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1.DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 
 
 

1.1 Breve descrizione del contesto 

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

 1) Sede di via B. Croce n.16: 

         Dal gennaio 2015 le lezioni per tutti gli alunni del Liceo Artistico hanno luogo presso 
l’edificio scolastico di via B. Croce n.16, dove sono svolte le attività didattiche ordinarie e 
laboratoriali. 
In tale sede, che già ospitava le classi del primo biennio, nel corso del passato anno scolastico si è 
reso necessario lo spostamento delle classi del triennio precedentemente collocate nella sede storica, 
per provvedere alla messa in sicurezza della struttura di piazza Briccialdi dal punto di vista della 
prevenzione incendi. 

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, gli uffici amministrativi e quelli della 
presidenza. 

L'intero complesso è circondato dal verde, da spazi aperti attrezzati per le attività sportive e da un 
ampio piazzale. Negli anni ‘90 sono stati effettuati i lavori di abbattimento delle barriere 
architettoniche all’ interno dell’ edificio, dotandolo di ascensore, servoscale e rampe, sfruttando gli 
ampi spazi di servizio disponibili. 

Nel corso del 2000, l'edificio è stato infine oggetto di ristrutturazione ed adeguamento alle norme di 
sicurezza da parte dell’Amministrazione provinciale; ciò ha comportato il nuovo allestimento 
dell’Auditorium. 

 In questa sede gli studenti dispongono oltre che di aule per l’attività ordinaria, di numerose aule 
speciali e laboratori come: 

-      Aula di Discipline grafiche e pittoriche 

-      Aula di Discipline plastiche e scultoree 

-      Aula di Discipline geometriche 

-      Laboratorio di Informatica 

-      Laboratorio di Arti Figurative 

-      Laboratorio di Grafica 

-      Laboratorio di Audiovisivo e Multimediale 

-      Laboratorio di Discipline progettuali per Architettura Ambiente/Design 



 

-      Laboratorio di Architettura 

-      Laboratorio “A scuola d’impresa” 

-      Laboratorio di Attività Alternative e di Inclusione 

-      Palestra 

-      Auditorium 

  

2) Sede di piazza Briccialdi n.6: 

Presso la sede storica del Liceo Artistico, che attualmente può essere utilizzata da non più di 99 

persone, saranno comunque attivi i Laboratori del Design del Legno e dei Metalli e dell’Oreficeria 

frequentati in alcuni giorni della settimana dagli alunni del primo biennio, con turnazione del 

Laboratorio Artistico, e dagli alunni delle classi con indirizzo “Architettura e Ambiente” e 

“Design Legno e Arredamento”. 

La sede storica dell’Istituto d’Arte “Orneore Metelli”, posta a ridosso del centro storico della 

città, tra via del Vescovado e via Palatucci, è collocata all’ingresso del parco cittadino detto “La 

Passeggiata” e a pochi passi dall’Anfiteatro romano, dalla Cattedrale e dall’Obelisco dell’artista 

Pomodoro. 

  

1.2 Presentazione Istituto 

La fondazione 
Nell’ottobre 1961 nacque l’Istituto Statale d’Arte 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. De Felice si era battuto lungamente per la sua apertura al fine di dotare la 

città di Terni di un centro di studi artistici e di preparazione per coloro che dimostravano attitudini 

per le Arti Applicate. L’Istituto, infatti, coordinando le nozioni tecniche un tempo impartite nelle 

“Botteghe Artigiane”, era in grado di fornire una completa cultura tecnico-pratica ai giovani che, 

alla fine dei corsi triennali, oltre ad una sicura competenza nel settore prescelto, avrebbero 

conseguito un titolo di studio che consentiva loro un sicuro inserimento nel mondo del lavoro. Le 

sezioni erano due: Arte del legno ed Arte dei metalli, con scuola media annessa. 

Successivamente, nel settembre 1970, al triennio fu aggiunto un biennio sperimentale che 

consentiva, a coloro che volevano proseguire gli studi, di conseguire il diploma di “Maturità di Arte 



 

Applicata”. Tale titolo di studio, equiparato a qualsiasi tipo di diploma di scuola media superiore, 

consentiva e tuttora consente l’iscrizione ad ogni tipo di facoltà universitaria. Il corso di studi 

veniva così adeguato alle esigenze del mondo moderno, in quanto era introdotta la materia di 

Progettazione orientata verso l’Industrial Design e l’Arredamento, con programmi flessibili in 

relazione alle esigenze della realtà produttiva. 

Dal 1992 /1993 si introdusse la sperimentazione “ Brocca” mentre dal 1994 la sperimentazione 

“Michelangelo” 

La trasformazione in Liceo Artistico 

Con la Riforma dei licei dall’a.s. 2010-2011 l’Istituto d’Arte si è trasformato in Liceo Artistico. 

Si tratta di un riordino che ha rappresentato una modernizzazione del sistema scolastico italiano, il 

cui impianto complessivo risaliva ancora alla legge Gentile del 1923. 

Con questa riforma si è voluto: 

●       fornire maggiore sistematicità e rigore e coniugare tradizione e innovazione; 

●       razionalizzare i piani di studio, privilegiando la qualità e l’approfondimento delle materie; 

●       caratterizzare accuratamente ciascun percorso liceale e articolare il primo biennio in alcune 

discipline comuni, anche al fine di facilitare l’adempimento dell’obbligo di istruzione e il 

passaggio tra i vari percorsi; 

●      riconoscere ampio spazio all’autonomia delle istituzioni scolastiche; 

●       consentire una più ampia personalizzazione, grazie a quadri orari ridotti che danno allo 

studente la possibilità di approfondire e recuperare le carenze. 

Dopo un primo biennio comune e orientante, il triennio del Liceo Artistico “Metelli” in continuità 

con i corsi già esistenti è risultato articolato in sei indirizzi: 

Arti Figurative (grafico-pittorico), Architettura e ambiente, Design Arredamento e del Legno, 

Design dei Metalli e dell’oreficeria, Audiovisivo e multimediale, Grafica. 

La costituzione dell’Istituto di Istruzione Superiore Classico e Artistico 

Dall’anno scolastico 2013-2014, in attuazione del Piano regionale di dimensionamento della 

rete delle istituzioni scolastiche, il Liceo Artistico “Metelli” ed il Liceo Classico “Tacito” sono stati 

accorpati dando origine all’Istituto di Istruzione Superiore Classico e Artistico (IISCA), che 

prevede un’unica dirigenza ed un’amministrazione, ma che lascia invariate, nella loro specificità, le 

strutture didattiche e formative delle due scuole. 



 

 2. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 

2.1 Profilo in uscita dell'indirizzo (dal PTOF) 

“Il percorso del liceo artistico è indirizzato allo studio dei fenomeni estetici e alla pratica 

artistica. Favorisce l’acquisizione dei metodi specifici della ricerca e della produzione artistica e 

la padronanza dei linguaggi e delle tecniche relative. Fornisce allo studente gli strumenti 

necessari per conoscere il patrimonio artistico nel suo contesto storico e culturale e per cogliere 

appieno la presenza e il valore nella società odierna. Guida lo studente ad approfondire e a 

sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze necessarie per dare espressione 

alla propria creatività e capacità progettuale nell’ambito delle arti”. 

Prevede un curricolo quinquennale strutturato in un primo biennio unico, seguito da un 

triennio di indirizzo (secondo biennio più monoennio) a scelta dello studente, al termine del quale si 

consegue il Diploma di Liceo Artistico. 

Nel primo biennio sono previste le discipline dell’area comune (presenti in tutte le scuole alle quali 

si aggiunge la Storia dell’Arte) e quelle caratterizzanti dell’istruzione artistica (come le discipline 

grafico-pittoriche, plastico-scultoree e geometriche, alle quali si aggiungono tre ore di Laboratorio 

artistico che fungono da orientamento per la scelta dell’indirizzo). 

Dopo un biennio unico, si profilano vari indirizzi attivabili dal terzo anno: il triennio del 

Liceo Artistico è articolato in indirizzi dei quali sei sono presenti nella nostra scuola: 

Arti Figurative, Architettura e ambiente, Design del Legno e Design dei Metalli, Audiovisivo e 

multimediale, Grafica. 

La preparazione fornita è di tipo liceale, tesa cioè a sviluppare senso critico e autonomia di giudizio; 

significativa è infatti la presenza della Filosofia e di diverse discipline scientifiche nel triennio, 

anche se rimangono peculiari del tipo di scuola alcune tematiche specifiche: la storia della 

produzione artistica e architettonica, il significato delle opere d’arte nei diversi contesti storici e 

culturali, i valori estetici, concettuali e funzionali nelle opere artistiche, le tecniche grafiche, 

pittoriche, plastico-scultoree, architettoniche e multimediali e il collegamento tra i diversi linguaggi 

artistici. 

Tutti gli indirizzi di studio sono caratterizzati da attività laboratoriali, nelle quali si ha un approccio 

operativo con i diversi linguaggi artistici, per dare espressione alle proprie competenze creative e 

progettuali. 

 



 

2.2 Quadro orario settimanale 
 

PIANO DI STUDIO E QUADRO ORARIO 

LICEO ARTISTICO 
Orario settimanale 

1° biennio 2° biennio  
 

5° anno 

 Prove 
  

 Voto 

1° 
anno 

2° 
anno 

3° 
anno 

4° 
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. unicoO. 

Storia e geografia 3 3       S.O unicoO. 

Storia     2 2 2 S.O. unicoO. 

Filosofia     2 2 2 O. unicoO. 

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

Fisica     2 2 2 S.O. unicoO. 

Scienze naturali 2 2 2       O. unicoO. 

Chimica3 / Scienze naturali4     2 2   O. unicoO. 

Storia dell’arte 3 3 3 3 3 S.O. unicoO. 

Discipline grafiche e pittoriche 4 4       G. unicoG. 

Discipline geometriche 3 3       G. unicoG. 

Discipline plastiche e scultoree 3 3       P. unico 
P. 

Laboratorio artistico 5 3 3       G.P. unico 
G.P. 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 P. unico 
P. 

Religione cattolica o Attività 
alternative 

1 1 1 1 1 O. unicoO. 

Totale complessivo ore 34 34 23 23 21   



 

 

1. Con informatica al primo biennio. 
2. Biologia, Chimica e Scienze della Terra. 
3. Chimica dei materiali: solo negli indirizzi Arti figurative, Architettura e ambiente, Design. 
4. Solo negli indirizzi Audiovisivo e multimediale, Grafica. 
5. 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. 

  
 

 Indirizzo Architettura e ambiente 

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

• conoscere gli elementi costitutivi dell’architettura a partire dagli aspetti funzionali, estetici e 
dalle logiche costruttive fondamentali; 

• avere acquisito una chiara metodologia progettuale applicata alle diverse fasi da sviluppare 
(dalle ipotesi iniziali al disegno esecutivo)  e una appropriata conoscenza dei codici  
geometrici come metodo di rappresentazione; 

• conoscere la storia dell’architettura, con particolare riferimento all’architettura moderna  e 
alle problematiche urbanistiche connesse, come fondamento della progettazione; 

Laboratorio d’indirizzo     6 6 8 G.e/o 
P. 

unicoG. 
e/o 
P. 

  
Discipline artistico/progettuali 

  

    6 6 6 S. e/o 
G.e/o 

P. 

unicoG. 
e/o 
P. 

                 Totale ore 
discipline indirizzo 

    12 12 14   

Totale complessivo ore     35 35 35   
  

  



 

• avere acquisito la consapevolezza della relazione esistente tra il progetto e il contesto 
storico, sociale, ambientale e  la specificità del territorio nel quale si colloca; 

• acquisire la conoscenza e l’esperienza del rilievo e della restituzione grafica e 
tridimensionale degli elementi dell’architettura; 

• saper usare le tecnologie informatiche in funzione della visualizzazione e della definizione  
grafico-tridimensionale del progetto; 

• conoscere e saper applicare i principi della percezione visiva e della composizione della 
forma architettonica. 

  
  

Attività di insegnamenti obbligatori di indirizzo 3° anno 4° anno 5° anno 

INDIRIZZO ARCHITETTURA E AMBIENTE 

Laboratorio di architettura 

Discipline progettuali architettura e ambiente 

6 

6 

6 

6 

8 

6 

  

L’indirizzo “Architettura e Ambiente” è finalizzato al conseguimento di una formazione di carattere 
teorico-pratico nel settore dell’Architettura in rapporto alla specificità del contesto ambientale: dalla 
conoscenza funzionale ed estetica degli elementi costitutivi delle opere architettoniche, alla 
competenza di sviluppare progetti, la cui ideazione deve essere posta in relazione con il contesto 
storico, sociale e territoriale di riferimento. Sono peculiari di questo indirizzo l’esperienza del 
rilievo e della restituzione grafica e tridimensionale degli elementi dell’architettura; l’uso delle 
tecnologie informatiche in funzione della visualizzazione e della definizione grafico-
tridimensionale del progetto. 

   

Indirizzo Design  Legno e  Arredamento 

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

• conoscere gli elementi costitutivi dei codici dei linguaggi grafici, progettuali e della forma; 
• avere consapevolezza delle radici storiche, delle linee di sviluppo e delle diverse strategie 

espressive proprie dei vari ambiti del design e delle arti applicate tradizionali; 
• saper individuare le corrette procedure di approccio nel rapporto progetto-funzionalità-

contesto, nelle diverse  finalità relative a beni, servizi e produzione; 
• saper identificare e usare tecniche e tecnologie adeguate alla definizione del progetto 

grafico, del prototipo e del modello tridimensionale; 
• conoscere il patrimonio culturale e tecnico delle arti applicate; 
• conoscere e saper applicare i principi della percezione visiva e della composizione della 

forma. 
       



 

 

 

Attività di insegnamenti obbligatori di indirizzo 3° anno 4° anno 5° anno 

INDIRIZZO DESIGN 

Laboratorio design Legno e Arredamento 

Discipline progettuali design Legno e 
Arredamento 

6 

6 

6 

6 

8 

6 

  

L’indirizzo “Design” mira a formare un operatore dotato di spiccate capacità progettuali che 
partendo dagli elementi costitutivi dei codici dei linguaggi grafici e della forma, anche in 
prospettiva storica,  sappia individuare le corrette procedure nel processo ideativo e progettuale 
dell’oggetto d’uso in relazione alla sua funzionalità e alle sue finalità relative a beni, servizi e 
produzione. Approfondendo la conoscenza del design e delle arti applicate tradizionali, questo 
indirizzo  consente di dare forma alla propria creatività nel realizzare prodotti di design, che 
utilizzano tecniche e tecnologie adeguate alla definizione del progetto grafico, del prototipo e del 
modello tridimensionale. 

L’indirizzo nel Liceo Artistico “Metelli” si articola in Design del Legno e Design dei Metalli. 

3 DESCRIZIONE  SITUAZIONE CLASSE 

3.1 Composizione consiglio di classe 
 

COGNOME NOME RUOLO Disciplina/e 

Piccioni Emanuela docente Lingua e Letteratura Italiana 

Arborio Brunello docente Matematica e Fisica 

Marchetti Massimiliano docente Lingua e Letteratura Inglese 

Valeriani Eva docente Storia 

Carapacchi Sonia docente Filosofia 

Moret Alessandra docente Sc. Motorie e sportive 

Marinozzi M. Cristina docente Storia dell’Arte 

Benigni Daniela docente Dis.progettuali Design Legno e 
Arredamento 



 

Filippucci Piera docente Lab. Design Legno e Arredamento 

Ferracci Gabriele docente Dis. progettuali Arch. e Amb. 

Zavoli Massimo docente Lab. Architettura e Ambiente 

Pennacchi Manuela docente Sostegno 

Scarpanti Ambra docente Sostegno 

Bolloni Simonetta docente Religione 

 

Per tutti i docenti c’è stata la continuità didattica fatta eccezione per: Storia, Discipline 
progettuali  Design Legno e Arredamento, Laboratorio Architettura e Ambiente e Sostegno 
 

3.3 Composizione e storia classe 
 La classe V D è costituita da 22 elementi, 12 ragazze e 10 ragazzi, inizialmente gli iscritti erano 23,  
uno studente è stato fermato alla fine del quarto anno. Sono presenti alunni con BES. Alla fine del 
triennio, alcuni studenti che si sono dimostrati sempre attenti al dialogo didattico-educativo 
lavorando con impegno costante, hanno acquisito una preparazione completa in tutte le materie, 
procedendo con autonomia nel metodo di studio e mostrando capacità di rielaborazione dei 
contenuti appresi. Per altri, invece, il percorso scolastico è stato caratterizzato da una partecipazione 
all’attività didattica più superficiale e un impegno discontinuo in alcune discipline, che li ha portati 
a conseguire migliori risultati in quelle caratterizzanti. In alcuni casi, la frequenza è stata 
discontinua, ne è conseguito un metodo di studio poco efficace ed una preparazione lacunosa. 

Nel corso dell’anno, tutti i docenti hanno adottato uno stile di insegnamento che ha privilegiato la 
centralità dello studente e la personalizzazione dei percorsi formativi, rispettosi degli stili cognitivi 
e dei ritmi di apprendimento degli alunni. Inoltre essi hanno sempre utilizzato metodologie fondate 
sul dialogo e sul coinvolgimento attivo degli studenti, strategie didattiche tese al superamento delle 
difficoltà di apprendimento e finalizzate all’acquisizione di capacità meta cognitive. Si è puntato 
alla creazione di un contesto di apprendimento collaborativo, atto a sviluppare nei giovani un 
pensiero creativo e divergente che abbia come obiettivo generale del processo formativo, 
l’educazione alla Convivenza civile con particolare riguardo alla socializzazione ed alla correttezza 
dei rapporti interpersonali, improntati all’empatia ed al rispetto dell’altro. Fine ultimo è 
l’acquisizione di competenze spendibili nel mondo del lavoro e nella società odierna, complessa, 
pluralistica e multiculturale. 

Il gruppo degli studenti non risulta omogeneo per acquisizione di abilità, conoscenze e competenze. 
L’intensità maggiore o minore dell’impegno, oltre che dalla presenza di lacune pregresse e di 
difficoltà oggettive riscontrate in alcuni allievi, spesso poco fiduciosi nelle proprie potenzialità, ha 
rappresentato la linea di demarcazione fra le diverse fasce di rendimento, differenziando nettamente 
la natura dei risultati raggiunti individualmente in ciascuna disciplina. Per colmare le lacune 
esistenti nelle conoscenze, oltre alle strategie di recupero curriculare attuate in classe dai diversi 



 

docenti, gli alunni, a seconda delle necessità, sono stati indirizzati a frequentare gli sportelli 
didattici e i corsi di recupero. 

 La classe appare suddivisa in tre fasce: la prima composta da allievi il cui impegno è risultato 
assiduo e sistematico, che si sono avvalsi di un metodo di studio autonomo, efficace e produttivo, 
acquisendo linguaggi specifici, esprimendosi con chiarezza e competenza, dimostrando capacità di 
rielaborazione personale. Forniti di buoni strumenti di base, hanno lavorato con impegno serio, 
dimostrando curiosità ed interesse in tutti gli ambiti disciplinari, finalizzando lo studio alla propria 
formazione culturale e umana. Taluni alunni hanno raggiunto, in termini di competenza, livelli di 
preparazione buoni e ottimi e sono in grado di rielaborare le conoscenze acquisite dimostrando di 
essere in grado di effettuare collegamenti pluridisciplinari. La seconda è composta invece da quegli 
allievi che nel corso del triennio hanno cercato di impegnarsi acquisendo conoscenze più che 
essenziali, lavorando con sufficiente impegno e senso di responsabilità. In termini di competenze 
sanno confrontare e collegare gli argomenti studiati in ambito disciplinare, sono in grado di 
affrontare riferimenti pluridisciplinari, ed espongono con accettabile padronanza di linguaggio. Gli 
alunni di terza fascia a causa di lacune pregresse, di difficoltà nel metodo di studio o discontinuità 
nell’applicazione, presentano una situazione di rendimento ai limiti della sufficienza, sia nella 
padronanza delle conoscenze disciplinari di base, che nelle capacità rielaborative ed espositive. 

Da un punto di vista disciplinare, non sono emerse particolari problematiche, il comportamento 
della classe, nonostante una discreta esuberanza, è stato globalmente corretto ed adeguatamente 
partecipe. I rapporti con le famiglie, attivati con regolarità, sono stati improntati alla collaborazione 
e al confronto, anche se in qualche caso, i contatti sono stati talvolta difficoltosi. Gli alunni, nel 
complesso, hanno sviluppato un buon grado di socializzazione ed il loro rapporto è stato improntato 
al reciproco rispetto, al dialogo ed al confronto. 

 In conclusione, dall’analisi dei diversi fattori considerati, si può osservare che una parte degli 
alunni, ognuno in funzione delle potenzialità e dell’impegno profusi, ha maturato, durante il 
percorso scolastico compiuto, un bagaglio di conoscenze, di competenze e di capacità che, oltre a 
determinare la loro formazione culturale, ha contribuito anche al loro percorso di crescita personale. 

 

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. 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 

5.1 Metodologie e strategie didattiche 

  Il nostro Istituto intende perseguire le seguenti Finalità educative generali: 
 1. educare al riconoscimento dell'universale dignità dell'essere umano e all'apprezzamento  
delle diversità personale e culturali come espressione di irrinunciabile ricchezza; concorrendo a 
formare in tutti gli studenti la sensibilità all’accettazione e alla solidarietà. 
  
2. favorire la formazione di un cittadino che, attraverso la coscienza storico-critica dei valori 
elaborati dalla civiltà occidentale a partire dalla classicità, concorra a sostenere e potenziare 
ordinamenti orientati alla libertà, alla democrazia e alla solidarietà sociale;  
  
3. sviluppare una socialità aperta, attraverso l'abitudine all'ascolto, alla partecipazione e al civile 
confronto delle idee: educare e potenziare nello studente l’apertura alle diverse dimensioni della 
vita e il sentimento di appartenenza alla comunità locale, alla comunità nazionale, a quella 
internazionale; 
  
4. accrescere, attraverso la consapevolezza del nostro patrimonio intellettuale, storico, artistico, 
ambientale, un atteggiamento di civile responsabilità per la sua tutela, incremento e valorizzazione; 
  
5. assicurare, nel segno della valorizzazione delle risorse individuali degli studenti, il rispetto della 
libertà di apprendimento e di insegnamento. 
  
Gli obiettivi educativi trasversali che ne discendono vengono così individuati nel: 
1. Saper riconoscere i fondamenti della convivenza civile, la complessità delle problematiche sociali, 
    economiche e culturali  quale orizzonte entro cui collocare l’interagire sociale e professionale; 
2. Saper far valere i propri diritti, rispettare i diritti altrui ed ottemperare ai propri doveri; 
3. Saper rispettare gli ideali ed i modi di vita diversi dal proprio; 
4. Saper partecipare attivamente e in sinergia con gli altri alla vita sociale e politica, a partire 
dall’ambiente Scolastico, 
5. Saper ricorrere agli strumenti dialogici e critici dell’argomentazione nel confronto di idee; 
6. Saper rispettare le cose proprie, altrui e comuni; 
7. Saper essere responsabile del patrimonio ambientale, artistico, culturale del Paese. 
  

Gli studenti del Liceo Artistico, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati 

di apprendimento comuni, dovranno: 



 

• conoscere la storia della produzione artistica e architettonica e il significato delle opere 

d’arte nei diversi contesti storici e culturali anche in relazione agli indirizzi di studio 

prescelti; 

• cogliere i valori estetici, concettuali e funzionali nelle opere artistiche; 

• conoscere e applicare le tecniche grafiche, pittoriche, plastico-scultoree, architettoniche e 

multimediali e saper collegare tra di loro i diversi linguaggi artistici; 

• conoscere e padroneggiare i processi progettuali e operativi e utilizzare in modo appropriato 

tecniche e materiali in relazione agli indirizzi prescelti; 

• conoscere e applicare i codici dei linguaggi artistici, i principi della percezione visiva e della 

composizione della forma in tutte le sue configurazioni e funzioni; 

• conoscere le problematiche relative alla tutela, alla conservazione e al restauro del 

patrimonio artistico e architettonico. 

 

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

1. OBIETTIVI COGNITIVI 
  2. OBIETTIVI 

COMPORTAMENT
ALI 

  
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 

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

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

  
- Utilizzare un 

metodo di studio e 
di ricerca adeguato 
ad ogni ambito 
disciplinare 
(analizzare, 
sintetizzare, 

- Comunicare in modo 
responsabile, autonomo ed 
efficace in relazione al 
contesto di riferimento 
  
- Utilizzare il metodo di 
studio e di lavoro in modo 
autonomo e responsabile 
  
- Utilizzare conoscenze e 
abilità ai fini della 
definizione del proprio 
profilo artistico-
professionale 
  
- Sviluppare la capacità di 
comprendere e definire la 
complessità del fenomeno 
artistico come riflesso di 
fenomeni di carattere 
sociale, economico, 
culturale, tecnico-
scientifico, filosofico e 
religioso 

- Consolidare un 
atteggiamento autonomo 
e consapevole nei 
confronti dell’impegno 
scolastico 
  
- Favorire un 
atteggiamento di 
partecipazione attiva e 
responsabile alla vita 
della classe 
  
- Sviluppare l’autostima 
intesa come rispetto di 
sé e capacità di 
autovalutazione 
  
- Consolidare e 
sviluppare la 
consapevolezza e il 
rispetto delle regole che 
sono alla base del vivere 
civile 



 

                                      

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

●        Sviluppo della capacità di comprensione e sintesi di testi di Storia dell’Arte in  
          lingua inglese. 
●        Creazione di un glossario dei termini tecnici relativi all’argomento trattato in lingua   
           inglese. 
●        Creazione di una presentazione digitale efficace e coerente a supporto del testo    
          da presentare oralmente. 
●        Potenziamento delle capacità espositive di un argomento di Storia dell’Arte in     
          lingua inglese che tenga conto delle strutture linguistiche, ma anche e soprattutto  
          dell’efficacia della comunicazione dei contenuti. 

  
Metodologia adottata 
Sono state utilizzate fotocopie dai testi Clil delle case editrici Giunti e Zanichelli, testi da siti 
specifici Internet (Khan Academy), Piattaforma Classroom. 
La metodologia adottata è di tipo laboratoriale/esperienziale poiché ritenuta la più adatta a stimolare 
la motivazione verso l’apprendimento della lingua inglese e l’attivazione di comportamenti 
cooperativi. Tale metodologia mira a creare una situazione che preveda l’uso “reale” della lingua 
inglese, attività da svolgere in gruppo (ricerca e sintesi dei testi; realizzazione delle slide; role play) 
e ad impartire gli elementi di base della comunicazione efficace. 
  

Apprendimento 
Integrato di Lingua e 
Contenuto 
  
  
 

rielaborare, 
confrontare e 
collegare) 

  
- Utilizzare le 

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

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

  
- Sviluppare interessi ed 
una mentalità 
multilinguistica 
  
  
 

- Consolidare un 
atteggiamento di rispetto 
degli altri e 
dell’ambiente 
  
- Sviluppare la 
comunicazione 
interculturale 



 

Criteri di valutazione 
La valutazione del lavoro finale tiene conto dei seguenti elementi: 
•        Correttezza formale del testo scritto in inglese e delle capacità di sintesi    
            dell’argomento 
•        Correttezza del glossario prodotto 
•        Composizione delle slide (scelta delle parole chiave, dei brevi concetti e delle  
            immagini) 
•        Correttezza linguistica ed efficacia dell’esposizione orale, dando comunque priorità al   
            contenuto disciplinare trattato. 
  
Obiettivi raggiunti: gli alunni riescono a riportare contenuti specifici della materia in lingua 
inglese utilizzando a volte la terminologia tecnica richiesta. 
  
Gli argomenti trattati in lingua inglese sono stati: 
  
1-  Impressionism and Postimpressionism: 
-  lettura e comprensione di testi con elaborazione di un glossario di terminologia tecnica 
-  analisi di dipinti 
-  role play (dialogo tra guida e turista all'interno di un museo) 
-  presentazione in PPT di una mostra d'arte (scelta del tema/titolo e dei dipinti, elaborazione    
   del pannello esplicativo). 
  
2- Picasso and the Cubism: 
- lettura e comprensione di testi 
- analisi di dipinti "Guernica"  e "Les Demoiselles d'Avignon" ed esposizione orale 

  



 

 

5.3 Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (ex ASL): attività 
nel triennio 

Progetto d’Istituto Arte e Territorio. Percorsi di alternanza scuola lavoro per le classi del 
secondo biennio e monoennio (dal PTOF, 2018-2022) 

 

 
Il Liceo Artistico “Orneore Metelli” attua una didattica di tipo progettuale e multidisciplinare 
finalizzata in primo luogo al consolidamento e al potenziamento delle competenze artistiche, alla 
tutela e valorizzazione del paesaggio e del patrimonio storico artistico, attraverso la realizzazione di 
prodotti concreti di tipo grafico-pubblicitario e audiovisivo, plastico e pittorico, architettonico e 
paesaggistico e nel campo del design, spesso in collaborazione con enti, associazioni e istituzioni, 
fortemente integrati con il territorio. Pertanto la scuola, nelle sue specificità di indirizzo e 
coerentemente alla sua mission, promuove percorsi didattici di alternanza scuola lavoro che, 
calando lo studente in casi concreti e pratici, stimolino l’interesse, l’autostima e l’autonomia 
operativa, in collaborazione con soggetti esterni alla scuola. Essi prevedono la realizzazione di studi 
di conoscenza e approfondimento su specifici temi di carattere culturale con realizzazione di 
prodotti materiali e immateriali (rilievi architettonici, opere plastiche e/o pittoriche, elaborati grafici 
e/o di artigianato artistico, prodotti audiovisivi e Multimediali); organizzazione di mostre e/o eventi 
di carattere culturale; progettazione e realizzazione di opere di arredo di luoghi pubblici, finalizzati 
ad una proficua integrazione con il territorio nel quale si opera, soprattutto attraverso il rapporto con 
le principali realtà istituzionali locali in campo artistico e culturale. Negli ultimi quattro anni, 
l'Istituto di Istruzione Superiore Classico e Artistico di Terni grazie alla richiesta di candidatura 
presentata dalla sede del Liceo Artistico "Orneore Metelli", è stata qualificata "Scuola Associata 
alla Rete Nazionale UNESCO Italia", con il progetto "Terni e le sue identità. Conoscenza, 
valorizzazione e creatività" finalizzato allo studio e alla valorizzazione degli aspetti identitari della 
città e del suo territorio, in sintonia con il tema UNESCO della "tutela e valorizzazione del 
patrimonio culturale e linguistico, materiale e immateriale" e quello della Settimana UNESCO di 
Educazione allo Sviluppo Sostenibile. Diversi percorsi di alternanza scuola lavoro sono quindi 
calati in questa specifica attività di valorizzazione.  
Questi progetti hanno il merito di calare nozioni, tecniche e procedure in esperienze concrete che 
stimolano l’autodeterminazione, promuovendo lo sviluppo del cosiddetto “fattore C”: Competenze, 
Consapevolezze, Conoscenze, unico vero motore per la crescita culturale ed economica.  Nella 
maggior parte dei casi si tratta di percorsi di valenza orientativa e/o del tipo su commissione che 
prevedono una progettazione condivisa con i soggetti partner. 

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

 
Aspetti innovativi. L'ASL rappresenta una occasione concreta per l'innovazione della scuola, in 
grado di dare frutti immediatamente visibili e di grande efficacia. Uno dei risultati più importanti 
che il Liceo Artistico “Orneore Metelli” ha ottenuto grazie all'attività di alternanza, al di là del 
confrontarsi con il mondo dell'impresa e del lavoro, il mondo dei saperi applicati ed assimilati nella 
prassi, è quello di aprirsi concretamente al confronto con il territorio, con la società, con i problemi 



 

dell'innovazione e della globalizzazione, mettendo a frutto anche il grande patrimonio di esperienze 
messo a punto durante i molti anni di sperimentazione del corso “Rilievo e Catalogazione dei 
BB.CC.”, disattivato con la riforma del sistema di istruzione del 2009-10. Gran parte dei percorsi 
puntano all’accrescimento delle conoscenze in ambito digitale e all’uso efficace di strumenti di 
diffusione anche attraverso risorse “open source” (libri digitali, presentazioni multimediali, pagine 
web e network). La scuola si propone, attraverso visite a luoghi di lavoro e incontri con esperti, di 
aprire i giovani alla conoscenza degli strumenti più innovativi per ampliare le potenzialità del 
mondo dei creativi. In particolare si punta ad una didattica dei processi che, guidando gli studenti 
nell’iter progettuale in tutte le sue forme, produca le competenze necessarie per procedere in modo 
autonomo ed efficace competenze di progettazione e realizzazione di prodotti.   
 

 
Modalità di progettazione. Gran parte dei percorsi formativi svolti nella scuola sono progettati 
insieme a soggetti esterni che hanno in comune un obiettivo di carattere culturale e/o sociale, si 
tratta per lo più di enti pubblici locali (Comune di Terni, Camera di Commercio, Fondazione 
CARIT, Ente Ospedaliero S. Maria, ecc.) e nazionali (MiBACT, Fondazione S. Anna e Club 
UNESCO, Fondazione IBM Italia,  Scuola di formazione “Villa Umbra” della REGIONE 
dell’UMBRIA, ecc.) ma anche di privati sensibili ai temi culturali e attivi nel territorio 
(Indisciplinarte srl, Euromedia srl, Molly &Partners, Umbria Risorse spa, Studi di Architettura e di 
Design, Artisti e Videomaker, Arti Grafiche ecc.) che volontariamente si impegnano con la scuola, 
mettendo in campo la propria esperienza,  per la realizzazione di prodotti di arricchimento culturale 
e sociale. Lo scambio sistematico di azione e di riflessione, di teoria e di esperienza, purché 
l'impresa e la scuola non rinuncino alla propria identità, consente di pensare la formazione in ASL 
come un elemento centrale del percorso di istruzione e formazione. La piena integrazione tra 
formazione in aula ed esperienze in ambito lavorativo, a partire dalla co-progettazione che veda 
coinvolti i soggetti del mondo della formazione e della produzione, tutor scolastici e tutor aziendali, 
diventa dunque uno degli strumenti più efficaci per restituire “motivazione, qualità culturale ed 
efficacia etica e sociale ai processi educativi formali." (cfr. Rapporto sul futuro della formazione in 
Italia, a cura della Commissione istituita con Decreto del MLSPS del 2 aprile 2009). 
I progetti realizzati dalla scuola in co-progettazione con enti e associazioni del territorio e di respiro 
nazionale oltre alla finalità formativa, mantengono una forte valenza orientativa finalizzata alla 
prosecuzione degli studi nei settori inerenti lo studio e la valorizzazione dei BB.CC, ovvero 
nell’Alta formazione Artistica o in quello della creatività in tutte le sue forme, ma sempre e 
comunque con una forte connotazione culturale. 
 

 
Valutazione. Tutte le attività di alternanza scuola lavoro sono funzionali alla valutazione didattica 
dei singoli insegnamenti, sia attraverso griglie di valutazione proprie della disciplina sia attraverso 
la scheda di valutazione del tutor esterno espressa in forma di giudizio. La valutazione finale dello 
studente è realizzata in sede di consiglio di classe sulla base di un colloquio gestito da gruppi di 
docenti per ogni singolo studente e viene espressa attraverso la scheda di Certificazione delle 
Competenze che valuta l’esperienza per aree disciplinari e nel suo complesso. Il modello di 
Certificazione delle competenze, elaborato sulla base degli esempi allegati alla Guida Operativa per 
l’Alternanza scuola lavoro del MIUR, valutato e adottato da parte dei singoli consigli di classe con 
gli aggiustamenti e le aggiunte che gli stessi ritengono utili per certificare la specifica esperienza di 
alternanza scuola lavoro. In generale, alla valutazione finale nei tre livelli: Base, Intermedio, 
Avanzato, concorrono il docente di Italiano e Inglese per le competenze linguistiche e i docenti 
d’indirizzo per le competenze professionali. 

 

 
 
 



 

PROGETTO TRIENNALE PERCORSO C.T.O. 

 

SCHEDA DI SINTESI 

 

relativa ai risultati del Percorso per le Competenze Trasversali e Orientamento 
   

TITOLO DEL PROGETTO TRIENNALE 
   

 La figura dell’operatore di architettura e ambiente 
CLASSE V D indirizzo ARCHITETTURA E AMBIENTE 

 
” Recupero e valorizzazione del cinema teatro del Comune di Arrone”  

 

  

 
 

TOTALE ORE TRIENNIO: 348 
+ 42 (stage estivi facoltativi) 

 
 
 
 
 



 

DATI PROGETTO PERCORSO C.T.O. - classe terza - 
 

Anno scolastico 2016-2017 

Titolo percorso “RECUPERO E VALORIZZAZIONE DEL CINEMA 
TEATRO 

DEL COMUNE DI ARRONE” 

Tutor scolastico/i Ferracci Gabriele 

Tutor esterno/i Grechi Giampaolo 

Discipline coinvolte 

Disciplina Attività svolta 

Italiano Relazione orale sull’attività svolta 

Storia dell’arte Le forme del teatro nel tempo   

Filosofia L’importanza del teatro nella Grecia classica in particolare 
Aristofane 

Inglese Traduzione della relazione elaborata con il docente di lingua e 
letteratura italiana 

Laboratorio di 
Architettura 

Lezione d’aula sede Liceo Artistico P.za Briccialdi 

Discipline progettuali 
Architettura e 

ambiente 

Attività di rilievo e progettazione sul tema del percorso triennale, 
incontri con esperti, Associazioni e Enti coinvolti, ricerca, analisi 

e attività sul territorio 



 

 
Descrizione delle attività previste e realizzate 

 
Il progetto di recupero dell’organismo architettonico ha visto gli studenti dell’indirizzo 
Architettura e Ambiente, impegnati in una fase di studio storico, culturale e sociologico del 
dell’ormai purtroppo dismesso cinema teatro del Comune di Arrone e, successivamente, in 
un percorso di progettazione e valorizzazione che favorisse il ripristino del volume come 
spazio e luogo multifunzionale a vantaggio dei cittadini e del territorio circostante 
compresa la vocazione turistica della “nostra” Valnerina. 
Il percorso è stato programmato prevedendo incontri con il Comune di Arrone che è stato 
coinvolto come Ente proponente il progetto, dell’associazione Magister con il tutor esterno, 
con gli esperti esterni del mondo culturale ternano con gli architetti Alessio Patalocco, 
Paolo Stefanini grazie alla proficua collaborazione di alcuni docenti del Consiglio di classe. 
che è stato coinvolto nel percorso da vari punti di vista; in particolare sono stato supportato 
dal docente di laboratorio dell’ indirizzo architettura Ambiente della classe. 
La fase operativa si è svolta da marzo a giugno, ha previsto lezioni d’aula, incontri con gli 
esperti esterni, a scuola e presso l’Associazione culturale la Pagina, nonché in Comune con 
l’Assessore alla cultura e il vice sindaco nostro tutor esterno. 
Al termine dell’anno gli alunni hanno prodotto degli elaborati di progetto che sono stati 
stampati con il plotter della scuola e successivamente esposti nell’aula di progettazione 
architettonica sintetizzando e esponendo in auditorium una presentazione tecnico grafica 
relativa alle proposte di ristrutturazione recupero e riutilizzo del manufatto, come centro 
multifunzionale, valorizzando il borgo in cui è stato edificato, recuperando non soltanto la  
sua valenza di cinema teatro ma reinventando la distribuzione degli ambienti come gli 
spazio multifunzionali con spiccate caratteristiche espositive e museali anche virtuali. 

 



 

 
Descrizione delle competenze acquisite al termine del terzo anno 

 
L’esperienza di alternanza scuola lavoro condotta nel terzo anno di corso ha consentito 
di ampliare le conoscenze relative alla disciplina sviluppando in particolar modo un 
corretto approccio all’analisi storica paesistica ambientali e geomorfologica dei luoghi e 
dei manufatti presi in esame dal percorso, sviluppando altresì competenze sociali, 
linguistiche, organizzative,unite ad un base, seppur iniziale, di operatività tecnico-
professionale. 
Lo strumento di monitoraggio sottoposto ai ragazzi alla fine dell’anno ha evidenziato un 
buon  grado di soddisfazione sui mezzi e metodi utilizzati nell’esperienza proposta. 
Gli alunni hanno imparato seppur con qualche iniziale difficoltà a lavorare in piccoli 
gruppi, prendendo decisioni con l’aiuto dei tutor e cercando anche se non sempre 
riuscendo a gestire lo stress; hanno dimostrato, anche se non in toto di saper rispettare 
gli impegni assunti, trovando però notevoli difficoltà nel gestire le scadenze concordate 
con l’insegnante. 
Gli studenti, a conclusione del percorso proposto, in generale, hanno mostrato di: 

·       conoscere un corretto metodo di ricerca finalizzato alla disciplina. 
·       conoscere gli elementi base dell’architettura. 

              conoscere, saper analizzare e rappresentare graficamente le varie tipologie 
architettoniche.       

Saper analizzare le informazioni tematiche 

·       conoscere i principali esponenti dell’architettura moderna. 
·       conoscere l’esperienza del rilievo e della restituzione grafica degli elementi del    
disegno tecnico e dell’architettura. 
·       saper usare le tecnologie informatiche in funzione della visualizzazione e della 
definizione  grafica del disegno 
·     Conoscere il linguaggio CAD avere acquisito la consapevolezza della relazione 
esistente tra il progetto e il contesto storico, sociale, ambientale e la specificità del 
territorio nel quale si colloca. 
·     Conoscere le fasi, i principi e le regole dell’ iter progettuale. 

  
La valutazione ha tenuto conto principalmente di quelli che sono i criteri basilari stabiliti 
dalle singole discipline coinvolte nel percorso C.T.O., non prescindendo dalle attitudini 
e dall’impegno profuso da ciascun alunno. 

 
 
 

 

 

 



 

DATI PROGETTO PERCORSO C.T.O. - classe quarta - 
 

Anno scolastico 2017-2018 

Titolo percorso PROGETTO “RECUPERO E VALORIZZAZIONE DEL CINEMA 
TEATRO 
DEL COMUNE DI ARRONE” 

Tutor 
scolastico/i 

Ferracci Prof. Gabriele 

Tutor esterno/i Grechi Giampaolo vice sindaco Comune di Arrone 

Discipline coinvolte 

Italiano Relazione orale sull’attività svolta 

Inglese 
 

Traduzione della relazione sull’attività svolta 

Storia dell’arte Ricerca bibliografica (testi e siti) 
-Riforma Cattolica Riformata d’Italia 
-Gli edifici fatti costruire ad Arrone dal Conte Enrico da Campello 
Ricerca archivistica: 
-Archivio Storico del Comune di Arrone (Carteggio tra il Comune e Enrico da 
Campello) 
-Archivio di Stato di Roma (Catasto Gregoriano, Risorse online, “Progetto 
Imago”) 
- Archivio di Stato di Terni (Catasto Gregoriano, Cessato Catasto Terreni, 
Mappe e Brogliardi del Comune di Arrone) 
- Archivio  Storico della Chiesa Valdese (Lettere tra i rappresentanti della 
Chiesa Riformata e la Chiesa Valdese)   

Laboratorio di 
Architettura e 
ambiente 

Lezioni d’aula nella sede di P.zza Briccialdi e realizzazione di prototipi di 
esemplificazione per la successiva realizzazione del modello in scala del 
Cinema Teatro di Arrone 

Discipline 
progettuali A.A 

Attività di rilievo e progettazione sul tema del percorso triennale, incontri con 
esperti, Associazioni e Enti coinvolti, ricerca, analisi e attività sul territorio 

 
 
 
 



 

 
Descrizione delle attività previste e realizzate 

Il progetto ha visto gli studenti dell’indirizzo Architettura e Ambiente, impegnati nella 
continuazione dello studio e del percorso progettuale intrapreso nel precedente anno di corso teso 
al perfezionamento e ad una elaborazione puntuale e più tecnica delle proposte elaborate nel 
precedente anno scolastico redigendo elaborati meglio definiti e anche quotati quindi tecnici 
mirati alla  rigenerazione funzionale dello spazio pubblico a noi affidato dal Comune di Arrone. 
Il percorso è stato programmato prevedendo incontri con i membri dell’associazione “La Pagina” 
che è stata coinvolta come Ente ospitante, con il tutor esterno Alessio Patalocco, con gli esperti 
esterni dell’università e del mondo culturale ternano e con alcuni docenti del Consiglio di classe 
In particolare sono stato supportato dalla prof. Massimo Zavoli docente di laboratorio architettura 
Ambiente che ha realizzato il modellino del teatro. 
La fase operativa si è svolta da ottobre a giugno, il percorso ASL è stato realizzato attraverso 
lezioni d’aula, incontri con esperti esterni, e  con il tutor esterno del Comune di Arrone e 
l’Associazione culturale la Pagina. 
Il percorso ha inteso favorire e intraprendere la progettazione di volumetrie, organismi 
architettonici attrezzature e servizi basati sul recupero delle cubature già costruite e non più 
utilizzate nell’antico Borgo per la riqualificazione e la rivitalizzazione dello stesso creando una 
struttura multifunzionale che potesse fungere da struttura catalizzante per la Valnerina tutta, uno 
spazio recuperato alla cultura anche, come ha prospettato lo stesso Comune di Arrone, delle 
“antenne” intese come tradizioni e valori della cultura umbra in generale. Uno spazio pensato 
quindi non solo in simbiosi con l’area circostante ma anche con il territorio limitrofo. Tutto ciò ha 
consentito al percorso progettuale di estendere la progettazione all’area vicina e alla viabilità di 
accesso, creando una simbiosi tra esterno e interno che ha ampliato le fasi progettuali richiedendo 
anche la partecipazione dell’indirizzo di Design del legno e dell’arredo 
Al termine dell’esperienza la classe ha prodotto planivolumetrici quotati anche a livello esecutivo 
quindi tavole di progetto in formato A1 nonché la Presentazione del lavoro in PPT che è stata 
illustrata dai ragazzi nell’auditorium del nostro Liceo, durante lo svolgimento della cerimonia di 
fine anno scolastico “La scuola siamo noi”. 
I ragazzi hanno maturato una esperienza che sicuramenti ha fatto loro comprendere il valore 
dell’impegno, non solo a livello tecnico, volto a garantire la rivitalizzazione del nostro territorio 
con particolare attenzione all’inclusione e alla partecipazione dei giovani alle attività sociali e 
culturali. 
Il C.d.C ha progettato e sviluppato l’UDA inerente il percorso di ASL ”Recupero e 
valorizzazione del cinema teatro del Comune di Arrone”, per ampliare nei diversi ambiti il 
percorso delle discipline di indirizzo, in particolare la Storia dell’arte ha svolto la ricerca 
archivistica sia online che negli archivi del territorio per meglio comprendere la genesi del 
cinema-teatro di Arrone. Alla ricerca svolta presso l’Archivio Storico del Comune di Arrone, 
svolta in orario pomeridiano, ha partecipato soltanto un gruppo di alunni, i più interessati a questa 
particolare esperienza conoscitiva. I documenti reperiti, fotografati o trascritti sono stati poi 
condivisi con il resto della classe per l’elaborazione prevista nel corso del quinto.  

 



 

Descrizione delle competenze acquisite al termine del quarto anno 
 
Lo strumento di monitoraggio utilizzato alla fine dell’anno scolastico ha evidenziato un buon 
livello di partecipazione e gradimento dell’esperienza proposta. Gli alunni hanno mostrato di 
saper lavorare in piccoli gruppi, prendendo decisioni interessanti sulla definizione del lavoro da 
svolgere realizzando, infine, una buona presentazione del proprio lavoro, illustrata in auditorium 
alla presenza delle famiglie intervenute per la chiusura dell’anno scolastico. I ragazzi hanno 
dimostrato di aver migliorato la capacità di rispettare gli impegni assunti, evidenziando minori 
difficoltà nel gestire le scadenze prefissate. 

Gli studenti, in generale, hanno mostrato di: 
·       conoscere i metodi della geometria descrittiva con particolare riferimento alla rappresent. 
tridimensionale. 
·       avere acquisito una corretta metodologia progettuale applicata alle diverse fasi da 
sviluppare (dalle ipotesi iniziali al disegno di massima) unita ad una appropriata conoscenza 
dei codici  geometrici come metodo di rappresentazione. 
·       conoscere la storia dell’architettura, con particolare riferimento all’architettura moderna  
e alle problematiche urbanistiche connesse, come fondamento della progettazione. 
·       avere acquisito consapevolezza della relazione esistente tra materiali forma e funzione, 
nella progettazione 
·       acquisire esperienza nella restituzione grafica tecnica e tridimensionale degli organismi 
architettonici. 
·       saper usare le tecnologie informatiche per la rappresentazione e definizione grafico-
tridimensionale del progetto architettonico. 

.     conoscere gli elementi base dell’architettura gli aspetti compositivi, a partire dalle 
      logiche costruttive. sino all’analisi  funzionale, tecnica ed estetica che regola la 
      progettazione architettonica e ambientale. 
.     conoscere, in maniera essenziale e funzionale alla progettazione, la storia 
      dell’architettura. Conoscere l’ambiente naturale circostante e saperlo analizzare 
      anche attraverso le normative vigenti. 

·       conoscere e saper applicare i principi della percezione visiva e della composizione della 
forma architettonica. 
·       conoscere  macchinari e attrezzature del laboratorio ai fini delle realizzazioni pratiche 
richieste 

      e quindi migliorare la capacità di: 
● Saper operare scelte organiche e funzionali 
● Organizzare l’iter progettuale attraverso i linguaggi specifici della disciplina con 

riferimento  ad una esperienza progettuale concreta. 
● Saper tradurre graficamente l’iter progettuale e rappresentarlo con elaborati tecnici in 

scala, utilizzando tecniche appropriate 
● Utilizzare AutoCAD come mezzo di rappresentazione grafica delle elaborazioni  



 

● progettuali. 
● Saper elaborare autonomamente il progetto in modo completo ed espressivo, esaminando 

aspetti formali e costruttivi anche con tecniche virtuali. 
● Acquisire una coscienza critica a livello progettuale. 
● Relazionare le fasi del percorso progettuale con una breve relazione tecnico illustrativa 

dell’iter seguito. 
 
Il lavoro svolto nelle discipline progettuali e laboratoriali è stato esaminato nel corso dell’anno 
seguendo i criteri di valutazione stabiliti nella programmazione annuale poiché perfettamente 
rispondente alla programmazione del quarto anno di corso; progetto di recupero e valorizzazione 
del cinema teatro di Arrone ha consentito di verificare  conoscenze e competenze acquisite nelle 
discipline di indirizzo. 
Risorse materiali:  
Aula di progettazione Architettonica - Locali messi a disposizione dal Comune di Arrone dalla 
Associazione Culturale La Pagina 
Software Autocad e di Modellazione 3D - Software di elaborazione Grafica 
Fotocamera – Proiettore - Lim touch-screen - Materiali per la stampa - Stampante A3 Laser a 
Colori - Plotter e cartucce 
Fotocopie - Carta A3 e A4 – Cartoncino - Materiali di laboratorio per la realizzazione del modello 
Schede di valutazione e monitoraggio del progetto. 
Tutti i documenti utili alla conclusione dell’esperienza, sono stati predisposti e saranno 
consegnati al termine dello scrutinio finale. 

 

PERCORSO – anno di corso IV 

Stage estivi facoltativi 

Moroni Maria Laura 

Telematica Italia 
Morphema 

Vicario Communication 
Romana Sas 

Tipografia Tuderte 
Romana Sas 

Fotomax 
Patalocco Arch. Alessio 

(Disc. Progettuali e Lab. Indirizzo) 



 

 
Descrizione delle attività previste e realizzate 

 Ogni anno la scuola organizza stage estivi in convenzione con imprese, enti e/o associazioni del 
territorio in base alla scelta degli studenti che decidono di approfondire alcuni aspetti di carattere 
professione del profilo del loro indirizzo di studi. In particolare per il settore, 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 

Titolo percorso PROGETTO “RECUPERO E VALORIZZAZIONE DEL CINEMA 
TEATRO 

DEL COMUNE DI ARRONE” 

Tutor 
scolastico/i 

Ferracci  Prof. Gabriele - Benigni Prof.ssa Daniela 

Tutor esterno/i Comune di Arrone 

Discipline coinvolte 

Disciplina Attività svolta 

Progettazione 
Architettura e 

Ambiente 

Lezione d’aula e attività pratica: Analisi della planimetria, della viabilità e 
dell’ambiente limitrofo al teatro recuperare. Sistemazione esterna e progetto di 

un organismo architettonico di supporto alla struttura multifunzionale 
progettata nei precedenti anni scolastici 

Laboratorio 
Architettura e 

Ambiente 

Lezione d’aula e attività pratica sede Liceo Artistico P.za Briccialdi
 Realizzazione in laboratorio dei prototipi degli oggetti progettati 

Progettazione 
A.A. e D.L. 

Auditorium Liceo Artistico: Incontro con esperti esterni P. Braghiroli e 
M.Laura Aloisi 

Progettazione 
A.A. e DL e 

Storia dell'arte 

Visita guidata alla cascata delle Marmore mostra pittori plenaristi 

Progettazione 
A.A. e D.L. e 

discipline 
curriculari 

Incontro alla CCIA : Imprenditoria e lavoro 

Inglese Lezioni in aula - UDA 
Traduzione del testo della e-mail inviata agli archivi storici della chiesa 
anglicana a Londra 

 
 
 
 



 

Storia dell'arte Lezioni in aula - UDA 
Studio storico artistico degli edifici della Chiesa Cattolica Riformata  

d’Italia  
Prosecuzione della ricerca archivistica effettuata online presso gli archivi 
storici della Chiesa Anglicana a Londra 
Predisposizione del testo della e-mail da inviare agli archivi storici della 
Chiesa Anglicana  in collaborazione con Lingua e cultura inglese   
Studio delle fonti bibliografiche e documentarie raccolte nello scorso anno 
scolastico  
Studio e sintesi delle fonti bibliografiche e documentarie  
Definizione della struttura dell'e-book (Capitoli e Appendice documentaria)   
Elaborazione dei testi dei singoli capitoli in lavoro di gruppo   
Revisione dei testi  
Montaggio e-book con testi e grafici (dopo il 15 maggio) 

Storia Lezioni in aula - UDA 
Il rapporto Stato-Chiesa a fine ‘800 – la Chiesa Riformata di Enrico da 
Campello 

-        Lettura e analisi del materiale bibliografico precipuo: “La Chiesa 
Cattolica Riformata d’Italia” e la presenza anglicana nella Valnerina 
Arronese in La storia di Arrone – Dalla  

modernizzazione del comune all’avvento del fascismo, O. Panfili e R. 
Pirro, Ed. Thyrus; 

-        Riflessione, attraverso focus group guidato, sulle interrelazioni tra 
eventi storici di portata più ampia e la scala locale; 

-        Produzione e revisione di un elaborato scritto da inserire come 
capitolo tematico all’interno di un e-book. 

 
 

Religione 

Lezioni in aula – UDA 

Rileggere l’esperienza di Enrico di Campello in chiave ecumenica. 

  

Italiano Lezioni in aula - UDA 
Ricerche biografiche sulla figura di Enrico da Campello 
 Lavoro individuale/gruppo (Scuola/casa) 
Realizzazione di uno dei capitoli dell'e-book relativo alla biografia del Conte 
Enrico di Campello promotore della Riforma Cattolica d'Italia presentazione 
dello stesso. Incontro in auditorium con esperti per presentazione Relazione 
triennale dei Percorsi per le Competenze Trasversali e di Orientamento. 
A seguire lavoro in classe per redazione della Relazione. 

 
 
 



 

Progettazione A.A. 
e D.L. 

Auditorium Liceo Artistico:  
incontro con esperto esterno Patalocco Arch. Alessio 
“Il progetto del nuovo in archeologia industriale, il caso Papigno” 

 
 

Anno scolastico 2018-2019 

Titolo percorso -  Orientamento post diploma -  tot. 15 ore 

Tutor scolastico Prof. Ferracci Gabriele 

Incontri orientativi 
esterni 

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

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

UNIPG Orienta presso CAOS – Terni 

Incontri orientativi 
con Esperti Esterni 

a scuola 

Istituzione Rappresentante 

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

Loredana Platoni 
(Giorgia Menciotti) 

NID - Nuovo Istituto di Design - Perugia Michele Mambrucchi 

RUFA - Rome University of Fine Arts - 
Roma 

René Angeramo 

AANT - Accademia delle Arti e Nuove 
Tecnologie – Roma 

Diana Guerreri 

NABA - Nuova Accademia di Belle Arti - 
Milano 

Germana Leone 

Università degli Studi dell’Aquila Giulio Antonini 

CSC - Centro Sperimentale di 
Cinematografia – L’Aquila 

Rinaldo Aristotile 



 

 
Descrizione delle attività previste e realizzate 

  
-  Al fine di fornire agli studenti del V anno una informazione ampia e variegata oltre che coerente 

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

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

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

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

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

 
 
 

 

Descrizione delle attività previste e realizzate 
 

Il progetto ha visto gli studenti dell'indirizzo di Design del Legno e dell'Arredamento (N.11) e 
dell’indirizzo Architettura e Ambiente (N.9), impegnati nell’attività didattica intrapresa in 
collaborazione con il Comune di Arrone, gli esperti esterni e l’associazione Culturale La Pagina 
relativamente al progetto di “RECUPERO E VALORIZZAZIONE DEL CINEMA TEATRO 
DEL COMUNE DI ARRONE”. Tale progetto pensato in sinergia con il Comune di Arrone e 
l’Associazione Culturale “Magister” ha sviluppato lo studio atto a favorire la ristrutturazione del 
teatro di Arrone e degli spazi limitrofi e la riqualificazione ambientale, quindi la valorizzazione   
della nostra Regione, promuovendo al contempo la coscienza ed il valore civico dei nostri giovani 
discenti. Il progetto si è proposto di recuperare una struttura pubblica di proprietà del Comune, 
attualmente non utilizzata, che in futuro possa accogliere eventi rilevanti per la Regione, 
divenendo un centro multifunzionale, che valorizzi il comprensorio, grazie ad interventi di 
recupero di cubature attualmente non fruibili per cause strutturali o tecniche. 
La classe ha lavorato sotto la guida del docente dei rispettivi Laboratori e di Discipline 
Progettuali, il percorso è stato sviluppato organizzando  incontri con i membri del Comune con 
cui è stata stipulata la convenzione, con il tutor esterno nella persona del vice sindaco Giampaolo 
Grechi, con gli esperti esterni dell’università e del mondo culturale ternano, con architetti 
professionisti e tecnici del Comune, nonché con i docenti del Consiglio di classe che hanno inteso 
dare il loro valido contributo. 



 

La fase operativa si è svolta da ottobre a giugno; il percorso ASL è stato realizzato secondo le 
modalità concordate nel Collegio docenti e Consiglio di classe, in accordo con la figura 
strumentale professoressa Maria Laura Moroni e con il Dirigente professoressa Roberta Bambini. 
Gli interventi e le lezioni sopra descritti hanno favorito l’incontro dei ragazzi con Esperti, Enti e 
Ditte del territorio circostante; sono stati programmati e sono puntualmente avvenuti nell’ 
Auditorium del nostro Liceo oppure in classe e/o fuori classe. Gli esperti esterni intervenuti 
hanno costantemente cercato di instaurare un dibattito sereno e costruttivo con gli studenti 
favorendone gli interventi ed aprendosi ad un concreto dialogo educativo e ad un confronto che 
non è mai venuto meno neanche con il tutor esterno dell’ufficio urbanistica del Comune di 
Arrone. 
La partecipazione a conferenze ed incontri con gli esperti esterni, Arch. Paolo Stefanini, Arch. 
Patalocco Alessio , che hanno collaborato al percorso di alternanza con lezioni, conferenze e 
sopralluoghi nell’area di progetto, ha favorito la crescita personale e lo sviluppo di competenze di 
tipo professionale. 
Il C.d.C nel presente anno ha progettato e sviluppato l’UDA “La Chiesa Cattolica Riformata 
d’Italia e la presenza anglicana nella Valnerina arronese” inerente il Percorso per le 
Competenze Trasversali e Orientamento ”Recupero e valorizzazione del cinema teatro del 
Comune di Arrone”, affiancando al percorso delle discipline di indirizzo, eminentemente tecnico 
e progettuale, uno studio prevalentemente storico. Il percorso di studio interdisciplinare è stato 
finalizzato anche all’Associazione alla Rete Nazionale delle Scuole Unesco, a cui la scuola ha 
aderito già da diversi anni, grazie ai progetti sviluppati da classi del Liceo Artistico, su temi legati 
alla conoscenza e alla valorizzazione del  Patrimonio culturale. (I contenuti svolti dalle singole 
discipline sono riportati nella scheda del percorso C.T.O. e nelle schede di ciascuna di esse) 

 

Descrizione delle competenze acquisite al termine del quinto anno 

L’esperienza di alternanza scuola lavoro condotta nel quinto anno di corso ha consentito di 
ampliare le conoscenze relative alla disciplina sviluppando  in particolar modo un corretto 
approccio  all’analisi storica paesistico-ambientale e geomorfologica dei luoghi e dei manufatti 
presi in esame dal percorso, sviluppando altresì competenze sociali, linguistiche, organizzative, 
unite ad un base, seppur iniziale, di operatività tecnico-professionale. 
Tale percorso, ai fini dell’acquisizione di competenze e abilità richieste dagli indirizzi di  
Architettura e Design del legno, ha permesso ai discenti di ampliare le conoscenze, la 
valorizzazione del territorio e della sua identità ai fini ambientali, architettonici , e di arredo 
urbano; ha favorito una consapevole acquisizione dei metodi di ricerca, indagine, studio, analisi e 
progettazione.  
Competenze e abilità richieste ai fini dello svolgimento delle prove previste negli esami di Stato. 
Lo strumento di monitoraggio utilizzato alla fine dell’anno scolastico ha evidenziato un discreto 
livello di partecipazione e gradimento dell’esperienza proposta. Gran parte degli alunni ha 
mostrato di saper lavorare in piccoli gruppi, prendendo iniziative talvolta interessanti sulla 
definizione del lavoro da svolgere realizzando una discreta presentazione del proprio lavoro. 
I ragazzi hanno in parte migliorato la capacità di rispettare gli impegni assunti, evidenziando 
minori difficoltà nel gestire le scadenze prefissate. 
Gli studenti, in generale, hanno mostrato di: 



 

● conoscere gli elementi costitutivi dell’architettura e del design a partire dagli aspetti 
funzionali, e estetici non escludendo gli aspetti costruttivi e strutturali. 

● avere acquisito una corretta metodologia progettuale applicata alle diverse fasi da 
sviluppare (dalle ipotesi iniziali al disegno di massima) unita ad una appropriata 
conoscenza dei codici  geometrici come metodo di rappresentazione. 

● conoscere i riferimenti storici dell’architettura e del design, le problematiche urbanistiche 
connesse, come fondamento della progettazione. 

● conoscere le problematiche relative alla tutela, alla conservazione e al restauro del 
patrimonio artistico e architettonico. 

● avere acquisito consapevolezza della relazione esistente tra materiali forma e funzione, 
nella progettazione. 

● acquisire esperienza nella restituzione grafica tecnica e tridimensionale degli organismi 
architettonici e degli spazi e complementi di arredo. 

● saper usare le tecnologie informatiche per la rappresentazione e definizione grafico-
tridimensionale del progetto architettonico e del progetto di  spazi e complementi di 
arredo. 

● Conoscere le caratteristiche fisiche, chimiche, meccaniche e tecnologiche dei materiali. 
● conoscere e saper applicare i principi della percezione visiva e della composizione della 

forma. 
● Conoscere e saper analizzare in modo critico opere paradigmatiche dell’architettura e del 

design e quindi migliorare la capacità di: 

● Saper controllare criticamente le varie fasi dell’iter progettuale. 
● Padroneggiare i metodi della geometria descrittiva e le tecniche necessarie per la 

realizzazione e rappresentazione del progetto presentando l’elaborato anche con tecniche 
virtuali. 

● Acquisire coscienza e sensibilità verso le tematiche ambientali. 
● Realizzare in autonomia il modello in laboratorio. 
● Individuare ed interpretare la sintassi compositiva, la morfologia ed il lessico delle 

tipologie architettoniche e del design. 
● Utilizzare tecniche, materiali e procedure specifiche rielaborandole in funzione degli 

obiettivi stabiliti e del prodotto finale che si intende realizzare. 

Il lavoro svolto nelle discipline progettuali e laboratoriali è stato verificato nel corso dell’anno 
seguendo i criteri di valutazione stabiliti nella programmazione annuale poiché perfettamente 
rispondente alla programmazione del quinto anno di corso; il progetto ha altresì consentito di 
verificare capacità ed attitudini dei singoli alunni, nonché conoscenze e competenze acquisite 
nelle discipline di indirizzo. Il percorso ha permesso di sviluppare pienamente le finalità 
dell’indirizzo, previste nelle Indicazioni nazionali del Liceo Artistico e di ampliare le conoscenze 
e le competenze, confrontandosi con il mondo del lavoro con mezzi,  metodi e attrezzature 
aggiornate grazie anche all’utilizzo di tecnologie digitali. 

 
  



 

 
Motivazioni e finalità: Il progetto ha interessato l’indirizzo di architettura e ambiente e 
l'indirizzo di design del legno e dell'arredamento e l’attività è stata finalizzata al recupero del 
cinema teatro di Arrone, della sua valenza urbanistica, con ricadute sul Paese, anche ai fini della 
riscoperta delle tradizioni locali, degli antichi mestieri per incentivare lo sviluppo turistico. 
Obiettivi: Conoscenza e valorizzazione del territorio e delle sue identità anche ai fini urbanistici, 
architettonici, ambientali e di arredo urbano; acquisizione di metodi di indagine studio e analisi di 
fatti e documenti e di metodi di organizzazione di testi, immagini e filmati a fini narrativi e 
didattici e di progetto; progetto architettonico completo di arredo urbano, acquisizione di un 
corretto iter progettuale, della giusta resa grafica ed impaginazione del progetto finale. 
Metodologie (azioni, strumenti, condizioni di fattibilità) : Raccolta e studio dei documenti, 
analisi bibliografica e cartografica, del tessuto urbano e delle sue modificazioni, proposte di 
elementi di arredo, segnaletica ed urbanizzazione con progetto di recupero e rivitalizzazione 
architettonica dell'area e del manufatto. 

 
Metodologie di controllo 

Obiettivi Indicatori 
Modalità di 
rilevazione 

Valore atteso 

Fornire la 
preparazione 

indispensabile per 
affrontare i temi 

proposti 

Saper utilizzare 
le metodologie 
progettuali e 
laboratoriali 

Verifica costante 
degli aspetti teorici e 

delle applicazioni 
pratiche richieste dai 

programmi 
curriculari 

Acquisire buona autonomia e coerente 
consapevolezza nell’utilizzo dei mezzi 

e dei metodi inerenti la disciplina 
coinvolta 

 
 

 
 



 

 
Riflessioni sui risultati del percorso triennale 

 
Gli alunni hanno mostrato buona disponibilità all’esperienza ASL poiché hanno mostrato di aver 
compreso che il percorso affrontato in questi tre anni potrà aiutarli e indirizzarli in modo più 
consapevole verso il proprio futuro. 
I ragazzi dichiarano di aver sviluppato buone capacità organizzative pratiche e teoriche che 
torneranno loro sicuramente utili per affrontare i futuri studi e comunque il mondo del lavoro e 
con immenso piacere riporto un trafiletto da loro scritto per il giornalino della scuola: 
“Non è un laboratorio come tutti gli altri, è magico; qui nascono suggestioni, sogni e progetti. Per 
noi è diventato un laboratorio di idee, è la capacità di rendere possibile una cosa sognata, di 
realizzare un’idea attraverso disegni tecnici e artistici. Una volta disegnato il progetto lo passiamo 
al computer e lo elaboriamo attraverso software dedicati al disegno bidimensionale e 
tridimensionale come autocad e sketchup; infine stampiamo i progetti ed esponiamo i nostri 
elaborati in mostre dedicate. Le opere realizzate vengono poi esposte anche all’interno della 
nostra scuola al fine di orientare i ragazzi che verranno a visitare il nostro Liceo Artistico. 
Quest’ultimo è diverso non solo per le competenze che acquisiscono ma anche per la crescita a 
livello sociale, che ci darà la possibilità di creare qualcosa per il nostro grande futuro. È così 
perché nel triennio il percorso diventa maturazione personale proiettandoli verso il mondo del 
lavoro grazie anche al percorso di alternanza scuola lavoro. Architettura ed ambiente ci insegna 
anche ad esporre in maniera consona, tecnica e colloquiale le nostre idee, le nostre aspirazioni 
che sicuramente cambieranno il nostro futuro e il modo di vivere il territorio. 
Noi studenti siamo e saremo cittadini del mondo, per cui è importante conoscerlo, come è 
importante acquisire tutte le conoscenze di base che ci permetteranno di esplorarlo. il museo dell’ 
architetto è senza dubbio la città; intervenire sulla città con un una progettazione mirata e corretta 
aiuta a migliorare la vita dei cittadini”. 

 
 
 



 

 
Valutazioni in merito al percorso globale svolto dalla classe 

 
I ragazzi hanno valutato l’esperienza positivamente, affermando che il rapporto con gli Enti 
esterni, le Aziende, le istituzioni, quindi, il percorso formativo seguito ha consentito loro di 
ampliare le capacità di comunicazione e relazione con i professionisti incontrati, affinando le 
competenze da mettere sul campo in un prossimo futuro, sia esso di continuazione degli studi o di 
relazione col mondo del lavoro. 
Molte delle competenze descritte sono,altresì,richieste e previste nella programmazione didattica 
di indirizzo che è stata sviluppata di pari passo con gli aspetti teorici e le attività pratiche 
intraprese nel percorso di alternanza scuola lavoro. 
La normativa prevede l’obbligo di aver svolto un monte ore minimo di attività di alternanza 
scuola lavoro nell’ultimo triennio del percorso di studi, e il Consiglio di classe è tenuto alla 
valutazione degli esiti delle suddette esperienze e della loro ricaduta sugli apprendimenti 
disciplinari e sul voto di comportamento. 
Le esperienze condotte in alternanza scuola lavoro saranno riportate nel modello di certificazione 
allegato al diploma tra gli “ulteriori elementi caratterizzanti il corso di studi seguito” pertanto è 
corretto descriverle ed analizzare in modo preciso e puntuale. 
Il progetto ha permesso di sviluppare pienamente le finalità dell’indirizzo previste nelle 
Indicazioni nazionali del Liceo Artistico e di ampliare le conoscenze, le competenze e le capacità 
confrontandosi con il mondo del lavoro anche attraverso l’uso di tecnologie digitali. 
L’indirizzo prevede, tra le altre cose, l’acquisizione delle competenze necessarie per  sviluppare 
progetti, la cui ideazione deve essere posta in relazione con il contesto storico, sociale e 
territoriale di riferimento. Sono peculiari di questo indirizzo l’esperienza del rilievo, restituzione 
grafica e quindi di progettazione architettonica e design, ambientale ed urbanistica rese attraverso 
studi planivolumetrici, tridimensionali anche virtuali sia degli organismi progettati che 
dell’ambiente e del territorio esaminato. 

 
  



 

PROGETTO TRIENNALE PERCORSO C.T.O. 

SCHEDA DI SINTESI 
relativa ai risultati del Percorso per le Competenze Trasversali e Orientamento 

 
TITOLO DEL PROGETTO TRIENNALE 

  

 
“La figura dell’operatore di design nell’ambito dell’industria creativa, 
nei settori dell’arredamento di interni e dell’arredamento urbano” 

 
CLASSE V D INDIRIZZO DESIGN LEGNO E ARREDAMENTO 

  

 

 
 

 

TOTALE ORE TRIENNIO: 342 
  



 

DATI PROGETTO PERCORSO C.T.O. - CLASSE TERZA 
 

Anno scolastico 2016-2017 

Titolo 
percorso 

Progetto “IMPRESA CREATIVA. UN’IMPRESA POSSIBILE” 

Tutor 
scolastico/i 

Prof.ssa M.GABRIELLA TROIANI 

Tutor 
esterno/i 

MARCELLO BIGERNA. UMBRIA RISORSE S.P.A. 

Discipline coinvolte 

Disciplina Attività svolta 

Materie di 
indirizzo e 
umanistiche 

Elaborazione prodotto video 

Descrizione delle attività previste e realizzate 
Il percorso si è sviluppato con l’elaborazione di una idea progettuale di impresa creativa che ha visto 
protagonisti gli studenti (n.8) dell’indirizzo Design del legno e dell’arredamento, insieme alle classi 3^ 
di Arti figurative e Audiovisivo e multimediale. Per la comunicazione dell’idea progettuale il lavoro è 
stato svolto in gruppi di pari. E’ stato definito un argomento poi, tramite la ricerca, gestione e 
rielaborazione di informazioni, si è compilata una scheda progettuale per la realizzazione di un 
“Elevator pitch” attraverso la progettazione e realizzazione di soluzioni nuove e creative, a fronte di 
problemi compositivi, comunicativi ed espressivi di diversa natura. 
Il progetto è stato tradotto in uno strumento audiovisivo o multimediale con i software appropriati e con 
l’uso di programmi di videoscrittura e di elaborazione di immagini, di supporto è stata la rete internet 
per la ricerca di informazioni. 
Il percorso si è concluso con la presentazione dello stesso con la proiezione del video realizzato in 
auditorium alla presenza del tutor esterno e delle classi. 

 
 
 
 



 

Descrizione delle competenze acquisite al termine del terzo anno 
OBIETTIVI 

1. Il percorso, composto di diverse esperienze di carattere orientativo e pratico, serve a 
attuare modalità di apprendimento flessibili e equivalenti sotto il profilo culturale ed 
educativo, rispetto agli esiti del percorso del liceo artistico, che collega sistematicamente la 
formazione in aula con l’esperienza pratica. 
2. Arricchisce la formazione acquisita nei percorsi scolastici – in particolare ampliando la 
conoscenza dei fenomeni dell’arte contemporanea – e formativi con l’acquisizione di 
competenze spendibili anche nel mercato del lavoro, ovvero nel settore della creazione e 
realizzazione di eventi culturali tra pubblico e privato. 
3. Offre un ampio ventaglio di possibilità lavorative, favorisce l’orientamento dei giovani 
per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli stili di apprendimento individuali. 
4. Sviluppa un rapporto armonico e coerente tra i programmi di insegnamento e le esigenze 
tecnico-operative del mondo del lavoro. 
5. Favorisce il realizzarsi di un rapporto privilegiato con i soggetti preposti alla gestione 
del patrimonio storico artistico e all’organizzazione di eventi nel campo dell’arte e della 
creatività in continuità con quanto realizzato negli anni della scuola, nell’ambito del 
progetto di Alternanza scuola lavoro. 

 
Progetto ASL organizzati dalla scuola 

svolti da uno studente  della classe: 
DATI PROGETTO “ATTIVITA’ CREATIVA” 

  - CLASSE TERZA - 

Anno scolastico 2016-2017 

Titolo percorso Progetto “ATTIVITA’ CREATIVA” 
 

Tutor 
scolastico/i 

Prof.ssa Ambra Scarpanti 

Tutor esterno/i  
 

 

  Descrizione delle attività previste e realizzate 
Attraverso l’utilizzo della carta pesta sono state realizzate delle maschere. 

 

  Descrizione delle competenze acquisite al termine del terzo anno 
Acquisizione delle competenze tecniche per la Creazione di maschere di carta pesta 



 

DATI PROGETTO PERCORSO C.T.O. - CLASSE QUARTA - 

Anno scolastico 2017-2018 

Titolo percorso Progetto “NON SOLO LEGNO” 

Tutor 
scolastico/i 

Prof. TRAPASSI RUDY 

Tutor esterno/i DESIGNER GIARDINIERI ROBERTO DI STYLARREDO DESIGN 

Discipline coinvolte 

Disciplina Attività svolta 

  Lezioni frontali sull’Iter Progettuale e Progetto di un oggetto o spazio di 
design 

  Prototipazione di oggetti o spazi del design 

  La storia delle imbarcazioni in legno 

Storia dell’arte Il progetto sostenibile 

Descrizione delle attività previste e realizzate 
L’attività progettuale è trasversale a tutte le discipline e ricade su tutte le ore di lezione del 
curricolo per un totale di 88 ore con attività in parte in sede e in parte presso strutture esterne. 
Il progetto pensato in sinergia con aziende private, professionisti del settore, propone al 
discente un percorso diviso in due fasi: 
1. orientativa 
2. operativa 
La fase orientativa arricchisce l’offerta formativa motivando ad una ricerca di nuovi aspetti e 
nuove frontiere della progettazione nel campo del design. Questa fase mira anche a costruire 
ad un approccio cartesiano del metodo progettuale ovvero a stimolare un processo di analisi 
puntuale delle problematiche e a sviluppare la creatività in maniera scientifica e non casuale. 
Tale fase è stata svolta presso l’azienda Stylarredo Design attraverso uno stage durante il quale 
il Tutor scolastico e il Tutor esterno Giardinieri Roberto, hanno proposto in sinergia un 
percorso costituito da lezioni frontali e lezioni partecipate prendendo in considerazione un caso 
studio, ovvero una sistemazione interna di una mansarda. L’incontro finale in azienda, i 
discenti e il Tutor esterno hanno simulato la comunicazione Committente-Progettista 
nell’ottica di saper comunicare l’idea. 
Nella stessa fase si sono svolti incontri con esperti esterni provenienti dal mondo della chimica 
(Prof.ssa Daniela Riganelli della Novamont e il Dott. Olivieri Paolo) con interventi riguardanti 



 

le caratteristiche e l’utilizzo dei materiali innovativi (bioplastici ricavati dalla cellulosa e 
nanotecnologie). Materiali non solo innovativi ma anche sostenibili nel rispetto dell’ambiente 
e nell’ottica della BLUE ECONOMY ovvero un utilizzo per il design che punti a ricreare 
ecosistemi. 
Le visite alla NOVAMONT e GREEN TALES hanno portato un notevole contributo alla 
conoscenza di sistemi produttivi sia dei materiali che degli oggetti. 
Il corso proposto dalla scuola sulla sicurezza è tanto importante per la fase orientativa 
fornendo gli strumenti per una corretta operatività professionale. 
Le lezioni in classe sono state importanti poiché anche se proposte da docenti curricolari hanno 
offerto contenuti trasversali fondamentali per il percorso stesso fornendo un bagaglio di 
conoscenze più ampio e finalizzato alla costruzione futura della carriera del designer. 
La fase operativa-laboratoriale in aula è stata caratterizzata dall’applicazione in maniera seppur 
embrionale di quanto appreso nella fase orientativa. Tale fase è stata caratterizzata da momenti 
laboratoriali dove si sono applicate le conoscenze acquisite attraverso l’iter progettuale ben 
delineato e strutturato in quattro momenti: 

1.       Meta progetto, 
2.       Progetto Definitivo 
3.       Progetto Esecutivo 
4.       Implementazione 

Il prodotto finale di restituzione di quanto appreso è stato un elaborato differenziato per 
caratteristiche e interessi del discente: Tavola di progetto di un oggetto o spazio di arredo. 
In casi particolari il progetto è stato arricchito da un prototipo in scala realizzato in Laboratorio 
Design. 
Le condizioni di fattibilità hanno previsto: 
1. Che i docenti condividessero con gli alunni un minimo di ore di formazione sul tema della 
progettazione; 
2. Che la classe usufruisse dell’aula di progettazione dotata di computer e di software per lo 
svolgimento rispettivamente della ricerca-azione sul tema scelto per il percorso e della 
creazione dell’elaborato finale. 
  

 
 



 

Descrizione delle competenze acquisite al termine del quarto anno 
Il punto di forza del progetto è stato nella costruzione di apprendimenti che saranno poi riversati 
dal discente nel mondo del lavoro caratterizzando la sua professionalità. Il progetto “Non Solo 
legno” ha mirato a formare il discente su varie possibilità di integrare il legno con materiali 
innovativi (prodotti da nano tecnologie) creando a sua volta un prodotto innovativo e sostenibile. 
Sono stati utilizzati nuovi strumenti per consentire di realizzare l’elaborato finale: la realtà 
aumentata. 
La conclusione del progetto di Alternanza è stata caratterizzata da un colloquio finale sostenuto dal 
discente consistente in un racconto del proprio percorso personale. Ogni discente per sostenere il 
colloquio ha consegnato la seguente documentazione: DIARIO DI BORDO, ATTESTATO DI 
STAGE, QUESTIONARIO DI AUTOVALUTAZIONE, SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL 
TUTOR ESTERNI E ELABORATO FINALE DI RESTITUZIONE. La prova ha fornito le 
indicazioni a consiglio di classe per una valutazione oggettiva delle competenze del discente. 

 
 
 

PERCORSO – 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 
Patalocco Arch. Alessio 

Discipline coinvolte (Disc. Progettuali e Lab. Indirizzo) 



 

 
Descrizione delle attività previste e realizzate 

 Ogni anno la scuola organizza stage estivi in convenzione con imprese, enti e/o associazioni del 
territorio in base alla scelta degli studenti che decidono di approfondire alcuni aspetti di carattere 
professione del profilo del loro indirizzo di studi. In particolare per il settore, 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 
  

  



 

Progetto ASL organizzati dalla scuola 

svolto da uno studente della classe: 

DATI PROGETTO “UN CAVALLO PER UN SORRISO”  - CLASSE QUARTA - 

Anno scolastico 2017-2018 

Titolo percorso Progetto  “UN CAVALLO PER UN SORRISO” 

Tutor 
scolastico/i 

Prof.ssa Ambra Scarpanti 

Tutor esterno/i Maneggio: "ASD UN CAVALLO PER AMICO" 

 

 
Descrizione delle attività previste e realizzate 

Nella prima fase è avvenuto il contatto tattile tra il corpo del ragazzo, le mani, 
 il tronco e il corpo del cavallo, cercando di far capire e apprendere le differenza tra il corpo 
dello stesso e il corpo del cavallo. Inoltre è stata svolta l’attività di manutenzione, pulizia e 
preparazione delle attrezzature del cavallo e delle strutture (box, campo da lavoro, piazzale, 
materiale per i giochi a cavallo). 
  
Nella seconda fase c’è stata l’introduzione di un’esperienza diretta come  le attività del 
governo del cavallo, dove lo studente ha preso coscienza delle varie “tecniche” di pulizia e di 
preparazione e sostentamento del cavallo. 
  
Nella terza fase sono state svolte le prime attività con il cavallo a terra, guidando lo stesso in 
un percorso volto alla conoscenza reciproca persona – cavallo . 
  
Le operazioni sono state  coadiuvata dagli istruttori e dai loro assistenti affinchè tale 
esperienza fosse stata fortificante e positiva. 

 

Descrizione delle competenze acquisite al termine del quarto anno 
Sono state migliorate la qualità della vita ed il benessere del ragazzo attraverso un’educazione   
psicomotoria e sportivo-ricreativa, puntando ad una progressiva conoscenza del proprio corpo: 
dalla situazione di corpo percepito a quella di corpo consapevolmente attivo e mezzo di 
scambio sensorio - relazionale.,  

 

 



 

DATI PROGETTO PERCORSO C.T.O. - CLASSE QUINTA 

Anno scolastico 2018-2019 

Titolo percorso PROGETTO “RECUPERO E VALORIZZAZIONE DEL  CINEMA 
TEATRO 

DEL COMUNE DI ARRONE” 

Tutor 
scolastico/i 

Benigni Prof Daniela-  Ferracci  Prof. Gabriele 

Tutor esterno/i Comune di Arrone 

Discipline coinvolte 

Disciplina Attività svolta 

Progettazione 
Design del Legno 

e 
dell’arredamento 

Lezione d’aula e attività pratica :Analisi dello spazio arredo limitrofo al teatro ed 
elaborazione di un progetto compiuto di un elemento di arredo urbano 

Laboratorio 
Design Legno e 
arredamento 

Lezione d’aula e attività pratica sede Liceo Artistico P.za Briccialdi : Realizzazione 
in laboratorio dei prototipi degli oggetti progettati 
UDA 
Realizzazione modello in scala zona antistante il Teatro 
di Arrone. 
 

Progettazione          
A.A. e D.L. 

Auditorium Liceo Artistico: Incontro con esperti esterni P. Braghiroli – M.L. Aloisi 

Progettazione 
A.A. e D.L. e 

Storia dell'arte 

Visita guidata alla cascata delle Marmore, mostra pittori plenaristi 

Progettazione 
A.A. e D.L. e 

discipline 
curriculari 

Incontro alla CCIA : Imprenditoria e lavoro 



 

Inglese 
Lezioni in aula - UDA 
Traduzione del testo della e-mail inviata agli archivi storici della chiesa anglicana a 
Londra 

Storia dell'arte 
Lezioni in aula - UDA 
Studio storico artistico degli edifici della Chiesa Cattolica Riformata d’Italia  
Prosecuzione della ricerca archivistica 
Predisposizione delle lettere per la ricerca archivistica negli archivi storici della 
chiesa anglicana  in collaborazione con Lingua straniera  
Studio delle fonti bibliografiche e documentarie raccolte nello scorso anno 
scolastico  
Studio e sintesi delle fonti bibliografiche e documentarie  
Definizione della struttura dell'e-book (Capitoli e Appendice documentaria)   
Elaborazione dei testi dei singoli capitoli in lavoro di gruppo   
Revisione dei testi  
Montaggio e-book con testi e grafici  

 
Lezioni in aula - UDA 
Il rapporto Stato-Chiesa a fine ‘800 – la Chiesa Riformata di Enrico da 
Campello 

Attività: 

-            Lettura e analisi del materiale bibliografico precipuo: “La Chiesa Cattolica 
Riformata d’Italia” e la presenza anglicana nella Valnerina Arronese  in La storia 
di Arrone – Dalla modernizzazione del comune all’avvento del fascismo, O. Panfili 
e R. Pirro, Ed. Thyrus; 

-        Riflessione, attraverso focus group guidato, sulle interrelazioni tra eventi 
storici di portata più ampia e la scala locale; 

-        Produzione e revisione di un elaborato scritto da inserire come capitolo 
tematico all’interno di un e-book. 

Italiano  

Progettazione          
A.A. e D.L 

Lezioni in aula - UDA 
Scrittura 
Produzione scritta delle seguenti tipologie: 
Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano; 
Analisi e produzione di un testo argomentativo; 
 Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità; 
Trattazione estesa; 
Trattazione sintetica 
Relazione  

Incontro in auditorium con esperti per presentazione Relazione triennale dei 
Percorsi per le Competenze Trasversali e di Orientamento.                                                                                                
A seguire lavoro in classe per redazione della Relazione 

Progettazione          
A.A. e D.L. 

Auditorium Liceo Artistico: incontro con esperto esterno      Patalocco Arch. A.                                                                                                                
“Il progetto del nuovo in archeologia industriale, il caso Papigno” 



 

 
 

Anno scolastico 2018-2019 

Titolo percorso -  Orientamento post diploma -  tot. 15 ore 

Tutor scolastico Prof.ssa Benigni Daniela 

Incontri orientativi 
esterni 

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

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

UNIPG Orienta presso CAOS – Terni 

Incontri orientativi 
con Esperti Esterni 

a scuola 

Istituzione Rappresentante 

ITS Umbria - Istituto Tecnico 
Superiore – Perugia, Foligno, 

Terni 

Loredana Platoni 
(Giorgia Menciotti) 

NID - Nuovo Istituto di Design - 
Perugia 

Michele Mambrucchi 

RUFA - Rome University of 
Fine Arts - Roma 

René Angeramo 

AANT - Accademia delle Arti e 
Nuove Tecnologie – Roma 

Diana Guerreri 

NABA - Nuova Accademia di 
Belle Arti - Milano 

Germana Leone 

Università degli Studi 
dell’Aquila 

Giulio Antonini 

Tutor e prof. 
discipline 

Attività conclusive P.C.T.O. 



 

CSC - Centro Sperimentale di 
Cinematografia – L’Aquila 

Rinaldo Aristotile 

Descrizione delle attività previste e realizzate 
  

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

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

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

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

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

 
 



 

Descrizione delle attività previste e realizzate 

Il progetto ha visto gli studenti dell'indirizzo di Design del Legno e dell'Arredamento (N.11) e 
dell’indirizzo Architettura e Ambiente (N.9), impegnati nell’attività didattica intrapresa in 
collaborazione con il Comune di Arrone, gli esperti esterni e l’associazione Culturale La Pagina 
relativamente al progetto di “RECUPERO E VALORIZZAZIONE DEL CINEMA TEATRO DEL 
COMUNE DI ARRONE”. Tale progetto pensato in sinergia con il Comune di Arrone e 
l’Associazione Culturale “Magister” ha sviluppato lo studio atto a favorire la ristrutturazione del 
teatro di Arrone e degli spazi limitrofi e la riqualificazione ambientale, quindi la valorizzazione della   
nostra Regione, promuovendo al contempo la coscienza ed il valore civico dei nostri giovani discenti. 
Il progetto si è proposto di recuperare una struttura pubblica di proprietà del Comune, attualmente non 
utilizzata, che in futuro possa accogliere eventi rilevanti per la Regione, divenendo un centro 
multifunzionale, che valorizzi il comprensorio, grazie ad interventi di recupero di cubature 
attualmente non fruibili per cause strutturali o tecniche. 

La classe ha lavorato sotto la guida del docente dei rispettivi Laboratori e di Discipline Progettuali, il 
percorso è stato sviluppato organizzando  incontri con i membri del Comune con cui è stata stipulata 
la convenzione, con il tutor esterno nella persona del vice sindaco Giampaolo Grechi, con gli esperti 
esterni dell’università e del mondo culturale ternano, con architetti professionisti e tecnici del 
Comune, nonché con i docenti del Consiglio di classe che hanno inteso dare il loro valido contributo. 

La fase operativa si è svolta da ottobre a giugno; il percorso ASL è stato realizzato secondo le 
modalità concordate nel Collegio docenti e Consiglio di classe, in accordo con la figura strumentale 
professoressa Maria Laura Moroni e con il Dirigente professoressa Roberta Bambini. Gli interventi e 
le lezioni sopra descritti hanno favorito l’incontro dei ragazzi con Esperti, Enti e Ditte del territorio 
circostante; sono stati programmati e sono puntualmente avvenuti nell’ Auditorium del nostro Liceo 
oppure in classe e/o fuori classe. Gli esperti esterni intervenuti hanno costantemente cercato di 
instaurare un dibattito sereno e costruttivo con gli studenti favorendone gli interventi ed aprendosi ad 
un concreto dialogo educativo e ad un confronto che non è mai venuto meno neanche con il tutor 
esterno dell’ufficio urbanistica del Comune di Arrone. 

La partecipazione a conferenze ed incontri con gli esperti esterni, Arch. Paolo Stefanini, Arch. 
Patalocco Alessio , che hanno collaborato al percorso di alternanza con lezioni, conferenze e 
sopralluoghi nell’area di progetto, ha favorito la crescita personale e lo sviluppo di competenze di tipo 
professionale. 

Il C.d.C nel presente anno ha progettato e sviluppato l’UDA “La Chiesa Cattolica Riformata d’Italia 
e la presenza anglicana nella Valnerina arronese” inerente il Percorso per le Competenze 
Trasversali e Orientamento ”Recupero e valorizzazione del cinema teatro del Comune di Arrone”, 
affiancando al percorso delle discipline di indirizzo, eminentemente tecnico e progettuale, uno studio 
prevalentemente storico. Il percorso di studio interdisciplinare è stato finalizzato anche 
all’Associazione alla Rete Nazionale delle Scuole Unesco, a cui la scuola ha aderito già da diversi 
anni, grazie ai progetti sviluppati da classi del Liceo Artistico, su temi legati alla conoscenza e alla 
valorizzazione del  Patrimonio culturale. (I contenuti svolti dalle singole discipline sono riportati nella 
scheda del percorso C.T.O. e nelle schede di ciascuna di esse) 

 



 

Descrizione delle competenze acquisite al termine del quinto anno 
L’esperienza di alternanza scuola lavoro condotta nel quinto anno di corso ha consentito di 
ampliare le conoscenze relative alla disciplina sviluppando in particolar modo un corretto 
approccio  all’analisi storica paesistica ambientali e geomorfologica dei luoghi e dei manufatti presi 
in esame dal percorso, sviluppando altresì competenze sociali, linguistiche, organizzative, unite ad 
un base, seppur iniziale, di operatività tecnico-professionale. 
Tale percorso, ai fini dell’acquisizione di competenze e abilità richieste dagli indirizzi di 
Architettura e Design del legno, ha permesso ai discenti di ampliare le conoscenze, la 
valorizzazione del territorio e della sua identità ai fini ambientali, architettonici e di arredo urbano; 
ha favorito una consapevole acquisizione dei metodi di ricerca, indagine, studio, analisi e 
progettazione.  
Competenze e abilità richieste ai fini dello svolgimento delle prove previste negli esami di Stato. 
Lo strumento di monitoraggio utilizzato alla fine dell’anno scolastico ha evidenziato un discreto 
livello di partecipazione e gradimento dell’esperienza proposta. Gran parte degli alunni ha mostrato 
di saper lavorare in piccoli gruppi, prendendo iniziative talvolta interessanti sulla definizione del 
lavoro da svolgere realizzando una discreta presentazione del proprio lavoro. 
I ragazzi hanno in parte migliorato la capacità di rispettare gli impegni assunti, evidenziando 
minori difficoltà nel gestire le scadenze prefissate. 
Gli studenti, in generale, hanno mostrato di: 

● conoscere gli elementi costitutivi dell’architettura e del design a partire dagli aspetti 
funzionali, e estetici non escludendo gli aspetti costruttivi e strutturali. 

● avere acquisito una corretta metodologia progettuale applicata alle diverse fasi da 
sviluppare (dalle ipotesi iniziali al disegno di massima) unita ad una appropriata conoscenza 
dei codici  geometrici come metodo di rappresentazione. 

● conoscere i riferimenti storici dell’architettura e del design, le problematiche urbanistiche 
connesse, come fondamento della progettazione. 

● conoscere le problematiche relative alla tutela, alla conservazione e al restauro del 
patrimonio artistico e architettonico. 

● avere acquisito consapevolezza della relazione esistente tra materiali forma e funzione, 
nella progettazione. 

● acquisire esperienza nella restituzione grafica tecnica e tridimensionale degli organismi 
        

           
              

           
              

 
             

       
         
             

          
 

         
        
              

    
           

           

Il lavoro svolto nelle discipline progettuali e laboratoriali è stato verificato nel corso dell’anno 
seguendo i criteri di valutazione stabiliti nella programmazione annuale poiché perfettamente 
rispondente alla programmazione del quinto anno di corso; il progetto ha altresì consentito di 
verificare capacità ed attitudini dei singoli alunni, nonché conoscenze e competenze acquisite nelle 
discipline di indirizzo. Il percorso ha permesso di sviluppare pienamente le finalità dell’indirizzo, 
previste nelle Indicazioni nazionali del Liceo Artistico e di ampliare le conoscenze e le 
competenze, confrontandosi con il mondo del lavoro con mezzi, metodi e attrezzature aggiornate 
grazie anche all’utilizzo di tecnologie digitali. 
Motivazioni e finalità: Il progetto ha interessato l’indirizzo di architettura e ambiente e l'indirizzo 
di design del legno e dell'arredamento e l’attività è stata finalizzata al recupero del cinema teatro di 
Arrone, della sua valenza urbanistica, con ricadute sul Paese, anche ai fini della riscoperta delle 
tradizioni locali, degli antichi mestieri per incentivare lo sviluppo turistico. 
Obiettivi: Conoscenza e valorizzazione del territorio e delle sue identità anche ai fini urbanistici, 
architettonici, ambientali e di arredo urbano; acquisizione di metodi di indagine studio e analisi di 
fatti e documenti e di metodi di organizzazione di testi, immagini e filmati a fini narrativi e 
didattici e di progetto; progetto architettonico completo di arredo urbano, acquisizione di un 



 

corretto iter progettuale, della giusta resa grafica ed impaginazione del progetto finale. 
Metodologie (azioni, strumenti, condizioni di fattibilità) : Raccolta e studio dei documenti, analisi 
bibliografica e cartografica, del tessuto urbano e delle sue modificazioni, proposte di elementi di 
arredo, segnaletica ed urbanizzazione con progetto di recupero e rivitalizzazione architettonica 
dell'area e del manufatto. 

 
Metodologie di controllo 

Obiettivi Indicatori 
Modalità di 
rilevazione 

Valore atteso 

Fornire la 
preparazione 

indispensabile per 
affrontare i temi 

proposti 

Saper utilizzare 
le metodologie 
progettuali e 
laboratoriali 

Verifica costante 
degli aspetti teorici e 

delle applicazioni 
pratiche richieste dai 

programmi 
curriculari 

Acquisire buona autonomia e coerente 
consapevolezza nell’utilizzo dei mezzi 

e dei metodi inerenti la disciplina 
coinvolta 

Riflessioni sui risultati del percorso triennale 

 

Valutazioni in merito al comportamento degli alunni 
Gli alunni hanno mostrato buona disponibilità all’esperienza ASL poiché hanno dimostrato di aver 
compreso che il percorso affrontato in questi tre anni potrà aiutarli e indirizzarli in modo più 
consapevole verso il proprio futuro. 
I ragazzi dichiarano di aver sviluppato buone capacità organizzative pratiche e teoriche che 
torneranno loro sicuramente utili per affrontare i futuri studi e comunque il mondo del lavoro e con 
immenso piacere riporto un trafiletto da loro scritto per il giornalino della scuola: 
“Non è un laboratorio come tutti gli altri, è magico; qui nascono suggestioni, sogni e progetti. Per 
noi è diventato un laboratorio di idee, è la capacità di rendere possibile una cosa sognata, di 
realizzare un’idea attraverso disegni tecnici e artistici. Una volta disegnato il progetto lo passiamo 
al computer e lo elaboriamo attraverso software dedicati al disegno bidimensionale e 
tridimensionale come autocad e sketchup; infine stampiamo i progetti ed esponiamo i nostri 
elaborati in mostre dedicate. Le opere realizzate vengono poi esposte anche all’interno della nostra 
scuola al fine di orientare i ragazzi che verranno a visitare il nostro Liceo Artistico. 
Quest’ultimo è diverso non solo per le competenze che acquisiscono ma anche per la crescita a 
livello sociale, che ci darà la possibilità di creare qualcosa per il nostro grande futuro. Nel triennio 
il percorso diventa maturazione personale proiettandoli verso il mondo del lavoro grazie anche al 
percorso di alternanza scuola lavoro. Architettura ed ambiente ci insegna anche ad esporre in 
maniera consona, tecnica e colloquiale le nostre idee, le nostre aspirazioni che sicuramente 
cambieranno il nostro futuro e il modo di vivere il territorio. 
Noi studenti siamo e saremo cittadini del mondo, per cui è importante conoscerlo, come è 
importante acquisire tutte le conoscenze di base che ci permetteranno di esplorarlo. il museo dell’ 
architetto è senza dubbio la città; intervenire sulla città con un una progettazione mirata e corretta 
aiuta a migliorare la vita dei cittadini”. 



 

 

Valutazioni in merito al percorso globale svolto dalla classe: 

I ragazzi hanno valutato l’esperienza positivamente, affermando che il rapporto con gli Enti 
esterni, le Aziende, le istituzioni, quindi, il percorso formativo seguito ha consentito loro di 
ampliare le capacità di comunicazione e relazione con i professionisti incontrati, affinando le 
competenze da mettere sul campo in un prossimo futuro, sia esso di continuazione degli studi o 
di relazione col mondo del lavoro. 

Molte delle competenze descritte sono, altresì, richieste e previste nella programmazione 
didattica di indirizzo che è stata sviluppata di pari passo con gli aspetti teorici e le attività 
pratiche intraprese nel percorso di alternanza scuola lavoro. 

La normativa prevede l’obbligo di aver svolto un monte ore minimo di attività di alternanza 
scuola lavoro nell’ultimo triennio del percorso di studi, e il Consiglio di classe è tenuto alla 
valutazione degli esiti delle suddette esperienze e della loro ricaduta sugli apprendimenti 
disciplinari e sul voto di comportamento. 

Le esperienze condotte in alternanza scuola lavoro saranno riportate nel modello di 
certificazione allegato al diploma tra gli “ulteriori elementi caratterizzanti il corso di studi 
seguito” pertanto è corretto descriverle ed analizzare in modo preciso e puntuale. 

Il progetto ha permesso di sviluppare pienamente le finalità dell’indirizzo previste nelle 
Indicazioni nazionali del Liceo Artistico e di ampliare le conoscenze, le competenze e le 
capacità confrontandosi con il mondo del lavoro anche attraverso l’uso di tecnologie digitali. 

L’indirizzo prevede, tra le altre cose, l’acquisizione delle competenze necessarie per sviluppare 
progetti, la cui ideazione deve essere posta in relazione con il contesto storico, sociale e 
territoriale di riferimento. Sono peculiari di questo indirizzo l’esperienza del rilievo, 
restituzione grafica e quindi di progettazione architettonica e di design, ambientale ed 
urbanistica rese attraverso studi planivolumetrici, tridimensionali anche virtuali sia degli 
organismi progettati che dell’ambiente e del territorio esaminato. 

 
  



 

Progetti ASL organizzati dalla scuola 

svolti da uno studente  della classe: 

 

DATI PROGETTO "PIANTE ORNAMENTALI e ORTO A SCUOLA",  il luogo dove 
coltivare saperi e sapori 

  - CLASSE QUINTA - 

Anno scolastico 2018-2019 

Titolo percorso Progetto "PIANTE ORNAMENTALI e ORTO A SCUOLA",  il luogo 
dove coltivare saperi e sapori 

Tutor scolastico/i Prof.ssa Ambra Scarpanti 

Tutor esterno/i  
 

 
 

  Descrizione delle attività previste e realizzate 
Lo studente, in un contesto che ha favorito il suo benessere fisico e psicologico, attraverso le attività 
di semina, cura, raccolta, compostaggio ha appreso i principi dell'educazione ambientale e 
alimentare, imparando a leggere in chiave ecologica le relazioni che legano i membri di una società 
e a prendersi cura del proprio territorio. 
Coltivare un orto in una scuola significa, pertanto, assegnare ai valori, ai saperi e alla 
multifunzionalità dell'agricoltura contadina un ruolo centrale nella formazione di comunità 
sostenibili. 
L’esperienza diretta nell’orto infatti oltre ad essere stato strumento didattico interdisciplinare, ha 
costruito relazioni tra la scuola, gli studenti, le famiglie e la società civile che opportunamente 
coinvolta è riuscita così a trasformarsi in comunità educante. 
  



 

 Descrizione delle competenze acquisite al termine del quinto anno 
Attraverso le varie attività lo studente è stato stimolato a utilizzare i propri sensi per mettersi in 
contatto con la natura e sviluppare o potenziare abilità diverse, quali l'esplorazione, l'osservazione 
e la manipolazione. 
 Ha sperimentato la coltura biologica degli ortaggi (concimi naturali, consociazioni, rotazioni..). 
E’ stato sensibilizzato alla cura e alla difesa dell’ambiente in cui vive. 
 Ha effettuato un’osservazione sistematica di un habitat naturale: il terreno, esperienza di 
allevamento di animali utili al terreno: i lombrichi, studio e realizzazione del compostaggio in orto. 
 Ha acquisito competenze e abilità spendibili in un futuro inserimento lavorativo, a esempio in 
aziende vivaistiche ed agricole presenti in modo estensivo nel nostro territorio. 

 

DATI PROGETTO ”MANI IN CARTA” 

  - CLASSE QUINTA - 

Anno scolastico 2018-2019 

Titolo percorso Progetto ”MANI IN CARTA” 

Tutor scolastico/i Prof.ssa Rosalia Grasso 

Tutor esterno/i  
 

 
 

  Descrizione delle attività previste e realizzate 
Le attività proposte hanno mirato allo sviluppo delle competenze pratiche nelle attività di 
manipolazione creando  oggetti di carta, biglietti, ornamenti natalizi, ecc... 
 



 

  

  Descrizione delle competenze acquisite al termine del quinto anno 
Acquisizione e tecniche per la realizzazione di oggetti con carta riciclata. 
E’ stata migliorata la percepire sulla quantità dei rifiuti nella nostra vita quotidiana. 
Il ragazzo è venuto a conoscenza dell’importanza di trasformare i rifiuti in risorse, comprendendo 
l’importanza della raccolta differenziata, del recupero e del riciclaggio, al fine di diminuire il 
volume dei rifiuti e risparmiare risorse. 
 

 
 

  

  



 

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

 

PROGETTI/CORSI/ATTIVITA’  
CURR/EXTRACURR 

Centro Sportivo Scolastico: 

 fasi d’istituto/provinciali/regionali di Orienteering, Tennis-tavolo, 
Badminton, Pallavolo. 

Progetto Vela a scuola 

 PON dispersione e disagio - Outdoor: a scuola all’aria aperta 

Extrac./Curr. 

Educazione alla salute:  
lezioni teorico-pratiche di Primo Soccorso, Guida in stato d’ebbrezza 

Extrac./ Curr. 

Progetti per l’Inclusione:  
“Sport e natura”: Inclusione Scolastica attraverso lo Sport” 
gli elementi portanti del progetto sono: riconoscimento  dei propri limiti, 
concentrazione, percezione dello spazio, autostima, autonomia, capacità 
di operare delle scelte, adattamento a situazioni sempre nuove, spirito di 
collaborazione in attività d’equipe. Tutoring. 
socializzazione,sensibilizzazione  alla Natura, Conoscenza del 
Territorio,Sicurezza,Capacità di osservazione,Coordinazione motoria; 

● Leggere una carta 
● Camminare  sulle linee  
● Orientarsi nella propria Scuola 
● Orientarsi  nel proprio paese o quartiere 

“Un cavallo per un sorriso”: attraverso l’equitazione ricreativa, 
sfruttando le azioni e il movimento del  cavallo e il comportamento 
intenzionale del diversamente abile,si attivano reazioni di orientamento, 
per migliorare i tempi di reazione e di attenzione, potenziare l'abilità 
esecutiva e la discriminazione spaziale (direzione, distanza, 
sequenzialità, allineamento, lateralità). 

“Special Olympics”: Il progetto attraverso attività che portano alla 
stretta collaborazione tra alunni con e senza disabilità, fornire 
esperienze di inclusione pratica, con utilizzando lo sport come 
esperienza formativa e di gioco. 

Extrac./Curr. 

Popoli e Religioni: 

visione dei film in programma 

Extrac./Curr. 

 



 

 "PROGETTO MEMORIA":  “I giovani, pietre d’inciampo” - 
realizzato nell’ambito della disciplina di Storia in parallelo ad altre 
classi dell’istituto in collaborazione con l’omonima Associazione 
di Roma. Ha previsto 

- Visita incontro a Roma con Piero Terracina, sopravvissuto al 
Campo di sterminio di Auschwitz 

- Partecipazione alla giornata di inaugurazione della mostra 
documentaria presso la scuola 

- Giornata di studi  presso il Cityplex - con figure di spicco nel 
campo letterario e storico-sociale e con la proiezione di un 
video realizzato da nostri studenti nell’ambito del PON contro 
la dispersione 

Extrac./Curr. 

PROGETTO: "PIANTE ORNAMENTALI e ORTO A 
SCUOLA",  il luogo dove coltivare saperi e sapori 

 Creazione e mantenimento di un “Orto” a scuola per potenziare la 
comprensione dei concetti di biodiversità, ecosistemi, ecologia 
basica, rispetto ambientale, sviluppo della cultura rurale ed 
agricola 

Curr. 

PROGETTO: “MANI IN CARTA” 

Utilizzo della carta riciclata con l’acquisizione delle competenze 
tecniche per la realizzazione  di oggetti. 

curr. 

LEGALITÀ, CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Progetto Memoria “I giovani, pietre d’inciampo” 

Realizzato nell’ambito della disciplina d’Italiano in parallelo con 
altre classi dell’Istituto in collaborazione con l’omonima 
associazione di Roma.  

Ha previsto: 

- visita incontro a Roma con piero Terracina, sopravvissuto alla 
Shoah 

- partecipazione alla giornata di Inaugurazione della mostra 
documentaria presso la scuola 

- giornata di studi presso il Cityplex con figure  di spicco nel 
campo letterario, storico sociale e con la proiezione in video 
realizzato dai nostri studenti nell’ambito del PON contro la 
dispersione 

Incontro con il magistrato Dott. Nicola Gratteri 

Incontro con il vice presidente della Corte Costituzionale Dott. 
Mario Rosario Morelli 

Extrac./ curr 



 

Diritti dei lavoratori  

CERTIFICAZIONE CAMBRIDGE 

PET 

Extrac./ curr 

CORSO DI CULTURA AERONAUTICA 

Il  corso ha previsto una fase teorica inerente i principi del volo e 
il pilotaggio dell’aeroplano in una fase pratica che ha previsto un 
volo di ambientamento, con un velivolo a elica, sotto la guida di 
qualificati istruttori di volo dell’Aeronautica Militare. 

Uno studente è risultato vincitore sulla base dei risultati ottenuti 
dall’apprendimento delle lezioni teoriche e sull’attitudine al volo 
dimostrata. Il premio rappresentato dalla possibilità di trascorrere 
un periodo presso il 60° Stormo di Guidonia, per volare a fianco 
di un istruttore di volo, con un aliante biposto. 

 

 

6.1 Attività di recupero e potenziamento 

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

a) E’ stata prevista un’attività di sostegno delle fasce più deboli svolta nel corso dei primi mesi 
dell’anno scolastico in orario curriculare con particolare attenzione al recupero o all’acquisizione di 
un metodo di studio autonomo e di una più consapevole motivazione all’apprendere. L’intervento 
(anche nella forma del cooperative learning), si è realizzato in classe attraverso uno studio 
individuale guidato, anche tra pari. 

In questa prima fase è stato attivato anche lo Sportello didattico.   Dopo lo scrutinio del primo 
periodo l’attività di recupero è stata espletata per gli studenti che in sede di scrutinio intermedio 
hanno presentato valutazioni insufficienti e/o gravemente insufficienti,  attraverso la frequenza di 
Corsi  di recupero  pomeridiani, con lo Sportello didattico e/o l’Assistenza allo studio tra pari; per il 
recupero di carenze lievi e/o di discipline per le quali non erano previsti i corsi pomeridiani o, in 
generale, di carenze anche gravi. 

b) Dopo i CdC di marzo/aprile l’attività di recupero è avvenuta con Intervento mirato in classe e 
con lo Studio individuale guidato; è stato attivato lo Sportello didattico per interventi circoscritti e 
l’Assistenza allo studio tra pari. 

 

Le modalità di recupero extracurricolare praticate sono state:  

-Sportello didattico:  

-Corsi di recupero: 

 



 

6.2 Attività e progetti attinenti a “Cittadinanza e Costituzione” 

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

Lo studio e l’approfondimento di tematiche inerenti Cittadinanza e Costituzione si sono svolte in 
classe in orario curricolare nelle discipline di Italiano, Storia e di Filosofia. Inoltre sono stati 
effettuati incontri con esperti (Polizia postale, Arma dei Carabinieri, Ordine degli Avvocati di 
Terni).  

Nelle ore di Italiano sono state proposte letture e approfondimenti, a cui hanno fatto seguito 
riflessioni e dibattiti sulle seguenti tematiche: 

- La Costituzione  

- La Corte Costituzionale 

- Principio di uguaglianza e di libertà personale 

- Leggi razziali 

Nelle ore di Filosofia è stato approfondito il tema: 

- Il diritto al lavoro e i diritti dei lavoratori  

Nelle ore di Storia alla trattazione degli eventi sono state affiancate alcune riflessioni su questioni e 
temi contemporanei di rilevanza sociale, civile e politica e suggeriti i seguenti percorsi: 

- La bellezza come tratto unificante della nostra identità civile e morale 

- La questione della moneta unica 

- La questione del suffragio ieri e oggi 

- Tutela del patrimonio artistico, culturale e ambientale 

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

Incontri del V anno: 

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



 

-     Visita incontro a Roma con Piero Terracina, sopravvissuto alla Shoah per ascoltare dal 
vivo la sua preziosa testimonianza sulle deportazioni e sulla vita nei campi di 
concentramento 

-     Allestimento di una mostra documentaria presso il nostro istituto 

-     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  

 III anno di corso  

Viaggio di istruzione a Firenze 

 IV anno di corso 

Viaggio di istruzione Puglia- Basilicata: Castel del Monte, Matera, Barletta, Alberobello 

V anno di corso 

Viaggio di istruzione  a Vienna, Budapest, Bratislava 

Docenti accompagnatori: Emanuela Piccioni (ref.), Piera Filippucci. 

OBIETTIVI CULTURALI 

Acquisizione di nuove conoscenze 

Conoscenza di Budapest contemporanea, frutto di un perfetto connubio tra identità europea 
e cultura orientale 

Sviluppo della capacità di “leggere” l’ambiente circostante, nei suoi aspetti naturali, 
culturali, storici e artistici ed urbanistici 

Conoscenza di luoghi ed ambienti culturali nuovi e diversi 

Conoscenza della città, luogo di sviluppo civile e culturale che va dal periodo austro-
ungarico fino al post-comunismo passando per il Nazismo e la Rivoluzione del 1956 

 



 

OBIETTIVI DIDATTICI 

Affinare le capacità di osservazione 

Consolidare un comportamento civilmente corretto ed adeguato in una realtà culturale 
diversa dalla propria 

Saper leggere il patrimonio culturale e artistico 

Sviluppare il senso di responsabilità nei confronti del gruppo e delle regole 

Saper applicare competenze acquisite in ambito scolastico in un ambiente nuovo e diverso. 

 

            Uscita didattica, visita al Ghetto Ebraico di Roma : italiano, storia dell’arte, storia 

 

            Uscita didattica a Roma: visita Auditorium Parco della musica;  Vittoriano: mostre di 
Wharol e Pollock; Museo del Risorgimento, come previsto  dagli obiettivi didattici delle discipline 
di Italiano e Storia dell’Arte. 

6.4 Percorsi interdisciplinari 

Il C.d.C. ha svolto nel corso del curricolo delle singole discipline in modo da aggregarli intorno ai 
nodi concettuali i seguenti percorsi: 

1. L’artista e l’intellettuale tra ‘800 e ‘900 
2. L’artista, il poeta e la natura 
3. La descrizione del paesaggio naturale e urbano 
4. L’evasione dalla realtà: il viaggio, le droghe, la follia 
5. La psicologia nella letteratura e nell’arte 
6. Il poeta: la patria, gli eventi bellici, la Shoah 

Inoltre il C.d.C ha progettato e sviluppato anche  l’UDA “La Chiesa Cattolica Riformata d’Italia e 
la presenza anglicana nella Valnerina arronese” inerente il Percorso per le Competenze 
Trasversali e Orientamento ”Recupero e valorizzazione del cinema teatro del Comune di 
Arrone”, affiancando al percorso delle discipline di indirizzo, eminentemente tecnico e progettuale, 
uno studio prevalentemente storico. (Referenti Prof.sse Maria Cristina Marinozzi e Ambra 
Scarpanti) 

Il percorso di studio interdisciplinare è stato finalizzato anche all’Associazione alla Rete Nazionale 
delle Scuole Unesco, a cui la scuola ha aderito già da diversi anni, grazie ai progetti sviluppati da 
classi del Liceo Artistico, su temi legati alla conoscenza e alla valorizzazione del  Patrimonio 
culturale. (Referente Prof.ssa Maria Cristina Marinozzi) 

 I contenuti svolti sono riportati nella tabella del C.T.O. (vedi punto 5.3) e nelle schede delle singole 
discipline (vedi punto 7.1).  

 

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



 

● “Futura Terni”, Scuola Digitale 
● Open Day 

 

6.6 Eventuali attività specifiche di orientamento 

Gli studenti hanno partecipato ai seguenti incontri: 

hanno incontrato presso il nostro Istituto le seguenti università in data 25 marzo: 

NID Nuovo Istituto di Design - Perugia 

ITS Umbria Istituto Tecnico Superiore – Perugia, Foligno, Terni 

RUFA Rome University of Fine Arts - Roma 

NABA Nuova Accademia di Belle Arti - Milano 

CSC Centro Sperimentale di Cinematografia – L’Aquila 

AANT Accademia delle Arti e Nuove Tecnologie - Roma 

inoltre hanno partecipato  alla presentazione dei corsi presso il CAOS dell'Università di Perugia (in 
orario scolastico) il 6 febbraio,  in autonomia soltanto una parte, si è recata al Salone dello Studente 
presso la Fiera di Roma dal 13 al 15 novembre e Educational tour presso IPSIA Pertini di Terni 17 
ottobre. 

 

7  INDICAZIONI SU DISCIPLINE 

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

LABORATORIO DESIGN LEGNO E ARREDAMENTO (competenze –
contenuti – obiettivi raggiunti) 

 
 

COMPETENZE RAGGIUNTE 
alla fine dell’anno per la 

disciplina: 

LABORATORIO DESIGN 
LEGNO E ARREDAMENTO 

 

Saper realizzare i temi progettuali, evidenziando un 
percorso in autonomia. 
Essere in grado di trasferirlo sul materiale da trasformare 
arrivando ad un prodotto finito. 

 

CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI: 

Regolamento e norme di sicurezza all’interno del Lab. 
Legno. 

 
Scelta del tema da sviluppare con le tecniche delle Arti 



 

 

 

(anche attraverso UDA o moduli) 

Applicate. 
 

Ideazione progettazione, realizzazione prototipo (Orologio 
da parete, Tarsia con diverse essenze legnose inserendo la 

tecnica 
delle bruciature). 

 
Realizzazione di n°5 Segnalibro-Tagliacarte per la visita a 

Roma al Sig. Piero Terracina. 
 

Realizzazione modello in scala zona antistante il Teatro di 
Arrone 
A.S.L. 

 
1° Simulazione prova d’esame, realizzazione modello. 

 
2° Simulazione prova d’esame, realizzazione modello. 

 
 

                                          UDA 

Realizzazione modello in scala zona antistante il Teatro 
di Arrone. 
 

 
ABILITA’: Potenziare le abilità di base. Saper utilizzare l’attrezzatura 

ed i macchinari della disciplina in autonomia, in funzione 
del tema richiesto. 

METODOLOGIE: Lezione frontale con: 
 esercitazioni grafiche-pratiche. 

Ricerche documentate. 
Lezione individuale. 
Lezione dialogica. 
Uso informatico. 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE: La valutazione tiene conto di tutte le fasi operative dalla 
lettura  

del progetto, al materiale da trasformare, alla finitura. 
 

 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

Tutte le attrezzature,macchinari,materiali presenti nel Lab. 
Legno. 

Supporto informatico. 
 



 

 DISCIPLINE PROGETTUALI ARCHITETTURA e AMBIENTE 
COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la disciplina: 

DISCIPLINE 
PROGETTUALI 
ARCHITETTURA 
AMBIENTE 

• Acquisire un corretto metodo di ricerca finalizzato alla 

disciplina. 

• Saper applicare quindi organizzare l’ iter progettuale attraverso i 

linguaggi specifici della disciplina con riferimento anche ad 

esperienze progettuali concrete, gestire correttamente le 

procedure grafico-proiettive e la renderizzazione. 

• Saper elaborare autonomamente il progetto in modo completo 

ed espressivo, esaminando aspetti formali e costruttivi anche con 

tecniche virtuali. 

• Saper rappresentare in scala, in modo autonomo e completo, gli 

elaborati del progetto  effettuato, applicando gli aspetti teorici 

della geometria descrittiva.       

• Utilizzare AutoCAD come mezzo di rappresentazione grafica 

delle elaborazioni progettuali. 

• Acquisire una coscienza critica a livello progettuale 

• Saper redigere la relazione tecnico illustrativa del progetto. 

• Regolamento e norme di sicurezza all’interno del Laboratorio. 

• impaginazione e plotteraggio in scala di piante, prospetti e 

sezioni per la realizzazione in scala di modelli sia del manufatto 

che della planimetria dell’area 

• acquisire modalità e tempistica per affrontare al meglio l’esame 

anche grazie alle due simulazioni d’esame sostenute nei mesi di 

febbraio e aprile 

Simulazione Seconda prova dell’Esame di Stato: 
-Due prove sono state risolte durante la fase di Progettazione. 
  

 



 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 
moduli) 

• linguaggi specifici della disciplina - aspetti teorici e applicazioni 
pratiche della geometria descrittiva                                               
• corretto utilizzo degli strumenti. 
• dei principi e delle regole del dell’iter progettuale, degli aspetti 
compositivi, funzionali, tecnici ed estetici dell’architettura. 

1.Geometria descrittiva 

Teoria delle proiezioni centrali                                                                                                                      
Prospettiva accidentale e frontale realizzata con l’uso del metodo 
diretto e/o  indiretto                                                    

 Teoria delle ombre, ombre proprie e portate in proiezione 
ortogonale, assonometrica e prospettica                                                
Aspetti applicativi relativi ai metodi prospettici                                           
Tecniche della restituzione da foto, aspetti teorici ed applicativi                                                                                                         
Prospettiva a quadro inclinato cenni                                                                                     
Teoria della rappresentazione applicata al progetto                                     
Disegno a mano libera per la rappresentazione e la resa  del 
progetto 

2. Progettazione  architettonica 

Aspetti teorici ed applicazioni pratiche relative alla progettazione 
architettonica ed ambientale                                                                                                                                  
Analisi e studio di architetti e relativi progetti                                                                                                     
Analisi urbanistica e del territorio.                                                                                                                 
Grafici analitici, mappe e iter progettuali.                                                                                             
Produzione di elaborati tecnico grafici cartacei e cad,                                                                 
Studio di particolari architettonici e costruttivi                                                                            
Studi teorici, applicazioni, relazione tecnica di progetto                                                                                   
Elaborati di progetto, schizzi a  mano libera, competenze  per 
l’esecuzione e la rappresentazione del progetto architettonico di 
massima. 

 3. Percorso Alternanza Scuola Lavoro 

Progetto “valorizzazione e recupero del cinema teatro del Comune 
di Arrone” analisi, rivitalizzazione, recupero e progettazione del 
manufatto e dell’area circostante Progetto planivolumetrico di 
organismi architettonici attrezzature e servizi per la 
riqualificazione dell’area limitrofa 

 
ABILITA’: • Saper analizzare le informazioni tematiche 

• Saper operare scelte organiche e funzionali 
• Saper tradurre graficamente l’iter progettuale e rappresentarlo 
con elaborati tecnici in scala, utilizzando tecniche e tecnologie 
appropriate. 



 

METODOLOGIE: lezione frontale - lezione multimediale - lezione pratica - lezione 
con esperti - interventi individualizzati - lavoro di gruppo - attività 
di laboratorio - discussione guidata - simulazioni 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

Per la valutazione sono stati utilizzati parametri di tipo obiettivo e 

non obiettivo. 

- cognitivo, tesi a misurare l’alunno in termini di conoscenze, 

competenze e capacità anche in modo oggettivo con griglie 

valutative specifiche della prova in esame. 

- Non cognitivo, relativi al percorso di apprendimento, 

all’impegno profuso nelle attività scolastiche programmate, alla 

partecipazione ed alla frequenza. 

Con conseguente: 

 Controllo del processo di insegnamento-apprendimento per 

apportare eventuali modifiche alla programmazione e alle 

strategie didattiche 

·Verifica del raggiungimento degli obiettivi preposti 

 Quantificazione dei risultati ottenuti dagli studenti. 

I colloqui individuali di verifica, sono serviti per dimostrare il 

possesso dei contenuti teorici che regolano l’applicazione tecnica 

dei procedimenti della disciplina, l’uso del linguaggio specifico la 

capacità di relazionare il progetto sviluppato e la conoscenza e la 

padronanza di gestione dei processi compositivi e dei software 

utilizzati. 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI 

Libro di testo digitale acquistato in terzo- fotocopie di appunti e 

testi - riviste specifiche - libri riviste digitali, app e guide on line 

consultati anche con l’ausilio del monitor touch - il manuale 

dell’architetto - -Aula informatica internet ed ambienti digitali -

Lim e touchscreen - Strumenti per il disegno ed il rilievo di spazi 

architettonici: 

fettuccia-rotella metrica-paline-asta metrica-livella ad acqua-

pettine per il rilievo-squadre metalliche-disto laser-macchina 

fotografica 

Software per il disegno e l’elaborazione grafica bidimensionale e 

tridimensionale 

 



 

LABORATORIO ARCHITETTURA E AMBIENTE 

  
COMPETENZE 

RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la disciplina: 

Laboratorio di 
ARCHITETTURA e 

AMBIENTE 

- 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 

  
CONOSCENZE o 

CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 
moduli) 

-Regolamento e norme di sicurezza all’interno del Laboratorio. 
-Uso dei D.P.I. 

-Esercitazioni di vario genere con carta, cartoncino, cartone, 
plexiglass. 
-Bozzetti e ambientazioni del teatro di Arrone con viste interne ed 
esterne. 
-Dalla materia di Progettazione: “Recupero e valorizzazione del 
cinema teatro del Comune di Arrone”. 
-Costruzione del modello in scala 1:50 del teatro di Arrone (due 
livelli separati) 
-Costruzione di due plastici della zona urbana di Arrone compresa 
tra l’incrocio della strada Valnerina fino al teatro del paese stesso in 
scala 1:300 e 1:450. 
 
Simulazione Seconda prova dell’Esame di Stato: 
-Due prove sono state risolte durante la fase di Progettazione. 
-Una prova è stata realizzata sulla costruzione di singoli modelli 
nella zona antistante il teatro di Arrone con scala di 
rappresentazione personalizzata. A seguire costruzione di singoli 
modellini volumetrici in scala 1:450 da inserire nel plastico di 
riferimento 
 

ABILITA’: Saper trasformare dal tema progettuale, un modello/plastico 
realizzato con materiali idonei e nella scala di rappresentazione 
appropriata utilizzando stampe formato: A4 – A3 - Plotter 

METODOLOGIE: Lezione frontale 
Lezione individuale 
Lezione dialogica 
Computer con software AutoCAD 



 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

La valutazione viene quantificata alla fine di tutti i passaggi da 
quello progettuale, a quello di ambientazione e a quello del modello 
finito. 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI: 

Materiali utilizzati: forex, cartoncino, plexiglass, sfoglia plastificata 
adesiva a finto legno, colle di varia tipologia, colori acrilici 
  
Strumenti: trafori elettrici, carteggiatrice, taglierini, righe, squadre, 
nastro adesivo di carta. 

 

 

DISCIPLINE PROGETTUALI DESIGN LEGNO E ARREDAMENTO 
 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno per la disciplina: 

DISC.PROGETTUALID.L.
A. 

• Competenze nella progettazione di oggetti realizzabili.                                       
• Applicare la conoscenza e la capacità di interpretazione degli 
aspetti estetici,funzionali, comunicativi, espressivi ed economici 
che caratterizzano la produzione di elementi di arredo.                                                                                   
• Applicare i principi e le regole della composizione e le teorie 
essenziali della percezione visiva.                                        • 
Impiegare in modo appropriato le diverse tecniche e tecnologie, 
gli strumenti e i materiali applicabili nel settore industriale e 
artigianale.                                                     • Utilizzare gli 
elementi essenziali che concorrono all’elaborazione progettuale di 
un tema di arredamento.      • Gestire i processi progettuali e 
operativi inerenti al design per l’arredamento, tenendo conto dei 
criteri di ergonomia e fruibilità.                                                                                 
• Coscienza critica a livello progettuale.                                • 
Modalità e tempistica per affrontare al meglio l’esame anche 
grazie alle due simulazioni d’esame sostenute nei mesi di 
febbraio e aprile. 

 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 
moduli) 

• linguaggi specifici della disciplina - aspetti teorici e applicazioni 
pratiche della geometria descrittiva                                               
• corretto utilizzo degli strumenti. 
• dei principi e delle regole del dell’iter progettuale, degli aspetti 
compositivi, funzionali, tecnici ed estetici del design 
dell’arredamento. 

1.Concetti chiave sulla progettazione.         



 

 Design-Oggetti complessi e spazi di arredo Meta Progetto-
Oggetto cardine  Spazio cardine-Implementazione                                  
Master plan distributivo 

2.Geometria descrittiva.                                  

 Prospettiva accidentale e frontale realizzata con l’uso del metodo 
diretto e/o indiretto.                                            

Aspetti applicativi relativi ai metodi prospettici                                                                                                                                                                                                                                                                       
Disegno a mano libera per la rappresentazione e la resa  del 
progetto.    

3.Iter progettuale.                                                            

 Teoria sulla metodologia progettuale (B.Munari). 

Il processo progettuale sviluppato attraverso operazioni di analisi 
e di sintesi che a partire da un contesto fatto di dati reali, vincoli e 
bisogni consentono l’elaborazione di soluzioni e risposte a precise 
esigenze.                                

      a. Analisi e studio di alcuni esempi di spazi ed oggetti di 
diverse tipologia.                                                            

       b. Analisi delle componenti funzionali, formali e strutturali 
che determinano lo spazio architettonico di interni e degli spazi 
esterni.                                                          

        c. Studio antropometrico-ergonomico.                           

        d. Applicazione coerente e corretta dello studio. 
antropometrico-ergonomico.                                              

        e. Conoscenza della normativa di Igiene Tipo di riferimento  

        f. Analisi degli spazi architettonici assegnati (funzionale, 
formale e strutturale)                                             

        g. Analisi dell’utenza di riferimento.                        

        h. Progettazione di soluzioni originali applicate agli spazi 
assegnati.                                 

       i. Progettazione di un elemento costituente l’arredamento o di 
un suo sistema integrato.                  



 

 l.Rappresentazione esecutiva del progetto con ambientazioni 
attraverso gli elaborati necessari, sviluppati ad una scala adeguata 
al soggetto della rappresentazione.      

 2. Relazione illustrativa dell’intero iter progettuale. 

3.Progettazione di Spazi Arredo d’interno ed esterno e di oggetti 
ad essi riferiti appartenenti a diverse tipologie individuate, 
utilizzando i testi delle ultime prove d’esame di stato. 

4.Simulazione Seconda prova dell’Esame di Stato. 
Sono state svolte due prove progettuali nei mesi di febbraio e 
aprile. 
 
5.Percorso per Competenze Trasversali e di Orientamento. 
Progetto “Recupero e valorizzazione del cinema teatro del 
Comune di Arrone”.  Analisi degli Spazi di  Arredo limitrofi al 
teatro al fine di elaborare un progetto compiuto di un elemento di 
arredo urbano. 

ABILITA’: • Acquisire un metodo progettuale, una  capacità di controllo e di 
verifica delle ipotesi di progetto anche mediante relazioni scritte. 
• Comunicare in maniera sufficientemente chiara ed efficace il 
progetto scegliendo modi e tecniche appropriate. • Attingere ai 
repertori stilistici e tecnico-scientifici presi in esame nel corso di 
studi. 
• Utilizzare strumenti e strategie comunicative tradizionali e 
multimediali.  
• Elaborare schemi operativi ed esplicativi in modo chiaro e 
coerente, anche in relazioni scritte. 

METODOLOGIE: Lezione frontale - lezione multimediale - lezione pratica - lezione 
con esperti - interventi individualizzati - attività di laboratorio - 
discussione guidata - simulazioni 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

Per la valutazione sono stati utilizzati parametri di tipo obiettivo e 
non obiettivo. 
- cognitivo, tesi a misurare l’alunno in termini di conoscenze, 
competenze e capacità anche in modo oggettivo con griglie 
valutative specifiche della prova in esame. 
- Non cognitivo, relativi al percorso di apprendimento, 
all’impegno profuso nelle attività scolastiche programmate, alla 
partecipazione ed alla frequenza. 
Con conseguente: 
Controllo del processo di insegnamento-apprendimento per 
apportare eventuali modifiche alla programmazione e alle 
strategie didattiche 



 

 Verifica del raggiungimento degli obiettivi preposti 
 Quantificazione dei risultati ottenuti dagli studenti. 
I colloqui individuali di verifica, sono serviti per dimostrare il 
possesso dei contenuti teorici che regolano l’applicazione tecnica 
dei procedimenti della disciplina, l’uso del linguaggio specifico la 
capacità di relazionare il progetto sviluppato e la conoscenza e la 
padronanza di gestione dei processi compositivi . 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI 

Libro di testo -“Da cosa nasce cosa” di Bruno Munari- fotocopie 

di appunti e testi - riviste specifiche - libri riviste digitali, app e 

guide on line  -Aula informatica internet ed ambienti digitali -Lim 

- Strumenti per il disegno ed il rilievo di spazi di arredo e 

complementi di arredo:fettuccia-metro in legno- squadre 

metalliche-disto laser-macchina fotografia. 

 

LINGUA E CULTURA INGLESE 
 

COMPETENZE RAGGIUNTE 
alla fine dell’anno per la 

disciplina: 

LINGUA E CULTURA 
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. 

● 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. Victorian Age and Victorian Society: 

Charles Dickens 

 Oliver  Twist. 
 Hard  Times. 

Aestheticism 

Oscar Wilde 

 The Picture of Dorian Gray 

Robert Louis Stevenson 

 The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde 

2. Introduction to the Twentieth Century 

Modernism and the Stream of Consciousness Technique 

James Joyce 

  Dubliners 
 Ulysses 

The Theatre of the Absurd 

Samuel Beckett 

 Waiting for Godot 

The Beat Generation 

Jack Kerouac 

 On the Road 



 

                                         UDA 

La Chiesa Cattolica Riformata d’Italia e la presenza 
anglicana nella Valnerina arronese   
 
Traduzione di una email inviata a diversi enti del Regno Unito in 
cui si chiede di poter ottenere documentazione riguardante i 
progetti di edifici costruiti ad Arrone con fondi ottenuti da Enrico 
di Campello dalla chiesa anglicana. 

ABILITA’: ● Utilizzare gli strumenti espressivi e argomentativi 

indispensabili per gestire con relativa scioltezza e 

spontaneità l’interazione comunicativa verbale in vari 

contesti; 

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

contesto e agli interlocutori, sapendo riconoscere e 

riprodurre situazioni formali e informali; 

● Leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario 

tipo, applicando strategie diverse di lettura, individuando 

natura, funzione e principali scopi comunicativi ed 

espressivi di un testo e cogliendo i caratteri specifici di un 

testo letterario;   

● Produrre testi corretti e coerenti di vario tipo in relazione 

ai differenti scopi comunicativi; 

● Riflettere sugli aspetti interculturali della lingua straniera e 

sui propri atteggiamenti in rapporto all’altro in contesti 

multiculturali.  

METODOLOGIE: Lezione dialogica; 

Lezione frontale; 

Funzione tutor in coppia o in gruppi di abilità mist 

CLIL; 

Cooperative Learning  

Peer to Peer 



 

 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

Produzione orale: correttezza formale, ampiezza di strutture 
linguistiche e lessicali, fonetica, capacità di interazione, 
organizzazione del discorso, efficacia comunicativa; 

Produzione scritta: aderenza alla consegna, organizzazione logica 
del discorso, correttezza formale, ampiezza di strutture 
linguistiche e lessicali. 

Conoscenza linguistica legata ad argomenti letterari, scritti o orali: 

● conoscenza dei contenuti: memorizzazione e 
comprensione; 

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

● capacità di elaborare sintesi operando collegamenti; 
● capacità espositiva e proprietà di linguaggio. 

 

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

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

 

G. Lorenzoni, B. Pellati, T. Bacon, G. Corrado 
Insights into Literature B 

From the Victorian Age to the Present 

DeA Scuola-Black Cat 

Quali strumenti e sussidi didattici, oltre ai libri di testo, si è fatto 
ricorso a schede integrative fornite dall’insegnante (per 
l’approfondimento e il consolidamento di funzioni linguistiche, 
argomenti lessicali o argomenti letterari), materiale autentico 
(brani scritti/orali), appunti personali, materiale audio e video. 

 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
 

COMPETENZE RAGGIUNTE 
alla fine dell’anno per la 

disciplina: 

LINGUA E LETTERATURA 

● Analizzare fatti, opere, tematiche ed autori 

● Analizzare, contestualizzare, mettere in relazione e 

confrontare fatti, opere, tematiche ed autori 

●  Sintetizzare elementi e caratteristiche di un insieme 



 

ITALIANA 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) 

Il Romanticismo 
G. Leopardi: vita, opere, poetica 
Zibaldone 
I Canti 
La ginestra o il fiore del deserto ( sintesi ) 
Le Operette morali 
  
L’età del Realismo 
Il Positivismo 
Naturalismo 
G. Flaubert: vita, opere, poetica 
Madame Bovary (trama) 
 
Verismo 
G. Verga: vita, opere, poetica 
I Malavoglia 
Vita dei campi 
Lettura integrale di un’opera: 
I Malavoglia/Raccolta di novelle a scelta del candidato 
 
Scapigliatura: caratteri generali 
  
Classicismo 
G. Carducci: vita, opere, poetica ( cenni ) 
 
Simbolismo 
Charles Baudelaire: vita, opere, poetica 
I fiori del male 
 
Estetismo 
Decadentismo 



 

Gabriele D’Annunzio: vita, opere, poetica 
Alcyone 
Lettura integrale di un’opera: 
Il Piacere 
  
Giovanni Pascoli: vita, opere, poetica 
Myricae 
Canti di Castelvecchio 
 
Crepuscolarismo: caratteri generali 
  
Avanguardie storiche: 
Espressionismo 
Dadaismo 
Surrealismo 
Futurismo 
Filippo Tommaso Marinetti: 
  
Il primo Novecento: la narrativa della crisi 
Italo Svevo: vita, opere, poetica 
Lettura integrale di un’opera: 
La coscienza di Zeno 
 
Luigi Pirandello: vita, opere, poetica 
L’Umorismo 
Novelle per un anno 
Lettura integrale di un’opera: 
Il fu Mattia pascal 
 
La poesia tra la prima e la seconda guerra mondiale 
Giuseppe Ungaretti:  vita, opere, poetica 
L’allegria 
 
L’Ermetismo: caratteri generali 
 
La narrativa dal dopoguerra ai nostri giorni 
Primo Levi: vita, opere, poetica 
Se questo è un uomo 
 
Lettura di uno o più autori significativi, italiani o stranieri, a 
scelta del candidato 
 
Divina commedia 
Percorsi tematici attraverso le tre cantiche: 
-Canto I Inferno - Purgatorio - Paradiso 



 

 
UDA 
 “ La Chiesa Cattolica Riformata d’Italia e la presenza 
anglicana nella Valnerina arronese “: la biografia di Enrico da 
Campello 
Ricerche biografiche sulla figura di Enrico da Campello 
 Lavoro individuale/gruppo 
(Scuola/casa) 
Realizzazione di uno dei capitoli dell'e-book relativo alla biografia 
del Conte Enrico di Campello promotore della Riforma Cattolica 
d'Italia presentazione dello stesso 
 

 

ABILITA’: ● Comprendere il messaggio di un testo orale; 

● cogliere relazioni logiche tra le componenti di un 

testo orale; 

● esporre esperienze personali e testi ascoltati o letti; 

● Affrontare diverse situazioni comunicative per 

esprimere anche il proprio punto di vista; 

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

● Raccogliere informazioni per la produzione di testi 

scritti; 

● Prendere appunti, redigere una relazione, 

sintetizzare; 

● Rielaborare le informazioni in forma chiara; 

● Produrre testi corretti e coerenti di diverso tipo. 
● Padroneggiare le strutture della lingua presente nei 

testi; 

● Applicare diverse strategie di lettura; 

● Individuare tipologie di testi, scopo comunicativo, 

tema, argomento; 

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

 

METODOLOGIE: ● Lettura e analisi diretta di testi; 
●  Ricerca guidata; 
● Simulazioni scritte e orali 
● Lezione frontale; 
● Lezione dialogica; 



 

● Lavoro di gruppo; 
● Dibattito; 

 
CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 
● Conoscenza di argomenti, termini, regole e procedure; 
● Comprensione dei concetti, dei termini e delle tecniche 

apprese; 
● Uso appropriato dei codici 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: 

 
Manuale di Lingua e Letteratura italiana: 

- C. Giunta, Cuori intelligenti. Giacomo Leopardi, DeA 
Scuola, Garzanti scuola 
 

- C. Giunta, Cuori intelligenti. Dal secondo Ottocento al 
primo Novecento, DeA Scuola, Garzanti scuola 
 

- C. Giunta, Cuori intelligenti. Dal secondo Ottocento al 
primo Novecento, DeA Scuola, Garzanti scuola 
 

- Dante Alighieri, Antologia della Divina Commedia 
 

- Mappe concettuali; fotocopie;  
 

- Video, documentari, materiale multimediale, materiale di 
ricerca e approfondimento reperibile nel web;  
 

- Computer; Lim 
 

 

 

 

STORIA DELL’ARTE 
 

COMPETENZE   
RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno per la 
disciplina: 

  Consapevolezza ed espressione culturale 
-Comprendere il rapporto tra le opere d’arte e la situazione in 
cui sono state prodotte e dei molteplici legami con la 
letteratura, il pensiero filosofico e scientifico, la politica, la 
religione 



 

STORIA DELL’ARTE 
 

-Essere consapevole dei diversi modi di osservare un’opera    
d’arte. 
-Conoscere le questioni storico artistiche  connesse alla tutela, 
alla conservazione e al restauro 
- leggere le opere utilizzando un metodo e una terminologia   
appropriati 
-Riconoscere e spiegare gli aspetti iconografici e simbolici, i 
caratteri stilistici, le funzioni, i materiali e le tecniche utilizzate. 
-Essere consapevole del grande valore culturale del patrimonio 
archeologico, architettonico e artistico del nostro paese 
Comunicazione nella madrelingua 
-Lessico specifico 
-Leggere, comprendere e interpretare testi scritti 
-Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi 
comunicativi 
Comunicazione nelle lingue straniere 
Moduli CLIL (Impressionismo e Cubismo_ Vedi punto 5.2) 
 

 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 
moduli) 

1. Clima politico e sociale di metà Ottocento, con i suoi  
riflessi nella pittura dei realisti.  
-La scuola di Barbizon: caratteri generali 
COROT (Il ponte di Narni) 
-Realismo 
MILLET (Le spigolatrici, L’Angelus) 
COURBET (Gli Spaccapietre, Il funerale ad Ornans, L’Atelier  
del pittore). 
DAUMIER (Vagone di terza classe) 
- I Macchiaioli 
FATTORI (Il campo italiano dopo la battaglia di Magenta,  
Diego Martelli a cavallo, In vedetta, La rotonda di Palmieri) 
LEGA (Il pergolato) 
SIGNORINI (Pascoli a Castiglioncello) 
2. L’importanza della fotografia e degli studi sulla luce per  
la nascita dell’Impressionismo.   
Contesto storico-culturale e caratteri stilistici 
MANET (Olimpia,Colazione sull’erba, Il bar alle  
folies-Bergères);  
MONET (La Grenouillère, Impressione. Levar del sole, La  
Cattedrale di  Rouen, Le Ninfee) 
RENOIR (Ballo al Moulin de la Galette, La Grenouillère, La  
Senna ad Asnières, Colazione dei canottieri a Bougival,  Le  
grandi bagnanti) 
DEGAS (La classe di danza, Il Bacile, Bevitrice di Assenzio, La  
pettinatrice) 
3.  Arte e rivoluzione industriale (dall’Eclettismo  
all’architettura degli ingegneri) 



 

L’Eclettismo nell’architettura in Europa e in Italia: Cacrassonne,  
Opera, Il Pedrocchi e il Pedrocchino, Galleria di Milano. 
Le Grandi Esposizioni e l’architettura in ferro e vetro:  Crystal  
Palace, Torre Eiffel 
 
4. L’arte al servizio della società: Art Nouveau o  
Modernismo 
Contesto storico culturale e caratteri stilistici 
- Art Noveau, architettura e arti applicate 
GUIMARD (Ingresso della metropolitana) 
 HORTA (Casa Tassel) 
- Modernismo 
GAUDI’ (Casa Milà, Casa Batlò, Sagrada Familia, Parc Guell) 
- Modern style 
MACKINTOSH (La Scuola d’arte di Glasgow) 
-Simbolismo e Secessioni 
Simbolismo francese: MOREAU (L’apparizione) 
Simbolismo tedesco e la Secessione di Monaco: BOCKLIN  
(L’Isola dei morti) 
Simbolismo nordico e la Secessione di Berlino: MUNCH (Sera    
sulla via Karl Johann, L’urlo, Madonna, Pubertà) 
ENSOR (Ingresso di Cristo a Bruxelles)    
- Secessione di Monaco 
VON STUCK (Il peccato) 
BEHRENS (Il Deutscher Werkbund 
Fabbrica di turbine AEG, Lampada ad arco) 
- Secessione viennese 
KLIMT (Aula Magna dell’Università di Vienna, Nuda Veritas,  
Giuditta I, Giuditta II, Il bacio, Fregio di Beethoven,  L’albero  
della vita)    
WAGNER (Casa della Maiolica, Pensilina della metropolitana,  
Cassa di  Risparmio Postale)  
OLBRICH (Palazzo della Secessione, Palazzo Stoclet, Le  
Wiener Werkstatte) 
LOOS (Casa Steiner, Complesso Goldman & Salatsch)   
- Divisionismo simbolista in Italia 
PREVIATI (Maternità) 
SEGANTINI (Le due madri, Le cattive madri)  
-Divisionismo sociale 
PELLIZZA DA VOLPEDO (Il Quarto Stato) 
MORBELLI (Il Natale dei rimasti)  
 

 5. La ricerca artistica dal Postimpressionismo alla rottura   
    con la tradizione operata dalle avanguardie storiche 
   - Postimpressionismo 

   Contesto storico-culturale e caratteri stilistici. Le teorie del 
colore. 

SEURAT (Bagno ad Asnierères, Domenica pomeriggio all’isola   
della Grande Jatte, Il circo) 
CEZANNE (Il Festino, La casa dell’impiccato a  
Auvers-sur-Oise, Veduta di Auvers,  L’Estaque, I giocatori di  
carte, Le Grandi bagnanti,  



 

Montagna di Sainte Victorie, Natura morta con tenda e brocca  
di fiori)  
GAUGUIN (La visione dopo il sermone- confronto con  
BERNARD: Donne bretoni sul prato - Cristo giallo, Due  
Tahitiane sulla spiaggia, La Orana Maria) 
VAN GOGH (Mangiatori di patate, Ritratto di Madame Roulin,  
La chiesa di Auvers-sur-Oise, Autoritratto, Il caffè di notte,   
Notte stellata, Il campo di grano con volo di corvi) 

        - Avanguardie Contesto storico-culturale e tendenze artistiche 
l        Novecento 

a. La linea dell’espressione: 
I precursori (Ensor e Munch- Vedi punto 4) 
                                      
- Espressionismo francese: I FAUVES 
MATISSE (Lusso, calma e voluttà, Armonia in rosso, La gioia  
di vivere, La danza, La musica,  Icaro, La Cappella del Rosario  
a Vence) 
- Espressionismo tedesco: DIE BRUCKE a Dresda 
KIRCHNER (Postdamer Platz, Autoritratto in divisa, Marcella) 
DER BLAUE REITER a Monaco 
KANDINSKIJ (Il Cavaliere azzurro, La mucca) 
MARC (La mucca gialla, Cavallo in riva al mare, Caprioli  
rossi) 

     NOLDE (Sole tropicale) 
- Espressionismo austriaco 
SCHIELE (Autoritratto con spalla nuda, Abbraccio, Coppia di  
 
amanti II) 
KOKOSCHSKA (La sposa del vento) 
 
- Espressionismo astratto: 

   Action painting - POLLOCK (Ritmo autunnale. Numero 30) 
   Color field - ROTHKO (Ocra e rosso su rosso, La Cappella di    
   Houston) 
 

b. La linea dell’analisi formativa 
- Cubismo: PICASSO (Periodo blu: Poveri in riva al mare e  
Periodo rosa:La famiglia di saltimbanchi, Les demoiselles  
d’Avignon, La  
fabbrica di Horta de Ebro, Ritratto di Ambroise Vollard, Natura  
morta con sedia impagliata. Picasso dopo il Cubismo: Guernica,  
Bicchiere d’Assenzio) 
BRAQUE (Case all’Estaque,”Le Quotidien”, violino e pipa) 

  - Cubismi accademici e deviati 
   GRIS (Omaggio a Picasso) 
   DELAUNAY (La Tour Eiffel, Prismi elettrici) 
   LEGER (Partita a carte) 

- Futurismo:  caratteri generali, I Manifesti 
BOCCIONI (La madre con l’uncinetto, La città che sale,  
Officine a Porta romana, Composizione Orizzontale, Stati  



 

d’animo, La strada che  
entra nella casa, Visioni simultanee, Materia,Testa+casa+luce 
Forme uniche della continuità nello spazio, Sviluppo di una  
bottiglia nello spazio)                                     
BALLA (La giornata dell’operaio, Lampada ad arco, La mano  
del violinista, Dinamismo di un cane al guinzaglio, Automobile  
in corsa, Bambina moltiplicato balcone)                                     
SEVERINI (Autoritratto- il mio ritmo, Dinamismo di una  
ballerina) 
CARRA’ (Il cavaliere rosso)                       
SANT’ELIA (Progetto per una città nuova, Studio per una  
stazione polifunzionale e per una Centrale elettrica) 
 
      c. La linea dell’astrazione 

          - Astrattismo lirico 
     KANDINSKIJ (Primo acquarello astratto, Coppia a cavallo, Co       
      mposizione VII, Alcuni cerchi, Ammasso Regolato o insieme 

           multicolore) 
           KLEE (Ad Parnassum) 

- Astrattismo geometrico - Neoplasticismo 
MONDRIAN (Gli alberi, La chiesa del villaggio, Mulino al  
sole, Natura morta con vaso di zenzero,Evoluzione,   
Composizione in rosso, Brodway boogie woogie) 
VAN DOESBURG (Progetto di casa privata) 
RIETVELD (Casa Schroder, poltroncina in giallo, blu e rosso) 
- Suprematismo 
MALEVIC (Quadrato nero su fondo bianco, Quadrato bianco  
su fondo bianco)      
                     d.  La linea dell’oggettualità 
-Dadaismo 
DUCHAMP (Ready-made, Ruota di bicicletta, Fontana,  
L.H.O.O.Q) 
ARP (La deposizione nel sepolcro dell’uccello e della farfalla) 
MAN RAY (Cadeau, Le violon d’Ingres, Appendiabiti)                    
PICABIA (Il fanciullo carburatore) 
                          

e.   Oltre la realtà 
-Metafisica 
DE CHIRICO (L’enigma dell’ora, Le muse inquietanti, La  
vittoria) 
-Surrealismo 
ERNST (La foresta, La vestizione della sposa) 
DALI’ (La persistenza della memoria, Apparizione di un volto e  
di una fruttiera, sulla spiaggia, Giraffa in fiamme, Venere di  
Milo a cassetti) 
MIRO’ (Terra arata, Il carnevale di Arlecchino, Blu I, Blu II,  
III) 
MAGRITTE (Questa non è una pipa, L’impero delle luci, La  
condizione  umana, La riproduzione vietata) 

  
   6. La nascita e gli sviluppi del Movimento Moderno in     
    architettura 



 

I Precursori (Beherens e Loos. Vedi punto 4) 
-Razionalismo 
GROPIUS (La scuola del Bauhaus) 
BREUER (Poltrona Vasilij) 
MIES VAN DER ROHE (Padiglione tedesco per l’Esposizione  
internazionale a Barcellona, Casa Tugendhat, Poltrona  
Barcelona) 
-Funzionalismo 
 LE CORBUSIER (Il Modulor, Ville Savoye, Unità  
d’abitazione di Marsiglia, Notre-Dame-du-Haut a Ronchamp) 
-Razionalismo in Italia  
TERRAGNI (Casa del Fascio) 
                                                                                     
-Architettura organica 
 WRIGHT (Casa Robie, Casa Kaufmann, Museo Guggeheim)  
                                                

TEMATICHE 
- Arte, artigianato e industria: la nascita del design – Dalle Arts 
and Crafts al Bauhaus; 
- Il restauro: dalla conservazione al rifacimento in stile, Ruskin 
e Viollet Le Duc. 
 

 UDA 
La Chiesa Cattolica Riformata d’Italia e la presenza anglicana 
nella Valnerina arronese   
 Tema di Storia dell’arte 
Studio storico artistico degli edifici della Chiesa Cattolica 
Riformata d’Italia  
Attività 
Prosecuzione della ricerca archivistica 
Predisposizione delle lettere per la ricerca archivistica negli archivi 
storici della chiesa anglicana  
Studio delle fonti bibliografiche raccolte nello scorso anno 
scolastico  
Studio e sintesi delle fonti bibliografiche e documentarie  
Definizione della struttura dell'e-book (Capitoli e Appendice 
documentaria)   
Elaborazione dei testi dei singoli capitoli in lavoro di gruppo   
Revisione dei testi  
Montaggio e-book con testi e grafici  

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



 

linguaggio storico-artistico 
  -Produrre testi argomentativi ed espositivi (saggi brevi) 
  Costruire in maniera autonoma, anche con risorse informatiche,   
  un percorso argomentativo 

METODOLOGIE: Metodo interattivo e funzionale  
Lezione frontale 
Pluridisciplinare  
Multimediale 
Ricerca guidata 
Lavoro in UDA (in riferimento al percorso ASL) 
Lezione dialogica 
Lavoro di gruppo 
Flipped classroom (CLIL e gli ultimi argomenti) 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

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

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

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

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

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

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

 
Altri Manuali: 

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

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

- Video disponibili nel web su: Dadaismo, Metafisica, 
Surrealismo e   

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

Per lo svolgimento dell’UDA 
- O. Panfili, L. Pirro, Storia di Arrone, Dalla modernizzazione 

del comune all’avvento del fascismo, Vol. IV, Quaderni e 
studi locali n. 19, Edizioni Thyrus 

- F. Della Rosa, Opere di restauro dell’Ospedale Anglicano 
di Arrone, dell’Ospedale degli Infermi di Narni e della 
Croce Rossa al vocabolo Trevi di Terni, Gruppo ricerca 
fotografica 

- Siti vari  
- Documenti dell’archivio Storico del Comune di Arrone 

(Carteggio) 

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


 

- Documenti dell’Archivio Storico della Chiesa Valdese 
(Lettere) 

- Documenti dell’Archivio di Stato di Terni (Mappe e 
Brogliardi del Catasto Gregoriano e del Cessato Catasto 
Terreni) 

 

STORIA 

COMPETENZE   
RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno per la 
disciplina: 

STORIA 

  

Il gruppo classe nel suo complesso ha raggiunto i seguenti 
obiettivi formativi: 

- Conoscere gli eventi essenziali per ogni blocco 
tematico; 

- Acquisire e utilizzare lessico e categorie concettuali 
specifiche della disciplina; 

- Saper distinguere il piano fattuale da quello 
interpretativo; 

- Saper ricercare, ordinare, classificare dati e 
informazioni della ricerca storiografica sia a livello 
sincronico che diacronico; 

- Scomporre l’analisi di una società all’interno di una 
periodizzazione data in base a molteplici piani 
interpretativi (politico, culturale, economico etc.); 

- Cogliere analogie e differenze fra eventi e società di 
uno stesso asse temporale; 

- Svolgere un’analisi critica dell’attualità utilizzando le 
conoscenze acquisite; 

- Saper interpretare fatti e documenti storici attraverso 
un’indagine di contesto, anche attraverso una 
disamina pluridisciplinare; 

- Collocare in una dimensione compiutamente globale gli 
avvenimenti storici a partire dal primo conflitto 
mondiale. 

  



 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 
moduli) 

 Saperi essenziali e nodi concettuali 

1.  Risorgimento: il complesso percorso verso l'unificazione 
d'Italia. 

2.  La Destra e la Sinistra storiche. Il processo di unificazione e la 
questione della "rivoluzione agraria": le tesi contrapposte di 
Gramsci e di Romeo. 

3.  La caduta della Destra storica: la Sinistra al potere. Il governo 
Crispi. 

4.  La crisi di fine secolo. L’età giolittiana. 

5.  La società di massa; il concetto di “uomo-massa”. 

6.  La prima guerra mondiale: cause, sviluppi e conclusione del 
conflitto. La rivoluzione d’Ottobre e l’URSS da Lenin a Stalin. 

7.  Due conflitti mondiali a breve distanza: quali presupposti 
socio-economici, politici, ideologici? 

8.  La crisi del dopoguerra e la nascita del Fascismo. 

9.  Il Nazismo tedesco e la Shoah. 

10. La seconda guerra mondiale: cause, vicende del conflitto e 
conclusione. 

11. La nascita della Repubblica italiana. La Costituzione 
antifascista. 

12. Dalla guerra fredda alle svolte del Novecento: excursus sugli 
snodi fondamentali per una riflessione sulla contemporaneità. 

 

Cittadinanza e Costituzione  

1.     La bellezza come tratto unificante della nostra identità 
civile e morale 

Alla trattazione degli eventi sono state affiancate alcune riflessioni su 
questioni e temi contemporanei di rilevanza sociale, civile e politica; 
per questo percorso è stata proposta la lettura comparata di alcuni 
passaggi del testo La Costituzione e la bellezza, M. Ainis e V. Sgarbi, 
Ed. La nave di Teseo: 

-        La Carta della Bellezza, Introduzione di M. Ainis; 

-        Art. 1, commento di M. Ainis; 

-        Art. 9, commenti di M. Ainis e V. Sgarbi. 

Al commento dell’Art. 9 è stata associata una riflessione 
sull’escursione svolta dal gruppo classe presso l’Abbazia di San 



 

Benedetto in Fundis. 

2.  La questione della moneta unica; il rapporto fra Stato e banche; 
analogie e differenze rispetto al contesto storico-sociale attuale 
con la situazione dell’Italia fra fine ‘800 e inizio ‘900. 

3.   La questione del suffragio ieri e oggi: "requisiti" o diritti? Le 
posizioni prevalenti in Europa fra XIX e XXI sec. 

4.   La mondializzazione dei conflitti: quali presupposti socio-
economici, politici, ideologici?  

  

UDA 

La Chiesa Cattolica Riformata d’Italia e la presenza anglicana 
nella Valnerina arronese   

Tema della disciplina: 

Il rapporto Stato-Chiesa a fine ‘800 – la Chiesa Riformata di 
Enrico da Campello 

Attività: 

- Lettura e analisi del materiale bibliografico precipuo: “La 
Chiesa Cattolica Riformata d’Italia” e la presenza anglicana 
nella Valnerina Arronese  in La storia di Arrone – Dalla 
modernizzazione del comune all’avvento del fascismo, O. Panfili e 
R. Pirro, Ed. Thyrus; 

- Riflessione, attraverso focus group guidato, sulle interrelazioni 
tra eventi storici di portata più ampia e la scala locale; 

- Produzione e revisione di un elaborato scritto da inserire come 
capitolo tematico all’interno di un e-book. 



 

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

- Cogliere legami analogici fra fenomeni di epoche diverse; 

- Confrontare e discutere diverse interpretazioni storiografiche in 
relazione agli aventi trattati; 

-  Individuare le successioni, le contemporaneità, le durate, le 
trasformazioni dei processi storici esaminati 

- Riconoscere le diverse tipologie di fonti e comprenderne il 
contributo informativo; 

- Comprendere la complessità delle strutture e dei processi di 
trasformazione del mondo passato in una dimensione diacronica, 
ma anche sulla base di un confronto tra diverse aree geografiche e 
culturali; 

- Riconoscere e comprendere i processi che sottendono e spiegano 
permanenze e mutamenti nello sviluppo storico mettendoli in 
relazione con il mondo contemporaneo; 

- Utilizzare le produzioni artistiche per la ricostruzione delle 
caratteriste socio-economiche e culturali delle diverse epoche; 

- Utilizzare le competenze storiche per l’analisi di prodotti 
artistici. 

METODOLOGIE: - Lezione frontale; 

- Percorsi guidati attraverso mappe concettuali interattive 
elaborate dalla docente; 

- Analisi guidata delle fonti documentali, anche attraverso 
l’utilizzo di supporti digitali; 

- Discussione/dibattito e lezione dialogata; 

- Trattazione multidisciplinare/trasversale; 

- Lavoro in moduli UDA; 

- Apprendimento cooperativo; 

- Think, pair, share; 

- Flipped classroom. 



 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

- Livello di conoscenza degli argomenti trattati; 

- Livello di competenza nel saper comunicare in maniera 
autonoma e efficace i contenuti; 

- Livello di competenza nel saper analizzare, sintetizzare e 
rielaborare i contenuti trattati; 

- Livello di rielaborazione critica; 

- Livello di autonomia e consapevolezza nei confronti 
dell’impegno scolastico; 

- Livello di partecipazione al lavoro cooperativo; 

- Livello di abilità nel saper riconoscere e utilizzare le proprie 
conoscenze/competenze per la definizione di un profilo artistico e 
professionale individuale; 

- Progressi evidenziati. 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI: 

- Manuale in uso: La lezione della storia vol. 3, F. Bertini, Ed. 
Mursia Scuola; 

- Altri manuali/saggistica: Storia e Storiografia (voll. 2 e 3), A. 
Desideri e M. Themelly, Ed. D’Anna; Storia sociale dell’arte 
(voll. 3 e 4), A. Hauser, Ed. Einaudi; 

- Dispense integrative; 

- Materiali audiovisivi e multimediali, con particolare riferimento 
agli archivi Rai Storia; 

- Materiali bibliografici; 

- Blog: https://lombradelleparole.wordpress.com/ 

 

 

FILOSOFIA 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la 
disciplina: 

FILOSOFIA 

 

● Cogliere di ogni tema trattato il legame con il contesto storico-

culturale.  

● Cogliere gli elementi essenziali dei temi e dei problemi trattati 

● Operare confronti tra gli autori esaminati 

● Utilizzare il lessico e le categorie specifiche della disciplina 

https://lombradelleparole.wordpress.com/
https://lombradelleparole.wordpress.com/


 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso 
UDA o moduli) 

 

1. La filosofia critica di Kant  

2. L’idealismo: Hegel 

3. Feuerbach: alienazione religiosa 

4. Marx e la critica alla modernità 

5.  Schopenauer  

6.Crisi della modernità: Nietzsche  

7. Freud e la psicanalisi 

Cittadinanza e Costituzione 

I diritti dei lavoratori 

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

● Individuare, tesi e argomentazioni proprie di ogni sistema 
conoscitivo. 

● Individuare analogie e differenze tra modelli conoscitivi. 

METODOLOGIE: Lezione frontale 
Lezione dialogata 
Posizione dei problemi e argomentazione 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

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

TESTI e MATERIALI 
/ STRUMENTI 
ADOTTATI: 

Libro di testo: 
La Meraviglia delle idee.Vol. 2 L’età moderna e Vol. 3 L’età 
contemporanea. Edizione Paravia 
Autori: Domenico Massaro 
 Strumenti adottati: 
Slides, mappe concettuali e schemi  
Fotocopie da altri libri di testo 
Lezioni audiovisive tratte dal “Caffè della filosofia”  

 

 

 



 

MATEMATICA 

 
COMPETENZE RAGGIUNTE 

alla fine dell’anno per la 
disciplina: 

MATEMATICA 

Definisce e classifica le funzioni; 
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; 
Determina i punti di massimo, minimo , e asintoti del 
grafico di una funzione; 
Sa effettuare il grafico di semplici funzioni razionali 
intere e fratte. 

 

 

 

 

 

 

CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI: 

 

1.Disequazioni: 
disequazioni di primo e secondo grado intere 
sistemi di disequazioni 
2.Funzioni    
Dominio: Funzioni razionali fratte, irrazionali, 
trascendenti 
Funzioni crescenti e decrescenti 
Intersezione con gli assi cartesiani 
Segno della funzione 
3.Limiti di funzioni reali: 
Limite finito per x che tende all’infinito 
Limite infinito per x che tende all’infinito 
Limite finito per x che tende ad un valore finito 
Limite infinito per x che tende ad un valore finito 
Asintoti orizzontali e verticali di una funzione reale 
Asintoti obliqui di una funzione 

 
            4.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 
5.Studio di semplici funzioni razionali 



 

ABILITA’ 

Determina l’insieme di esistenza di una funzione analitica 

Acquisisce gradualmente gli strumenti matematici che 
vengono utilizzati per lo studio delle funzioni e per il 
relativo grafico. 

Acquisisce le tecniche per il calcolo delle derivate delle 
funzioni. 

Sa utilizzare gli strumenti matematici che servono per lo 
studio di funzioni e per il tracciamento dei relativi 
diagrammi. 

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

METODOLOGIE: Lezione dialogica 
Lezione frontale 

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 



 

 

FISICA 

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 



 

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 

 

RELIGIONE 

     

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la disciplina: 

RELIGIONE 

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 

UDA 

La Chiesa Cattolica Riformata d’Italia e la presenza anglicana 
nella Valnerina arronese   

Rileggere l’esperienza di Enrico di Campello in chiave ecumenica. 
 

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 

-          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 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

Prove strutturate 
Risoluzione dei problemi 

Interrogazione breve 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI: 

 “Più movimento” , volume unico- MARIETTI 
SCUOLA   

 

  



 

8   VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

8.1 Criteri di valutazione 

 LICEO ARTISTICO “METELLI” 

Vot
i 

1. CONOSCENZE 

Indicano il risultato 
dell’assimilazione di 

informazioni attraverso 
l’apprendimento. Le 

conoscenze sono l’insieme 
di fatti, principi, teorie e 
pratiche, relative a un 
settore di studio o di 

lavoro;                                                              
le conoscenze sono 

descritte come teoriche e/o 
pratiche. 

2. ABILITA’ 

Indicano le capacità di 
applicare conoscenze e di 

usare know-how per portare 
a termine compiti e risolvere 

problemi; 

 le abilità sono descritte come 
cognitive (uso del pensiero 

logico, intuitivo e creativo) e 
pratiche (che implicano 

l’abilità manuale e l’uso di 
metodi, materiali, strumenti). 

3.COMPETENZE 

Indicano la 
comprovata capacità 
di usare conoscenze, 

abilità e capacità 
personali, sociali e/o 

metodologiche, in 
situazioni di lavoro o 

di studio e nello 
sviluppo 

professionale e/o 
personale;                                              

le competenze sono 
descritte in termine di 

responsabilità e 
autonomia. 

1/3 
Pochissime o nessuna Quasi nulle Nulle 

Del tutto insufficienti 

4 
Frammentarie Limitate Inadeguate 

5 
Superficiali Parziali Incerte 

6 
Essenziali Semplici Coerenti Semplici 

7 
Complete Complete Coerenti Adeguate 

8 
Complete ed 
approfondite 

Complete, coerenti ed 
approfondite 

Sicure 

9/1
0 

Complete, approfondite, 
ampliate e personalizzate 

Critiche, originali, personali Ottime                          
 Eccellenti 



 

 Descrizione dei livelli di valutazione 

·      GRAVEMENTE INSUFFICIENTE/SCARSO (1/3) 

  

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

·      INSUFFICIENTE (4) 

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

·      MEDIOCRE (5) 

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

 SUFFICIENTE (6) 

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

 ·DISCRETO (7) 

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

  

 BUONO (8) 

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

  OTTIMO/ECCELLENTE (9/10) 

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

 
 



 

8.2 Criteri attribuzione crediti 

6) CREDITO SCOLASTICO E FORMATIVO 
  

Sistema dei crediti 
  
Credito scolastico e credito formativo 

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

CREDITO SCOLASTICO 

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

Attribuzione del credito scolastico 

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

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

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

  
 
 



 

Allegato A 

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 

 

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

a)  - Credito scolastico_ CRITERI PER LA VALUTAZIONE 
Le valutazioni per l’attribuzione del credito scolastico per le classi del triennio terranno conto 
dei seguenti elementi: 

§  Interesse, impegno e partecipazione al dialogo educativo nell’ambito dell’attività 
ordinaria; 

§  Partecipazione  alle  attività  complementari integrative facoltative  (con una 
frequenza di almeno 2/3 delle presenze previste); 

§  Partecipazione alle lezioni di Religione o scelta attività alternative 
§  Frequenza 
§  Media dei voti risultante in sede di scrutinio finale,anche in termini di decimali sopra la 

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

  
b)-Credito formativo_ CRITERI PER LA VALUTAZIONE 

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



 

assicurare omogeneità nelle decisioni dei vari Consigli di Classe, e in relazione agli obiettivi 
formativi ed educativi propri dell'indirizzo di studi e dei corsi interessati. Il riconoscimento dei 
crediti formativi viene riportato sul certificato allegato al diploma. 

1)    Saranno considerate valide, ai fini dell’acquisizione dei crediti formativi, le esperienze, 
condotte al di fuori del nostro Liceo, le quali riguardano la formazione della persona e la 
crescita umana, civile e culturale, con particolare riguardo: 

·   alle attività culturali, artistiche e ricreative; 
·   alla formazione professionale; 
·   al lavoro; 
·   all’ambiente; 
·   al volontariato; 
·   alla solidarietà; 
·   alla cooperazione; 
·   allo sport. 
 2)  Le esperienze di cui al punto precedente vengono riconosciute come crediti formativi: 

-    se da esse derivano competenze coerenti con le finalità e gli obiettivi educativi e 
didattici del Liceo, in quanto risultano omogenee con i contenuti tematici 
caratterizzanti questo tipo di scuola, costituendone un approfondimento, un 
ampliamento, una concreta attuazione; 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

  



 

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

 
 

8.3 Griglie di valutazione prove scritte (eventuali indicazioni ed esempi di 
griglie che il consiglio di classe ha sviluppato nel corso dell’anno o in occasione 
della pubblicazione degli esempi di prova, nel rispetto delle griglie di cui al DM 
769) 
Per le 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, sono state prodotte nuove 
griglie sulla base degli indicatori ministeriali, utilizzate per la correzione della prima simulazione; 
per la seconda simulazione sono state utilizzate griglie revisionate; infine, sulla base delle 
indicazioni ricevute dai formatori, si è ritenuto necessario rivedere l’attribuzione dei punteggi per 
ogni singolo descrittore: quest’ultima versione è stata approvata dal collegio dei docenti del 29 
aprile 2019 ed è quella che si allega al presente documento. 
 

 
 



 

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

INDICATORI GENERALI DESCRITTORI MAX 60 PUNTI punteggio 
parziale 

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

mative Carenti 
 

Coesione e  
coerenza testuale Articolate Ordinate Schematiche Incerte Frammenta

rie 
 

Ricchezza e padronanza 
lessicale Ricercate Appropria

te 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 Esaurient
e  Essenziale Superficial

e Incompleta 

 

Interpretazione corretta e 
articolata del testo Significativa Pertinente Schematica  Generica Episodica 

 

Punteggio 
parte specifica 

  

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

opportuna  
       proporzione (divisione per 5 + arrotondamento). 

 
 
 
 
 
  



 

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

INDICATORI GENERALI DESCRITTORI MAX 60 PUNTI 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 Framment
arie 

 

Ricchezza e padronanza 
lessicale 

Ricercate Appropriat
e Semplici Imprecise Povere 

 

Correttezza grammaticale 
(ortografia…);  

uso corretto ed efficace 
della punteggiatura 

Sicure Corrette Essenziali Modeste Trascurate 

 

Ampiezza e precisione 
delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

 
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 Sostanzial

e Debole Riduttiva  

 

 15 12 9 6 3  
Correttezza e congruenza 

dei riferimenti culturali 
utilizzati per sostenere 

l’argomentazione 
Sistematiche  Pertinenti Essenziali Superficiali Episodiche 

 

Punteggio  
parte specifica 

  

PUNTEGGIO TOTALE   
 

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



 

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

INDICATORI GENERALI DESCRITTORI MAX 60 PUNTI 
puntegg

io 
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 Framment
arie 

 

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 
puntegg

io 
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 Incompl
ete 

 

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

o  
 

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

Significative Pertinenti Essenziali Superficiali Episodi
che 

 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 



 

 



 

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

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

2472 del 08/02/2019 e successive. 

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

  

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

  

Descrittori 

Punteg
gio 

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 

interdisciplinar
i; 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 

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

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

…………………………………………………….           

…………………………. 



 

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

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

Per quanto riguarda la disciplina, sono state effettuate due simulazioni della prima prova e una 
simulazione della prova INVALSI. 

Rispetto a quest’ultima, gli studenti non hanno mostrato in genere difficoltà, terminando la prova 
nei tempi previsti, rispettando anche la tempistica per gli alunni DSA, conseguendo risultati in 
genere sufficienti, con qualche discreto. 

Le simulazioni della prima prova, si sono tenute nelle date ufficiali stabilite dal MIUR ( 19 febbraio 
e 26 marzo). In entrambe alcuni alunni, soprattutto coloro in possesso di certificazione, hanno 
evidenziato difficoltà nella pianificazione e nell’organizzazione degli elaborati; i maggiori ostacoli 
sono state riscontrati nella stesura delle  tipologie B e C.  

Gli esiti di tali prove possono considerarsi ai limiti della sufficienza;  vanno evidenziate alcune 
insufficienze. In due casi i risultati, sia nella prima che nella seconda simulazione, sono stati discreti 
e/o buoni. 

 

PROGETTAZIONE ARCHITETTURA E AMBIENTE 
Simulazioni della seconda prova del 28.02.2019 

La prova si è svolta regolarmente, i discenti hanno mostrato interesse e partecipazione. In questa 
prima simulazione quasi tutti i componenti del gruppo classe hanno evidenziato difficoltà nella 
gestione del tempo attribuito alla realizzazione della prova mostrando notevoli incertezze 
nell’amministrazione del tempo e nella organizzazione dell’intero lavoro. La prova è stata corretta 
insieme ai ragazzi dedicando la lezione alla verifica e valutazione di gruppo per stimolare negli 
studenti una costruttiva capacità critica e quindi imparare dagli errori di tutti. Il profitto medio 
conseguito può comunque considerarsi più che discreto.  

Simulazioni della seconda prova del 02.04.2019 

Consapevoli dell’esperienza maturata nella prima simulazione i discenti hanno mostrato di saper 
mettere a frutto i metodi suggeriti, le correzioni apportate e consigli scaturiti dalla correzione di 
gruppo manifestando una migliore organizzazione e gestione dei tempi concessi acquisendo una 
maggiore sicurezza nell’elaborazione del tema proposto. La gran parte del gruppo classe ha quindi 
conseguito un profitto migliore che in generale si attesta su un buon livello. alcuni ragazzi hanno 
mostrato un miglioramento evidente raggiungendo ottimi livelli. 

 

PROGETTAZIONE DESIGN LEGNO E ARREDAMENTO 

Simulazioni della seconda prova del 28.02.2019 
La prova si è svolta regolarmente, i discenti hanno dimostrato discreto interesse e partecipazione. In 
questa prima simulazione quasi tutti i componenti del gruppo classe hanno evidenziato difficoltà 
nella gestione del tempo attribuito alla realizzazione della prova mostrando notevoli incertezze 
nell’amministrazione dello stesso e nella organizzazione dell’intero lavoro. La prova è stata corretta 



insieme ai ragazzi con verifica e valutazione di gruppo per stimolare negli studenti una costruttiva 
capacità critica e quindi imparare dagli errori di tutti. Il profitto medio conseguito può comunque 
considerarsi discreto.  

Simulazioni della seconda prova del 02.04.2019 

La seconda prova di simulazione è stata affrontata con più consapevolezza dai discenti che, 
arricchiti dell’esperienza maturata nella prima simulazione, hanno mostrato di saper mettere a frutto 
i metodi suggeriti, le correzioni apportate e i consigli scaturiti dalla correzione di gruppo. Hanno 
manifestato una migliore organizzazione e gestione dei tempi concessi acquisendo una maggiore 
sicurezza nell’elaborazione del tema proposto. La gran parte del gruppo classe ha quindi conseguito 
un profitto migliore che in generale si attesta su un livello più che discreto. 

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

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