINO ARTE 2018 



 

La classe 5D indirizzo  “Design dei metalli e dell’oreficeria” ha realizzato una serie di piccole installazioni 
con materiali plastici e metallici assemblati con tecniche tradizionali e innovative . 
Ciò ha favorito lo scambio e la sinergia delle competenze dei diversi indirizzi in ciascun gruppo di ricerca-
azione. 
 
ELEMENTI DI INNOVAZIONE DEL PROGETTO 
Buona parte del  progetto è stato condotto come se si trattasse di un’impresa che organizza eventi, 
pensando a tutte le attività e i prodotti che servono per la realizzazione , la comunicazione e la 
documentazione di un evento artistico.Quali elementi di innovazione del progetto si evidenziano: 
-  Iter progettuale del percorso 
-  Sinergie tra Enti  in senso trasversale 
-  Rapporto scuola-lavoro -famiglie  
-  Workshop nel senso più esteso del  significato. 
-  Sollecitazione a incontri  su temi e questioni legate alla cultura, al  territorio; 
-  Sollecitazione a sviluppare lo spirito di iniziativa e l’autoimprenditorialità; 
- Il grado di autonomia con cui gli studenti sono stati chiamati a “imparare facendo”, giocando il ruolo 
centrale di guida del proprio percorso e coniugando apprendimenti formali, informali e non formali in 
vista dell’obiettivo finale. 
 
RIFLESSIONI SULLA RICADUTA DIDATTICA DEL PROGETTO 
L'alternanza, come strumento flessibile, ha favorito la personalizzazione degli interventi educativi . 
Imparare attraverso il fare ha consentito agli studenti, soprattutto a quelli demotivati, di rafforzare e 
recuperare gli stimoli per continuare ad apprendere, fornendo ulteriori  elementi per sviluppare le 
competenze richieste dal profilo educativo, culturale e professionale del corso di studi .Il percorso ha 
perseguito obiettivi didattici, formativi  e  professionalizzanti, orientati all’apprendimento specifico del 
tema. Con questa esperienza di alternanza scuola-lavoro si è voluto contribuire ad una formazione più 
globale dello studente, anche per metterla in relazione al territorio e le realtà presenti e colmare almeno in 
parte la frattura talvolta esistente tra realtà scolastico-formativa e realtà economico-produttiva . Per tutti 
gli studenti soprattutto l’esperienza diretta nel mondo del lavoro  è stata pienamente positiva; hanno messo 
alla prova le loro capacità ampliandole e sono riusciti ad ottenere risultati di cui sono soddisfatti . Inoltre 
li ha aiutati a individuare i propri interessi, le aspirazioni e i valori di riferimento. L’opportunità  di lavorare 
in contesti diversi da quelli scolastici  ha favorito lo sviluppo delle competenze sociali e relazionali e  
hanno manifestato  la massima disponibilità a seguire iniziative analoghe in futuro. 
Il progetto è stato occasione di riflessione sulle metodologie di ricerca , sulla necessità di potenziare e 
rendere più efficaci le proprie competenze linguistiche e l’importanza di sviluppare ulteriormente  le 
interconnessioni disciplinari    per lo sviluppo di una visione complessa e integrata dell’apprendimento . 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Descrizione delle competenze acquisite al termine del quarto anno 
 

Obiettivi raggiunti 
I principali obiettivi raggiunti dal progetto sono stati i seguenti: 
- integrazione di conoscenze e competenze acquisite nel percorso di studi con l’esperienza diretta in 
ambiente di lavoro; 
- attivazione di azioni finalizzate ad orientare gli studenti, a motivarne le scelte, ad introdurli ed avviarli 
alla cultura di impresa e all’organizzazione aziendale in diversi settori professionali , produttivi e culturali  
con particolare riferimento ai settori attinenti agli indirizzi di studio; 
- sperimentazione di percorsi di apprendimento in alternanza scuola-lavoro, con esperienze concrete in 
ambiente di lavoro ; 
-  acquisizione di competenze trasversali; 
- acquisizione di competenze tecniche spendibili sul mercato del lavoro, legati all’apprendimento specifico 
all’interno dell’azienda; 
-  rafforzamento del rapporto tra scuola e mondo del lavoro. 
Tra gli elementi particolarmente positivi sono stati segnalati dagli studenti: l’accoglienza nell’azienda in 
cui si è svolto lo stage; l’esperienza significativa che fa capire come funziona il mondo del lavoro; la 
disponibilità e il sostegno del tutor esterno  e di quello scolastico. 
COMPETENZE ACQUISITE 
Competenze tecnico-professionali 
Progettare e realizzare soluzioni nuove e creative, a fronte di problemi compositivi, comunicativi ed 
espressivi di diversa natura, compresi quelli relativi alla tutela, conservazione e recupero del patrimonio 
artistico e architettonico 
Individuare le strategie comunicative più efficaci rispetto alla destinazione dell’immagine 
Utilizzare le diverse metodologie di presentazione: taccuino, carpetta con tavole,“book” cartaceo e 
digitale, bozzetti, fotomontaggi, “slideshow”, video, etc.; 
Gestire i processi progettuali e operativi , dall’ideazione allo sviluppo , alla realizzazione e alla 
presentazione grafica e verbale 
Comporre immagini grafiche e pittoriche, digitali e in movimento, spaziando dalle tecniche tradizionali a 
quelle contemporanee 
Competenze organizzative 
Orientamento ai risultati 
Spirito di iniziativa e “problemsolving” 
Padronanza dei contenuti, dei codici e delle tecniche essenziali del campo di attività 
Assunzione delle responsabilità 
Competenze sociali   
Capacità relazionale 
Capacità di lavorare in gruppo 
Capacità di ascolto 
Capacità di comunicare efficacemente 
Competenze  informatiche 
Uso degli strumenti informatici e telematici per svolgere attività di studio e di approfondimento, per fare 
ricerca e per comunicare 
Competenze linguistiche 
Uso degli strumenti comunicativi opportuni per la ricerca e l’ideazione progettuale 
Chiarezza ed efficacia di esposizione 
Utilizzare la lingua straniera come strumento per comunicare e ampliare le proprie conoscenze 

 
 
 
 



 

 
 

PERCORSO 2.1 - anno di corso IV 

Titolo percorso Primo Soccorso 

Tutor scolastico Ambra Scarpanti 

Tutor esterno/i Croce Rossa Italiana – Sezione di Terni 

Descrizione delle attività previste e realizzate 
  
Formazione d’aula in Auditorium: 2 ore esterne. 

  

PERCORSO 2.2 - anno di corso IV 

Titolo percorso MuseoMix 

Tutor scolastico Prof. Ennio Montariello 

Tutor esterno/i Dott.ssa Chiara Organtini (Indisciplinarte s.r.l. ) 

Descrizione delle attività previste e realizzate 
Museomix è  una maratona creativa di 72 ore che si svolge simultaneamente in 12 paesi del mondo 
e vari musei tra cui il CAOS e i cui partecipanti provenienti da diversi settori, dalla mediazione alla 
curatela passando per il design e l’informatica, lavorano in squadre per creare prototipi che 
rileggono il museo, le sue collezioni e i suoi spazi. L’attività prevista per gli studenti è stata quella  
di aiutare la documentazione e la comunicazione dell’evento e partecipare alla valutazione dei 
prototipi . Trattandosi di attività facoltativa proposta dalla scuola, hanno aderito quattro alunni  di 
cui una ha partecipato all’Hackaton. 

 

PERCORSO 2.3 – anno di corso IV 

Titolo percorso Stage estivo facoltativo ( settore animazione) 

Tutor scolastico Moroni Maria Laura 

Soggetto/i ospitante Euromedia srl 

Discipline coinvolte Discipline d’indirizzo 



 

Descrizione delle attività previste e realizzate 
 Ogni anno la scuola organizza stage estivi in convenzione con imprese, enti e/o associazioni del 
territorio in base alla scelta degli studenti che decidono di approfondire alcuni aspetti di carattere 
professione del profilo del loro indirizzo di studi. In particolare per il settore Arti Figurative , si è 
manifestato un forte interesse degli studenti a sperimentare il lavoro sul campo, entrando così in 
contatto con le realtà operanti sul territorio.All’attività specifica ha partecipato un alunno . 
  
Spazi: Imprese della città. 40 ore esterne + verifica in aula (2 ore). 
  
Obiettivi: 

1.    arricchisce la formazione acquisita nei percorsi scolastici con l'acquisizione di competenze 
spendibili anche nel mercato del lavoro 

2.    favorisce l'orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e 
gli stili di apprendimento individuali 

3.  sviluppa un rapporto armonico e coerente tra i programmi di insegnamento e le esigenze 
tecnico-operative del mondo del lavoro 

4.   favorisce il realizzarsi  di un rapporto privilegiato con i soggetti operanti sul territorio in 
vista dell’occupazione lavorativa futura 

  

 
Dati progetto PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento)–classe quinta 

Anno scolastico 2018-2019 
 

PERCORSO 3.0 - anno di corso V 

Titolo percorso Progetto : “San Valentino Arte 2019 “ Dalla produzione artistica 
all’allestimento espositivo 

Tutor scolastico Prof. Ennio Montariello 

Tutor esterno Dott.ssa Maela Piersanti ( Madè Eventi ) 

Discipline coinvolte 

Disciplina Attività svolta 

Italiano Produzione di testi inerenti alle opere prodotte 

Storia dell’Arte “Il sentimento dell’amore nell’interpretazione degli artisti tra ‘800 e ‘900” 
Studio degli artisti e delle opere, con approfondimenti   
Produzione di schede di analisi  
Elaborazione della scheda di analisi dell’opera realizzata in rilievo pittorico ed 
esposta insieme al dipinto alla manifestazione “San Valentino arte” 
Realizzazione di un power point di presentazione del lavoro. 

Discipline pittoriche Luce e colore nella percezione visiva 
Luce,ombra e colore 



 

Laboratorio della 
Figurazione 

Presentazione del progetto .Informazione e sensibilizzazione sul tema. 
Orientamento alle attività  . 
Ideazione e realizzazione di elaborati pittorici sul sentimento dell’amore anche 
attraverso l’interpretazione di dipinti  di artisti dall’800 al ‘900 . 
Progettazione e realizzazione di matrici calcografiche e stampe sul tema 
dell’Amore. Presentazione del lavoro . 
Supporto alle attività organizzative per la Shopping Art .Assistenza nelle fasi di 
allestimento .Attività di preparazione della Relazione relativa alle attività per le 
competenze trasversali e di orientamento (alternanza scuola lavoro) in vista 
dell’Esame di Stato 2018-19 . Orientamento in uscita . Coordinamento attività 
Asl  . 

Potenziamento 
Discipline pittoriche 

Progettazione e realizzazione di matrici calcografiche e stampe sul tema 
dell’Amore. Presentazione del lavoro . 

 

Descrizione delle attività previste e realizzate 
L’attività si è proposta di sviluppare spirito di iniziativa e imprenditorialità negli alunni, affinché la 
creatività possa trasformarsi in impresa creativa, nella consapevolezza delle opportunità offerte dal 
territorio sia a livello locale sia a livello nazionale ed europeo. 
San Valentino Arte 2019 è stato un percorso artistico-culturale costruito a partire dalla proposta  della  
Madè Eventi che dopo la collaborazione soddisfacente dell’anno precedente, ha ripresentato alla  scuola 
il nuovo progetto per l’evento SAN VALENTINO ARTE 2019  che si è tenuto  nel periodo compreso tra 
il 9 febbraio 2019 e il 24 febbraio 2019 con la partecipazione  del  Comune di Terni e il  Dipartimento 
Sistema Museale . Oltre al   Concorso Internazionale d'arte contemporanea che si è svolto presso il Palazzo 
Primavera di Terni e che avrebbe ospitato  le opere di oltre 50 artisti, provenienti da diverse parti del 
mondo e all’allestimento della personale dei due vincitori dell’edizione 2018, l’evento ha previsto  
l’inserimento di una  rete di soggetti, di spazi e di attività che  hanno toccato l'intera città, infatti per gli 
spazi a disposizione oltre a Palazzo di Primavera dedicato alle diverse forme d'arte, sono stati il  CAOS in 
cui è stata  ospitata una sezione dedicata alle installazioni; e le vetrine dei negozi con la Shopping Art ,  
allestimento con oggetti d'arte e di design ispirati tema dell' Amore , affidata agli studenti del Liceo 
Artistico . Il San Valentino Arte 2029 è stato quindi scelto in quanto  contenitore di eventi qualitativamente 
importanti atti alla valorizzazione del territorio  in cui gli allievi hanno potuto in modo diretto fare 
esperienza nella pianificazione di un evento culturale , con la  possibilità di partecipare fattivamente dalla 
produzione artistica  fino ad arrivare alla realizzazione finale , attraverso attività che costituiscono  parte 
integrante del percorso formativo, in particolare, di concezione, produzione , allestimento e comunicazione 
di una mostra di arte contemporanea presso un'istituzione pubblica .  
Attraverso il percorso, gli alunni sono stati chiamati in sintesi  a svolgere le seguenti attività: 
Ricerca-azione sul tema ; Realizzazioni di immagini grafiche e pittoriche ; Realizzazioni di matrici 
calcografiche e stampe sul tema ;  Ricerca-azione sul tema ; Elaborazione e comunicazione idea 
progettuale per l’allestimento di vetrine di attività commerciali del centro di Terni ; Collaborazione alle 
fasi di preparazione del catalogo e degli altri elaborati di comunicazione visiva dell’evento attraverso la 
redazione di elaborati multimediali e schede tecniche ; Affiancamento e assistenza agli operatori 
dell’impresa per l’allestimento della mostra presso Palazzo primavera ; Visite guidate e attività 
laboratoriali ; Estemporanea sul tema ; Partecipazione  fasi di inaugurazione e finissage della mostra ; 
Produzione di testi scritti sul tema  ;Redazione di un diario di bordo ; Relazione scritta ; Presentazione 
multimediale . 
Il percorso si è sviluppato in tre fasi, intrecciate e variamente articolate tra di loro, per contenuti e 
tempistica . 
Dopo la presentazione del docente tutor interno che ha orientato gli studenti al progetto , la Dott.ssa Maela 
Piersanti della Madè Eventi e tutor esterno del percorso è intervenuta orientando  gli alunni alla cultura 



 

d’impresa, imprenditorialità, il mercato dell’arte e il territorio ternano , i livelli di fruizione , 
l’organizzazione di un evento culturale e in particolare elementi sulle fasi di organizzazione del lavoro, 
definendo tempi , tipologia di attività , adesioni e assegnazione incarichi . 
A quel punto si è iniziato una fase operativa di alcuni mesi , che ha visto soprattutto nel laboratorio della 
figurazione buona parte del lavoro ideativo e creativo , attraverso la   realizzazione di  elaborati pittorici 
sul sentimento dell’Amore con l’interpretazione di dipinti  di  artisti dall’800 al ‘900  e un percorso di 
progettazione e realizzazione di  matrici calcografiche e relative stampe sul tema dell’Amore , con 
particolare riferimento al Cantico di Frate Sole di San Francesco .Le attività sono state supportata con 
alcune lezioni d’aula ,  dalla docente di Storia dell’arte attraverso lo studio degli artisti e delle opere e la 
produzione di schede di analisi  e dalla docente di Discipline Pittoriche con  lezioni sul colore . 
A fine del mese di gennaio gli allievi sono stati chiamati a organizzare il lavoro per la Shopping Art in 
modo autonomo, ma supportati dal docente di Laboratorio e in particolare hanno svolto le seguenti attività 
:  Preparazione materiale di comunicazione  ( targhette , stampa schede , montaggio su supporti , elenco 
opere con testi ), consegna quadri ; allestimento di vetrine di esercizi commerciali del centro di Terni ;  
produzione di testi inerenti alle opere prodotte con il sostegno della  la docente di Italiano ;  ritiro lavori 
dagli esercizi commerciali , consegna e ritiro questionari di gradimento dei proprietari delle attività. 
Alcuni allievi sono stati chiamati a contribuire in orario extracurriculare ( Nei giorni 23/01; 30/01/2019 ),  
presso la sede della Madè Eventi insieme al tutor esterno , alle fasi di preparazione del catalogo e degli 
altri elaborati di comunicazione visiva dell’evento . 
In orario curriculare ( nei giorni 5/2/2019 e 6/2/2019) tutto il gruppo classe , guidati dal tutor interno e 
esterno e con l’assistenza anche di alcuni   docenti della classe , ha affiancato e assistito gli operatori 
dell’impresa all’allestimento della mostra a Palazzo Primavera  . 
Alcuni alunni hanno partecipato alla serata inaugurale e al finissage . 
Un gruppo di studenti  , in orario curricolare , in collaborazione con la Polizia Stradale di Terni ,nei locali 
della mostra a Palazzo Primavera ( giorni 12-13/02/2019  ), ha partecipato all’attività “Scuola al Museo “ 
svolgendo una serie di visite guidate e attività laboratoriali con gli alunni delle scuole elementari e medie 
. Nel corso delle visite hanno stimolato i piccoli fruitori ad  avviare una discussione sulla percezione 
dell’allestimento e sulle opere esposte e li hanno guidati nella produzione di elaborati pittorici di 
interpretazione personale di dipinti presenti nella mostra  che maggiormente li avevano suggestionati . 
Il giorno di San Valentino un gruppo di studenti negli spazi antistanti Palazzo Primavera ha partecipato a  
una estemporanea realizzando piccole opere   su tavole di cioccolata . 
Dopo il percorso a Palazzo Primavera gli alunni , a scuola , sono stati chiamati a compilare una scheda di 
autovalutazione dello stage effettuato  e produrre un diario di bordo delle attività svolte. 
L’ attività è stata opportunamente monitorata , con strumenti di osservazione  dai docenti, dagli studenti, 
dal tutor scolastico e aziendale. 
Durante l’anno scolastico sono state svolte diverse attività e lezioni di orientamento in uscita ,  gli ultimi  
Incontri di Orientamento si sono svolti il giorno 25 marzo  in occasione dell’assemblea d’istituto e attività 
di orientamento al lavoro (alternanza scuola lavoro 2018-19) . 
In vista dei nuovi esami di stato il giorno 1° aprile gli alunni hanno svolto una giornata di attività di 
preparazione della relazione relativa alle attività per le competenze trasversali e di orientamento 
(alternanza scuola lavoro) 
Il  percorso   è stato  successivamente sviluppato con altre ore in aula e rivolte a tutto il  gruppo classe in 
cui sono stati  effettuati  alcuni approfondimenti e riflessioni legati ai saperi disciplinari trattando, alcuni 
temi delle proprie discipline connessi al settore lavorativo oggetto del progetto . 
A conclusione del percorso, gli studenti  sono stati chiamati a illustrare e comunicare “in situazione” il 
progetto elaborato in un colloquio con i docenti del consiglio di classe . 
PROGETTAZIONE CONDIVISA CON LE SEGUENTI STRUTTURE OSPITANTI 
Madè Eventi -  Comune di Terni - Dipartimento Sistema Museale 
CARATTERISTICHE DI INTERDISCIPLINARIETA’ DEL PROGETTO 



 

Il percorso si è configurato soprattutto come attività laboratoriale , e i docenti sono intervenuti 
principalmente per fornire indicazioni, spunti di riflessione e di approfondimento , sostegno, riferimenti 
culturali ciascuno secondo le proprie competenze disciplinari . 
PARTECIPAZIONE DI PIÙ CLASSI ED INDIRIZZI 
La classe 5 A  indirizzo “Arti Figurative”  ha contribuito all’allestimento della mostra , alle fasi 
preparazione del catalogo e degli altri elaborati di comunicazione visiva dell’evento e realizzato elaborati 
artistici inerenti al tema per la Shopping Art.                      
La classe 3 D indirizzo  “Design dei metalli e dell’oreficeria” ha realizzato una serie di piccole installazioni 
con materiali plastici e metallici assemblati con tecniche tradizionali e innovative per la Shopping Art . 
Ciò ha favorito lo scambio e la sinergia delle competenze dei diversi indirizzi . 
ELEMENTI DI INNOVAZIONE DEL PROGETTO 
Buona parte del  progetto è stato condotto come se si trattasse di un’impresa che organizza eventi, 
pensando a tutte le attività e i prodotti che servono per la realizzazione , la comunicazione e la 
documentazione di un evento artistico. 
Quali elementi di innovazione del progetto si evidenziano: 
-  Iter progettuale del percorso 
-  Sinergie tra Enti  in senso trasversale 
-  Rapporto scuola-lavoro -famiglie  
-  Sollecitazione a sviluppare lo spirito di iniziativa e l’autoimprenditorialità; 
- Il grado di autonomia con cui gli studenti sono stati chiamati a “imparare facendo”, giocando il ruolo 
centrale di guida del proprio percorso e coniugando apprendimenti formali, informali e non formali in 
vista dell’obiettivo finale.  
RIFLESSIONI SULLA RICADUTA DIDATTICA DEL PROGETTO 
Il percorso ha perseguito obiettivi didattici, formativi e professionalizzanti, orientati all’apprendimento 
specifico del tema. Per tutti gli studenti soprattutto l’esperienza diretta nel mondo del lavoro  è stata 
pienamente positiva; hanno messo alla prova le loro capacità ampliandole e sono riusciti ad ottenere 
risultati di cui sono soddisfatti a livello di acquisizione o miglioramento di conoscenze, competenze e 
capacità. 
Il progetto è stato occasione di riflessione sulle metodologie di ricerca, sul territorio e sulla sua realtà 
economica, sulla necessità di potenziare e rendere più efficaci le proprie competenze linguistiche e di 
sviluppare ulteriormente  le interconnessioni disciplinari . 
Nell’insieme, il percorso è stato occasione per gli alunni di guardarsi intorno e per sviluppare una 
consapevolezza non solo delle strutture economiche e culturali , ma anche della difficoltà di mettersi in 
gioco, collaborare, sviluppare l’autoimprenditorialità,  trasformare la creatività in impresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Descrizione delle competenze acquisite al termine del quinto anno 

 

Obiettivi raggiunti 
I principali obiettivi raggiunti dal progetto sono stati i seguenti: 
- integrazione di conoscenze e competenze acquisite nel percorso di studi con l’esperienza diretta in 
ambiente di lavoro; 
- attivazione di azioni finalizzate ad orientare gli studenti, a motivarne le scelte, ad introdurli ed avviarli 
alla cultura di impresa e all’organizzazione aziendale in diversi settori professionali , produttivi e culturali  
con particolare riferimento ai settori attinenti agli indirizzi di studio; 
- sperimentazione di percorsi di apprendimento in alternanza scuola-lavoro, con esperienze concrete in 
azienda; 
-  acquisizione di competenze trasversali; 
- acquisizione di competenze tecniche spendibili sul mercato del lavoro, legati all’apprendimento specifico 
all’interno dell’azienda; 
-  rafforzamento del rapporto tra scuola e mondo del lavoro. 
Tra gli elementi particolarmente positivi sono stati segnalati dagli studenti: l’accoglienza nell’azienda in 
cui si è svolto lo stage; l’esperienza significativa che fa capire come funziona il mondo del lavoro; la 
disponibilità e il sostegno dei tutor aziendali e scolastici 
 COMPETENZE ACQUISITE 
Competenze tecnico-professionali 
Comporre immagini grafiche e pittoriche, digitali e in movimento, spaziando dalle tecniche tradizionali a 
quelle contemporanee 
Individuare le strategie comunicative più efficaci rispetto alla destinazione dell’immagine 
Utilizzare le diverse metodologie di presentazione: taccuino, carpetta con tavole,“book” cartaceo e 
digitale, bozzetti, fotomontaggi, “slideshow”, video, etc.; 
-Utilizzare software per l'elaborazione delle immagini e per l'editing video ; 
-Gestire i processi progettuali e operativi , dall’ideazione allo sviluppo , alla realizzazione e alla 
presentazione grafica e verbale 
Competenze organizzative 
Orientamento ai risultati 
Spirito di iniziativa e “problem-solving” 
Padronanza dei contenuti, dei codici e delle tecniche essenziali del campo di attività 
Assunzione delle responsabilità 
Competenze sociali   
Capacità relazionale 
Capacità di lavorare in gruppo 
Capacità di ascolto 
Capacità di comunicare efficacemente 
Competenze  informatiche 
Uso degli strumenti informatici e telematici per svolgere attività di studio e di approfondimento, per fare 
ricerca e per comunicare 
Competenze linguistiche 
Uso degli strumenti comunicativi opportuni per la ricerca e l’ideazione progettuale 
Chiarezza ed efficacia di esposizione 
 

 
 
 



 

PERCORSO 3.1 – anno di corso V 

Titolo percorso -     Orientamento post diploma -  tot. 15 ore 

Tutor scolastico Prof. Montariello Ennio 

Incontri orientativi 
esterni 

“Educational tour” presso IPSIA Pertini di Terni - 17 ottobre 2018 

“Salone dello studente” ITALIA ORIENTA Roma - dal 13 al 15 novembre 

UNIPG Orienta presso CAOS – Terni 

Incontri orientativi 
con Esperti Esterni 
a scuola 

Istituzione Rappresentante 

ITS Umbria - Istituto Tecnico 
Superiore – Perugia, Foligno, Terni 

Loredana Platoni 
(Giorgia Menciotti) 

NID - Nuovo Istituto di Design - 
Perugia 

Michele Mambrucchi 

RUFA - Rome University of Fine 
Arts - Roma 

René Angeramo 

AANT - Accademia delle Arti e 
Nuove Tecnologie – Roma 

Diana Guerreri 

NABA - Nuova Accademia di 
Belle Arti - Milano 

Germana Leone 

Università degli Studi dell’Aquila Giulio Antonini 

CSC - Centro Sperimentale di 
Cinematografia – L’Aquila 

Rinaldo Aristotile 



 

 
Descrizione delle attività previste e realizzate 
  
-     Al fine di fornire agli studenti del V anno una informazione ampia e variegata oltre che coerente con 

il profilo della scuola, il docente della FS per l’orientamento insieme alla Ref. per le attività trasversali 
e di orientamento (ASL) hanno organizzato una Giornata di Orientamento in uscita (25/03/2019) 
presso l’Auditorium come da prospetto superiore. Tutte le attività proposte dagli esperti esterni sono 
state coerenti con le competenze del profilo in uscita del liceo artistico. 

-     I docenti di indirizzo hanno svolto alcune ore di lezione di orientamento in uscita, come parte 
integrante del proprio programma. Alcuni studenti interessati hanno richiesto informazioni alla FS e 
alla ref. dell’ASL. 

-     Spazi: Auditorium e aula. Tempi: 5 ore esterne + 5 ore d’aula 
-     Gli studenti inoltre hanno partecipato  alla presentazione dei corsi presso IPSIA (Educational Tour), 

dei corsi dell'Università di Perugia presso il CAOS (in orario scolastico) Tempi: 5 ore 
-     In autonomia soltanto una parte, si è recata al Salone dello Studente presso la Fiera di Roma (evento 

del quale è stata fornita informazione specifica). Gruppi di studenti hanno presentato attestati di 
frequenza di Open Day o Workshop presso Istituti di alta formazione artistica ottenendo la assenza in 
deroga per attività inerenti il corso di studio. 

  

 
 
 
 
 
Riflessioni sui risultati del percorso triennale 
Valutazioni in merito al comportamento degli alunni 
 

 
I risultati ottenuti hanno confermato l’alternanza come esperienza di valore ed opportunità per la 
maggior parte dei ragazzi di maturare e di essere più consapevoli delle potenzialità del percorso di 
studio scelto con significativi miglioramenti anche in termini di responsabilità personale.  
Hanno partecipato con entusiasmo alle attività proposte dimostrando, nella maggior parte dei casi, e 
una buona disponibilità a collaborare e una discreta efficacia nella comunicazione. Ciò ha permesso 
loro di trarre vantaggio dalle esperienze svolte  ed di utilizzare il  percorso come  occasione per una 
migliore conoscenza del mondo del lavoro che li circonda, del settore più vicino al percorso di studi 
intrapreso e  di sviluppare una consapevolezza non solo delle strutture economiche e culturali, ma 
anche della difficoltà di mettersi in gioco, collaborare, sviluppare l’autoimprenditorialità,  trasformare 
la creatività in impresa. L’inserimento degli allievi anche  nei contesti socio-aziendali è risultato buono 
e le attività si sono svolte in maniera conforme al progetto formativo.    
Hanno dimostrato in generale  buona capacità di comprensione e rispetto delle regole e dei ruoli nelle 
aziende ed enti ospitanti con cui hanno collaborato. Quasi tutti sono riusciti a portare a termine i 
compiti assegnati rispettando i tempi di esecuzione, dimostrando un buon livello di autonomia 
nell’affrontare il proprio lavoro, una buona capacità di integrarsi e lavorare in gruppo e capacità di 
adattamento alle situazioni nuove.  
  

  
 



 

 
Valutazioni in merito al percorso globale svolto dalla classe: 
Il rapporto con gli Stakeholders  territoriali è stato determinante per la riuscita dei percorsi realizzati, ha 
permesso la fruizione di idee, spazi e strumenti, armonizzando le qualità e le caratteristiche dell'Istituzione 
scolastica con le realtà cittadine, calando le esperienze degli studenti in una dimensione formativa in 
empatia con il mondo professionale contemporaneo. 
Riguardo l'efficacia degli interventi realizzati per la formazione delle competenze di comunicazione e 
relazione è stata utilizzata una tabella cronologica pluridisciplinare per fissare competenze e attività 
relative ad ogni disciplina; è stato aperto un Archivio condiviso dell’ASL su DROPBOX in modo che tutti  
i docenti possano interagire. 
A ottobre dopo i consigli di classe è stata elaborata una UDA trasversale che nella maggior parte dei casi 
ha coinciso con il tema dell’ASL favorendo di fatto l’integrazione tra le discipline. Per la relazione di fine 
anno è stata elaborata una nuova scheda di sintesi triennale che consente di abbreviare i tempi 
trascrivendo ogni anno la parte di relazione relativa e consentendo in quinto di avere la storia della classe 
per quanto concerne ASL. 
E’ stato messo in piedi un audit con il servizio ANPAL che consentirà di realizzare in breve una banca 
data di tutti soggetti esterni con relativi aspetti economico-fiscali e, soprattutto, collegando ogni azienda 
e/o soggetto esterno alle competenze in uscita legate ai nostri settori lavorativi in uscita. 
  
RIFLESSIONI SULLA RICADUTA DIDATTICA DEL PROGETTO 

L’alternanza scuola lavoro  è una metodologia basata sullo sviluppo di processi di apprendimento che 
promuovono la cultura del lavoro e privilegiano la dimensione dell’esperienza, in tal senso essa 
contribuisce ad orientare il Piano dell’Offerta Formativa (POF) affinchè si stabiliscano e si rafforzino i 
rapporti tra scuola/lavoro/territorio. La progettazione dei percorsi in alternanza fornisce elementi per 
sviluppare le competenze richieste dal profilo educativo, culturale e professionale del corso di studi.  Il 
concetto di competenza, «comprovata capacità di utilizzare, in situazioni di lavoro, di studio o nello 
sviluppo professionale e personale, un insieme strutturato di conoscenze e di abilità acquisite nei contesti di 
apprendimento formale, non formale o informale» , presuppone l’integrazione di conoscenze con abilità 
personali e relazionali; la didattica dell’alternanza può, quindi, offrire allo studente occasioni per risolvere 
problemi e assumere compiti e iniziative autonome, per apprendere attraverso l’esperienza e per 
elaborarla/rielaborarla. 
Parallelamente, il processo di programmazione, attuazione e monitoraggio del percorso di alternanza ha 
una ricaduta nello sviluppo della professionalità dei docenti, soprattutto per quanto concerne le seguenti 
azioni di ricerca: 
Analizzare e ridefinire l’impianto curricolare attraverso la collaborazione tra i docenti e i referenti del 
mondo del lavoro. 
Promuovere la riflessione su nuovi metodi e sui relativi strumenti di valutazione. In alternanza si apprende, 
si realizzano prodotti, si sviluppano competenze in ambienti anche diversi da quelli tradizionali. La scuola 
ha bisogno che a queste innovazioni corrisponda un’innovazione anche della valutazione. 
 
  
  
  
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 ATTIVITA’ E PROGETTI (specificare i principali elementi didattici e organizzativi 
– tempi spazi- metodologie, partecipanti, obiettivi raggiunti) 

- Viaggio di istruzione a Firenze (III anno) per la conoscenza del Rinascimento; visita al Museo 
degli Uffizi;  

- Viaggio di istruzione in Puglia e Basilicata (IV anno) visita alla cattedrale di Trani, i Trulli di 
Alberobello; Castel del Monte (Andria); I sassi di Matera. 

- Partecipazione alla rappresentazione teatrale in lingua inglese:”Macbeth” di William Shakespeare, 
presso il Globe Theatre di Roma 

- Viaggio di istruzione a BUDAPEST  (V anno)  per la conoscenza di Budapest contemporanea, 
frutto di un perfetto connubio tra identità europea e cultura orientale; la città come luogo di sviluppo 
civile e culturale che va dal periodo austroungarico fino al post-comunismo passando per il 
Nazismo e la Rivoluzione del 1956. 
 
Finalità: 
Sviluppare la capacità di “leggere” l’ambiente circostante, nei suoi aspetti naturali, culturali, storici e 
artistici ed urbanistici 
Conoscenza di luoghi ed ambienti culturali nuovi e diversi 
 
Obiettivi didattici: 
Affinare le capacità di osservazione 
Consolidare un comportamento civilmente corretto ed adeguato in una realtà culturale diversa dalla 
propria 
Saper leggere il patrimonio culturale e artistico 
Sviluppare il senso di responsabilità nei confronti del gruppo e delle regole 
Saper applicare competenze acquisite in ambito scolastico in un ambiente nuovo e diverso 
 

Progetto Memoria:  “I giovani, pietre d’inciampo” - realizzato nell’ambito della disciplina di Storia in 
parallelo ad altre classi dell’istituto in collaborazione con l’Associazione “Progetto Memoria” e con il 
CDEC di Roma. Il progetto è stato articolato attraverso: 

- Incontro a Roma con Piero Terracina, sopravvissuto alla Shoah che ha raccontato la sua esperienza di 
internato in un campo di concentramento 
- partecipazione alla giornata di inaugurazione della mostra documentaria presso la scuola in cui è stato 
possibile leggere i documenti riguardanti gli effetti delle leggi razziali in Italia con materiale fornito dal 
CDEC  
- Giornata di studi  presso il Cityplex - con figure di spicco nel campo letterario, storico e scientifico 

 
 
PON contro la dispersione scolastica (IV anno) a cui hanno partecipato alcuni alunni 

 
Futura Terni   

○ fase provinciale (5 ottobre 2018) presso Caos partecipazione  
○ nella fase regionale (12-13-14 nov. 2018)  stand formativi 

Un gruppo di studenti della classe è stato impegnato nelle attività di organizzazione,  in occasione degli 
eventi al Teatro Secci dI Terni per Futura Terni e Futura Italia. 

 
Educazione alla salute 

Guida in stato di ebbrezza: presentazione del fenomeno e conseguenze giuridiche dell’uso e 
dell’abuso dell’alcol e delle sostanze psicotrope (Polizia stradale) 
 



 

Centro sportivo scolastico 
PON outdoor , scuola all’aria aperta. 

Un cavallo per un sorriso. Il  progetto rivolto agli alunni con disabilità (PEI differenziato) e valido anche 
come esperienza di Alternanza Scuola Lavoro (ASL) è stato svolto in orario curricolare presso il maneggio 
“Un cavallo per amico” a partire da marzo a maggio con cadenza di una mattina a settimana.  

Finalità:  
- acquisire autonomie di base che amplifichino e rafforzino sentimenti di autostima, 

consapevolezza emozionale, sicurezza e maturazione affettiva 
- imparare un nuovo codice comunicativo 

 
Progetto FAMI a.s. 2017-18 
Il progetto pluridisciplinare ha visto coinvolte le discipline di Lingua e letteratura italiana, Storia, Storia 
dell’arte, Filosofia, Discipline Pittoriche e Cittadinanza e costituzione per un totale di 78 ore.  Svolto in 
orario curricolare, il progetto si è proposto di combattere la discriminazione e di  promuovere la 
sensibilizzazione ai propri diritti e a quelli degli altri, creando i presupposti per una cultura della 
comprensione e del rispetto reciproco. Attraverso la lettura e l’analisi di varie tipologie di documenti, gli 
alunni hanno affrontato il tema  della migrazione come fenomeno storico che ha coinvolto anche il popolo 
italiano; hanno analizzato la situazione italiana attuale circa la migrazione basandosi sui dati oggettivi e 
letto una testimonianza di una reale esperienza di migrazione, hanno identificato  i pregiudizi e gli 
stereotipi e acquisito consapevolezza  impediscono una vera conoscenza della realtà, hanno preso coscienza 
dei diritti di ogni individuo  ed hanno riconosciuto l’arte come veicolo  di comunicazione e denuncia delle 
criticità del nostro tempo.  
 
 

6.1 Attività di recupero e potenziamento 

Sportello e Corsi di recupero: Matematica, Inglese, Italiano e Storia dell’arte.  

Per il potenziamento in lingua e letteratura italiana sono state suggerite le letture integrali delle seguenti 
opere a scelta: Pirandello, Il fu Mattia-Pascal; Uno, nessuno e centomila; Verga, I Malavoglia; Svevo, La 
coscienza di Zeno 

 

6.2 Attività e progetti  attinenti a “Cittadinanza e Costituzione” 

Lo studio e l’approfondimento di tematiche inerenti Cittadinanza e Costituzione si sono svolte in classe in 
orario curricolare nelle discipline di Storia e di Filosofia, avvalendosi della compresenza e del contributo 
del docente dell’organico dell’autonomia (Prof.ssa Maria Rosaria Moretti, insegnante di discipline 
giuridiche). Inoltre sono stati effettuati incontri con esperti (Polizia postale, Arma dei Carabinieri, Ordine 
degli Avvocati di Terni). Nelle ore di Storia sono state proposte letture e approfondimenti, a cui hanno fatto 
seguito riflessioni e dibattiti sulle seguenti tematiche: 

- La Costituzione e la Corte Costituzionale 
- Il diritto di famiglia: la famiglia; il matrimonio e i riti matrimoniali; presupposti e impedimenti del 

matrimonio; diritti e doveri dei coniugi: art 29 30 e 31 Cost.; separazione e divorzio (nuova 
normativa); cosa è cambiato anche alla luce delle recenti sentenze della Cassazione a Sezioni Unite 
pronunciate a Luglio 2017; Legge Cirinnà sulle unioni civili; disciplina delle convivenze; Il 
referendum sul divorzio. 

- Ricerca e dibattito sulla pena di morte (IV anno) 
- La donna, le pari opportunità e le quote rosa 
- I diritti dei lavoratori 



 

 

6.3 Altre attività di arricchimento dell’offerta formativa  

● Educazione alla legalità articolata attraverso: 

-       Educazione stradale (rispetto del Codice stradale, con particolare riferimento all’uso di alcool e 
sostanze psicotrope) 

-       Incontro con la Polizia Postale sul tema dell’uso consapevole della rete 

-       Incontro con l’Ordine degli Avvocati cattolici sul tema delle fake news 

            -       Lotta alle mafie: incontro con il Corpo Carabinieri di Terni 

-       Incontro con il vicepresidente della Corte costituzionale, dott. Mario Rosario Morelli 

-       Incontro con il magistrato dott. Nicola Gratteri presso Palazzo Gazzoli 

● Popoli e Religioni negli anni 2016 - 2017 e 2017 - 2018 
● Arte Terapia, presentazione in auditorium delle attività  negli anni 2016 - 2017  tre incontri e 2017 - 

2018 un incontro. Alcuni studenti hanno partecipato a percorsi presso l’associazione HELIOS Soc. 
Coop 

● Alcuni alunni hanno partecipato agli incontri preliminari per l’adesione al corso di  

Aeronautica e al corso stesso. 

● Partecipazione alla mostra sui “Plenaristi” in Valnerina e incontro preliminare durante il V anno 
scolastico 

● Visita alle opere di Innocenzi sul territorio durante il III anno scolastico 

 

6.4 Percorsi interdisciplinari 

Il consiglio di classe ha concordato di sviluppare  i seguenti percorsi interdisciplinari riconducibili ai nodi 
concettuali delle diverse discipline: 

● UDA: L’amore nell’espressione letteraria e artistica 
● L’artista e l’intellettuale tra ‘800 e ‘900 
● “I giovani pietre d’inciampo” - Progetto memoria 
● L’artista e l’intellettuale di fronte alla guerra e ai totalitarismi 
● La psicologia nella letteratura e nell’arte 

 

6.5   Iniziative ed esperienze  extracurricolari (in aggiunta ai percorsi in alternanza) 

Futura Terni, scuola digitale (V Anno) 

Tre alunni hanno partecipato al Progetto PON 2014-2020 - Avviso 10862- Inclusione sociale e lotta al 
disagio (16 febbraio- 27 marzo 2018) Modulo “Lingua Amica” (IV anno) 

Un alunno ha realizzato la copertina di un romanzo edito da Intermedia Edizioni 

La classe ha partecipato alla mostra presso l’Archivio Diocesano con opere realizzate in estemporanea 

Un’alunna ha vinto il premio “Fatti sentire” contest organizzato dalla Pastorale giovanile della Diocesi di 
Terni Narni Amelia 



 

La classe ha partecipato ai “Giochi della Valnerina” dove uno studente ha vinto il primo premio nella 
valutazione dei dipinti prodotti in extempore. 

alcune studentesse hanno partecipato a: Eventi arte cont. ,stage presso studio di restauro, Stage presso 
studio per tatuaggi 

Una studentessa ha partecipato alla “Giornata Mondiale della Gioventù” a Panama e al progetto estivo alla 
NABA, dove ha vinto la borsa di studio 

Partecipazione di una studentessa a Stage estivo presso una scuola materna. 

Partecipazione di due studentesse al concorso “Ovopinto” 

Partecipazione di due studenti alla Mostra “Tracce” presso il Complesso Monumentale di San Domenico a 
Narni. 

 

6.6 Eventuali attività specifiche di orientamento 

Nel corso del quinto anno la classe ha partecipato a diversi incontri di orientamento in uscita: 

Presso la sede del liceo artistico “Giornata di Orientamento” con 

● NID Nuovo Istituto di Design - Perugia 
● ITS Umbria; Istituto Tecnico Superiore - Perugia Foligno Terni 
● RUFA Rome University of fine Arts - Roma 
● NABA Nuova Accademia di Belle Arti  - Milano 
● Università degli Studi dell’Aquila 
● CSC Centro Sperimentale Cinematografia - L’Aquila 
● AANT Accademia delle Arti e Nuove Tecnologie - Roma 

Incontro con l’Università degli Studi di Perugia: 

● Presentazione dei corsi dell’Università di Perugia presso il CAOS 

Alcuni alunni hanno effettuato la visita: 

● Salone dello studente presso la Fiera di Roma 

Presso la sede dell’IPSIA “Pertini” di Terni: 

● Educational Tour  

 

 

 

 

 



 

7  INDICAZIONI SU DISCIPLINE 

7.1 Schede informative su singole discipline (competenze –contenuti – obiettivi 
raggiunti) 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la disciplina: 
INGLESE 

Quadro di Riferimento Europeo 
B1-B2 

 

LINGUA E LETTERATURA INGLESE 

LIVELLO BASE 

●   Lo studente comprende i messaggi orali 
proposti nel loro senso globale. 

●   Produce messaggi orali con alcuni errori, 
ma non tali da pregiudicare la 
comunicazione. 

●   Comprende senza eccessiva difficoltà i 
messaggi scritti proposti nel loro senso 
globale. 

●   Produce messaggi scritti con alcuni errori, 
ma non tali da pregiudicare la 
comunicazione. 

●   Sa generalmente riconoscere le strutture 
studiate, compie alcuni errori di pronuncia, 
ortografia, grammatica e punteggiatura, di 
solito non gravi. 

LIVELLO INTERMEDIO 

●   Lo studente comprende i messaggi orali 
proposti globalmente e anche in alcuni 
dettagli. 

●   Produce messaggi orali comprensibili, pur 
con alcune imperfezioni, usando il lessico in 
modo generalmente appropriato. 

●   Comprende i messaggi scritti proposti nel 
loro senso globale e in alcuni dettagli. 

●   Produce messaggi scritti comprensibili, con 
alcune imperfezioni e con uso generalmente 
appropriato del lessico. 

●   Riconosce e controlla pronuncia, ortografia, 
strutture e punteggiatura in modo quasi 
sempre adeguato. 

 

 



 

LIVELLO AVANZATO 

●   Lo studente comprende i messaggi orali 
proposti nella loro globalità e in tutti i 
dettagli. 

●   Produce messaggi orali senza errori, usando 
il lessico in modo appropriato. 

●   Comprende agevolmente i messaggi scritti 
proposti nella loro globalità e in tutti i 
dettagli. 

      Produce messaggi scritti senza errori,  

 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso UDA 
o moduli) 

The Romantic Age  

An Age of Revolutions 

The poet as a prophet 

The poetry of nature 

William Blake: 

The Lamb 

The Tyger 

William Wordsworth: 

The Subject Matter of the Language of Poetry 

I Wandered Lonely as a Cloud 

Percy Bysshe Shelley: 

Ode to the West Wind 

Romantic Fiction - Mary Shelley 

from “ Frankestein”: 

The Creation 

Farewell 

The Victorian Age 

Charles  Dickens 

from “Oliver Twist”: 



 

Before the Board 

Jacob’s Island 

Aestheticism 

Oscar Wilde 

from “The Picture of Dorian Gray”: 

The Preface 

The Studio 

A New Hedonism 

The 20th Century- Modernism 

Modernist Fiction 

New literary techniques 

James Joyce 

from” Dubliners”: 

Eveline 

Virginia Woolf 

from “ Mrs Dalloway”: 

A walk through the park 

Death in the Middle of Life 

 

ABILITA’: ●   Utilizzare gli strumenti espressivi e argomentativi 
indispensabili per gestire con relativa scioltezza e 
spontaneità l’interazione comunicativa verbale in 
vari contesti; 

  
●   Adeguare l’interazione o la scelta testuale in base al 

contesto e agli interlocutori, sapendo riconoscere e 
riprodurre situazioni formali e informali; 

  
●   Leggere, comprendere e interpretare testi scritti di 

vario tipo, applicando strategie diverse di lettura, 
individuando natura, funzione e principali scopi 
comunicativi ed espressivi di un testo e cogliendo i 
caratteri specifici di un testo letterario; 



 

●   Produrre testi corretti e coerenti di vario tipo in 
relazione ai differenti scopi comunicativi; 

  

●      Riflettere  sugli  aspetti interculturali della  lingua  
straniera  e  sui   propri atteggiamenti in rapporto 
all’altro in contesti multiculturali.   

 

METODOLOGIE: ·     Lezione frontale 

·     Lezione dialogica 

·      Flipped Classroom con l’utilizzo di Google Classroom 

 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

Produzione orale: correttezza formale, ampiezza di 
strutture linguistiche e lessicali, fonetica, capacità di 
interazione, organizzazione del discorso, efficacia 
comunicativa; 
Produzione scritta: aderenza alla consegna, 
organizzazione logica del discorso, correttezza formale, 
ampiezza di strutture linguistiche e lessicali. 
Conoscenza linguistica legata ad argomenti letterari, 
scritti o orali: 

·         conoscenza dei contenuti: memorizzazione e       
comprensione; 

·         capacità di analisi e sintesi: analisi di un 
problema e applicazione delle conoscenze 
acquisite per risolverlo; 

·         capacità di elaborare sintesi operando 
collegamenti; 

·       capacità espositiva e proprietà di linguaggio. 
  

Nel caso di verifiche strutturate la sufficienza è stata attribuita con 
il 60% delle risposte corrette.  

 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI: 

Libro di Testo: 

INSIGHTS INTO LITERATURE volume A e volume B 

Dea Scuola 

PPT inseriti in GOOGLE Classroom 



 

LIM  e DVD ROM 

 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la disciplina: 
Lingua e Letteratura 
italiana 

●  Analizzare, contestualizzare, mettere in relazione 
e confrontare  fatti, opere, tematiche ed autori 

● Sintetizzare elementi e caratteristiche di un 
insieme coerente e congruo 

●  Rielaborare in modo autonomo le conoscenze 
acquisite 

●  Utilizzare conoscenze e competenze acquisite in 
situazioni nuove 

● Saper valutare alla luce di un criterio e saper 
motivare le proprie valutazioni 

 

 

 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso UDA 
o moduli) 

Giacomo Leopardi 

La vita e le opere (caratteri generali dei Canti, delle Operette morali, 
dello Zibaldone di pensieri) 

 i temi della poesia leopardiana; 

 Dai Canti: 

Il passero solitario 

L’infinito 

La sera del dì di festa 

A Silvia 

La quiete dopo la tempesta 

Il sabato del villaggio 

 Dalle Operette morali: 

dialogo di un Venditore di almanacchi e di un Passeggere 

 Dallo Zibaldone di pensieri: 

La conoscenza, la vecchiaia, il dolore 

 L’età del realismo 

Gustave Flaubert 



 

La vita; Madame Bovary (trama) 

 Charles Baudelaire – La malinconia della modernità 

La vita; caratteri generali di I fiori del male; 

Lettura e analisi di: 

Corrispondenze 

L’albatro 

A una passante 

 La scapigliatura – La rivolta contro i padri (aspetti generali) 

Giosuè Carducci 

vita e opere (caratteri generali) 

Lettura e analisi di: 

Pianto antico 

 Il Verismo 

Le radici culturali del Verismo (cenni sul Positivismo e sul 
Naturalismo) 

Il Positivismo 

La tendenza verista in Italia 

L’artificio della regressione 

La società è immutabile 

L’astensione dal giudizio 

 Giovanni Verga: Vita e opere 

I temi e la tecnica 

 Da Vita dei campi: 

Fantasticheria 

Rosso Malpelo 

 I Malavoglia (trama) 



 

Letture: 

Padron ‘Ntoni e la saggezza popolare 

L’affare dei lupini 

 Da Novelle rusticane: 

La roba 

 Mastro-don Gesualdo (trama) 

 Il Decadentismo (caratteri generali) 

 Giovanni Pascoli 

Vita e opere 

Il fanciullino: una teoria della letteratura 

Myricae (caratteri generali) 

Lettura e analisi di: 

Lavandare 

X Agosto 

 Gabriele d’Annunzio 

Vita e opere 

Da Alcyone: 

La pioggia nel pineto 

 Il romanzo in Occidente nel primo Novecento 

Il narratore inattendibile 

La parola ai personaggi 

La focalizzazione interna 

Il tempo interiore 

I personaggi 

Cenni su Marcel Proust e su Alla ricerca del tempo perduto 

 Luigi Pirandello 



 

Vita e opere; 

La visione del mondo e della letteratura 

I temi dell’opera pirandelliana 

Il fu Mattia Pascal (trama) 

Uno, nessuno e centomila (trama) 

Il teatro pirandelliano (caratteri generali) 

 Italo Svevo: la vite  e le opere 

La coscienza di Zeno (trama e significato dell’opera) 

Giuseppe Ungaretti: la vita, le opere, la poetica 

Lettura e analisi di: 

Veglia 

Fratelli 

I fiumi 

San Martino del Carso 

Mattina 

Soldati 

Percorsi tematici della Divina Commedia  

Tematiche generali: 

La lingua “in movimento”: la lingua dell’Italia unita: il problema 
dell’analfabetismo; i dialetti; la proposta di Manzoni. La politica 
linguistica in età fascista. 

Progetto di Istituto:” I giovani pietre d’inciampo”: incontro a Roma 
con Piero Terracina; Primo Levi, la vita, le opere, la sua 
testimonianza; partecipazione della classe al seminario di studi 
conclusivo del percorso  

 Il romanzo tra Ottocento e Novecento: il romanzo storico, il 
romanzo per rappresentare la realtà, il romanzo come strumento di 
analisi della vita interiore. 

  



 

ABILITA’: Comprendere il messaggio di un testo orale; 

cogliere relazioni logiche tra le componenti di un testo orale; 

esporre esperienze personali e testi ascoltati o letti; 

Affrontare diverse situazioni comunicative per esprimere anche il 
proprio punto di vista; 

Riconoscere il punto di vista dell’interlocutore, aprirsi al dibattito. 

Raccogliere informazioni per la produzione di testi scritti; 

Prendere appunti, redigere una relazione, sintetizzare; 

Rielaborare le informazioni in forma chiara; 

Produrre testi corretti e coerenti di diverso tipo. 

Padroneggiare le strutture della lingua presente nei testi; 

Applicare diverse strategie di lettura; 

Individuare tipologie di testi, scopo comunicativo, tema, argomento; 

Cogliere le caratteristiche di un testo letterario in prosa e in versi 

 

 

 

METODOLOGIE: 
Lezione frontale e dialogica, lavoro di gruppo, lettura e analisi 
diretta di testi, discussione guidata, simulazioni, UdA 
pluridisciplinari 

 

 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

 

 

 

 

Sono stati adottati i seguenti indicatori: 

Conoscenza di termini, argomenti, regole e procedure; 

Comprensione dei concetti, dei termini e delle tecniche apprese  

Produzione: 

uso appropriato dei codici nella comunicazione scritta 

Analisi e sintesi dei contenuti. Rielaborazione dei contenuti 

Partecipazione all’attività scolastica e applicazione individuale  

 



 

 

 

 

 

 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI: 

Progressi nelle competenze e nelle conoscenze 

 

Libro di testo: C. Giunta, Cuori intelligenti, edizione blu, voll. 3a e 3b 
DeA-Garzanti con il volumetto su Leopardi in edizione rossa. 

Dante Alighieri, Divina Commedia (percorsi tematici) 

Mappe riassuntive 

LIM 

 

 

 

 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la 
disciplina:  

 

STORIA 

- Attualizzare le principali questioni storiche alle problematiche 
contemporanee  

- Saper sostenere il confronto di tesi diverse attraverso la produzione di 
argomentazioni coerenti e fondate 

- Affrontare la soluzione di problemi utilizzando modalità cooperative 

- - Utilizzo del gruppo classe come risorsa  
-  

Cittadinanza e Costituzione: 

- - Orientare il proprio comportamento al contesto nel quale ci si 
trova ad agire  

- - Costruire contesti orientati all'inclusione, alla tolleranza, alla 
cooperazione  

- - Agire nel rispetto delle donne e delle leggi  
- - Costruire il proprio modello di cittadinanza attiva 

 

 
 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso UDA 
o moduli) 

Il primo Novecento: 

- L’Europa fra ‘800 e ‘900 

- Le trasformazioni sociali e culturali  

● La Belle époque 



 

- L’Italia giolittiana 

La Prima guerra mondiale 

● La genesi del conflitto mondiale 
● La Grande Guerra 
● La vita di trincea 
● Il bilancio umano, sociale e politico della guerra 

- La Russia di Lenin 

Il primo dopoguerra e i totalitarismi: 

- Europa e Stati Uniti fra le due guerre 

● Il crollo di Wall Street e la crisi del 1929 

- Il fascismo alla conquista del potere 

● I fasci di combattimento 
● La marcia su Roma 
● Il delitto Matteotti 

- Il fascismo regime 

● Mussolini 
● Lo stato fascista e l’organizzazione del consenso 
● La propaganda 
● La scuola fascista 
● La fascistizzazione del Paese 
● I Patti lateranensi 
● La politica estera 
● Le leggi razziali 

- Il nazismo 

● La Repubblica di Weimar 
● Hitler e il Mein kampf 
● Il nazismo al potere 
● La propaganda 
● La politica estera 
● La politica razziale (l’eugenetica, la razza ariana, l’ideologia 

nazista) 

- Lo stalinismo 

● Stalin 
● Lo stalinismo in Unione Sovietica 
● La politica economica 
● La propaganda 
● Le purghe staliniane e il culto della personalità 

- Altri totalitarismi  

● La guerra tra repubblicani e fascisti in Spagna (cenni generali) 



 

- Il mondo fra le due guerre 

● Gandhi e i movimenti indipendentisti in India 

La seconda guerra mondiale e la guerra fredda: 

- La Seconda guerra mondiale 

● La tragedia della guerra 
● La Resistenza in Europa e in Italia 
● L’Italia dalla caduta del fascismo alla liberazione 
● Le nuove armi di distruzione di massa: le bombe di Hiroshima e 

Nagasaki 
● La Shoah 
● Il processo di Norimberga 

- La Guerra fredda 

● La Guerra fredda divide il mondo 
● Il muro di Berlino 
● Gli Stati Uniti durante la Guerra fredda 
● L’Europa occidentale durante la Guerra fredda 
● La guerra di Corea 
● La conquista dello spazio 

L’Italia del secondo dopoguerra: 

- L’Italia della Costituente 

● La nascita dell’Italia democratica 
● La Costituzione italiana 

- Dal centrismo al centrosinistra 

● Dalla riforma agraria al boom economico 
● Il centrosinistra e la contestazione 

In lotta per la democrazia: la decolonizzazione e il “mondo bipolare”: 

- Terzo mondo e decolonizzazione (cenni generali) 

- La polveriera mediorientale 

● La nascita dello Stato di Israele 
● Il nazionalismo arabo 
● Il fondamentalismo islamico e la jihad 

- Il continente americano negli anni ‘60 e ‘70 

● La guerra del Vietnam 
● La lotta per i diritti degli afroamericani: Rosa Parks, Martin 

Luther King 

- L’Europa fra gli anni ‘60 e ‘70 



 

● Il ‘68 

 

Cittadinanza e Costituzione: 

- Progetto Memoria:  “I giovani, pietre d’inciampo”: 
● Visita incontro a Roma con Piero Terracina, sopravvissuto 

alla Shoah per ascoltare dal vivo la sua preziosa 
testimonianza sulle deportazioni e sulla vita nei campi di 
concentramento 

● Allestimento di una mostra documentaria presso il nostro 
istituto 

● Giornata di studi presso il Cityplex di Terni con figure di 
spicco e studiosi nel campo letterario e storico-sociale  
 

- La Costituzione 

- Le donne, le pari opportunità e le quote rosa 

- Il referendum sul divorzio 

ABILITA’:  - Utilizzare il lessico e le categorie essenziali della storia 
all’interno dei diversi paradigmi conoscitivi della realtà 

 - Individuare il processo chiave proprio di ogni periodo e saperlo 
sviluppare in tutti i suoi aspetti 

 - Organizzare le conoscenze in linee del tempo, cartine 
geografiche e mappe concettuali 

Cittadinanza e Costituzione: 

- Saper argomentare le tematiche affrontate nel corso dell’anno 
scolastico, esprimendosi con lessico appropriato e facendo opportuni 
riferimenti al contesto storico e sociale  

METODOLOGIE: - Lezione dialogica  

- Lezione frontale 

- Ricerca guidata 

- Cooperative learning 

- Flipped classroom 

- Brain storming 

- Dibattito 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

 - Conoscenza di argomenti, termini, regole e procedure 
 - Comprensione dei concetti, dei termini e delle tecniche apprese 
 - Produzione: uso appropriato dei codici nella comunicazione orale 
 - Analisi e sintesi dei contenuti. Rielaborazione dei contenuti 
 - Partecipazione all’attività scolastica e applicazione individuale a casa 



 

 - Progressi nelle competenze e nelle conoscenze 

 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI: 

Manuale di Storia: F. Bertini, La lezione della Storia. Dal 
Novecento a oggi, Mursia scuola, vol.3 

Riviste, stampa, altri testi 

Video, documentari, materiale multimediale, materiale di ricerca e 
approfondimento reperibile nel Web 

Mappe concettuali 

Computer, LIM, proiettore 

 

7  INDICAZIONI SU DISCIPLINE: STORIA DELL’ARTE 

7.1 Schede informative su singole discipline (competenze –contenuti – obiettivi 
raggiunti) 

 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la disciplina:  

STORIA DELL’ARTE 

 

Consapevolezza ed espressione culturale 
-Comprendere il rapporto tra le opere d’arte e la situazione in  
cui sono state prodotte e dei molteplici legami con la  
letteratura, il pensiero filosofico e scientifico, la politica, la  
religione 
-Essere consapevole dei diversi modi di osservare un’opera    
d’arte. 
-Conoscere le questioni storico artistiche  connesse alla tutela, 
alla conservazione e al restauro 

 - leggere le opere utilizzando un metodo e una terminologia   
appropriati 
-Riconoscere e spiegare gli aspetti iconografici e simbolici, i 
caratteri stilistici, le funzioni, i materiali e le tecniche 
utilizzate. 
-Essere consapevole del grande valore culturale del patrimonio 
archeologico, architettonico e artistico del nostro paese 
 
Comunicazione nella madrelingua 
-Lessico specifico 
-Leggere, comprendere e interpretare testi scritti 
-Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi 
comunicativi 
 
Comunicazione nelle lingue straniere 
Moduli CLIL (Impressionismo e Cubismo_ Vedi punto 5.2 

 

 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI: 

1. Clima politico e sociale di metà Ottocento, con i suoi 
riflessi nella pittura dei realisti. 
-La scuola di Barbizon: caratteri generali 
COROT (Il ponte di Narni) 
-Realismo 
MILLET (Le spigolatrici, L’Angelus) 
COURBET (Gli Spaccapietre, Il funerale ad Ornans, L’Atelier 
del pittore). 
DAUMIER (Vagone di terza classe) 



 

(anche attraverso UDA o 
moduli) 

- I Macchiaioli 
FATTORI (Il campo italiano dopo la battaglia di Magenta, 
Diego Martelli a cavallo, In vedetta, La rotonda di Palmieri) 
LEGA (Il pergolato) 
SIGNORINI (Pascoli a Castiglioncello) 
 
2. L’importanza della fotografia e degli studi sulla luce per 
la nascita dell’Impressionismo.  
Contesto storico-culturale e caratteri stilistici 
MANET (Olimpia,Colazione sull’erba, Il bar alle folies-
Bergères); 
MONET (La Grenouillère, Impressione. Levar del sole, La 
Cattedrale di Rouen, Le Ninfee) 
RENOIR (Ballo al Moulin de la Galette, La Grenouillère, La 
Senna ad Asnières, Colazione dei canottieri a Bougival,  Le 
grandi bagnanti) 
DEGAS (La classe di danza, Il Bacile, Bevitrice di Assenzio,  
La pettinatrice) 
 
3.  Arte e rivoluzione industriale (dall’Eclettismo 
all’architettura degli ingegneri) 
L’Eclettismo nell’architettura in Europa e in Italia: 
Carcassonne, Opera, Il Pedrocchi e il Pedrocchino, Galleria 
di Milano. 
Le Grandi Esposizioni e l’architettura in ferro e vetro:  Crystal 
Palace, Torre Eiffel 
 
4. L’arte al servizio della società: Art Nouveau o 
Modernismo 
Contesto storico culturale e caratteri stilistici 
- Art Noveau, architettura e arti applicate 
GUIMARD (Ingresso della metropolitana di Parigi) 

   HORTA (Casa Tassel) 
-Modernismo 
GAUDI’ (Casa Milà, Casa Batlò, Sagrada Familia, Parc 
Guell) 
-Modern style 
MACKINTOSH (La Scuola d’arte di Glasgow) 

 
-Simbolismo e Secessioni 

Simbolismo francese: MOREAU (L’apparizione) 
Simbolismo tedesco e la Secessione di Monaco: BOCKLIN  
(L’Isola dei morti) 
Simbolismo nordico e la Secessione di Berlino: MUNCH  
(Sera sulla via Karl Johann, L’urlo, Madonna, Pubertà) 
ENSOR (Ingresso di Cristo a Bruxelles)   
- Secessione di Monaco- Jugendstil 
VON STUCK (Il peccato) 
BEHRENS (Il Deutscher Werkbund, La Fabbrica di turbine 
AEG, Lampada ad arco) 
- Secessione viennese 
KLIMT (Aula Magna dell’Università di Vienna, Nuda Veritas, 
Giuditta I, Giuditta II, Il bacio, Fregio di Beethoven, L’albero 
della vita, Ritratto di Adele Bloch Bauer)     
WAGNER (Casa della Maiolica, Pensilina della 
metropolitana, Cassa di Risparmio Postale) 
OLBRICH (Palazzo della Secessione, Palazzo Stoclet, Le 
Wiener Werkstatte) 



 

LOOS (Casa Steiner, Complesso Goldman & Salatsch)  
 
- Divisionismo simbolista in Italia 
PREVIATI (Maternità) 

SEGANTINI (Le due madri, Le cattive madri)  
-Divisionismo sociale 
PELLIZZA DA VOLPEDO (Il Quarto Stato) 
MORBELLI (Il Natale dei rimasti) 
  
5. La ricerca artistica dal Postimpressionismo alla rottura  
con la tradizione operata dalle avanguardie storiche 
- Postimpressionismo 
Contesto storico-culturale e caratteri stilistici. Le teorie del 
colore. 
SEURAT (Bagno ad Asnierères, Domenica pomeriggio 
all’isola della Grande Jatte, Il circo) 
CEZANNE (Il Festino, La casa dell’impiccato a Auvers-sur-
Oise, Veduta di Auvers,  L’Estaque, I giocatori di carte, Le 
Grandi bagnanti, Montagna di Sainte Victorie, Natura morta 
con tenda e brocca di fiori) 
GAUGUIN (La visione dopo il sermone - confronto con 
BERNARD: Donne bretoni sul prato - Cristo giallo, Due 
Tahitiane sulla spiaggia, La Orana Maria) 
VAN GOGH (Mangiatori di patate, Ritratto di Madame 
Roulin, La chiesa di Auvers-sur-Oise, Autoritratto, Il caffè di 
notte, Notte stellata, Il campo di grano con volo di corvi) 
 
- Avanguardie Contesto storico-culturale e tendenze  
artistiche del  Novecento 
a. La linea dell’espressione: 
I precursori: (Munch e Ensor - Vedi punto 4)                     
- Espressionismo francese: I FAUVES 
MATISSE (Lusso, calma e voluttà, Armonia in rosso, La gioia 
di vivere, La danza, La musica,  Icaro, La Cappella del 
Rosario a Vence ) 
- Espressionismo tedesco: DIE BRUCKE a Dresda 
KIRCHNER (Postdamer Platz, Autoritratto in divisa, 
Marcella) 
DER BLAUE REITER a Monaco 
KANDINSKIJ (Il Cavaliere azzurro, La mucca) 
MARC (La mucca gialla, Cavallo in riva al mare, Caprioli 
rossi)) 

   NOLDE (Sole tropicale) 
- Espressionismo austriaco 
SCHIELE (Autoritratto con le dita aperte, Autoritratto con 
spalla nuda, Abbraccio- Coppia di amanti II) 
KOKOSCHSKA (La sposa del vento) 
 
- Espressionismo astratto:  
Action painting - POLLOCK (Ritmo autunnale. Numero 30) 
Color field - ROTHKO (Ocra e rosso su rosso, La Cappella di 
Houston) 
 
b. La linea dell’analisi formativa 
- Cubismo: PICASSO (Periodo blu: Poveri in riva al mare e 
Periodo rosa:La famiglia di saltimbanchi , Les demoiselles 
d’Avignon, La fabbrica di Horta de Ebro, Ritratto di Ambroise 
Vollard, Natura morta con sedia impagliata. Picasso dopo il 
Cubismo: Guernica,Bicchiere d’Assenzio) 



 

BRAQUE (Case all’Estaque,”Le Quotidien”, violino e pipa) 
- Cubismi accademici e deviati  

    GRIS (Omaggio a Picasso) 
  DELAUNAY (La Tour Eiffel, Prismi elettrici) 

    LEGER (Partita a carte) 
 
- Futurismo:  caratteri generali, I Manifesti 
BOCCIONI (La madre con l’uncinetto, La città che sale, 
Officine a Porta romana, Composizione Orizzontale, Stati 
d’animo, La strada che entra nella casa, Visioni simultanee, 
Materia, Testa+casa+luce Forme uniche della continuità 
nello spazio, Sviluppo di una bottiglia nello spazio)                                 
BALLA (La giornata dell’operaio, Lampada ad arco, La 
mano del violinista, Dinamismo di un cane al guinzaglio, 
Automobile in corsa, Bambina moltiplicato balcone)                                
  
SEVERINI (Autoritratto- il mio ritmo, Dinamismo di una 
ballerina ) 
CARRA’ (Il cavaliere rosso)                    
SANT’ELIA (Progetto per una città nuova, Studio per una 
stazione polifunzionale e per una Centrale elettrica) 
c. La linea dell’astrazione 
- Astrattismo lirico 
  KANDINSKIJ (Primo acquarello astratto, Coppia a cavallo,  
Composizione VII, Alcuni cerchi, Ammasso Regolato o insieme 
multicolore) 
KLEE (Ad Parnassum) 
- Astrattismo geometrico - Neoplasticismo 
MONDRIAN (Gli alberi, La chiesa del villaggio, Mulino al 
sole, Natura morta con vaso di zenzero, Evoluzione 
Composizione in rosso, Brodway boogie woogie) 
VAN DOESBURG (Progetto di casa privata) 
RIETVELD (Casa Schroder, poltroncina in giallo, blu e 
rosso) 
- Suprematismo 
MALEVIC (Quadrato nero su fondo bianco, Quadrato bianco 
su fondo bianco)   
d.  La linea dell’oggettualità 
-Dadaismo 
DUCHAMP (Ready-made, Ruota di bicicletta, Fontana, 
L.H.O.O.Q) 
ARP (La deposizione nel sepolcro dell’uccello e della farfalla) 
MAN RAY (Cadeau, Le violon d’Ingres, Appendiabiti)                    
PICABIA (Il fanciullo carburatore) 
e. Oltre la realtà 
-Metafisica 
DE CHIRICO (L’enigma dell’ora, Le muse inquietanti, La 
vittoria) 
-Surrealismo 
ERNST (La foresta, La vestizione della sposa) 
DALI’ (La persistenza della memoria, Apparizione di un volto 
e di una fruttiera, sulla spiaggia, Giraffa in fiamme, Venere di 
Milo a cassetti) 
MIRO’ (Terra arata, Il carnevale di Arlecchino, Blu I, Blu II, 
Blu III) 
MAGRITTE (Questa non è una pipa, L’impero delle luci, La 
condizione umana, La riproduzione vietata) 
  
6. La nascita e gli sviluppi del Movimento Moderno in 



 

architettura 
I Precursori  (Beherens e Loos. Vedi punto 4) 
-Razionalismo  
GROPIUS (La scuola del Bauhaus) 
BREUER (Poltrona Vasilij) 
MIES VAN DER ROHE (Padiglione tedesco per 
l’Esposizione internazionale a Barcellona, Casa Tugendhat, 
Poltrona Barcelona) 
-Funzionalismo 
 LE CORBUSIER (Il Modulor, Ville Savoye, Unità 
d’abitazione di Marsiglia, Notre-Dame-du-Haut a Ronchamp) 
-Razionalismo in Italia 
TERRAGNI (Casa del Fascio) 
                                                                                    
-Architettura organica 
 WRIGHT (Casa Robie, Casa Kaufmann, Museo Guggeheim) 
                                                   
                          TEMATICHE 
- Arte, artigianato e industria: la nascita del design – Dalle  
Arts and Crafts al Bauhaus; 
- Il restauro: dalla conservazione al rifacimento in stile, Ruskin 
e Viollet Le Duc.  
                               UDA 
L’Amore nell’espressione letteraria e figurativa  
Tema di Storia dell’arte: 
Il sentimento dell’amore nell’interpretazione degli artisti 
tra ‘800 e ‘900 
Attività: 
Studio degli artisti e delle opere, con approfondimenti   
Produzione di schede di analisi  
Elaborazione della scheda di analisi dell’opera realizzata in 
rilievo pittorico ed esposta alla manifestazione “San Valentino 
arte” 
Realizzazione di un power point di presentazione del lavoro. 
 

 

ABILITA’: 

Consapevolezza ed espressione culturale 
Analizzare le linee di poetica/estetica dei diversi movimenti  
Comprendere i nodi fondamentali dello sviluppo dell'arte 
anche rispetto agli sviluppi storico/sociali, filosofici, letterari e 
linguistici, scientifico/tecnologici 
Utilizzare la terminologia specifica dell’arte dalla metà 
dell’Ottocento al Novecento (tecniche/tipologie) 
Riconoscere, analizzare e interpretare atteggiamenti e 
procedimenti dell'arte della prima metà del Novecento, anche 
nel loro sviluppo storico 
 

   Comunicazione nella  madrelingua 
Riconoscere ed agire sulla specificità della comunicazione nel 
linguaggio storico-artistico  

   Produrre testi argomentativi ed espositivi (schede di analisi di    
   opere d’arte)  
   Costruire in maniera autonoma, anche con risorse informatiche,   
   un percorso argomentativo 
 



 

 

METODOLOGIE: 

 

Metodo interattivo e funzionale 
Lezione frontale 
Pluridisciplinare 
Multimediale 
Ricerca guidata 

 
Lavoro in UDA (in riferimento al percorso ASL) 
Lezione dialogica 
Lavoro di gruppo 
Flipped classroom (CLIL e gli ultimi argomenti) 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

Livello di conoscenza e di comprensione dei contenuti trattati 
e della terminologia specifica 
Uso corretto della terminologia specifica e della lingua italiana 
Rielaborazione dei contenuti 
Progressi evidenzia 

 

 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

 Manuale adottato: 
- A. Bacchetta, S. Guastella, E. Parente, Primi Piani, Dal 

Seicento alla fine dell’Ottocento , vol. 4, Archimede 
edizioni; 

- A. Bacchetta, S. Guastella, E. Parente, Primi Piani, Il    
           Novecento, vol. 5, Archimede edizioni. 
Blog: 

- http://www.didatticarte.it/Blog/ 
Altri Manuali: 

- E. Bairati, A. Finocchi, Le ricche miniere, Percorsi nella 
storia dell’arte, Novecento, vol. 6, Loescher Editore 
(Per le linee di ricerca delle Avanguardie) 

- G. Dorfles, E. Princi, A: Vettese, Capire l’arte, Dal 
Postimpressionismo a oggi, vol. 5, Atlas 

             (Per l’Astrattismo) 
- Video disponibili nel web su: Dadaismo, Metafisica, 

Surrealismo e   Movimento Moderno. 
- Computer 
- Lim 
- Smartphone (in assenza di linea internet) 

Siti vari sugli artisti per lo svolgimento dell’UDA 

 

 

 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la disciplina:  

Laboratorio della 
Figurazione  

 

-Saper analizzare e confrontare opere d’arte appartenenti anche 
a periodo diversi, per riconoscerne gli elementi percettivi, 
morfologici e strutturali. 
-Saper utilizzare tecnologie informatiche adeguate. 
-Applicare con consapevolezza le tecniche grafico-pittoriche in 
relazione ai temi proposti . 
-Saper riconoscere i modi della raffigurazione e saperne 
spiegare i processi di base . 
-Saper applicare i vari modelli della rappresentazione . 

  -Progressivo consolidamento dell’autonomia organizzativa.       

 

http://www.didatticarte.it/Blog/


 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI: 

 

(anche attraverso UDA o 
moduli) 

La luce nell’arte 
-La luce nella storia dell’arte. 
-La luce e il colore. 
-Espressività e simbolismo del colore e della luce. 
Temi operativi: 
-Ricerca sul tema e presentazione digitale con documentazione  
fotografica. 
-Composizioni su supporti vari sul rapporto psicologia ,  
immagine , luce e colore 
Tecniche : pigmenti , pittura ad olio , acrilici , smalti , elementi 
polimaterici . 
-Relazione illustrativa del lavoro svolto, in cartaceo o in 
digitale. 
-Archiviazione dati. 
Interpretazione delle forme dell’Arte 
La rappresentazione pittorica e artistica 
-Progetto ASL : “  San Valentino Arte 2019 “ 
Dalla produzione artistica all’allestimento espositivo 
-UDA :  L’Amore nell’espressione letteraria e figurativa 
-Analisi e confronto tra stili pittorici di correnti   artistiche dal  
Romanticismo alle Prime Avanguardie. 
-Il sentimento dell’Amore nell’Arte. 
-Il rilievo pittorico indiretto. 
-L’incisione calcografica: 
-Rielaborazione grafica. 
-Dalla progettazione alla preparazione della matrice. 
-Morsura e stampa. 
Temi operativi : 
-Realizzazione di elaborati pittorici su tela sul sentimento 
dell’Amore attraverso l’interpretazione di dipinti  di artisti dall’ 
800 al ‘900 . 
Tecniche : pittura ad olio , acrilici , foglia d’oro. 
-Progettazione e realizzazione di matrici calcografiche su lastre 
di zinco , stampe sul tema dell’Amore. 
Tecniche incisorie : punta secca, cera molle, acquatinta, 
acquaforte e maniera al sale. 
-Impaginazione e presentazione del lavoro. 
-Relazione illustrativa del lavoro svolto ,in cartaceo o in 
digitale . 
-Archiviazione dati. 
Interpretazione delle forme dell’Arte 
La rappresentazione pittorica e artistica 
-Analisi e confronto tra stili pittorici di correnti artistiche 
moderne e contemporanee . 
-Dalla figurazione all’astrazione . 
Temi operativi : 
-Studio e rilievo pittorico indiretto su supporti vari di un’opera 
pittorica moderna 
-Esperienze pittoriche e polimateriche con materiali eterogenei 
e supporti vari. 



 

Tecniche : pigmenti , pittura ad olio , acrilici , smalti , 
assemblage con materiali eterogenei , decollage , collage . 
-Relazione illustrativa  del lavoro svolto,in cartaceo o in 
digitale . 
-Archiviazione dati. 
Invenzione di realtà immaginarie 
-I meccanismi della creatività. 
-Elementi sul surrealismo e fenomeni contemporanei. 
-Arte e psicologia. 
Temi operativi :  
-Ricerca sul tema e presentazione digitale con documentazione  
fotografica 
-Composizioni pittoriche a tema su supporti vari. 
Tecniche : pigmenti , pittura ad olio , acrilici ,grafica digitale, 
tecniche miste 
-Relazione illustrativa  del lavoro svolto,in cartaceo o in 
digitale . 
-Archiviazione dati. 

 

ABILITA’: 

-Uso corretto ed appropriato della lingua italiana  nella specifica 
disciplina. 

-Applicare autonomamente mezzi e tecniche. 

-Utilizzare un appropriato metodo di ricerca. 
-Saper applicare le metodologie e le tecniche artistiche nelle   
rappresentazioni bi-tridimensionali. 
-Potenziamento del disegno a mano libera , dal vero e da   
immagini . 

METODOLOGIE: Lezione frontale; Ricerca guidata ; Lavori di gruppo; 
Metodo dialogico ;Restituzione grafica e  pittorica; 
Lezione individuale,attività di recupero , sostegno e 
approfondimento. 

 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

-Valutazione della conoscenza  teorica attraverso il dialogo  
aperto al gruppo classe 
-Valutazione degli elaborati grafici e cromatici. 

   -Valutazione del percorso progettuale e della   presentazione 
del lavoro. 

    Sono stati  adottati i  criteri di valutazione rispondenti di volta 
in volta agli obiettivi disciplinari sottoposti a verifica 
secondo i seguenti indicatori: 
-Rispetto delle fasi operative. 
-Conoscenze delle tecniche , dei metodi e degli strumenti di    
progettazione e della  rappresentazione grafico-pittorica. 
- Espressività degli elaborati e del segno. 
-Autonomia e creatività nella rielaborazione. 

 

TESTI e MATERIALI /  

STRUMENTI ADOTTATI: 

 -Testi , dispense, fotocopie, Internet 
    - Testo consigliato:Manuale pratico di tecnica pittorica, 

G.Piva  ed. Hoepli 
-Strumenti per il disegno e la  pittura 
-Strumenti tecnici di rilevazione   per opere pittoriche 
-Software per l’elaborazione  grafica 
-Fotocamere digitali (anche  iphone e tablet ) 
-Software per la presentazione di testi e immagini 
-Scanner e stampante 



 

-Videoproiettore 
-Tavolo luminoso 

   -Aula scolastica N° 20  (laboratorio della  figurazione) 

 

 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la 
disciplina: 

Insegnamento della Religione cattolica 
L’alunno ha sviluppato un maturo senso critico e un personale 
progetto di vita, riflettendo sulla propria identità nel confronto con 
il messaggio cristiano, aperto all'esercizio della giustizia e della 
solidarietà in un contesto multiculturale; 
Saper valutare criticamente alcune delle principali problematiche 
della realtà contemporanea, facendo riferimento al pensiero 
cristiano; 

Capire ed apprezzare le finalità della proposta sociale della Chiesa; 

Essere aperti al confronto e all’accettazione di culture diverse dalla 
propria; 
Prendere coscienza della responsabilità comune in ordine alla 
promozione della pace, della giustizia sociale e alla salvaguardia 
del creato 
Saper esporre correttamente i contenuti appresi, analizzandoli, 
correlandoli tra loro ,operando delle  

 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso UDA 
o moduli) 

·   Conoscere il significato ed il valore di “dignità umana” 
secondo il pensiero cristiano; 

·   Conoscere ed apprezzare i principali diritti umani, la loro 
affermazione storica, le principali violazioni; 

·   Conoscere i principi fondamentali e le finalità della 
dottrina sociale cristiana; 

·   Acquisire una conoscenza del messaggio biblico sulla pace 
ed apprezzare la scelta di non – violenza: 

·      Conoscere  la motivazione cristiana dell’impegno a favore 
dell’ambiente, della salvaguardia del creato  e dello sviluppo 
sostenibile. 

Contenuti 
L’ecumenismo  
L’esperienza religiosa e cristiana nel’900 
Come il Cristianesimo influenza l’immagine dell’uomo 

     Cenni al Concilio Ecumenico Vaticano II 

 

 



 

 

ABILITA’: 

 

 

 

 Motivare, in un contesto multiculturale, le proprie scelte 
di vita, confrontandole con la visione cristiana nel quadro 
di un dialogo aperto, libero e costruttivo; 

Individuare la visione cristiana della vita umana e il suo 
fine ultimo, in un confronto aperto con quello di altre 
religioni e sistemi di pensiero; 

Riconoscere il rilievo morale delle azioni umane con 
particolare riferimento alle relazioni interpersonali, alla 
vita pubblica e allo sviluppo scientifico e tecnologico; 

  

Riconoscere il valore delle relazioni interpersonali e 
dell'affettività e la lettura che ne dà il cristianesimo; 

 Usare e interpretare correttamente e criticamente le 
fonti autentiche della tradizione cristiano-cattolica 

  

  

METODOLOGIE: Lezione frontale 
 lezione interattiva 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

Uso corretto del linguaggio specifico,  
capacità di collegamento e rielaborazione critica delle 
varie tematiche affrontate. 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI: 

Solinas, tutti i colori della vita,SEI 

La Bibbia di Gerusalemme 

 

 

 



 

 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la disciplina: 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

-       esegue azioni motorie in situazioni non 
troppo  complesse , utilizzando varie 
informazioni e adeguandole 
sufficientemente al contesto. 

-      riconosce i principali aspetti comunicativi , 
culturali e relazionali dell’espressività 
corporea. 

-      è in grado di praticare autonomamente 
alcune attività sportive scegliendo semplici 
tattiche e strategie, con fair play e 
attenzione all’aspetto sociale 

 -   adotta comportamenti orientati a stili di              
vita attivi, alla prevenzione e alla sicurezza 

 CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso UDA 
o moduli) 

  

● Attività motorie protratte nel tempo a recupero 
completo ed incompleto. 

● Attività motorie a corpo libero.  
● Attività motorie eseguite in varietà di ampiezza, di 

ritmo, in situazioni spazio-temporali variate. 
● Attività motorie di equilibrio in situazioni 

dinamiche.  
● Tecnica e tattica delle attività sportive individuali: 

badminton, tennistavolo. 
● Tecnica e tattica delle attività sportive di squadra: 

pallacanestro, pallavolo. 
● Attività sportiva in ambiente naturale: jogging 

ABILITA’: Elaborare risposte motorie efficaci e personali in situazioni 
complesse. 

Assumere posture corrette in presenza di carichi. 

Organizzare percorsi motori e sportivi 

Essere consapevoli di  una risposta motoria efficace ed 
economica. 

Gestire in modo autonomo la fase di avviamento in 
funzione dell’attività scelta. 

Trasferire tecniche, strategie e regole adattandole alle 
capacità, esigenze, spazi e tempi di cui si dispone 

Essere in grado di  collaborare in caso di infortunio 



 

METODOLOGIE: Lezione frontale 

Lezione interattiva 

Lezione con esperti 

Problem solving 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

Prove strutturate 

Risoluzione dei problemi 

Interrogazione breve 

TESTI e MATERIALI 
/ STRUMENTI 
ADOTTATI: 

 “Più movimento” , volume unico-     

  MARIETTI SCUOLA  

 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la disciplina: 

Discipline Pittoriche 

  

-Individuare le strategie comunicative più efficaci 
rispetto alla destinazione dell’immagine; 
-ricomporre o rimontare immagini esistenti, per 
creare nuovi significati; 
-saper utilizzare tecnologie informatiche adeguate. 
-applicare con consapevolezza le tecniche grafico-
pittoriche in relazione ai temi proposti . 
-saper riconoscere i modi della raffigurazione e 
saperne spiegare i processi di base . 
-saper applicare i vari modelli della 
rappresentazione . 

  -progressivo consolidamento dell’autonomia 
organizzativa.       

 CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 
moduli) 

 Il linguaggio dell’arte 

Imitazione ed interpretazione della realtà, mediante la 
produzione di immagini in chiave problematica . 

Metodologia progettuale 

Applicazione della metodologia progettuale ai campi 
delle Arti Figurative attraverso l’individuazione delle 
funzioni, la ricerca e l’analisi, l’elaborazione delle 
ipotesi, la sperimentazione e verifica, la realizzazione 
degli esecutivi e la presentazione del progetto. 

L’immagine come insieme strutturato di segni. 

Struttura e organizzazione essenziale di un’immagine. 



 

Leggi di organizzazione percettiva o della 
configurazione. 

La percezione della luce: la luce come mezzo 
espressivo. La luce e la percezione del colore. 

L’illuminazione come variabile nella percezione del 
colore. 

Aspetti metodologici della percezione visiva 

Processi psicologici e fisiologici della visione. 

Memoria visiva, cultura visiva ed esperienze percettive 

Interpretazione delle forme nell’arte 

Il processo di accentuazione espressiva dei dati della 
realtà. 

Studio del colore: la luce e percezione; il colore come 
simbolo. Fattori che influenzano la percezione del 
colore, le relazioni cromatiche. 

Progetto ASL - San Valentino Arte 2019- Luce e 
Simbologia del colore. 

UDA :  Luce, ombra e colore negli aspetti 
metodologici della visione. 
Percezione della profondità. Gli indizi della 
profondità.  I gradienti di densità, di dimensione, 
chiaroscurali e cromatici. 

Movimento, percezione e dinamismo.  

Gli indizi di movimento. 

Effetti dinamici . 

Figura e sfondo. Insiemi significativi e contrasto tra 
figura e sfondo. Immagini a contro scambio. Illusioni 
ottiche. Spazi e oggetti impossibili: “Tridente 
impossibile”.Figure ambigue: il cubo di Necker. 

Gli inganni della percezione. 

La composizione e le sue regole. 

La funzione comunicativa delle immagini. 



 

ABILITA’: -Uso corretto ed appropriato della lingua italiana  
nella specifica disciplina. 

-Applicare autonomamente strumenti, mezzi e 
tecniche. 

-Utilizzare un appropriato metodo di studio e 
ricerca. 
  
-Saper applicare le metodologie e le tecniche 
artistiche nelle   rappresentazioni bi-
tridimensionali. 
  
-Potenziamento del disegno a mano libera , dal vero 
e da   immagini . 

METODOLOGIE: Lezione frontale; simulazioni; ricerca guidata ; 
lavori di gruppo; metodo dialogico; restituzione 
grafica e pittorica; 
attività di recupero, sostegno e approfondimento. 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

-Valutazione della conoscenza  teorica in relazione 
alla proposta progettuale e  allo sviluppo delle idee. 
-Valutazione degli elaborati grafico-pittorici in 
rapporto all’applicazione dei metodi di 
rappresentazione grafico-pittorici. 
 -Valutazione dell’iter progettuale e della 

presentazione del lavoro in riferimento all’uso 
appropriato degli strumenti in relazione alla 
qualità grafico espressiva dei contenuti. 

  

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

-Testi , dispense, fotocopie. 
-Strumenti e tecniche per le Discipline 
Pittoriche. 

-Software per la presentazione di testi e 
immagini. 
-LIM e Videoproiettore. 
-Tavolo luminoso, internet. 
  -Aula scolastica N° 25  (Discipline 
Pittoriche). 

  

  

 



 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la disciplina: 

MATEMATICA 

 
Conosce le regole per la risoluzione delle 
disequazioni fratte, delle disequazioni di secondo 
grado, delle disequazioni di grado superiore al 
secondo, dei sistemi di disequazioni 

Definisce e classifica le funzioni.  

Distingue le funzioni pari da quelle dispari 

 Applica i teoremi sui limiti.  

Classifica i tipi di discontinuità 

Acquisisce la nozione intuitiva di derivata 

Sa applicare i teoremi fondamentali del calcolo 
differenziale nella ricerca di massimi, minimi e flessi 

 Determina i punti di massimo, minimo , e asintoti 
del grafico di una funzione 

Sa effettuare il grafico di funzioni razionali intere e 
fratte. 



 

 ONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 
moduli) 

1.Disequazioni: 
disequazioni di primo e secondo grado intere e fratte 
sistemi di disequazioni 
disequazioni in modulo 
 
2.Funzioni: 
Campo di esistenza 
Funzioni razionali fratte 
Funzioni irrazionali 
Funzioni trascendenti (una a piacere ) 
Funzioni pari e dispari 
Funzioni simmetriche 
Funzioni crescenti e decrescenti 
Intersezione con gli assi cartesiani 
Segno della funzione 
 
3.Limiti di funzioni reali: 
Limite finito per x che tende all’infinito 
Limite infinito per x che tende all’infinito 
Limite finito per x che tende ad un valore finito 
Limite infinito per x che tende ad un valore finito 
Asintoti orizzontali e verticali di una funzione reale 
Asintoti obliqui di una funzione 
 
4.Funzioni continue: 
definizione di funzione continua , 
punti di discontinuità di prima, seconda e terza specie 
 
5.Derivata di una funzione: 
Rapporto incrementale e suo significato geometrico 
Derivata di una funzione e suo significato geometrico 
Derivate elementari di alcune funzioni 
Regole di derivazione 
Intervalli di crescenza e decrescenza di una funzione 
Massimi e minimi relativi 
 
6.Studio di funzioni razionali fratte 



 

 

ABILITA’: 

Determina l’insieme di esistenza di una funzione analitica 
 Acquisisce gradualmente gli strumenti matematici che vengono 
utilizzati per lo studio delle funzioni e per il relativo grafico. 
Acquisisce le tecniche per il calcolo delle derivate delle funzioni. 
Sa utilizzare gli strumenti matematici che servono per lo studio 
di funzioni e per il tracciamento dei relativi diagrammi. 
Disegna con buona approssimazione il grafico di una funzione 
avvalendosi degli strumenti analitici fin qui studiati. 

METODOLOGIE:  Lezione dialogica 
 Lezione frontale 
 Cooperative Learning 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

Conoscenza di argomenti, termini, regole e procedure 
Comprensione dei concetti, dei termini e delle tecniche 
apprese 
Produzione: Uso appropriato delle tematiche  nella 
comunicazione orale e scritta 
Analisi e sintesi dei contenuti. Rielaborazione dei 
contenuti 
Partecipazione all’attività scolastica e applicazione 
individuale a casa 
Progressi nelle competenze e conoscenze 



 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

 
Testo adottato: 
La matematica a colori 
EDIZIONE AZZURRA 
per il quinto anno 
Autore: Leonardo Sasso 
Dea scuola PETRINI 
  
Uso della LIM, programmi per effettuare grafici al 
computer  

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno per la disciplina: 

FISICA 

 
Calcola e rappresenta le forze tra cariche elettriche nel 
vuoto ed in un mezzo dielettrico utilizzando la legge di 
Coulomb 
 
Affronta situazioni problematiche relative alle 
interazioni tra cariche 

  
 Affronta semplici problematiche relative alla prima 
legge di Ohm 
 
Applica le caratteristiche note della proporzionalità 
diretta alla prima legge di Ohm 
 
Opera con voltmetro e con un amperometro 
  
Sa interpretare semplici interazioni tra corrente 
elettrica e campo magnetico 
 
Affronta situazioni problematiche concernenti 
l’induzione elettromagnetica 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 
moduli) 

 

 

 

 1.Le cariche elettriche e i fenomeni di elettrizzazione 

2.L’interpretazione microscopica dei fenomeni di 
elettrizzazione 

3.La forza elettrostatica (legge di Coulomb nel vuoto ed 
in un mezzo dielettrico) 

4.Il campo elettrico 

5.Il moto di una carica elettrica 

6.L’energia del campo elettrico (energia potenziale 
elettrostatica) 



 

 7.Il potenziale elettrico, la differenza di potenziale 

8.I condensatori 

9.La corrente elettrica continua 

10.Generatori di tensione, circuito elettrico 

11.Prima e seconda legge di Ohm 

12.Resistenza elettrica, Il codice dei colori 

13.Conduttori ohmici in serie e in parallelo 

14.L’effetto Joule, la potenza elettrica 

15.Amperometro. Modalità di inserimento. 

16.Voltmetro.Modalità di inserimento.  

17.Magneti naturali ed artificiali. Le linee del campo 
magnetico. 

18.Intensità del campo magnetico (vettore B). 

19.Forza esercitata da un campo magnetico su un filo 
percorso da corrente. 

20.Forza di Lorentz. 

 



 

ABILITA’: Conosce i fenomeni di elettrizzazione per strofinio, per 
contatto, per induzione 
Conoscere la legge di Coulomb 
Conosce la definizione di campo elettrico e la formula 
del campo elettrico 
Conosce la formula che esprime il potenziale 
elettrostatico 
Sap descrivere al livello microscopico i fenomeni di 
elettrizzazione 
Sa applicare le formule inverse della legge di Coulomb 
Sa calcolare il campo elettrico creato da una carica 
puntiforme, e relative formule inverse 
Sa calcolare il potenziale elettrico 
Sa applicare il principio della sovrapposizione degli 
effetti 
Conosce i condensatori e i loro collegamenti 
Conosce la definizione di corrente elettrica 
Sa calcolare le grandezze elettriche utilizzando la prima 
legge di Ohm (e relative formule inverse) 
Sa calcolare la resistenza di un conduttore utilizzando la 
seconda legge di Ohm 
Sa come si comportano due o più resistenze in serie 
Sa come si comportano due o più resistenze in parallelo 
Sa calcolare la potenza dissipata da un elemento di 
circuito 
Sa calcolare il calore prodotto per effetto Joule 
Conosce le caratteristiche di massima di un 
amperometro e di un voltmetro 
Sa come si inserisce un amperometro per misurare la 
corrente in un ramo del circuito 
Sa come si inserisce un voltmetro per misurare una 
tensione in un circuito 
Sa le caratteristiche fondamentali di un buon voltmetro 
Conosce i fenomeni che generano un campo magnetico 
Conosce le principali applicazioni tecnologiche del 
magnetismo 
Riconosce analogie e differenze tra fenomeni elettrici e 
magnetici 
Sa calcolare la forza esercitata da un campo magnetico 
su un filo percorso da corrente 
Sa calcolare la forza di Lorentz 
  

METODOLOGIE:  Lezione dialogica 
 Lezione frontale 
 Cooperative Learning 



 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

Conoscenza di argomenti, termini, regole e procedure 
Comprensione dei concetti, dei termini e delle tecniche 
apprese 
Produzione: Uso appropriato delle tematiche  nella 
comunicazione orale e scritta 
Analisi e sintesi dei contenuti. Rielaborazione dei 
contenuti 
Partecipazione all’attività scolastica e applicazione 
individuale a casa 
Progressi nelle competenze e conoscenze 

 TESTI e MATERIALI :/ 
STRUMENTI ADOTTATI 

Testo adottato: 
Lineamenti di fisica 
quinto anno 
Autore: Parodi-Ostili-Mochi Onori 
Linx 
  
Uso della LIM 
 
Filmati 
 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la disciplina: 

FILOSOFIA 

Inserire i temi e gli autori esaminati nel contesto storico- 
culturale di appartenenza. 

Analizzare, confrontare e argomentare i problemi e i 
contenuti degli autori presi in esame. 

Utilizzare il linguaggio specifico della disciplina. 

Rielaborare in modo autonomo le conoscenze 

 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 
moduli) 

  

1. La filosofia critica di Kant  

2. L’idealismo: Hegel 

3. Feuerbach: alienazione religiosa 

4. Marx e la critica alla modernità  

5.  Schopenauer e il senso dell’esistenza 

6. Crisi delle certezze: Nietzsche 

7. La scoperta dell’inconscio: Freud e la psicanalisi 

 

 



 

ABILITA’: Utilizzare il lessico e le categorie essenziali della 
filosofia all’interno dei diversi paradigmi conoscitivi 
della realtà. 

Individuare, tesi e argomentazioni proprie di ogni 
sistema conoscitivo. 

Individuare analogie e differenze tra modelli 
conoscitivi. 

 

METODOLOGIE: Lezione frontale 

Lezione dialogata. 

Posizione dei problemi e argomentazione. 

Dibattito 

 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

Livello di conoscenza e di comprensione dei 
contenuti trattati e della terminologia specifica. 
Uso corretto della terminologia specifica e del 
linguaggio filosofico 
Rielaborazione dei contenuti 
Progressione nell’apprendimento 
Attenzione e partecipazione in classe. 

 

 

 

 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

Libro di testo: 

La Meraviglia delle idee.Vol. 2 e Vol. 3 Edizione Paravia 

Autori: Domenico Massaro 

 Strumenti adottati: 

Slides, mappe concettuali e schemi  

Fotocopie da altri libri di testo  

Lezioni audiovisive tratte dal “Caffè della filosofia”  

Utilizzo della Lim per visualizzare spezzoni di 
video/mappe 

 



 

8   VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

 

8.1 Criteri di valutazione 

LICEO ARTISTICO “METELLI” 

Voti 1. CONOSCENZE Indicano il risultato dell’assimilazione di informazioni attraverso 
l’apprendimento. Le conoscenze sono l’insieme di fatti, principi, teorie e pratiche, relative a un 
settore di studio o di lavoro; le conoscenze sono descritte come teoriche e/o pratiche. 2. ABILITA’ 
Indicano le capacità di applicare conoscenze e di usare know-how per portare a termine compiti e 
risolvere problemi; le abilità sono descritte come cognitive (uso del pensiero logico, intuitivo e 
creativo) e pratiche (che implicano l’abilità manuale e l’uso di metodi, materiali, strumenti). 
3.COMPETENZE Indicano la comprovata capacità di usare conoscenze, abilità e capacità personali, 



 

sociali e/o metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e/o 
personale; le competenze sono descritte in termine di responsabilità e autonomia. 

1/3 Pochissime o nessuna Quasi nulle Nulle Del tutto insufficienti 

4 Frammentarie Limitate Inadeguate 

5 Superficiali Parziali Incerte 

6 Essenziali Semplici Coerenti Semplici 

7 Complete Complete Coerenti Adeguate 

8 Complete ed approfondite Complete, coerenti ed approfondite Sicure 

9/10 Complete, approfondite, ampliate e personalizzate Critiche, originali, personali Ottime 
Eccellenti 

Descrizione dei livelli di valutazione 

· GRAVEMENTE INSUFFICIENTE/SCARSO (1/3) 

Lo studente ha pochissime conoscenze o nessuna; manca di capacità di analisi e sintesi, non riesce ad 
organizzare le poche conoscenze neanche se opportunamente guidato. Non riesce ad applicare neanche le 
poche conoscenze di cui è in possesso. 

· INSUFFICIENTE (4) 

Lo studente ha conoscenze frammentarie; sa effettuare analisi solo parziali; ha difficoltà di sintesi e solo se 
opportunamente guidato riesce ad organizzare qualche conoscenza. Esegue solo compiti piuttosto semplici 
e commette errori nell’applicazione delle procedure. 

· MEDIOCRE (5) 

Lo studente ha conoscenze superficiali. Sa effettuare analisi e sintesi parziali; tuttavia opportunamente 
guidato riesce ad organizzare le conoscenze. Esegue compiti semplici ma commette qualche errore; ha 
difficoltà ad applicare le conoscenze acquisite. 

1) SUFFICIENTE (6) 

Lo studente ha conoscenze essenziali; sa cogliere e stabilire relazioni in problematiche semplici ed effettua 
analisi e sintesi con una certa coerenza. Esegue semplici compiti applicando le conoscenze acquisite negli 
usuali contesti. 

· DISCRETO (7) 

Lo studente ha conoscenze complete; sa cogliere e stabilire relazioni nelle problematiche note, effettua 
analisi e sintesi complete e coerenti. Esegue compiti di una certa complessità, applicando con coerenza le 
giuste procedure. 

· BUONO (8) 

Lo studente ha conoscenze complete e approfondite; sa cogliere e stabilire relazioni nelle varie 
problematiche; effettua analisi e sintesi complete, coerenti, approfondite. Esegue compiti complessi; sa 
applicare contenuti e procedure anche in contesti non usuali con padronanza. 

· OTTIMO/ECCELLENTE (9/10) 



 

Lo studente ha conoscenze complete, approfondite, ampliate e personalizzate. Sa cogliere e stabilire 
relazioni anche in problematiche complesse, esprimendo valutazioni critiche, originali e personali. Esegue 
compiti complessi; sa applicare con la massima precisione contenuti e procedure in qualsiasi nuovo 
contesto. 

 

8.2 Criteri attribuzione crediti 
Sistema dei crediti 
  
Credito scolastico e credito formativo 
Il credito scolastico tiene conto del profitto strettamente scolastico dello studente, il credito 
formativo considera le esperienze maturate al di fuori dell’ambiente scolastico, in coerenza 
con l’indirizzo di studi e debitamente documentate. 

CREDITO SCOLASTICO 
Il credito scolastico è un punteggio che si ottiene durante il triennio della scuola secondaria di II 
grado e che dovrà essere sommato al punteggio ottenuto alle prove scritte e alle prove orali per 
determinare il voto finale dell’esame di maturità. In base all’Art. 15 del 
D.L.  13 aprile 2017, n. 62 (Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel 
primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 
luglio 2015, n. 107. (17G00070), la valutazione del credito scolastico verrà così determinata 
partire dall’Esame di Stato 2018/19: 

Attribuzione del credito scolastico 
1.   In sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce il punteggio per il credito 

scolastico maturato nel secondo biennio e nell'ultimo anno fino ad un massimo di quaranta punti, 
di cui  dodici per il terzo anno, tredici per il quarto anno e quindici  per il quinto   anno. 
Partecipano al consiglio tutti i docenti che svolgono attività e  insegnamenti  per tutte le 
studentesse e tutti gli studenti o per gruppi degli stessi, compresi gli insegnanti di  religione 
cattolica e per le attività alternative alla religione cattolica, limitatamente agli studenti che si 
avvalgono di questi insegnamenti. 

2.  Con la tabella di cui all'allegato A del presente decreto è stabilita la corrispondenza tra la 
media dei voti conseguiti dalle studentesse e dagli studenti negli scrutini finali per ciascun anno di 
corso e la fascia di attribuzione del credito scolastico. Il credito scolastico, nei casi di 
abbreviazione del corso di studi per merito ai sensi dell'articolo 13, comma 4, è attribuito, per 
l'anno non frequentato, nella misura massima prevista per lo stesso. La tabella di cui all'allegato A 
si applica anche ai candidati esterni ammessi all'esame a seguito di esame preliminare e a coloro 
che hanno sostenuto esami di idoneità. Per i candidati che svolgono l'esame di Stato negli anni 
scolastici 2018/2019 e 2019/2020 la stessa tabella reca la conversione del credito scolastico 
conseguito, rispettivamente nel terzo e quarto anno di corso e nel terzo anno di corso. 

3.   Per i candidati esterni il credito scolastico è attribuito dal consiglio di classe davanti al quale 
sostengono l'esame preliminare di cui al comma 2 dell'articolo 14, sulla base della documentazione 
del curriculum scolastico e dei risultati delle prove preliminari. 

  
Allegato A 

MEDI
A DEI 
VOTI 

FASCE 
DI 
CR
ED
IT
O 
III 

FASCE 
DI 
CR
ED
IT
O 
IV 

FASCE 
DI 
C
R
E
DI
T



 

AN
NO 

AN
N
O 

O 
V 
A
N
N
O 

M< 6 - - 7-8 

M= 6 7-8 8-9 9-10 

6<M≤ 
7 

8-9 9-10 10-11 

7<M≤
8 

9-10 10-11 11-12 

8<M≤
9 

10-11 11-12 13-14 

9<M≤
10 

11-12 12-13 14-15 

  
  
  
Criteri  per  l’attribuzione  del credito scolastico e per la valutazione di quello formativo 

  
a)  - Credito scolastico_ CRITERI PER LA VALUTAZIONE 

Le valutazioni per l’attribuzione del credito scolastico per le classi del triennio terranno conto dei 
seguenti elementi: 

§  Interesse, impegno e partecipazione al dialogo educativo nell’ambito dell’attività ordinaria; 
§  Partecipazione  alle  attività  complementari integrative facoltative   (con una frequenza di 

almeno 2/3 delle presenze previste); 
§  Partecipazione alle lezioni di Religione o scelta attività alternative 
§  Frequenza 
§  Media dei voti risultante in sede di scrutinio finale,anche in termini di decimali sopra la 

media. 
All'alunno ammesso all’anno successivo in sede di scrutinio integrativo, a seguito del superamento 
delle carenze fatte registrare al termine dell’anno scolastico, viene attribuito il punteggio minimo 
previsto nella relativa banda di oscillazione. 

  
  

b)-Credito formativo_ CRITERI PER LA VALUTAZIONE 
E’ possibile integrare i crediti scolastici con i crediti formativi, attribuiti a seguito di attività 
extrascolastiche svolte in differenti ambiti (corsi di lingua, informatica, musica, attività sportive); in 
questo caso la validità dell’attestato e l’attribuzione del punteggio sono stabiliti dal Consiglio di 
classe, il quale procede alla valutazione dei crediti formativi sulla base di indicazioni e parametri 
preventivamente individuati dal Collegio dei Docenti al fine di assicurare omogeneità nelle decisioni 



 

dei vari Consigli di Classe, e in relazione agli obiettivi formativi ed educativi propri dell'indirizzo di 
studi e dei corsi interessati. Il riconoscimento dei crediti formativi viene riportato sul certificato 
allegato al diploma. 
1)    Saranno considerate valide, ai fini dell’acquisizione dei crediti formativi, le esperienze, condotte 
al di fuori del nostro Liceo, le quali riguardano la formazione della persona e la crescita umana, 
civile e culturale, con particolare riguardo: 

·      alle attività culturali, artistiche e ricreative; 
·     alla formazione professionale; 
·     al lavoro; 
·      all’ambiente; 
·     al volontariato; 
·      alla solidarietà; 
·     alla cooperazione; 
·        allo sport. 

2)  Le esperienze di cui al punto precedente vengono riconosciute come crediti formativi: 
-    se da esse derivano competenze coerenti con le finalità e gli obiettivi educativi e 

didattici del Liceo, in quanto risultano omogenee con i contenuti tematici 
caratterizzanti questo tipo di scuola, costituendone un approfondimento, un 
ampliamento, una concreta attuazione; 

-     se esperienze di carattere personale; 
-     le esperienze di carattere personale e quelle coerenti con il corso di studi avranno 

un diverso peso, come riportato nella tabella per il calcolo del relativo credito, e 
verranno riconosciute fino ad un massimo di due per tipologia; 

-     non daranno luogo a credito formativo la partecipazione a convegni, seminari o 
altre esperienze collegate al punto 1, se svolte in maniera episodica; 

-     se tali esperienze sono svolte durante il periodo estivo, verranno riconosciute 
come credito formativo nell’anno scolastico successivo a quello di 
effettuazione; 

-        nel caso di attività sportive, verranno riconosciute solo se praticate a livello 
agonistico e in continuità, pertanto non saranno valutate attività sportive svolte a 
livello amatoriale o personale o saltuarie;  

-     nel caso di partecipazione a concorsi coerenti con il percorso di studi, verrà 
riconosciuto il piazzamento nei primi tre posti. 

  
3)   Tutte le esperienze devono essere documentate attraverso un attestato presentato su carta 
intestata degli enti, delle associazione o istituzioni presso le quali sono state condotte, recante una 
descrizione delle esperienze medesime dalla quale risultino le competenze acquisite. 

  
4)  Le certificazioni comprovanti attività lavorativa devono indicare l’ente a cui sono stati versati i 
contributi di assistenza e previdenza ovvero le disposizioni normative che escludano l’obbligo 
dell’adempimento contributivo. 

  
5)  Le certificazioni dei crediti formativi acquisiti in un paese straniero, il quale non abbia aderito 
alla convenzione dell’Aja e di Bruxelles, devono essere convalidate dall’autorità diplomatica o 
consolare. 

 



 

8.3 Griglie di valutazione prove scritte (eventuali indicazioni ed esempi di griglie 
che il consiglio di classe ha sviluppato nel corso dell’anno o in occasione della 
pubblicazione degli esempi di prova, nel rispetto delle griglie di cui al DM 769) 
Per le simulazioni della prima e della seconda prova dell’esame di Stato sono state utilizzate le griglie 
(approvate in via sperimentale dal Collegio dei docenti in data 19/12/2018) elaborate dal MIUR (DM 
769/2018) per la parte degli indicatori e integrate di descrittori dai gruppi disciplinari di lettere (Prima 
prova) e delle discipline d’indirizzo (Seconda prova) del triennio. A seguito di tale sperimentazione, anche 
seguendo le indicazioni della Nota MIUR 2472 del 08/02/2019, i livelli di valutazione e gli indicatori sono 
stati parzialmente revisionati e le griglie, così modificate, sono state approvate nella loro versione 
definitiva dal Collegio dei docenti in data 29 aprile 2019. Si allegano al presente documento. 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA DELL’ESAME DI STATO TIPOLOGIA 
A 

Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano 

INDICATORI 
GENERALI 

DESCRITTORI MAX 60 PUNTI punteggio 

parziale 

  10 8 6 4 2   

Ideazione, 
pianificazione e 
organizzazione del 
testo 

Originali Complete Sintetiche Approssimativ
e 

Carenti   

Coesione e 

coerenza testuale 

Articolate Ordinate Schematiche Incerte Frammentari
e 

  

Ricchezza e 
padronanza 
lessicale 

Ricercate Appropriat
e 

Semplici Imprecise Povere   

Correttezza 
grammaticale 
(ortografia…); 

uso corretto ed 
efficace della 
punteggiatura 

Sicure Corrette Essenziali Modeste Trascurate   

Ampiezza e 
precisione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti culturali 

Approfondit
e 

Esaustive Sostanziali Parziali Episodiche   

Espressione di 
giudizi critici e 
valutazioni 
personali 

Originali Evidenti Riconoscibil
i 

Deboli Marginali   



 

Punteggio 

parte generale 

    

INDICATORI 
SPECIFICI 

DESCRITTORI MAX 40 PUNTI punteggio 

parziale 

  10 8 6 4 2   

Rispetto dei vincoli 
posti 

nella consegna 

Puntuale Completo Superficiale Parziale Incompleto   

Capacità di 
comprendere il 
testo nel suo senso 
complessivo e 

nei suoi snodi 
tematici e stilistici 

Organica Accurata Sostanziale Sommaria Riduttiva   

Puntualità 
nell’analisi 
lessicale, sintattica, 
stilistica e retorica 
(se richiesta) 

Sistematica Esauriente Essenziale Superficiale Incompleta   

Interpretazione 
corretta e articolata 
del testo 

Significativa Pertinente Schematica Generica Episodica   

Punteggio 

parte specifica 

    

PUNTEGGIO 
TOTALE 

    
NB. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con opportuna 

    proporzione (divisione per 5 + arrotondamento). 

  

  

  

  

  

 

  

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA DELL’ESAME DI STATO TIPOLOGIA B 

Analisi e produzione di un testo argomentativo 



 

INDICATORI 
GENERALI 

DESCRITTORI MAX 60 PUNTI punteggi
o 

parziale 

  10 8 6 4 2   

Ideazione, 

pianificazione e 
organizzazione del 
testo 

Originali Complete Sintetiche Approssimative Carenti   

Coesione e 

coerenza testuale 

Articolate Ordinate Schematiche Incerte Frammentarie   

Ricchezza e 
padronanza lessicale 

Ricercate Appropriate Semplici Imprecise Povere   

Correttezza 
grammaticale 
(ortografia…); 

uso corretto ed 
efficace della 
punteggiatura 

Sicure Corrette Essenziali Modeste Trascurate   

Ampiezza e 
precisione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti culturali 

  

Approfondite 

  

Esaustive Sostanziali Parziali Episodiche   

Espressione di giudizi 
critici e valutazioni 
personali 

  

Originali 

  

Evidenti Riconoscibili Deboli Marginali   

Punteggio 

parte generale 

    

INDICATORI 
SPECIFICI 

DESCRITTORI MAX 40 PUNTI punteggi
o 

parziale 

  10 8 6 4 2   

Individuazione 

corretta di tesi e 
argomentazioni 
presenti nel testo 
proposto 

Sistematiche Complete Chiare Parziali Incompleti   

  15 12 9 6 3   



 

Capacità di sostenere 
con coerenza un 
percorso ragionativo 
adoperando 
connettivi pertinenti 

Organica Esaustiva Sostanziale Debole Riduttiva   

  15 12 9 6 3   

Correttezza e 
congruenza dei 
riferimenti culturali 
utilizzati per 
sostenere 
l’argomentazione 

Sistematiche Pertinenti Essenziali Superficiali Episodiche   

Punteggio 

parte specifica 

    

PUNTEGGIO 
TOTALE 

    

  

NB. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con opportuna proporzione 
(divisione per 5 + arrotondamento). 

 

  

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA DELL’ESAME DI STATO TIPOLOGIA 
C 

Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità 

INDICATORI 
GENERALI 

DESCRITTORI MAX 60 PUNTI punteggi
o 

parziale 

  10 8 6 4 2   

Ideazione, 
pianificazione e 
organizzazione del 
testo 

Originali Complete Sintetiche Approssimative Carenti   

Coesione e 

coerenza testuale 

Articolate Ordinate Schematiche Incerte Frammentarie   

Ricchezza e 
padronanza lessicale 

Ricercate Appropriate Semplici Imprecise Povere   

Correttezza 
grammaticale 
(ortografia…); 

Sicure Corrette Essenziali Modeste Trascurate   



 

uso corretto ed 
efficace della 
punteggiatura 

Ampiezza e 

precisione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti culturali 

  

Approfondite 

  

Esaustive Sostanziali Parziali Episodiche   

Espressione di 
giudizi critici e 
valutazioni personali 

Originali Evidenti Riconoscibili Deboli Marginali   

Punteggio 

parte generale 

    

INDICATORI 
SPECIFICI 

DESCRITTORI MAX 40 PUNTI punteggi
o 

parziale 

  10 8 6 4 2   

Pertinenza del testo 
rispetto alla traccia e 
coerenza nella 
formulazione del 
titolo 

e dell’eventuale 
paragrafazione 

Sistematiche Complete Sostanziali Parziali Incomplete   

  15 12 9 6 3   

Sviluppo 
ordinato e 
lineare 
dell’esposiz
ione 

Organico Coeso Semplice Sommario Riduttivo   

  15 12 9 6 3   

Correttezza 
e 
articolazion
e delle 
conoscenze 
e dei 
riferimenti 
culturali 

Significative Pertinenti Essenziali Superficiali Episodiche   



 

Punteggio 

parte specifica 

    

PUNTEGGIO 
TOTALE 

    

NB. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con opportuna proporzione 
(divisione per 5 + arrotondamento) 

  

  

  

  

  

  

Tabella di conversione punteggio/voto 

  

Punteggio voto 

20 10 

18 9 

16 8 

14 7 

12 6 

10 5 

8 4 

6 3 

4 2 

2 1 

0 0 

  

  

 GRIGLIA DI VALUTAZIONE DISCIPLINE PITTORICHE: II^ PROVA SCRITTA 



 

INDICATORI LIVELLI DESCRITTORI PUNTI     
 (VENTE

SIMI) 

PUNTI             
 (ASSEGN

ATI) 

Correttezza 

dell’iter 

progettuale 

(2-6/20) 

  

L1 Utilizza in modo scorretto gli elementi del 
percorso progettuale. 

2   

L 2 Sviluppa e utilizza elementi parziali 

del percorso progettuale. 

4   

L 3 Organizza e sviluppa le fasi del percorso 
progettuale correttamente. 

5   

L 4 Utilizza con consapevolezza e creatività il 
percorso progettuale, che risulta originale e 

esauriente. 

6   

Pertinenza e 
coerenza con la 

traccia 

(0,5-4/20) 

  

L 1 Recepisce in modo incompleto o in maniera 
inesatta la traccia proposta. 

0,5   

L 2 Sviluppa in modo essenziale la traccia 
proposta. 

2,5   

L 3 Interpreta in modo  appropriato e corretto la 
traccia proposta. 

3   

L 4 Analizza e interpreta in modo pertinente, 
consapevole, approfondito e completo la 

traccia proposta. 

4   

Autonomia e 
originalità della 

proposta 
progettuale e 

degli elaborati 

  

(1-4/20) 

  

L 1 Dimostra limitata originalità e autonomia 
operativa. 

1   

L 2 Elabora una proposta progettuale 
parzialmente  corretta. 

2   

L 3 Affronta il percorso progettuale  con 
adeguata autonomia e originalità. 

3   

L 4 Applica le conoscenze in maniera completa, 
autonoma, disinvolta, originale e fluida. 

4   

Padronanza 
degli strumenti, 
delle tecniche e 

dei materiali 

  

(0,75-3/20) 

L 1 Usa gli strumenti, i materiali e  le tecniche 
artistiche di rappresentazione in maniera 

errata. 

0,75   

L 2 Utilizza gli strumenti, i materiali e  le 
tecniche artistiche di rappresentazione in 

modo parzialmente corretto. 

1,5   

L 3 Usa in modo corretto e appropriato le 
tecniche artistiche di rappresentazione, gli 

strumenti e i materiali. 

2,5   



 

L 4 Utilizza gli strumenti, i materiali e  le 
tecniche artistiche di rappresentazione in 

maniera consapevole e disinvolta. 

3   

  

Efficacia 
comunicativa 

(0,75-3/20) 

  

L 1 Comunica in maniera frammentaria e incerta. 0,75   

L 2 Essenziale nell’efficacia comunicativa. 1,5   

L 3 Riesce a comunicare in maniera corretta e 
coerente.  

2,5   

L 4 Efficacia comunicativa significativa, fluida, 
originale e completa. 

3   

Totale punteggio DISCIPLINA …. / 20 

Il punteggio totale, che non sia un numero intero, sarà arrotondato per eccesso (≥ 0.5) o per difetto (< 0.5).   Alla 

prova non svolta viene attribuito il valore di 0,2   

                       Il CANDIDATO/A ................................................................................................ PUNTEGGIO TOT. VOTO …. / 20 

I COMMISSARI:  1................................................................. 2 ............................................................... 3 ……………….............................................. 

                          4 ............................................................... 5 ............................................................... 6..................................................................... 

Data : Terni                                                                                                                                                                       ILPRESIDENTE 

  

  

 

 

 

8.4 Griglie di valutazione colloquio (eventuali esempi prodotti dal consiglio di classe) 

La griglia del colloquio è stata dibattuta in sede di Dipartimento dell’asse linguistico e poi discussa e 
deliberata con alcune modifiche nel collegio docenti del 29/04/2019, sulla base della Nota MIUR 2472 del 
08/02/2019 e successive. 

G R I G L I A   D I   V A L U T A Z I O N E  DEL COLLOQUIO  2018-2019 

  

Candidato: Cognome .....................................................  Nome ........................................   Classe V   

  
Descrittori 

Puntegg
io 

Corr. 

(max 
punti 
15) 

Conoscenze 
Conoscenze 
disciplinari 

(max 5  punti) 

Conoscenze ampie, precise e approfondite, ben 
strutturate e rielaborate 

5 

Conoscenze ampie, precise, approfondite 4 

Conoscenze essenziali, ma precise 3 



 

  Conoscenze superficiali e/o lacunose 2 

Conoscenze frammentarie e/o scarse 1 

Abilità 
Uso di 
procedure 
disciplinari, 
analisi di testi, 
esposizione 

(max. 5 punti) 

  

Procedure utilizzate in piena autonomia, buona 
comprensione dei testi, esposizione efficace e 
precisa, con uso costante di lessico specifico e 
buone capacità di argomentazione 

5 

Procedure utilizzate con sufficiente autonomia, 
discreta comprensione dei testi, esposizione 
precisa, con uso di lessico specifico; sufficienti 
capacità di argomentazione 

4 

Procedure utilizzate in modo corretto, anche se 
a volte guidato, sufficiente comprensione dei 
testi, esposizione corretta 

3 

Scarsa autonomia nell’uso delle procedure, 
comprensione superficiale dei testi, esposizione a 
volte incerta 

2 

Uso delle procedure assente, esposizione 
difficoltosa e disorganica 

1 

Competenze 
(max 5  punti) 
Capacità di 
collegamenti 
interdisciplinari; 
capacità di sintesi; 
rielaborazione 

Collegamenti corretti, efficaci, organici; 
rielaborazione personale dei contenuti, buona 
capacità di sintesi 

  

5 

  

Collegamenti  autonomi e adeguate capacità di 
rielaborazione personale 

e di sintesi 

4 

Collegamenti semplici e schematici, ma corretti; 
sufficienti capacità di sintesi 

3 

Collegamenti approssimativi; limitata capacità 
di rielaborazione personale 

2 

Collegamenti incoerenti/ assenza o incapacità di 
collegamenti; assenza di rielaborazione, scarse 
capacità di sintesi 

1 

Percorsi trasversali di 
competenze e di 
orientamento 
(max punti 3) 

Percorso originale, collegamenti interdisciplinari 
validi, ricerca approfondita, esposizione corretta e 
scorrevole 

3 

Percorso valido nei collegamenti 
interdisciplinari, ricerca sufficientemente 
approfondita, esposizione corretta 

2 

Trattazione dell’argomento sufficiente, collegamenti 
accettabili, esposizione nel complesso corretta 

1 

Discussione degli elaborati autonoma e sicura, 
correzione degli errori commessi 

2 



 

Discussione degli 
elaborati 

 (max 2 punti) 

Discussione degli elaborati, con alcune 
incertezze, e parziale correzione degli errori 
commessi 

1 

Punteggio assegnato al colloquio: 

A maggioranza                                                                    All’unanimità 

  

TERNI;……………………………….. 

  

I COMMISSARI                                                                                            IL PRESIDENTE 

………………………….          ………………………….                        

………………………….          …………………………                         …………………………… 

………………………….          …………………………. 

 

8.5 Simulazioni delle prove scritte: indicazioni ed osservazioni sullo svolgimento delle 
simulazioni (es. difficoltà incontrate, esiti ) 

Per Matematica si sono svolte due simulazioni delle prove invalsi il cui risultato si può ritenere sufficiente. 

Per Lingua e letteratura italiana sono state svolte due simulazioni con risultati nel complesso più che 
sufficienti.   

Per Discipline Pittoriche Pittoriche sono state svolte due simulazioni con esito positivo per la quasi totalità 
degli studenti  

8.6. Altre eventuali attività in preparazione dell’esame di stato (es. simulazioni 
colloquio) 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

Allegati 
  

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA DELL’ESAME DI STATO 
TIPOLOGIA A 

 

Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano 

 

INDICATORI 
GENERALI 

DESCRITTORI MAX 60 PUNTI punteggio 
parziale 

  10 8 6 4 2   

Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo 

Originali Complete Sintetiche Approssimative Carenti   

Coesione e 
coerenza testuale 

Articolate Ordinate Schematiche Incerte Frammentarie   

Ricchezza e padronanza 
lessicale 

Ricercate Appropriate Semplici Imprecise Povere   

Correttezza grammaticale 
(ortografia…); 
uso corretto ed efficace 
della punteggiatura 

Sicure Corrette Essenziali Modeste Trascurate   

Ampiezza e precisione 
delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali 

Approfondite Esaustive Sostanziali Parziali Episodiche   

Espressione di giudizi 
critici e valutazioni 
personali 

Originali Evidenti Riconoscibili Deboli Marginali   

Punteggio 
parte generale 

    



 

INDICATORI 
SPECIFICI 

DESCRITTORI MAX 40 PUNTI punteggio 
parziale 

  10 8 6 4 2   

Rispetto dei vincoli posti 
nella consegna 

Puntuale Completo Superfici
ale 

Parziale Incompleto   

Capacità di comprendere 
il testo nel suo senso 
complessivo e 
nei suoi snodi tematici e 
stilistici 

Organica Accurata Sostanzia
le 

Sommaria Riduttiva   

Puntualità nell’analisi 
lessicale, sintattica, 
stilistica e retorica (se 
richiesta) 

Sistemati
ca 

Esaurient
e 

Essenzial
e 

Superficiale Incompleta   

Interpretazione corretta e 
articolata del testo 

Significat
iva 

Pertinent
e 

Schemati
ca 

Generica Episodica   

Punteggio 
parte specifica 

    

PUNTEGGIO TOTALE     
NB. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con opportuna 
    proporzione (divisione per 5 + arrotondamento). 
  
  
  

  

 

 

 

 

 

 



 

  

 

  

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA DELL’ESAME DI STATO 
TIPOLOGIA B 

Analisi e produzione di un testo argomentativo 

INDICATORI 
GENERALI 

DESCRITTORI MAX 60 PUNTI punteggio 
parziale 

  10 8 6 4 2   

Ideazione, 

pianificazione e 
organizzazione del 
testo 

Originali Complete Sintetiche Approssimative Carenti   

Coesione e 
coerenza testuale 

Articolate Ordinate Schematiche Incerte Frammentarie   

Ricchezza e 
padronanza lessicale 

Ricercate Appropriate Semplici Imprecise Povere   

Correttezza 
grammaticale 
(ortografia…); 
uso corretto ed 
efficace della 
punteggiatura 

Sicure Corrette Essenziali Modeste Trascurate   

Ampiezza e 
precisione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti culturali 

  
Approfondite 

  

Esaustive Sostanziali Parziali Episodiche   

Espressione di 
giudizi critici e 
valutazioni personali 

  
Originali 

  

Evidenti Riconoscibili Deboli Marginali   

Punteggio 
parte generale 

    



 

INDICATORI 
SPECIFICI 

DESCRITTORI MAX 40 PUNTI punteggio 
parziale 

  10 8 6 4 2   
 

Individuazione 

corretta di tesi e 
argomentazioni 
presenti nel testo 
proposto 

Sistematiche Complete Chiare Parziali Incompleti   

  15 12 9 6 3   

Capacità di sostenere 
con coerenza un 
percorso ragionativo 
adoperando 
connettivi pertinenti 

Organica Esaustiva Sostanziale Debole Riduttiva   

  15 12 9 6 3   

Correttezza e 
congruenza dei 
riferimenti culturali 
utilizzati per 
sostenere 
l’argomentazione 

Sistematiche Pertinenti Essenziali Superficiali Episodiche   

Punteggio 
parte specifica 

    

PUNTEGGIO 
TOTALE 

    
  

NB. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con opportuna proporzione 
(divisione per 5 + arrotondamento). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA DELL’ESAME DI STATO 
TIPOLOGIA C 

 

Riflessione critica di carattere espositivo - argomentativo su tematiche di attualità 

 

INDICATORI 
GENERALI 

DESCRITTORI MAX 60 PUNTI punteggio 
parziale 

  10 8 6 4 2   

Ideazione, 
pianificazione e 
organizzazione del 
testo 

Originali Complete Sintetiche Approssimative Carenti   

Coesione e 
coerenza testuale 

Articolate Ordinate Schematiche Incerte Frammentarie   

Ricchezza e 
padronanza lessicale 

Ricercate Appropriate Semplici Imprecise Povere   

Correttezza 
grammaticale 
(ortografia…); 
uso corretto ed 
efficace della 
punteggiatura 

Sicure Corrette Essenziali Modeste Trascurate   

Ampiezza e 

precisione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti culturali 

  
Approfondite 

  

Esaustive Sostanziali Parziali Episodiche   

Espressione di 
giudizi critici e 
valutazioni personali 

Originali Evidenti Riconoscibili Deboli Marginali   

Punteggio 
parte generale 

    



 

INDICATORI 
SPECIFICI 

DESCRITTORI MAX 40 PUNTI punteggio 
parziale 

  10 8 6 4 2   

Pertinenza del testo 
rispetto alla traccia e 
coerenza nella 
formulazione del 
titolo 
e dell’eventuale 
paragrafazione 

Sistematiche Complete Sostanziali Parziali Incomplete   

  15 12 9 6 3   

Sviluppo ordinato e 
lineare 
dell’esposizione 

Organico Coeso Semplice Sommario Riduttivo   

  15 12 9 6 3   

Correttezza e 
articolazione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti culturali 

Significative Pertinenti Essenziali Superficiali Episodiche   

Punteggio 
parte specifica 

    

PUNTEGGIO 
TOTALE 

    

NB. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con opportuna proporzione 
(divisione per 5 + arrotondamento) 
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

tabella di conversione punteggio/voto 
  

Punteggio voto 

20 10 

18 9 

16 8 

14 7 

12 6 

10 5 

8 4 

6 3 

4 2 

2 1 

0 0 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DISCIPLINE PITTORICHE: II^ PROVA SCRITTA 

 

INDICATORI LIVELLI DESCRITTORI PUNTI      

(VENTESIMI) 

PUNTI             
(ASSEGNATI) 

Correttezza 

dell’iter 

progettuale 

(2-6/20) 

  

L1 Utilizza in modo scorretto gli elementi del 
percorso progettuale. 

2   

L 2 Sviluppa e utilizza elementi parziali 

del percorso progettuale. 

4   

L 3 Organizza e sviluppa le fasi del percorso 
progettuale correttamente. 

5   

L 4 Utilizza con consapevolezza e creatività il 
percorso progettuale, che risulta originale e 

esauriente. 

6   

Pertinenza e 
coerenza con la 

traccia 

(0,5-4/20) 

  

L 1 Recepisce in modo incompleto o in maniera 
inesatta la traccia proposta. 

0,5   

L 2 Sviluppa in modo essenziale la traccia 
proposta. 

2,5   

L 3 Interpreta in modo  appropriato e corretto la 
traccia proposta. 

3   

L 4 Analizza e interpreta in modo pertinente, 
consapevole, approfondito e completo la 

traccia proposta. 

4   

Autonomia e 
originalità della 

proposta 
progettuale e degli 

elaborati 

  

(1-4/20) 

  

L 1 Dimostra limitata originalità e autonomia 
operativa. 

1   

L 2 Elabora una proposta progettuale parzialmente  
corretta. 

2   

L 3 Affronta il percorso progettuale  con adeguata 
autonomia e originalità. 

3   

L 4 Applica le conoscenze in maniera completa, 
autonoma, disinvolta, originale e fluida. 

4   

Padronanza degli 
strumenti, delle 
tecniche e dei 

materiali 

  

L 1 Usa gli strumenti, i materiali e  le tecniche 
artistiche di rappresentazione in maniera errata. 

0,75   

L 2 Utilizza gli strumenti, i materiali e  le tecniche 
artistiche di rappresentazione in modo 

parzialmente corretto. 

1,5   



 

(0,75-3/20) L 3 Usa in modo corretto e appropriato le tecniche 
artistiche di rappresentazione, gli strumenti e i 

materiali. 

2,5   

L 4 Utilizza gli strumenti, i materiali e  le tecniche 
artistiche di rappresentazione in maniera 

consapevole e disinvolta. 

3   

  

Efficacia 
comunicativa 

(0,75-3/20) 

  

L 1 Comunica in maniera frammentaria e incerta. 0,75   

L 2 Essenziale nell’efficacia comunicativa. 1,5   

L 3 Riesce a comunicare in maniera corretta e 
coerente.  

2,5   

L 4 Efficacia comunicativa significativa, fluida, 
originale e completa. 

3   

Totale punteggio DISCIPLINA …. / 20 

Il punteggio totale, che non sia un numero intero, sarà arrotondato per eccesso (≥ 0.5) o per difetto (< 0.5).   Alla 

prova non svolta viene attribuito il valore di 0,2   

                       Il CANDIDATO/A ................................................................................................ PUNTEGGIO TOT. VOTO …. / 20 

I COMMISSARI:  1................................................................. 2 ............................................................... 3 ……………….............................................. 

                          4 ............................................................... 5 ............................................................... 6..................................................................... 

Data : Terni                                                                                                                                                                       ILPRESIDENTE 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

G R I G L I A   D I   V A L U T A Z I O N E  DEL COLLOQUIO  2018-2019 

  

Candidato: Cognome .....................................................  Nome ........................................   Classe V   

  
Descrittori 

Puntegg
io 

Corr. 

(max 
punti 
15) 

Conoscenze 
Conoscenze 
disciplinari 

(max 5  punti) 
  

Conoscenze ampie, precise e approfondite, ben 
strutturate e rielaborate 

5 

Conoscenze ampie, precise, approfondite 4 

Conoscenze essenziali, ma precise 3 

Conoscenze superficiali e/o lacunose 2 

Conoscenze frammentarie e/o scarse 1 

Abilità 
Uso di 
procedure 
disciplinari, 
analisi di testi, 
esposizione 

(max. 5 punti) 

  

Procedure utilizzate in piena autonomia, buona 
comprensione dei testi, esposizione efficace e 
precisa, con uso costante di lessico specifico e 
buone capacità di argomentazione 

5 

Procedure utilizzate con sufficiente autonomia, 
discreta comprensione dei testi, esposizione 
precisa, con uso di lessico specifico; sufficienti 
capacità di argomentazione 

4 

Procedure utilizzate in modo corretto, anche se 
a volte guidato, sufficiente comprensione dei 
testi, esposizione corretta 

3 

Scarsa autonomia nell’uso delle procedure, 
comprensione superficiale dei testi, esposizione a 
volte incerta 

2 

Uso delle procedure assente, esposizione 
difficoltosa e disorganica 

1 

Competenze 
(max 5  punti) 
Capacità di 
collegamenti 
interdisciplinari; 
capacità di sintesi; 
rielaborazione 

Collegamenti corretti, efficaci, organici; 
rielaborazione personale dei contenuti, buona 
capacità di sintesi 

  

5 

  

Collegamenti  autonomi e adeguate capacità di 
rielaborazione personale 

e di sintesi 

4 

Collegamenti semplici e schematici, ma corretti; 
sufficienti capacità di sintesi 

3 

Collegamenti approssimativi; limitata capacità 
di rielaborazione personale 

2 



 

Collegamenti incoerenti/ assenza o incapacità di 
collegamenti; assenza di rielaborazione, scarse 
capacità di sintesi 

1 

Percorsi trasversali di 
competenze e di 
orientamento 
(max punti 3) 

Percorso originale, collegamenti interdisciplinari 
validi, ricerca approfondita, esposizione corretta e 
scorrevole 

3 

Percorso valido nei collegamenti 
interdisciplinari, ricerca sufficientemente 
approfondita, esposizione corretta 

2 

Trattazione dell’argomento sufficiente, collegamenti 
accettabili, esposizione nel complesso corretta 

1 

Discussione degli 
elaborati 

 (max 2 punti) 

Discussione degli elaborati autonoma e sicura, 
correzione degli errori commessi 

2 

Discussione degli elaborati, con alcune 
incertezze, e parziale correzione degli errori 
commessi 

1 

Punteggio assegnato al colloquio: 

A maggioranza                                                                    All’unanimità 

  

TERNI;……………………………….. 

  

I COMMISSARI                                                                                            IL PRESIDENTE 

………………………….          ………………………….                        

………………………….          …………………………                         …………………………… 

………………………….          …………………………. 
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	-    Consolidare e potenziare la conoscenza della lingua inglese attraverso l’utilizzo della metodologia CLIL, Content and Language Integrated Learning o Apprendimento Integrato di Lingua e Contenuto
	 -    Utilizzare un metodo di studio e di ricerca adeguato ad ogni ambito disciplinare (analizzare, sintetizzare, rielaborare, confrontare e collegare)
	-   Sviluppare la capacità di comprendere e definire la complessità del fenomeno artistico come riflesso di fenomeni di carattere sociale, economico, culturale, tecnico-scientifico, filosofico e religioso
	-   Consolidare un atteggiamento di rispetto degli altri e dell’ambiente
	-   Sviluppare la comunicazione interculturale
	-    Utilizzare le tecnologie di informazione e di comunicazione (TIC) a supporto dello studio, della ricerca, della produzione e della documentazione
	-   Sviluppare interessi ed una mentalità multilinguistica
	 -  Utilizzare la lingua inglese come veicolo per l'apprendimento di altri contenuti
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	8   VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
	8.1 Criteri di valutazione
	LICEO ARTISTICO “METELLI”
	Voti 1. CONOSCENZE Indicano il risultato dell’assimilazione di informazioni attraverso l’apprendimento. Le conoscenze sono l’insieme di fatti, principi, teorie e pratiche, relative a un settore di studio o di lavoro; le conoscenze sono descritte come ...
	1/3 Pochissime o nessuna Quasi nulle Nulle Del tutto insufficienti
	4 Frammentarie Limitate Inadeguate
	5 Superficiali Parziali Incerte
	6 Essenziali Semplici Coerenti Semplici
	7 Complete Complete Coerenti Adeguate
	8 Complete ed approfondite Complete, coerenti ed approfondite Sicure
	9/10 Complete, approfondite, ampliate e personalizzate Critiche, originali, personali Ottime Eccellenti
	Descrizione dei livelli di valutazione
	GRAVEMENTE INSUFFICIENTE/SCARSO (1/3)
	Lo studente ha pochissime conoscenze o nessuna; manca di capacità di analisi e sintesi, non riesce ad organizzare le poche conoscenze neanche se opportunamente guidato. Non riesce ad applicare neanche le poche conoscenze di cui è in possesso.
	INSUFFICIENTE (4)
	Lo studente ha conoscenze frammentarie; sa effettuare analisi solo parziali; ha difficoltà di sintesi e solo se opportunamente guidato riesce ad organizzare qualche conoscenza. Esegue solo compiti piuttosto semplici e commette errori nell’applicazione...
	MEDIOCRE (5)
	Lo studente ha conoscenze superficiali. Sa effettuare analisi e sintesi parziali; tuttavia opportunamente guidato riesce ad organizzare le conoscenze. Esegue compiti semplici ma commette qualche errore; ha difficoltà ad applicare le conoscenze acquisite.
	1) SUFFICIENTE (6)
	Lo studente ha conoscenze essenziali; sa cogliere e stabilire relazioni in problematiche semplici ed effettua analisi e sintesi con una certa coerenza. Esegue semplici compiti applicando le conoscenze acquisite negli usuali contesti.
	DISCRETO (7)
	Lo studente ha conoscenze complete; sa cogliere e stabilire relazioni nelle problematiche note, effettua analisi e sintesi complete e coerenti. Esegue compiti di una certa complessità, applicando con coerenza le giuste procedure.
	BUONO (8)
	Lo studente ha conoscenze complete e approfondite; sa cogliere e stabilire relazioni nelle varie problematiche; effettua analisi e sintesi complete, coerenti, approfondite. Esegue compiti complessi; sa applicare contenuti e procedure anche in contesti...
	OTTIMO/ECCELLENTE (9/10)
	Lo studente ha conoscenze complete, approfondite, ampliate e personalizzate. Sa cogliere e stabilire relazioni anche in problematiche complesse, esprimendo valutazioni critiche, originali e personali. Esegue compiti complessi; sa applicare con la mass...
	8.2 Criteri attribuzione crediti
	8.3 Griglie di valutazione prove scritte (eventuali indicazioni ed esempi di griglie che il consiglio di classe ha sviluppato nel corso dell’anno o in occasione della pubblicazione degli esempi di prova, nel rispetto delle griglie di cui al DM 769)




