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1 DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 

1.1 Breve descrizione del contesto 
Il Liceo Artistico "Orneore Metelli" ha una popolazione scolastica complessiva di circa            
380 studenti, distribuiti in 20 classi, ed è costituito da due sedi, situate in zone diverse della                 
città (centro città e periferia est), 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, inoltre, presente un              
numero significativo di alunni con bisogni educativi speciali che sono destinatari delle            
misure didattico-educative previste dalla normativa vigente. 

L’istituzione scolastica intrattiene molteplici relazioni con enti e istituzioni pubblici e           
privati del territorio con cui si lega attraverso reti e convenzioni, ma anche nazionali con               
cui ha importanti rapporti di collaborazione nelle aree umanistica, artistica, storico-sociale,           
linguistica, scientifica, dell’inclusione e del volontariato. Inoltre l’istituzione scolastica         
partecipa a importanti Reti di Ambito finalizzate, tra l’altro, alla formazione e            
all’aggiornamento del personale scolastico. 
 

1.2 Presentazione Istituto 
La scuola è nata nel 1961 come Istituto d'Arte "Orneore Metelli" grazie            

all’interessamento dello scultore ternano Aurelio De Felice, lo stesso che nel 1946 aveva             
organizzato alla Galleria di Roma la prima mostra postuma dedicata al pittore naif ternano              
Orneore Metelli, personaggio al quale sarebbe stato intitolato l’ISA di Terni. 

Nell’anno scolastico 1992-1993, dopo i due iniziali laboratori, allora d'avanguardia, di           
Arte del legno e Arte dei metalli è stato attivato un corso sperimentale “Brocca” di               
Architettura e Design, per la necessità di assicurare agli studenti un più ampio bagaglio              
culturale e professionale funzionale alle necessità del mercato del lavoro e alle incessanti             
trasformazioni della società contemporanea. 

Dal 1995 è stato avviato il progetto "Michelangelo", un percorso di sperimentazione            
assistita del Ministero della Pubblica Istruzione, che ha introdotto una didattica di tipo liceale              
senza rinunciare alla formazione di tipo professionale nei settori della ricerca e della             
produzione artistica. Ai primi indirizzi di Disegno industriale e Rilievo e Catalogazione,            
sono stati aggiunti nel 2001 altri due, in linea con le richieste del territorio, di Architettura e                 
arredo e Immagine Fotografica Filmica e Televisiva e, più recentemente, di Grafica,            
caratterizzati da una forte preparazione nel campo multimediale. 

In seguito alla Riforma dei licei l’Istituto d’Arte si è trasformato dall’a.s. 2010-2011 in              
Liceo Artistico caratterizzato da un curricolo quinquennale al termine del quale si consegue il              
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Diploma di Liceo Artistico, composto da un primo biennio comune, da un secondo biennio e               
da un monoennio, articolati, in continuità con i corsi già esistenti, in sei indirizzi: 

Arti Figurative (grafico-pittorico), Architettura e ambiente, Design Arredamento e         
Legno, Design dei Metalli e dell’oreficeria, Audiovisivo e multimediale, Grafica. 

Il Liceo Artistico “Orneore Metelli” di Terni, in attuazione del Piano regionale di             
dimensionamento della rete delle istituzioni scolastiche, dall’anno scolastico 2013-2014 è          
stato accorpato al Liceo Classico “Tacito” dando origine all’Istituto di Istruzione Superiore            
Classico e Artistico (IISCA) che prevede una dirigenza ed una amministrazione uniche, ma             
che ha lasciato invariate, nella loro specificità, le rispettive fisionomie didattiche e formative. 

Il Liceo Artistico “Orneore Metelli” di Terni è dislocato su due sedi: 

1)      Sede di via B. Croce n. 16 

L’architettura in forma moderna e razionale dell’edificio scolastico di via Croce n.16,            
già sede dell’ITG “Sangallo”, è opera degli architetti Vittorio De Feo ed Errico Ascione,              
che lo progettarono alla fine degli anni Sessanta. La costruzione originale utilizza le forme              
geometriche semplici della piramide, del cerchio, del quadrato e del cilindro. È articolata su              
quattro livelli costituiti da blocchi contenenti le aule ordinarie, le aule speciali, i laboratori              
delle discipline di indirizzo e delle attività alternative e dell’inclusione, gli uffici            
amministrativi, la palestra e l’auditorium. 

L'intero complesso, oggetto negli anni ‘90 di lavori per abbattimento delle barriere            
architettoniche e per la realizzazione di ascensore, servoscale e rampe, successivamente di            
ristrutturazione ed adeguamento alle norme di sicurezza, è circondato dal verde, da spazi             
aperti attrezzati per le attività sportive e da un ampio piazzale. 
Dal gennaio 2015 nella struttura in cui sono ubicati si svolgono le attività didattiche ordinarie               
e laboratoriali per tutti gli alunni. 

2)      Sede di piazza Briccialdi n. 6 
L’edificio di piazza Briccialdi, nato nel 1929 su progetto dell’ing. Silvio Guerrini per             

ospitare la “Casa del Balilla” e poi la G.I.L. (Gioventù Italiana del Littorio), è la sede storica                 
dell’Istituto d’Arte “Orneore Metelli” ed è situato a ridosso del centro storico della città,              
all’ingresso del parco cittadino detto “La Passeggiata”, a pochi passi dall’Anfiteatro romano,            
dalla Cattedrale e dall’Obelisco dell’artista Pomodoro. 

Attualmente, per la necessità di provvedere alla messa in sicurezza della struttura e agli              
interventi relativi alla prevenzione incendi, può ospitare un numero molto limitato di utenti,             
mentre sono attivi i Laboratori del Design del Legno e dei Metalli frequentati in alcuni               
giorni della settimana dagli alunni del primo biennio con turnazione del Laboratorio            
Artistico e dagli alunni delle classi di indirizzo Architettura, Ambiente e Design. 

 
2. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 

Compito precipuo del Liceo Artistico è l’educazione all’ esplicitazione delle proprie           
capacità creative ed organizzative, che consentano ad ogni singolo studente la costruzione di             
un proprio iter artistico e professionale, con capacità di orientamento, flessibilità ed            
autonomia, rivolto al mondo del lavoro in prospettiva nazionale ed europea. 
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 LE FINALITÀ GENERALI 

● Educare all’ esplicitazione delle proprie capacità creative e progettuali 
● Favorire la conoscenza del patrimonio storico, artistico e culturale del territorio come            

requisito essenziale per la professione 
● Sviluppare conoscenze, competenze e capacità progettuali per l’inserimento        

professionale 
● Formare operatori nei settori della produzione di oggetti, dei beni culturali, delle arti             

figurative e dei prodotti multimediali 
● Preparare al passaggio verso studi di alta formazione nei settori dell’architettura, del            

design, delle arti figurative, audiovisive e dei beni culturali 
  

FINALITA’ EDUCATIVE 

1. Contribuire a determinare lo sviluppo integrale della persona dello studente e lo 
svolgimento della sua personalità. 
2. Contribuire a sviluppare e potenziare nello studente l’apertura alle diverse dimensioni della 
vita e il sentimento di appartenenza alla comunità locale, alla comunità nazionale, a quella 
internazionale. 
3. Fornire allo studente gli strumenti per comprendere la complessità delle problematiche 
sociali e culturali ed individuare le dimensioni professionali. 
4. Integrare gli alunni portatori di handicap e di disadattamento concorrendo a fornire in tutti 
gli studenti la sensibilità all’accettazione e alla solidarietà. 
5. Fornire allo studente le conoscenze necessarie riguardo alla sicurezza nei luoghi di lavoro 
in base alla normativa vigente. 
  

OBIETTIVI FORMATIVI 

1. Capacità di socializzazione, di convivenza pacifica e democratica. 
2. Capacità di riconoscere l’uguaglianza nelle diversità. 
3. Partecipazione consapevole alla vita scolastica e al dialogo educativo. 
4. Capacità di partecipare, con personale e responsabile contributo, al lavoro organizzato e di 
gruppo. 
  

OBIETTIVI COGNITIVI 

1. Capacità di comunicazione e documentazione. 
2. Comprensione e uso dei linguaggi specifici. 
3. Acquisizione di un metodo di lavoro autonomo. 
4. Attivazione di un interesse profondo e responsabile verso il patrimonio artistico e dei beni 
culturali fondato sulla consapevolezza del suo valore estetico, storico e culturale. 
 

2.1 Profilo in uscita dell'indirizzo 

“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            
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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”. 

 Gli studenti dell’indirizzo Grafica, a conclusione del percorso di studio, devono:  

● conoscere gli elementi costitutivi dei codici dei linguaggi progettuali e grafici; 
● avere consapevolezza delle radici storiche e delle linee di sviluppo nei vari ambiti             

della produzione grafica e pubblicitaria; 
● conoscere e applicare le tecniche grafico-pittoriche e informatiche adeguate nei          

processi operativi; 
● saper individuare le corrette procedure di approccio nel rapporto progetto-          

prodotto- contesto, nelle diverse funzioni relative alla comunicazione visiva e          
editoriale; 

● saper identificare e usare tecniche e tecnologie adeguate alla progettazione e           
produzione grafica; 

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

2.2 Quadro orario settimanale  

LICEO ARTISTICO 
Orario settimanale 

1° biennio 2° biennio monoennio 
  

 Prove 
  

 Voto 

1° 
anno 

2° 
anno 

3° 
anno 

4° 
anno 

5° 
anno 

Lingua e letteratura 
italiana 

4 4 4 4 4 S.O. S.O. 

Lingua e cultura 
straniera 

3 3 3 3 3 S.O. O. 

Storia e geografia 3 3       S.O. O. 

Storia     2 2 2 S.O. O. 

Filosofia     2 2 2 O. O. 

Matematica 1 3 3 2 2 2 S.O. O. 

Fisica     2 2 2 S.O. O. 

Scienze naturali 2 2 2       O. O. 

Scienze naturali     2 2   O. O. 
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Storia dell’arte 3 3 3 3 3 O. O. 

Discipline grafiche e 
pittoriche 

4 4       G. G. 

Discipline 
geometriche 

3 3       G. G. 

Discipline plastiche e 
scultoree 

3 3       P. P. 

Laboratorio artistico 
3 

3 3       G.P. G.P. 

Scienze motorie e 
sportive 

2 2 2 2 2 P. P. 

Religione 
cattolica/Attività 
alternative 

1 1 1 1 1 O. O. 

                 Totale ore 34 34 23 23 21   

Laboratorio di 
grafica 

    6 6 8 G.P. G.P. 

Discipline grafiche     6 6 6 G. G. 

Totale ore   
discipline indirizzo 

    12 12 14   
  

Totale ore 
settimanali 

34 34 35 35 35 

1. Con informatica al primo biennio. 
2. Biologia, Chimica e Scienze della Terra. 

3. Il laboratorio ha prevalentemente una funzione orientativa verso gli indirizzi attivi dal terzo anno e consiste                 
nella pratica delle tecniche operative specifiche, svolte con criterio modulare periodico o annuale nell’arco              
del biennio, fra cui le tecniche audiovisive e multimediali. 

N.B. È previsto l’insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non linguistica (CLIL) compresa              
nell’area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell’area degli insegnamenti               
attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di organico ad esse annualmente assegnato. 
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3 DESCRIZIONE SITUAZIONE CLASSE 

3.1 Composizione del consiglio di classe e continuità dei docenti 

La composizione del Consiglio di classe è stata il risultato della volontà di alcuni docenti,               
condivisa dalla Dirigente Scolastica, di costituire un gruppo coeso che, avvertendo           
fortemente la necessità di innovare la didattica, sperimenti nuove metodologie di           
apprendimento a partire da una prima classe del secondo biennio. 

Pertanto nella pratica quotidiana, con modalità e tempi ritagliati sulle specifiche           
caratteristiche delle discipline impartite, sono state introdotte le attività laboratoriali          
dell’apprendimento cooperativo, frutto anche di un necessario lavoro di aggiornamento          
attraverso corsi di formazione e di periodici scambi di esperienze attraverso incontri sulle             
tecniche introdotte e sulle criticità riscontrate. 

Al termine del terzo anno del corso i risultati sono stati confortanti, ma già durante il                
quarto anno, pur permanendo la continuità di tutti i docenti, è andata lentamente scemando              
l’iniziale adesione degli studenti al processo di formazione che, nel corso dell’ultimo anno,             
ha lasciato trapelare una certa attenzione all’utilità del profitto. 

La classe ha beneficiato di una sostanziale continuità nella docenza durante tutto il             
triennio, tranne per la storia nell’ultimo anno, mentre ha registrato un’alternanza in tutto il              
periodo per le discipline grafiche e il sostegno. 

3.2 Composizione e storia della classe 

La classe è composta da 21 alunni, 5 maschi e 16 femmine, e si è formata nel terzo anno                   
con alunni provenienti dalle classi seconde dello stesso istituto mantenendo inalterato il suo             
numero nel tempo, ad eccezione di uno studente da altro istituto della provincia all’inizio del               
quarto anno. 

La classe, dopo un iniziale disorientamento, ha mostrato un atteggiamento più           
responsabile di fronte all’impegnativa proposta formativa e una maggiore capacità          
organizzativa e metodologica nelle diverse fasi dell’apprendimento registrando, però, una          
certa flessione, talvolta fisiologica in vista del traguardo dell’esame, nella parte finale            
dell’anno scolastico. 

Nel corso del triennio ha realizzato, comunque, un percorso piuttosto diversificato, che ha             
visto alcuni studenti realizzare un processo di apprendimento responsabile e assiduo           
consentendo loro di svolgere con interesse le attività didattiche delle diverse discipline e di              
maturare in maniera consapevole con esiti positivi, anche se non sempre all’altezza delle loro              
potenzialità. 

Una parte degli studenti ha, invece, lavorato con una certa regolarità, ma mostrando una              
debole propensione ad approfondire o ad affrontare con senso critico lo studio, mentre             
un’altra ha evidenziato un atteggiamento piuttosto superficiale e un'applicazione discontinua,          
complicata spesso da una partecipazione non sempre attenta o attiva al dialogo educativo,             
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un’altra ancora ha avuto un approccio elusivo nei confronti della proposta formativa con un              
percorso frammentario anche a causa delle numerose assenze o dei reiterati ritardi che hanno              
contribuito a rallentare il regolare svolgimento dell’attività didattica. 

Il profitto nelle discipline di indirizzo, in particolare, è stato positivo per alcuni alunni, che               
hanno raggiunto buone competenze e capacità artistico-professionali, per il resto della classe,            
a causa del perdurare di talune carenze, dell’impegno alterno o inadeguato, in qualche caso              
del latente disinteresse, gli esiti non sono stati all’altezza delle energie profuse. 

La classe, nel complesso, ha avuto sempre un comportamento rispettoso delle regole di             
civile convivenza, anche se il Consiglio di Classe ha talvolta lamentato un certa indolenza              
nello svolgimento del lavoro in aula o, a volta, in altri momenti una partecipazione distratta               
che ha penalizzato la piena concentrazione durante le lezioni, sebbene in un clima             
generalmente abbastanza sereno e privo di conflittualità sul piano relazionale. 

I rapporti con i rappresentati dei genitori nel Consiglio di classe sono stati sempre              
costruttivi, fondati su una manifesta condivisione delle scelte didattiche e dell’indirizzo           
formativo formulati dai docenti. 
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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 un’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. 

Per promuovere tale rilettura ha significato modificare i propri modelli di riferimento:            
dall’ambito strettamente educativo alla sfera sociale, analizzando non solo l’eventuale          
documentazione medica ma anche il contesto che circonda l’alunno dentro e fuori dalla             
scuola per poter sviluppare quelle potenzialità nascoste che altrimenti verrebbero sommerse. 

I nostri processi inclusivi, sono rappresentati dal raggiungimento del massimo grado           
possibile di apprendimento e di partecipazione attraverso la realizzazione di differenti           
tipologie di interventi educativi e didattici. 

5 INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA 

Il Liceo Artistico “O. Metelli” ha intrapreso, da tempo, un percorso sul tema della              
didattica e della valutazione per competenze che 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, pertanto, 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; 
-promuovere la pratica dell’osservazione reciproca in classe (peer observation); 
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-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: competenze chiave di cittadinanza   

Imparare ad imparare* 

a.      Organizzare il proprio apprendimento 

b.      Acquisire il proprio metodo di lavoro e di studio 

c.       Individuare, scegliere ed utilizzare varie fonti e varie modalità di informazioni e di 
formazione (formale, non formale ed informale) in funzione dei tempi disponibili e 
delle proprie strategie 

Progettare* 

a.      Elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio 
e di lavoro 

b.      Utilizzare le conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi, realistici e 
prioritari e le relative priorità 

c.       Valutare vincoli e possibilità esistenti, definendo strategie di azione e verificando i 
risultati raggiunti 

Comunicare* 

a.      Comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico, scientifico) 
e di diversa complessità 

b.      Rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, atteggiamenti, 
stati d’animo, emozioni, ecc. 

c.       Utilizzare linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico) e diverse 
conoscenze disciplinari mediante diversi supporti (cartacei, informatici e 
multimediali) 

Collaborare e partecipare* 

a.      Interagire in gruppo 

b.      Comprendere i diversi punti di vista 

c.       Valorizzare le proprie e le altrui capacità, gestendo la conflittualità 
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d. Contribuire all’apprendimento comune e alla realizzazione delle attività collettive,          
nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri 

Agire in modo autonomo e consapevole* 

a.      Sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale 

b.      Far valere nella vita sociale i propri diritti e bisogni 

c.       Riconoscere e rispettare i diritti e i bisogni altrui, le opportunità comuni 

d.      Riconoscere e rispettare limiti, regole e responsabilità 

Risolvere problemi* 

a.      Affrontare situazioni problematiche 

b.      Costruire e verificare ipotesi 

c.       Individuare fonti e risorse adeguate 

d.      Raccogliere e valutare i dati 

e. Proporre soluzioni utilizzando contenuti e metodi delle discipline, secondo il tipo di             
problema 

Individuare collegamenti e relazioni* 

a. Individuare collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, anche            
appartenenti a diversi ambiti disciplinari e lontani nello spazio e nel tempo 

b. Riconoscerne la natura sistemica, analogie e differenze, coerenze ed incoerenze,           
cause ed effetti e la natura probabilistica 

c.       Rappresentarli con argomentazioni coerenti 

Acquisire e interpretare l’informazione* 

a. Acquisire l'informazione ricevuta nei diversi ambiti e attraverso diversi strumenti           
comunicativi 

b. Interpretarla criticamente valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e          
opinioni 

* Si fa riferimento alle “Competenze chiave di cittadinanza” (allegato 2 del DM 22 agosto 2007, n. 139). 
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Obiettivi trasversali, cognitivi e comportamentali, definiti dal Consiglio di Classe 

Obiettivi cognitivi Obiettivi 
comportamentali 

conoscenze ABILITA’ COMPETENZE 

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

Apprendere e potenziare 
le conoscenze di base 
delle singole discipline 
 

Conoscere i linguaggi 
multimediali 
 

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

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

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 

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 

 
5.1 Metodologie e strategie didattiche 
 

METODOLOGIE 

Lezione frontale Compiti di realtà 

Lezione interattiva Problem solving 

Lezione multimediale Attività di laboratorio 

Lettura e analisi diretta di testi Simulazioni 

Discussione guidata Lezione con esperti 

Interventi individualizzati Flipped classroom 
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Peer education Didattica aumentata 

Cooperative learning Percorsi tematici disciplinari e 
pluridisciplinari 

 

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            
multidisciplinare finalizzata in primo luogo al consolidamento e al potenziamento delle           
competenze artistiche, alla tutela e valorizzazione del paesaggio e del patrimonio storico            
artistico, attraverso la realizzazione di prodotti concreti di tipo grafico-pubblicitario e           
audiovisivo, plastico e pittorico, architettonico e paesaggistico e nel campo del design, spesso             
in collaborazione con enti, associazioni e istituzioni, fortemente integrati con il territorio. 

Pertanto la scuola, nelle sue specificità di indirizzo e coerentemente alla sua mission,              
promuove percorsi didattici di alternanza scuola lavoro che, calando lo studente in casi             
concreti e pratici, stimolino l’interesse, l’autostima e l’autonomia operativa, in collaborazione           
con soggetti esterni alla scuola. Essi prevedono la realizzazione di studi di conoscenza e              
approfondimento su specifici temi di carattere culturale con realizzazione di prodotti materiali            
e immateriali (rilievi architettonici, opere plastiche e/o pittoriche, elaborati grafici e/o di            
artigianato artistico, prodotti audiovisivi e Multimediali); organizzazione di mostre e/o eventi           
di carattere culturale; progettazione e realizzazione di opere di arredo di luoghi pubblici,             
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finalizzati ad una proficua integrazione con il territorio nel quale si opera, soprattutto             
attraverso il rapporto con le principali realtà istituzionali locali in campo artistico e culturale. 

Negli ultimi quattro anni, l'Istituto di Istruzione Superiore Classico e Artistico di Terni             
grazie alla richiesta di candidatura presentata dalla sede del Liceo Artistico "Orneore            
Metelli", è stata qualificata "Scuola Associata alla Rete Nazionale UNESCO Italia", con il             
progetto "Terni e le sue identità. Conoscenza, valorizzazione e creatività" finalizzato allo            
studio e alla valorizzazione degli aspetti identitari della città e del suo territorio, in sintonia               
con il tema UNESCO della "tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e linguistico,             
materiale e immateriale" e quello della Settimana UNESCO di Educazione allo Sviluppo            
Sostenibile. Diversi percorsi di alternanza scuola lavoro sono quindi calati in questa specifica             
attività di valorizzazione. 

Questi progetti hanno il merito di calare nozioni, tecniche e procedure in esperienze             
concrete che stimolano l’autodeterminazione, promuovendo lo sviluppo del cosiddetto         
“fattore C”: Competenze, Consapevolezze, Conoscenze, unico vero motore per la crescita           
culturale ed economica. Nella maggior parte dei casi si tratta di percorsi di valenza              
orientativa e/o del tipo su commissione che prevedono una progettazione condivisa con i             
soggetti partner. 

 Caratteristiche di Interdisciplinarieta’ del Progetto. 

Nella maggior parte dei casi è presente complementarità e integrazione dei saperi prevista             
sia a livello di programmazione che di valutazione finale (e in alcuni casi attraverso momenti               
di compresenza): le discipline dell’area di base svolgono un ruolo di conoscenza del contesto              
e le discipline d’indirizzo tendono a sviluppare le competenze di progettazione e            
realizzazione di prodotti. La collegialità si verifica soprattutto a livello di programmazione di             
una UDA: Unità di apprendimento trasversale, legata al tema dell’Alternanza scuola lavoro,            
che viene realizzata in sede di consiglio di classe e attraverso i sistemi cloud computing di                
DRIVE o Dropbox. 

Aspetti innovativi. 

L'ASL rappresenta una occasione concreta per l'innovazione della scuola, in grado di dare             
frutti immediatamente visibili e di grande efficacia. Uno dei risultati più importanti che il              
Liceo Artistico “Orneore Metelli” ha ottenuto grazie all'attività di alternanza, al di là del              
confrontarsi con il mondo dell'impresa e del lavoro, il mondo dei saperi applicati ed assimilati               
nella prassi, è quello di aprirsi concretamente al confronto con il territorio, con la società, con                
i problemi dell'innovazione e della globalizzazione, mettendo a frutto anche il grande            
patrimonio di esperienze messo a punto durante i molti anni di sperimentazione del corso              
“Rilievo e Catalogazione dei BB.CC.”, disattivato con la riforma del sistema di istruzione del              
2009-10. 

Gran parte dei percorsi puntano all’accrescimento delle conoscenze in ambito digitale e            
all’uso efficace di strumenti di diffusione anche attraverso risorse “open source” (libri            
digitali, presentazioni multimediali, pagine web e network). La scuola si propone, attraverso            
visite a luoghi di lavoro e incontri con esperti, di aprire i giovani alla conoscenza degli                
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strumenti più innovativi per ampliare le potenzialità del mondo dei creativi. In particolare si              
punta ad una didattica dei processi che, guidando gli studenti nell’iter progettuale in tutte le               
sue forme, produca le competenze necessarie per procedere in modo autonomo ed efficace             
competenze di progettazione e realizzazione di prodotti.   

Modalità di progettazione. 

Gran parte dei percorsi formativi svolti nella scuola sono progettati insieme a soggetti             
esterni che hanno in comune un obiettivo di carattere culturale e/o sociale, si tratta per lo più                 
di enti pubblici locali (Comune di Terni, Camera di Commercio, Fondazione CARIT, Ente             
Ospedaliero S. Maria, ecc.) e nazionali (MiBACT, Fondazione S. Anna e Club UNESCO,             
Fondazione IBM Italia, Scuola di formazione “Villa Umbra” della REGIONE          
dell’UMBRIA, ecc.) ma anche di privati sensibili ai temi culturali e attivi nel territorio              
(Indisciplinarte srl, Euromedia srl, Molly &Partners, Umbria Risorse spa, Studi di           
Architettura e di Design, Artisti e Videomaker, Arti Grafiche ecc.) che volontariamente si             
impegnano con la scuola, mettendo in campo la propria esperienza, per la realizzazione di              
prodotti di arricchimento culturale e sociale. 

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                
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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. 

 

Sintesi del progetto triennale 

Progetto triennale RISTRUTTURAZIONE DELL’EX TEATRO DI ARRONE E        
VALORIZZAZIONE DELLA BASSA VALNERINA, realizzato dalle classi 5^D indirizzo         
Architettura e Ambiente e 5^C indirizzo Grafica del Liceo Artistico "O.Metelli", svolto nella             
forma di Alternanza Scuola Lavoro, ha avuto come finalità la ristrutturazione dell’ex teatro di              
Arrone come centro polivalente e la conseguente valorizzazione della Valle del Nera, nel             
tratto in cui il fiume attraversa la provincia di Terni, la cosiddetta bassa Valnerina. Il               
percorso di studio ha sviluppato ancora una volta la tematica UNESCO della “tutela e              
valorizzazione del patrimonio culturale e linguistico, materiale e immateriale” vicina alle           
finalità degli indirizzi del Liceo Artistico. La classe è stata suddivisa in gruppi di alunni               
secondo il metodo del cooperative learning e sotto la guida dei docenti e di un esperto di                 
Graphic Design , è stato ideato e realizzato video, loghi e depliant, in particolare è stato                
selezionato un video intitolato "One day in Valnerina" per essere inviato alla rete delle scuola               
associate Unesco. Oltre allo sviluppo del progetto triennale sopra descritto, la classe nel corso              
del terzo anno per l’attività di alternanza scuola lavoro ha partecipato ad un ciclo di incontri                
sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, ha inoltre sviluppato il progetto “Città Giardino: il               
Quartiere e la città” inerente la città di Terni con il contributo di un esperto di Graphic                 
design. Il progetto “Città Giardino: il Quartiere e la città” è volto a riscoprire il               
patrimonio locale, a rafforzare le relazioni cooperative tra le comunità che lo abitano e a               
costruire un’offerta culturale al fine di attivare i processi di rigenerazione urbana, indagando             
e sviluppando il ruolo del progettista Sociale attraverso il design utile. 

Segue il progetto ex ASL in dettaglio 
Dati progetto di alternanza scuola-lavoro – classe terza 

Anno scolastico 2016-2017 

PERCORSO 1.0  - anno di corso III 

Titolo percorso La figura del Grafico in ambito pubblico.  Comunicazione grafica 
per eventi Città Giardino. Il Quartiere e la città  (Terni) 

Tutor scolastico prof.ssa Leandri Stefania  

Tutor esterno Francesco Maria Giuli- graphic design  

Discipline coinvolte 
Discipline Grafiche, Laboratorio Grafica, Storia dell’Arte, 
Matematica, Italiano e Storia, Filosofia, Inglese, Scienze,  
Religione 
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 Descrizione delle attività previste e realizzate 
Il progetto si è articolato secondo il seguente schema 

 

PROGETTAZIONE CONDIVISA CON LE STRUTTURE OSPITANTI 

Si è trattato di un insieme di esperienze mediante formazione in aula, attività pratica e 
visite guidate fortemente legato alla specificità del territorio. 

L’intero progetto è stato condiviso dall’ esperto esterno Francesco Maria Giuli, il quale 
ha orientato e definito in accordo con il tutor scolastico e gli alunni le  modalità di 
sviluppo dell’attività proposta di alternanza scuola lavoro. 

CARATTERISTICHE DI INTERDISCIPLINARIETA’ DEL PROGETTO 

Il percorso si è configurato come trasversale e interdisciplinare, poiché la conoscenza            
della cultura del luogo ha consentito alle diverse discipline di mettere in campo             
molteplici competenze, privilegiando 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. L’attività di alternanza è           
stata trasversale dunque a tutte le discipline ricadendo su tutte le ore di lezione del               
curricolo per un totale di otto settimane, inoltre è stato oggetto di discussione e di verifica                
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nelle discipline sopra menzionate . Il tema dello studio della città e delle sue identità               
nascoste è stato più volte affrontato dalla scuola in diversi progetti di cittadinanza attiva              
che le hanno consentito di fregiarsi del logo dell’associazione UNESCO accanto al            
proprio. 

COPROGETTAZIONE E FINANZIAMENTO ASSICURATO DA SOGGETTI TERZI 

ELEMENTI DI INNOVAZIONE DEL PROGETTO 

L’aspetto innovativo del progetto proposto riguarda la promozione di competenze utili           
sul territorio, orientate alla cittadinanza attiva, all’innovazione sociale, al rispetto e alla            
gestione del bene comune. Aspetti questi ben evidenziati nel prodotto digitale realizzato            
dalla classe 3^C, un album multimediale , in cui ogni pagina racconta con immagini e               
testo la storia e lo sviluppo del Quartiere Città Giardino; il backstage, parte integrante del               
video, definisce  al meglio il percorso intrapreso dalle classi. 

Elenco soggetti privati, enti pubblici, associazioni di categoria, altre istituzioni 
scolastiche 

 Molli & Partners srl STRATEGIC DESIGN - Esperto Francesco Maria Giuli  

Descrizione delle competenze acquisite al termine del terzo anno 

Il progetto proposto “Città Giardino. Il Quartiere e la città” è stato sviluppato nella teoria               
e nell’esperienza laboratoriale in modalità simulativa, metodo nuovo e diverse dalle           
consuete unità di apprendimento già previste, in cui gli alunni hanno sviluppato le             
competenze progettuali e la capacità di inserirsi proficuamente in un progetto           
pluridisciplinare, potenziando così le abilità socio-relazionali. Il lavoro d’equipe,         
sviluppato in modalità pluridisciplinare, ha valorizzato i saperi e le competenze acquisite            
dagli alunni al sapere unitario e creativo. La figura del tutor esterno ha favorito le lezioni                
interattive e di ricerca-azione, le lezioni curricolari e le attività di laboratorio sono state              
finalizzate a far comprendere agli studenti il particolare percorso che si stava            
intraprendendo e la specificità dell’esperienza. Tale approccio ha favorito nuove          
motivazioni, nuovi apprendimenti, nuove modalità di porsi di fronte alla realtà nel suo             
insieme. Le figure di riferimento, quali, il tutor scolastico, il tutor esterno, il coordinatore              
del progetto hanno monitorato, anche attraverso questionari, l’attività proposta, dalla          
quale è emerso in termini di efficienza ed efficacia, la crescita non solo delle autonomie               
psico-socio-relazionali degli alunni impegnati nello sviluppo del progetto, ma anche la           
consapevolezza dell’acquisizione di competenze professionali. La scuola delle        
competenze prende forma nel percorso qui programmato nel momento in cui cala gli             
studenti in un caso concreto, li rende partecipi del processo di ideazione e realizzazione,              
protagonisti delle fasi di documentazione grafica, fotografica e a livello didattico           
stimolando la motivazione allo studio, il bene-essere e l’autostima che rende liberi e             
consapevoli.  
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Spazi: Sede Via B. Croce: Auditorium , Laboratorio di Grafica, Aula di lezione,             
Caos(quale luogo di raccolta per documentare la ricerca, l’analisi dei dati raccolti tramite             
le riprese fotografiche del Quartiere Città Giardino. 
Ore d'aula: 68 ore  Ore esterne : 10 ore 
Risorse materiali: Aula di Grafica- Aula di lezione - Auditorium - Software di 
elaborazione e editing d’immagine - Fotocamera -   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 Grafiche 
Laboratorio Grafica 

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:  4 
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 
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Discipline 
coinvolte 

Discipline Grafiche; Laboratorio Grafica; Matematica; Italiano e 
Storia; Filosofia; Inglese; 

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

 

Anno scolastico 2016-2017 

PERCORSO 1.4  - anno di corso III 

Titolo percorso 
La figura del Grafico in ambito pubblico.  Comunicazione grafica 
per eventi 
“Recupero Teatro di Arrone” 
 In raccordo con la classe 4^ D indirizzo Architettura e Ambiente 

Tutor scolastico prof. Menichini Angelo  

Tutor esterno Giampaolo Grechi, Comune di Arrone 

Discipline coinvolte Discipline Grafiche  

 
Descrizione delle attività previste e realizzate  
Proposte di loghi. 

PROGETTAZIONE CONDIVISA CON LE STRUTTURE OSPITANTI 

Si è trattato di un insieme di esperienze mediante formazione in aula, attività pratica e visite 
guidate legate alla specificità del territorio .L’intero progetto è stato condiviso con il Comune 
di Arrone e con il Prof.Gabriele Ferraci, coordinatore del progetto. 
 
CARATTERISTICHE DI INTERDISCIPLINARIETA’ DEL PROGETTO 
COPROGETTAZIONE E FINANZIAMENTO ASSICURATO DA SOGGETTI TERZI 
ELEMENTI DI INNOVAZIONE DEL PROGETTO 
 
Elenco soggetti privati, enti pubblici, associazioni di categoria, altre istituzioni 
scolastiche 
Comune di Arrone 

Descrizione delle competenze acquisite al termine del terzo anno 

Il progetto proposto ha inteso sviluppare motivazione e interesse per il proprio territorio e              
favorito la ricerca-azione e la consapevolezza dell’acquisizione  di competenze professionali. 

Descrizione delle competenze acquisite al termine del terzo anno 
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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 calcolare le percentuali  di bambini, giovani, anziani, ecc.(Matematica), 
sulla necessità di potenziare e rendere più efficaci le proprie competenze linguistiche 
(Italiano e Inglese). Attraverso la realizzazione del prodotto grafico- digitale 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, ha favorito lo 
sviluppo delle competenze sociali e relazionali. 

 

Dati progetto di alternanza scuola-lavoro – classe quarta 

Anno scolastico 2017-2018 
 

PERCORSO 2.0 – anno di corso IV 
La figura del Grafico in ambito pubblico.  Comunicazione grafica per eventi  

Titolo percorso 

 “RECUPERO DEL TEATRO DI ARRONE E 
VALORIZZAZIONE DELLA VALNERINA” 

In raccordo con la classe 4^ D 
 indirizzo Architettura e Ambiente 

Tutor scolastico Prof.ssa Leandri Stefannia 

Tutor esterno Giampaolo Grechi, Comune di Arrone 

Esperto esterno Giulio Cugini- graphic design; Architetto Miro Virili e Maria 
Laura Aloisi, Project Manager 

Discipline coinvolte 

Discipline Grafiche 
Laboratorio Grafica 
Storia dell’Arte 
Italiano e Storia 
Filosofia 
Inglese 
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Descrizione delle attività previste e realizzate 

ATTIVITA’ SVOLTA 
Discipline Grafiche e Laboratorio Grafica 
Presentazione del progetto e individuazione degli obiettivi di comunicazione. Incontro 
con gli esperti: Architetto Miro Virili e Maria Laura Aloisi, Project Manager; 
Ricerca e raccolta dati tramite uscite sul territorio e riprese foto e video;sviluppo delle              
attività proposte tramite la costituzione di gruppi classe, al fine di favorire un             
apprendimento cooperativo, volto al raggiungimento di obiettivi comuni. 
Progetto e sviluppo digitale di artefatti grafici relativi alla comunicazione visiva: depliant, 
loghi e video promozionali. Il progetto di alternanza scuola lavoro è stato svolto per 
essere proposto alla rete UNESCO. 

Italiano 
Preparazione alla discussione sul rapporto tra libertà e autorità. 
Lettura e analisi di un passo dell'Antigone di Sofocle.(Apprendimento cooperativo); 
Letture critiche sull'Antigone di Sofocle (Apprendimento cooperativo); 
Caratteri generali dell'opera shakespeariana. Lettura e analisi: "Il dubbio amletico" da           
Amleto di William Shakespeare. Interpretazione complessiva e approfondimenti: “Il         
dubbio amletico” da Amleto di William Shakespeare. (Apprendimento cooperativo) 
La scena I dell’atto III:  Hamlet di Branagh e Amleto di Zeffirelli a confronto 
Storia dell’Arte 
Lavoro di ricerca sul teatro, Storia del teatro: architettura, ricerca sui principali teatri del 
mondo, relazione degli studenti sulle strutture architettoniche dei teatri. 
Filosofia 
Attività di cooperative learning per l'applicazione del ragionamento induttivo 
Storia 
Contestualizzazione storica, urbanistica e culturale del teatro di Arrone 
Religione Il concetto di libertà 
Il lavoro d’equipe, sviluppato in modalità pluridisciplinare, ha valorizzato i saperi e            
le competenze acquisite dagli alunni  al sapere unitario e creativo. 
Descrizione del progetto 
Il progetto proposto è orientato al recupero di una struttura pubblica di proprietà del              
Comune, attualmente non utilizzata, che in futuro accoglierà eventi rilevanti per la            
Regione, valorizzando il comprensorio, grazie ad interventi di recupero di cubature           
attualmente non fruibili per cause strutturali o tecniche. 
Ciò intende promuovere la valorizzazione del territorio, promuovendo al contempo la           
coscienza ed il valore civico dei nostri giovani discenti. 
Gli alunni della classe 4C  hanno sviluppato il logo per il Centro Polifunzionale di Arrone 
( ex teatro) e una comunicazione visiva, volta alla valorizzazione del borgo di Arrone e 
della Valnerina, in particolare sono stati realizzati depliant informativi  e video 
promozionali.  
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Il progetto proposto ha dato risalto al variegato patrimonio naturalistico di cui il contesto              
ambientale di appartenenza è parte integrante e al contempo veicolo attivo di            
valorizzazione e di tutela nel tempo presente e in quello futuro. 
L’opportunità di esplorare, progettare e realizzare artefatti comunicativi con la          
consapevolezza della propria eredità storica, di essere interprete della cultura del proprio            
tempo e di avere un impatto sullo stile di vita delle persone, ha offerto agli alunni la                 
consapevolezza della potenza espressiva della comunicazione di massa. 

Le figure di riferimento, quali, il tutor scolastico, il tutor esterno, il coordinatore del              
progetto hanno monitorato, anche attraverso questionari, l’attività proposta, dalla quale è           
emerso in termini di efficienza ed efficacia, la crescita non solo delle autonomie             
psico-socio-relazionali degli alunni impegnati nello sviluppo del progetto, ma anche la           
consapevolezza dell’acquisizione  di competenze professionali. 

 CARATTERISTICHE DI INTERDISCIPLINARITA’ DEL PROGETTO 
Il percorso ASL ha favorito lo sviluppo di metodologie interdisciplinari  con la maggior 
parte delle Discipline del Consiglio di classe, volte all’ interazione e allo scambio di idee. 

Descrizione delle competenze acquisite al termine del quarto anno  
il progetto, realizzato attraverso la didattica laboratoriale: 

·         costituisce e rafforza la motivazione ad apprendere e il coinvolgimento degli 
studenti; 

·         rende il rapporto docente-studente più chiaro e funzionale (perché basato 
anche sui risultati dell’apprendimento); 

·         centra il percorso formativo sul processo, orientato al prodotto finale (lo 
studente si pone la domanda: “cosa so fare con quello che so?”); 

·         favorisce il raccordo disciplinare, importante per lo sviluppo di una visione 
complessa e integrata dell’apprendimento; 

·      arricchisce l’offerta formativa, anche per metterla in relazione al territorio e le 
realtà presenti. 

Attraverso l’utilizzo delle nuove tecnologie (connesse alla didattica laboratoriale in 
quanto strumenti che la favoriscono) si è veicolato  l’apprendimento verso realtà distanti 
e diverse tra loro favorendo l’ampliamento delle possibilità virtuali come interscambio 
culturale. 
Prodotti finali: Video promozionali per la valorizzazione della Valnerina e Loghi per il 
Centro Polifunzionale di Arrone; 
Spazi: Auditorium del nostro Istituto, Arrone e luoghi della Valnerina. 77 ore d'aula.  9 
ore esterne. 
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PERCORSO 2.1 – anno di corso IV 

Titolo percorso San Valentino Arte 2018 “Love” Mostra-concorso  Pal. 
Primavera 

Tutor scolastico Prof.ssa Leandri Stefania 

Tutor esterno/i Maela Piersanti, curatrice di eventi  (Madè srl) e Comune di Terni 

ATTIVITA’ SVOLTA 
Discipline Grafiche  e Laboratorio Grafica 
Presentazione del progetto e individuazione degli obiettivi di comunicazione. Incontro          
con il tutor esterno Mela Piersanti e sviluppo del brief 
Progetto e sviluppo digitale di segnalibri per Arte 2018 “Love” Mostra-concorso Pal.            
Primavera 
Presentazione del lavoro e stampa digitale di segnalibri. 
Descrizione del progetto 
Il progetto proposto è stato accolto e sviluppato poiché le tematiche proposte erano affini 
alla tradizione popolare del territorio, ossia la ricorrenza della festa di S. Valentino, 
patrono della città di Terni 
L’incontro con il committente e la stesura del brief hanno favorito sia lo sviluppo 
dell’attività in modalità professionale, che la crescita delle autonomie 
psico-socio-relazionali degli alunni impegnati nello sviluppo del progetto. 

Descrizione delle competenze acquisite al termine del quarto anno 
Il progetto è stato occasione di riflessione sulle metodologie di ricerca, sul territorio e 
sulla sua realtà economica, storica e culturale. Attraverso la realizzazione dei prodotti 
grafico-digitali 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, ha favorito lo 
sviluppo delle competenze sociali e relazionali 

  
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. 
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PERCORSO 2.3 – anno di corso IV 

Titolo percorso Stage estivi facoltativi 

Tutor scolastico Moroni Maria Laura 

Soggetto/i ospitante Telematica Italia 
Morphema 
Vicario Communication 
Romana Sas 
Tipografia Tuderte 
Romana Sas 
Fotomax 

Discipline coinvolte Discipline Grafiche 
Laboratorio Grafica 

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

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

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

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

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

 
Dati progetto di alternanza scuola-lavoro – classe quinta 

Anno scolastico 2018-2019  
 

PERCORSO 3.0 – anno di corso V 

25 



 

 

Titolo percorso 

La figura del Grafico in ambito pubblico.  Comunicazione 
grafica per eventi 

“RECUPERO DEL TEATRO DI ARRONE E VALORIZZAZIONE 
DELLA VALNERINA 

In raccordo con la classe 4^ D indirizzo Architettura e Ambiente 

Tutor scolastico Prof.ssa Leandri  Stefania 

Tutor esterno Giampaolo Grechi, Comune di Arrone 

Esperto esterno Giulio Cugini- graphic design; Architetto Miro Virili e Maria 
Laura Aloisi, Project Manager 

Discipline coinvolte 
Discipline Grafiche 
Laboratorio Grafica 
Storia dell’Arte 
Filosofia 
Inglese 
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Descrizione delle attività previste e realizzate 
 
ATTIVITA’ SVOLTA 
Con lo sviluppo del depliant si conclude il progetto in oggetto, l’insegnate di Storia              
dell’Arte in raccordo con la referente del comune di Arrone, dott.ssa Maria Laura Aloisi,              
ha orientato la classe alla Ricerca di testi monografici relativi all’archeologia industriale            
nella bassa Valnerina. Il tema è stato affrontato con l’intervento di un esperto, il Prof.               
Marco Venanzi, il quale ha contribuito all’approfondimento dell’argomento;        
successivamente gli alunni si sono impegnati nella stesura del testo da inserire nel             
depliant. Con l’insegnate di Filosofia sono stati approfonditi i fattori rilevanti nella            
comunicazione non verbale: aspetto, postura, gestualità, tono di voce, sguardo, elementi           
questi fondamentali per presentare il proprio lavoro alla committenza. Con l’insegnante di            
Lingua Inglese gli alunni hanno tradotto una parte del testo, rendendo così il depliant              
maggiormente fruibile. Nelle Discipline Grafiche e nel Laboratorio, con il supporto           
dell’esperto esterno Giulio Cugini, è stato approfondita la tipologia di comunicazione           
sulla carta stampata, in particolare la struttura grafica del depliant. Il lavoro d’equipe,             
sviluppato in modalità pluridisciplinare, ha valorizzato i saperi e le competenze acquisite            
dagli alunni  al sapere unitario e creativo. 

 Descrizione del progetto 

Il progetto proposto è orientato alla promozione e alla valorizzazione del territorio,            
promuovendo al contempo la coscienza ed il valore civico dei nostri giovani discenti. Il              
progetto proposto ha dato risalto al variegato patrimonio naturalistico di cui il contesto             
ambientale di appartenenza è parte integrante e al contempo veicolo attivo di            
valorizzazione e di tutela nel tempo presente e in quello futuro. L’opportunità di             
esplorare, progettare e realizzare artefatti comunicativi con la consapevolezza della          
propria eredità storica, di essere interprete della cultura del proprio tempo e di avere un               
impatto sullo stile di vita delle persone, ha offerto agli alunni la consapevolezza della              
potenza espressiva della comunicazione di massa. Le figure di riferimento, quali, il tutor             
scolastico, il tutor esterno, il coordinatore del progetto hanno monitorato, anche attraverso            
questionari, l’attività proposta, dalla quale è emerso in termini di efficienza ed efficacia,             
la crescita non solo delle autonomie psico-socio-relazionali degli alunni impegnati nello           
sviluppo del progetto, ma anche la consapevolezza dell’acquisizione di competenze          
professionali. 

CARATTERISTICHE DI INTERDISCIPLINARITA’ DEL PROGETTO 

Il percorso ASL ha favorito lo sviluppo di metodologie interdisciplinari  con una  parte 
delle Discipline del Consiglio di classe, volte all’ interazione e allo scambio di idee. 
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Descrizione delle competenze acquisite al termine del quinto anno 
il progetto, realizzato attraverso la didattica laboratoriale: 

·         costituisce e rafforza la motivazione ad apprendere e il coinvolgimento degli 
studenti; 

·         rende il rapporto docente-studente più chiaro e funzionale (perché basato anche 
sui risultati dell’apprendimento); 

·         centra il percorso formativo sul processo, orientato al prodotto finale (lo 
studente si pone la domanda: “cosa so fare con quello che so?”); 

·         favorisce il raccordo disciplinare, importante per lo sviluppo di una visione 
complessa e integrata dell’apprendimento; 

·      arricchisce l’offerta formativa, anche per metterla in relazione al territorio e le 
realtà presenti. 

Attraverso l’utilizzo delle nuove tecnologie (connesse alla didattica laboratoriale in 
quanto strumenti che la favoriscono) si è veicolato  l’apprendimento verso realtà distanti 
e diverse tra loro favorendo l’ampliamento delle possibilità virtuali come interscambio 
culturale. 
Prodotto finale: Depliant informativo; 
Spazi: aula Grafica. 43 ore d'aula.  11 ore esterne. 

  

Descrizione delle competenze acquisite al termine del quinto anno 

Leggere, comprendere e interpretare testi di vario tipo, ha contribuito all’apprendimento di            
molteplici strategie, volte a diverse modalità di comunicazione; la produzione scritta,           
l’aderenza al tema, l’organizzazione del discorso, la correttezza formale, ha favorito negli            
alunni una maggiore conoscenza della struttura della lingua italiana e di quella inglese. La              
capacità di analisi e sintesi ha fortemente contribuito a migliorare la capacità espositiva e la               
proprietà di linguaggio, sviluppando competenze sociali e relazionali. Il progetto è stato            
occasione di riflessione sulle metodologie di ricerca sul territorio e sulla sua realtà             
economica, storica e culturale. Attraverso la realizzazione dei prodotti grafico-digitali gli           
alunni hanno potuto, inoltre, mettere in campo le competenze legate all’area di indirizzo. 
 
 

PERCORSO 3.1 – anno di corso V 

Titolo percorso Orientamento post diploma  tot. 15ore 

Tutor scolastico Prof.ssa Leandri Stefania 

Incontri 
orientativi esterni 

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

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

28 



 

UNIPG Orienta presso CAOS – Terni 

Incontri 
orientativi con 
Esperti Esterni a 
scuola 

Istituzione Rappresentante 

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

Loredana Platoni 
(Giorgia Menciotti) 

NID - Nuovo Istituto di Design 
- Perugia 

Michele Mambrucchi 

RUFA - Rome University of 
Fine Arts - Roma 

René Angeramo 

AANT - Accademia delle Arti e 
Nuove Tecnologie – Roma 

Diana Guerreri 

NABA - Nuova Accademia di 
Belle Arti - Milano 

Germana Leone 

Università degli Studi 
dell’Aquila 

Giulio Antonini 

CSC - Centro Sperimentale di 
Cinematografia – L’Aquila 

Rinaldo Aristotile 
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 Descrizione delle attività previste e realizzate 

 - Al fine di fornire agli studenti del V anno una informazione ampia e variegata oltre che 
coerente con il profilo della scuola, il docente della FS per l’orientamento insieme alla 
Ref. per le attività trasversali e di orientamento (ASL) hanno organizzato una Giornata 
di Orientamento in uscita (25/03/2019) presso l’Auditorium come da prospetto 
superiore. Tutte le attività proposte dagli esperti esterni sono state coerenti con le 
competenze del profilo in uscita del liceo artistico. 

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

- Spazi: Auditorium e aula. Tempi: 5 ore esterne + 5 ore d’aula 

- Gli studenti inoltre hanno partecipato alla presentazione dei corsi presso IPSIA           
(Educational Tour), dei corsi dell'Università di Perugia presso il CAOS (in orario            
scolastico) Tempi: 5 ore 

- In autonomia soltanto una parte, si è recata al Salone dello Studente presso la Fiera di                
Roma (evento del quale è stata fornita informazione specifica). Gruppi di studenti            
hanno presentato attestati di frequenza di Open Day o Workshop presso Istituti di alta              
formazione artistica ottenendo la assenza in deroga per attività inerenti il corso di             
studio. 

 

RIFLESSIONI SUI RISULTATI DEL PERCORSO TRIENNALE 

Valutazioni in merito al comportamento degli alunni 

-          Disponibilità e collaborazione degli alunni 
-          Punti di criticità 
-          Punti di forza 
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La maggioranza degli alunni ha mostrato interesse e partecipazione alle attività            
proposte, poiché si sono incentrate sull’ esperienza laboratoriale in modalità simulativa,           
consentendo lo sviluppo di competenze professionali nel settore della Grafica. L’attività           
pluridisciplinare ha cercato di potenziare le abilità socio-relazionali, il lavoro d’equipe ha            
valorizzato i saperi e le competenze acquisite dagli alunni al sapere unitario e creativo.La              
figura del tutor esterno ha favorito le lezioni interattive e di ricerca-azione, le lezioni              
curricolari e le attività di laboratorio sono state finalizzate a far comprendere agli studenti              
il particolare percorso che si stava intraprendendo e la specificità dell’esperienza. Tale            
approccio ha favorito nuove motivazioni, nuovi apprendimenti, nuove modalità di porsi           
di fronte alla realtà nel suo insieme. Nel settore dell’Alternanza scuola lavoro, sarebbe             
opportuno investire maggiori risorse economiche per poter ad esempio contattare          
fotografi e graphic design di fama internazionale e proporre loro dei workshop, in cui gli               
alunni possano vivere maggiormente la dimensione professionalizzante del proprio         
indirizzo di studio. Le figure di riferimento, quali, il tutor scolastico, il tutor esterno, il               
coordinatore del progetto hanno monitorato, anche attraverso questionari, l’attività         
proposta, dalla quale è emerso in termini di efficienza ed efficacia, la crescita non solo               
delle autonomie psico-socio-relazionali degli alunni impegnati nello sviluppo del         
progetto, ma anche la consapevolezza dell’acquisizione  di competenze professionali. 
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Valutazioni in merito al percorso globale svolto dalla classe: 

-          Qualità del rapporto con enti, aziende e istituzioni (raccordo con il territorio) 

-          Efficacia degli interventi realizzati per la formazione delle competenze di 
comunicazione e relazione 

-          Effettiva ricaduta nel percorso scolastico  

* Il testo che segue è stato tratto dalla relazione della referente per l’alternanza scuola               
lavoro del Liceo Artistico “O.Metelli” Prof.ssa Maria Laura Moroni 

Il rapporto con gli Stakeholders territoriali è stato determinante per la riuscita dei percorsi              
realizzati, ha permesso la fruizione di idee, spazi e strumenti, armonizzando le qualità e le               
caratteristiche dell'Istituzione scolastica con le realtà cittadine, calando le esperienze degli           
studenti in una dimensione formativa in empatia con il mondo professionale contemporaneo. 

Riguardo l'efficacia degli interventi realizzati per la formazione delle competenze di           
comunicazione e relazione è stata utilizzata una tabella cronologica pluridisciplinare per           
fissare competenze e attività relative ad ogni disciplina; è stato aperto un Archivio condiviso              
dell’ASL su DROPBOX in modo che tutti i docenti possano interagire. A ottobre dopo i               
consigli di classe è stata elaborata una UDA trasversale che nella maggior parte dei casi ha                
coinciso con il tema dell’ASL favorendo di fatto l’integrazione tra le discipline. Per la              
relazione di fine anno è stata elaborata una nuova scheda di sintesi triennale che consente di                
abbreviare i tempi trascrivendo ogni anno la parte di relazione relativa e consentendo in              
quinto di avere la storia della classe per quanto concerne ASL.E’ stato messo in piedi un                
audit con il servizio ANPAL che consentirà di realizzare in breve una banca data di tutti                
soggetti esterni con relativi aspetti economico-fiscali e, soprattutto, collegando ogni azienda           
e/o soggetto esterno alle competenze in uscita legate ai nostri settori lavorativi in uscita. 

 RIFLESSIONI SULLA RICADUTA DIDATTICA DEL PROGETTO 

L’alternanza scuola lavoro è una metodologia basata sullo sviluppo di processi di            
apprendimento che promuovono la cultura del lavoro e privilegiano la dimensione           
dell’esperienza, in tal senso essa contribuisce ad orientare il Piano dell’Offerta Formativa            
(POF) 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. La scuola ha bisogno che a queste innovazioni corrisponda             
un’innovazione anche della valutazione. 
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 5.4 Ambienti di apprendimento:  Strumenti – Mezzi – Spazi -Tempi del 
percorso Formativo 
  

MEZZI, STRUMENTI, SPAZI 

Libri di testo Registratore Cineforum 

Altri libri Lettore DVD Mostre 

Dispense, appunti Computer Visite guidate 

Schemi, mappe 
concettuali Videoproiettore/LIM Stage 

Materiale digitale Laboratorio di Grafica Piattaforma digitale 
  

TIPOLOGIA DI VERIFICHE 

Analisi e commento 
di testi Trattazione sintetica Verifica orale formativa 

Tipologie A, B, C di 
scrittura del nuovo 
esame stato 

Risoluzione di problemi Verifica orale sommativa 

Prova scritto-grafica Interrogazione breve 

Prove strutturate Esercitazioni di laboratorio Simulazione INVALSI 

Quesiti a risposta 
multipla e singola Prova a carattere multimediale Relazione/Presentazione 

 

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

Gli insegnanti hanno svolto attività di recupero e potenziamento, in linea con quanto             
previsto dal PIANO del SOSTEGNO e del RECUPERO descritto nel PTOF, per cercare di              
sostenere e consolidare le conoscenze e le competenze degli studenti 

● nel corso dei primi mesi dell’anno scolastico, in orario curriculare, con particolare            
attenzione all’acquisizione di un metodo di studio autonomo e di una più consapevole             
motivazione all’apprendere attraverso uno studio individuale guidato e l’assistenza         
allo studio tra pari, anche nella forma del cooperative learning 
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● dopo lo scrutinio del primo periodo, per gli studenti con valutazioni insufficienti            
attraverso la frequenza ai Corsi di recupero pomeridiani di italiano e matematica, lo             
Sportello didattico di fisica e lo Studio individuale per le altre discipline. 

Gli esiti, però, non sono stati sempre incoraggianti per una debole motivazione culturale o              
una incerta padronanza del metodo di lavoro degli studenti coinvolti. 

 

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). 

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. Sono stati               
proposti letture e approfondimenti, a cui hanno fatto seguito riflessioni e dibattiti sulle             
seguenti tematiche: 

-          Le suffragette 
-          La donna e le quote rosa 
-          Il ruolo delle donne durante la prima guerra mondiale 
-          Il diritto di guerra 
-          I partiti di massa 
-          Il regime fascista 
-          La maternità nell’era fascista 
-          Il Fascismo e il mito di Roma 
-          La costituzione antifascista 
-          L’Italia ripudia la guerra 
-          La Costituzione 
 

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. 
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Incontri del V anno: 
-Progetto Memoria: “I giovani, pietre d’inciampo” - realizzato in collaborazione con           

l’omonima Associazione di Roma. Ha previsto 
-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 
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  

 
6.3 Altre attività di arricchimento dell’offerta formativa  

Terzo anno 
Ideazione e realizzazione grafica per la medaglia di S.Valentino 2017 
Locandine per la mostra d’Arte “Amatrice e Dintorni” 
Centro Sportivo Scolastico: Fasi d’istituto di Corsa di Orientamento 
Progetto educazione alla salute: lezioni teorico-pratiche di Primo Soccorso 
Viaggio d’istruzione a Firenze (per la conoscenza del Rinascimento) 

Quarto anno 
Visita mostra di Sandro Tomassini presso Palazzo Primavera 
Partecipazione con un prodotto multimediale, al Concorso Nazionale “Disabilità e Inclusione.           
Paura e Fiducia” il gruppo classe è stata premiato con una menzione speciale. 
Viaggio d’istruzione a Roma (per la conoscenza dei luoghi contemporanei della cultura:            
Auditorium Parco della Musica, Maxxi) 
Viaggio d’istruzione a Verona- Milano (Sviluppare la capacità di “leggere” l’ambiente           
circostante, nei suoi aspetti naturali, culturali, storici e artistici ed urbanistici. Conoscenza di             
luoghi ed ambienti culturali nuovi e diversi) 
Centro Sportivo Scolastico: Fasi d’istituto di Corsa di Orientamento, Torneo di tennistavolo,            
Progetto PON Outdoor, a scuola all’aria aperta 
Progetto educazione alla salute: Guida in stato di ebbrezza 

Quinto anno 
La classe ha collaborato allo sviluppo digitale di alcuni artefatti comunicativi per la             
manifestazione nazionale della Scuola Digitale. 
Locandine per la conferenza inerente la tematica del femminicidio tenutasi presso il            
Tribunale di Terni. 
Partecipazione alla conferenza sull’orientamento al lavoro presso la Camera di commercio  
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Progetto “#FuturaTerni#PNSD Cuore digitale d’Italia-CAOS di Terni-Comunicazione grafica 
Visita guidata Mostra di Warhol a Roma (per la conoscenza dello sviluppo delle Arti Visive               
nel secondo dopoguerra) 
Viaggio d’istruzione a Madrid (per la conoscenza della città contemporanea, frutto di un             
perfetto connubio di identità europea e cultura del passato; la città come luogo di sviluppo               
civile e culturale) 
  
6.4 Percorsi interdisciplinari 

Il Consiglio di classe ha individuato i seguenti nodi concettuali in modo riconducibili ai              
percorsi delle diverse discipline: 

1. Patrimonio ambientale del territorio della bassa Valnerina 
2. Energia rinnovabile legata all’irraggiamento del sole 
3. L’amore nell’espressione letteraria e artistica 
4. Memoria storica e democrazia 
5. L’artista e l’intellettuale di fronte alla guerra e ai totalitarismi 
6. La psicoanalisi nella letteratura e nell’arte 
7. La comunicazione di massa tra old e new media 
8. Primato della conoscenza scientifica e la fiducia nel progresso 
9. Il rapporto tra intellettuale e società nella seconda metà dell’Ottocento 
10. La trasformazione delle forme artistiche nel primo ‘900 
11. L’ottimizzazione dei processi 
12. Propaganda e pubblicità 

 
6.5 Eventuali attività specifiche di orientamento 

·         Caos Università di Perugia 6 febbraio 2019 
·         Salone dello studente Roma dal 13 al 15 novembre 2018 
·         Educational tour presso IPSIA Pertini di Terni 17 ottobre 2018 
·         Incontri nella sede del Liceo Artistico il 25 marzo 2019 come da elenco: 

ISTITUTO REFERENTE 

ITS Umbria Istituto Tecnico Superiore - 
Perugia, Foligno, Terni 

Loredana Platoni 
(Giorgia Menciotti) 

NID Nuovo Istituto di Design - Perugia 
Michele 

Mambrucchi 

RUFA Rome University of Fine Arts - Roma René Angeramo 

AANT Accademia delle Arti e Nuove Tecnologie - 
Roma Diana Guerreri 
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NABA Nuova Accademia di Belle Arti - Milano Germana Leone 

Università degli Studi dell’Aquila Giulio Antonini 

CSC Centro Sperimentale di Cinematografia – L’Aquila Rinaldo Aristotile 

 

7  INDICAZIONI SU DISCIPLINE  

7.1 Schede informative su singole discipline 
   

COMPETENZE 
RAGGIUNTE  
alla fine dell’anno per la 
disciplina 
 

  Lingua e Letteratura italiana 
● Analizzare, contestualizzare, mettere in relazione e 

confrontare fatti, opere, tematiche ed autori 
● Sintetizzare elementi e caratteristiche di un insieme coerente 

e congruo 
● Rielaborare in modo autonomo le conoscenze acquisite 
● Utilizzare conoscenze e competenze acquisite in situazioni 

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

proprie valutazioni 

 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI 

(anche attraverso UDA o 
moduli) 

L’età del Romanticismo 
  

Il movimento romantico in Italia 
  

Giacomo Leopardi_La meraviglia del pensiero e delle parole 
  

L’età postunitaria_La storia. La società e la cultura. La lingua 
dell’Italia unita 
  

Il romanzo europeo del secondo Ottocento_La vita sociale entra         
nelle pagine dei libri 
  

Charles Baudelaire_La malinconia della modernità 
  

La Scapigliatura_La rivolta contro i padri 
  

Il Verismo_Fotografare la realtà 
  

Giovanni Verga_I vinti, la roba, la modernità che travolge il 
mondo di ieri 
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Simbolismo e Decadentismo in Europa_La bellezza, la stanchezza 
  

Giovanni Pascoli_Le piccole cose, la storia e la classicità 
  

Gabriele D’Annunzio_Un intellettuale in fuga 
  

Luigi Pirandello_Un uomo “fuori di chiave” 
  

Italo Svevo_Tra menzogna e verità: il racconto dell’inetto 
  

La nuova poesia italiana_Crepuscolari, futuristi, vociani 
  

I poeti crepuscolari 
  

Il Futurismo 
  

I poeti della “Voce” 
ABILITA’ - Acquisire e potenziare un efficace e congruo metodo di studio 

 -Utilizzare concetti e termini adeguati all’ambito disciplinare 
- Saper leggere e comprendere testi letterari e documenti storici 
(saper riconoscere gli elementi costitutivi sia concettuali che 
-strutturali; saper collegare i contenuti in un insieme organico) 
- Produrre discorsi orali corretti, coerenti ed efficaci 
- Produrre testi scritti corretti, coerenti e congrui alle diverse 
tipologie di scrittura scolastica 

METODOLOGIE - Lezione frontale come introduzione 
- Lettura e analisi di testi 
- Simulazioni 
- Discussione guidata 
- Interventi individualizzati 
- Flipped classroom 
- Cooperative learning 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE 

Le verifiche hanno rappresentato il momento di misurazione 
periodica del processo formativo attraverso la somministrazione di 
prove di tipologie diversificate, ma strutturate, principalmente, sulla 
comprensione dei nuclei fondanti della disciplina. La valutazione si 
è servita degli strumenti elaborati dal Dipartimento disciplinare e 
delle indicazioni contenute nella guida alla programmazione del 
testo adottato.  

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI 

Claudio Giunta - CUORI INTELLIGENTI Garzanti Scuola 
- Giacomo Leopardi 
- dal secondo Ottocento al primo Novecento vol. 3a 
- dal secondo Novecento a oggi vol. 3b 
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COMPETENZE 
RAGGIUNTE  

alla fine dell’anno per la 
disciplina:  

                  STORIA 
● Attualizzare le principali questioni storiche alle 

problematiche contemporanee  
● Saper sostenere il confronto di tesi diverse attraverso la 

produzione di argomentazioni coerenti e fondate  
● Affrontare la soluzione di problemi utilizzando modalità 

cooperative  
● Utilizzo del gruppo classe come risorsa  
● Saper orientare il proprio comportamento al contesto nel 

quale ci si trova ad agire  
● Saper costruire contesti orientati all'inclusione, alla 

tolleranza, la cooperation  
● Saper agire nel rispetto delle donne e delle leggi 
● Saper costruire il proprio modello di cittadinanza attiva 

 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 
moduli) 

La società di massa: La rivoluzione industriale, la Belle Epoque, 
imperialismo, colonialismo, nazionalismo 

L’età giolittiana: Politica interna e politica estera, riforme, 
emigrazione, guerra in Libia 

La prima guerra mondiale: Cause, sviluppi e conclusione del 
conflitto 

La rivoluzione d’Ottobre e l’URSS da Lenin a Stalin: La rivoluzione 
di febbraio, Lenin e la rivoluzione d’ottobre, Stalin, lo stalinismo 

La crisi del dopoguerra: Trattati di pace e problemi del dopoguerra. 
La crisi del 1929 

Il Fascismo Italiano: Mussolini e la nascita del fascismo, la dittatura 
e la costruzione del consenso, lo stato fascista 

Il Nazismo tedesco: L’ascesa di Hitler, la Germania nazista, il Terzo 
Reich 

La Shoah: L’antisemitismo e la persecuzione degli Ebrei 

La seconda guerra mondiale: Cause, vicende del conflitto e 
conclusione 

La Resistenza e la Repubblica Italiana: L’italia dal fascismo alla 
resistenza, le tappe della costruzione della democrazia repubblicana 

La guerra fredda: La questione tedesca e i due blocchi  

Cittadinanza e Costituzione:  

- Le donne, le pari opportunità e le quote rosa 

- Una costituzione antifascista 

- Il referendum sul divorzio e il diritto di famiglia  
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ABILITA’ - Utilizzare il lessico e le categorie essenziali della storia 
all’interno dei diversi paradigmi conoscitivi della realtà 

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

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

METODOLOGIE - Lezione dialogica 
- Lezione frontale 
- Ricerca guidata 
- Lavoro di gruppo 

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 conoscenze 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI: 

- La lezione della storia dal Novecento a oggi, Franco Bertini, 
Mursia Scuola, Mondadori Educational 

- Video 
- Programmi informatici 
- Cmap Tools 

 

 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE  

alla fine dell’anno per la 
disciplina:  

                  FILOSOFIA 
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 
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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 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  
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Clil lesson: Milgram’s experiment 

La comunicazione non verbale 
Il ruolo della comunicazione non verbale nella presentazione di sé 

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  

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 
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COMPETENZE 

Quadro di Riferimento 
Europeo B1-B2 

                LINGUA E LETTERATURA INGLESE 
LIVELLO BASE 

 
● Lo studente comprende i messaggi orali proposti nel loro         

senso globale. 
● Produce messaggi orali con alcuni errori, ma non tali da          

pregiudicare la comunicazione. 
● Comprende senza eccessiva difficoltà i messaggi scritti       

proposti nel loro senso globale. 
● Produce messaggi scritti con alcuni errori, ma non tali da          

pregiudicare la comunicazione. 
● Sa generalmente riconoscere le strutture studiate, compie       

alcuni errori di pronuncia, ortografia, grammatica e       
punteggiatura, di solito non gravi. 

 
LIVELLO INTERMEDIO 

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

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

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

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

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

LIVELLO AVANZATO 
● Lo studente comprende i messaggi orali proposti nella        

loro globalità e in tutti i dettagli. 
● Produce messaggi orali senza errori, usando il lessico in         

modo appropriato. 
● Comprende agevolmente i messaggi scritti proposti nella       

loro globalità e in tutti i dettagli. 
● Produce messaggi scritti senza errori, organizzati in modo        

chiaro e articolato, e con una buona padronanza del         
lessico studiato. 
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● Riconosce e controlla costantemente e adeguatamente      
pronuncia, ortografia, strutture grammaticali e     
punteggiatura. 

● Sa rielaborare testi e contenuti studiati. 

 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 
moduli) 

1.   The Romantic Age: 
·         Timeline. 
·         Revolutions and the Romantic Spirit: 
an age of Revolution. Changes in Britain at the end          
of the 18th century. The Industrial Revolution. The        
most important inventions. The Agrarian Revolution. 

 William Blake and the victims of industrialization. 
London, text analysis. 
· A new sensibility: towards subjective poetry, a         

new concept of nature, the sublime. 
·         Emotion vs Reason. 
· Romantic poetry: the Romantic imagination,      

the figure of the child, the importance of the         
individual, the view of Nature. 

William Wordsworth: life and works, the relationship        
between Man and Nature, the importance of the senses         
and memory, the poet’s task and style. 
 I wandered lonely as a cloud, text analysis. 
Composed upon Westminster Bridge, text analysis. 
Samuel Taylor Coleridge: life and works, imagination        

and fancy. 
 The Rime of the ancient mariner (The plot) 

 2.     Romantic fiction. The Gothic Novel. 
 Mary Shelley and a new interest in science 

Frankenstein: or the Modern Prometheus. 
 The Creation. Chapter V, text analysis. 
 3. The Victorian Age: 
 Timeline. 

· Queen Victoria, the Victorian compromise,      
Victorian age morality. 

·       Life in the Victorian town. 
 Charles Dickens. Life and works. 

Oliver Twist. The plot. 
Oliver wants some more, text analysis. 
 ·       The world of the workhouses. 

·       The role of the woman: angel or pioneer? 
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·       The Suffragette Movement: deeds not words! 
 4.     The Age of Aestheticism and Decadency. 

Timeline. 
·       The Aesthetic Movement in England. 
Oscar Wilde: the brilliant artist and Aesthete. Life         

and works. 
·       Art for art's sake. 
·       The Philosophy of Beauty. 
·       The rebel and the dandy. 

The Picture of Dorian Gray, (film). 
The plot. 
The narrative technique. 

 5.     The 20th century: 
·    The Age of anxiety. 
·       Sigmund Freud: a window on the 

unconscious.  
·    Modernist writers. 

     James Joyce. Life and works. 
Stream of consciousness (narrative mode). 
Concept of epiphany. 
Concept of time. 
Dubliners. 
Eveline. A short story from Dubliners, text analysis. 
      Virginia Woolf and “moments of being.” 

     Life and works. 
 Woolf vs Joyce. 

     To the Lighthouse. The story. The setting. 
The narrative mode. 

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; 
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● 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 miste; 
- CLIL; 
- Cooperative Learning; 
- Peer to Peer. 

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 

M. Spiazzi, M. Tavella, M. Layton 
Compact Performer Heritage 

Culture & Literature 
Zanichelli Editore 

-   
- 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      
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(brani scritti/orali), appunti personali, materiale audio e       
video. 

 

 
COMPETENZE 

RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la disciplina 

                  MATEMATICA 

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. 

 

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 
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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.  
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Acquisisce le tecniche per il calcolo delle derivate delle 
funzioni. 

Sa utilizzare gli strumenti matematici che servono per lo 
studio di funzioni 

e per il tracciamento dei relativi diagrammi.  

Disegna con buona approssimazione il grafico di una 
funzione avvalendosi degli strumenti analitici fin qui studiati. 

METODOLOGIE  Lezione dialogica; 
 Lezione frontale 
 Cooperative Learning; 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE 

Conoscenza di argomenti, termini, regole e procedure 

Comprensione dei concetti, dei termini e delle tecniche 
apprese 

Produzione: Uso appropriato delle tematiche  nella 
comunicazione orale e scritta 

Analisi e sintesi dei contenuti. Rielaborazione dei contenuti 

Partecipazione all’attività scolastica e applicazione 
individuale a casa 

Progressi nelle competenze e conoscenze 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI 

Testo adottato: 
LA matematica a colori 
EDIZIONE AZZURRA  

per il quinto anno 
 

Autore: Leonardo Sasso 
Dea scuola PETRINI 

 
Uso della LIM, programmi per effettuare grafici al computer 

( Derive) 
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COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la 
disciplina 

                              FISICA 
Affrontare situazioni problematiche relative alle interazioni tra 
cariche. 
Applicazione della definizione di differenza di potenziale 
Affrontare semplici problematiche relative alla prima legge di 
Ohm. 
Applicare le caratteristiche note della proporzionalità diretta alla        
prima legge di Ohm. 
Effettuare la lettura critica dei grafici (∆V, I). 

 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI 

 

1. ELETTROSTATICA 
Cariche elettriche 
Elettrizzazione dei corpi 
Conduttori ed isolanti 
Legge di Coulomb 
Campo elettrico 
Differenza di potenziale 
Condensatori 
 
2. CORRENTE ELETTRICA 
Circuiti elettrici 
Intensità di corrente 
Prima legge di Ohm 
Seconda legge di Ohm 
Effetto Joule 
Potenza elettrica 
Resistenze e condensatori in serie 
ed in parallelo 
Voltmetro e Amperometro 
Generatori di tensione reali ed ideali 
 
3. MAGNETISMO 
Poli magnetici 
Vettore campo magnetico 
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ABILITA’ Applicazione della legge di Coulomb nel vuoto. 
Affrontare situazioni problematiche relative ai campi elettrici. 
Applicazione dei condensatori. 
Applicazione della definizione di corrente elettrica 
Applicazione della prima legge di Ohm. 
Rappresentazione del grafico (∆V, I) e interpretazione della 
pendenza della retta corrispondente. 
Applicazione della seconda legge di Ohm. 
Determinazione della resistenza equivalente nei collegamenti di 
resistori in serie e in parallelo. 
Affrontare situazioni problematiche concernenti i circuiti 
elettrici elementari. 

METODOLOGIE Lezione frontale 
Lezione dialogica 

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 
Parodi - Ostili - Mochi - Onori 
Lineamenti di fisica 
quinto anno 
Ed. Pearson 
Uso della LIM 
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COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la 
disciplina 

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

Capire ed apprezzare le finalità della proposta sociale della         
Chiesa; 

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

CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI 

(anche attraverso UDA 
o moduli) 

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

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

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

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

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

Contenuti 
L’ecumenismo 
L’esperienza religiosa e cristiana nel 900 
Come il cristianesimo influenza l’immagine dell’uomo 
Cenni al Concilio Ecumenico Vaticano II 

52 



 

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 

 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la 
disciplina 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

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

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

-    è in grado di praticare autonomamente alcune attività 
sportive scegliendo semplici tattiche e strategie, con 
fair play e attenzione all’aspetto sociale 
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 adotta comportamenti orientati a stili di vita attivi, alla 
prevenzione e alla sicurezza 

  

CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI 

(anche attraverso UDA 
o moduli) 

  

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

● Attività motorie, a corpo libero 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 
complesse ed in volo. 

● Tecnica e tattica delle attività sportive individuali: atletica 
leggera, badminton, tennistavolo, padel. 

● Tecnica e tattica delle attività sportive di squadra: 
pallacanestro, pallavolo, calcio. 

● Attività sportiva in ambiente naturale: orienteering  ed 
escursionismo. 

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

Assumere posture corrette in presenza di carichi. 

Organizzare percorsi motori e sportivi 

Essere consapevoli di  una risposta motoria efficace ed 
economica. 

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

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

Essere in grado di  collaborare in caso di infortunio 

METODOLOGIE Lezione frontale 
Lezione interattiva 
Lezione multimediale 
Peer Education 
Lezione con esperti 
Problem solving 
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CRITERI DI 
VALUTAZIONE 

Prove strutturate 
Risoluzione dei problemi 
Interrogazione breve 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI 

“Più movimento” , volume unico- MARIETTI SCUOLA  

 

 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la 
disciplina 

STORIA DELL’ARTE 

Analizzare fatti, opere, tematiche ed autori 
Contestualizzare fatti, opere, tematiche ed autori 
Mettere in relazione e confrontare fatti, opere,  
tematiche ed autori 

  

CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI 

(anche attraverso UDA 
o moduli) 

● Postimpressionismo: van Gogh, Gauguin, Cezanne 
● Divisionismo: Pellizza da Volpedo 
● Architettura: la Scuola di Chicago 
● Architettura degli Ingegneri 
● Art Nouveau: Arc. : Gaudì 
●                         Pitt.: Klimt 
● Espressionismo: Die Brucke: Kirkner 
●                              Fauves: Matisse 
● Le Avanguardie storiche del ‘900: 
● Cubismo: Picasso 
● Scuola di Parigi: Modigliani, Chagall 
● Astrattismo lirico: Der Blue Reiter: Kandinskij 
● Astrattismo scientifico: De Stijl: Mondrian 
● Futurismo: Boccioni, Dottori 
● Metafisica: De Chirico 
● Dada: Duchamp, Ray, 
● Surrealismo: Dali, Magritte 
● Funzionalismo: Bauhaus: Gropius 
● Wright 
● Le Corbusier 
● ASL: “RECUPERO DEL TEATRO DI ARRONE E 

VALORIZZAZIONE DELLA BASSA VALNERINA” 
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ABILITA’ Acquisire e utilizzare un metodo di studio efficace  Comprendere 
fatti, opere, strutture e regole formali 
 Utilizzare in modo pertinente linguaggi specifici, metodi  
categorie 
 Produrre testi, riferire e relazionare in modo corretto,  
 coerente e organico, in forma orale e scritta 

METODOLOGIE Lezione frontale 
Lezione interattiva 
Lezione dialogica 
Ricerca guidata 

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 e scritta 
Analisi e sintesi di contenuti. Rielaborazione dei contenuti 
Partecipazione all’attività scolastica e applicazione individuale a       
casa 
Progressi nelle competenze e nelle conoscenze 
Comprendere fatti, opere, strutture e regole formali 
Utilizzare in modo pertinente linguaggi specifici, metodi e        
categorie 
Produrre testi, riferire e relazionare in modo corretto, coerente e 
organico, in forma orale e scritta 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI 

Testo adottato 
Bacchetta Guastalla Parente - PRIMI PIANI- vol. 5- Il 
Novecento   ed. Archimede 
Monografie 
Lim 

 
COMPETENZE 
RAGGIUNTE 
  
alla fine dell’anno  
per la disciplina 

               DISCIPLINE GRAFICHE  
Lo studente sa approntare gli strumenti per una comunicazione         
grafica e pubblicitaria, seguendo l’iter della campagna pubblicitaria:        
dalla strategia creativa tramite l’uso di tecniche rappresentative        
appropriate, fino al piano pubblicitario. 

 
CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI 

(anche attraverso UDA o 
moduli) 

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

- Conoscere  i saperi fondamentali relativi alla disciplina,storia 
della comunicazione, il ruolo della pubblicità 

-  Conoscere elementi della Grafica commerciale, comunicazione 
attraverso la stampa, rapporto tra immagine e mass-media 

-  Conoscere elementi di Marketing e di comunicazione e tecnica 
pubblicitaria tramite i vari prodotti 

- Conoscere le caratteristiche espressive dei caratteri tipografici. 
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- Conoscenza di metodi, tecniche e procedure atte alla 
trasposizione di idee a livello grafico-pratico. 

- Conoscere i principi e le applicazioni pratiche della grafica 
vettoriale e bitmap, in generale del photoritocco. 

- Conoscere le caratteristiche dei formati digitali. 
- Conoscere i principi che regolano i linguaggi multimediali; 
- Conoscere la storia e lo sviluppo della grafica e della fotografia. 
- Conoscenza delle basilari tecniche di ripresa fotografica. 
- Conoscere il peso visivo e il valore espressivo di un elaborato 

grafico, anche in relazione ai rapporti testo/immagine. 
● Storia della stampa e della tipografia, invenzione ed 

evoluzione della scrittura 
● Comunicazione attraverso la stampa 
● Dalla modulistica all’azione di immagine aziendale 

coordinata 
● Iter dell’azione di progetto 
● Il Brief come analisi del referente 
● Il brainstorming 
● Immagine, comunicazione e consumo 
● Storia della grafica e pubblicità, analizzando grafici famosi 
● Prodotti grafici: Immagine coordinata logo, carta intestata, 

manifesto, invito e depliant, catalogo e grafica editoriale, 
Segnaletica mostre ed eventi, packaging, etichette 

● Spot pubblicitario, campagne sociali e commerciali  
ABILITA’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COMPETENZE 

   -  Applicare un metodo di studio e di lavoro adeguato all’ ambito 
disciplinare; 
- Elaborazione di progetti, di artefatti grafici e fotografici che oltre a 
corrispondere ai  requisiti di un target specifico, siano pertinenti al 
tema e altamente espressivi 
- Saper realizzare elaborati definitivi al computer rispettando i 
metodi di rappresentazione grafica. 
- Saper  analizzare un elaborato grafico attraverso gli elementi che 
lo compongono. 
- Autonomia nello sviluppo di idee e ipotesi di progetto sino alla 
realizzazione di un artefatto grafico tramite l’ausilio del computer. 
- Acquisizione di una terminologia tecnica e specifica del settore 
grafico. 
 
- 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; 
- Correlare contenuti e competenze in modalità interdisciplinari. 
- Saper  comporre un elaborato grafico nel rispetto delle regole 
compositive  tipografiche ed espressivo-comunicative. 
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- Saper realizzare con strumentazioni informatiche l’artefatto 
grafico individuato in fase di progettazione. 
- Saper  effettuare riprese fotografiche sia in ambiente esterno che 
interno. 
-Saper rielaborare in modo digitale le riprese fotografiche.  
-Rispettare i tempi di consegna degli elaborati. 
- Avere cura delle attrezzature presenti nella scuola e in particolare 
nel Laboratorio di Grafica. 

METODOLOGIE - Lezione dialogica 
- Lezione frontale 
- Ricerca guidata 
- Lavoro di gruppo 

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 
pubblicitaria 
 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 

  Libri, riviste del settore, internet 

 

 

 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la 
disciplina 

                LABORATORIO GRAFICA 

Lo studente sa utilizzare i mezzi, gli strumenti e le tecniche           
grafico/digitali di settore in modo corretto e appropriato: sa         
comporre un elaborato grafico nel rispetto delle regole        
compositive  grafiche, tipografiche ed espressivo-comunicative. 
Sa realizzare con strumentazioni informatiche e digitali 
l’artefatto grafico individuato in fase di progettazione, 
applicando i criteri tecnici per la creazione di file destinati alla 
stampa digitale e al web. 
Sa  realizzare un prodotto multimediale: video,annunci 
pubblicitari, spot,  attraverso l’uso di strumentazioni digitali. 
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CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI 

(anche attraverso UDA o 
moduli) 

Il Graphic Design, la comunicazione e la Pubblicità 
La fotografia nel XX secolo e la fotografia contemporanea; 
Opere fotografiche a confronto; 
Studio di alcuni fotografi attraverso le loro opere; 
Riprese fotografiche in ambiente esterno : l’inquadratura e  il taglio 
fotografico, la luce e i piani di ripresa; 
La fotografia, il fotoritocco e il fotomontaggio: metodi e tecniche; 
Potenziamento e approfondimento di Photoshop;  
Il video e lo spot 
Montaggio video: gestione delle immagini e dei testi, sincronia del 
suono ed esportazione del file multimediali 
L’impaginazione editoriale: Indesign; 
Il disegno grafico con illustrator; 
Il sito Web: l’albero di navigazione e la struttura base del codice 
HTML; 
Dreamweaver: gli strumenti e le opzioni principali; 
Div e Tag: creazione e gestione degli stessi sia attraverso il codice 
html  che gli stili CSS; 
La creazione della Home e  l’ipertesto; 
 I contenuti trattati e approfonditi hanno contribuito alla 
realizzazione di artefatti grafici e multimediali ideati dagli alunni per 
l’attività di alternanza scuola lavoro, in particolare video e depliant.  

ABILITA’ - Elaborare progetti, artefatti grafici e fotografici pertinenti al 
tema e  di forte impatto visivo; 

- Saper individuare tecniche grafico/digitali per la 
realizzazione di artefatti grafici; 

-  Saper gestire in autonomia, dall’ideazione alla realizzazione, 
un artefatto grafico con l’ausilio di strumentazioni 
informatiche e digitali; 

- - Saper ideare e progettare un prodotto multimediale 
attraverso le diverse fasi che lo compongono; 

METODOLOGIE - Metodo interattivo e funzionale, lezione dialogica; 
- Lezione frontale; 
- Ricerca guidata, pluridisciplinare e multimediale; 
- Cooperative Learning; 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE 

Correttezza dell’iter progettuale; 
Capacità di analisi e di sintesi, di critica e autocritica; 
Pertinenza e coerenza con la traccia; 
Padronanza degli strumenti, delle tecniche; 
Produzione grafico-digitale di artefatti comunicativi per la stampa  e 
il web; 
Autonomia e originalità della proposta progettuale e degli elaborati; 
Efficacia comunicativa; 
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TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI 

- Gianni Fibbi: Il segno grafico. Progettare e realizzare la 
comunicazione grafica per la stampa e per il web Hoepli 

- Dispense e video relativi ad approfondimenti e conoscenza 
della grafica multimediale e della fotografia contemporanea 
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8 VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

8.1 Criteri di valutazione 

Premessa 
Il regolamento sulla valutazione – DPR n. 122 del 22 giugno 2009, richiama l’attenzione dei               
docenti sulla finalità anche formativa del momento valutativo, che concorre: 
-all’autovalutazione degli alunni; 
-al miglioramento dei livelli di conoscenza; 
-al successo formativo. 
La valutazione degli alunni, trasparente e tempestiva, ha come oggetto: 
-il processo di apprendimento (crescita dell’alunno dalla situazione di partenza, percorso di            
maturazione, situazione finale); 
-il comportamento (partecipazione al dialogo educativo, rispetto delle scadenze e delle regole            
della vita scolastica, relazioni all’interno dell’ambiente scolastico, come da scheda utilizzata           
per la proposta del voto sul comportamento); 
-il rendimento scolastico complessivo (media delle classificazioni delle verifiche scritte, orali,           
pratiche). 

 Criteri e modalità di valutazione 

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”. Il Collegio           
dei Docenti e i Dipartimenti hanno fissato le tipologie di verifica nel rispetto dei principi               
definiti dai decreti istitutivi dei nuovi ordinamenti. 
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 modalità e criteri per assicurare omogeneità, equità e             
trasparenza della valutazione, nel rispetto della libertà d’insegnamento. 

Per formulare un giudizio globale ed una valutazione finale (da tradurre coerentemente in             
voto numerico decimale) verranno presi in considerazione tutti gli elementi a disposizione            
utili a delineare, nella maniera più dettagliata possibile, la personalità culturale dell’alunno e             
un “vero e proprio giudizio di merito sulla diligenza, sul profitto e su tutti gli altri fattori che                  
interessano, in qualsiasi modo, l’attività scolastica e lo svolgimento formativo dell’allievo”           
(C.M. 20/9/1971). 

In particolare: 

1. APPRENDIMENTO come indicatore delle conoscenze e delle competenze disciplinari           
acquisite e verificate per ogni disciplina mediante un congruo numero di prove scritte,             
orali, grafiche e pratiche – ciascuna eventualmente comprensiva di altre forme di esercizi             
effettuati a casa, di prove risultanti dal colloquio in classe e dai momenti di interazione               
dell’alunno con il docente, o di questionari ed esercitazioni scritte. 
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2. EVOLUZIONE NEL RENDIMENTO SCOLASTICO e cioè la progressione del profitto. 
3. IMPEGNO E APPLICAZIONE: INTERESSE, MOTIVAZIONE E PARTECIPAZIONE        
ALL’ATTIVITA’ DIDATTICA, tenuto anche conto che la frequenza assidua e la           
partecipazione attiva al lavoro scolastico sono elementi positivi che concorrono alla           
valutazione favorevole del profitto dell’alunno in sede di scrutinio finale. 
4. ACQUISIZIONE DI UN ADEGUATO METODO DI STUDIO. 
5. UTILIZZO DELLE OPPORTUNITA’ OFFERTE (interventi didattici ed educativi         
integrativi, interventi di recupero, specifici o in itinere e simili). 
6. STORIA INDIVIDUALE DELL’ALUNNO: situazione socio-culturale, carriera e curricolo,         
difficoltà di salute, difficoltà di ambiente, difficoltà di rapporti, lacune precedenti. 
7. LIVELLO DI RAGGIUNGIMENTO DI OBIETTIVI TRASVERSALI IN ALCUNE 
DISCIPLINE  

8.2 Criteri attribuzione crediti 

a) Credito scolastico CRITERI PER LA VALUTAZIONE 
Le valutazioni per l’attribuzione del credito scolastico per le classi del triennio tiene 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. 

 b) Credito formativo  CRITERI PER LA VALUTAZIONE  
Il Consiglio di classe 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. 
Sono 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. 
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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. 

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. 

 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 

 

8.3 Griglie di valutazione prove scritte  
Per le prove scritte di lingua e letteratura italiana, nella prima parte dell’anno scolastico,              

sono state adottate le griglie prodotte nell’ambito delle riunioni di dipartimento, approvate dal             
collegio dei docenti e inserite nel PTOF. 

A seguito dell’emanazione del DM 769/2018, sono state prodotte nuove griglie sulla base             
degli indicatori ministeriali integrate dai descrittori definiti dai gruppi disciplinari di lettere            
(Prima prova) e grafica (Seconda prova), utilizzate per la correzione della prima simulazione             
e delle classi del secondo biennio. 

Per la seconda simulazione sono state utilizzate griglie revisionate; infine, sulla base delle             
indicazioni ricevute dai formatori dell’USR, si è ritenuto necessario rivedere l’attribuzione           
dei punteggi per ogni singolo descrittore: le griglie in quest’ultima versione sono state             
approvate dal Collegio dei docenti del 29 aprile 2019 e sono allegate documento. 

 
8.4 Griglie di valutazione colloquio 

La griglia del colloquio è stata elaborata in sede di Dipartimento dell’asse linguistico e, in               
seguito a una costruttiva discussione, deliberata con alcune modifiche nel Collegio dei            
docenti del 29 aprile 2019, sulla base della Nota MIUR 2472 del 08/02/2019 come da               
allegato. 
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8.5 Simulazioni delle prove scritte: indicazioni ed osservazioni sullo 
svolgimento delle simulazioni  

Durante l’ultimo anno, in concomitanza delle innumerevoli innovazioni relative all’esame          
di stato, i docenti hanno, di volta in volta, fornito ampia e documentata informazione agli               
studenti proponendo esercitazioni e simulazioni in aula secondo le nuove modalità di            
svolgimento delle varie prove. 

Nei mesi di Marzo e Aprile, poi, sono state svolte le due simulazioni della prima prova                
scritta e le due simulazioni della seconda prova scritta, inviate a tutte le scuole dal MIUR con                 
le caratteristiche coerenti con le nuove indicazioni della recente normativa. 

Durante la simulazione della prima prova scritta si sono manifestate alcune difficoltà            
nell’analisi e interpretazione dei testi e nell’organizzazione della stesura della trattazione           
personale. Gli esiti, pertanto, si sono rivelati al di sotto delle consuete prestazioni degli              
studenti, mentre quelli della seconda simulazione della prima prova scritta sono risultati,            
invece, in linea con i livelli di profitto. 

Le simulazioni della seconda prova scritta, invece, hanno registrato uno svolgimento del            
tutto regolare nel rispetto dei tempi e delle modalità dettati dalle consegne. I risultati, però,               
non sono stati omogenei: a fronte di qualche eccellenza e di alcuni casi negativi il resto della                 
classe si è attestato su un livello sufficiente o poco più che sufficiente. 
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LICEO ARTISTICO “ORNEORE METELLI” TERNI 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA DELL’ESAME DI STATO TIPOLOGIA A 
Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano 

INDICATORI GENERALI DESCRITTORI MAX 60 PUNTI punteggio 
parziale 

 10 8 6 4 2  
Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo Originali Complete Sintetiche Approssimativ

e Carenti 
 

Coesione e  
coerenza testuale Articolate Ordinate Schematiche Incerte Frammentari

e 
 

Ricchezza e padronanza 
lessicale Ricercate Appropriate Semplici Imprecise Povere 

 

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

Sicure Corrette Essenziali Modeste Trascurate 

 

Ampiezza e precisione 
delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali 

Approfondite Esaustive Sostanziali Parziali Episodiche 
 

Espressione di giudizi 
critici e valutazioni 
personali 

Originali Evidenti Riconoscibili Deboli Marginali 
 

Punteggio  
parte generale 

  

INDICATORI SPECIFICI DESCRITTORI MAX 40 PUNTI punteggio 
parziale 

 10 8 6 4 2  
Rispetto dei vincoli posti 
nella consegna Puntuale Completo Superficiale Parziale Incompleto 

 

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

Organica Accurata Sostanziale Sommaria Riduttiva  

 

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

Sistematica Esauriente  Essenziale Superficiale Incompleta 

 

Interpretazione corretta e 
articolata del testo Significativa Pertinente Schematica  Generica Episodica 

 

Punteggio 
parte specifica 

  

PUNTEGGIO TOTALE   
NB. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con opportuna  
       proporzione (divisione per 5 + arrotondamento). 
 
 
 
Alunno/a_____________________________________ Classe ________   Voto _______ /100 
 
 

La Commissione 
 

_____________________________________                _____________________________________ 

_____________________________________                _____________________________________ 

_____________________________________                _____________________________________ 

Il Presidente 
 

 



 

 
LICEO ARTISTICO “ORNEORE METELLI” TERNI 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA DELL’ESAME DI STATO TIPOLOGIA B 
Analisi e produzione di un testo argomentativo 

INDICATORI GENERALI DESCRITTORI MAX 60 PUNTI punteggio 
parziale 

 10 8 6 4 2  
Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo 

Originali Complete Sintetiche Approssimative Carenti 
 

Coesione e  
coerenza testuale 

Articolate Ordinate Schematiche Incerte Frammentarie 
 

Ricchezza e padronanza 
lessicale 

Ricercate Appropriate Semplici Imprecise Povere 
 

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

Sicure Corrette Essenziali Modeste Trascurate 

 

Ampiezza e precisione 
delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali 

 
Approfondite 

 
Esaustive Sostanziali Parziali Episodiche 

 

Espressione di giudizi 
critici e valutazioni 
personali 

 
Originali 

 
Evidenti Riconoscibili Deboli Marginali 

 

Punteggio  
parte generale 

  

INDICATORI SPECIFICI DESCRITTORI MAX 40 PUNTI punteggio 
parziale 

 10 8 6 4 2  
Individuazione corretta di 
tesi e argomentazioni 
presenti nel testo 
proposto 

Sistematiche Complete Chiare Parziali Incompleti 

 

 15 12 9 6 3  
Capacità di sostenere con 
coerenza un percorso 
ragionativo adoperando 
connettivi pertinenti 

Organica Esaustiva Sostanziale Debole Riduttiva  

 

 15 12 9 6 3  
Correttezza e congruenza 
dei riferimenti culturali 
utilizzati per sostenere 
l’argomentazione 

Sistematiche  Pertinenti Essenziali Superficiali Episodiche 

 

Punteggio  
parte specifica 

  

PUNTEGGIO TOTALE   
 

NB. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con opportuna 
proporzione (divisione per 5 + arrotondamento). 
 
 
 
 
Alunno/a_____________________________________ Classe ________   Voto _______ /100 
 
 

La Commissione 
 

_____________________________________                _____________________________________ 

_____________________________________                _____________________________________ 

_____________________________________                _____________________________________ 

Il Presidente 
 



 

 
LICEO ARTISTICO “ORNEORE METELLI” TERNI 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA DELL’ESAME DI STATO TIPOLOGIA C 
Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità 

INDICATORI GENERALI DESCRITTORI MAX 60 PUNTI punteggio 
parziale 

 10 8 6 4 2  
Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo 

Originali Complete Sintetiche Approssimative Carenti 
 

Coesione e  
coerenza testuale 

Articolate Ordinate Schematiche Incerte Frammentarie 
 

Ricchezza e padronanza 
lessicale 

Ricercate Appropriate Semplici Imprecise Povere 
 

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

Sicure Corrette Essenziali Modeste Trascurate 

 

Ampiezza e precisione 
delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali 

 
Approfondite 

 
Esaustive Sostanziali Parziali Episodiche 

 

Espressione di giudizi 
critici e valutazioni 
personali 

Originali Evidenti Riconoscibili Deboli Marginali 
 

Punteggio  
parte generale 

  

INDICATORI SPECIFICI DESCRITTORI MAX 40 PUNTI punteggio 
parziale 

 10 8 6 4 2  
Pertinenza del testo 
rispetto alla traccia e 
coerenza nella 
formulazione del titolo  
e dell’eventuale 
paragrafazione 

Sistematiche Complete Sostanziali  Parziali Incomplete 

 

 15 12 9 6 3  
Sviluppo ordinato e 
lineare dell’esposizione Organico Coeso Semplice Sommario Riduttivo   

 15 12 9 6 3  
Correttezza e articolazione 
delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali 

Significative Pertinenti Essenziali Superficiali Episodiche 
 

Punteggio  
parte specifica 

  

PUNTEGGIO TOTALE   
NB. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con opportuna 
proporzione (divisione per 5 + arrotondamento) 
 
 
 
 
Alunno/a_____________________________________ Classe ________   Voto _______ /100 
 
 

La Commissione 
 

_____________________________________                _____________________________________ 

_____________________________________                _____________________________________ 

_____________________________________                _____________________________________ 

Il Presidente 
 
 



 
 

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 

 



 
LICEO ARTISTICO “ORNEORE METELLI” TERNI 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA DELL’ESAME DI STATO TIPOLOGIA A 
Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano 

per studenti con BES 

INDICATORI GENERALI DESCRITTORI MAX 60 PUNTI punteggio 
parziale 

 10 8 6 4 2  
Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo Originali Complete Sintetiche Approssimativ

e Carenti 
 

Coesione e  
coerenza testuale Articolate Ordinate Schematiche Incerte Frammentari

e 
 

Ricchezza e padronanza 
lessicale Ricercate Appropriate Semplici Imprecise Povere 

 

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

Non sono 
presenti errori 

Si esprime in 
modo corretto 

con lessico 
adeguato 

L’espressione è 
comprensibile 
ma presenta 

qualche errore 
nella costruzione 

del periodo  
e nella 

punteggiatura 
ma il lessico è 

adeguato 

Sono presenti 
diversi errori che 
rendono stentata 
la comprensione 
ma il lessico è 

adeguato 

L’espressione 
presenta gravi e 
numerosi errori 
e usa un lessico 
non pertinente 

 

Ampiezza e precisione 
delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali 

Approfondite Esaustive Sostanziali Parziali Episodiche 
 

Espressione di giudizi 
critici e valutazioni 
personali 

Originali Evidenti Riconoscibili Deboli Marginali 
 

Punteggio  
parte generale 

  

INDICATORI SPECIFICI DESCRITTORI MAX 40 PUNTI punteggio 
parziale 

 10 8 6 4 2  
Rispetto dei vincoli posti 
nella consegna Puntuale Completo Superficiale Parziale Incompleto 

 

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

Organica Accurata Sostanziale Sommaria Riduttiva  

 

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

Sistematica Esauriente  Essenziale Superficiale Incompleta 

 

Interpretazione corretta e 
articolata del testo Significativa Pertinente Schematica  Generica Episodica 

 

Punteggio 
parte specifica 

  

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

 

 



 
LICEO ARTISTICO “ORNEORE METELLI” TERNI 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA DELL’ESAME DI STATO TIPOLOGIA B 
Analisi e produzione di un testo argomentativo 

per studenti con BES 

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 

Non sono 
presenti errori 

Si esprime in 
modo corretto 

con lessico 
adeguato 

L’espressione è 
comprensibile 
ma presenta 

qualche errore 
nella costruzione 

del periodo  
e nella 

punteggiatura 
ma il lessico è 

adeguato 

Sono presenti 
diversi errori che 
rendono stentata 
la comprensione 
ma il lessico è 

adeguato 

L’espressione 
presenta gravi e 
numerosi errori 
e usa un lessico 
non pertinente 

 

Ampiezza e precisione 
delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali 

 
Approfondite 

 
Esaustive Sostanziali Parziali Episodiche 

 

Espressione di giudizi 
critici e valutazioni 
personali 

 
Originali 

 
Evidenti Riconoscibili Deboli Marginali 

 

Punteggio  
parte generale 

  

INDICATORI SPECIFICI DESCRITTORI MAX 40 PUNTI punteggio 
parziale 

 10 8 6 4 2  
Individuazione corretta di 
tesi e argomentazioni 
presenti nel testo 
proposto 

Sistematiche Complete Chiare Parziali Incompleti 

 

 15 12 9 6 3  
Capacità di sostenere con 
coerenza un percorso 
ragionativo adoperando 
connettivi pertinenti 

Organica Esaustiva Sostanziale Debole Riduttiva  

 

 15 12 9 6 3  
Correttezza e congruenza 
dei riferimenti culturali 
utilizzati per sostenere 
l’argomentazione 

Sistematiche  Pertinenti Essenziali Superficiali Episodiche 

 

Punteggio  
parte specifica 

  

PUNTEGGIO TOTALE   
 

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



 
LICEO ARTISTICO “ORNEORE METELLI” TERNI 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA DELL’ESAME DI STATO TIPOLOGIA C 
Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità 

per studenti con BES 

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 

Non sono 
presenti errori 

Si esprime in 
modo corretto 

con lessico 
adeguato 

L’espressione è 
comprensibile 
ma presenta 

qualche errore 
nella costruzione 

del periodo  
e nella 

punteggiatura 
ma il lessico è 

adeguato 

Sono presenti 
diversi errori che 
rendono stentata 
la comprensione 
ma il lessico è 

adeguato 

L’espressione 
presenta gravi e 
numerosi errori 
e usa un lessico 
non pertinente 

 

Ampiezza e precisione 
delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali 

 
Approfondite 

 
Esaustive Sostanziali Parziali Episodiche 

 

Espressione di giudizi 
critici e valutazioni 
personali 

Originali Evidenti Riconoscibili Deboli Marginali 
 

Punteggio  
parte generale 

  

INDICATORI SPECIFICI DESCRITTORI MAX 40 PUNTI punteggio 
parziale 

 10 8 6 4 2  
Pertinenza del testo 
rispetto alla traccia e 
coerenza nella 
formulazione del titolo  
e dell’eventuale 
paragrafazione 

Sistematiche Complete Sostanziali  Parziali Incomplete 

 

 15 12 9 6 3  
Sviluppo ordinato e 
lineare dell’esposizione Organico Coeso Semplice Sommario Riduttivo   

 15 12 9 6 3  
Correttezza e articolazione 
delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali 

Significative Pertinenti Essenziali Superficiali Episodiche 
 

Punteggio  
parte specifica 

  

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



 
 
 

Tabella di conversione punteggio/voto 
 

Punteggio voto 
20 10 
18 9 
16 8 
14 7 
12 6 
10 5 
8 4 
6 3 
4 2 
2 1 
0 0 

 



Liceo Artistico “Metelli” - Terni 
Indirizzo GRAFICA 

Materia Discipline Grafiche 

ESAMI DI STATO  

GRIGLIA DI VALUTAZIONE: II^ PROVA SCRITTA  

OBIETTIVI 
BANDA 

Punteggio max per ogni 
indicatore 
( totale 20) 

INDICATORI DEI LIVELLI LIVELLI PUNTEGGI 

Correttezza 
dell’iter  

progettuale 
0,5 - 4 

Scarso molto limitato Gravemente Insufficiente 
1-3 0,5 

Marginale e inconsistente  Insufficiente 
4 1 

Generico e incerto  Mediocre 
5 2 

Parziale essenziale  Sufficiente 
6 2,5 

Articolata e concreta  Discreto 
7 3 

Accurato e organico  Buono 
8 3,5 

Coerente e appropriato  Ottimo-Eccellente 
9-10 4 

Pertinenza e 
coerenza con la 

traccia 
0,5 - 4 

Inesistente – scarsa  Gravemente Insufficiente 
1-3 0,5 

Limitata e Debole  Insufficiente 
4 1 

Incerta e Approssimativa Mediocre 
5 2 

Aderente e essenziale  Sufficiente 
6 2,4 

Appropriato e Coerente  Discreto 
7 3 

Organica e corrispondente  Buono 
8 3,5 

Consapevole ed esauriente  Ottimo-Eccellente 
9-10 4 

Padronanza degli 
strumenti, delle 
tecniche e dei 

materiali 
0,5 - 4 

Inesistente e scarsa Gravemente Insufficiente 
1-3 0,5 

Limitata e Debole Insufficiente 4 1 

Incerta e approssimativa Mediocre 
5 2 

Sufficiente e essenziale Sufficiente 
6 2,5 

Discreta e sicura Discreto 
7 3 

Organica  e funzionale Buono 
8 3,5 

Ampia e consapevole Ottimo-Eccellente 4 



9-10 

Autonomia e 
originalità della 

proposta 
progettuale e degli 

elaborati 

0,4-2 

Scarsa molto limitata Gravemente Insufficiente 
1-3 0,4 

Marginale e Inconsistente Insufficiente 
4 0,6 

Incerta e sommaria Mediocre 
5 0,8 

Sufficiente essenziale Sufficiente 
6 1,2 

Adeguata e sicura Discreto 
7 1,4 

Efficace e completa Buono 
8 1,6 

Esauriente Ampia 
Approfondita 

Ottimo-Eccellente 
9-10 2 

Efficacia 
comunicativa 0,6-6 

Scarsa e molto limitata Gravemente Insufficiente 
1-3 0,6 

Marginale  e limitata Insufficiente 
4 2,2 

Approssimativa e incerta  Mediocre 
5 3 

Sufficiente e essenziale  Sufficiente 
6 3,4 

Coerente  e autonoma  Discreto 
7 4 

Significativa ed efficace Buono 
8 5 

Originale e creativa  Ottimo-Eccellente 
9-10 6 

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 _______________________    

 



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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Descrittori Punteggio 
Corr. 

(max 
punti 15) 

Conoscenze 
Conoscenze disciplinari 
(max 5  punti) 
 

Conoscenze ampie, precise e approfondite, ben strutturate e rielaborate 5 
Conoscenze ampie, precise, approfondite 4 
Conoscenze essenziali, ma precise 3 
Conoscenze superficiali e/o lacunose 2 
Conoscenze frammentarie e/o scarse 1 

Abilità 
Uso di procedure 
disciplinari, analisi di 
testi, esposizione 
(max. 5 punti) 
 

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

5 

Procedure utilizzate con sufficiente autonomia, discreta comprensione 
dei testi, esposizione precisa, con uso di lessico specifico; sufficienti 
capacità di argomentazione 4 

Procedure utilizzate in modo corretto, anche se a volte guidato, 
sufficiente comprensione dei testi, esposizione corretta 3 

Scarsa autonomia nell’uso delle procedure, comprensione superficiale 
dei testi, esposizione a volte incerta 2 

Uso delle procedure assente, esposizione difficoltosa e disorganica 1 

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

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

5 

 
Collegamenti  autonomi e adeguate capacità di rielaborazione personale 
e di sintesi 

4 

Collegamenti semplici e schematici, ma corretti; sufficienti capacità 
di sintesi 3 

Collegamenti approssimativi; limitata capacità di rielaborazione 
personale 2 

Collegamenti incoerenti/ assenza o incapacità di collegamenti; assenza di 
rielaborazione, scarse capacità di sintesi 1 

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

Percorso originale, collegamenti interdisciplinari validi, ricerca 
approfondita, esposizione corretta e scorrevole 3 

Percorso valido nei collegamenti interdisciplinari, ricerca 
sufficientemente approfondita, esposizione corretta 2 

Trattazione dell’argomento sufficiente, collegamenti accettabili, 
esposizione nel complesso corretta 1 

Discussione degli elaborati 
 (max 2 punti) 

Discussione degli elaborati autonoma e sicura, correzione degli errori 
commessi 2 

Discussione degli elaborati, con alcune incertezze, e parziale 
correzione degli errori commessi 1 

 
Punteggio assegnato al colloquio: 

A maggioranza     All’unanimità  
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TERNI;……………………………….. 
 
I COMMISSARI                                                                                IL PRESIDENTE 
………………………….             ………………………….                           
………………………….             …………………………                            …………………………… 
………………………….             …………………………. 

 




