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1 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” (Decreto del Presidente della 
Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, art. 4, comma 1).  
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. 
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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 
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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 Decreto del Presidente della 
Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, recante “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:  
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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 percorso di studio “Audiovisivo e Multimediale” concorre ad una preparazione teorica e 
pratica nell’ambito dei linguaggi audiovisivi e multimediali nei loro aspetti espressivi e 
comunicativi anche in prospettiva critica e concettuale. Le procedure progettuali sono 
contraddistinte dalla contaminazione delle specificità disciplinari e da una adeguata 
conoscenza e applicazione dei principi della percezione visiva e della composizione 
dell’immagine. Le attività e gli insegnamenti di indirizzo consentono di apprendere e 
applicare le tecniche delle arti audiovisive, per creare forme multimediali di espressione e 
comunicazione artistica. 
Competenze specifiche dell'indirizzo Audiovisivo multimediale: 
- gestire l'iter progettuale di un'opera audiovisiva o multimediale, dalla ricerca del 

soggetto alla sceneggiatura e allo storyboard; 
- coordinare le fasi di realizzazione (dalla ripresa, al montaggio, alla registrazione audio 

alla post-produzione) in modo coerente con l'impostazione progettuale; 
- tradurre un progetto in uno strumento audiovisivo o multimediale con il software 

appropriato; 
- utilizzare le attrezzature necessarie all'acquisizione e all'elaborazione di immagini e 

suoni digitali. 
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Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, dovranno: � avere approfondito la 
conoscenza degli elementi costitutivi dei linguaggi audiovisivi e multimediali negli aspetti 
espressivi e comunicativi, avere consapevolezza dei fondamenti storici e concettuali; � 
conoscere le principali linee di sviluppo tecniche e concettuali delle opere audiovisive 
contemporanee e le intersezioni con le altre forme di espressione e comunicazione artistica; 
� conoscere e applicare le tecniche adeguate nei processi operativi, avere capacità 
procedurali in funzione della contaminazione tra le tradizionali specificazioni disciplinari; � 
conoscere e saper applicare i principi della percezione visiva e della composizione 
dell’immagine.  

 

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 AUDIOVISIVE E MULTIMEDIALI 6 6 6 

FILOSOFIA 2 2 2 

LAB. AUDIOVISIVO E MULTIMEDIALE 6 6 8 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 

RELIGIONE  CATTOLICA / ATTIV. ALTERNATIVA 1 1 1 
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3 DESCRIZIONE  SITUAZIONE CLASSE 

3.1 Composizione consiglio di classe 

COGNOME NOME RUOLO Disciplina/e 

Papa Noemy doc. a tempo indeterm. Lingua e Lett. Italiana / 
Storia 

Marchetti Massimiliano doc. a tempo indeterm.  Inglese 

Macchiarulo Mariagrazia doc. a tempo indeterm.  Filosofia 

Bargellini Monica doc. a tempo indeterm.  Matematica  /  Fisica 

Moroni Maria Laura doc. a tempo indeterm.  Storia Dell’ Arte 

Fazio Maria Luisa doc. a tempo determ.  Disc. Audiovisive 

Rossi Rosita doc. a tempo indeterm.  Lab. Multimediale 

Proietti Maria Rita doc. a tempo indeterm.  Sc. Motorie 

Bolloni Simonetta doc.a tempo determ.  Religione 

Camilli Catia doc. a tempo indeterm.        Sostegno 

 
3.2 Continuità docenti 

disciplina 3^ CLASSE 4^ CLASSE 5^ CLASSE 
1.   ITALIANO Battistini Manuela Papa Noemy Papa Noemy 

2.   INGLESE Marchetti 
Massimiliano 

Marchetti 
Massimiliano 

Marchetti 
Massimiliano 

3.   STORIA Battistini Manuela Papa Noemy Papa Noemy 

4.   FILOSOFIA Macchiarulo 
Mariagrazia 

Macchiarulo 
Mariagrazia 

Macchiarulo 
Mariagrazia 

5.   MATEMATICA Bargellini Monica Bargellini Monica Bargellini Monica 

6.   FISICA Bargellini Monica Bargellini Monica Bargellini Monica 

7.   STORIA D. ARTE Moroni Maria Laura  Moroni Maria Laura  Moroni Maria Laura  

8.   DISC. AUDIOVIS. Astolfi Roberto Sartori Fabrizio Fazio Maria Luisa 

9.   LAB. MULTIM. Fazio Maria Luisa Pepegna Rita Rossi Rosita 

10.  SC. MOTORIE Moret Alessandra Proietti Maria Rita Proietti Maria Rita 

11.  RELIGIONE Bolloni Simonetta Bolloni Simonetta Bolloni Simonetta 

12. SOSTEGNO Camilli Catia 
Contessa Rita Camilli Catia Camilli Catia 
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3.3 Composizione e storia classe 
La classe è composta di 14 alunni, sette maschi e sette femmine. Il gruppo classe non ha subito 
sostanziali mutamenti dalla sua costituzione: si registrano, tuttavia,  l’abbandono di un alunno nel 
corso del terzo anno e di un altro  nel corso del quarto anno e, contestualmente, l’ingresso di due 
alunni, uno proveniente da altro liceo, e un nuovo elemento proveniente dalla classe quarta a 
indirizzo Arti Figurative della stessa scuola, che non hanno mostrato alcun problema di 
inserimento. Sulla base delle osservazioni sistematiche e degli altri elementi di valutazione 
registrati nel corso del triennio, la classe appare abbastanza omogenea, tutti gli alunni appaiono 
ben disposti verso la scuola, desiderosi di apprendere, interessati alle attività proposte, anche se 
non sempre responsabili nell’adempimento dei lavoro scolastici: è presente infatti qualche  alunno 
che mostra difficoltà ad organizzarsi sia per indole che per diffuse lacune di base, mentre in alcuni 
casi, il calo nei risultati di apprendimento è legato all’alto numero di assenze e di ritardi. Gli 
apprendimenti complessivi, in ogni caso, sono mediamente discreti e le situazioni di criticità sono 
circoscrivibili a pochi alunni e in pochissime discipline. Nella seconda parte dell’anno i docenti 
hanno registrato una leggera flessione nella partecipazione dovuta in parte all’inserimento di 
diversi impegni che, seppure importanti per il loro carattere formativo, hanno determinato 
discontinuità nel lavoro didattico ordinario. Sul piano della socializzazione il clima della classe è 
sostanzialmente sereno: tutti gli alunni sono ben integrati  nel gruppo classe e si confrontano in 
modo corretto sia con gli insegnanti che tra pari. Sul piano del comportamento, gran parte degli 
alunni rispettano sostanzialmente le regole nel rapporto con i compagni e con gli insegnanti, non si 
evidenziano comportamenti scorretti verso la struttura e l'attrezzatura della scuola, anche se 
qualche volta necessitano di richiami. 

 

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 
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educativi. In tale ottica, il Piano Triennale dell’Offerta Formativa favorisce la più ampia 
inclusione, intesa non soltanto come l’affermazione del diritto della persona ad  essere presente in 
ogni contesto scolastico ma  che tale presenza sia dotata di significato e di senso,  pienamente 
inclusivo, e consenta il massimo sviluppo possibile delle capacità, delle abilità e delle potenzialità 
di ciascuno (Piano di inclusione) ai sensi del D.Lvo 13 aprile 2017, n. 66 “Norme per la 
promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità”. I docenti hanno operato 
nell’ottica dell’inclusività  e del raggiungimento degli obiettivi minimi per tutti gli studenti, 
attraverso la metodologia della peer education e in alcuni casi della cooperative learning. 

 

5 INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA 

5.1 Metodologie e strategie didattiche 

L’IISCA si è dotato di una “mission” che individua i settori strategici in cui si sviluppa, si articola 
e si riconosce l’azione della scuola, ovvero una scuola che educa, che costruisce percorsi di 
apprendimento rispettosi di tempi, ritmi e stili cognitivi, anche attraverso l’individualizzazione 
dell’insegnamento, sviluppando in ciascuno la consapevolezza di sé. Le risorse finanziarie, umane, 
strutturali presenti, sono state impiegate con l'obiettivo di migliorare ed ampliare la qualità del 
servizio scolastico, perseguire le linee programmatiche e gli itinerari didattici e culturali per 
rispondere il più possibile ai diversificati bisogni dell'utenza in modo da realizzare adeguati livelli 
di comunicazione (potenziamento sito web, bacheche digitali), educazione, formazione, 
orientamento. Si è promossa una cultura organizzativa come processo diretto a coinvolgere una 
pluralità di elementi (clima, valorizzazione delle risorse, l’apprendimento organizzativo).La 
progettazione didattica periodica viene effettuata in modo condiviso per ambiti disciplinari e 
coinvolge un buon numero di docenti di varie discipline e di più indirizzi e ordini di scuola. La 
scuola utilizza forme di certificazione delle competenze. I docenti utilizzano regolarmente alcuni 
strumenti comuni per la valutazione e hanno momenti di incontro per condividere i risultati della 
valutazione. Sono numerosi i documenti europei che negli ultimi decenni hanno consolidato la 
necessità di porre come obiettivo dei sistemi scolastici nazionali il raggiungimento da parte degli 
allievi di competenze disciplinari e trasversali (cfr. competenze chiave di cittadinanza, Nuova 
raccomandazione dell’UE, 22 maggio 2018). Il percorso intrapreso dall’I.I.S. Classico e Artistico 
sul tema della didattica e valutazione per competenze rappresenta la risposta a un nuovo bisogno di 
formazione di giovani che nel futuro saranno chiamati sempre più a reperire, selezionare e 
organizzare le conoscenze necessarie a risolvere problemi di vita personale e lavorativa. Questa 
evoluzione concettuale rende evidente il legame che si intende oggi realizzare tra le aule 
scolastiche e la vita che si svolge al di fuori di esse, richiedendo alla scuola – e  soprattutto a 
ciascun insegnante – una profonda e convinta revisione delle proprie modalità di insegnamento per 
dare vita a un ambiente di apprendimento sempre più efficace e commisurato alle caratteristiche 
degli studenti. L’istituto intende : 

- rafforzare le competenze di base attraverso l’utilizzo di metodologie didattiche 
innovative; 

- promuovere la diffusione di strumenti idonei all’osservazione, documentazione e 
valutazione delle competenze;  
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- promuovere la pratica dell’osservazione reciproca in classe (peer observation);  
- promuovere la connessione tra progettazione dei curricoli, azione didattica in classe, 

valutazione formativa e certificazione degli apprendimenti;  
- sostenere lo sviluppo di una cultura della valutazione, capace di apprezzare le 

competenze promosse negli allievi e non solo di verificare le conoscenze;  
- promuovere la ricerca didattica, sia di carattere disciplinare, sia nelle sue connessioni 

interdisciplinari. 

Obiettivi trasversali, cognitivi e comportamentali, definiti dal Consiglio 
di Classe 

Obiettivi cognitivi 

CONOSCENZE ABILITÀ 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 

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. 

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

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 

Comprendere 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 
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Obiettivi comportamentali 
● 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 
● Favorire la consapevolezza e il rispetto delle regole che sono alla base del vivere civile 
● Favorire un atteggiamento di rispetto degli altri e dell’ambiente 
● Sviluppare la comunicazione interculturale 
 

METODOLOGIE  

Asse linguistico storico e 
Asse matematico scientifico Asse Artistico professionale 

Metodologie Strumenti Metodologie Strumenti 

Lezione Frontale 
  
Visione Film 
Lezione  
Multimediale 
  
Discussione Guidata 
  
Lezione Partecipata 
  
Lavori di Gruppo 
  
Attività di ricerca in 
Laboratorio 
  
Brain Storming 
  
Problem Solving 
  
Attività di Feedback 
  
Visite Guidate 
 
Cooperative learning.  
Flipped classroom.  
 
Peer to peer. 
  

Libro Di Testo 
  
LIM fissa e portatile 
Materiale Audio-
Visivo 
 
Giornali, Documenti 
  
Laboratorio 
informatica, 
pc, Internet 
  
strumenti per 
proiezione 
Film 
  

Lezione Frontale 
 
Lezione  
Multimediale 
Visione di film 
 
Attività di ricerca le 
Ricerca Azione  
 
Cooperative learning. 
Flipped classroom.  
 
Peer to peer.  
 
Problem solving- 
Scaffolding. 
 
  

Libro Di Testo 
Dispense 
 
Materiale Audio-
Visivo 
Piattaforma cloud 
 
Laboratorio, 
pc, Internet 
 
Strumentazioni per 
ripresa e montaggio: 
fotocamera, 
macchina da presa, 
banco verticale di 
ripresa 
 
software: Adobe 
Photoshop Premiere 
After Effect  
 
Banco verticale di 
ripresa 
 
Tavoletta grafica 
 
Banchi luminosi 
 
Attrezzatura 
illuminotecnica 
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5.2 CLIL : attività e modalità insegnamento 

MODULO 1: Milgram’s experiment (4 ore in classe e 4 sulla piattaforma Edmodo) 

MODULO 2: Emotional development in psychoanalysis: attachment theory (4 ore in classe 
e 4 sulla piattaforma Edmodo) 

MODULO 3: Psychology in the cinema (2 ore in classe) 

Le attività CLIL sono articolate in due momenti: 
In classe utilizzando il cooperative learning. Prevedono attività sui prerequisiti per la 
comprensione dei nuovi contenuti, attività di comprensione di un testo e di comprensione di 
un video.  
Individualmente sulla piattaforma Edmodo. Prevedono attività sui prerequisiti per la 
comprensione dei nuovi contenuti, attività di comprensione di un testo e di comprensione di 
un video.  
 
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 ultidisciplinare 
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, 
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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 
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volontariamente si impegnano con la scuola, mettendo in campo la propria esperienza,  per 
la realizzazione di prodotti di arricchimento culturale e sociale. 
  
Lo scambio sistematico di azione e di riflessione, di teoria e di esperienza, purché l'impresa 
e la scuola non rinuncino alla propria identità, consente di pensare la formazione in ASL 
come un elemento centrale del percorso di istruzione e formazione. La piena integrazione tra 
formazione in aula ed esperienze in ambito lavorativo, a partire dalla co-progettazione che 
veda coinvolti i soggetti del mondo della formazione e della produzione, tutor scolastici e 
tutor aziendali, diventa dunque uno degli strumenti più efficaci per restituire “motivazione, 
qualità culturale ed efficacia etica e sociale ai processi educativi formali." (cfr. Rapporto sul 
futuro della formazione in Italia, a cura della Commissione istituita con Decreto del MLSPS 
del 2 aprile 2009). 
I progetti realizzati dalla scuola in co-progettazione con enti e associazioni del territorio e di 
respiro nazionale oltre alla finalità formativa, mantengono una forte valenza orientativa 
finalizzata alla prosecuzione degli studi nei settori inerenti lo studio e la valorizzazione dei 
BB.CC, ovvero nell’Alta formazione Artistica o in quello della creatività in tutte le sue 
forme, ma sempre e comunque con una forte connotazione culturale. 
 
Valutazione. Tutte le attività di alternanza scuola lavoro sono funzionali alla valutazione 
didattica dei singoli insegnamenti, sia attraverso griglie di valutazione proprie della 
disciplina sia attraverso la scheda di valutazione del tutor esterno espressa in forma di 
giudizio. La valutazione finale dello studente è realizzata in sede di consiglio di classe sulla 
base di un colloquio gestito da gruppi di docenti per ogni singolo studente e viene espressa 
attraverso la scheda di Certificazione delle Competenze che valuta l’esperienza per aree 
disciplinari e nel suo complesso. Il modello di Certificazione delle competenze, elaborato 
sulla base degli esempi allegati alla Guida Operativa per l’Alternanza scuola lavoro del 
MIUR, valutato e adottato da parte dei singoli consigli di classe con gli aggiustamenti e le 
aggiunte che gli stessi ritengono utili per certificare la specifica esperienza di alternanza 
scuola lavoro. In generale, alla valutazione finale nei tre livelli Base, Intermedio, Avanzato, 
concorrono il docente di Italiano e Inglese per le competenze linguistiche e i docenti 
d’indirizzo per le competenze professionali.  
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PROGETTO TRIENNALE DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

SCHEDA DI SINTESI 
relativa ai risultati dei Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento 

 (PCTO - ex ASL) 

Titolo del Progetto triennale 

DAL  VIDEOMAKER AL REGISTA 

 

 
 
 
 

totale ore triennio: 349 
 + 42 (stage estivi facoltativi) 
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Dati progetto di alternanza scuola-lavoro – classe terza 
Anno scolastico 2016-2017 

 
PERCORSO 1.0  - anno di corso III 

Titolo percorso “Impresa Creativa. Un’impresa possibile” 

Tutor scolastico prof.ssa Manuela Battistini 

Tutor esterno Dott. Marcello Bigerna - Umbria Risorse s.r.l. 

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 
Sintesi del percorso 
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: 
●  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); 

●   stilare una scheda di progetto corretta e funzionale all’obiettivo; 
●  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, svolta 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 
introducendo i 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. Gli 
studenti sono stati organizzati i tre gruppi interclasse,  ognuno con l’obiettivo di sviluppare  ed 
elaborare un’idea progettuale di impresa creativa. 
Nella seconda fase, svolta 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 
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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, avviata a fine marzo e conclusa a giugno, ha occupato 29 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 (Matematica, Storia, Inglese, 
Italiano, Storia dell’Arte)  hanno contribuito al percorso attraverso approfondimenti e 
riflessioni legati ai saperi disciplinari. A conclusione del lavoro, 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 svolti nel corrente a.s. nel Liceo 
Artistico “Metelli”.  
 
OBIETTIVI 

1.  Il percorso, composto di diverse esperienze di carattere orientativo e pratico, serve a 
attuare modalità di apprendimento flessibili e equivalenti sotto il profilo culturale ed 
educativo, rispetto agli esiti del percorso del liceo artistico , che collega sistematicamente 
la formazione in aula con l'esperienza pratica; 

2.  arricchisce la formazione acquisita nei percorsi scolastici - in particolare ampliando la 
conoscenza dei fenomeni dell’arte contemporanea - e formativi con l'acquisizione di 
competenze spendibili anche nel mercato del lavoro, ovvero nel settore della creazione e 
realizzazione di eventi culturali tra pubblico e privato; 

3. offrendo un ampio ventaglio di possibilità lavorative,favorisce l'orientamento dei giovani 
per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli stili di apprendimento 
individuali; 

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

5.  favorisce il realizzarsi  di un rapporto privilegiato con i soggetti preposti alla gestione del 
patrimonio storico artistico e all’organizzazione di eventi nel campo dell’arte e della 
creatività in continuità con quanto realizzato negli anni della scuola superiore nell’ambito 
del progetto di Alternanza scuola lavoro. 

 
PROGETTAZIONE CONDIVISA CON LE STRUTTURE OSPITANTI  

In occasione di un primo incontro con rappresentanti dell’Istituto  svoltosi in data 14/07/2016, 
Umbria Risorse ha proposto un pacchetto di ore, successivamente accolto dal Consiglio di 
Classe della 3B.  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 della durata di 
quattro ore, svoltosi in data 14 novembre 2016 presso l’Aula Magna Verde della sede di via A. 
Fratti. In fase di attuazione, 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. Pertanto il progetto iniziale ha subito 
modifiche significative per quanto riguarda il monte ore totale e la pianificazione in fasi, che 
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sono state riviste con la partecipazione del tutor esterno. Il dottor Bigerna ha ritenuto 
opportuno modificare e ridurre da 20 a 10 ore i tempi del suo intervento di orientamento 
iniziale dei ragazzi; 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 interdisciplinarietà 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’auto-imprenditorialità, 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. 

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. 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, anche se ha 
creato alcune difficoltà sul piano organizzativo e operativo. 
 
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.  
 
Attività prevalente: Orientamento. Ricerca azione in gruppi interclasse.  Lezioni d’aula. 
Visita guidata presso impresa del settore audiovisivo locale. Autovalutazione. Colloquio di 
valutazione. Presentazione prodotto evento finale. 
Spazi: Sede Via B. Croce: Auditorium , Laboratori Architettura e Ambiente, Audiovisivo e 
Multimediale, Arti Figurative, Aula di lezione; sede piazza Briccialdi: Palestra e aule limitrofe 
(mostra e evento finale);  Sede Via A. Fratti: aula scolastica; sede impresa Euromedia (v. 
Alfieri). 
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Ore d'aula: I fase: 16 ore, II fase: 21 ore, III fase: 29 ore (cfr. specifico monitoraggio). 
Ore esterne 2. 
Risorse materiali: Aula di informatica - Aula di lezione - Aula “A scuola d’impresa” - 
Auditorium - Aula discipline pittoriche - Software di elaborazione e editing d’immagine - 
Fotocamera  - Software di montaggio video -  - Fogli di testo - Schede di valutazione. 

 

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 
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Cyber bullismo. Sede: Auditorium Via B. Croce. Ore d’aula 4. 
L’attività è risultata coerente con le tematiche affrontate nel percorso della creazione 
d’impresa. 

Descrizione delle competenze acquisite al termine del terzo anno 

 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 ha fornito agli studenti l’occasione per guardarsi intorno e per 
sviluppare una consapevolezza non solo delle strutture economiche, ma anche della difficoltà di 
mettersi in gioco, collaborare, sviluppare l’auto-imprenditorialità,  trasformare la creatività in 
impresa. 
Per quanto attiene l’area professionale, queste sono state le competenze misurate nella scheda 
di certificazione delle competenze finale: 

1.   Progettare e realizzare soluzioni nuove e creative, a fronte di problemi comunicativi ed 
espressivi di diversa natura,nell’ambito dell’impresa culturale e creativa e in relazione 
al contesto lavorativo nazionale ed europeo 

2.   Individuare le strategie comunicative più efficaci rispetto alla destinazione 
dell’immagine 

3.   Tradurre un progetto in uno strumento audiovisivo o multimediale con i software 
appropriati 

4.   Impiegare in modo appropriato le diverse tecniche e tecnologie, gli strumenti e i 
materiali applicabili nel settore industriale e artigianale.  

 Alcuni fattori hanno influenzato negativamente lo svolgimento del percorso. Fra questi, la 
necessità di diluire lungo un arco di cinque mesi lo svolgimento del progetto, dovuta alle 
difficoltà organizzative già riferite. In particolare la scelta di lavorare a classi aperte, sebbene 
stimolante sul piano 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 
diluite nell’arco di tempo di cinque mesi. 
Nel complesso, tuttavia, gli studenti hanno preso coscienza della necessità di lavorare in 
gruppo, superando i normali problemi di relazione e stabilendo una precisa organizzazione del 
lavoro ai fini di una efficace e gratificante soluzione comunicativa. 
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Dati progetto di alternanza scuola-lavoro – classe quarta 

Anno scolastico 2017-2018 
 

PERCORSO 2.0 – anno di corso IV (La figura del Videomaker) 

Titolo percorso My Generation: il cinema, il digital storytelling 

Tutor scolastico Fabrizio Sartori 

Tutor esterno Alessandro Riccini Ricci - Agenzia Creativa Immaginario s.r.l.s, PG 

Discipline coinvolte Discipline audiovisive 
Laboratorio multimediale 
Storia dell’arte 

Descrizione delle attività previste e realizzate 
  

MY GENERATION è un progetto culturale finanziato con bando MiBACT del 2016: 
DIREZIONE GENERALE ARTE E ARCHITETTURA CONTEMPORANEE E PERIFERIE 
URBANE (AVVISO PUBBLICO PER IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI 
CULTURALI FINALIZZATI ALLA TUTELA, PROMOZIONE E 
VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE E STORICO. "SCUOLA: 
SPAZIO APERTO ALLA CULTURA" realizzato da alcune classi del Liceo Artistico e 
altre del Liceo Classico in funzione della valorizzazione delle sedi scolastiche storiche, nel 
nostro caso la sede storica cittadina dell’Istituto d’Arte di piazza Briccialdi. 
L’unità tematica trasversale alle attività laboratoriali si è basata su un racconto generazionale, 
svolto attraverso diverse forme di espressione artistica, sia in termini di studio e 
approfondimento sia in termini di produzione finale. 
Ogni laboratorio è stato quindi intitolato MY GENERATION seguito dall’indicazione della 
forma artistica oggetto di approfondimento e quindi dal campo d’azione su cui gli studenti 
saranno invitati ad esercitare la propria creatività e le proprie capacità di problem solving e di 
operare concretamente per il conseguimento di un obiettivo. La classe IV B Audiovisivo e 
Multimediale – tutor prof. F. Sartori – ha  contribuito alla creazione dell’evento lavorando su 
IL CINEMA, IL DIGITAL STORYTELLING con il supporto del Servizio Cinema e Scuola. Il 
testo che segue rappresenta la pianificazione del percorso: 
3) MY GENERATION: IL CINEMA, IL DIGITAL STORYTELLING 
Dopo la visione, l’analisi e la riflessione su testi filmici individuati per le loro intrinseche 
qualità artistiche come specchi generazionali, i ragazzi sono stati guidati all’ideazione e alla 
scrittura di una sceneggiatura e quindi alla realizzazione di un video, capace di raccontare le 
caratteristiche della prima generazione del nuovo millennio, nelle forme di un corto di fiction. 
LA FASE COMUNE 
Alla conclusione del percorso laboratoriale, i ragazzi sono stati tutti coinvolti nelle azioni di 
progettazione, organizzazione e comunicazione dell’evento finale, con la possibilità di 
articolare trasversalmente i gruppi di lavoro in base a interessi, capacità, competenze. 
L’EVENTO FINALE: IL FESTIVAL MY GENERATION 
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Alcuni incontri/workshop con esperti del settore utili a fornire ai ragazzi spunti di 
approfondimento e d ipotesi di lavoro sono stati previsti nel corso della prima fase laboratoriale 
(incontri con Alessandro Portelli e WuMing 2 all’interno di Umbria Libri presso CAOS). 
La disseminazione è stata realizzata attraverso un evento finale, una sorta di festival dal titolo 
“My generation” della durata di quattro giorni che si è  svolto nella palestra dell’istituto Metelli  
dal 13 al 17 dicembre  e ha visto la presentazione dei prodotti dei ragazzi accanto ad una serie 
di altri eventi (incontri, presentazioni, reading) intorno ai temi o alle forme espressive oggetto 
del lavoro degli studenti. Alcuni eventi serali, per problemi logistici, si sono svolti presso il 
Caos. Per questo evento finale ci si è avvalsi anche del support progettuale e organizzativo di 
bct / Progetto Cinema e Scuola e del Caos. 
La comunicazione tra i partner, la divulgazione in fase di realizzazione e non ultima la 
disseminazione dei risultati costituiscono una parte fondamentale del progetto, che è stata 
attuata anche attraverso i social, media, carta stampata e lo sviluppo dello storytelling. Prodotti 
finali: Due Presentazioni Power Point; un cortometraggio filmico interamente ideato e 
realizzato dagli studenti. 
 Spazi: CAOS BCT, luoghi della città. 19 ore d'aula.  59 ore esterne. 

 

PERCORSO 2.1– anno di corso IV 

Titolo percorso Cinema e Giovani - Percorsi di educazione all’immagine 
cinematografica 

Tutor scolastico Fabrizio Sartori 

Tutor esterno/i Dott.ssa Lorella Molinari,  Uff. Cinema e Scuola, Comune di Terni; 
Dott.ssa Antonella Di Pasquale, Servizio Biblioteca, Comune di Terni 

Descrizione delle attività previste e realizzate 
  
Dal 2006 Cinema e Scuola ha dato vita a CinemaGiovani, manifestazione che, attraverso 
attività laboratoriali, incontri e proiezioni, permette ai ragazzi delle scuole superiori di 
approfondire il linguaggio cinematografico e di avvicinarsi alle dinamiche della narrazione 
cinematografica e del fare cinema. Da alcuni anni, CinemaGiovani si avvale della 
collaborazione del Centro Europe Direct del Comune di Terni. 
Ogni anno la nostra scuola partecipa al percorso con una classe quarta dell’indirizzo 
audiovisivo e multimediale. Gli studenti, dopo un incontro formativo sulle tematiche 
dell’Europa unita, vengono distribuiti in gruppi di lavoro di scopo, mescolando scuole e città di 
provenienza, ai quali sono assegnati esperti del settore Cinema come coordinatori del gruppo. 
L’esperienza consiste nella ideazione e realizzazione di un corto in tre giorni di workshop 
(mattina e pomeriggio) che viene proiettato il quarto giorno alla presenza di esperti.  
Spazi: CAOS. 2 ore d'aula.  28 ore esterne. 
Obiettivi: Il percorso risulta altamente formativo per il profilo in uscita dell’indirizzo 
Audiovisivo e multimediale ma la ricaduta maggiore è sulle soft skills, favorendo l’interazione 
tra pari e con personalità del mondo del cinema, la capacità di comunicazione, il problem 
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solving e l’autonomia di giudizio. 

 

PERCORSO 2.2 – 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 2.3 – anno di corso IV 

Titolo percorso Indie Film Festival 

Tutor scolastico Fabrizio Sartori 

Tutor esterno/i Vallerignani, Umbrialand 

Discipline coinvolte Disc. Audiovisive; Lab. multimediale 

Descrizione delle attività previste e realizzate 
Spazi: CAOS, 3 ore esterne. 
Le attività proposte dagli  Enti  del territorio sono state coerenti nei contenuti, nelle metodologie 
e nelle strumentazioni, con  gli obiettivi formativi dell'indirizzo Audiovisivo e Multimediale. 

 

PERCORSO 2.4 

Titolo percorso Un cavallo per un sorriso 

Tutor scolastico Camilli Catia 

Tutor esterno/i Della Bina Liana - ADS “Un cavallo per amico” 

Percorso personalizzato rivolto agli alunni con disabilità della scuola 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. Il percorso è alla sua terza annualità. Finalità:  
- acquisire autonomie di base che amplifichino e rafforzino sentimenti di autostima, 

consapevolezza emozionale, sicurezza e maturazione affettiva 
- imparare un nuovo codice comunicativo 
- acquisire nuovi comportamenti in relazione alle regole che il cavallo impone. 
Obiettivi raggiunti: il percorso ha rappresentato un’esperienza molto positiva per il benessere 
psicofisico degli studenti che hanno mostrato netti miglioramenti nelle competenze di 
relazione, spirito di gruppo e problem solving.  
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PERCORSO 2.5 – anno di corso IV 

Titolo percorso Stage estivi facoltativi: Fotografia / illustrazione 

Tutor scolastico Moroni Maria Laura 

Soggetto/i 
ospitante  Ass. Le mani in tasca - Arci ragazzi  ℅  La Siviera 

Discipline coinvolte Disc. Audiovisive e multimediali; Lab. Audiovisivo e multimediale 

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 alcuni studenti hanno manifestato un 
certo interesse per approfondire conoscenze e abilità e a sperimentare il lavoro sul campo, entrando 
così in contatto con le realtà operanti sul territorio, nel settore fotografico e dell’illustrazione grafica. 
Spazi: La Siviera (pal. Carrara) e spazi della città. 40 ore esterne + verifica in aula (2 ore). 
Obiettivi dello stage:  
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. 

Descrizione delle competenze acquisite al termine del quarto anno 

Il percorso triennale risulta altamente formativo per il profilo in uscita dell’indirizzo Audio-
visivo e Multimediale ma la ricaduta maggiore è sulle soft skills, favorendo l’interazione tra 
pari e con personalità del mondo del cinema, la capacità di comunicazione, il problem 
solving e l’autonomia di giudizio. Il lavoro in team  e le metodologie di cooperative learning 
attuate nel corso dei progetti proposti ha avvicinato gli studenti all’esperienza  
caratterizzante la troupe cinematografica vissuta come  l'insieme delle figure professionali, 
tecniche, artistiche ed amministrative che realizzano un film. La conoscenza della  
composizione della troupe e le sue variabili contestualizzate da produzione a produzione, 
secondo il budget e le necessità tecniche o artistiche del film hanno avuto una ricaduta sulla 
didattica, preziosa e profonda che ha messo radici nella crescita delle competenze e delle 
abilità degli studenti: 
● Gestire l’iter progettuale di un’opera audiovisiva o multimediale, dalla ricerca del soggetto alla 

sceneggiatura, allo storyboard 
● coordinare le fasi di realizzazione (dalla ripresa, al montaggio, alla registrazione audio alla post 

produzione) in modo coerente con l'impostazione progettuale. 
● Tradurre un progetto in uno strumento audiovisivo o multimediale con il software appropriato. 
● Utilizzare le attrezzature necessarie all'acquisizione e all'elaborazione di immagini e suoni 

digitali. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Film
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Dati progetto di alternanza scuola-lavoro – classe quinta 
Anno scolastico 2018-2019 

 

PERCORSO  3.0 – anno di corso V 

Titolo percorso L'Eta' Imperfetta. Terni film Festival “Popoli e Religioni” 

Tutor scolastico Prof.ssa Rosita Rossi 

Tutor esterno/i Arnaldo Casali  - direttore artistico Terni Film Festival Associazione 
Culturale  ISTESS (Istituto  di Studi Tecnologici Storici e Sociali) 

Esperto Esterno Luca Bartolucci  Graphic  e Product designer 

Discipline coinvolte 

Disciplina Attività svolta nell’ambito dell’UDA programmata dal CdC 
(Unità di apprendimento pluridisciplinare) 

Italiano 
  

Dibattito e Brain storming. Condivisione di letture e autori conosciuti 
dagli studenti. Letture di brani antologizzati, sinossi di romanzi, 
trame.sul tema dell’"età imperfetta. Excursus sul cambiamento dei 
generi letterari (dal romanzo realista al romanzo distopico) e sulle 
esigenze storico-culturali del cambiamento. Verifica orale sul lavoro 
svolto 

FIlosofia Visione e Analisi del servizio televisivo:"Iperconnessi". 
I contributi delle neuroscienze: l’impatto dell’utilizzo dei social sulla 
plasticità del cervello. 

Storia dell'Arte 
  

Introduzione all’arte contemporanea e Ricerca in Internet su “L’arte 
contemporanea e i network”; Redazione presentazioni su Padlet. 
Creazione di un archivio condiviso su DRIVE. 

Discipline 
Audiovisive  e 
Multimediali 

Elaborare nuove idee per la clip video con il tema popoli e religioni. 
Brain storming per elaborazione bumper e clip introduttiva. 
Progettazione illustrazioni per la rivista Popoli e Religioni. 

Laboratorio 
Audiovisivo e 
Multimediale 

Visione e analisi di materiale audiovisivo, sigle e bumper. Le 
tipologie dei prodotti audiovisivi e le loro caratteristiche  
commerciali. Individuazione dei temi in relazione al tipo di prodotto 
richieste dalla committenza. Conoscenza e gestione dei software 
dedicati alla realizzazione di animazioni artistiche. Realizzazione di 
uno Showreel di presentazione del percorso Triennale ASL. 

Descrizione delle attività previste e realizzate 
  
-     1. Incontro con il dott. Casali, direttore artistico del Film festival, illustrazione del tema 

e discussione sull’ accezione del termine “L’età imperfetta” 5 ore esterne. Dibattito e  
Brain storming sul tema " L'Età Imperfetta"anche nelle ore di Storia dell’Arte e Italiano. 

-      2. partecipazione alle proiezioni di film del Terni film Festival “Popoli e Religioni” 



26 

Visione e dibattito sui film:La strada dei Samouni, Stefano Savona, Le Meraviglie di 
Alice Rohrwacher. 10 ore esterne 

-      3 Project work. Ricerca, ideazione e realizzazione di prodotti per il Festival: Sigla per 
“Popoli e religioni”. Bumper per l'età imperfetta. 45 ore d'aula. 

-    4  Illustrazione, per la rivista "Popoli e religioni".  

Formatore Esterno: Luca Bartolucci  Graphic  e Product designer.  
 
Le attività sono state perfettamente in linea con il percorso formativo dell’indirizzo di 
studio, utilizzando diverse metodologie, da quelle disegnative alle strumentazioni 
informatiche con software specifici e sistemi di networking per l’attività di raccolta dati e 
osservazione del lavoro. Gli studenti hanno avuto la possibilità di misurare le proprie 
capacità ai fini di una manifestazione pubblica e hanno potuto constatare che i prodotti 
realizzati sono stati apprezzati dal committente e dai visitatori del Festival. 

 

PERCORSO 3.1 – anno di corso V 

Titolo percorso Terni Pop film Festival. 

Tutor scolastico Prof.ssa Rosita Rossi 

Tutor esterno/i  Vallerignani, Associazione Culturale “E l’uomo volò” 

Esperto Esterno Alessandro Grande, regista 

Descrizione delle attività previste e realizzate 
  
-  Incontro con il regista Alessandro Grande: 
Visione e dibattito sul cortometraggio Bismillah. 
Spazi: Cinema City Plex. 5 ore esterne e riflessioni in aula. 

 

PERCORSO 3.2 – anno di corso V 

Titolo percorso “Dalla pellicola al territorio” 

Tutor scolastico Prof.ssa Rosita Rossi 

Tutor esterno/i  Associazione culturale  “Tempus vitae” 

Esperti Esterni Roberto Vallerignani, Maria Rita Fedrizzi, Domenico Cialfi, Andrea 
Sbarretti, Matteo Ceccarelli, Lucia Votoni,  Luca Labarile, Matteo 
Ceccarelli, ALessia ANgelucci, Alessandro Minestrini, Nadejda 
Avrionova. 

Descrizione delle attività previste e realizzate 
  
10/05/2019 - Convegno "La storia del cinema nel panorama nazionale e locale e la sua 
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evoluzione": Interventi  di esperti sulla storia del cinema e il legame con il nostro territorio: 
 “Il mito della caverna” - “I mestieri del cinema” - “Terni nello sguardo dei maestri del 
cinema italiano” - “Ruttmann e il film Acciaio: analisi della costruzione del film” - “Analisi 
del cinema indipendente” - “Innovater e il video nel sociale”.  Tempi: 3 ore esterne. 
11/05/2019 - Laboratori dimostrativi e interattivi condotti da esperti del settore "Mestieri del 
cinema” sulle seguenti specializzazioni:   Costumi,  Sceneggiatura, Regia,  Montaggio, 
Fotografia, Costumi, Sceneggiatura. Tempi:  6 ore esterne. 
12/05/2019 - Giornata dedicata alla "Musica e Cinema. Tempi: 6 ore esterne. 
Tempi complessivi: ore esterne 15. 
 
Le attività sono in linea con il profilo in uscita del percorso  formativo dell’indirizzo di 
studio.  I laboratori proposti utilizzano diverse metodologie, dalla lezione frontale, alle 
sperimentazioni laboratoriali e interattive, per questo motivo sono a numero chiuso, rivolti 
ad un gruppo ristretto della classe. 
Gli studenti hanno approfondito le conoscenze sul rapporto del Cinema con la città di Terni 
e hanno potuto sperimentare l’approccio laboratoriale con esperti esterni alla scuola che 
operano nel settore audiovisivo.  

 

PERCORSO 3.3 

Titolo percorso Un cavallo per un sorriso 

Tutor scolastico Camilli Catia 

Tutor esterno/i Della Bina Liana - ADS “Un cavallo per amico” 

Percorso personalizzato rivolto agli alunni con disabilità della scuola 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. Il percorso è alla sua terza annualità. Finalità:  
- acquisire autonomie di base che amplifichino e rafforzino sentimenti di autostima, 

consapevolezza emozionale, sicurezza e maturazione affettiva 
- imparare un nuovo codice comunicativo 
- acquisire nuovi comportamenti in relazione alle regole che il cavallo impone. 
Obiettivi raggiunti: il percorso ha rappresentato un’esperienza molto positiva per il 
benessere psicofisico degli studenti che hanno mostrato netti miglioramenti nelle 
competenze di relazione, spirito di gruppo e problem solving.  

Descrizione delle competenze acquisite al termine del quinto anno 
 

Le conoscenze e le competenze sono migliorate grazie alle attività di Alternanza scuola-
lavoro grazie alle seguenti azioni. 
La visione di cortometraggi e film, il dibattito diretto con i registi, ha guidato gli studenti ad 
un'analisi puntuale e profonda delle tematiche proposte. Grazie a questo primo e inevitabile 
passaggio i ragazzi hanno avuto l'opportunità di arricchire la capacità di analisi, ma anche di 
restituzione progettuale di prodotti audiovisivi, raggiungendo, in alcuni casi un ottimo 
livello di capacità comunicativa, utilizzando il linguaggio cinematografico su più fronti: 



28 

discorsivo - analitico, progettuale e pratico. Nelle differenti fasi del percorso hanno 
approfondito le tematiche da più punti di vista,  letterario, storico artistico, utilizzando le 
conoscenze, le competenze, acquisite  ai fini di una progettualità e una capacità produttiva 
ormai mature. Il lavoro con gli esperti esterni, per la realizzazione del project work che è 
confluito nella realizzazione di prodotti presentati all'interno del Festival cinematografico 
"Popoli e Religioni", ha promosso un continuo riscontro con la realtà legata alle figure 
professionali caratterizzanti la produzione cine televisiva  e multimediale contemporanea, 
fino a condurli all'esperienza della grafica editoriale, grazie alla produzione e alla relativa  
pubblicazione  di articoli di giornale e illustrazioni sulla rivista "Popoli e Religioni". 
La classe ha lavorato in team e la suddivisione in gruppi di lavoro, ha rafforzato le soft 
skills. Nella dimensione della consegna al committente gli studenti hanno testato 
personalmente l'importanza e il valore del lavoro di gruppo, in una dimensione in cui il saper 
prendere impegni, gestire le scadenze, gestire lo stress, prendere decisioni anche in tempi 
veloci, diventa determinante  al fine del raggiungimento degli obiettivi. 
Da un punto di vista operativo la realizzazione di Bumper e Sigle, lavoro che gli studenti 
hanno realizzato con l'esperto esterno, è stata determinante per l'acquisizione  di conoscenze 
e competenze sempre più professionalizzanti, grazie alla produzione di prodotti realizzati 
con i software specifici del settore: Adobe Photoshop, Premiere, After Effects, sperimen-
tando le potenzialità legate al mondo degli effetti speciali, post produzione. 
Il lavoro in team ha promosso la creazione di un ambiente di apprendimento/lavoro in cui le 
metodologie come il Peer to Peer, il learning by doing e la Flipped Classroom hanno 
acquisito non solo una valenza didattica, ma anche professionale. 
Per il monitoraggio delle competenze si è tenuto conto di parametri in riferimento all EQF 
(European Qualification Framework). 
 II bilancio dell'esperienza di Alternanza Scuola Lavoro triennale si può considerare più che 
soddisfacente: il feedback dagli studenti e stato positivo o molto positivo, in termini di 
partecipazione e di consapevolezza acquisita (anche negli allievi che in genere non 
dimostrano un impegno e rendimento scolastico particolarmente brillante), così anche la 
valutazione da parte dei tutor esterni si è rivelata molto favorevole. 
Gli studenti si sono dimostrati molto motivati e si sono impegnati a seguire le direttive 
impartite dal tutor di classe e da quello esterno. Le valutazioni, sono state determinate 
recependo il giudizio dei tutor esterni ed esaminando i moduli compilati a cura degli alunni, 
secondo i form deliberati dalla scuola nell’ambito delle attività di Alternanza scuola lavoro. 
Alla fine di ogni percorso  si è provveduto a far compilare agli studenti brevi quiz e/o 
relazioni-riflessioni sull'esperienza compiuta, ponendo l'accento sulle competenze applicate 
durante l’attività di alternanza (di natura tecnico-operativo-professionale , di comportamento 
e relazionali). Al termine delle lezioni è previsto il colloquio sulla Relazione PCTO che darà 
ulteriori dati per la valutazione globale. 
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Riflessioni sui risultati del percorso triennale 
Valutazioni in merito al comportamento degli alunni 

Gli alunni nel corso del triennio, hanno vissuto una notevole crescita da un punto di vista di 
approccio al lavoro, pur se attraversando periodi di crisi motivazionali. 
Gli studenti hanno reagito alle differenti proposte operative, in modo originale, manifestando 
differenti gradi di coinvolgimento e di attenzione a seconda delle singole personalità. Il loro 
comportamento si è dimostrato corretto e rispettoso, non sempre pienamente consapevole 
degli obiettivi d’insieme. A tal proposito è giusto considerare che  l’esperienza dell’ultimo 
anno di ASL simboleggia l’avvenuta crescita del senso di responsabilità del gruppo classe, 
una presa di consapevolezza nella presa in carico di un compito, la realizzazione di un 
project work, mirato all’ evento Popoli e Religioni Film Festival, ha guidato i ragazzi verso  
la presa in carico di un impegno professionale: “la consegna del lavoro al committente” 
entro una scadenza stabilita. In questa circostanza la gestione del gruppo, il rispetto del 
lavoro dei “colleghi/ compagni” e la valorizzazione degli obiettivi raggiunti, sono diventati 
espressione della maturazione di ogni singolo componente del gruppo, ridefinendo la 
personalità e caratteristiche comportamentali di ognuno.  
I punti di forza: 1) conoscere meglio sé stessi e le proprie propensioni nell'ambito 
professionale. In alcuni casi gli studenti sono usciti da stereotipi comportamentali ed 
operativi, rompendo schemi comportamentali nelle gestione dei gruppi di lavoro. 2) 
contribuire a creare un'immagine della scuola come entità capace di operare uno scambio 
proficuo con il territorio. 
L'innovazione più sostanziale è sicuramente quella della collaborazione con gli Enti esterni 
ed i loro tutor che, attraverso le loro richieste, fanno interagire gli studenti con il mondo del 
lavoro concretizzatosi  nella realizzazione di un prodotto che esula dalla simulazione 
scolastica e che calato nella comunità cittadina dà concretezza allo studio e apre la visione 
verso percorsi futuri. 
Le competenze che si sono acquisite possono essere sintetizzate: 
- Saper coordinare le fasi di realizzazione, dall'organizzazione delle figure necessarie per la 
riuscita del progetto, alle riprese, al montaggio, alla registrazione audio alla post-produzione, 
in modo coerente con l'impostazione progettuale; 
- La capacità di relazionarsi con i collaboratori  cogliendo un’eventuale critica come un’op-
portunità di crescita e di formazione personale 
-  La gestione dei software specifici Adobe: -Photoshop, Premiere, After Effects, 
acquisizione e gestione dei files, elaborazioni immagini e video con Tavoletta grafica. 

 
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 ovviare ai problemi di comunicazione e 
relazione tra i docenti, si registra l’uso a partire dal Consiglio di classe di settembre  di  una 
tabella cronologica pluridisciplinare per fissare competenze e attività relative ad ogni 
disciplina nell’ambito del percorso ASL deliberato che è stata posta in un Archivio condiviso 
dell’ASL su DROPBOX in modo che tutti  i docenti potessero facilmente accedere agli 
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strumenti e interagire (dal prossimo anno scolastico sarà utilizzata la piattaforma Gsuite, ora 
attiva). A ottobre dopo i consigli di classe è stata elaborata una scheda di programmazione 
UDA trasversale, inserita anche nella programmazione individuale, che nella maggior parte 
dei casi ha coinciso con il tema dell’ASL, favorendo di fatto l’integrazione tra le discipline e 
la condivisione del percorso ASL stesso. Per la relazione di fine anno è stata elaborata questa 
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 completa 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) perché 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.  

 

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

ANNO DI CORSO V 
 
➢ 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’omonima 
Associazione di Roma. Ha previsto: 
-  Visita incontro a Roma con Piero Terracina, sopravvissuto alla Shoah 
-  Partecipazione alla giornata di inaugurazione della mostra documentaria presso la scuola 
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- Giornata di studi  presso il Cityplex - con figure di spicco nel campo letterario e storico-
sociale e con la proiezione di un video realizzato da nostri studenti nell’ambito del PON 
contro la dispersione 
-  Ripresa e montaggio del video documentario dell’evento 

 
➢ Operatori video per gli eventi  MIUR-PNSD: #Futura Terni  che ha visto la nostra 

scuola organizzare per il MIUR le due fasi dell’evento nazionale di Scuola Digitale: 
○ fase provinciale (5 ottobre 2018) presso Caos partecipazione e ripresa video 

dell’evento 
○ fase regionale (12-13-14 nov. 2018)  stand formativi 

Oltre alla partecipazione ai vari stand formativi dell’intera classe, un gruppo di studenti è 
stato impegnato come troupe di ripresa fotografica e video, coordinato dalla prof.ssa 
Rosita Rossi, docente di Laboratorio Audiovisivo e Multimediale,  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 
derivanti dall’uso e abuso di alcol e sostanze psicotrope (a cura della Polizia stradale) 

➢ Centro sportivo scolastico 
PON per l’inclusione e il disagio sociale. “Outdoor. scuola all’aria aperta”. 
 

➢ Libri e visioni. L’attività prevalente ha riguardato la lettura e l’analisi di libri da cui 
sono stati tratti film e la successiva comparazione del testo scritto con i film. Il progetto 
si è svolto per lo più in orario curricolare e a casa per lo studio e l’attività su DRIVE . 

Le Finalità:  
● Fornire gli strumenti e le competenze trasversali necessari agli studenti per 

approfondire in maniera dinamica le loro conoscenze e abilità per quel che riguarda 
l'ambito artistico, letterario  audiovisivo multimediale. 

● Creare un raccordo tra quelle che sono due facce dello stesso spirito artistico: 
umanistica e cinematografico.·         

● Realizzare attività multidisciplinari in previsione e preparazione dell'esame di stato e 
del successivo inserimento nel mondo lavorativo, come richiesto dagli attuali 
obiettivi didattici nella programmazione delle singole discipline in relazione alle 
Indicazioni nazionali per i licei. 

● Fornire spazi e occasioni per permettere agli studenti di dimostrare sul campo le loro 
abilità, conoscenze e competenze, spendibili in una prospettiva didattica. 

 
➢ Certificazioni in lingua inglese (Cambridge) 

Nei 5 anni di corso alcuni studenti della classe hanno partecipato ai corsi di 
preparazione ed hanno poi sostenuto gli esami Cambridge International, che vanno dal 
PET al CAE attraverso il FCE (in base al Quadro Comune Europeo di Riferimento 
corrispondenti ai livelli, rispettivamente, B1, C1 e B2). 
 

➢ 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 
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- imparare un nuovo codice comunicativo 
- acquisire nuovi comportamenti in relazione alle regole che il cavallo impone 

➢ Osservatorio sui Media. Corso extracurricolare di lettura e analisi dei network, svolto 
dal prof. Marco Vulcano presso BCT, frequentato da due studentesse con ricadute 
nell’ambito delle competenze di comunicazione ed espressione. Finalità: Comprensione 
del processo di costruzione della notizia focalizzando sull’applicazione dei protocolli 
deontologici giornalistici riferiti ai doveri della professione, con particolare riguardo allo 
sviluppo dei discorsi d’odio (hate speech) relativi al tema dell’immigrazione al fine di 
comprenderne le dinamiche di sviluppo a partire dal mondo dell’informazione. Il 
progetto prevede l’istituzione di un osservatorio di monitoraggio dei media, locali e 
nazionali, al fine di elaborare, tramite l’analisi dei media, un’immagine puntuale e 
ragionata della qualità dell’informazione sul tema dell’immigrazione e delle minoranze. 

 
Viaggi d’istruzione  
➢ “Roma. Parco della musica, Museo del Risorgimento e Mostra Warhol” - viaggio di 

un giorno (3/12/2018) - accompagnatori Moroni (doc. ref.), Camilli, Papa. Perfettamente 
in linea con gli obiettivi didattici delle discipline di Storia e Storia dell’Arte.  

➢ Roma, Progetto Memoria – Incontro con un sopravvissuto della Shoah e visita al 
museo ebraico, 1 giorno, prof.ssa Papa (11/12/2018)  

➢ Viaggio di istruzione a BUDAPEST  
Docenti accompagnatori Bargellini (ref.), Camilli. Obiettivi culturali:  Acquisizione di 
nuove conoscenze; Conoscenza di Budapest contemporanea, frutto di un perfetto connubio 
tra identità europea e cultura orientale; Sviluppo della 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; Conoscenza della città, luogo di sviluppo civile 
e culturale che va dal periodo austroungarico fino al post-comunismo passando per il 
Nazismo e la Rivoluzione del 1956. 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. Quanto programmato in 
merito agli obiettivi culturali e didattici è stato pienamente raggiunto. Inoltre si evidenzia il 
comportamento estremamente corretto degli alunni i quali, pur trovandosi in una situazione 
particolare e difficile, hanno dato prova di maturità ed educazione. 
 

ANNO DI CORSO IV 
 
➢ Programmazione del Cityplex dal titolo “La grande Arte al cinema” (cinque film 

serali sull’arte) extracurricolare 
➢ Progetto “A scuola di creatività” con la scuola elementare Matteotti per la realizzazio-

ne di un’animazione per i bambini con una classe III  (curricolare ed extracurricolare) 
➢ Progetto Globe Theatre Roma - visione del Macbeth (extracurricolare 26/09/2017) 
➢ PON FSE sulla dispersione scolastica  extracurricolare 
➢ Centro Sportivo Scolastico extracurricolare 
➢ Educazione alla salute extracurricolare 
➢ Un cavallo per un sorriso  curricolare 
➢ Sport e natura extracurricolare 
➢ Special Olympics extracurricolare 
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➢ VIAGGIO DI ISTRUZIONE in Puglia e Matera cattedrale di Trani, i Trulli di 
Alberobello, e il castello di Federico II, i sassi di Matera - conoscenza del patrimonio 
nazionale  

 
➢ Progetto FAMI a.s. 2017-18 - ref. Prof.ssa C. Camilli 
Il progetto pluridisciplinare ha visto coinvolte le discipline di Lingua e letteratura italiana, 
Storia, Storia dell’arte, Filosofia, Discipline AM, lab. AM, 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 degli stereotipi su cui si fondano talvolta le nostre 
idee e che 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. Il progetto è stato l’occasione per utilizzare strumenti 
innovativi e spazi cloud per l’apprendimento come Google Classroom, Drive e Padlet. 
  

ANNO DI CORSO III 
 
➢ Percorso promosso dalla Prefettura di Terni sull’anniversario del voto alle donne. 
➢ Lezioni sul regolamento, sulla tutela alla persona e alla privacy. 
➢ Incontri con esperti della polizia postale sul problema della sicurezza in rete e la 

tutela del diritto d’autore. 
➢ Centro sportivo scolastico 
➢ Giornalino d’Istituto 
➢ Quotidiano in classe 
➢ Visione di un film con dibattito Festival “Popoli e Religioni” 
➢ Progetto Educazione alla Salute: Primo Soccorso       
➢ VIAGGIO DI ISTRUZIONE a Torino per gli obiettivi di conoscenza del settore 

audiovisivo e delle emergenze del patrimonio storico e culturale.  
 
 
6.1 Attività di recupero e potenziamento 

Le attività svolte sono state in linea con quanto previsto dal PIANO del SOSTEGNO E DEL 
RECUPERO descritto nel PTOF: 

a) Un’attività di sostegno delle fasce più deboli da svolgersi nel corso dei primi mesi 
dell’anno scolastico in orario curriculare con particolare attenzione al recupero o 
all’acquisizione di un metodo di studio autonomo e di una più consapevole motivazione 
all’apprendere. L’intervento mirato in classe (anche nella forma del cooperative learning), 
uno studio individuale guidato e l’assistenza  allo studio tra pari saranno  le  tipologie  
privilegiate  per questo tipo di attività. 
In questa prima fase si potrà attivare (in ragione delle risorse disponibili) anche lo Sportello 
didattico. Gli studenti che praticheranno l’“assistenza allo studio” avranno diritto ad un 
credito formativo; l’assistenza riguarderà tutte le discipline. 
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b) Dopo lo scrutinio del primo periodo l’attività di recupero sarà espletata per gli 
studenti che in sede di scrutinio intermedio presentano valutazioni insufficienti e/o 
gravemente insufficienti,  attraverso la frequenza di Corsi  di recupero  pomeridiani (in 
presenza  di copertura finanziaria o sulla base della disponibilità dell’organico potenziato), 
con lo Sportello didattico (anch’esso in ragione delle risorse finanziarie) e/o l’Assistenza 
allo studio tra pari; per il recupero di carenze lievi e/o di discipline escluse dai corsi 
pomeridiani o, in generale, di carenze anche gravi nell’evenienza in cui non sia possibile  
organizzare  corsi  di  recupero  (per  la  mancanza  di  risorse finanziarie),si interverrà 
con le tipologie di recupero curriculare dello Studio individuale e/o della Pausa 
didattica, magari associata allo Studio individuale, e/o  con l’Assistenza  allo  studio  tra  
pari e,  possibilmente,  attraverso lo Sportello didattico. 

a) Dopo i CdC di marzo/aprile l’attività di recupero avverrà con Intervento mirato in classe e 
con lo Studio individuale guidato; potrà essere attivato lo Sportello didattico per interventi 
circoscritti e secondo le disponibilità di bilancio e l’Assistenza allo studio tra pari. 

b) Dopo lo scrutinio del secondo periodo (pentamestre), nei casi in cui i l Consiglio di classe 
deliberi la sospensione del giudizio per carenze in alcune discipline, il recupero potrà 
avvenire con la frequenza di appositi Corsi organizzati dall’Istituto durante il periodo estivo 
in base alle indicazioni dei docenti titolari degli  insegnamenti  in  cui  si  registrano  le  
carenze  e  secondo  le disponibilità di bilancio. 

Le modalità di recupero extracurricolare praticate sono: Assistenza tra pari: consiste nel 
fornire agli alunni delle classi di quarto e quinto anno di corso, l’opportunità di effettuare 
ore di sostegno allo studio per i compagni delle classi del biennio e terzo anno (liceo 
classico) e del biennio e triennio (liceo artistico) che dovessero incontrare delle difficoltà. E' 
noto che il cosiddetto "scambio tra pari" risulta particolarmente efficace in quanto consente 
a chi offre particolarmente efficace in quanto consente a chi offre assistenza allo studio di 
rivedere e approfondire gli argomenti e a chi ne usufruisce di poter manifestare le proprie 
difficoltà in modo più  libero e spontaneo. Offre, inoltre, l'opportunità ai ragazzi ai ragazzi 
tutor di acquisire credito effettuando un'attività utile a se stessi e ai propri compagni. 

-Sportello didattico: si tratta di una tipologia di intervento idonea sia per il recupero di 
carenze circoscritte che per il sostegno in particolari situazioni o l'approfondimento di 
specifici argomenti. Lo sportello può essere richiesto, in orario extracurricolare, tramite 
apposita modulistica sottoscritta dagli studenti richiedenti e dal docente che dà la 
disponibilità. Questa forma di sostegno/recupero è flessibile e più breve rispetto ai corsi di 
recupero, può essere fruita da un gruppo minimo di 4 allievi, per una durata massima di 2/4 
ore, a seconda delle necessità e nei limiti delle disponibilità di bilancio.  

-Corsi di recupero: sono organizzati al termine del trimestre (a patto che ci sia la copertura 
finanziaria o sulla base della disponibilità dell’organico potenziato) e nel periodo estivo per 
recuperare le carenze risultanti dagli scrutini, con le modalità e i tempi individuati nel piano. 

I contenuti e gli obiettivi dei corsi di recupero in ciascuna disciplina saranno il più possibile 
omogenei per classi parallele: è compito dei Dipartimenti individuare i contenuti e gli 
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obiettivi fondamentali delle discipline per ciascun anno che dovranno essere 
acquisiti/raggiunti dagli studenti al fine di ottenere la sufficienza. 

Nel corso dell’anno sono stati svolti interventi di recupero in Matematica mediante Sportello 
e Corsi di recupero. 

6.2 Attività e progetti  attinenti a “Cittadinanza e Costituzione” 

Il Liceo artistico si caratterizza per il forte legame con la tradizione artistico- umanistica e 
per la funzione di produzione creativa svolta dai diversi linguaggi con i metodi e le 
procedure tecnico-espressive. Sul piano culturale ed educativo e per il loro alto valore 
formativo le discipline umanistiche assumono un ruolo basilare e fondante, mentre le 
discipline artistico-professionali e scientifiche assicurano l’acquisizione di conoscenze, 
competenze e strumenti essenziali per un’operatività basata su di una visione complessiva e 
critica delle espressioni storico-culturali. Per quel che riguarda le competenze chiave di 
cittadinanza, sono stati elaborati dei modelli curricolari sia a livello di progettazione che di 
valutazione. I consigli di classe, nella predisposizione della programmazione educativa e 
didattica annuale, ispirano la loro azione al conseguimento di dette competenze, così come 
definite a livello nazionale ed europeo in attesa di una riflessione condivisa che puntualizzi 
le varie azioni da realizzare nel tempo per il loro conseguimento alla luce anche della 
recente Raccomandazione del Consiglio europeo del maggio 2018 (dal PTOF). 

Per quanto concerne la classe 5B, 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.sa Maria Rosaria Moretti (insegnante delle Discipline 
giuridiche). Sono stati proposti letture e  approfondimenti, a cui hanno fatto seguito 
riflessioni e dibattiti sulle seguenti tematiche: 

- La Costituzione 
- Il diritto di famiglia (con dispense) 
- La famiglia il matrimonio e i diversi riti 
- Il referendum sul divorzio 
- La donna, le pari opportunità e le quote rosa 
- Le forme di Stato e le forme di Governo (con dispense) 

Nel corso del triennio la scuola ha promosso attività integrative attinenti alle tematiche di 
Cittadinanza e Costituzione, organizzando incontri di carattere formativo con le istituzioni 
locali e non, con esperti e voci autorevoli. 

Incontri del V anno: 

- Progetto Memoria:  “I giovani, pietre d’inciampo” - realizzato in collaborazione con 
l’omonima Associazione di Roma. Ha previsto 

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

Incontri del IV anno: 

- 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  
- Educazione alla legalità: incontro con il magistrato dott. Nicola Gratteri presso 

Palazzo Gazzoli 

 

6.3 Altre attività di arricchimento dell’offerta formativa  

Partecipazione all’incontro su Inquinamento e Salute a Palazzo Gazzoli del 29/09/2018 
(solo alcuni alunni) ref. prof.ssa Catalano 
 

6.4 Percorsi interdisciplinari 

Il Consiglio di classe ha pianificato i seguenti percorsi tematici interdisciplinari affrontati 
nel corso dell’anno scolastico che hanno coinvolto le discipline dell’asse linguistico e 
storico sociale e dell’asse artistico 

- L’artista e l’intellettuale tra Ottocento e Novecento:  
- l’idea di progresso e i germi della “malattia” 
- l’evasione dalla realtà (il viaggio, le droghe, la follia) 

- Dal flusso di coscienza alla relatività 
- L’artista di fronte alla guerra e ai totalitarismi 
- L’artista del secondo dopoguerra:  

- la via della coscienza 
- la via della società di massa 

Inoltre, in sintonia con il percorso PCTO (ASL) per Film Festival “Popoli e Religioni”, è 
stata pianificata e realizzata l’Unità di apprendimento (UDA) interdisciplinare su “L’età 
imperfetta” - che ha coinvolto le discipline di Italiano, Storia, Filosofia, Storia dell’arte, 
Discipline Audiovisive e Laboratorio Multimediale (si veda il percorso 3.0 al punto 5.3) 

 

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

PERCORSO PON per le competenze di base- “Italian for dummies” - 
pomeridiano (solo uno studente) 
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6.6 Eventuali attività specifiche di orientamento 

➢ 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 
➢ EDUCATIONAL TOUR - Stand universitari presso IPSIA 
➢ Presentazione dei corsi dell’Università di Perugia presso il CAOS 
➢ Salone dello studente presso la Fiera di Roma, partecipazione in 

autonomia 

7  INDICAZIONI SU DISCIPLINE 

7.1 Schede informative su singole discipline (competenze –contenuti – 
obiettivi raggiunti) 
 
7.1.1  LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la disciplina:  

 

- Analizzare, contestualizzare, mettere in relazione e confrontare  
fatti, opere, tematiche e 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 giovinezza, le illusioni, l’età della ragione e 
l’infelicità, l’ateismo, l’infinito 
- la vita, le opere, i temi della poesia leopardiana 

● I Canti 
❖ Il passero solitario 
❖ L’infinito 
❖ La sera del dì di festa 
❖ Alla luna 
❖ A Silvia 
❖ Canto notturno di un pastore errante dell’Asia 
❖ La quiete dopo la tempesta 
❖ Il sabato del villaggio 
❖ La ginestra o il fiore del deserto 

● Le Operette morali 
❖ Dialogo della Natura e di un Islandese 
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❖ Cantico del Gallo Silvestre 
❖ Dialogo di un Venditore d’almanacchi e di un 

Passeggere 
● Lo Zibaldone di pensieri (letture di passi scelti sulle 

tematiche della vita, della morte, sulla figura materna, 
sulle illusioni e sulla noia) 

Il romanzo europeo del secondo Ottocento: 
- G. Flaubert, Madame Bovary (trama) 
- F. Dostoevskij, Delitto e castigo (trama) 
- L. Tolstòj, Guerra e pace (trama) 

Charles Baudelaire: lo Spleen, la noia esistenziale, il malessere 
dell’artista nei confronti del presente e della società 

- la vita, le opere 
- I fiori del male 

❖ Corrispondenze 
❖ L’albatro 
❖ Ossessione 
❖ A una passante 
❖ Spleen IV 

- I paradisi artificiali 
❖ La critica dell’uso delle droghe 

La Scapigliatura: la critica alla borghesia 
- le idee, gli autori, le tematiche 

Giosuè Carducci: il progresso; il dolore e la morte 
- la vita, le idee, la poetica 
- Rime nuove 

❖ Pianto antico 
❖ Funere mersit acerbo 

- Odi barbare 
❖ Alla stazione in una mattina d’autunno 

Il Positivismo 

Zolà e il Naturalismo (cenni generali). Dal Naturalismo al 
Verismo. 

Il Verismo: le radici culturali 

Giovanni Verga: i vinti, il progresso 
- la vita, le opere, i temi e la tecnica 
- Vita dei campi 

❖ Rosso Malpelo 
❖ La lupa 

- I Malavoglia 
- Le Novelle rusticane 

❖ La roba 
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- Mastro don Gesualdo (trama) 

Il Simbolismo e il Decadentismo in Europa: 
- Il Decadentismo: la perdita delle certezze, il male, la 

malattia, la noia esistenziale, il languore 
- A. Rimbaud, P. Verlaine (cenni generali) 

Giovanni Pascoli: la famiglia, la costruzione del “nido” e 
l’isolamento dal contesto politico 

- la vita, le opere 
- Myricae 

❖ Arano 
❖ Lavandare 
❖ X Agosto 
❖ Novembre 
❖ Temporale 

- Canti di Castelvecchio 
❖ Nebbia 

- Il fanciullino 
❖ Una dichiarazione di poetica 

Gabriele D’Annunzio: la vita come opere d’arte, l’interventismo, 
la popolarità e i rapporti con il fascismo 

- la vita 
- il personaggio, le opere, la visione del mondo 
- Il piacere  
- Laudi, Alcyone 

❖ La pioggia nel pineto 
❖ La sera fiesolana 

- Notturno 

Luigi Pirandello: il tema della follia, delle maschere e del 
relativismo conoscitivo 

- la vita 
- la visione del mondo e della letteratura 
- l’umorismo 
- Novelle per un anno 

❖ Il treno ha fischiato 
❖ Certi obblighi 

- Il fu Mattia Pascal 
- Uno, nessuno e centomila 
- il teatro (cenni generali) 

Italo Svevo: la figura dell’inetto, l’inconscio e la psicanalisi 
- la vita, le opere 
- i generi, i temi e le tecniche 
- Una vita 
- Senilità 
- La coscienza di Zeno 
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La nuova poesia italiana: 
- i poeti crepuscolari: la poesia delle piccole cose e lo stile 

“umile” 
- Sergio Corazzini 

❖ Desolazione del povero poeta sentimentale 
- Guido Gozzano 

❖ Invernale 
❖ La signorina Felicita ovvero la felicità (trama) 

- Aldo Palazzeschi 
❖ La fontana malata 
❖ E lasciatemi divertire 

- il Futurismo: la rottura con il passato, la propaganda, 
l’esaltazione della guerra 

- Manifesto del Futurismo 
- Manifesto tecnico della letteratura futurista 
- Filippo Tommaso Marinetti 

❖ Zang Tumb Tumb 
- i poeti della “Voce”: la poesia autobiografica 
- Scipio Slataper, Il mio Carso  
- Piero Jahier 
- Dino Campana, il tema della malattia psichica e della 

poesia come evasione 
- Canti orfici 

❖ Chimera 
❖ Il canto della tenebra 

Giuseppe Ungaretti: l’orrore della guerra, la memoria, la poesia 
pura 

- la vita, la poetica 
- L’Allegria 

❖ Veglia 
❖ Fratelli 
❖ I fiumi 
❖ San Martino del Carso 
❖ Soldati 
❖ Mattina 

- Sentimento del tempo 
- Il dolore 

Eugenio Montale: l’intellettuale del secondo ‘900, il “male di 
vivere” 

- la vita, la poetica 
- Ossi di seppia 

❖ I limoni 
❖ Meriggiare pallido e assorto 
❖ Spesso il male di vivere ho incontrato 
❖ Felicità raggiunta, si cammina 
❖ Non chiederci la parola 
❖ Cigola la carrucola del pozzo 
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- Le occasioni 
❖ La casa dei doganieri 
❖ Lo sai: debbo riperderti e non posso 
❖ Non recidere, forbice, quel volto 

- La bufera e altro 
❖ La primavera hitleriana 

- Satura 
❖ Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di 

scale 
- Epistolario Lettere a Clizia 

Umberto Saba: l’“onesta” verità delle parole 
- la vita, la poetica 
- Il Canzoniere 

❖ A mia moglie 
❖ La capra 
❖ Trieste 

Primo Levi: la Shoah, il valore della memoria 
- la vita 
- le opere 
- Se questo è un uomo 

Cesare Pavese: la Resistenza 
- la vita (cenni generali) 
- La casa in collina (trama) 
- La luna e i falò (trama) 

Beppe Fenoglio: la Resistenza 
- la vita (cenni generali) 
- Il partigiano Johnny (trama) 

Pier Paolo Pasolini: conoscenza e scandalo dell’Italia del secondo 
Novecento 

- la vita 
- le idee, l’uomo, il personaggio 
- Petrolio, il grande romanzo incompiuto 

Italo Calvino:  
- la vita  
- la seconda stagione dagli anni ‘60 alla morte 
- Le città invisibili (trama) 
- Marcovaldo ovvero le stagioni in città (trama) 
- Le lezioni americane  

❖ La leggerezza 

Nel corso dell’anno scolastico è stata programmata l’UDA- ASL- 
Popoli e Religioni Film Festival, affrontando il tema dell’evasione 
dalla realtà nella letteratura e approfondendo con un excursus la 
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trasformazione della letteratura da realista/verosimile alla 
letteratura distropica. 

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 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 Lingua e Letteratura italiana:  
- C. Giunta, Cuori intelligenti. Giacomo Leopardi, DeA Scuola, 
Garzanti Scuola 
- C. Giunta, Cuori intelligenti, Dal secondo Ottocento al primo 
Novecento, DeA Scuola, Garzanti Scuola, vol.3a 
- C. Giunta, Cuori intelligenti, Dal secondo Novecento a oggi, 
DeA Scuola, Garzanti Scuola, vol.3b 
- Dante Alighieri, Divina Commedia (percorsi tematici) 
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Riviste, stampa, altri testi  
Video, documentari, materiale multimediale, materiale di ricerca e 
approfondimento reperibile nel Web 
Mappe concettuali 
Computer, LIM, proiettore 

 
7.1.2  INGLESE 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la disciplina: 

 

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, organizzati in 
modo chiaro e articolato, e con una buona padronanza 
del lessico studiato. 

●  Riconosce e controlla costantemente e adeguatamente 
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pronuncia, ortografia, strutture grammaticali e 
punteggiatura. 

●  Sa rielaborare testi e contenuti studiati. 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 
moduli) 

1. Victorian Age and Victorian Society: 
Charles Dickens:  Oliver Twist.;  Hard Times. 
 
Aestheticism 
Oscar Wilde:  The Picture of Dorian Gray 
Robert Louis Stevenson 
The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde 
2.  Introduction to the Twentieth Century 
Modernism and the Stream of Consciousness Technique 
James Joyce: Dubliners; Ulysses 
The Dystopian Novel 
George Orwell:  1984 
The Theatre of the Absurd 
Samuel Beckett: Waiting for Godot 
The Beat Generation 
Jack Kerouac: On the Road 

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 dialogica; 
Lezione frontale; 
Funzione tutor in coppia o in gruppi di abilità 
mist 
CLIL; 
Cooperative Learning  
Peer to Peer 
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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: 

 

G. Lorenzoni, B. Pellati, T. Bacon, G. Corrado 

Insights into Literature B 

From the Victorian Age to the Present 

DeA Scuola-Black Cat 

Quali strumenti e sussidi didattici, oltre ai libri di testo, si è 
fatto ricorso a schede integrative fornite dall’insegnante (per 

l’approfondimento e il consolidamento di funzioni linguistiche, 
argomenti lessicali o argomenti letterari), materiale autentico 
(brani scritti/orali), appunti personali, materiale audio e video. 

7.1. 3 STORIA 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la disciplina:  
    

 

         
- - 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  
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-  
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 
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● 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 
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● 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 diritto di famiglia 

- Il referendum sul divorzio 

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

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la disciplina: 

 

 
Lo studente sa approntare gli strumenti per una comprensione 
delle categorie fondamentali del pensiero filosofico: 
l’esistenzialismo, la storia, la conoscenza scientifica, ragione 
ed esperienza, razionalità e irrazionalità, continuità e 
discontinuità tra le specie viventi 
 
CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
 
Saper orientare il proprio comportamento al contesto nel quale 
ci si trova ad agire 
saper costruire contesti orientati all’inclusione, alla tolleranza 
alla cooperazione 
saper agire nel rispetto delle norme e delle leggi 
Saper costruire il proprio modello di cittadinanza attiva 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 
moduli) 

La critica della ragione: Schopenhauer 

Il mondo come volontà di rappresentazione 

Le vie della liberazione umana 

La concezione materialistica dell'uomo e della storia: 
Feuerbach e Marx 

Il materialismo naturalistico di Feuerbach 

L'analisi dell'alienazione e l'elaborazione del materialismo 
storico 

Il positivismo: Auguste Comte e la nascita della sociologia 

Le scienze umane oggi: periodo di nascita, oggetto di studio, 
principali metodologie 

L’elaborazione di teorie scientifiche e l’uso del metodo 
sperimentale 

Il positivismo: Charles Darwin e l’evoluzione della specie 

Il darwinismo sociale. Aktion T4 

La crisi delle certezze. Nietzsche 

Spirito apollineo e dionisiaco. Il nichilismo. La trasmutazione 
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dei valori. L’eterno ritorno dell’uguale e l’Oltreuomo 

La rivoluzione psicoanalitica: Sigmund Freud 

Isteria e ipnosi. Il metodo catartico. La tecnica psicoanalitica, 
La sessualità infantile. Prima e seconda topica. Principio di 
piacere e principio di realtà. 

* Clil lesson: Psychology in the cinema  

*I nuovi modelli della Psicoanalisi contemporanea e i 
contributi dell’etologia:  

Lorenz, Harlow, Bowlby e la teoria dell’attaccamento 

*Clil lesson: Emotional development in psychoanalysis: 
attachment theory 

*Bergson e il tempo interiore 

L’influenza del contesto sul comportamento individuale:  

Gli orrori della seconda guerra mondiale, una lettura 
psicologica dei meccanismi sociali di influenzamento del 
comportamento umano. Milgram e l’obbedienza all’autorità, 
Zimbardo e l’assunzione di un ruolo, Asch e il conformismo 
sociale, Elliot e lo strutturarsi del pregiudizio 

Clil lesson: Milgram’s experiment 

gli adolescenti e l’uso dei social: l’impatto dell’esperienza 
sulla plasticità del cervello, difficoltà di attenzione e perdita 
del pensiero critico 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Lavoratori e sindacati 

Il diritto di guerra, i prigionieri, i civili e le armi di distruzione 
di massa 

L’Italia ripudia la guerra 

*argomenti da svolgere 
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ABILITA’: Confrontare e contestualizzare le differenti risposte dei 
filosofi allo stesso problema 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Saper individuare, nella costituzione italiana, elementi per la 
comprensione e l’argomentazione delle questioni affrontate 
nel corso dell’anno scolastico 

METODOLOGIE: Discussione guidata, analisi di video relativi a: 
approfondimenti, documentari, film e spettacoli teatrali 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

Capacità di utilizzare le conoscenze, capacità di collegare e 
argomentare, capacità di discutere e approfondire, padronanza 
del linguaggio tecnico e disciplinare 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI: 

Domenico Massaro: La meraviglia delle idee, vol. 3 Paravia 

video relativi a: approfondimenti, documentari, film e 
spettacoli teatrali 

7.1.5 MATEMATICA 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la disciplina: 

 

− 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. 
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CONOSCENZE 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. 
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− 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  

7.1.6  FISICA 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la disciplina: 

 

− 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 
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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. 
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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 
  

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 
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7.1.7 STORIA DELL’ARTE 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la disciplina: 

 

● riconoscere il significato delle opere in merito a  
tecniche, stile, contesto storico-culturale e funzione 
dell’arte anche in relazione all’indirizzo specifico 

● sviluppare sensibilità estetica e capacità di 
rielaborazione critica 

● utilizzare in modo appropriato il lessico tecnico, critico e  
la terminologia specifica 

● Utilizzare i vari strumenti di analisi anche attraverso 
diverse fonti critiche (aspetti iconografici e simbolici, 
caratteri stilistici, funzioni, materiali e tecniche 
utilizzate) 

 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 
moduli) 

Le istanze realistiche e le ricerche sulla percezione 
visiva  

● Breve recupero delle istanze realistiche di Manet , 
Monet, Renoir, Degas, Toulouse Lautrec 

1. Soggettivismo, interiorità e simbolismo nella 
cultura europea tra ‘800 e ‘900 

● Definizione di postimpressionismo 
● Cézanne e la linea della forma 
● Seurat e il Neoimpressionismo 
● Gauguin e la linea del simbolo 
● Van Gogh e la linea dell’espressione 
● Il Simbolismo 
● Divisionismo in Italia 

2. Arte e rivoluzione industriale. L’arte al servizio 
della società: Art Nouveau o Modernismo 

● W. Morris e Mackintosh in Inghilterra 
● L’architettura nella seconda metà dell’800 
● La nascita dell’art nouveau o modernismo in 

architettura: Gaudì 
● Le Secessioni  e Gustave Klimt 

3. Il fenomeno delle Avanguardie storiche 
● Freud, Nietzsche e Bergson  e l’avvio delle avanguardie 
● La linea dell’espressione (Matisse e i “Fauves”, “Die 

Brucke” e H. L. Kirchner) 
● La linea dell’analisi formativa (Picasso,  il Futurismo 

italiano) 
● La linea dell’astrazione ( Kandinskij e “Der Blaue 

Reiter”, Mondrian e “De Stil”) 
● Van Doesburg e il Neoplasticismo 
● Il Dadaismo 
● Il Surrealismo 
● La Metafisica 
● L’arte nell’età dei totalitarismi 
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4. Il progetto della città moderna e l’età del 
Funzionalismo 

● Architettura: Gropius e l’esperienza del Bauhaus in 
Germania 

● Le Corbusier 
● L’architettura organica di F. L. Wright 
● Generi: il Design 

5. L’informale e le neoavanguardie 
● J. Pollok e la scuola americana 
● Le Neoasvanguardie 
● La Pop art 
● Cenni all’arte degli anni 70 

6. UDA pluridisciplinare Percorsi  PCTO 
● “L’arte contemporanea e i network”  in sintonia con 

percorso ASL “Festival Popoli e  Religioni” sul tema 
“L’età imperfetta” 

● Curriculum vitae 
● Roma, mostre su Warhol e Picasso complesso del 

vittoriano e Scuderie del Quirinale (docente referente) 

ABILITA’:   
● Individuare le coordinate storico-culturali entro cui si 

forma l’opera 
● Analizzare l’opera in merito a tecniche, forme e stile 
● comprendere le relazioni che le opere hanno con il 

contesto 
● Acquisire e comprendere il lessico tecnico e critico 
● Strutturare le informazioni per orientarsi nelle 

metodologie d’analisi  
● ricercare e sperimentare tutti gli strumenti digitali e 

multimediali ai fini di una comunicazione efficace 
  

METODOLOGIE: ● Lezione frontale 
● Lezione interattiva 
● Lezione multimediale 
● Lettura e analisi diretta di testi 
● Discussione guidata 
● Interventi individualizzati 
● Peer education 
● Cooperative learning 
● Compiti di realtà 
● Problem solving 
● Flipped classroom 
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CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

● Conoscenza dei contenuti di riferimento 
● Uso della lingua italiana e del linguaggio specifico 

della disciplina 
● Capacità di analisi, sintesi e rielaborazione   
● osservazione dei comportamenti (saper essere) 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI: 

 A. Bacchetta, S. Guastalla, E. Parente, Primi piani, vol. 5, Il 
Novecento, Archimede ed. 
 
Risorse online (video e presentazioni Power point) 
  

7.1.8 DISCIPLINE  AUDIOVISIVE E MULTIMEDIALI 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la disciplina: 

 

Le discipline Audiovisive e Multimediali, lavorando 
parallelamente con il Laboratorio Multimediale, hanno la 
funzione di studiare a approfondire tecniche e procedure 
specifiche dell’ambito multimediale.  

Sono dedicate allo studio dei linguaggi e delle tecniche 
Audiovisive e Multimediali, per mezzo di  ricerca teorica e 
pratica degli argomenti propri della progettazione, 
esercitazioni finalizzate alla realizzazione di un prodotto 
audiovisivo quali: immagini digitalizzate, animazioni 
tradizionali, animazioni digitali, progetti fotografici e progetti 
video.  

Lo studente, attraverso ricerca e confronto , è in grado di 
sviluppare un proprio Idet creativo e  pianificare un iter 
progettuale secondo le seguenti fasi: 1. Ricerca 2.ideazione 
(confronto - brainstorming) 3. Schizzi preliminari 4. Stesura 
di uno storyboard 5. Individuazione di un Idet creativo 
(specifico per ogni progetto) 4. Prototipazione 5. Esecuzione.  

CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 
moduli) 

● Conoscenza delle principali funzioni programmi di 
montaggio e fotoritocco : Le basi del fotoritocco - 
Adobe Photoshop, le basi del video editing - Adobe 
Premier.  

● Progettazione di un personaggio: turnaround - 
character design 

● Conoscere le caratteristiche della multiplane camera di 
Walt Disney  - le basi dell’animazione in tre 
dimensioni secondo la divisione in livelli . Saper 
utilizzare le principali funzioni del programma Adobe 
After Effect, per la simulazione digitale della 
multiplane camera.  
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● UDA- ASL- Popoli e Religioni FIlm Festival - 
padroneggiare le fasi della progettazione di un 
prodotto Audiovisivo e Multimediale  

1. Ricerca 2.Ideazione (confronto - brainstorming) 3. Schizzi 
preliminari 4. Stesura di uno storyboard 5. Individuazione di 
un Idet creativo (specifico per ogni progetto) 4. 
Prototipazione 5. Esecuzione. 

● Le fasi di progettazione di un prodotto Audiovisivo e 
Multimediale: 

1. Ricerca - essere in grado di individuare in base al 
committente e le indicazioni di base fornite allo 
studente Target e metodo di esecuzione del prodotto.  

2. Ideazione - confronto e brainstorming , data la ricerca 
lo studente è in grado di mettersi a confronto con il 
proprio gruppo di lavoro ed elaborare una o più 
soluzioni creative.  

3. Schizzi preliminari - esercitazione di disegno per 
l’esecuzione veloce di schizzi e bozzetti per la 
progettazione del proprio lavoro.  

4. Stesura di uno storyboard  - Che cos’è lo story board? 
- progettare un Prodotto Audiovisivo -  
Story Board desunto: Estrapolare da una clip video le 
principali scene e inquadrature secondo piani,  campi e 
movimenti di macchina. Ideare e progettare con 
consapevolezza. 

5. Individuazione di un Idet creativo - Attraverso 
esercitazioni , teoriche e pratiche ha sviluppato un 
proprio idet creativo ed è in grado di individuare 
tecnica e stile corretto in base al prodotto da realizzare.  

● Visione e analisi di film, mediometraggi, 
cortometraggi: 
 
Il riccio (Le Hérisson) 2009  
Lo scrigno delle sette perle 1948 
Il Favoloso mondo di Amelie 2001 
 
Visione di Clip video dei principali artisti dell’arte 
dell’animazione tradizionale, digitale e 
dell’illustrazione  
Walt Disney's MultiPlane Camera 1957 
 

● Esercitazioni grafico pratiche specifiche per la 
realizzazione di illustrazioni in tempi specifici.  

● Creare attraverso l’utilizzo dei programmi Adobe un 
Portfolio/CV personale. 

       
Saper realizzare di un proprio Portfolio/CV permette 
all’alunno di dimostrare le proprie competenze, come si è e 
cosa si sa fare, fornendo informazioni in più rispetto al 
curriculum tradizionale.  
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ABILITA’: Lo studente: 
● Conosce le principali funzioni programmi di 

montaggio e fotoritocco - Adobe Photoshop - Adobe 
Premier.  

● È in grado di  progettare e realizzare un personaggio: 
turnaround - character design 

● Conosce le caratteristiche della multiplane camera di 
Walt Disney, è in grado di gestire un’immagine divisa 
in più livelli per l’esecuzione di un’animazione 
digitale. 

●  UDA- ASL- Popoli e Religioni FIlm Festival - 
padroneggia le fasi di esecuzione le fasi della 
progettazione di un prodotto Audiovisivo e 
Multimediale  

● Ricerca - è in grado di individuare in base al 
committente e le indicazioni di base fornite allo 
studente Target e metodo di esecuzione del prodotto.  

● Ideazione - è allenato al confronto e brainstorming.  
Data la ricerca lo studente è in grado di mettersi a 
confronto con il proprio gruppo di lavoro ed elaborare 
una o più soluzioni creative.  

● Schizzi preliminari - è in grado di progettare il proprio 
lavoro attraverso l’esecuzione veloce di schizzi e 
bozzetti  

● Ha la capacità di eseguire uno storyboard  per la 
progettazione di un Prodotto Audiovisivo   
Lo Story Board desunto: data una clip video lo 
studente è grado di estrapolare le principali scene e 
inquadrature secondo piani,  campi e movimenti di 
macchina e di  ideare e progettare con consapevolezza. 

● attraverso esercitazioni , teoriche e pratiche ha 
sviluppato un proprio idet creativo ed è in grado di 
individuare tecnica e stile corretto in base al prodotto 
da realizzare.  

● Ha la capacità di visionare analizzare di film, 
mediometraggi, e cortometraggi 

● Attraverso esercitazioni grafiche e pratiche in tempi 
specifici lo studente sarà in grado di creare schizzi, 
bozzetti e  illustrazioni in un tempo determinato e 
ristretto.  

● è in grado di creare attraverso l’utilizzo dei programmi 
Adobe un Portfolio/CV personale. 

METODOLOGIE: Lezione frontale, Cooperative learning, Problem solving 
Flipped classroom,  Peer to peer, attività laboratoriali, lezioni 
multimediali, lezioni pratiche, interventi individualizzati, 
lezioni con esperti, lavoro di gruppo, Simulazioni, Visione di 
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film e analisi collettiva, esercitazioni di laboratorio. 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

 Esercitazioni grafico - pratiche 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI: 

Libro di testo: Corso di Linguaggio Audiovisivo e 
Multimediale. Cinema, televisione, web video. Michele Corsi. 
Hoepli. 
Film e video specifici della materia 
Dispense e contenuti multimediali, prodotti dalla 
professoressa. 
Strumentazioni presenti nel Laboratorio di indirizzo. 
Software per il trattamento digitale e per l'editing e post 
produzione: 
Adobe: Photoshop, Premiere, After Effect, Indesign, Illustrator 

7.1.9  LABORATORIO AUDIOVISIVO E MULTIMEDIALE 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la disciplina: 

 

 
 Il laboratorio audiovisivo e multimediale ha la funzione di 
contribuire, in sinergia con le discipline audiovisive e 
multimediali, all’acquisizione e all’approfondimento delle 
tecniche e delle procedure specifiche. Inteso come fase di 
riflessione sollecitata da una operatività più diretta, il 
laboratorio rappresenta il momento di confronto, verifica o 
sperimentazione, in itinere e finale, del processo in atto sulle 
ipotesi e le sequenze di realizzazione del proprio lavoro.                                                                                                        
Lo studente applica i processi di produzione e post 
produzione. La ripresa, il fotoritocco, il montaggio, la 
stampa, etc, sono le principali tecniche che lo studente 
impiega per la realizzazione di un prodotto audiovisivo-
multimediale.   Lo studente approfondisce  e/o completa 
quanto effettuato durante il biennio precedente manifestando 
la propria autonomia operativa, prestando inoltre particolare 
attenzione alla produzione digitale della fotografia, del video, 
dell’animazione narrativa e informatica.                                                    
 Sperimenta in maniera autonoma nuove soluzioni tecniche 
ed estetiche, facendo interagire altro tipo di medium artistico.                                                                                                     

CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 
moduli) 

● Trattamento  e animazione digitale a scelta dello tra i 
diversi temi proposti: 
Quadro del 1900. Animazione di un disegno realizzato 
dallo studente. Animazione di una fotografia. 

● Adobe After Effects- Approfondimenti: analisi e 
realizzazione di Sigle tv Jungle e bumper. (UDA- ASL- 
Popoli e Religioni FIlm Festival). 

● Le forme della comunicazione audiovisiva.Tipologie delle 
opere cine televisive: 
Opere discorsive  e drammaturgiche. Il formato delle opere 
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fiction. I generi delle opere fiction, Televisione e non 
fiction. I generi non fiction. Reportage o inchiesta. Il 
documentario. 
Horror.La fiction seriale USA. Lo spot pubblicitario 
Le campagne pubblicitarie e di sensibilizzazione. 
Realizzazione di uno spot pubblicitario, per una campagna 
di sensibilizzazione, di 30 secondi. Temi a sfondo sociale 
(libera scelta dello studente): Campagna di 
sensibilizzazione contro la violenza sulla donna / Contro 
l’alcolismo / di sensibilizzazione sul tema Inquinamento- 
ecologia . 

● Visione e analisi di film, mediometraggi, cortometraggi: 
Il circo della farfalla, Animatrix (story board desunto), Lola 
corre, The Story of film (Primo episodio), The Artist is 
Present, Marina Abramovic, Io ballo da sola, Bernardo 
Bertoluccci, Racconti di luce “La narrazione fotografica”, 
La commedia all’italiana: Il sorpasso di Dino Risi. 

● Stesura di una sceneggiatura “Americana”. 
● La ripresa: Le angolazioni di ripresa. Inclinazione e altezza 

del punto di ripresa. I movimenti di camera. 
● Il montaggio.Generalità del montaggio. Montaggio di un 

trailer di un film a scelta dello studente. 
● La Video Arte.  Breve storia della videoarte, definizione e 

contestualizzazione: i video Dada, Andy Warhol, Bill 
Viola, Pippolotti Rist e le contaminazioni con i videoclip 
musicali. Realizzazione di una presentazione PPT sulla 
videoarte e di un video prodotto con il linguaggio specifico 
del genere, dal macro titoli “Libera Ossessione”. 

● La multimedialità e l'allestimento museale.Il linguaggio 
multimediale e la diffusione della cultura nei musei. 
L'interattività. Realizzazione di una presentazione PPT sul 
tema. Ipotesi di contestualizzazione per un allestimento 
museale del video prodotto sulla videoarte. 

● Il sonoro nei prodotti cinetelevisivi. Generalità del sonoro. 
La musica. La voce e il rumore.Interventi e sperimentazioni 
sonore, applicati alla produzione del video sulla video arte. 

● Realizzazione di uno Showreel di presentazione del 
percorso Triennale ASL. 

● Black Mirror, “Odio universale” La fiction cine televisiva, 
ambientata nel futuro,ispirata al mondo di oggi,  incentrata 
sui problemi di attualità e sulle sfide poste dall'introduzione 
di nuove tecnologie, in particolare nel campo dei media. 

ABILITA’:  Lo studente: 
-  Analizza, utilizza o rielabora la realtà e gli elementi visivi e 
sonori antichi,  moderni e contemporanei. 
-  Riconosce l'appartenenza di genere di un prodotto 
audiovisivo. 
-  Riconosce i principali metodi di produzione audiovisiva e li 
descrive con il linguaggio proprio della disciplina.   
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- Comprende il messaggio contenuto in un testo orale in 
relazione a quello contenuto in un prodotto audiovisivo.                          
-  Interagisce in conversazioni sui temi disciplinari. 
- Sa spiegare i principi di base della rappresentazione 
cinematografica e televisiva. 
- Analizza e applica le procedure necessarie alla realizzazione 
di opere audiovisive ideate su tema assegnato: fotografia, 
filmati, animazione cinematografica o digitale ecc., 
individuando la strumentazione, i supporti, i materiali, le 
applicazioni, informatiche, i mezzi multimediali e le modalità 
di presentazione del progetto più adeguati.  
- Racconta graficamente e digitalmente. 
- Utilizza strumenti fotografici ai fini di rappresentazioni e 
produzioni multimediali. 
- Rappresenta graficamente e digitalmente personaggi e 
scenografie.  
- Riconosce e gestisce le diverse applicazioni della macchina 
da presa.                                                                                                                     
- Realizza animazioni, clip video, spot pubblicitari, 
sincronizzati con musica suoni e rumori, con il supporto 
fondamentale con il supporto del programmi Adobe  
Photoshop, Premiere,  Adobe After Effects. 
- Riconosce gli schemi, gli attacchi e i raccordi di montaggio 
visionando un qualsiasi prodotto audiovisivo. 
- Riconosce il contributo specifico dell'illuminazione, della 
scenografia, e degli altri elementi della messa in scena 
all'interno del prodotto audiovisivo. 
- Riconosce i diversi apporti di rumori, voci e musiche nella 
colonna sonora finale di un prodotto audiovisivo. 
- Utilizza il contributo del sonoro nei prodotti audiovisivi. 
- Redige sintesi e relazioni utilizzando strumenti 
multimediali, interattivi e piattaforme di condivisione. 
- Spiega i principi della rappresentazione cinematografica, 
televisiva e della video arte. 
- Espone in modo chiaro e coerente i contenuti degli 
elaborati.  

METODOLOGIE: Lezione frontale. Metodo ricorsivo a spirale. Cooperative 
learning. 
Problem solving- Scaffolding. Flipped classroom.. Peer to 
peer. RicercAzione. 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

 Esercitazioni grafico- pratiche. 
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TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

Libro di testo: Corso di Linguaggio Audiovisivo e 
Multimediale. Cinema, televisione, web video. Michele Corsi. 
Hoepli. 
Dispense e contenuti multimediali, prodotti dalla 
professoressa.Mappe concettuali 
Strumentazioni presenti nel Laboratorio di indirizzo. 
Software per il trattamento digitale e per l'editing e post 
produzione: 
Adobe: Photoshop, Premiere, After Effect. 
Piattaforma di condivisione:Google Drive. 

7.1.10. INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la disciplina: 

 

● 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 
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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 dialogata, ricerca 
guidata,simulazione, lavori in moduli, lavoro di gruppo 
 

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 

7.1.11 SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la disciplina: 

-     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: 

  

● Attività motorie protratte nel tempo a recupero 
completo ed incompleto. 
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(anche attraverso UDA o 
moduli) 

● Attività motorie, a corpo libero ed agli attrezzi, a carico 
naturale e con sovraccarichi. 

● 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: orienteering. 

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 

Problem solving 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

Prove strutturate 

Risoluzione dei problemi 

Interrogazione breve 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI: 

“Più movimento” , volume unico- MARIETTI SCUOLA   
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8   VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

PRATICHE DI VALUTAZIONE 

La normativa ministeriale (D.P.R. 28 marzo 2013, n.80; l.107/20 15) prevede che l'Istituto, a 
partire da precisi dati di contesto e in rapporto a parametri di riferimento relativi a tipologie 
di scuole e ad aree geografiche, valuti i risultati raggiunti e individui i propri punti di forza e 
di debolezza, le strategie e le azioni di miglioramento da intraprendere per migliorare il 
servizio. L'innovazione didattica, intesa come pratica suggerita dall'autovalutazione, è 
supportata principalmente da una apposita commissione. È parte di questo processo anche 
l'analisi dei dati provenienti dalle prove standardizzate (INVALSI) e li confronta con quelli 
attesi e reali nelle didattiche disciplinari. Il Dirigente Scolastico, inoltre, promuove l’utilizzo 
dei risultati della valutazione interna delle prove standard e della valutazione esterna delle 
prove INVALSI per riorientare la programmazione e progettare interventi didattici mirati. 
L’introduzione della programmazione, progettazione e somministrazione di prove comuni 
autentiche per classi parallele in tutte le discipline, strutturate secondo il modello INVALSI 
e l'elaborazione di specifici indicatori per la valutazione delle competenze chiave e di 
cittadinanza sono il frutto di una condivisione di obiettivi e finalità e si inseriscono 
nell’ambito di un dibattito aperto nell’Istituto sul tema della valutazione, momento cruciale 
dell’attività didattica e del ruolo docente per il conseguimento delle seguenti finalità: 

- il miglioramento dell’offerta formativa dell’Istituto; 

- la promozione di un confronto sulla didattica delle discipline e sulla valutazione; 

- l’ offerta di pari opportunità formative agli studenti. 

e per il raggiungimento degli obiettivi specifici: 

1. definire in modo più puntuale i contenuti irrinunciabili di ciascuna disciplina; 

2. redigere griglie di valutazione comuni per le singole discipline e prove; 

3. sperimentare modalità collegiali di lavoro. 

L’obiettivo di qualità dell’istituzione scolastica è, infatti, quello di perseguire il miglior 
successo formativo per il maggior numero di studenti ad essa affidati e con questo spirito 
comunichiamo i risultati delle prove parallele somministrate ai nostri studenti, tenendo conto 
dei contenuti disciplinari concordati in sede dipartimentale e riferite agli argomenti 
sviluppati fino alla data di somministrazione. 

8.1 Criteri di valutazione 
Fermo restando il regolamento sulla valutazione – DPR n. 122 del 22 giugno 2009, 
pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 20 agosto 2009, che richiama l’attenzione dei docenti 
sulla finalità anche formativa del momento valutativo, in quanto concorre  
all’autovalutazione degli alunni; al miglioramento dei livelli di conoscenza; al successo 
formativo, alla luce della CM n. 89 del 18/10/2012 “il voto deve essere espressione di sintesi 
valutativa e pertanto deve fondarsi su una pluralità di prove di verifica riconducibili a 
diverse tipologie, coerenti con le strategie metodologico-didattiche adottate dai docenti”e, 
tenuto conto del DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 62 che reca “Norme in 
materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato”, 



69 

a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107. 
(17G00070), la scuola ha adottato alcuni criteri comuni di riferimento per la valutazione 
degli apprendimenti.  
Le verifiche intermedie e le valutazioni periodiche e finali sul rendimento sono coerenti con 
gli obiettivi di apprendimento previsti dal piano dell’offerta formativa.  
Il Collegio Docenti ha definito parametri e criteri per assicurare omogeneità, equità e 
trasparenza della valutazione, nel rispetto della libertà d’insegnamento, che, sulla base del 
conseguimento degli obiettivi trasversali e disciplinari, tiene complessivamente conto: 
� dei livelli di partenza dell’alunno; 
� delle conoscenze, abilità e competenze raggiunte; 
� della partecipazione all’attività didattica e al dialogo educativo; 
� dell’impegno dimostrato nello studio individuale; 
� dell’interesse e continuità nello studio; 
� della progressione nell’apprendimento; 
� degli effetti degli interventi didattici (corsi di sostegno e recupero). 
  
MODALITÀ E STRUMENTI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 
Il Collegio dei Docenti e i Dipartimenti hanno fissato le tipologie e il numero minimo delle 
verifiche nel rispetto dei principi definiti dai decreti istitutivi dei nuovi ordinamenti. I 
docenti utilizzano gli strumenti, le modalità e i tempi di verifica indicati nelle programma- 
zioni disciplinari. Il voto è espressione infatti di una sintesi valutativa frutto di diverse forme 
di verifica: scritte, strutturate e non strutturate, grafiche, multimediali, laboratoriali, opera- 
zionali, orali, in relazione ad attività singole e/o di gruppo. Per il voto orale potranno essere 
utilizzati: colloquio, interrogazione breve, prove strutturate e semistrutturate (test e 
questionari), letture di carte, grafici, diagrammi, traduzioni e commenti di brani. 
Per il voto relativo allo scritto saranno utilizzate prove scritte (a seconda delle specificità 
delle singole discipline) e/o prove grafiche e/o prove laboratoriali, e/o prove pratiche. In 
tema di strumenti di verifica, lasciando ai singoli docenti la scelta specifica, vengono 
definite le seguenti modalità: 
a) Verifica di partenza: effettuata all'inizio dell'a.s. consiste in questionari chiusi o aperti, 
prove scritte non strutturate o strutturate, colloqui ecc., per una valutazione diagnostica 
iniziale 
b) Verifica formativa: effettuata preferibilmente, al termine delle singole unità di apprendi- 
mento, volta a valutare l'efficacia e gli esiti dell’azione didattica 
c) Verifica sommativa: per accertare i livelli di apprendimento raggiunti da parte degli 
alunni 
d) Verifiche comuni per classi parallele: strumenti di monitoraggio degli esiti dell’apprendi- 
mento dei vari ambiti disciplinari, per valutare il raggiungimento degli obiettivi e attivare 
eventuali azioni di miglioramento del contesto e della prassi didattica. Di seguito i link dove 
visualizzare le griglie di valutazione disciplinari deliberate dal Collegio dei docenti. 
http://www.liceoartisticoterni.it/didattica/documenti/didattica-2018_19/griglievalutazione-
discipline-liceoartistico-2018_19.pdf   
 
 

http://www.liceoartisticoterni.it/didattica/documenti/didattica-2018_19/griglievalutazione-discipline-liceoartistico-2018_19.pdf
http://www.liceoartisticoterni.it/didattica/documenti/didattica-2018_19/griglievalutazione-discipline-liceoartistico-2018_19.pdf
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CORRISPONDENZA TRA VOTO E GIUDIZIO 
Conoscenze, Abilità e Competenze sono gli indicatori a cui fare riferimento per la 
formulazione dei criteri di valutazione del profitto, con riferimento alla proposta di 
Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2006: 
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. Abilità: 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). 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 termini di responsabilità e autonomia. “L’attribuzione del voto utilizza la 
scala decimale, articolandosi in livelli identificati con specifici descrittori di seguito 
esplicitati: 
10 - Eccellente 
Ad un eccellente impegno, interesse e partecipazione si accompagna una costante 
evoluzione nel rendimento, che assicura un notevole ampliarsi del sapere insieme al 
perfezionarsi di un metodo di studio che rende possibile il raggiungimento degli obiettivi 
trasversali sempre più ambiziosi, anche attraverso l’utilizzo delle opportunità offerte. 
9 - Ottimo 
Ad un ottimo impegno, interesse e partecipazione si accompagna una sicura evoluzione nel 
rendimento, che permette l’ampliarsi del sapere insieme al perfezionarsi di un metodo di 
studio che rende possibile raggiungere gli obiettivi trasversali anche attraverso l’utilizzo 
delle opportunità offerte. 
8 - Buono 
Ad un buon impegno, interesse e partecipazione si accompagna una evoluzione nel 
rendimento, che permette l’ampliarsi del sapere insieme al perfezionamento di un metodo di 
studio che rende possibile raggiungere la maggior parte degli obiettivi trasversali anche 
attraverso l’utilizzo delle opportunità offerte. 
7 - Discreto 
Ad un più che sufficiente impegno, interesse partecipazione si accompagna una non sempre 
decisa evoluzione che comunque, globalmente, permette la costruzione di un sapere 
abbastanza strutturato a fronte però di un metodo di studio che ancora deve perfezionarsi. 
Adeguato l’utilizzo delle opportunità offerte. 
6 - Sufficiente 
Impegno, interesse e partecipazione si presentano globalmente sufficienti, mentre 
l’evoluzione del rendimento appare incerta, anche se nel complesso sono raggiunti i minimi 
cognitivi e strumentali; sapere e metodo devono ancora strutturarsi con coerenza. L’utilizzo 
delle 
opportunità offerte richiede ulteriori sforzi di motivazione e di buona volontà perché questi 
possano dare frutto. 
5 - Mediocre 
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Impegno, interesse e partecipazione sono globalmente mediocri; il rendimento conosce flessi 
negativi che rivelano un apprendimento fragile, un po’ al di sotto dei minimi cognitivi e 
strumentali richiesti. Un metodo di studio deficitario ed il modesto utilizzo delle opportunità 
offerte impediscono la valorizzazione delle potenzialità possedute ma non attuate. 
4 - Insufficiente 
Impegno, interesse e partecipazione sono insufficienti. Il rendimento è gravemente negativo 
e l’apprendimento rivela lacune talora profonde. Un metodo di studio deve ancora essere 
acquisito; le opportunità offerte non sono valorizzate. 
3 o meno - Gravemente insufficiente 
Impegno, interesse e partecipazione sono molto gravemente insufficienti; il rendimento è 
(molto) fortemente negativo e l’apprendimento appare contrassegnato da vaste e profonde 
lacune. Lo studio sembra non sorretto da nessuno sforzo perché sia acquisito un metodo; le 
opportunità offerte non sono per nulla valorizzate. 
Tutte le componenti indicate sono inserite in una tabella, per ciascuna delle quali vengono 
descritti i vari livelli; l’assegnazione del voto avviene con una procedura di calcolo 
codificata. 
  
Il credito scolastico viene attribuito nel triennio e concorre a determinare la votazione 
complessiva dell’ esame di Stato. L’istituto del credito scolastico e del credito formativo è 
stato introdotto, rispettivamente, dall’art. 11 e dall’art 12 del D.P.R. 323/98 (Regolamento di 
attuazione della legge 10 dicembre 1997, n. 425); l’attribuzione del credito formativo è 
regolata dal D.M. 49/2000, che stabilisce i requisiti per il riconoscimento delle attività 
extrascolastiche effettuate. La normativa per 
l’individuazione del credito scolastico è stata successivamente modificata con il D.M. 
42/2007 e quindi con il D.M. 99/2009, al quale sono allegate le tabelle attualmente in vigore 
per l’assegnazione del credito sia agli studenti interni che esterni. Il credito scolastico: 
� deve essere attribuito a tutti gli studenti ammessi a frequentare la classe successiva, 
� è attribuito in relazione alla media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale, 
� è individuato nell’ambito delle bande di oscillazione indicate nelle tabelle ministeriali, 
� va espresso in numero intero e deve tenere in considerazione, oltre la media dei voti, 
anche l’assiduità della frequenza scolastica, l’interesse e l’impegno nella partecipazione al 
dialogo 
educativo e alle attività complementari ed integrative ed eventuali crediti formativi. 
 
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 
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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 

MEDIA DEI VOTI FASCE DI 
CREDITO  
III ANNO 

FASCE DI 
CREDITO 
 IV ANNO 

FASCE DI 
CREDITO  
V ANNO 

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 
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Regime transitorio 
  
 Candidati che sostengono l'esame nell' a.s. 2018/2019: Tabella di conversione del credito 
conseguito nel III e nel IV anno: 
  

 Somma dei crediti conseguiti  
per il III e per il IV anno 

 Nuovo credito attribuito  
per il III e IV anno (totale) 

6 15 

7 16 

8 17 

9 18 

10  19 

11 20 

12 21 

13 22 

14 23 

15 24 

16 25 
 

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. 
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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. 
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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. 

TABELLA DI ATTRIBUZIONE 
  
Avendo operato nel corrente anno scolastico una revisione degli indicatori per l’assegnazione 
del credito scolastico, è in corso una riformulazione della tabella di attribuzione già in 
adozione. 

 

 
 

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 
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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. 

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. Si veda allegato. 

8.5 Simulazioni delle prove scritte: indicazioni e 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. 

In Lingua e Letteratura italiana si sono svolte due simulazioni della prima prova e una 
simulazione della prova INVALSI. In merito a quest’ultima gli studenti non hanno palesato 
evidenti difficoltà; hanno portato a termine la prova nei tempi previsti e hanno conseguito 
risultati per lo più sufficienti e discreti. Le simulazioni della prima prova, invece, si sono 
tenute nelle date ufficiali programmate dal MIUR (19 febbraio e 26 marzo). Soprattutto 
nella prima simulazione alcuni studenti hanno evidenziato difficoltà nell’organizzazione, 
dedicando un considerevole dispendio di tempo alla lettura del dossier e non pianificando 
adeguatamente la tempistica della stesura. Alcuni alunni, inoltre, hanno mostrato evidente 
indecisione nella scelta della tipologia da affrontare. In entrambe le giornate si sono 
evidenziate difficoltà iniziali di approccio alle tipologie B e C, dovute alla necessaria stesura 
del testo con riferimenti culturali afferenti al bagaglio culturale dello studente - non avendo 
a disposizione fonti già fornite nella traccia come nelle precedenti tipologie; le titubanze 
iniziali sono state superate grazie a una più attenta lettura e a una oculata riflessione sulla 
tematica proposta. In merito agli esiti, si possono ritenere positivi in quanto in entrambe le 
simulazioni si sono conseguiti risultati per lo più discreti; vanno segnalate solo due 
insufficienze (entrambe lievi nella prima simulazione, una lieve  e una grave nella seconda). 
Vi sono stati, inoltre, esiti più che discreti e buoni in entrambe le prove.   

Per quanto concerne le simulazioni della seconda prova d’esame, svoltesi il 28 febbraio 
2019 e 2 Aprile 2019, l’esito è nell’insieme positivo per tutto il gruppo classe, fatta 
eccezione per alcuni più  che positivi. 

Gli studenti seguendo l’iter progettuale hanno strutturato il loro percorso seguendo le fasi di 
progettazione proprie della materia: 1. Ricerca 2. Ideazione 3. Schizzi preliminari 4. Stesura 
di uno storyboard 5. Individuazione di un Idet creativo (specifico per ogni progetto) 4. 
Prototipazione. In alcuni casi si sono evidenziate difficoltà nella gestione del tempo a 
disposizione e in modo particolare nella fase dell’ideazione e realizzazione di un prototipo 
significativo e visivamente corretto. Per questo motivo, entrambe le docenti d’indirizzo, a 
seguito delle simulazioni d’esame, per ovviare a tali difficoltà, hanno svolto esercitazioni 
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grafiche e pratiche con tempistiche simulate e in base ai risultati, hanno inoltre 
somministrato approfondimenti sulla terminologia specifica dello storyboard, aiutando gli 
studenti nella suddivisione delle fasi di lavoro pratiche e progettuali. 

 

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

Sono state previste simulazioni del colloquio per la sola parte relativa ai Percorsi per le 
Competenze trasversali e l’orientamento (PCTO) programmata ai primi di giugno. Per 
sostenere la preparazione a questa parte del colloquio è stata organizzata una giornata di 
formazione in auditorium (1 aprile 2019) che ha previsto una lezione del referente 
dell’alternanza scuola lavoro  rivolto agli studenti di tutte le classi quinte con presentazione 
dello schema di relazione finalizzato a focalizzare i nodi concettuali previsti dalla legge e, 
nel resto della mattinata, l’avvio della riflessione e redazione con i propri docenti nelle 
proprie aule.   
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Allegato n.1 
  

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 Frammentarie  

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 Sistematica Esauriente Essenziale Superficiale Incompleta  
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lessicale, sintattica, 
stilistica e retorica (se 

richiesta) 

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). 

  
  
  
 
 
 

 
 

  
  



80 

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  
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 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). 
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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 Organico Coeso Semplice Sommario Riduttivo  
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e lineare 
dell’esposizione 

 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 
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Allegato n.2 
 

Prima ipotesi di griglia per la seconda prova DISCIPLINE AUDIOVISIVE E MULTIMEDIALI 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE CLASSICO E ARTISTICO 
Liceo Artistico “Metelli” - Terni 

Indirizzo "AUDIOVISIVO E MULTIMEDIALE" 
Disciplina  DISCIPLINE AUDIOVISIVE 

ESAMI DI STATO 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE: II^ PROVA SCRITTA 

  
OBIETTIVI 

  
  

BANDA 
Punteggio 
max per 

ogni 
indicatore 
( totale 20) 

INDICATORI DEI 
LIVELLI IN RELAZIONE 

AGLI OBIETTIVI 
  
  

LIVELLI 
  
  

PUNTEGGI 
  
  

Correttezza 
dell’iter 

progettuale 

0,6 - 6 Scarso molto limitato Gravemente 
Insufficiente 

0.6 

Marginale e inconsistente Insufficiente 2.2 

Generico e incerto Mediocre 3 

Parziale essenziale Sufficiente 3.8 

Articolata e concreta Discreto 4.2 

Accurata e organica Buono 5 

Coerente, approfondita e 
esauriente 

Ottimo 6 

Pertinenza e 
coerenza con la 

traccia 

0.5-5 Insistente e scarsa Gravemente 
Insufficiente 

0.5 

Limitata e debole Insufficiente 1 

Incerta e approssimativa Mediocre 2 

Aderente e essenziale Sufficiente 3.4 

Appropriata e coerente Discreto 4 

Organica e rispondente Buono 4.5 

Esauriente e consapevole Ottimo 5 

Padronanza 
degli strumenti, 
delle tecniche e 

dei materiali 

0.4-3 Scarsa e molto limitata Gravemente 
Insufficiente 

0.4 

Marginale e inconsistente Insufficiente 0.6 

Incerta e sommaria Mediocre 1 

Sufficiente, essenziale Sufficiente 1.6 

Adeguata e sicura Discreto 2 

Efficace e completa Buono 2.5 
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Esauriente, ampia e 
approfondita 

Ottimo 3 

Autonomia e 
originalità della 

proposta 
progettuale e 

degli elaborati 

0.4-3 Inesistente e scarsa Gravemente 
Insufficiente 

0.4 

Limitata e debole Insufficiente 0.6 

Incerta e approssimativa Mediocre 1 

Sufficiente e essenziale Sufficiente 1.6 

Sicura e discreta Discreto 2 

Organica e funzionale Buono 2.5 

Ampia e consapevole Ottimo 3 

Efficacia 
comunicativa 

0.4-3 Scarsa e molto limitata Grav. Insufficiente 0.4 

Marginale e limitata Insufficiente 0.6 

Approssimativa e incerta Mediocre 1 

Sufficiente e essenziale Sufficiente 1.6 

Coerente e autonoma Discreto 2 

Significativa e efficace Buono 2.5 

Originale e creativa Ottimo 3 

Totale punteggio DISCIPLINA 
  

…. / 20 

PUNTEGGIO ATTRIBUITO (ALL’U/M) …. / 20 
  
Il punteggio totale, che non sia un numero intero, verrà arrotondato per eccesso (≥ 0.5) o per difetto (< 0.5). 
 
Il CANDIDATO/A ................................................................................................ PUNTEGGIO TOT. VOTO 
…. / 20 
                                                                                                                                                                                                  
I COMMISSARI: 
1................................................ 2 ................................................. 3 .............................................. 
4 ..................................................... 5 ................................................. 6.................................... 

  
Data _______________________                                                                            IL PRESIDENTE 

_______________________    

 

 

 

 

 

 

Seconda  ipotesi di griglia per la seconda prova DISCIPLINE AUDIOVISIVE E MULTIMEDIALI. 
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE CLASSICO E ARTISTICO 

Liceo Artistico “Metelli” - Terni - Indirizzo "AUDIOVISIVO E MULTIMEDIALE" - 
DISCIPLINE AUDIOVISIVE   

ESAMI DI STATO - GRIGLIA DI VALUTAZIONE: II^ PROVA SCRITTA 

INDICATORI Livelli DESCRITTORI Punti PUNTEGGIO 

Correttezza 
dell’iter 

progettuale 

2-6/20 

I Utilizza in modo discontinuo gli elementi del 
percorso progettuale 

2   

II Sviluppa e utilizza elementi essenziali 
del percorso progettuale 

4   

III Organizza e sviluppa le fasi del percorso 
progettuale correttamente 

5   

IV Utilizza con consapevolezza e creatività il 
percorso progettuale, che risulta esauriente e 

efficace. 

6   

  
Pertinenza e 
coerenza con 

la traccia 
2-5/20 

I Recepisce in modo incompleto, a volte non 
coerente, la traccia proposta 

2   

II Sviluppa in modo corretto e adeguato a traccia 
proposta 

3,5   

III Interpreta in modo, organico e appropriato la 
traccia proposta 

4   

IV Analizza e interpreta in modo pertinente, 
consapevole, approfondito e completo la traccia 

proposta 

5   

Padronanza 
degli 

strumenti, 
delle tecniche e 

dei materiali 
0,75-3/20 

I Incerta e non sempre appropriata 0,75   

II Semplice e appropriata 1,5   

III Appropriata e corretta relativamente alle 
tecniche di rappresentazione e conoscenza dei 

materiali 

2,5   

IV Consapevole e disinvolta, tecnicamente 
ineccepibile 

3   

Autonomia e 
originalità 

della proposta 
progettuale e 

degli elaborati 
0,75-3/20 

I Dimostra limitata originalità e autonomia 0,75   

II Elabora una proposta progettuale essenziale e 
corretta 

1,5   

III Affronta il percorso in modo autonomo e 
appropriato 

2,5   

IV Applica le conoscenze in maniera completa, 
autonoma, disinvolta, fluida e originale 

3   

Efficacia 
comunicativa 

0,75-3/20 

I Parziale e incerta 0,75   

II Semplice e corretta 1,5   

III Completa, disinvolta e appropriata 2,5   
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IV Significativa, fluida  e originale 3   

PUNTEGGIO TOTALE DELLA PROVA …. / 20 
Alla prova non svolta verrà attribuito il valore 0,5. 
Il punteggio totale, che non sia un numero intero, verrà arrotondato per eccesso (≥ 0.5) o per difetto (< 0.5). 
 
Il CANDIDATO/A ...................................................................……….. PUNTEGGIO TOT. VOTO …. / 20 
                                                                                                                                                                                                   
COMMISSARI: 
1................................................ 2 ................................................. 3 .............................................. 
4 ..................................................... 5 ................................................. 6.................................... 
  

Data _______________________                                                                             IL PRESIDENTE             
_______________________         
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Allegato n. 3 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO  2018-2019 

  

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

 Descrittori 
Punteggi

o 
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,  omprensione 
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 
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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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