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1 DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 

 

1.1 Breve descrizione del contesto 

 

Molteplici sono le relazioni che l'istituzione scolastica intrattiene con enti/istituzioni del           

territorio cui si lega con reti e convenzioni. Alcune attività integrative sono finanziate da enti               

pubblici e privati (es. Comune, Camera di Commercio, Fondazione Carit, Lions, Rotary). La scuola              

intrattiene importanti rapporti di collaborazione con enti/istituzioni locali e nazionali          

prevalentemente nelle seguenti aree: 1) AREA UMANISTICA: ISTESS; Associazione Italiana di           

Cultura Classica; Società Dante Alighieri; FNISM, Biblioteca comunale; 2) AREA ARTISTICA:           

CAOS e Sistema Museo; COMUNE di Terni; Conservatorio Briccialdi; UNESCO; MIBACT;           

ITALIA NOSTRA; Museo diocesano 3) AREA STORICO-SOCIALE: Osservatorio permanente         

giovani editori; Comune di Terni; United Network 4) AREA LINGUISTICA: University of            

Cambridge; Università La Sapienza di Roma; Università di Verona; Università di Viterbo;            

Università di Perugia 5) AREA SCIENTIFICA: Università degli Studi di Perugia; Mathesis 6)             

AREA INCLUSIONE: Centro Marco Polo; Associazione Federica Alessi; Lions Host Terni;           

Special Olympics 7) AREA VOLONTARIATO: Azienda Ospedaliera; il Koala; CREMS; 8) AREA            

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO: Camera di          

Commercio di Terni; Ordini professionali. La scuola intrattiene importanti rapporti di           

collaborazione con altre istituzioni scolastiche di I e II grado e partecipa a importanti Reti di                

Ambito (es. Ambito 4) e finalizzate (es. Rete Nazionale dei Liceo Classici). Dall' a.s. 2015-16 è                

stato costituito il Comitato scientifico dell'I.I.S.C.A., composto da docenti e da esperti del mondo              

del lavoro e dell’Università, con funzioni consultive e di proposta.  

 

1.2 Presentazione Istituto 

 

Già Istituto Statale d’Arte con corsi ordinari e sperimentali, dall’anno 2010, con il Riordino              

della scuola secondaria superiore il “Metelli” diventa Liceo Artistico con il Decreto del Presidente              

della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, art. 4, comma 1: “Il percorso del liceo artistico è indirizzato                  

 



allo studio dei fenomeni estetici e alla pratica artistica. Favorisce l’acquisizione dei metodi             

specifici della ricerca e della produzione artistica e la padronanza dei linguaggi e delle tecniche               

relative. Fornisce allo studente gli strumenti necessari per conoscere il patrimonio artistico nel suo              

contesto storico e culturale e per cogliere appieno la presenza e il valore nella società odierna.                

Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le                 

competenze necessarie per dare espressione alla propria creatività e capacità progettuale           

nell’ambito delle arti.”  

Oltre a queste peculiarità, esso ha il compito di sviluppare le competenze, le abilità e le conoscenze                 

utili per proseguire gli studi (universitari, accademici e diplomi superiori) o per inserirsi nel mondo               

del lavoro. 

Al raggiungimento del diploma liceale, grazie alle numerose attività di ampliamento dell’offerta            

formativa e ai percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento specifici per ogni              

indirizzo, i nostri alunni avranno acquisito quel bagaglio di esperienze fondamentale per essere             

cittadini attivi e consapevoli, pronti ad affrontare le sfide del futuro. Nel progetto             

educativo-didattico particolare attenzione è rivolta alla cultura della legalità, al confronto e            

all’inclusione, affinché ogni giovane maturi una vivida coscienza sociale. 

Il nostro Liceo attua una didattica di tipo progettuale e multidisciplinare finalizzata in primo luogo               

al consolidamento e al potenziamento delle competenze artistiche, alla tutela e valorizzazione del             

paesaggio e del patrimonio storico artistico, attraverso la realizzazione di prodotti concreti di tipo              

grafico-pubblicitario e audiovisivo, plastico e pittorico, architettonico e paesaggistico e nel campo            

del design, spesso in collaborazione con enti, associazioni e istituzioni. Pertanto la scuola, nelle sue               

specificità di indirizzo e coerentemente alla sua mission, promuove percorsi didattici di            

ampliamento dell’offerta formativa che, calando lo studente in casi concreti e pratici, stimolino             

l’interesse, l’autostima e l’autonomia operativa (di solito nel triennio del Liceo Artistico), per lo più               

in collaborazione con soggetti esterni alla scuola. Essi prevedono la realizzazione di prodotti             

concreti come studi di conoscenza e approfondimento su specifici temi di carattere culturale con              

realizzazione di prodotti materiali e immateriali (rilievi architettonici, opere plastiche e/o pittoriche,            

elaborati grafici e/o di artigianato artistico, prodotti audiovisivi e multimediali); organizzazione di            

mostre e/o eventi di carattere culturale; progettazione e realizzazione di opere di arredo di luoghi               

 



pubblici, finalizzati ad una proficua integrazione con il territorio nel quale si opera, soprattutto              

attraverso il rapporto con le principali realtà istituzionali locali in campo artistico e culturale. 

  

Un’attenzione particolare è riservata alle competenze di cittadinanza attiva e consapevole, con            

percorsi finalizzati a conoscere la Costituzione, i diritti e i doveri dei cittadini, il mondo del lavoro e                  

le sue regole e i diversi aspetti della vita di relazione, affinché gli studenti siano preparati ad                 

affrontare le sfide del futuro e ad essere cittadini responsabili. 

Nel campo dei Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento, oltre ai sopra              

menzionati progetti di carattere civico e ambientale, la scuola si è distinta in progetti in dimensione                

nazionale, europea ed internazionale. Tutti gli indirizzi di studio sono caratterizzati da attività             

laboratoriali, nelle quali si ha un approccio operativo con i diversi linguaggi artistici, per dare               

espressione alle proprie competenze creative e progettuali. 

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

delle istituzioni scolastiche, il Liceo Artistico “O. Metelli” e il Liceo Classico “G. C. Tacito” sono                

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

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

strutture didattiche e formative delle due scuole. L’istituto si configura come “scuola aperta”. Tale              

presupposto ha dato luogo a scambi e collaborazioni con le Istituzioni, con il mondo della cultura,                

con quello delle associazioni di diverso genere. Essere “scuola aperta” costituisce un forte impegno              

a radicarsi nel territorio, offrendosi come servizio e punto di confronto anche sui temi della cultura                

artistica alla scoperta e alla valorizzazione delle proprie potenzialità 

Il Liceo Artistico ha una popolazione scolastica complessiva di 392 studenti e dispone attualmente              

di due sedi: la prima, situata nel centro città, ospita per alcuni giorni alla settimana gli studenti che                  

frequentano i Laboratori di Legno e di Metalli, l’altra, posta nella periferia est, dispone di un intero                 

edificio con aule e laboratori per tutte le classi della scuola. Entrambi le sedi sono comunque                

inserite in un territorio ben organizzato sia per quanto riguarda i trasporti che i servizi. Alla                

presenza prevalente di famiglie italiane di piccola e media borghesia, si affianca quella di famiglie               

 



con cittadinanza non italiana. Gli alunni stranieri, che rappresentano una componente minoritaria,            

sono ben inseriti nella collettività e grazie alla loro presenza la comunità scolastica si arricchisce di                

apporti di culture diverse. È presente un numero significativo di alunni con bisogni educativi              

speciali e conseguentemente vengono messe in atto le misure didattico-educative previste dalla            

normativa vigente. Il rapporto n. studente/n. insegnante è adeguato a supportare la popolazione             

studentesca. 

  

 

2. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 

 

2.1 Profilo in uscita dell'indirizzo (dal PTOF) 

 

In accordo con quanto espresso all’art. 2 comma 2 del Decreto del Presidente della              

Repubblica del 15 marzo 2010, n. 89, il Liceo Artistico si inserisce nei percorsi liceali capaci di                 

“fornire allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una comprensione approfondita            

della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale, creativo, progettuale e critico, di              

fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, ed acquisisca conoscenze, abilità e competenze sia               

adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore, all’inserimento nella vita sociale e nel              

mondo del lavoro, sia coerenti con le capacità e le scelte personali”e, insieme al percorso di studio                 

specifico scelto, offre il Profilo Educativo, Culturale e Professionale dello studente al termine del              

ciclo di studi. 

Competenze comuni a tutti i licei: 

● padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri          

linguistici adeguati alla situazione; 

● comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER); 

●  elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta; 

● identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi punti di             

vista e individuando possibili soluzioni; 

● riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica, filosofica,           

religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e culture; 

 



● agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche,            

sociali ed economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo i             

diritti e i doveri dell'essere cittadini; 

I nostri studenti, a conclusione del percorso di studio, infatti, 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. 

Si evince, pertanto, che l’arte è, dunque, il centro intorno al quale ruota la struttura del percorso                 

formativo dei nostri allievi, innestato su un bagaglio di competenze trasversali a tutti i percorsi dei                

licei.  

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. 

In particolare il percorso di studio dell’indirizzo Grafica concorre a una preparazione teorica e              

pratica capace di permettere allo studente, a conclusione del percorso di studio, di raggiungere le               

seguenti competenze: 

● analizzare, progettare e realizzare artefatti visivi destinati alla comunicazione di massa 

 



● collegare i principi del buon design alle soluzioni possibili e alle conoscenze tecniche in              

funzione del progetto visuale 

● esplorare ed applicare le forme in cui la dimensione estetica, tecnica, economica,            

ambientale, etica e contingente interagiscono nella comunicazione visiva 

● progettare e realizzare artefatti comunicativi con la consapevolezza della propria eredità           

storica, di essere interprete della cultura del proprio tempo e di avere un impatto sullo stile                

di vita delle persone. 

 

2.2a Quadro orario settimanale 

 

Discipline/Monte Orario Settimanale  III ANNO IV ANNO V ANNO 

  

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA  4  4  4 

  

LINGUA E CULTURA INGLESE  3  3  3 

  

FILOSOFIA  2  2  2 

 STORIA   2  2  2 

 MATEMATICA  2  2  2 

 FISICA  2  2  2 

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, CHIMICA,    

SCIENZE DELLA TERRA) 

 2 2  0 

 



 STORIA DELL’ARTE  3  3  3 

DISCIPLINE GRAFICHE  6  6  6 

LABORATORIO DI GRAFICA  6  6  6 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  2  2  2 

RELIGIONE CATTOLICA / ATT.ALTERNATIVA  1  1  1 

 

 

 

2.2b Quadro orario rimodulato per l’emergenza Covid-19 

 

 Il Consiglio di classe ha programmato le lezioni settimanali nella piattaforma GSuite con l’app 
Google Meet come di seguito: 

 
 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 

1 ora Filosofia       
2 ora Filosofia 

(lavoro 
individuale) 

Storia Discipline 
grafiche 

Discipline 
grafiche 

Inglese Lingua e 
Letteratura 

italiana 
3 ora Religione* Scienze 

motorie * 
Discipline 
grafiche 

Lingua e 
Letteratura 

italiana 

 Inglese 

4 ora Matematica/ 
fisica 

 Matematica/ 
fisica 

 Lab grafica  

5 ora    Storia 
dell’Arte 

  

6 ora Attività didattica a distanza mediante registro elettronico Nuvola e piattaforma  
G Suite - Google Classroom  

 

 



*La lezione di religione ha una durata di 30’; la lezione di Scienze motorie si tiene a settimane alterne 

 

 

3 DESCRIZIONE  SITUAZIONE CLASSE 

 

3.1 Composizione consiglio di classe 

 

COGNOME NOME RUOLO Disciplina/e 

 Prof.ssa Papa  Noemy Docente a tempo indeterm. Lingua e Letteratura italiana 

 Prof.ssa Lardori Germana  Docente a tempo indeterm. Lingua e cultura inglese 

Prof.ssa Macchiarulo   
Mariagrazia  Docente a tempo indeterm. Filosofia 

 Prof.ssa Papa Noemy Docente a tempo indeterm. Storia 

 Prof. Bonifazi Paolo Docente a tempo indeterm. Matematica 

 Prof. Bonifazi Paolo Docente a tempo indeterm. Fisica 

 Prof.ssa Giuli Maria Cecilia Docente a tempo indeterm. Storia dell’arte 

 Prof.ssa Pepegna Rita Docente a tempo indeterm. Discipline grafiche 

 Prof.ssa Leandri Stefania Docente a tempo indeterm. Laboratorio Grafica 

 Prof.ssa Proietti Maria Rita Docente a tempo indeterm. Scienze motorie e sportive 

 Prof.ssa Bolloni Simonetta Docente a tempo indeterm. Religione cattolica 

 



 

 

 

3.2 Continuità docenti 

 

DISCIPLINA 3^ CLASSE 4^ CLASSE 5^ CLASSE 

LINGUA E LETTERATURA   

ITALIANA 

Prof.ssa Papa 
Noemy 

Prof.ssa Papa 
Noemy 

Prof.ssa Papa 
Noemy 

LINGUA E CULTURA   

INGLESE 

Prof. Marchetti 
Massimiliano 

Prof.ssa Gili Elga Prof.ssa Lardori 
Germana 

FILOSOFIA Prof.ssa Macchiarulo 
Mariagrazia  

Prof.ssa Macchiarulo 
Mariagrazia  

Prof.ssa Macchiarulo 
Mariagrazia  

STORIA Prof.ssa Papa 
Noemy 

Prof.ssa Papa 
Noemy 

Prof.ssa Papa 
Noemy 

MATEMATICA Prof. Bonifazi Paolo Prof. Bonifazi Paolo Prof. Bonifazi Paolo 

FISICA Prof. Bonifazi Paolo Prof. Bonifazi Paolo Prof. Bonifazi Paolo 

SCIENZE NATURALI  

(BIOLOGIA, CHIMICA,  

SCIENZE DELLA TERRA) 

 

Prof.ssa Catalano 
Francesca 

 

Prof.ssa Catalano 
Francesca 

 

------------------- 

 STORIA DELL’ARTE Prof.ssa Giuli Maria 
Cecilia 

Prof.ssa Giuli Maria 
Cecilia 

Prof.ssa Giuli Maria 
Cecilia 

 DISCIPLINE GRAFICHE Prof.ssa Pepegna Rita Prof.ssa Pepegna 
Rita 

Prof.ssa Pepegna Rita 

 LABORATORIO GRAFICA Prof.ssa Leandri 
Stefania 

Prof.ssa Leandri 
Stefania 

Prof.ssa Leandri 
Stefania 

 



SCIENZE MOTORIE E    
SPORTIVE  

Prof.ssa Proietti 
Maria Rita 

Prof.ssa Proietti 
Maria Rita 

Prof.ssa Proietti 
Maria Rita 

RELIGIONE CATTOLICA   
/ATT. ALTERNATIVA  

Prof.ssa Bolloni 
Simonetta 

Prof.ssa Bolloni 
Simonetta 

Prof.ssa Bolloni 
Simonetta 

 SOSTEGNO Prof.ssa Ciatti 
Anna Teresa 

 Prof. Luciani 
Fabrizio 

 -------------------- 

 

 

3.3 Composizione e storia classe 

 

La classe è composta di diciassette alunni, undici femmine e sei maschi. Il gruppo classe               

non ha subito sostanziali mutamenti dalla sua costituzione, tuttavia al termine del quarto anno un               

alunno non è stato ammesso alla classe successiva e nel corso del quinto anno vi è stato                 

l’inserimento di un nuovo studente proveniente da un’altra istituzione scolastica e il ritiro di un altro                

dovuto al trasferimento in un’altra città. Nell’anno 2018/2019 un’alunna, grazie alla mobilità            

studentesca, ha frequentato l’intero anno scolastico presso un istituto di istruzione superiore in             

Inghilterra. Il gruppo classe ha instaurato buone relazioni interpersonali; talvolta si sono create             

situazioni di conflittualità, ma, grazie anche a mirate strategie adottate ad hoc dai docenti, si sono                

potuti ripristinare un clima collaborativo e un’atmosfera serena. La classe ha instaurato un buon              

dialogo con i docenti sin dall’inizio del triennio. Tutti gli studenti si sono dimostrati generalmente               

rispettosi delle regole di convivenza civile e del Regolamento di Istituto. Nel terzo e nel quarto                

anno, talvolta, si sono riscontrati vivacità e atteggiamenti di propensione alla distrazione, pertanto il              

Consiglio di classe ha ritenuto opportuno adottare strategie che hanno consentito un apprezzabile             

miglioramento dell’andamento disciplinare, soprattutto nell’ultimo anno. Globalmente la classe si è           

dimostrata collaborativa e propensa ad ottemperare le richieste degli insegnanti. Dal punto di vista              

didattico vi sono diverse fasce di livello: alcuni studenti manifestano un atteggiamento responsabile,             

un impegno diligente e assiduo, una buona partecipazione e un’efficace organizzazione degli            

impegni, conseguendo un rendimento buono, discreto e sufficiente nella gran parte delle discipline;             

altri, seppur pochi, invece, palesano ancora un metodo di studio opportunistico e una scarsa              

organizzazione nella pianificazione del lavoro.  

 



Gli apprendimenti complessivi sono mediamente discreti e le situazioni di criticità sono            

circoscrivibili a pochi studenti.  

Il Consiglio di Classe, facendo proprie le linee guida del PTOF, ha adottato uno stile di                
insegnamento/apprendimento basato sulla centralità dello studente e la personalizzazione dei          
percorsi formativi, nel continuo tentativo di essere quanto più rispettosi degli stili cognitivi e dei               
ritmi di apprendimento degli alunni.  
Le metodologie usate, fondate sul dialogo e sul coinvolgimento attivo degli studenti, così come le               
strategie didattiche, hanno sempre teso alla creazione di un contesto di apprendimento            
collaborativo, atto a sviluppare negli studenti un pensiero critico, un’educazione alla convivenza            
civile, un’acquisizione di competenze spendibili nel mondo del lavoro e nell’odierna società            
complessa, pluralistica e multiculturale. 
Nei riguardi della componente genitori, i docenti hanno ricercato, nelle numerose occasioni di             
incontro formale e informale, confronti trasparenti e aperti e si è instaurato un buon dialogo e una                 
proficua collaborazione anche con le famiglie.  
 

 

 

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 progettati sia nella didattica in presenza             

che nella didattica a distanza, necessaria a motivo dell’emergenza sanitaria che il nostro Paese sta               

affrontando dal mese di marzo. In tale ottica, il Piano Triennale dell’Offerta Formativa e la sua                

integrazione deliberata il giorno 9 aprile 2020 in riferimento all’Attività          

didattico-educativo-progettuale di istituto e alla DAD hanno confermato la più ampia inclusione di             

ciascun studente, in osservanza del Piano di inclusione ai sensi del D.Lgs 13 aprile 2017, n. 66                 

“Norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità.”  

 

 

5 INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA IN PRESENZA E A DISTANZA          
(dal 5 marzo 2020). 

 

5.1 Metodologie e strategie didattiche 

 

La mission del nostro Istituto, da anni ormai, individua i settori strategici in cui si sviluppa,                

si articola e si riconosce l’azione della scuola, ovvero una scuola che educa, che costruisce percorsi                

di apprendimento rispettosi di tempi, ritmi e stili cognitivi, anche attraverso l’individualizzazione            

dell’insegnamento, sviluppando in ciascuno la consapevolezza di sé. Le risorse finanziarie, umane,            

strutturali presenti sono state impiegate con l'obiettivo di migliorare e ampliare la qualità del              

servizio scolastico, perseguire le linee programmatiche e gli itinerari didattici e culturali per             

rispondere il più possibile ai diversificati bisogni dell'utenza in modo da realizzare adeguati livelli              

di comunicazione (potenziamento sito web, bacheche digitali), educazione, formazione,         

orientamento. Si è promossa una cultura organizzativa come processo diretto a coinvolgere una             

pluralità di elementi (clima, valorizzazione delle risorse, l’apprendimento organizzativo). La          

progettazione didattica periodica viene effettuata in modo condiviso per ambiti disciplinari e            

coinvolge un buon numero di docenti di varie discipline e di più indirizzi e ordini di scuola. La                  

scuola utilizza forme di certificazione delle competenze. I docenti utilizzano regolarmente alcuni            

 



strumenti comuni per la valutazione e hanno momenti di incontro per condividere i risultati della               

valutazione. Sono numerosi i documenti europei che negli ultimi decenni hanno consolidato la             

necessità di porre come obiettivo dei sistemi scolastici nazionali il raggiungimento da parte degli              

allievi di competenze disciplinari e trasversali (cfr. competenze chiave di cittadinanza, Nuova            

raccomandazione dell’UE, 22 maggio 2018). Il percorso intrapreso dall’I.I.S. Classico e Artistico            

sul tema della didattica e valutazione per competenze rappresenta la risposta a un nuovo bisogno di                

formazione di giovani che nel futuro saranno chiamati sempre più a reperire, selezionare e              

organizzare le conoscenze necessarie a risolvere problemi di vita personale e lavorativa. Questa             

evoluzione concettuale rende evidente il legame che si intende oggi realizzare tra le aule scolastiche               

e la vita che si svolge al di fuori di esse, richiedendo alla scuola – e soprattutto a ciascun insegnante                    

– una profonda e convinta revisione delle proprie modalità di insegnamento per dare vita a un                

ambiente di apprendimento sempre più efficace e commisurato alle caratteristiche degli studenti.            

L’istituto intende: 

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

● promuovere la diffusione di strumenti idonei all’osservazione, documentazione e         

valutazione delle competenze; 

● promuovere la pratica dell’osservazione reciproca in classe (peer observation); 

● promuovere la connessione tra progettazione dei curricoli, azione didattica in classe,           

valutazione formativa e certificazione degli apprendimenti; 

● sostenere lo sviluppo di una cultura della valutazione, capace di apprezzare le competenze             

promosse negli allievi e non solo di verificare le conoscenze; 

● promuovere la ricerca didattica, sia di carattere disciplinare, sia nelle sue connessioni            

interdisciplinari. 

  

L’educazione digitale negli ultimi anni è stata tra le più importanti sfide nel campo              

dell’innovazione del sistema scolastico che il nostro Istituto abbia affrontato, affiancandola ai            

tradizionali percorsi educativi e didattici. Tale processo si è dimostrato essenziale per sostenere             

un’idea rinnovata di scuola, intesa come spazio aperto per l’apprendimento e non unicamente luogo              

fisico, e come piattaforma che metta gli studenti nelle condizioni di sviluppare le competenze per la                

vita.  

 



Il nostro Liceo Artistico inizia, quindi, a sperimentare i Programmi Operativi Nazionali (PON),             

l’idea di imprenditorialità con i migliori contest, gli hackathon, gli atelier creativi e gli ambienti per                

le competenze chiave. 

I nostri laboratori caratterizzanti i diversi indirizzi si arricchiscono della stampa 3D e potenziano la               

creatività digitale e multimediale. Nel 2018 gli alunni e i docenti dell’Istituto di Istruzione              

Superiore Classico ”Tacito” e Artistico “Metelli”, nell’ambito del Piano Nazionale Scuola           

Digitale, ospitano, per tre giorni, gli studenti delle scuole del I e II ciclo provenienti da tutte le                  

scuole dell’Umbria, in un progetto dal titolo Futura Terni–Cuore digitale d’Italia con l’obiettivo di              

diffondere la cultura dell’educazione digitale con percorsi formativi nelle aree di making, coding,             

robotica, internet delle cose (Iot), gaming, laboratori d’impresa 4.0, creatività, inclusione,           

accessibilità, stem (scienza, tecnologia, ingegneria e matematica) e imprenditorialità digitale. Nel           

maggio del 2019 la nostra Scuola è ancora protagonista principale del progetto itinerante del Miur               

Futura Italia per promuovere l’innovazione didattica e digitale nelle scuole e far emergere e              

raccontare le buone pratiche, le esperienze didattiche e per far sfidare gli studenti umbri in attività                

di coding, tinkering, making e videogaming. 

 

 

 

Obiettivi trasversali, cognitivi e comportamentali 

 

OBIETTIVI COGNITIVI  OBIETTIVI  

COMPORTAMENTA

LI 
Conoscenze Abilità Competenze 

 



- Conoscere strutture 

e regole della lingua 

italiana in generale e 

applicate alle singole 

discipline 

- Apprendere e 

potenziare le 

conoscenze di base 

delle singole 

discipline 

- Conoscere i 

linguaggi 

multimediali 

- Consolidare e 

potenziare l’uso 

della lingua inglese 

attraverso l’utilizzo 

della metodologia 

CLIL, Content and 

Language Integrated 

Learning  

  

  

 - Usare correttamente e 

in modo appropriato la 

lingua italiana in ambito 

generale e nelle singole 

discipline 

- Acquisire la 

padronanza della lingua 

italiana come strumento 

di ricezione delle 

informazioni e di 

produzione scritta e 

orale anche nello 

specifico campo artistico  

 - Utilizzare un metodo 

di studio e di ricerca 

adeguato ad ogni ambito 

disciplinare (analizzare, 

sintetizzare, rielaborare, 

confrontare e collegare) 

 - Utilizzare le 

tecnologie di 

informazione e di 

comunicazione (TIC) a 

supporto dello studio, 

della ricerca, della 

produzione e della 

documentazione 

- Utilizzare la lingua 

inglese come veicolo per 

l'apprendimento di altri 

contenuti 

- Comunicare in modo 

responsabile, autonomo ed 

efficace in relazione al 

contesto di riferimento 

- Utilizzare il metodo di 

studio e di lavoro in modo 

autonomo e responsabile 

 - Utilizzare conoscenze e 

abilità ai fini della 

definizione del proprio 

profilo 

artistico-professionale 

- Sviluppare la capacità di 

comprendere e definire la 

complessità del fenomeno 

artistico come riflesso di 

fenomeni di carattere 

sociale, economico, 

culturale, 

tecnico-scientifico, 

filosofico e religioso 

- Sviluppare interessi ed 

una mentalità 

multilinguistica 

- Migliorare le 

competenze linguistiche e 

le abilità di 

comunicazione orale 

  

 

- Consolidare un 

atteggiamento autonomo e 

consapevole nei confronti 

dell’impegno scolastico 

- Consolidare un 

atteggiamento di 

partecipazione attiva e 

responsabile alla vita della 

classe 

- Sviluppare l’autostima 

intesa come rispetto di sé 

e capacità di 

autovalutazione 

- Consolidare e sviluppare 

la consapevolezza e il 

rispetto delle regole che 

sono alla base del vivere 

civile 

- Consolidare un 

atteggiamento di rispetto 

degli altri e dell’ambiente 

 - Sviluppare abilità di 

comunicazione 

interculturale 

 



 

  

METODOLOGIE  

  

 Asse linguistico storico 

Asse matematico scientifico  

 Asse Artistico professionale 

Metodologie Strumenti Metodologie Strumenti 

 



  

Lezione Frontale 

Visione Film 

Lezione 

Multimediale 

Discussione guidata 

Lezione partecipata 

Lavori di Gruppo 

Attività di ricerca in 
Laboratorio 

Brain storming 

Problem solving 

Attività di feedback 

Visite guidate 

Cooperative learning 

Flipped classroom 

Peer to peer 

  

  

Libro Di Testo 

LIM fissa e portatile 

Materiale Audio- 

Visivo 

Giornali, Documenti 

Laboratorio 
informatica 

Pc, Internet  

Strumenti per 
proiezione  

Film 

  

Contenuti trasmessi in 
modalità sincrona e 
asincrona 

Lezione in open 
Source 

Lezione Partecipata 

Lezione-Multimediale 

Discussione-Guidata 

Debriefing 

Tinkering 

Lavori di Gruppo 

Brain Storming 

Problem Solving 

Attività di Feedback 

Cooperative learning 

Flipped classroom 

Peer to peer 

  

Libro di Testo 

Materiale Audio- 

Visivo 

CDD 

Laboratorio Grafica, 

Pc, Internet  

Fotocamera e 
videocamera 

 

 

Il 5 Marzo 2020 i servizi educativi per l’infanzia e le attività didattiche nelle scuole di ogni                 

ordine e grado, come pure la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore,              

comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi               

professionali, master e università per anziani, per la prima volta nella storia della Repubblica              

Italiana vengono sospesi, al fine di misure urgenti in materia di contenimento, nonché gestione              

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Le sfide poste al mondo della scuola sono            

innumerevoli: studenti, famiglie, insegnanti, dirigenti sono messi dinanzi a una nuova prospettiva,            

con lezioni online, esigenze gestionali diverse e diversificate. Grazie alle precedenti esperienze            

 



maturate nel campo dell’educazione digitale, all’indomani del provvedimento, il nostro Istituto ha            

potuto avviare tempestivamente la didattica a distanza, divenuta poi obbligatoria dal 9 aprile con              

decreto legge 22/2020 e ha potuto sperimentare ulteriormente la già conosciuta piattaforma G-Suite             

for Education, insieme al registro elettronico e ad altre piattaforme, come ad esempio Edmodo.  

Urgenti, delicate e importanti sono le risposte che la comunità professionale, consapevole del             

proprio ruolo, ha cercato di dare quotidianamente, dal ripensare i criteri di valutazione, alla              

predisposizione di nuove griglie, senza mai dimenticare la centralità dello studente, delle sue             

specifiche esigenze, costruendo un percorso valutativo formalmente corretto e trasparente per i            

docenti e i Dirigenti scolastici, per gli studenti e per le famiglie, secondo criteri condivisi da tutti e                  

in sintonia con i principi di cittadinanza responsabile e di autentica inclusione. 

Il giorno 8 aprile l’Istituto integra il Piano Triennale dell’Offerta Formativa con gli obiettivi, le               

modalità e i criteri di applicazione della Didattica a Distanza e di valutazione degli apprendimenti               

nel periodo di sospensione delle attività didattiche.  

 

Obiettivi della Didattica a Distanza 

 

• Favorire una didattica inclusiva a vantaggio di ogni singolo studente, utilizzando diversi strumenti              

di comunicazione, anche nei casi di difficoltà di accesso agli strumenti digitali; 

• Garantire l’apprendimento degli studenti con bisogni educativi speciali usando le misure            

compensative e dispensative già individuate e indicate nei Piani Didattici Personalizzati,           

l’adattamento negli ambienti di apprendimento a distanza dei criteri e delle modalità indicati nei              

Piani educativi individualizzati e valorizzando il loro impegno, il progresso e la partecipazione; 

• Privilegiare un approccio formativo basato sugli aspetti relazionali della didattica e lo sviluppo              

dell’autonomia personale e del senso di responsabilità, orientato all’imparare ad imparare e allo             

spirito di collaborazione dello studente, per realizzare un’esperienza educativa e collaborativa che            

sappia valorizzare la natura sociale della conoscenza; 

 



• Contribuire allo sviluppo delle capacità degli studenti di ricercare, acquisire ed interpretare le              

informazioni nei diversi ambiti, valutandone l’attendibilità e l’utilità; 

• Favorire la costruzione di significati e del sapere attraverso la condivisione degli obiettivi di               

apprendimento con gli studenti e la loro partecipazione, e il costante dialogo con l’insegnante,              

forme di rielaborazione dei contenuti e produzioni originali; 

• Privilegiare la valutazione formativa per valorizzare il progresso, l’impegno, la partecipazione, la             

disponibilità dello studente nelle attività proposte, osservando con continuità il suo processo di             

apprendimento e di costruzione del sapere; 

• Valorizzare e rafforzare gli elementi positivi, i contributi, l’originalità degli studenti che possono              

emergere nelle attività a distanza, fornendo un riscontro immediato e costante con indicazioni di              

miglioramento agli esiti parziali, incompleti o non del tutto adeguati; 

• Mantenere costante il rapporto con le famiglie garantendo, anche attraverso l’uso di strumenti              

digitali, l’informazione sull’evoluzione del processo di apprendimento degli studenti. 

La didattica a distanza, oltre a nuovi strumenti e metodologie dell’azione didattica, ha richiesto una               

revisione della valutazione degli studenti e una conseguente integrazione delle stesse con indicatori             

non cognitivi per affiancare l'osservazione delle competenze nella didattica a distanza alla            

valutazione tradizionale delle singole discipline. 

 

 

 

 

 

 

 

 



GRIGLIA UNICA DI OSSERVAZIONE DELLE COMPETENZE  

DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE A DISTANZA 

  

  

ATTEGGIAMENTI E 

COMPORTAMENTO 

  

  

LIVELLO RAGGIUNTO 

  

  Non adeguato 

(Non 

rispondente 

alle attese  

minime) 

(o non rilevato   

causa assenze) 

             < 6 

Base  

6 

Intermedio 

 7-8 

Avanzato 

     9-10 

Partecipazione: l’alunno/a partecipa   

alle attività sincrone, (video-lezioni,    

video chat, ecc.) e alle attività      

(a)sincrone con interesse. 

        

Impegno e cura: l’alunno/a rispetta     

tempi, consegne, svolge le attività con      

continuità e in modo serio, rispettando le       

scadenze. 

        

 



Capacità di relazione a distanza:     

l’alunno/a rispetta i turni di parola, sa       

scegliere i momenti opportuni per il      

dialogo tra pari e con il/la docente, usa        

un linguaggio adeguato al contesto e      

rispetta la netiquette. 

        

  

 

  

COMPETENZE FORMATIVE E   

COGNITIVE 

  

        

 

Competenze disciplinari (rilevate da    

griglie disciplinari in adozione) 

  

        

  

Il voto finale scaturisce dalla media dei punteggi attribuiti ai 4 indicatori, sommando e dividendo               

per il numero degli indicatori: 

…..…/10 

  

 



 

GRIGLIA UNICA DI VALUTAZIONE DELLE PROVE A DISTANZA PER ALUNNI CON 

PEI DIFFERENZIATO 

  

  

INDICATORI 

LIVELLI 

NON 

ADEGUATO 

              < 6 

  

BASE 

6 

INTERMED

IO 

7- 8 

AVANZAT

O 

9-10 

  

Interazione a distanza con    

l’alunno/con la famiglia   

dell’alunno  

  

        

  

Partecipazione alle attività   

proposte 

  

        

 



  

Rispetto delle consegne nei    

tempi concordati 

        

  

Completezza del lavoro svolto  

        

  

Il voto finale scaturisce dalla media dei punteggi attribuiti ai quattro indicatori, sommando e              

dividendo per quattro i punteggi. 

……/10  

 

 

 

 

 

GRIGLIA Valutazione del comportamento  

  

  

SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

IISCA 

REVISIONE D.a.D 

 



  

INDICATORI 

  

DESCRITTORI 

  

PUNTI 

RISPETTO DELLE  

REGOLE: 

  

- norme di convivenza    

civile 

- norme del Regolamento    

di Istituto 

- disposizioni  

organizzative e di   

sicurezza 

- netiquette digitale 

  

Evidenzia ripetuti episodi di inosservanza     

delle regole, anche sanzionati con richiami      

verbali e/o scritti 

6 

Non sempre rispetta le regole (violazioni      

sporadiche e non gravi) 

7 

Rispetta sostanzialmente le regole 8 

Rispetta le regole, anche di sicurezza, in       

modo attento e consapevole 

9 

Rispetta le regole, anche di sicurezza, in       

modo scrupoloso, maturo e consapevole 

10 

 



PARTECIPAZIONE E  

RESPONSABILITA’ 

DIMOSTRATE 

DURANTE LA  

DIDATTICA A  

DISTANZA: 

  

-partecipazione al  

dialogo educativo 

- motivazione ed   

interesse anche nei   

percorsi PCTO 

-sensibilità culturale 

- impegno 

  

  

  

  

  

  

  

  

Atteggiamento spesso scorretto rispetto al     

normale svolgimento dell'attività scolastica,    

nei confronti dei compagni e del personale       

scolastico; adempimento delle consegne    

scolastiche non sempre regolare. 

6 

Assume un atteggiamento non del tutto      

corretto rispetto al normale svolgimento     

dell'attività scolastica, nei confronti dei     

compagni e del personale scolastico;     

adempimento delle consegne scolastiche    

abbastanza regolare. 

7 

Assume un atteggiamento sostanzialmente    

corretto ma poco attivo rispetto al normale       

svolgimento dell'attività scolastica, nei    

confronti dei compagni e del personale      

scolastico; adempimento delle consegne    

scolastiche generalmente regolare. 

8 

Partecipa attivamente, assume ruoli attivi e      

collabora con compagni ed insegnanti e con       

il personale scolastico; adempimento delle     

consegne scolastiche regolare. 

9 

 



  

  

Assume ruoli positivi e propositivi e      

collabora con compagni ed insegnanti e con       

il personale scolastico; adempimento delle     

consegne scolastiche regolare 

10 

 



REGOLARE 

FREQUENZA* 

E ASSIDUITA’  

NELLA DIDATTICA  

A DISTANZA: 

- assenze 

- ritardi 

- uscite anticipate 

  

*non vanno  

considerate 

mancanze le  

assenze in deroga 

  

  

  

  

  

  

  

  

Compie assenze e ritardi frequenti e/o      

strategici (Ore di assenza superiori al 12%       

del monte ore totale del I periodo/Intero       

anno); Ha mostrato superficialità e scarsa      

responsabilità DaD. 

6 

Frequenta in modo non sempre costante,      

talvolta fa assenze strategiche (Ore di      

assenza fino al 12% del monte ore totale del         

I periodo/Intero anno);Il comportamento    

non è stato sempre adeguato DaD.  

7 

Frequenta in modo regolare (Ore di assenza       

fino al 9% del monte ore totale del I         

periodo/Intero anno); Ha avuto un     

comportamento complessivamente adeguato   

durante lo svolgimento della DaD. 

8 

Frequenta in modo assiduo (Ore di assenza       

fino al 6% del monte ore totale del I         

periodo/Intero anno); Ha avuto un     

comportamento responsabile DaD. 

  

9 

 



Frequenta in modo assiduo e puntuale (Ore       

di assenza fino al 3% del monte ore totale         

del I periodo/Intero anno); Ha avuto un       

comportamento pienamente maturo e    

responsabile DaD. 

  

10 

Corrispondenza punti-voto:  

PUNTI 29-30: VOTO 10; 

PUNTI 26-28: VOTO 9; 

PUNTI 23-25: VOTO 8; 

PUNTI 20-22: VOTO 7; 

PUNTI: 18-19: VOTO 6  

 



 

5.2 CLIL: attività e modalità insegnamento 

Svolgimento  

Le lezioni clil si sono svolte tutte in DAD. Sono stati progettati due moduli, ognuno di essi è stato                   

svolto secondo le seguenti modalità:  

1. condivisione degli obiettivi conoscitivi in videoconferenza e presentazione delle fasi del           

lavoro. Ogni fase è prerequisito della fase successiva. Ogni fase prevede del materiale             

conoscitivo: testo e/o video da studiare, quiz sull’argomento studiato. le attività sono svolte             

in gruppo 

2. predisposizione dei materiali, link e quiz propri di ogni fase nella piattaforma Edmodo. Sono              

pianificate le scadenze di consegna dei quiz e ogni quiz è a tempo. Lo svolgimento dei quiz                 

è individuale 

3. condivisione in videoconferenza di analisi e valutazioni sull’efficacia dell’esperienza sia in           

termini di apprendimento sia sul piano relazionale 

Titolo dei due moduli: 

The development of Psychoanalysis 

Milgram’s experiment 

La durata di ogni modulo è stata di 6 ore. 

 

 

5.3 Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento PCTO : attività nel            
triennio 

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 patrimonio storico artistico, attraverso la realizzazione di             

prodotti concreti di tipo grafico-pubblicitario e audiovisivo, plastico e pittorico, architettonico e nel             

settore del design, spesso in collaborazione con enti, associazioni e istituzioni, fortemente integrati             

con il territorio. Ma si occupa pure di approfondire aspetti sociali e commerciali. 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, stimolando 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, realizzazioni grafiche nel           

settore commerciale; 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. Questi progetti hanno il               

merito di trasmettere 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 Interdisciplinarietà 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 del PCTO, che viene realizzata in sede di consiglio di               

classe e attraverso i sistemi cloud computing di DRIVE nella piattaforma G-suite.  

 

Aspetti innovativi  

L'ASL rappresenta una occasione concreta per l'innovazione della scuola,in grado di dare 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 e assimilati nella prassi, è quello di aprirsi concretamente 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 (Strumenti – Mezzi – Spazi -Tempi del percorso Formativo).   

Come da normativa, è assicurato lo svolgimento di almeno 90 ore nel corso del triennio. Il piano,                 

strutturato in modo da includere le competenze previste dalle indicazioni nazionali (Decreto            

Ministeriale n. 211 del 7 ottobre 2010) e dal PTOF, prevede la possibilità di personalizzare ogni                

percorso in relazione alle caratteristiche di apprendimento e alle esigenze formative degli alunni. 

Tutti i percorsi sono strutturati per includere alunni con disabilità (Legge 104/92), nell’ottica di              

promuovere un pieno sviluppo delle competenze in accordo con quanto stabilito nel PEI e di               

strutturare attività rivolte all’orientamento e all’inserimento sociale. Sono, inoltre, previsti progetti           

d’istituto personalizzati per gruppi di studenti, appositamente predisposti per rispondere a           

particolari esigenze di socializzazione e di interazione con il mondo esterno previste dal PEI.  

Infine, le modalità in cui i percorsi sono strutturati e l’adozione di modulistica in formato digitale                

sono pensate per sviluppare le competenze base digitali Europass (Elaborazione delle informazioni,            

Creazione di contenuti, Comunicazione, Risoluzione di problemi, Sicurezza informatica). 

Ogni percorso è associato a determinate figure professionali, individuate tramite l’Atlante del            

lavoro e delle qualificazioni (https://atlantelavoro.inapp.org/), sulla base delle quali sono delineate           

le relative competenze: 1. Gestione e valorizzazione dei beni culturali 2. Le professioni              

dell'Architettura e dell’ambiente, 3. Le professioni delle Arti figurative (Pittori e scultori, Creatori             

artistici a fini commerciali) 4. Le professioni dell’Audiovisivo e multimediale; 5. Le professioni del              

Design (dell’arredamento e del legno / dei Metalli e dell’oreficeria), 6. Le professioni del Graphic               

Design, 7. Cittadinanza attiva e inclusione sociale. 

Il primo percorso offre allo studente la possibilità applicare le proprie competenze scolastiche             

nell’ambito dei beni culturali, intesi nel senso più ampio dei beni materiali e immateriali che               

contribuiscono a fondare l’identità culturale del cittadino. I percorsi n. 2, 3, 4, 5, 6 sono mirati allo                  

sviluppo delle competenze più attinenti gli indirizzi di studio attivati all’interno della scuola, dando              

 



la possibilità di lavorare in contesti professionali nell’ambito dell’architettura e delle arti figurative,             

dell'audiovisivo, dell’arredo, delle lavorazioni dei metalli e della comunicazione grafica. Il percorso            

n. 7 è progettato per offrire allo studente esperienze formative volte a promuovere una cittadinanza               

europea attiva e inclusiva.  

 
I percorsi per le competenze trasversali si sviluppano nei tre anni del secondo biennio e monoennio                

finale con un’articolazione che si basa su cinque momenti:  

A. Attività preparatorie e di orientamento: formazione sull’uso delle tecnologie digitali          

(lavorare con editor di testo, utilizzo corretto del web, utilizzo di GSuite for Education (terzo anno);                

formazione sulla comprensione, individuazione e restituzione delle competenze trasversali (terzo          

anno); illustrazione dei percorsi, condivisione delle finalità generali e consapevolezza del patto            

formativo (diritti e doveri dello studente); come redigere il proprio curriculum europeo, opportunità             

di volontariato, lavoro e studio in Europa (quarto e quinto anno), formazione orientata all’Esame di               

Stato e al proseguimento degli studi nei corsi di alta formazione artistica (AFAM ) e universitaria                

(quinto anno). 

B. Formazione sulla sicurezza e Incontri di orientamento al mondo del lavoro: incontri con             

esperti del mondo del lavoro e/o con professionisti dei settori specifici, a scuola o presso sedi                

esterne, sia nella forma di corsi di formazione sia come partecipazione a eventi di settore, mostre,                

convegni, conferenze sui temi del settore specifico ovvero legati alla new economy,            

all’imprenditorialità, all’impresa culturale e creativa, alla sostenibilità ambientale, alle tutele in fatto            

di salvaguardia delle norme di sicurezza nel mondo del lavoro. 

C. Modulo progettuale (project work realizzato con un soggetto esterno). Ogni esperienza           

(stage, progetto di classe, progetto di sezione, progetto proposto da un ente esterno ecc.) è inserito,                

come “modulo progettuale”, in uno dei percorsi, dal quale “eredita” le competenze generali, salvo la               

possibilità di renderle più specifiche in un’ottica di personalizzazione dell’offerta (in tal caso,             

eventuali competenze specifiche saranno indicate nei progetti formativi individualizzati).  

D. Condivisione e rielaborazione: al termine di ogni anno è prevista una fase di orientamento              

obbligatorio, rivolto alla riflessione, restituzione e auto-valutazione. In particolare, saranno curati i            

seguenti aspetti: riflessione-rendicontazione sul percorso svolto, miglioramento delle competenze in          

merito alla redazione del curriculum europeo, produzione di feedback e materiali da mettere a              

disposizione dell’Istituto (video, relazioni, opere d’arte ecc.). La fase di condivisione è rivolta, in              

particolare, alla riflessione conclusiva condotta all’interno del progetto, della classe o in attività             

appositamente predisposte dalla scuola e/o dalle strutture ospitanti. Per le classi quinte, la fase              

 



conclusiva terrà conto anche della preparazione al colloquio dell’Esame di Stato. A tal fine, si               

cureranno particolarmente le competenze europee (Europass, ecc.), da svolgersi anche online.  

E. Valutazione: Ogni studente, durante lo svolgimento di ciascun PCTO, è tenuto a redigere             

un Diario di Bordo e, al termine, una Relazione finale e/o un compito di realtà. Al termine di                  

ciascun progetto, il tutor scolastico redige una Scheda di valutazione dell’alunno che tiene conto              

anche dell’eventuale scheda di valutazione del tutor esterno. Tali documenti, insieme a ogni altro              

allegato che lo studente riterrà idoneo a dar conto dell’esperienza svolta, saranno presentati durante              

il Colloquio PCTO ai docenti del consiglio di classe, i quali sulla base di tutte le altre valutazioni,                  

compileranno il modulo di certificazione delle competenze PCTO. Nel caso degli stage estivi, il              

consiglio di classe provvederà a valutare la documentazione entro la fine dell’anno scolastico             

successivo. Per le classi quinte, la valutazione è condotta entro la data di pubblicazione del               

documento, in modo da risultare agli atti in vista dell’Esame di Stato. Le discipline coinvolte nel                 

PCTO partecipano alla valutazione delle competenze, sia attraverso un voto espresso nella propria             

disciplina, sia attraverso il  giudizio collegiale della scheda di certificazione dei PCTO. 

 

Aspetti innovativi. 

La didattica dei PCTO 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 dei PCTO, mettendo a frutto anche              

il patrimonio di esperienze messo a punto durante gli anni di sperimentazione del corso “Rilievo e                

Catalogazione dei BB.CC.” del Progetto Michelangelo (decaduto con la riforma del 2010), è quello              

di aprirsi concretamente al territorio, confrontandosi con i problemi dell'innovazione e della            

globalizzazione, dello sviluppo economico volto a uno stile di vita sostenibile, ai diritti umani, alla               

parità di genere, alla promozione di una cultura pacifica e nonviolenta, alla cittadinanza globale e               

alla valorizzazione delle diversità culturali e del contributo della cultura allo sviluppo sostenibile             

della salvaguardia dei beni culturali e paesaggistici. Gran parte dei percorsi puntano            

all’accrescimento delle competenze in ambito digitale e all’uso dei media per la diffusione delle              

conoscenze 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.               

 



Tutti i progetti, sia quelli realizzati in co-progettazione con enti e associazioni del territorio e quelli                 

realizzati partecipando ad appositi bandi nazionali (Piano delle Arti MiBACT, PON, PNSD del             

MIUR, ecc.) 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, sempre e comunque                

con una forte connotazione culturale. 

Caratteristiche di Interdisciplinarietà 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.  

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),             

ma anche associazioni e privati.  

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 nel PCTO 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 privati, enti, 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.  

 

Sintesi dei progetti del triennio - Classe 3 C 

Nell’A.S. 2017/2018 con la classe terza C si è strutturato un’attività articolata, il progetto prevedeva               

l’allestimento di una mostra insieme al comune di Terni, dei manifesti che l’artista De Felice regalò                

all’istituto d’arte, all’interno della mostra la presenza di un robot progettato da IBM con la funzione                

di guida alle opere d’arte. 

Co-progettazione 

La mostra è stata progettata insieme al Comune di Terni: 

I manifesti delle mostre d’arte raccolti da A. De Felice negli anni Cinquanta e donati all’Istituto                

d’arte di Terni per far parte del museo della scuola e non più mostrati dal 1964, sono il materiale di                    

base per una mostra che sarà organizzata presso il CAOS e presso la sede scolastica di piazza G.                  

Briccialdi a cura del Liceo artistico e della Direzione Servizi Culturali del Comune di Terni. La                

mostra sarà l’occasione per effettuare una riflessione sulla percezione degli eventi artistici nella             

città e sui progetti culturali per il futuro della città stessa. 

Nell’ambito dell’evento gli studenti progetteranno e realizzeranno (o faranno realizzare attraverso i            

propri lavori) oggetti ispirati alle opere in mostra allo scopo di favorirne una inusuale chiave di                

lettura e contribuire alla diffusione presso il pubblico del valore culturale del patrimonio museale. 

La progettazione riguarderà applicazioni di Graphic design (prodotti cartacei quali cartoline,           

brochures, poster, blocchi notes, cartelline, segnalibro, calendari, stampa su tessuto, ecc.) e Design             

dei metalli e dell’oreficeria (monili, oggetti da tavolo, pannelli decorativi , ecc.) nell’ottica di              

predisporre prodotti di merchandising museale potenzialmente commerciabili. 

 

 

 

 



Il percorso ha previsto: 

ANALISI DEL MATERIALE DI BASE: 

- Cenni storici su Aurelio De Felice, la fondazione dell’Istituto d’arte di Terni e l’attività              

didattica dei primi anni. Studio dei manifesti delle mostre d’arte degli anni ’50 e delle               

corrispettive opere grafiche (litografie e calcografie in tiratura limitata) prodotte da artisti            

delle avanguardie figurative e del dopoguerra raccolte da De Felice e donate al comune di               

Terni (ora esposte al CAOS) 

INTERAZIONE MUSEO -SCUOLA - PROGETTO CULTURALE: 

- Funzione del museo, il museo come scuola (rif. a G. C. Argan e F. Russoli), le attività del                   

CAOS 

- La legge Ronchey sulla riproducibilità delle opere nei musei pubblici a favore             

dell’integrazione dei proventi (individuazione delle operazioni possibili) 

-       Visite a musei dell’Umbria 

PRODUZIONE: 

- Interventi di esperti del settore Graphic design e Design metalli/oreficeria e di aziende di               

produzione specifiche per la definizione della metodologia progettuale e l’individuazione          

dei prodotti di merchandising da studiare. 

-       Attività di progetto in aula e in laboratorio 

-       Allestimento mostra dei progetti 

ATTIVITA’ 

- Interventi di esperti in aula o in ambiente esterno 

- Visite guidate a musei e aziende (con partecipazione di esperti) 

- Progetto in aula e realizzazione prototipi nei laboratori della scuola 

- Conferenza finale, allestimento mostra e comunicazione tradizionale e su social 

FASI DI LAVORO: 

1) Analisi dei materiali (raccolta dei manifesti della collezione De Felice), contestualizzazione            

storica, rapporto con le grafiche internazionali (anch’esse collezione De Felice) conservate al            

CAOS, funzione dell’istituzione museo e rapporto con la società. 

 



2) Elaborazione di ipotesi di progetto per merchandising museale ispirato alle opere grafiche             

espresse nelle collezioni esaminate 

3)    Realizzazione progetti definitivi e prototipi 

4)    Mostra finale e relativa comunicazione pubblicitaria 

Il percorso prevede che i temi trattati con l’esperto siano sviluppati in attività curricolare tramite               

dibattiti, osservazioni e analisi delle tematiche proposte, in cui ogni docente potrà orientare le              

conoscenze, le abilità e le  competenze della disciplina al progetto proposto. 

Nelle discipline d’indirizzo si lascerà ampio spazio all’ispirazione e alla competenza           

grafico-artistica degli alunni, che svilupperanno le loro ipotesi di intervento sul territorio con             

disegni e illustrazioni, con strumentazioni e supporti tradizionali e multimediali. 

L’intero progetto è documentato da relazioni, riprese e backstage 

I docenti di ogni area hanno collaborato all’attività proposta al fine di raggiungere gli obiettivi e le                 

mete formative indicate nel percorso di Alternanza scuola lavoro. In particolare l’area            

tecnico-professionale, per un totale 70 ore di approfondimento e per lo sviluppo grafico-pratico dei              

prodotti di comunicazione proposti. Per l’area tecnico professionale-informatica, l’area linguistica,          

area trasversale e per il potenziamento Diritto e Economia sono state impiegate 50 ore per lo                

sviluppo pluridisciplinare del progetto proposto, anche queste rimodellate in base alle tematiche            

affrontate.  

Competenze digitali per il futuro 

Affiancato a quanto sopra si è tentata l’esperienza dell’utilizzo di un robot TJ-BOT  

Un progetto di robotica educativa per la regione Umbria 

Partner progetto: Regione Umbria, USR Ufficio scolastico regionale, Fondazione IBM Italia,           
Confindustria Umbria. 

Perché il progetto 

Crescente importanza delle materie STEM (Scienze, Tecnologia, Matematica) 

 



§ Affermazione del cognitive computing come nuovo paradigma del mondo IT 

§ Diffusione della robotica come opportunità per arricchire i contesti formativi 

§ L’apprendimento automatico (macchine learning) come strumento per apprendere trasferendo 

conoscenza (addestramento del robot) sviluppata in collaborazione 

 

La robotica per la didattica 

La Robotica è un settore che sta acquistando sempre maggiore importanza scientifica, economica e              

culturale, è una delle chiavi dell'attuale rivoluzione industriale e tecnologica ed è ormai presente in               

molte realtà scolastiche. 

§ La Fondazione IBM Italia propone un progetto formativo che intende valorizzare la robotica come               

strumento per avvicinare gli studenti al mondo del cognitive computing. 

§ Quello che differenzia TJBot rispetto all’utilizzo più tradizionale della Robotica nella didattica è              

infatti la possibilità che ha questo robot di interfacciare i servizi basati sul cognitive computing resi                

disponibili dalla piattaforma IBM Watson. 

§ TJ-Bot, attraverso i servizi di IBM Watson, è in grado di interagire con gli essere umani e, se                   

inserito come strumento all’interno della programmazione didattica annuale, può contribuire al           

raggiungimento degli obiettivi di apprendimento sia direttamente legati alla robotica, intesa come            

scienza multidisciplinare, sia relativi ad altre aree disciplinari specifiche. 

§ La proposta di progetto è promossa dalla Fondazione IBM Italia e si avvale delle competenze                

specialistiche della comunità di volontari IBM. 

TJ-Bot il compagno di studi” è un progetto didattico pensato per le scuole superiori, intesi sia come                 

licei che istituti tecnici. 

In base all’istituto partecipante, quello che potrà cambiare sarà il linguaggio di programmazione             

utilizzato (per gli istituti tecnici ci si   potrà infatti   spingere su linguaggi quali C++, Java,  

mentre, tendenzialmente, per i licei si rimarrà su NodeRED, linguaggio di programmazione visuale             

a blocchi). Lo scopo principale del progetto è quello di introdurre nelle classi uno (o più) TJ-Bot                 

 



sotto forma di careing-robot, ovvero oggetti a cui è necessario insegnare affinché possano             

apprendere nozioni per poi trasferirle ad altri. Anche in questo caso si vuole attivare il meccanismo                

di learning by teaching. 

 

Il progetto proposto “ OPERATORE GRAFICO IN AMBITO PUBBLICO - I manifesti d’arte negli              

anni 50 a terni e l’uso di un Robot per la presentazione dei prodotti  in mostra”.  

E’ stato sviluppato non nella teoria e nell’esperienza laboratoriale in modalità simulativa, ma nella              

realizzazione della mostra e sua campagna pubblicitaria, metodo nuovo e diverso dalle consuete             

unità di apprendimento, in cui gli alunni hanno sviluppato le competenze progettuali e la capacità di                

inserirsi proficuamente in un progetto pluridisciplinare, potenziando così le abilità socio-relazionali.           

Il lavoro d’equipe, sviluppato in modalità pluridisciplinare, ha valorizzato i saperi e le competenze              

acquisite dagli alunni al sapere unitario e creativo. La figura del tutor esterno ha favorito le lezioni                 

interattive e di ricerca-azione, le lezioni curricolari e le attività di laboratorio sono state finalizzate a                

far comprendere agli studenti il particolare percorso che si stava intraprendendo e la specificità              

dell’esperienza. Tale approccio ha favorito nuove motivazioni, nuovi apprendimenti, nuove          

modalità di porsi di fronte alla realtà nel suo insieme. Le figure di riferimento, quali, il tutor                 

scolastico, il tutor esterno, il coordinatore del progetto hanno monitorato, anche attraverso            

questionari, l’attività proposta, dalla quale è emerso in termini di efficienza ed efficacia, la crescita               

non solo delle autonomie psico-socio-relazionali degli alunni impegnati nello sviluppo del progetto,            

ma anche la consapevolezza dell’acquisizione di competenze professionali. La scuola delle           

competenze prende forma nel percorso qui programmato nel momento in cui cala gli studenti in un                

caso concreto, li rende partecipi del processo di ideazione e realizzazione, protagonisti delle fasi di               

documentazione grafica, fotografica e a livello didattico stimolando la motivazione allo studio, il             

bene-essere e l’autostima che rende liberi e consapevoli proiettati all’innovazione come nel caso             

specifico l’uso di TJ-BOT . Il progetto si è concluso partecipando al bando della Camera di                

Commercio di Terni  “Storie di alternanza” vincendo un premio di euro 750. 

 

 

 

 



 

Dati progetto di alternanza scuola-lavoro – classe terza Anno scolastico 2016-2017  

 

 PERCORSO 1.0 TERZO  ANNO 

Titolo percorso  La figura del Grafico in ambito pubblico.  Comunicazione grafica 

realizzazione campagna pubblicitaria mostra manifesti De Felice 

Tutor scolastico  Prof.ssa Rita Pepegna 

Tutor esterno  Professore Paolo Stafanini 

Discipline coinvolte  Discipline Grafiche, Laboratorio Grafica, Storia dell’Arte, Matematica, Italiano 

e Storia, Filosofia, Inglese  

  

 

 PERCORSO 1.1   TERZO  ANNO 

Titolo percorso  Sicurezza nei luoghi di lavoro  

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

Tutor esterno  Ing. Alberto Tattoli  

Discipline coinvolte  Discipline Grafiche, Laboratorio Grafica 

 Descrizione delle attività previste e realizzate Formazione Base su “Rischio 

specifico”. TEMPI: 4 ore d'aula  

 

 

 



Titolo Progetto: OPERATORE GRAFICO IN AMBITO PUBBLICO 

I manifesti d’arte negli anni 50 a terni e l’uso di un Robot per la 

presentazione dei prodotti  in mostra 

  

Percorsi / attività Periodo n.ore 

d’aula 

n. ore 

esterne 

Ente partner Tutor esterno Tutor 

scolastico: 

1 Orientamento 24-1-2018 

22-2-2018 

  10 COMUNE Stefanini/Cecchini 

Radicchi 

Pepegna 

2 Tj-Bot 

programmazione 

7-2-2018 22 5 IBM 

ALCANTARA 

Ingegneri IBM Pepegna 

3Laboratorio 

grafica logo, 

manifesto, 

segnalibro, 

depliant 

10/1/18 

16/5/18 

53     Cugini Vannelli 

Stefanini 

Pepegna 

4 Istallazione 

mostra 

26-5-2018 4     Stefanini/Giuli Pepegna 

5 Primo soccorso 9-4-2018 4       Pepegna 

6 Sicurezza   8       Pepegna 

  Totale ore 91 15 Totale ore progetto: 106 

        

   

 

 



 Dati progetto di alternanza scuola-lavoro – classe quarta Anno scolastico 2018-2019 

OPERATORE GRAFICO IN AMBITO PUBBLICO IL ROBOT E LA COMUNICAZIONE 

Quaranta anni dalla legge Basaglia del 1978 n. 180, analisi dell’evoluzione dell’integrazione tramite una              

manifestazione entro dicembre 2019, con esperti ed operatori del settore. All’interno rappresentazione, TJ             

Bot tramite un video presenterà la problematica della malattia psichiatrica descrivendo opere di artisti del               

novecento.  

Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (ex asl) 

 

Percorso 2.0  - anno di corso IV   

Titolo percorso Operatore grafico in ambito pubblico 

  

Tutor scolastico/i Prof. Rita Pepegna 

Tutor esterno/i A. Gresta, (soc. Helios) 

  

Disciplina coinvolte 
Discipline Grafiche, Laboratorio Grafica, Storia dell’Arte, 

Matematica, Italiano e Storia, Filosofia, Inglese  

  

 

Titolo Progetto: OPERATORE GRAFICO IN AMBITO PUBBLICO 

Quaranta anni dalla legge Basaglia del 1978 n. 180 

 

 



Percorsi / attività Periodo n.ore 

d’aula 

n. ore  

esterne 

Ente 

partner 

Tutor esterno Tutor 

scolastico: 

1 Orientamento Ottobre/Dicembre 3 14   M.Lo Russo  

ecc. 

Pepegna 

2 Tjbot 

programmazione 

13/02/2019     IBM 

MIUR 

Ingegneri  IBM Pepegna 

3 Contenuti Legge 

Basaglia,laboratorio 

grafica, lab. 

Fotografia, 

preparazione per 

catalogo 

Dal 23/01/19 

 al 5/06/19  

24     Leandri, Giuli,  

Macchiarulo, 

Pepegna, 

Menichini, 

Papa 

Pepegna 

 

  Totale ore 27 14 Totale ore progetto:41 

 

Descrizione delle attività previste e realizzate 

1)       Studio della tematica in letteratura, arte e filosofia. 

2)       Preparazione testi e domande da inserire in TJ Bot 

3)       Registrazione video 

4)       Organizzazione conferenza o manifestazione da definire 

5) Studio immagine coordinata di Grafica per pubblicizzare l’iniziativa (Manifesto, invito,           
catalogo) 

Nell’anno scolastico in corso si sono approfonditi i punti 1-2, che serviranno da contenuti per la                

parte finale del progetto che si svolgerà entro dicembre dell’anno scolastico 2019-2020. 

Descrizione delle competenze acquisite al termine dell’anno 

 



FINALITA’ EDUCATIVE 

1. Contribuire a determinare lo sviluppo integrale della persona dello studente e lo svolgimento              
della sua personalità. 

2. Contribuire a sviluppare e potenziare nello studente l’apertura alle diverse dimensioni della vita e               
il sentimento di appartenenza alla comunità locale, alla comunità nazionale, a quella internazionale. 

3. Fornire allo studente gli strumenti per comprendere la complessità delle problematiche sociali e              
culturali ed individuare le dimensioni professionali. 

4. Integrare gli alunni portatori di handicap e di disadattamento concorrendo a fornire in tutti gli                
studenti la sensibilità all’accettazione e alla solidarietà. 

5. Fornire allo studente le conoscenze necessarie riguardo alla sicurezza nei luoghi di lavoro in base                
alla normativa vigente. 

Profilo in uscita dell'indirizzo 

“Il percorso del liceo artistico è indirizzato allo studio dei fenomeni estetici e alla pratica artistica.                
Favorisce l’acquisizione dei metodi specifici della ricerca e della produzione artistica e la             
padronanza dei linguaggi e delle tecniche relative. Fornisce allo studente gli strumenti necessari per              
conoscere il patrimonio artistico nel suo contesto storico e culturale e per cogliere appieno la               
presenza e il valore nella società odierna. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le                
conoscenze e le abilità e a maturare le competenze necessarie per dare espressione alla propria               
creatività e capacità progettuale nell’ambito delle arti”. 

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

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

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

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

contesto, nelle diverse funzioni relative alla comunicazione visiva e editoriale; 
● saper identificare e usare tecniche e tecnologie adeguate alla progettazione e produzione             

grafica; 
● conoscere e saper applicare i principi della percezione visiva e della composizione della              

forma grafico-visiva. 

 

 

 



OBIETTIVI FORMATIVI 

1. Capacità di socializzazione, di convivenza pacifica e democratica. 

2. Capacità di riconoscere l’uguaglianza nelle diversità. 

3. Partecipazione consapevole alla vita scolastica e al dialogo educativo. 

4. Capacità di partecipare, con personale e responsabile contributo, al lavoro organizzato e di              
gruppo. 

 

 OBIETTIVI COGNITIVI 

1. Capacità di comunicazione e documentazione. 

2. Comprensione e uso dei linguaggi specifici. 

3. Acquisizione di un metodo di lavoro autonomo. 

4. Attivazione di un interesse profondo e responsabile verso il patrimonio artistico e dei beni               
culturali fondato sulla consapevolezza del suo valore estetico, storico e culturale. 

 Valutazioni in merito al comportamento degli alunni 

La classe ha risposto con interesse all’argomento trattato, l’aspetto che li ha coinvolti meno è stato                

l’uso di TJ-BOT dovuto alla difficoltà ed il funzionamento del robot, lontano dalle loro competenze. 

Quanto sopra detto però li ha stimolati anche se non tutti ad affrontare e risolvere le difficoltà. 

 Valutazioni in merito al percorso globale svolto dalla classe: 

- In quanto alla qualità del rapporto con enti, aziende e istituzioni (raccordo con il territorio),                

la classe ha visto la collaborazione per il progetto TJ-BOT con tecnici dell’IBM, il              

provveditorato che ha fatto da raccordo, confindustria che ha messo a disposizione esperti 

- L’ aspetto positivo del progetto è stata la sinergia che si è creata con le varie discipline, essa                   

ha permesso di far percepire agli studenti l’importanza del lavoro d’equipe, come in realtà              

avviene nel mondo del lavoro reale. Non tutti gli aspetti sono stati apprezzati in particolare               

l’uso del robot, non sempre facile da programmare. 

 

 



 

  Dati progetto di alternanza scuola-lavoro – classe Quinta Anno Scolastico 2019-2020 

PROGETTO “NEGOZIO DIDATTICO” 

COMUNICAZIONE GRAFICA COMMERCIALE  

Il progetto va inquadrato nell’ambito dell’alternanza scuola lavoro e simulazione d’impresa. Si            

propone di simulare e poi realizzare un’azienda reale fatta dagli alunni. Il progetto consiste              

nell’aprire un negozio fisico di commercializzazione di alimenti sfusi a Km 0 e rifiuti zero (privi di                 

imballi) e che sia al contempo anche un negozio didattico. Didattico per chi entrerà nel negozio                

dove troverà filmati dei produttori, foto delle produzioni e piante da cui provengono i prodotti oltre                

a conferenze tenute da nutrizionisti, cuochi e funzionari dell’ASL, medici ecc. Non esistono in Italia               

e forse al mondo esempi di aziende VERE realizzate partendo da una scuola. Le ricadute mediatiche                

per le scuole aderenti e per le aziende sponsor possono essere a livello nazionale (TG, giornali,                

trasmissioni dedicate, social ecc). 

Si è costituito un gruppo misto di alunni di varie specializzazioni per realizzare la simulazione               

dell’ufficio acquisti in modo da sviluppare tutte le tecniche e strategie tipiche di tale funzione e                

ricercare e trattare gli acquisti con i fornitori cercando soprattutto degli sponsor che possano darci i                

prodotti a costo basso in cambio di pubblicità. 

Si dovrà avere un gruppo misto di alunni di varie specializzazioni per simulare l’ufficio logistica in                

modo da sviluppare tutte le tecniche e strategie tipiche di tale funzione per la gestione ottimale delle                 

scorte, dei trasporti, del magazzino e quant’altro. 

Hanno partecipato più scuole. Gli studenti dell’artistico si sono occupati della realizzazione della              

parte grafica del negozio con lo studio e la realizzazione grafica del pakaging ed etichette prodotti.                

Le competenze, conoscenze ed abilità che si sono sviluppate con questo progetto si sono raggiunte               

con il coinvolgimento di tutti nel realizzare qualcosa di vero e che potrà dare del lavoro ad alcuni di                   

loro in attesa di trovare un impiego nel loro settore specifico o nell’attesa di diventare imprenditori.                

Per le scuole si potrebbe pensare di coinvolgere la fondazione Carit. 

 

 



ASPETTO AMBIENTALE-ECONOMIA CIRCOLARE 

Un nuovo modo di fare la spesa quello dei nostri nonni. Abbatte l’utilizzo di imballaggi di plastica,                 

riduce gli imballaggi ed ha un basso impatto sull’ambiente. La filosofia su cui si basa il progetto è                  

l’economia circolare a km zero. I prodotti venduti sfusi, venduti nel nostro negozio, richiedono un               

imballo completamente biodegradabile e compostabile o dei contenitori da riutilizzare più e più             

volte con la cauzione come 50 anni fa. L’idea è quella di utilizzare solo due tipologie di imballi, uno                   

a perdere (ricarica) che andrà nell’umido completamente biodegradabile e compostabile che è il             

materbi, l’altro è il vetro che verrà riutilizzato infinite volte dopo lavaggio e sterilizzazione. L’idea               

è quella di rendere al cliente la vita più facile possibile in modo da coinvolgere il maggior numero                  

di persone nel produrre meno rifiuti e salvare l’ambiente; il cliente non dovrà più fare la                

differenziata ma avrà come unico contenitore per i rifiuti quello dell’umido, non dovrà più buttare               

l’immondizia ma solo mettere i barattoli in vetro nel baule della macchina per riportarli e riscuotere                

la cauzione. Inoltre si inquina molto meno in quanto i prodotti, essendo Umbri a km zero, non                 

devono percorrere migliaia di chilometri per arrivare al punto vendita con un risparmio notevole di               

CO2 e di costi di trasporto. ll prodotto sfuso permette di caricare un mezzo almeno con una capacità                  

del 60/70% in più con un risparmio di CO2 equivalente. Si riduce la produzione di rifiuti con un                  

beneficio per l’ambiente ed inoltre, quando ci sarà la tariffa per i rifiuti legata ai Kg. prodotti di                  

indifferenziata, questo si tradurrà anche in un risparmio per il consumatore stimabile in 1/2 mesi di                

spesa gratis. Abbiamo studiato e brevettato anche un algoritmo che permette di rimborsare al              

cliente, la parte variabile dei rifiuti, non in base a quanto acquista ma in base a quanti rifiuti in meno                    

produce, facendo spesa da noi rispetto ai normali supermercati, in base a quante volte riporta i                

barattoli, in base a quanto energivora è la produzione del rifiuto ecc. Le scaffalature e tutte le                 

attrezzature, per quanto possibile, dovranno essere realizzate con materiale riciclato come pellet,            

bottiglie di plastica, lattine ecc. Un aspetto molto importante è lo spreco alimentare che verrebbe               

ridotto moltissimo in quanto, acquistando prodotti sfusi, il cliente acquista solo quello di cui ha               

bisogno e non una maxi confezione che poi rischia di essere in parte buttata. L’aspetto più                

affascinante rimane comunque quello che chi acquista nel nostro negozio non dovrà più fare la               

raccolta differenziata ma avrà come rifiuto solo l’umido quindi non dovrà più buttare l’immondizia              

ma solo riportare i vuoti a rendere o buttare i nostri imballi, completamente biodegradabili e               

compostabili (materbi), nell’umido. 

  

 



ASPETTI INNOVATIVI 

L’idea è quella di utilizzare dei contenitori in vetro già etichettati, riutilizzabili più volte, con               

etichette Rfid in modo da ammortizzarne il costo. Con l’utilizzo di tali strumenti è possibile avere il                 

conto alla cassa lasciando i prodotti nel carrello già nella borsa e volendo, con una card ricaricabile,                 

scalare il costo tenendo nel portafoglio la card in modo automatico. Si eliminerebbero le code alla                

cassa riducendo l’odiosa perdita di tempo ed il costo del personale che verrebbe reimpiegato per               

attività più interessanti come quelle di promozione dei prodotti ed il lavaggio e sterilizzazione dei               

vasetti resi. Altra idea abbastanza nuova è quella di permettere al cliente di ordinare tramite               

whatsapp la spesa e passare solo a ritirarla (take away) restando in auto anche qui senza dover                 

pagare in quanto il costo verrebbe scalato direttamente dalla CARD oppure di ricevere a casa la                

spesa con il prezzo già scalato dalla CARD compreso il costo della consegna. Non ci si dovrà più                  

preoccupare del contante, della carta di credito ma solo di ricaricare la CARD che potrà essere fatto                 

online o nel negozio. Il vantaggio c’è anche per il negozio in quanto i soldi entrano in anticipo e si                    

ha maggiore liquidità a disposizione. In alternativa si potrebbe prevedere contenitori riutilizzabili la             

cui dimensione vari in base al prezzo in modo da avere ogni contenitore dal valore di 1 euro o 2                    

euro di colore differente. In questo caso è sufficiente contare il numero di pezzi per avere il totale. 

Altro aspetto innovativo, brevettato, è una nuova tipologia di “promozione” ad alto contenuto             

educativo per il cliente e di cui beneficerà l’ambiente. Abbiamo creato un algoritmo che permetterà               

di rimborsare al cliente virtuoso l’odiosa tassa sui rifiuti, non in base a quanto acquista, in base a                  

quanti rifiuti (imballi) in meno produce facendo spesa nel nostro negozio rispetto alla GDO o ai                

normali negozi. 

Il negozio dovrà avere degli spazi informativi dedicati ai clienti in cui verranno organizzati              

seminari sulla nutrizione, sull’educazione alimentare, sui metodi di coltivazione, sulle diete, sul            

biologico. Verranno utilizzati esperti del settore. Verranno organizzare anche mostre d’arte e/o            

presentazioni di viaggi e libri. Inoltre la disposizione dei prodotti dovrà seguire la piramide              

alimentare dando più spazio ai prodotti della base e meno alla cima della piramide. 

 

 

 

 



Conoscenze e competenze: 

Risulterà necessario procedere, come già indicato, alla scelta del locale idoneo, quindi, in sinergia              

con il marketing, definire il quadro delle esigenze e successivamente eseguire le seguenti fasi              

progettuali: 

progetto definitivo per quanto attiene: organizzazione degli spazi funzionali 

progetto esecutivo per quanto attiene: eventuali fondellature, opere di finitura, localizzazione dei            

terminali tecnologici (punti presa, punti di comando, punti luce, climatizzazione, etc) 

progetto degli arredi: scelta delle forniture o provvedere ad eseguire progetto di arredi da realizzare               

nell’ambito del dipartimento di meccanica 

Soggetti coinvolti: Insegnanti di Impianti elettrici 

Conoscenze: 

-Aspetti normativi di un impianto di un locale commerciale 

-Aspetti legati alla sicurezza 

-Aspetti legati alla scelta dei prodotti presenti sul mercato 

-Aspetti legati alla progettazione di un impianto 

Competenze: 

-Saper analizzare in base alle normative un impianto esistente o saper progettarne uno nuovo 

-Saper operare scelte economiche in base al budget 

-Saper realizzare tutti gli elaborati necessari 

-Collaborare durante la stesura dell’impianto 

-Saper collaudare l’impianto 

-Saper valutare i consumi e la potenza da installare 

 



-Sapersi occupare degli allacci delle utenze analizzando i vari contratti 

Automazione ed elettronica 

Soggetti coinvolti: Insegnante di elettronica, di sistemi e di automazione, gruppo di elettrotecnica,             

gruppo acquisti, gruppo informatico 

Conoscenze: 

-Aspetti legati alle etichette Rfid e ricevitori 

-Aspetti legati all’ottimizzazione del processo di pagamento 

-Aspetti legati all’influenza dei colori sui comportamenti umani 

-Aspetti legati alle reti Wifi 

-Aspetti legati ai dispositivi elettronici di videosorveglianza e antifurto 

-Aspetti legati alla filodiffusione 

-Conoscere leggi sulla privacy 

Capacità: 

-Utilizzare tecnologia Rfid 

-Saper creare una rete tra vari dispositivi 

-Saper progettare ed installare un sistema antifurto 

-Saper progettare e montare un impianto di filodiffusione 

-Saper scegliere fra vari dispositivi in commercio analizzando anche il rapporto qualità prezzo 

-Saper lavorare in gruppo 

 Informatica 

Soggetti coinvolti: Insegnante di informatica, sistemi e telecomunicazioni, gruppo acquisti, gruppo           

di elettronica ed automazione 

 



Conoscenze: 

- Aspetti legati al funzionamento di facebook, Pintarest, Blog, TV e stampa 

-Aspetti legati alle campagne Adwords 

-Aspetti legati al sw di gestione lettori Rfid 

-Aspetti legati alla gestione eventi in streaming 

-Aspetti legati alla creazione e gestione sito e gestione Blog 

-Aspetti legati alla creazione di APP per acquisti tramite whatsapp 

-Aspetti legati alla conoscenza ed utilizzo di sw gestionale per gestione ordini online 

Capacità: 

-Saper creare eventi facebook, pubblicazioni di post, creazione di storie su pintarest, saper gestire              

un blog. 

-Saper realizzare una diretta streaming scegliendo gli strumenti informatici più idonei 

-Saper installare e gestire il sw per Rfid ed i dispositivi POS 

-Saper utilizzare un sw gestionale per la gestione ordini del cliente tramite telefono o whatsapp. 

-Saper lavorare in gruppo 

Acquisti 

Soggetti coinvolti: Insegnante di TPSE, tutti i gruppi, società esterna per corso di formazione per               

saper svolgere una trattativa (solo chi verrà assunto nell’immediato) 

Conoscenze: 

-Aspetti legati all’analisi dei fabbisogni, alle scorte di sicurezza 

-Aspetti legati all’analisi di Pareto e ai metodi per ordinare ottimizzando i costi. 

-Aspetti psicologici di una trattativa con fornitori o sponsor 

 



-Aspetti legati alla scelta del fornitore ideale per le dimensioni dell’impresa 

-Aspetti legati alla gestione dei prodotti che scadono (promozioni o cucina). 

-Aspetti legati alla gestione delle emergenze 

-Aspetti legati alle politiche Fifo del magazzino 

Capacità: 

-Di analizzare, anche con l’ausilio di sw opportuno, gli ordini, i solleciti ecc 

-Di valutare in base ai consumi i valori delle scorte minime di sicurezza riducendo al minimo                

l’obsolescenza dei prodotti e quindi se fare o meno offerte. 

-Di avere la massima rotazione del magazzino 

-Di gestire via sw i lotti e la tracciabilità dei prodotti 

-Di individuare tramite l’analisi di Pareto 80-20 quali sono i prodotti da gestire quasi in just in time,                  

quelli da acquistare tramite le formule di ottimizzazione dei fattori, quelli da acquistare per 3-6               

mesi. 

-Di avere un piano per la gestione delle emergenze come ad esempio la scorta di sicurezza in casa                  

del fornitore. 

-Capacità di trattare il prezzo col fornitore 

-Capacità di lavorare in gruppo 

Logistica 

Soggetti coinvolti: Insegnanti di TPSE, ASL, gruppo acquisti 

Conoscenze: 

-Metodi di codifica dei prodotti parlante, codici a barre ecc 

-Metodi di gestione del magazzino 

 



-Metodologia adottata dalla grande distribuzione 

-Metodi di prelievo dal magazzino (picking) 

-Sistemi di etichettatura 

-Delle informazioni obbligatorie e/o necessarie per il cliente sui prodotti sfusi in collaborazione con              

ASL 

-Normative sullo stoccaggio degli alimenti 

-Metodologia per il controllo dei prodotti in ingresso (integrità, quantità ecc) 

-Metodologia di controllo dei roditori e altri insetti 

SVILUPPO DEL PROGETTO 

Fase di analisi 

La prima analisi da fare è un’analisi di mercato su cosa comprano principalmente i ternani. L’analisi                

si farà su un campione di 25 famiglie degli alunni. 

Gli alunni dovranno chiedere ai genitori cosa comprano e dove. Una volta avuto un elenco di un                 

100/150 prodotti si procederà a rilevare i prezzi nei vari supermercati e negozi. L’obiettivo è               

stabilire il target price medio di ogni prodotto per poter valutare se è possibile raggiungerlo con i                 

prodotti locali a km zero sfusi e, dove non è possibile, qual è il delta rispetto ad un prodotto                   

commerciale magari nemmeno italiano. Il confronto andrebbe fatto solo con i prodotti di             

provenienza Italiana al 100%. Terminata la fase di raccolta dati si procederà allo studio di fattibilità                

stendendo una bozza di business-plan per stabilire in base al ricarico medio sui prodotti quanti soci                

sono necessari al pareggio (breakeven point) e con che spesa mensile. Stabilito che in linea di                

massima è fattibile si procederà a sondare delle aziende locali che producono i prodotti ricercati.  

  

 

 

 



 

Tutor Scolastico RITA PEPEGNA 

Discipline 
coinvolte 

(con programmazione  
esplicitata nel modulo   
UdA allegato) 

Discipline Grafiche, Laboratorio di Grafica, Inglese, Filosofia,       
matematica e fisica. 

Soggetto esterno /   
ospitante  

Vivo Green Convenzione  

 ⌧ si    □ no 

Tutor Esterno Professore Davide Milani 

  
 

 

Le professioni del Graphic Design  

PROGETTO “NEGOZIO DIDATTICO”COMUNICAZIONE GRAFICA 

COMMERCIALE  

a. s. 2019-20 

Percorsi / attività Periodo n.ore 

aula 

n.ore 

esterne 

Ente partner 

Sogg. esterno 

Tutor esterno 

Esperto 

Tutor scolastico 

titolo da a 

1. Negozio didattico 

VIVOGREEN zero 

rifiuti zero sprechi 

(Project work in rete) 

14.12.2019 16.052020 20 26 VIVO GREEN srl David Milani Rita Pepegna 

 



2. Orientamento al 

lavoro – incontri con 

esperti presso CCIAA 

31.10.2019 04.12.2019 2 12 Camera di 

Commercio 

Chiara Damiani Rita Pepegna 

3. Orientamento 

universitario 

24.10.2019 06.02.2020 0 12     Rita Pepegna 

5. “Digital Marketing”   

formazione 

03.12.2019 28.01.2020 0 15 Camera di 

Commercio 

Chiara Damiani Rita Pepegna 

4. Studente Atleta di    

alto livello – settore    

Nuoto 

12.10.2019 30.05.2020     Polisportiva CLT 

(Circ. Lavoratori 

Terni) 

Luca Listanti Rita Proietti 

 Totale ore 22 65 Totale ore progetto: ……/ 87 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5.4 Ambienti di apprendimento:  Strumenti – Mezzi – Spazi -Tempi del percorso Formativo 

a) Didattica in presenza 
 
 

Mezzi Strumenti Spazi Tempi 

Libri di testo 

Materiale autentico 

Materiale didattico 
reperibile gratuitamente 
in rete 

Dispense e appunti 
predisposti dal docente 

Schemi, mappe 
concettuali predisposte 
dal docente 

Percorsi individualizzati 
per alunni con disabilità 

Computer 

LIM 

Strumenti digitali didattici   
reperibili gratuitamente in   
rete 

Piattaforma G-Suite for 
Education 

 

Classe 

Laboratorio 
Grafica 

Piattaforma 
G-Suite 

Registro 
Elettronico 

Piattaforma 
EdModo 

  

Calendario 
scolastico 

  

 
 
 
 
 
 

TIPOLOGIA DI 
VERIFICHE  

 

STRUTTURATE 
(vero - falso, scelta 
multipla, a 
completamento);  

 
SEMI 
STRUTTURATE 
(composizioni su 
traccia);  

Tipologia A: analisi e 
commento di un testo in 
prosa o in poesia  

Tipologia B: testo 
argomentativo 

Tipologia C: testo 
argomentativo-espositivo 

Verifica orale formativa 

Verifica orale sommativa 
Verifica scritta formativa 
Verifica scritta sommativa 
 
Simulazione INVALSI 
 

 



 
NON 
STRUTTURATE 
(composizioni di 
vario tipo).  

Trattazione sintetica 

Problem solving 
 
Prova scritto-grafica 
 
Esercitazioni di 
laboratorio 

Prova a carattere grafico 

Relazione/Presentazione 

 

Elaborato multimediale 

 

 

b) Didattica a distanza 

 

 

 

 

 

 

 

Mezzi Strumenti Spazi Tempi  

Libri di testo 
Materiale didattico 
reperibile gratuitamente 
in rete 

Dispense caricate dal 
docente in Piattaforma e 
sul Registro Elettronico 
Nuvola  

Schemi, mappe 
concettuali 

Percorsi individualizzati 
per alunni con disabilità 

Devices personali o 
forniti dalla Scuola in 
comodato d’uso 

Rete Wi-Fi  

Strumenti digitali 
didattici reperibili 
gratuitamente in rete 

Piattaforma G-Suite 
for Education 

  

  

Piattaforma 
G-Suite 

Registro 
Elettronico 

  

Orario settimanale 
rimodulato 

Attività in remoto e 
in presenza 

  

  

 

 



 

TIPOLOGIA DI VERIFICHE  

 
Le prove di verifica sono state progettate in maniera tale da far emergere la reale acquisizione dei                 
contenuti proposti e il reale livello di sviluppo delle competenze, pertanto, in rapporto             
all’avanzamento del percorso scolastico degli studenti, sono stati privilegiate: 

· l’esposizione orale sincrona e dialogata dei contenuti, individuale o per piccoli gruppi,             
a seguito di studio autonomo, ricerca o approfondimento; 

· la stesura di elaborati o lo svolgimento di questionari ed esercizi in modalità sincrona               
con strumenti che consentano al docente di monitorare in tempo reale l’attività            
degli studenti; 

· la produzione di elaborati digitali, individuali o di gruppo, a seguito di consegne con               
carattere di ricerca, rielaborazione e approfondimento personale dei contenuti 

I voti sono stati riportati sul Registro elettronico, al fine di monitorare il percorso di               
apprendimento/miglioramento degli studenti. 
Le valutazioni espresse da ciascun docente hanno contribuito alla formulazione del voto finale di              
sintesi della propria disciplina al termine delle attività didattiche dell’anno scolastico in corso. 
Come nell’attività didattica in presenza, anche nella DAD la verifica è stata di tipo sia sincrono e                 
che asincrono:  

a)    verifiche orali 
L’interrogazione orale è stata effettuata alla presenza di altri studenti (almeno 1) in             
video-collegamento e l’argomento è riportato sul Registro Elettronico. Durante il collegamento,           
avvenuto uno a uno, lo studente ha tenuto la cam accesa e alla riunione hanno partecipato tutti gli                  
alunni della classe o piccoli gruppi, organizzati giorni e orari concordati anticipatamente con il              
docente.  

b)   verifiche scritte 
Nel caso di elaborato scritto il file è stato caricato dagli studenti sul RE o restituito su G-Classroom                  
e la correzione è stata effettuata dal docente a mano o in formato digitale.  
  
Gli alunni con BES e DSA o PFP hanno continuato ad usare gli strumenti compensativi e le misure                  
dispensative previsti dai rispettivi piani personalizzati.  
Per gli alunni disabili tutti gli interventi sono stati finalizzati a mantenere vivo il senso di                
appartenenza alla comunità scolastica e di partecipazione alla vita collettiva. I docenti di sostegno,              
collaborando con le famiglie, hanno supportato gli studenti tramite calendarizzazioni di compiti e             
attività. 
 
  
 
 

 



 

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

 

Anno Scolastico 2017/2018 

● Viaggio di istruzione Milano 

● Realizzazione manifesto e invito associazione “Garden Club” 

● Progetto Educazione alla Salute: Primo Soccorso  

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

● Yaps Young and Peer school 

 

 

Anno Scolastico 2018/2019  

  

● Realizzazione manifesto e invito conferenza “Società Dante alighieri” 

● Realizzazione logo e video associazione Alessandro Riccetti 

● Realizzazione Grafica di manifesti, totem, gadget, pass e allestimento delle sale per            

“Futura Terni” fase provinciale (5 ottobre 2018) presso Caos  

● Realizzazione Grafica di manifesti, totem, gadget , pass e allestimento delle sale per             

“Futura Terni” fase Regionale (12-13-14 nov. 2018) presso Caos 

● Fase nazionale (maggio 2019) presso Piazza del Popolo, Bibliomediateca, PalaSì e CAOS            

hostess e steward per attività didattico-ricreative nei vari stand 

● PERCORSO PON per le competenze di base- “Italian for dummies” - pomeridiano 

● PROGETTO PON FSE 2014 – 2020 - AZIONE 10.1.1.A - Avviso AOODGEFID\10862            

“Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio.” Titolo del modulo: Lingua amica.             

Descrizione: il modulo si è articola in dieci incontri della durata di tre ore ciascuno (dalle                

9,30 alle 12,30 dal lunedì al venerdì), durante i quali si svolgeranno le seguenti attività:               

visione di film su temi riguardanti la condizione giovanile; decodifica di messaggi contenuti             

in cortometraggi; lettura di articoli. 

● Viaggio di istruzione a Venezia. Visita alle Gallerie dell’Accademia, Palazzo Grimani,           

Palazzo Ducale 

● Centro sportivo scolastico (extra curricolare) 

 



Torneo di istituto badminton, pallavolo e tennistavolo 

● Yaps Young and Peer school 

● Corso di cultura Aeronautica organizzato dal 60° stormo di Guidonia (hanno partecipato 
soltanto alcuni studenti) 

● Educazione alla sessualità - Progetto Salute (extracurriculare) 
● Progetto Salute -Incontro con la Polizia Municipale: guida in stato di ebbrezza 

(extracurriculare) 
 

 

Anno Scolastico 2019/2020 

● Roma, rappresentazione teatrale al Globe theatre: Giulio Cesare di William Shakespeare.           

Viaggio di un giorno (1/10/2019), in linea con gli obiettivi didattici delle discipline di              

Lingua e cultura inglese. 

● Realizzazione manifesto ed invito conferenza associazione “Dante Alighieri” 

● Popoli e Religioni visione del film ”Il diritto di contare” e dibattito presso il Museo               

Diocesano 

● Yaps Young and Peer school 

● Certificazioni in lingua inglese (Cambridge). Nei 5 anni di corso alcuni studenti della classe              

hanno partecipato ai corsi di preparazione ed hanno poi sostenuto gli esami Cambridge             

International, che vanno dal PET al CAE attraverso il FCE (in base al Quadro Comune               

Europeo di Riferimento corrispondenti ai livelli, rispettivamente, B1, C1 e B2). 

 

 

 

6.1 Testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Lingua e Letteratura italiana            

durante il quinto anno che saranno sottoposti ai candidati nel corso del colloquio orale  

 



  
Giacomo Leopardi:  

·       I Canti 
o   Il passero solitario 
o   L’infinito 
o   Alla luna 
o   A Silvia 
o   Canto notturno di un pastore errante dell’Asia 
o   Il sabato del villaggio 
o   La ginestra o il fiore del deserto 

·       Le Operette morali 
o   Dialogo della Natura e di un Islandese 
o   Dialogo di un Venditore d’almanacchi e di un Passeggere 

  
Charles Baudelaire:  

·       I fiori del male 
o   L’albatro 
o   Spleen IV 

  
Giosuè Carducci:  

·       Rime nuove 
o   Pianto antico 
o   Funere mersit acerbo 

  
Giovanni Verga 

● Vita dei campi 
o   Rosso Malpelo 
o   La lupa 

● I Malavoglia  
○ Cap. I, “L’affare dei lupini” 
○ Cap. XV, “L’addio di ‘Ntoni” 

● Le Novelle rusticane 
o   La roba 
  

Giovanni Pascoli 
● Myricae 

o   Arano 
o   Lavandare 
o   X Agosto 
o   Novembre 
o   Temporale 

  
 

 



Gabriele D’Annunzio 
● Il piacere  

○ Cap. II “Tutto impregnato d’arte” 
● Laudi, Alcyone 

o   La pioggia nel pineto 
 

Luigi Pirandello 

● Novelle per un anno 

o Il treno ha fischiato 

o Certi obblighi 

● Il fu Mattia Pascal 
o Cap. VIII, “Adriano Meis entra in scena” 

o Cap, XV, “L’ombra di Adriano Meis” 

● Uno, nessuno e centomila 
o Cap. I-II, “Tutta colpa del naso” 

 
  

Italo Svevo 
● La coscienza di Zeno 

o Cap. I, “Prefazione” 

o Cap. IV, “Muoio!” 

o Cap. VII. “Zeno, il Veronal e il funerale sbagliato” 

La nuova poesia italiana: 
● i poeti crepuscolari 

·      Sergio Corazzini 
o   Desolazione del povero poeta sentimentale 

● Guido Gozzano 
o   Invernale 
  

● Il Futurismo: 
● Manifesto del Futurismo 
● Manifesto tecnico della letteratura futurista 
● Filippo Tommaso Marinetti 

o   Zang Tumb Tumb 

 



  
Giuseppe Ungaretti 

·       L’Allegria 
o   Veglia 
o   Fratelli 
o   San Martino del Carso 
o   Soldati 
o   Mattina 

● Sentimento del tempo 
○ La madre 

● Il dolore 

Eugenio Montale 
● Ossi di seppia 

·       Meriggiare pallido e assorto 
·       Spesso il male di vivere ho incontrato 
·       Non chiederci la parola 

·       Le occasioni 
·       Lo sai: debbo riperderti e non posso 
·       Non recidere, forbice, quel volto 

  
● Satura 

·       Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale 
  
Umberto Saba 

● Il Canzoniere 
·       A mia moglie 
·       La capra 
·       Trieste 

Primo Levi 
● Se questo è un uomo 

o “Arrivo ad Auschwitz” 

o “Ulisse” 

 

 

 

 

 

 



6.2 Attività di recupero e potenziamento 

 

Le attività svolte sono state in linea con quanto previsto dal PIANO del SOSTEGNO E DEL                

RECUPERO descritto nel PTOF: 

a) Un’attività di sostegno delle fasce più deboli da svolgersi nel corso dei primi mesi dell’anno                

scolastico in orario curriculare con particolare attenzione al recupero o all’acquisizione di un             

metodo di studio autonomo e di una più consapevole motivazione all’apprendere. L’intervento            

mirato in classe (anche nella forma del cooperative learning), uno studio individuale guidato e              

l’assistenza allo studio tra pari sono state le tipologie privilegiate per questo tipo di attività. 

In questa prima fase, in ragione delle risorse disponibili, può essere attivato anche lo Sportello               

didattico. Gli studenti che si avvalgono dell’“assistenza allo studio”, che avviene in tutte le              

discipline, hanno diritto a un credito formativo. 

b) 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 (in presenza di copertura finanziaria o sulla               

base della disponibilità dell’organico potenziato), con lo Sportello didattico (anch’esso in ragione            

delle risorse finanziarie) e/o l’Assistenza allo studio tra pari; per il recupero di carenze lievi e/o di                 

discipline escluse dai corsi pomeridiani o, in generale, di carenze anche gravi nell’evenienza in cui               

non sia possibile organizzare corsi di recupero (per la mancanza di risorse finanziarie), l’intervento              

contemplato riguarda le tipologie di recupero curriculare dello Studio individuale e/o della Pausa             

didattica, magari associata allo Studio individuale, e/o con l’Assistenza allo studio tra pari e,              

possibilmente, attraverso lo Sportello didattico. 

a) Dopo i CdC di marzo/aprile l’attività di recupero è avvenuta con intervento mirato in classe e con                  

lo Studio individuale guidato; è stato attivato lo Sportello didattico per interventi circoscritti e              

secondo le disponibilità di bilancio e l’Assistenza allo studio tra pari. 

b) Dopo lo scrutinio del secondo periodo (pentamestre), nei casi in cui il Consiglio di classe abbia                 

deliberato la sospensione del giudizio per carenze in alcune discipline, il recupero è avvenuto con la                

frequenza di appositi Corsi organizzati dall’Istituto durante il periodo estivo in base alle indicazioni              

 



dei docenti titolari degli insegnamenti in cui si registrano le carenze e secondo le disponibilità di                

bilancio. 

Le modalità di recupero extracurricolare praticate sono:  

- assistenza tra pari, che consiste nel fornire agli alunni delle classi di quarto e quinto anno di corso                   

l’opportunità di effettuare ore di sostegno allo studio per i compagni delle classi del biennio e terzo                 

anno (liceo classico) e del biennio e triennio (liceo artistico) che dovessero incontrare delle              

difficoltà. È noto che il cosiddetto "scambio tra pari" risulta particolarmente efficace in quanto              

consente a chi offre assistenza allo studio di rivedere e approfondire gli argomenti e a chi ne                 

usufruisce di poter manifestare le proprie. Offre, inoltre, l'opportunità ai ragazzi tutor di acquisire              

credito effettuando un'attività utile a sé stessi e ai propri compagni. 

- Sportello didattico, una tipologia di intervento idonea sia per il recupero di carenze circoscritte che                

per il sostegno in particolari situazioni o l'approfondimento di specifici argomenti. Lo sportello può              

essere richiesto, in orario extracurricolare, tramite apposita modulistica sottoscritta dagli studenti           

richiedenti e dal docente che dà la disponibilità. Questa forma di sostegno/recupero è flessibile e più                

breve rispetto ai corsi di recupero, può essere fruita da un gruppo minimo di 4 allievi, per una durata                   

massima di 2/4 ore, a seconda delle necessità e nei limiti delle disponibilità di bilancio. 

- Corsi di recupero, organizzati al termine del trimestre (a patto che ci sia la copertura finanziaria o                  

sulla base della disponibilità dell’organico potenziato) e nel periodo estivo per recuperare le carenze              

risultanti dagli scrutini, con le modalità e i tempi individuati nel piano. 

I contenuti e gli obiettivi dei corsi di recupero in ciascuna disciplina sono il più possibile omogenei                 

per classi parallele: è compito dei Dipartimenti individuare i contenuti e gli obiettivi fondamentali              

delle discipline per ciascun anno che devono essere acquisiti/raggiunti dagli studenti al fine di              

ottenere la sufficienza. 

Nel corso dei primi mesi dell’anno scolastico i docenti, in orario curriculare, hanno riservato              

particolare attenzione al consolidamento del metodo di studio e a favorire un motivato e              

consapevole processo di apprendimento mediante lo studio individuale guidato e tra pari 

Dopo lo scrutinio del primo periodo, per gli studenti con valutazioni insufficienti sono stati attivati               

Corsi di recupero pomeridiani di Lingua e Letteratura italiana, Matematica e Fisica; è stato previsto,               

inoltre, lo sportello didattico per la lingua inglese, la pausa didattica e lo studio individuale per le                 

 



altre discipline. 

 



 

6.3 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 svolti in              

classe in orario curricolare nelle discipline di Storia e di Filosofia, avvalendosi della compresenza e               

del contributo del docente dell’organico dell’autonomia prof.ssa Maria Rosaria Moretti (insegnante           

delle Discipline giuridiche). Sono stati proposti letture e approfondimenti, a cui hanno fatto seguito              

riflessioni e dibattiti sulle seguenti tematiche: 

- La Costituzione 

- Le forme di Stato e le forme di Governo  

- Il diritto internazionale 

- Il diritto: la norma, la sanzione 

- Lo sviluppo sostenibile: analisi degli obiettivi dell’Agenda 2030  

- Emergenza coronavirus e necessità di modificare i comportamenti. Riflessione sulla          

possibilità di cambiamenti strutturali. 

 



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 in merito all’educazione alla legalità: 

- 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 dei Carabinieri 

 

6.4 Altre attività di arricchimento dell’offerta formativa  

● Festival “Popoli e Religioni” nell’anno scolastico 2019-2020 

● Corso di cultura Aeronautica organizzato dal 60° stormo di Guidonia (hanno partecipato soltanto              

alcuni alunni) 

● Educazione alla sessualità - Progetto Salute extracurriculare 

 

 

6.5 Percorsi interdisciplinari 

Il Consiglio di classe ha pianificato i seguenti percorsi tematici interdisciplinari affrontati            

nel corso dell’anno scolastico: 

- L’artista e l’intellettuale tra la fine del 1800 e gli inizi del 1900 

- Il rapporto tra l’uomo e la natura 

- La rivoluzione industriale e la nascita delle ideologie 

- L’immagine come rappresentazione e percezione della realtà 

- L’intellettuale e la guerra 

- La scoperta dell’inconscio e la via dell’irrazionale 

- L’idea di progresso 

 



- L’uomo di fronte all’abisso e la banalità del male 

- La società del consumo e dei rifiuti 

- La comunicazione e la propaganda  

 

Inoltre, in sintonia con il percorso PCTO (ASL), è stata pianificata e realizzata l’Unità di               

apprendimento (UDA) interdisciplinare “Vivo Green - Negozio didattico”, che ha coinvolto le            

discipline di Discipline grafiche, Laboratorio Grafica, Lingua e cultura inglese, Filosofia,           

Matematica, Fisica, Lingua e Letteratura italiana, Storia (si veda il punto 5.3).  

 

 

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

Anno scolastico 2017/2018: 

- Partecipazione al concorso organizzato dalla Camera di Commercio “Storie di          
alternanza”; la classe si è aggiudicata il terzo posto con un premio in denaro 

Anno scolastico 2018/2019:  

- Progetto Logo e video per l’Associazione “Alessandro Riccetti” 
- Realizzazione di un manifesto e di un invito per una conferenza della “Società Dante              

Alighieri” 

Anno scolastico 2019/2020: 

- Corso Digital marketing presso la Camera di Commercio (partecipazione su base           
volontaria di 9 studenti) 

- Realizzazione di un manifesto e di un invito per una conferenza della “Società Dante              
Alighieri”  

 

 

6.6 Eventuali attività specifiche di orientamento 

● Orientamento universitario “Università degli studi di Perugia” presso il PalaSì di Terni nel 
giorno 06/02/2020 (3 ore) 

 

 

 

 



7  INDICAZIONI SU DISCIPLINE 

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

 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la disciplina: 

 

LINGUA E 
LETTERATURA 

ITALIANA 

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

- Sintetizzare elementi e caratteristiche di un insieme coerente e          
congruo 

- Rielaborare in modo autonomo le conoscenze acquisite 

- Utilizzare conoscenze e competenze acquisite in situazioni        
nuove 

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

 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o    
moduli) 

Giacomo Leopardi: la giovinezza, le illusioni, l’età della ragione e          
l’infelicità, l’ateismo, l’infinito 

·       la vita, le opere, i temi della poesia leopardiana 
·       I Canti 

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

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

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

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

Il romanzo europeo del secondo Ottocento: 
● G. Flaubert, Madame Bovary (trama) 

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

 



● la vita, le opere 
● I fiori del male 

o   Corrispondenze 
o   L’albatro 
o   Spleen IV 

 
La Scapigliatura: la critica alla borghesia 

● le idee, gli autori, le tematiche 

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

o   Pianto antico 
o   Funere mersit acerbo 

● Odi barbare 
o   Alla stazione in una mattina d’autunno 

Il Positivismo 

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

Il Verismo: le radici culturali 

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

o   Rosso Malpelo 
o   La lupa 

● I Malavoglia 
● Le Novelle rusticane 

o   La roba 
● Mastro don Gesualdo (trama) 

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

malattia, la noia esistenziale, il languore 
● A. Rimbaud,Vocali (cenni generali) 
●  P. Verlaine, Arte poetica (cenni generali) 

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

● la vita, le opere 
● Myricae 

o   Arano 
o   Lavandare 
o   X Agosto 
o   Novembre 
o   Temporale 

● Canti di Castelvecchio (cenni generali) 
● Il fanciullino (cenni generali) 

 



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

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

o   La pioggia nel pineto 
o   Notturno 

Il romanzo nel primo Novecento (cenni generali) 

·      Scipio Slataper, Il mio Carso (cenni generali) 

·      Franz Kakfka, La metamorfosi (cenni generali) 

· Marcel Proust, Alla ricerca del tempo perduto (cenni         
generali) 

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

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

o   Il treno ha fischiato 
o   Certi obblighi 

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

Italo Svevo: la figura dell’inetto, l’inconscio e la psicanalisi 
● la vita, le opere 
● i generi, i temi e le tecniche 
● Una vita (cenni generali) 
● Senilità (cenni generali) 
● La coscienza di Zeno 

La nuova poesia italiana: 
● i poeti crepuscolari: la poesia delle piccole cose e lo stile 

“umile” 
·      Sergio Corazzini 

o   Desolazione del povero poeta sentimentale 
● Guido Gozzano 

o   Invernale 
● Aldo Palazzeschi 

o   E lasciatemi divertire 

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

● Manifesto del Futurismo 

 



● Manifesto tecnico della letteratura futurista 
● Filippo Tommaso Marinetti 

o   Zang Tumb Tumb 
● I poeti della “Voce”: la poesia autobiografica 
● Dino Campana, il tema della malattia psichica e della 

poesia come evasione 
● Canti orfici (cenni generali) 

o   Chimera 
o   Il canto della tenebra 

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

● la vita, la poetica 
● L’Allegria 

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

● Sentimento del tempo 
○ La madre 

● Il dolore 

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

● la vita, la poetica 
● Ossi di seppia 

·       Meriggiare pallido e assorto 
·       Spesso il male di vivere ho incontrato 
·       Non chiederci la parola 

·       Le occasioni 
·       Lo sai: debbo riperderti e non posso 
·       Non recidere, forbice, quel volto 
 

● Satura 
· Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione         

di scale 
● Epistolario Lettere a Clizia (cenni generali) 

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

·       A mia moglie 
·       La capra 
·       Trieste 

Primo Levi: la Shoah, il valore della memoria 
● la vita 
● le opere 

 



● Se questo è un uomo 

Cesare Pavese: la Resistenza 
● la vita (cenni generali) 
● La casa in collina (trama) 

 
Beppe Fenoglio: la Resistenza 

● la vita (cenni generali) 
● Il partigiano Johnny (trama) 

Pier Paolo Pasolini: conoscenza e scandalo dell’Italia del secondo         
Novecento (cenni generali) 

● la vita 
● le idee, l’uomo, il personaggio 
● Alla mia nazione 
● Il PCI ai giovani! 

  
Italo Calvino: (cenni generali) 

● la vita  
● la seconda stagione dagli anni ‘60 alla morte 
● Il barone rampante (trama) 
● Le città invisibili (trama) 

Nel corso dell’anno scolastico sono state proposte dal docente         
opere letterarie come lettura personale degli studenti. Alcune        
delle seguenti opere sono state scelte dagli alunni, lette e          
condivise con la classe a cadenza bimestrale mediante        
l’esposizione di un approfondimento con la metodologia della        
flipped classroom e seguendo una scaletta elaborata ad hoce         
condivisa:  

-       Edgar Allan Poe, I racconti 
-       Charles Baudelaire, I fiori del male 
-       Gustave Flaubert, Madame Bovary 
-       Henrik Ibsen, Casa di bambola 
-       Giovanni Verga, Storia di una capinera 
-       Franz Kafka, La metamorfosi 
-       Giovanni Pascoli, Myricae 
-       Gabriele D’Annunzio, Il piacere 
-       Scipio Slataper, Il mio Carso 
- Luigi Pirandello, Novelle per un anno; Uno, nessuno,         

centomila; Il fu Mattia Pascal 
-       Italo Svevo, La coscienza di Zeno 

ABILITA’: - Comprendere il messaggio di un testo orale 

- Cogliere relazioni logiche tra le componenti di un testo orale 

 



- Esporre esperienze personali e testi ascoltati o letti 

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

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

- Raccogliere informazioni per la produzione di testi scritti 

- Prendere appunti, redigere una relazione, sintetizzare 

- Rielaborare le informazioni in forma chiara 

- Produrre testi corretti e coerenti di diverso tipo 

- Padroneggiare le strutture della lingua presente nei testi 

- Applicare diverse strategie di lettura 

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

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

METODOLOGIE: - Lezione dialogica  

- Lezione frontale 

- Ricerca guidata 

- Cooperative learning 

- Flipped classroom 

- Brain storming 

- Dibattito 

- Videoconferenza in GSuite/Meet 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

- Conoscenza di argomenti, termini, regole e procedure 

- Comprensione dei concetti, dei termini e delle tecniche apprese 

 



- Produzione: uso appropriato dei codici nella comunicazione        
orale 

- Analisi e sintesi dei contenuti. Rielaborazione dei contenuti 

- Partecipazione all’attività scolastica e applicazione individuale       
a casa 

- Progressi nelle competenze e nelle conoscenze 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

Manuale di Lingua e Letteratura italiana:  

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

- C. Giunta, Cuori intelligenti, Dal secondo Ottocento al primo          
Novecento, DeA Scuola, Garzanti Scuola, vol.3a 

- C. Giunta, Cuori intelligenti, Dal secondo Novecento a oggi,          
DeA Scuola, Garzanti Scuola, vol.3b 

- Dante Alighieri, Divina Commedia (percorsi tematici) 

Riviste, stampa, altri testi  

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

Mappe concettuali 

Computer, LIM, proiettore 

Piattaforma GSuite 

App di GSuite: Meet e Google Drive  

 

 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la disciplina: 

 

- Attualizzare le principali questioni storiche alle      
problematiche contemporanee  

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

 



STORIA - Affrontare la soluzione di problemi utilizzando modalità       
cooperative 

- Utilizzo del gruppo classe come risorsa  

Cittadinanza e Costituzione: 

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

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

- Agire nel rispetto delle donne e delle leggi  

- Costruire il proprio modello di cittadinanza attiva 

 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 
moduli) 

Il primo Novecento: 

- L’Europa fra ‘800 e ‘900 

- Le trasformazioni sociali e culturali  

● La Belle époque 

- L’Italia giolittiana 

La Prima guerra mondiale 

● La genesi del conflitto mondiale 

● La Grande Guerra 

● La vita di trincea 

● Il bilancio umano, sociale e politico della guerra 

- La Russia di Lenin 

Il primo dopoguerra e i totalitarismi: 

- Europa e Stati Uniti fra le due guerre 

● Il crollo di Wall Street e la crisi del 1929 

 



- Il fascismo alla conquista del potere 

● I fasci di combattimento 

● La marcia su Roma 

● Il delitto Matteotti 

- Il fascismo regime 

● Mussolini 

● Lo stato fascista e l’organizzazione del consenso 

● La propaganda 

● La scuola fascista 

● La fascistizzazione del Paese 

● I Patti lateranensi 

● La politica estera 

● Le leggi razziali 

- Il nazismo 

● La Repubblica di Weimar 

● Hitler e il Mein kampf 

● Il nazismo al potere 

● La propaganda 

● La politica estera 

● La politica razziale (l’eugenetica, la razza ariana,       
l’ideologia nazista) 

- Lo stalinismo 

● Stalin 

● Lo stalinismo in Unione Sovietica 

 



● La politica economica 

● La propaganda 

● Le purghe staliniane e il culto della personalità 

- Altri totalitarismi  

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

- Il mondo fra le due guerre 

● Gandhi e i movimenti indipendentisti in India 

La seconda guerra mondiale e la guerra fredda: 

- La Seconda guerra mondiale 

● La tragedia della guerra 

● La Resistenza in Europa e in Italia 

● L’Italia dalla caduta del fascismo alla liberazione 

● Le nuove armi di distruzione di massa: le bombe di          
Hiroshima e Nagasaki 

● La Shoah 

- La Guerra fredda 

● La Guerra fredda divide il mondo 

● Il muro di Berlino 

● Gli Stati Uniti durante la Guerra fredda 

● L’Europa occidentale durante la Guerra fredda 

● La guerra di Corea 

● La conquista dello spazio 

L’Italia del secondo dopoguerra: 

 



- L’Italia della Costituente 

● La nascita dell’Italia democratica 

● La Costituzione italiana 

- Dal centrismo al centrosinistra 

● Dalla riforma agraria al boom economico 

● Il centrosinistra e la contestazione 

- La lotta per i diritti degli afroamericani: Rosa Parks, Martin           
Luther King 

● Il ‘68 

Cittadinanza e Costituzione: 

- La Costituzione: i principi fondamentali e l’ordinamento della         

Repubblica 

- Il diritto: la norma, la sanzione 

- Diritto internazionale  

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

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

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

Cittadinanza e Costituzione: 

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

 



METODOLOGIE: - Lezione dialogica  

- Lezione frontale 

- Ricerca guidata 

- Cooperative learning 

- Flipped classroom 

- Brain storming 

- Dibattito 

- Videoconferenza in GSuite/Meet 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

- Conoscenza di argomenti, termini, regole e procedure 

- Comprensione dei concetti, dei termini e delle tecniche         

apprese 

- Produzione: uso appropriato dei codici nella comunicazione        

orale 

- Analisi e sintesi dei contenuti. Rielaborazione dei contenuti 

- Partecipazione all’attività scolastica e applicazione individuale       
a casa 

- Progressi nelle competenze e nelle conoscenze 

TESTI e MATERIALI /    
STRUMENTI ADOTTATI: 

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

Riviste, stampa, altri testi 

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

Mappe concettuali, schemi 

 



Computer, LIM, proiettore 

Piattaforma GSuite 

App di GSuite: Meet e Google Drive  

 

 

 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla 
fine dell’anno per la 
disciplina: 

FILOSOFIA 

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

CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso 
UDA o moduli) 

Hegel e la fenomenologia dello spirito 

La dialettica nella storia 

Il meccanismo servo/padrone  

L’astuzia della ragione 

La critica della ragione: Schopenhauer 

Il mondo come volontà di rappresentazione 

Le vie della liberazione umana 

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

Il materialismo naturalistico di Feuerbach 

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

 



Il positivismo: Auguste Comte e la nascita della sociologia 

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

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

Il positivismo: Charles Darwin e l’evoluzione della specie 

Il darwinismo sociale. Aktion T4 

La crisi delle certezze. Nietzsche 

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

La rivoluzione psicoanalitica: Sigmund Freud 

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

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

Lorenz, Harlow, Bowlby e la teoria dell’attaccamento 

Clil lesson: Emotional development in psychoanalysis: attachment 
theory 

Bergson e il tempo interiore 

Il tempo come durata 

La reazione antipositivista e lo spiritualismo 

L’evoluzione creatrice 

L’influenza del contesto sul comportamento individuale:  

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

 



Clil lesson: Milgram’s experiment 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Lo sviluppo sostenibile: analisi degli obiettivi dell’agenda 2030  

Emergenza coronavirus e necessità di modificare i comportamenti.        

Riflessione sulla possibilità di cambiamenti strutturali. 

 

ABILITA’: Confrontare e contestualizzare le differenti risposte dei filosofi allo 
stesso problema 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

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

METODOLOGIE: Discussione guidata, analisi di video relativi a: approfondimenti, 
documentari, film e spettacoli teatrali, Utilizzo delle piattaforme 
GSuite e Edmodo 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

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

TESTI e 
MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI: 

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

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

 

 

 

 

 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la disciplina: 

analizzare testi letterari diversi riconoscendone l’autore e il        
contesto di appartenenza; 

 



 

LINGUA E CULTURA 
INGLESE 

 

analizzare l’opera da un punto di vista stilistico e lessicale; 

operare confronti e collegamenti tra gli autori studiati e la          
letteratura italiana; 

individuare il collegamento tra contenuti e nodi concettuali; 

utilizzare conoscenze e competenze per procedere a un'analisi        
autonoma del testo dato; 

sintetizzare quanto studiato. 

 

CONOSCENZE o  
CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o    
moduli) 

Restoration and Augustan Age in brief 

The rise of the novel: kinds of novel. 

Romantic Age : Historical background ( from George III to William           
IV) 

Industrial revolution:economic changes and technological innovations. 

French revolution,riots,reforms. 

New sensibility 

Gothic novel:Mary Shelley’s “Frankenstein” (“the creation of the        
monsters “(themes,:the double,science, literary influences,narrative     
structure) 

Poetry:2 generations of romantic poets. 

W.Wordsworth. 

A certain colouring of imagination (from Preface to second edition of           
Lyrical Ballads). 

Daffodils (themes:nature,imagination,Poet’s role,creation of poetry). 

Victorian Age:  historical background. 

Life in Victorian Britain,Victorian values. 

The British empire. 

American Civil war 

Later years of Victoria’s. 

Victorian novel: features. 

Charles Dickens:Oliver Twist-Oliver wants some more.(      
themes:realism, children,workhouses,style) 

 



Aestheticism and decadence 

O.Wilde: from “the picture of Dorian Gray”:the painter’s studio. 

(themes:aesthetic movement,art,morality) 

Modern Age : Historical background (from Edward VII to W.W. I) 

Age of anxiety. 

War poets Owen and Brooke : Dulce et decorum est,The soldier 

(themes: 2 opposite vision of war,condemnation,celebration). 

Modernism 

J.Joyce from Dubliners :Gabriel ‘s epiphany (the Dead) 

(themes:narrative techniques) 

WWII historical background. 

G.Orwell from 1984 :this was London (themes:dystopian       
novel,totalitarianism) 

Pollock and Warhol.Modern art and pop art.  

ABILITA’: comprendere il senso generale e i dettagli di un testo letterario, 

analizzare un testo nelle sue componenti stilistiche e lessicali         
fondamentali; 

produrre relazioni scritte e messaggi orali su argomenti di studio 

comprendere messaggi orali inerenti  a quanto studiato;  

usare lessico e strutture in maniera adeguata  

identificare i collegamenti tra le varie discipline 

METODOLOGIE: lezione partecipata 

ricerca guidata 

cooperative learning 

lavori di gruppo  

con l’emergenza Covid-19 si è reso necessario ricorrere a forme          
diverse di dialogo e di contatto con i discenti possibili grazie al            
ricorso 1)all’applicativo classroom che ha permesso agli stessi di         
consultare on line e scaricare i materiali inseriti dal docente,fare e           
restituire compiti e vedere aggiornamenti,correzioni del docente       

 



in tempo reale;al docente di poter meglio personalizzare la         
struttura dei contenuti essendoci la possibilita di aver subito un          
riscontro da parte dell’alunno 2)applicativo meet che ha permesso         
di ridurre la distanza docente-alunno e di poter meglio sfruttare le           
potenzialità del libro di testo,ricorrendo al materiale digitale        
accluso allo stesso . 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

conoscenza degli argomenti 

comprensione dei concetti 

prove formative/sommative 

analisi di testi 

partecipazione all’attività didattica 

progressi nell’apprendimento 

applicazione individuale a casa 

TESTI e MATERIALI /    
STRUMENTI ADOTTATI: 

libro di testo performer heritage vol 1 e 2, 

Lim,computer 

testo Art today 

materiale tratto da siti specifici  

schemi,mappe concettuali,riassunti 

Files video,audio 

Proiezione pagine del  libro in videoconferenza 

slides 

 

 

 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la disciplina: 

 

STORIA DELL’ARTE 

•   Analizzare fatti, opere, tematiche ed autori 

•   Contestualizzare fatti, opere, tematiche ed autori 

• Mettere in relazione e confrontare fatti, opere, tematiche ed          
autori 

 



 • Sintetizzare elementi e caratteristiche di un insieme coerente         
e congruo 

•   Rielaborare in modo autonomo le conoscenze acquisite 

• Utilizzare conoscenze e competenze acquisite in situazioni        
nuove 

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

 

CONOSCENZE o  
CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o    
moduli) 

Impressionismo 

Manet (Colazione sull’erba, Olympia, Bar delle Folies Bergere) 

Monet (Impressione al levar del sole, La cattedrale di Ruen, Donne in            
giardino, La Grenuillere) 

Degas (La classe di danza, Assenzio, Tinozza) 

Renoir (Ballo al Moulin de la Galette, Bagnanti) 

Neoimpressionismo 

Seurat (Domenica alla Grand Jatte) 

Postimpressionismo 

Cezanne (L’Estaque, Montagna St. Victoire, Giocatori di carte, Natura         
morta, Le grandi bagnanti, Madame Cezanne) 

Van Gogh (Mangiatori di patate, Caffè di notte, La berceuse, Chiesa di            
Auvers, Campo di grano con corvi) 

Gauguin (Visione dopo il sermone, Orana Maria) 

Divisionismo 

Pellizza da Volpedo (Quarto stato) 

Architettura del Secondo Ottocento 

Francia: Tour Eiffel 

Art Nouveau 

Architettura: Gaudì (Casa Milà, Sagrada Familia) 

Pittura: Klimt (Giuditta II) 

 



Le Secessioni 

Ensor (Ingresso di Cristo a Bruxelles) 

Munch (L’urlo) 

 

Espressionismo 

Fauves: Matisse (La danza, Stanza rossa) 

Die Brucke: Kirchner (Marcella, Postdammerplatz) 

Cubismo 

Picasso (Vita, Saltimbanchi, Fabbrica a Horta de Hebro, Guernica) 

Futurismo 

Boccioni (Madre con l’uncinetto, Costruzione orizzontale, Materia, La        
città che sale) 

Dadaismo 

Duchamp (Ruota di bicicletta, Fontana, LHOOQ) 

Ray (Cadeaux, Le violon d’ Ingres) 

Surrealismo 

Magritte (L’impero delle luci, La condizione umana, L’uso della         
parola) 

Dalì (La persistenza della memoria, Giraffa in fiamme, Venere a          
cassetti) 

Astrattismo 

Il Cavaliere Azzurro: Kandinskij (Acquarello 1910, Composizione VII,        
Alcuni cerchi) 

Mondrian (Molo oceano, Mulino al sole, Albero di melo, Composizione          
in rosso, Broadway Boogie Woogie) 

Metafisica 

De Chirico (L’enigma dell’ora, La musa metafisica, Le muse         
inquietanti) 

Architettura organica e funzionale 

Gropius e il Bauhaus 

M.van De Rohe (Padiglione universale di Barcellona) 

 



Wright (Casa sulla Cascata, The S. Guggheneim Museum) 

Le Corbusier (Villa Savoye, Unità d’abitazione, Notre Dame de Haut) 

 

L’Arte italiana tra le due guerre 

Terragni, Piacentini, Sironi 

Arte Informale 

Fontana,  Burri 

Pollock, Rothko 

Pop Art 

Warhol, Lichtenstein 

Neoavanguardie 

Land Art 

Body Art 

Arte povera 

Graffitismo 

 

ABILITA’: •   Acquisire e utilizzare un metodo di studio efficace 

•   Comprendere fatti, opere, strutture e regole formali 

• Utilizzare in modo pertinente linguaggi specifici, metodi e         
categorie 

•Produrre testi, riferire e relazionare in modo corretto, coerente         
e     organico, in forma orale 

 



METODOLOGIE: Lezioni frontali 

Lezioni dialogiche 

Lavori di gruppo 

Analisi guidate 

Analisi intuitive 

Videolezioni su Gsuite/Meet 

Slides su Classroom 

 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

Conoscenza di argomenti, termini, regole e procedure 

Comprensione dei concetti, dei termini e delle tecniche apprese         
Produzione: Uso appropriato dei codici nella comunicazione orale        
Analisi e sintesi di contenuti.  

Rielaborazione dei contenuti  

Partecipazione all’attività scolastica e applicazione individuale a       
casa 

Progressi nelle competenze e nelle conoscenze  

Comprendere fatti, opere, strutture e regole formali  

Utilizzare in modo pertinente linguaggi specifici, metodi e        
categorie 

Riferire e relazionare in modo corretto, coerente e organico, in          
forma orale  

TESTI e MATERIALI /    
STRUMENTI ADOTTATI: 

Manuale: AA.VV. -  PRIMI PIANI,  vol. 4 e vol. 5 

Letture critiche su testi monografici e/o specifici 

Slides 

Video 

 

 

 

 



COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la disciplina: 

 

MATEMATICA 

Definisce e classifica le funzioni. Distingue le funzioni pari da          
quelle dispari; 

Applica i teoremi sui limiti. Classifica i tipi di discontinuità; 

Acquisisce la nozione intuitiva di derivata; 

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

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

Sa effettuare il grafico di funzioni razionali intere e fratte. 

 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 
moduli) 

1.Disequazioni: 

disequazioni di primo e secondo grado intere e fratte 

sistemi di disequazioni 

disequazioni in modulo 

2.Funzioni: 

Campo di esistenza: Funzioni razionali fratte 

Funzioni irrazionali 

Funzioni trascendenti (una a piacere ) 

Funzioni pari e dispari 

Funzioni simmetriche 

Funzioni crescenti e decrescenti 

Intersezione con gli assi cartesiani 

Segno della funzione 

3.Limiti di funzioni reali: 

Limite finito per x che tende all’infinito 

 



Limite infinito per x che tende all’infinito 

Limite finito per x che tende ad un valore finito 

Limite infinito per x che tende ad un valore finito 

Asintoti orizzontali e verticali di una funzione reale 

Asintoti obliqui di una funzione 

4.Funzioni continue: 

definizione di funzione continua , 

punti di discontinuità di prima, seconda e terza specie 

5.Derivata di una funzione: 

Rapporto incrementale e suo significato geometrico 

Derivata di una funzione e suo significato geometrico 

Derivate elementari di alcune funzioni 

Regole di derivazione 

Intervalli di crescenza e decrescenza di una funzione 

Massimi e minimi relativi 

6.Studio di funzioni razionali fratte 

ABILITA’: Determina l’insieme di esistenza di una funzione analitica 

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

Acquisisce le tecniche per il calcolo delle derivate delle funzioni. 

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

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

 



METODOLOGIE: Lezione dialogica; 

Lezione frontale 

Cooperative Learning; 

Ricerca guidata 

Video lezioni in Meet, effettuati video su YouTube e messi a 
disposizione dei ragazzi, Lavori su Classroom 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

Conoscenza di argomenti, termini, regole e procedure 

Comprensione dei concetti, dei termini e delle tecniche apprese 

Produzione: Uso appropriato delle tematiche nella      
comunicazione orale e scritta 

Analisi e sintesi dei contenuti. Rielaborazione dei contenuti 

Partecipazione all’attività scolastica e applicazione individuale a       
casa 

Progressi nelle competenze e conoscenze 

TESTI e MATERIALI /    
STRUMENTI ADOTTATI: 

Testo adottato: 

LA matematica a colori 

EDIZIONE AZZURRA     per il quinto anno 

Autore: Leonardo Sasso 

Dea scuola PETRINI 

Uso della LIM, programmi per effettuare grafici al computer (          
Derive) 

 



 

 

 

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: 

(anche attraverso UDA o 
moduli) 

1. ELETTROSTATICA 

Cariche elettriche 

Elettrizzazione dei corpi 

Conduttori ed isolanti 

Legge di Coulomb 

Campo elettrico 

Differenza di potenziale 

 

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 

Video lezioni in Meet, effettuati video su YouTube e messi a 
disposizione dei ragazzi, Lavori su Classroom 

 



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: 

Fisica  Idee e Concetti  quinto anno  

Autore: James S. Walker 

Pearson 

 

 

 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la disciplina: 

DISCIPLINE GRAFICHE 

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

 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 
moduli) 

     CONOSCENZE: 

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

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

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

 



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

- Conoscere le caratteristiche espressive dei caratteri       
tipografici. 

- Conoscenza di metodi, tecniche e procedure atte alla         
trasposizione di idee a livello grafico-pratico. 

- Conoscere i principi e le applicazioni pratiche della grafica           
-   Conoscere le caratteristiche dei formati digitali. 

-  Conoscere i principi che regolano i linguaggi multimediali; 
- Conoscere la storia e lo sviluppo della grafica e della           

fotografia. 
-  Conoscenza delle basilari tecniche di ripresa fotografica. 
- Conoscere il peso visivo e il valore espressivo di un           

elaborato grafico, anche in relazione ai rapporti       
testo/immagine. 

  

● Storia della stampa e della tipografia, invenzione ed        
evoluzione della scrittura 

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

coordinata 
● Iter dell’azione di progetto 
● Il Brief come analisi del referente 
● Il brainstorming 
● Agenzia pubblicitaria 
● Marketing 
● Immagine, comunicazione e consumo 
● Storia della grafica e pubblicità, analizzando grafici       

famosi 
● Prodotti grafici: Immagine coordinata logo, carta      

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

● Spot pubblicitario, campagne sociali e commerciali  

ABILITA’:   ABILITA’: 

- Applicare un metodo di studio e di lavoro adeguato all’ambito            
disciplinare; 

 



- Elaborazione di progetti, di artefatti grafici e fotografici che          
oltre a corrispondere ai requisiti di un target specifico, siano          
pertinenti al tema e altamente espressivi 

- Saper realizzare elaborati definitivi al computer rispettando i         
metodi di rappresentazione grafica. 

- Saper analizzare un elaborato grafico attraverso gli elementi         
che lo compongono. 

- Autonomia nello sviluppo di idee e ipotesi di progetto sino alla            
realizzazione di un artefatto grafico tramite l’ausilio del        
computer. 

- Acquisizione di una terminologia tecnica e specifica del settore          
grafico. 

  

COMPETENZE: 

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

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

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

- Correlare contenuti e competenze in modalità interdisciplinari. 

- Saper comporre un elaborato grafico nel rispetto delle regole          
compositive  tipografiche ed espressivo-comunicative. 

- Saper realizzare con strumentazioni informatiche l’artefatto       
grafico individuato in fase di progettazione. 

- Saper effettuare riprese fotografiche sia in ambiente esterno         
che interno. 

-Saper rielaborare in modo digitale le riprese fotografiche. 

-Rispettare i tempi di consegna degli elaborati. 

 



- Avere cura delle attrezzature presenti nella scuola e in          
particolare nel Laboratorio di Grafica. 

METODOLOGIE: ● Lezione dialogica 
● Lezione frontale 
● Ricerca guidata 
● Lavoro di gruppo 
● Didattica a distanza 

● Riviste, stampa, altri testi  

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

● Mappe concettuali 

● Computer, LIM, proiettore 

● Piattaforma GSuite 

● App di GSuite: Meet e Google Drive  

● Classroom 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

Conoscenza di argomenti, termini, regole e procedure 

Comprensione dei concetti, dei termini e delle tecniche apprese 

Produzione: Uso appropriato dei codici nella comunicazione       
pubblicitaria 

 Analisi e sintesi dei contenuti. Rielaborazione dei contenuti 

Partecipazione all’attività scolastica e applicazione individuale a       
casa 

Progressi nelle competenze e conoscenze 

Puntualità e correttezza della consegna lavori 

TESTI e MATERIALI /    
STRUMENTI ADOTTATI: 

Libri, riviste del settore, internet 

 

 



 COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla 
fine dell’anno 
per la disciplina: 

LABORATORIO 
GRAFICA 

Lo studente sa utilizzare i mezzi, gli strumenti e le tecniche            
grafico/digitali di settore in modo corretto e appropriato: sa comporre un           
elaborato grafico nel rispetto delle regole compositive grafiche,        
tipografiche ed espressivo-comunicative. 

Sa realizzare con strumentazioni informatiche e digitali l’artefatto grafico 
individuato in fase di progettazione, applicando i criteri tecnici per la 
creazione di file destinati alla stampa digitale e al web. 

Sa  realizzare un prodotto multimediale: video,annunci pubblicitari, spot, 
attraverso l’uso di strumentazioni digitali. 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche 
attraverso UDA 
o moduli) 

La fotografia nel XX secolo e la fotografia contemporanea; 

La fotografia documentaria; 

Studio di alcuni fotografi attraverso le loro opere; 

Riprese fotografiche in ambiente interno ed esterno; 

La fotografia, il fotoritocco e il fotomontaggio: metodi e tecniche; 

La grafica editoriale, la carta e le segnature; 

I vari tipi di carta e la grammatura 

La grafica vettoriale e bitmap 

La tricromia e la quadricromia 

L’evoluzione della stampa 

La stampa offset, il rotocalco  e la stampa digitale 

I formati digitali; 

I formati UNI; 

La grafica multimediale: il video e lo spot; 

Montaggio video: gestione delle immagini e dei testi, sincronia del suono 
ed esportazione del file multimediali; 

Il sito Web:cenni sui principi tecnici per la creazione di un semplice sito 
web con Word Press; 

 



Il Graphic Design:professione in evoluzione; 

Approfondimento sui principi della comunicazione,la pubblicità 
commerciale e il digital advertising; 

Il progetto digitale; 

Il piano di comunicazione e la campagna pubblicitaria;  

I contenuti trattati e approfonditi e  l’acquisizione di competenze digitali 
tramite software specifici,  hanno contribuito alla  realizzazione di artefatti 
grafici e multimediali ideati dagli alunni per l’attività di alternanza scuola 
lavoro; 

ABILITA’: Elaborare progetti, artefatti grafici e fotografici pertinenti al tema e  di 
forte impatto visivo; Saper individuare tecniche grafico/digitali per la 
realizzazione di artefatti grafici; Saper gestire in autonomia, dall’ideazione 
alla realizzazione, un artefatto grafico con l’ausilio di strumentazioni 
informatiche e digitali; Saper ideare e progettare un prodotto multimediale 
attraverso le diverse fasi che lo compongono; 

METODOLOGIE: Il metodo di lavoro ha favorito una didattica laboratoriale che ha  previsto 
l’alternanza di momenti di condivisione sincrona a momenti individuali in 
cui i contenuti della disciplina sono stati appresi in modalità asincrona. 
L’alunno ha così  appreso e/o potenziato le proprie conoscenze e 
competenze  favorendo l’autonomia  nello svolgimento dei compiti 
assegnati, senza l’ausilio diretto del docente.  
DAD, Lezione in open sorce, Discussione guidata, Lezione 
multimediale,Tinkerig, Debriefing, Lezione partecipata, lezione 
dialogica;Cooperative Learning; 

 



CRITERI  DI 

 VALUTAZIONE: 

Le lezioni in videoconferenza supportata da schemi, dispense, video, ecc, 
hanno consentito l’ascolto delle difficoltà degli alunni e il feedback 
immediato ha consentito di arginare lacune e carenze. 

Le modalità di verifica, prima formativa e successivamente  sommativa, 
hanno previsto la restituzione degli elaborati corretti, colloqui in GMeet, 
feedback per consentire l’interazione con il docente e il gruppo classe; Si è 
tenuto conto del rispetto dei tempi di consegna degli elaborati e dei 
seguenti parametri: il  livello di interazione, il processo di apprendimento e 
il grado di autonomia nello sperimentare le pratiche sinora acquisite in un 
contesto nuovo, in cui l’evoluzione dei processi culturali e tecnologici 
hanno favorito la relazione tra la scuola e il mondo del lavoro.  

Inoltre la valutazione ha tenuto conto della correttezza dell’iter 
progettuale, della capacità di analisi e di sintesi, di critica e 
autocritica;pertinenza e coerenza con la traccia; padronanza degli 
strumenti e delle tecniche;realizzazione di artefatti comunicativi per la 
stampa  e per il web. In particolare si è tenuto conto del potenziamento 
delle conoscenze e competenze acquisite nel triennio e dunque è stata 
valutata l'autonomia, l'originalità della proposta progettuale, la 
realizzazione degli elaborati eseguiti in modalità digitale e l’efficacia 
comunicativa; 

TESTI e 
MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI: 

Gianni Fibbi: Il segno grafico. Progettare e realizzare la comunicazione 
grafica per la stampa e per il web Hoepli, supportato da dispense di 
approfondimento. 

CDD e video relativi al settore del Graphic design, della grafica web e 
multimediale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la disciplina: 

SCIENZE MOTORIE 

Esegue azioni motorie complesse , utilizzando varie informazioni        
e adeguandole al contesto. 

Padroneggia gli aspetti comunicativi , culturali e relazionali        
dell’espressività corporea 

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

Adotta comportamenti orientati a stili di vita attivi, alla         
prevenzione e alla sicurezza, assumendosi anche compiti di        
tutela degli altri 

Realizza pratiche motorie e sportive in ambiente naturale        
riconoscendo le potenzialità del territorio e scegliendo e        
gestendo consapevolmente l’attrezzatura necessaria. 

Sa utilizzare consapevolmente le tecnologie e gli strumenti        
innovativi applicandoli alle diverse attività svolte producendo       
documentazione multimediale-esegue azioni motorie complesse,     
utilizzando varie informazioni e adeguandole al contesto. 

 

 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 
moduli) 

- Esercizi atti a consolidare la coordinazione neuromuscolare e         
l’equilibrio in situazioni  statiche e dinamiche. 

- Esercizi combinate di potenziamento capacità condizionali a        
carico naturale, con piccoli e grandi attrezzi, attività in varie          
andature. 

- Attività motorie eseguite in varietà di ampiezza e di ritmo. 

- Esercizi di allungamento e mobilità articolare ed esercizi di          
respirazione e di rilassamento muscolare. 

- Tecnica ed elementi di tattica delle attività sportive individuali          
badminton, atletica tennistavolo, paddle 

- Tecnica ed elementi di tattica delle attività sportive di squadra:           
pallacanestro,    pallavolo 

 



- Acquisire la capacità della rappresentazione mentale in        
situazioni dinamiche (azioni d’attacco e difesa nei grandi giochi). 

- Attività sportiva in ambiente naturale: orienteering e        
escursionismo 

- Utilizzo delle nuove tecnologie per l’apprendimento e la         
documentazione delle attività motorie e sportive 

- Attività volta alla conoscenza del patrimonio artistico e naturale          
del territorio 

- Tecniche di intervento di primo soccorso e prevenzione degli          
infortuni 

- Linguaggio del corpo 

- Educazione alimentare 

- Prevenzione delle dipendenze 

  
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 complessa efficace ed         
economica. Gestire in modo autonomo la fase di avviamento in          
funzione dell’attività scelta anche con compiti di guida e         
tutoraggio dei pari 

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 

Essere in grado di intervenire sull’ambiente per prevenire        
l’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   

 

 

 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la disciplina: 

RELIGIONE 

● 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. 

 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 
moduli) 

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

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

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

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

 



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

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

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

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

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

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

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

METODOLOGIE: Lezione frontale, lezione dialogata, ricerca guidata, 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 

 

 

 

 

 

 



8   VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

La normativa ministeriale (D.P.R. 28 marzo 2013, n.80; l.107/20 15) prevede che l'Istituto, a              

partire da precisi dati di contesto e in rapporto a parametri di riferimento relativi a tipologie di                 

scuole e ad aree geografiche, valuti i risultati raggiunti e individui i propri punti di forza e di                  

debolezza, le strategie e le azioni di miglioramento da intraprendere per migliorare il servizio.              

L'innovazione didattica, intesa come pratica suggerita dall'autovalutazione, è supportata         

principalmente da una apposita commissione. È parte di questo processo anche l'analisi dei dati              

provenienti dalle prove standardizzate (INVALSI) e li confronta con quelli attesi e reali nelle              

didattiche disciplinari. Il Dirigente Scolastico, inoltre, promuove l’utilizzo dei risultati della           

valutazione interna delle prove standard e della valutazione esterna delle prove INVALSI per             

riorientare la programmazione e progettare interventi didattici mirati. L’introduzione della          

programmazione, progettazione e somministrazione di prove comuni autentiche per classi parallele           

in tutte le discipline, strutturate secondo il modello INVALSI e l'elaborazione di specifici indicatori              

per la valutazione delle competenze chiave e di cittadinanza sono il frutto di una condivisione di                

obiettivi e finalità e si inseriscono nell’ambito di un dibattito aperto nell’Istituto sul tema della               

valutazione, momento cruciale dell’attività didattica e del ruolo docente per il conseguimento delle             

seguenti finalità: 

- il miglioramento dell’offerta formativa dell’Istituto; 

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

- l’offerta di pari opportunità formative agli studenti e per il raggiungimento degli obiettivi              

specifici:  

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

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

3. sperimentare modalità collegiali di lavoro. 

L’obiettivo di qualità dell’istituzione scolastica è, infatti, quello di perseguire il miglior successo             

formativo per il maggior numero di studenti ad essa affidati e con questo spirito comunichiamo i                

risultati delle prove parallele somministrate ai nostri studenti, tenendo conto dei contenuti            

disciplinari concordati in sede dipartimentale e riferite agli argomenti sviluppati fino alla data di              

somministrazione. 

 

8.1 Criteri di valutazione 

 



La didattica a distanza, oltre a nuovi strumenti e metodologie dell’azione didattica, ha             

richiesto una revisione della valutazione degli studenti e una conseguente integrazione delle stesse             

con indicatori non cognitivi per affiancare l'osservazione delle competenze nella didattica a distanza             

alla valutazione tradizionale delle singole discipline. 

 

 

 

 

 

GRIGLIA UNICA DI OSSERVAZIONE DELLE COMPETENZE DELLE ATTIVITÀ 
DIDATTICHE A DISTANZA 

 

 

  
ATTEGGIAMENTI E 
COMPORTAMENTO 

  

  
LIVELLO RAGGIUNTO 

    
Non adeguato 

(non rispondente 
alle attese minime) 

(0 non rilevato 
causa assenze) 

            < 6 

  
Base 

  
  
  
  

6 

  
 Intermedio 

  
  
  
  

7-8 

  
Avanzato 
  
  

  
  

9-10 
  

Partecipazione: l’alunno/a  
partecipa alle attività sincrone,    
(video-lezioni, video chat, ecc.) e     
alle attività (a)sincrone con    
interesse. 

  

        

 



  
Impegno e cura: l’alunno/a    
rispetta tempi, consegne, svolge le     
attività con continuità e in modo      
serio, rispettando le scadenze. 

  

        

  
Capacità di relazione a    
distanza:l’alunno/a rispetta i   
turni di parola, sa scegliere i      
momenti opportuni per il dialogo     
tra pari e con il/la docente, usa un        
linguaggio adeguato al contesto e     
rispetta la netiquette. 

  

        

  
  

  
COMPETENZE FORMATIVE E 

COGNITIVE 
  

        

  
Competenze disciplinari (rilevate 
da griglie disciplinari in adozione) 

  

        

  
Il voto finale scaturisce dalla media dei punteggi attribuiti ai 4 indicatori, sommando e dividendo 

per il numero degli indicatori: 
…..…/10 

  

 



 

 

 

GRIGLIA UNICA DI VALUTAZIONE DELLE PROVE A DISTANZA  
PER ALUNNI CON PEI DIFFERENZIATO 

 

 

  
  
  

INDICATORI 

LIVELLI 

  
NON 

ADEGUATO 
< 6 

  

  
BASE 

6 

  
INTERMEDIO 

7- 8 

  
AVANZATO 

9-10 

  
Interazione a distanza con 

l’alunno/con la famiglia 
dell’alunno  

  

        

  
Partecipazione alle attività 

proposte 
  

        

  
Rispetto delle consegne nei 

tempi concordati 
  

        

  
Completezza del lavoro 

svolto  
  

        

  
Il voto finale scaturisce dalla media dei punteggi attribuiti ai quattro indicatori, sommando             
e dividendo per quattro i punteggi.  
  

……/10  
  

 



 

 

 

GRIGLIA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 
REVISIONE DIDATTICA A DISTANZA 

 

 

  
  

  
INDICATORI 

  

  
DESCRITTORI 

  
PUNTI 

RISPETTO DELLE 
REGOLE: 

  
-  norme del 

Regolamento di 
Istituto 

-  disposizioni 
organizzative e di 

sicurezza 
-  netiquette digitale 

  

Evidenzia ripetuti episodi di    
inosservanza delle regole, anche    
sanzionati con richiami verbali e/o     
scritti 
  

6 

Non sempre rispetta le regole     
(violazioni sporadiche e non gravi) 
  

7 

Rispetta sostanzialmente le regole 
  

8 

Rispetta le regole, anche di sicurezza,      
in modo attento e consapevole 

9 

Rispetta le regole, anche di sicurezza,      
in modo scrupoloso, maturo e     
consapevole 
  

10 

 



PARTECIPAZIONE E 
RESPONSABILITA’ 

DIMOSTRATE 
DURANTE LA 
DIDATTICA A 

DISTANZA: 
  

partecipazione al 
dialogo educativo 

  
motivazione ed 

interesse anche nei 
percorsi PCTO 

  
  

sensibilità culturale 
impegno 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

Atteggiamento spesso scorretto   
rispetto al normale svolgimento    
dell'attività scolastica, nei confronti    
dei compagni e del personale     
scolastico; adempimento delle   
consegne scolastiche non sempre    
regolare. 
  

  
  
  
6 

Assume un atteggiamento non del     
tutto corretto rispetto al normale     
svolgimento dell'attività scolastica, nei    
confronti dei compagni e del personale      
scolastico; adempimento delle   
consegne scolastiche abbastanza   
regolare. 
  

7 

Assume un atteggiamento   
sostanzialmente corretto ma poco    
attivo rispetto al normale svolgimento     
dell'attività scolastica, nei confronti    
dei compagni e del personale     
scolastico; adempimento delle   
consegne scolastiche generalmente   
regolare. 
  

8 

Partecipa attivamente, assume ruoli    
attivi e collabora con compagni ed      
insegnanti e con il personale     
scolastico; adempimento delle   
consegne scolastiche regolare. 
  

9 

Assume ruoli positivi e propositivi e      
collabora con compagni ed insegnanti     
e con il personale scolastico;     
adempimento delle consegne   
scolastiche regolare.  
  

10 

 



  
REGOLARE 

FREQUENZA* E 
ASSIDUITA’ NELLA 

DIDATTICA A 
DISTANZA: 

  
assenze 
ritardi 

  uscite anticipate 
  

*non vanno 
considerate 
mancanze le 

assenze in deroga 
  
  
  
  
  
  
  
  

Compie assenze e ritardi frequenti e/o      
strategici (Ore di assenza superiori al      
12% del monte ore totale del I       
periodo/Intero anno); Ha mostrato    
superficialità e scarsa responsabilità    
DAD. 
  

6 

Frequenta in modo non sempre     
costante, talvolta fa assenze    
strategiche (Ore di assenza fino al      
12% del monte ore totale del I       
periodo/Intero anno); Il   
comportamento non è stato sempre     
adeguato DAD.  
  

7 

Frequenta in modo regolare (Ore di      
assenza fino al 9% del monte ore       
totale del I periodo/Intero anno); Ha      
avuto un comportamento   
complessivamente adeguato durante lo    
svolgimento della DA.D. 
  

8 

Frequenta in modo assiduo (Ore di      
assenza fino al 6% del monte ore       
totale del I periodo/Intero anno); Ha      
avuto un comportamento responsabile    
DAD 
.  

9 

Frequenta in modo assiduo e puntuale      
(Ore di assenza fino al 3% del monte        
ore totale del I periodo/Intero anno);      
Ha avuto un comportamento    
pienamente maturo e responsabile    
DAD.  
  

10 

  
Corrispondenza punti-voto:  
PUNTI 29-30: VOTO 10; PUNTI 26-28: VOTO 9; PUNTI 23-25: VOTO 8; PUNTI             
20-22: VOTO 7; PUNTI: 18-19: VOTO 6  
  

 



 

 

 

Si è, inoltre, ritenuto necessario modificare il numero minimo di verifiche per il II periodo: 

  

 Lingua e Letteratura Italiana Almeno una 

Lingua e Letteratura Inglese Almeno due 

Filosofia  2 

Storia 2 

Matematica 1 

Fisica 1 

Storia dell’Arte  2 

sommative e/o formative 

Discipline Grafiche e Pittoriche Almeno due 

Laboratorio della Figurazione Almeno due 

Scienze Motorie e Sportive 2 

 



 

 

8.2 Criteri attribuzione crediti 

 

La valutazione per l’attribuzione del credito scolastico per le classi quinte ha tenuto conto anche dei                

seguenti elementi: 

●      Partecipazione alle lezioni di Religione o scelta attività alternative; 

● Media dei voti risultante in sede di scrutinio finale, anche in termini di decimali               

sopra la media; 

● In considerazione dell’emergenza sanitaria COVID – 19 a causa della quale sono             

state sospese dal mese di marzo anche tutte le attività extracurricolari (Corsi –             

Seminari – Progetti – Gare e Concorsi) gli studenti hanno potuto autocertificare nel             

modulo anche le seguenti attività: 

- la partecipazione a corsi/attività extra curricolari ai quali avevano precedentemente           

aderito; 

- corsi seguiti on line durante il periodo della sospensione delle lezioni. 

L’attribuzione del credito è avvenuta sulla base della tabella A che riporta la corrispondenza tra la                

media dei voti conseguiti dagli studenti negli scrutini finali per ciascun anno di corso e la fascia di                  

attribuzione del credito scolastico.  

 

 

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 

 

 

        CREDITO SCOLASTICO  

  Tabella attribuzione  

  

ALUNNO ____________________________ Cl._____ Sez._____ Media dei VOTI       

_______  

  

  

  

  

  

  

  

CREDITO  

SCOLASTICO  

  

  

PARAMETRI  DESCRITTORI  Punteggio  Punteggio 

assegnato  

Partecipazione al 

dialogo educativo  

Passiva/Discontinua  0    

Costante  0,8    

Attiva/Propositiva  1,6    

        

Impegno  Inesistente/discontinuo/opportunistico  0    

Sufficientemente regolare  1    

Tenace e Produttivo  2    

        

Partecipazione 

attività  

complementari e 

integrative 

facoltative  

Nessuna  0    

Una (almeno 2/3 delle presenze previste)  0,5    

Due (almeno 2/3 delle presenze previste)  1    

Più di due (almeno 2/3 delle presenze previste)  1,5    

        

Partecipazione 

lezioni Religione o 

scelta attività 

alternative  

Buono  

  

0,4    

Ottimo  0,8    

        

Ritardi  0<Ritardi<=5  0,8    

5<Ritardi<10  0,4    

Ritardi>10  0    

        

Media dei voti  

  

Decimali sopra la media  da 0.1…  

a 0.9  

  

        

Partecipazione 

attività  

Di carattere personale  

  

0,25*    

 extrascolastiche  Coerenti con il corso di studi  0,75**  

  

  

  

  

  

Banda con oscillazione  

0<= Totale punteggio<=5.3 :   punteggio minimo banda  

5.3< Totale punteggio<=9.7 :   punteggio massimo banda  

 

 



 

 

Con l’Ordinanza Ministeriale n.11 del 16 maggio 2020, si definisce l’organizzazione e le modalità              

di svolgimento degli esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2019/2020               

per dare il giusto peso al percorso scolastico, pertanto il credito del triennio finale è stato rivisto:                 

può valere fino a 60 punti, anziché 40, come prima dell’emergenza. 

L’allegato A presente nella medesima ordinanza, fornisce le tabelle di riconversione del credito:  

  

 

Allegato A 
 

TABELLA A - Conversione del credito assegnato al termine della classe terza 
 
 
 

 
Credito conseguito 

Credito convertito ai 
sensi dell’allegato A 

al 
D. Lgs. 62/2017 

Nuovo credito 
attribuito per la 

classe terza 

3 7 11 
4 8 12 
5 9 14 
6 10 15 
7 11 17 
8 12 18 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



TABELLA B - Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta 
 
 
 

Credito conseguito Nuovo credito attribuito 
per la classe quarta 

8 12 
9 14 

10 15 
11 17 
12 18 
13 20 

 

TABELLA C - Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in 
sede di ammissione all’Esame di Stato 

 
Media dei voti Fasce di credito 

classe quinta 
M < 5 9-10 

5 ≤ M < 6 11-12 
M = 6 13-14 

6 < M ≤ 7 15-16 
7 < M ≤ 8 17-18 
8 < M ≤ 9 19-20 
9 < M ≤ 10 21-22 

 
 

TABELLA D - Attribuzione credito scolastico per la classe terza e per la 
classe quarta in sede di ammissione all’Esame di Stato 

 
 
 

Media dei voti Fasce di credito 
classe terza 

Fasce di credito 
classe quarta 

M < 6 --- --- 
M = 6 11-12 12-13 

6 < M ≤ 7 13-14 14-15 
7 < M ≤ 8 15-16 16-17 
8 < M ≤ 9 16-17 18-19 
9 < M ≤ 10 17-18 19-20 

 



 

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) 

L’Ordinanza Ministeriale n.11 del 16 maggio 2020 ordina che l’esame di Stato si esplichi              

con il solo colloquio orale, pertanto non sono contemplate né la prima né la seconda prova scritta.                 

Le griglie di valutazione, che si allegano al presente documento (Allegato n. 1 e Allegato n. 2) sono                  

state utilizzate per valutare le simulazioni della prima e della seconda prova avvenute nel mese di                

febbraio 2020.  

 

 

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

La prova orale si svolge in presenza davanti a una commissione composta da sei membri               

interni e un Presidente esterno. Ciascun candidato discute, in apertura di colloquio, un elaborato              

sulle discipline di indirizzo, trattando un argomento concordato e assegnato dai docenti di quelle              

discipline a ogni studente il giorno 21 maggio 2020. Segue la discussione di un breve testo studiato                 

durante l’ultimo anno nell’ambito dell’insegnamento di lingua e letteratura italiana. Vengono poi            

analizzati materiali, coerenti con il percorso fatto, assegnati dalla commissione. In chiusura, si             

procede all’esposizione delle esperienze svolte nell’ambito dei Percorsi per le competenze           

trasversali e l’orientamento e accertate le conoscenze relative a “Cittadinanza e Costituzione”            

secondo quanto effettivamente svolto dalla classe. Al colloquio orale si potranno conseguire fino a              

40 punti. Il voto massimo finale possibile è 100/100. Si potrà ottenere la lode. La griglia di                 

valutazione, Allegato B dell’Ordinanza, garantisce l’omogeneità dei criteri di valutazione, tenuto           

conto della natura dell’esame di Stato. La griglia, peraltro, adotta indicatori e descrittori di natura               

trasversale, atti per l’appunto a rendere l’attività valutativa delle commissioni “coerente alla            

situazione descritta” nel documento del consiglio di classe. Si allega al presente documento la              

griglia ministeriale di valutazione del colloquio (Allegato n.3)  

In merito alla previsione di cui all’art.16 comma 3, si è stabilito che la sottocommissione provvede                

alla predisposizione dei materiali di cui all’art.17 comma 1, lettera C, prima di ogni giornata di                

colloquio, per i relativi candidati e precisa che l’assegnazione del materiale ai singoli candidati              

viene effettuata il giorno stesso in cui si svolgono i colloqui, prima del loro inizio.  

 

 



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

In Matematica si sono svolte due simulazioni delle prove INVALSI: la prima, sabato 14              
dicembre e la seconda sabato 22 Febbraio. Le due prove si sono svolte in sala informatica N°24 con                  
assoluta regolarità, i risultati riportati dagli alunni sono da ritenersi in linea, e per alcuni anche                
migliori, delle valutazioni riportate nella disciplina. La prova INVALSI si è svolta il 4 Marzo come                
da circolare n°590 in aula informatica. 

La prova Invalsi di Inglese nel mese di marzo non si è potuta svolgere causa insorgenza emergenza                 
sanitaria da Covid 19 tutt’ora in corso. Sono state comunque effettuate nella prima parte dell’anno               
scolastico verifiche scritte focalizzate sulle abilità di listening e reading secondo quanto previsto per              
le prove INVALSI, con risultati soddisfacenti.  

Anche la prova INVALSI di Italiano non si è potuta svolgere a motivo della sospensione               
dell’attività didattica. Si è svolta una simulazione nell’aula di Informatica in data 20 febbraio;              
alcuni alunni hanno sostenuto la prova senza riscontrare criticità, altri, invece, hanno palesato             
difficoltà nell’esecuzione delle richieste. La prova è stata svolta da tutti nei tempi previsti; i risultati                
conseguiti sono in linea con le fasce di livello evidenti già dal trimestre.  

Il 5 maggio, con Circolare n.738, si conferma che, limitatamente all’a.s. 2019-20, le prove              
INVALSI per le classi seconde e per l’ultimo anno della scuola secondaria di secondo grado non                
potranno svolgersi, a seguito del protrarsi della sospensione delle lezioni in presenza fino al termine               
del presente anno scolastico e ai cambiamenti normativi intervenuti per l’esame di Stato 2020 a               
conclusione del secondo ciclo di istruzione.  

Per quanto riguarda la prima e la seconda prova, si è potuta svolgere una sola simulazione per                 
ciascuna disciplina nel mese di febbraio; la seconda simulazione non è stata svolta a motivo della                
sospensione dell’attività didattica a causa dell’emergenza sanitaria.  

La simulazione della prima prova di Lingua e Letteratura italiana si è svolta in data 27 febbraio                 
2020. Gli alunni erano tutti presenti. La prova si è svolta con regolarità; gli alunni hanno dimostrato                 
una buona organizzazione delle tempistiche e hanno mantenuto un buon livello di concentrazione             
per tutta la durata della prova. La tipologia scelta dalla maggior parte degli studenti è stata la B; 4                   
studenti hanno svolto la tipologia A e nessuno ha scelto la tipologia C. Si sono evidenziate difficoltà                 
iniziali di approccio alla tipologia, dovute alla necessaria stesura del testo con riferimenti culturali              
afferenti al bagaglio culturale dello studente; le titubanze iniziali sono state superate grazie a una               
più attenta lettura e a un'accurata riflessione sulla tematica proposta. I risultati ottenuti si sono               
globalmente allineati con le valutazioni riportate dagli alunni nelle prove svolte durante il trimestre.  

La simulazione della seconda prova scritta, 24-25-26 Febbraio 2020, svolta in aula, ha registrato              

uno svolgimento del tutto regolare nel rispetto dei tempi e delle modalità dettati dalle consegne. I                

 



risultati non sono stati omogenei: a fronte di qualche eccellenza e di alcuni casi non pienamente                

sufficienti, il resto della classe si è attestato su un livello sufficiente. 

 

 

 

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

Il giorno 29 maggio 2020 si sono svolti in modalità a distanza, tramite l’app Meet della                

piattaforma GSuite, i colloqui degli studenti per la verifica e la certificazione delle competenze              

trasversali per l’orientamento - PCTO.  

Come previsto nei chiarimenti e nelle indicazioni operative delle Ordinanze Ministeriali n. 9, 10 e               

11 del 16 maggio 2020 (Protocollo n.8464 del 28 maggio 2020) riguardo all’elaborato di cui all’art.                

17 comma 1 lettera A, si precisa che il Consiglio di classe, nella seduta del 19 maggio 2020, ha                   

provveduto a deliberare i criteri e le modalità di assegnazione dell’elaborato delle discipline di              

indirizzo su indicazioni dei docenti delle disciplina e l’istituzione scolastica ha altresì provveduto a              

comunicarlo al candidato tramite i canali ufficiali (Registro elettronico e indirizzo di posta             

elettronica istituzionale della scuola) il giorno 20 maggio, rispettando quanto stabilito dalla            

normativa, che prevede il termine ultimo del 1 giugno. L’elenco degli argomenti assegnati ai singoli               

studenti è stato verbalizzato dal Consiglio di classe e copia del verbale viene fornita al Presidente di                 

commissione. La trasmissione dell’elaborato per posta elettronica da parte del candidato ai docenti             

delle discipline di indirizzo dovrà includere in copia anche l’indirizzo di posta elettronica             

istituzionale della scuola. Nell’eventualità che il candidato non provveda alla trasmissione           

dell’elaborato entro il 13 giugno, termine fissato dall’O.M., la discussione di cui all’art. n. 17,               

comma 1, lettera A dello stesso si svolgerà comunque in relazione all’argomento assegnato e della               

mancata trasmissione si terrà conto in sede di valutazione della prova d’esame.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 

Allegato n.1 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA DELL’ESAME DI STATO  

TIPOLOGIA A 

Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano 

 

INDICATORI 
GENERALI 

DESCRITTORI MAX 60 PUNTI 
punteggio 
parziale 

 10 8 6 4 2  

Ideazione, 
pianificazione e 

organizzazione del testo 
Originali Complete Sintetiche 

Approssimativ
e 

Carenti  

Coesione e 
coerenza testuale 

Articolate Ordinate Schematiche Incerte Frammentarie  

Ricchezza e padronanza 
lessicale 

Ricercate 
Appropriat

e 
Semplici Imprecise Povere  

Correttezza 
grammaticale 
(ortografia…); 

uso corretto ed efficace 
della punteggiatura 

Sicure Corrette Essenziali Modeste Trascurate  

Ampiezza e precisione 
delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali 

Approfondit
e 

Esaustive Sostanziali Parziali Episodiche  

Espressione di giudizi 
critici e valutazioni 

personali 
Originali Evidenti 

Riconoscibil
i 

Deboli Marginali  

Punteggio 
parte generale 

  

INDICATORI 
SPECIFICI 

DESCRITTORI MAX 40 PUNTI 
punteggio 
parziale 

 10 8 6 4 2  

Rispetto dei vincoli 
posti 

nella consegna 
Puntuale Completo Superficiale Parziale Incompleto  

 



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

stilistici 

Organica Accurata Sostanziale Sommaria Riduttiva  

Puntualità nell’analisi 
lessicale, sintattica, 

stilistica e retorica (se 
richiesta) 

Sistematica Esauriente Essenziale Superficiale Incompleta  

Interpretazione corretta 
e articolata del testo 

Significativa Pertinente Schematica Generica Episodica  

Punteggio 
parte specifica 

  

PUNTEGGIO 
TOTALE 

  

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

20 con opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento). 
  
  
  
 
 
 

 
 

  
  

 



GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA DELL’ESAME DI STATO  

TIPOLOGIA B 

Analisi e produzione di un testo argomentativo 

 

INDICATORI 
GENERALI 

DESCRITTORI MAX 60 PUNTI 
punteggio 
parziale 

 10 8 6 4 2  

Ideazione, 
pianificazione e 

organizzazione del testo 
Originali Complete Sintetiche Approssimative Carenti  

Coesione e 
coerenza testuale 

Articolate Ordinate Schematiche Incerte Frammentarie  

Ricchezza e padronanza 
lessicale 

Ricercate Appropriate Semplici Imprecise Povere  

Correttezza 
grammaticale 
(ortografia…); 

uso corretto ed efficace 
della punteggiatura 

Sicure Corrette Essenziali Modeste Trascurate  

Ampiezza e precisione 
delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali 

 
Approfondite 

 
Esaustive Sostanziali Parziali Episodiche  

Espressione di giudizi 
critici e valutazioni 

personali 

 
Originali 

 
Evidenti Riconoscibili Deboli Marginali  

Punteggio 
parte generale 

  

INDICATORI 
SPECIFICI 

DESCRITTORI MAX 40 PUNTI 
punteggio 
parziale 

 10 8 6 4 2  

Individuazione corretta 
di tesi e argomentazioni 

presenti nel testo 
proposto 

Sistematiche Complete Chiare Parziali Incompleti  

 15 12 9 6 3  

Capacità di sostenere 
con coerenza un 

percorso ragionativo 
adoperando connettivi 

pertinenti 

Organica Esaustiva Sostanziale Debole Riduttiva  

 



 15 12 9 6 3  

Correttezza e 
congruenza dei 

riferimenti culturali 
utilizzati per sostenere 

l’argomentazione 

Sistematiche Pertinenti Essenziali Superficiali Episodiche  

Punteggio 
parte specifica 

  

PUNTEGGIO 
TOTALE 

 
 
 

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

20 con opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 



GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA DELL’ESAME DI STATO  

TIPOLOGIA C 

Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità 

 

INDICATORI 
GENERALI DESCRITTORI MAX 60 PUNTI punteggio 

parziale 

 10 8 6 4 2  

Ideazione, 
pianificazione e 
organizzazione 

del testo 

Originali Complete Sintetiche Approssimative Carenti  

Coesione e 
coerenza testuale Articolate Ordinate Schematiche Incerte Frammentarie  

Ricchezza e 
padronanza 

lessicale 
Ricercate Appropriate Semplici Imprecise Povere  

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

punteggiatura 

Sicure Corrette Essenziali Modeste Trascurate  

Ampiezza e 
precisione delle 
conoscenze e dei 

riferimenti 
culturali 

 
Approfondite 

 
Esaustive Sostanziali Parziali Episodiche  

Espressione di 
giudizi critici e 

valutazioni 
personali 

Originali Evidenti Riconoscibili Deboli Marginali  

Punteggio 
parte generale 

 
 
 

 

INDICATORI 
SPECIFICI DESCRITTORI MAX 40 PUNTI punteggio 

parziale 

 10 8 6 4 2  

Pertinenza del 
testo rispetto alla 
traccia e coerenza 

nella 
formulazione del 

titolo 
e dell’eventuale 
paragrafazione 

Sistematiche Complete Sostanziali Parziali Incomplete  

 15 12 9 6 3  

 



Sviluppo ordinato 
e lineare 

dell’esposizione 
Organico Coeso Semplice Sommario Riduttivo  

 15 12 9 6 3  

Correttezza e 
articolazione delle 
conoscenze e dei 

riferimenti 
culturali 

Significative Pertinenti Essenziali Superficiali Episodiche  

Punteggio 
parte specifica 

  

PUNTEGGIO 
TOTALE 

  

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

20 con opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento) 
  

 
 
 
 
 

Tabella di conversione punteggio/voto 
  

Punteggio voto 

20 10 

18 9 

16 8 

14 7 

12 6 

10 5 

8 4 

6 3 

4 2 

2 1 

0 0 

 
 
 
 
 

 



Allegato n.2 
 

Liceo Artistico “Metelli” - Terni 

ESAMI DI STATO II^ PROVA SCRITTA 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DISCIPLINE PROGETTUALI GRAFICA 

OBIETTIVI BANDA 

Punteggio max per 
ogni indicatore ( 

totale 20) 

INDICATORI DEI LIVELLI PUNTEGGI 

Correttezza 
dell’iter 

progettuale 

4/20 

0,25-4 Utilizza in modo discontinuo e caotico gli       
elementi del percorso progettuale 

0,25 

Con incertezza utilizza elementi fondamentali del      
percorso progettuale 

1 

Essenziale nell’iter progettuale 2,5 

Organizza e sviluppa le fasi del percorso       
progettuale correttamente 

3 

Coerente, organizza e sviluppa con     
consapevolezza e creatività il percorso     
progettuale 

4 

Pertinenza e 
coerenza con la 

traccia 

4/20 

0,25 - 4 Incompleto, non coerente con la traccia 0,25 

Raggiunge con difficoltà coerenza con la traccia       
ed un metodo di lavoro non sempre adeguato 

1 

Essenziale nella pertinenza della traccia 2,5 

Affronta il percorso in modo corretto e       
appropriato 

3 

Applica le conoscenze in maniera completa,      
approfondita, fluida e pertinente 

4 

Padronanza 
degli strumenti, 
delle tecniche e 

dei materiali 

4/20 

0,25 - 4 Limitata incerta e non appropriata 0,25 

Padronanza elementare non completamente    
appropriata 

1 

Essenziale uso degli strumenti e delle tecniche       
di rappresentazione 

2,5 

 



Discreta e sicura padronanza delle tecniche di       
rappresentazione 

3 

Completa, ampia e tecnicamente ineccepibile 4 

Autonomia e 
originalità della 

proposta 
progettuale e 
degli elaborati 

2/20 

0,25-2 Autonomia scarsa e limitata 0,25 

Incerta e sommaria originalità della proposta      
progettuale 

0,5 

Essenziale nell’originalità della proposta    
progettuale 

1 

Affronta il percorso in modo autonomo e       
appropriato  

1,5 

Corretto ed elaborato, pertinente, tecnicamente     
e operativamente ineccepibile, completo 

2 

Efficacia 
comunicativa 

6/20 

0,25-6 Scarsa e limitata capacità comunicativa 0,25 

Applica le conoscenze minime della     
comunicazione con metodo di lavoro non      
sempre coerente 

2 

Essenziale nell’efficacia comunicativa 3,5 

Efficacia comunicativa appropriata e coerente 5 

Interazione tra il linguaggi comunicativi ed      
elevata efficacia 

6 

Totale 
punteggio 
Disciplina 

    …. / 20 

Punteggio 
attribuito 
(all’U/M) 

  

    …. / 20 

  

Il punteggio totale, che non sia un numero intero, sarà arrotondato per eccesso (≥ 0.5) o per difetto (< 0.5). Alla prova non                       
svolta viene attribuito il valore di 0,2  

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

 



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

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

Data : Terni  
IL PRESIDENTE 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Allegato n.3 
 

Allegato B Griglia di valutazione della prova orale 
La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento 

indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati. 
 

 

Indicatori  Livelli                       DESCRITTORI  Punti  Punteggio 

Acquisizione dei 
contenuti e dei 
metodi delle diverse 
discipline del 
curricolo, con 
particolare 
riferimento a quelle 
d’indirizzo 

I  Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha 
acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso. 

1-2 

II  Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale 
e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato. 

3-5 

III  Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo 
corretto e appropriato. 

6-7 

IV  Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e 
utilizza in modo consapevole i loro metodi. 

8-9 

V  Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e 
approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi. 

10 

Capacità di 
utilizzare le 
conoscenze 
acquisite e di 
collegarle tra loro 

I  Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in 
modo del tutto inadeguato 

1-2 

II  È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e 
in modo stentato 

3-5 

III  È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo 
adeguati collegamenti tra le discipline 

6-7 

IV  È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una 
trattazione pluridisciplinare articolata 

8-9 

V  È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una 
trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita 

10 

Capacità di 
argomentare in 
maniera critica e 
personale, 
rielaborando i 
contenuti acquisiti 

I  Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta 
in modo superficiale e disorganico 

1-2 

II  È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e 
solo in relazione a specifici argomenti 

3-5 

III  È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con 
una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 

6-7 

IV  È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, 
rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti 

8-9 

V  È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e 
personali, rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 

10 

Ricchezza e 
padronanza 
lessicale e 
semantica, con 
specifico 
riferimento al 
linguaggio tecnico 
e/o di settore, 
anche in lingua 
straniera 
 

I  Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato  1 

II  Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di 
settore, parzialmente adeguato 

2 

III  Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in 
riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 

3 

IV  Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico 
e settoriale, vario e articolato 

4 

V  Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in 
riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 

5 

Capacità di analisi e 
comprensione della 
realtà in chiave di 
cittadinanza attiva a 
partire dalla 
riflessione sulle 
esperienze 
personali 

I  Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla 
riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato 

1 

II  È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione 
sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato 

2 

III  È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una 
corretta riflessione sulle proprie esperienze personali 

3 

IV  È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una 
attenta riflessione sulle proprie esperienze personali 

4 

V  È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una 
riflessione critica e consapevole sulle proprie esperienze personali 

5 

Punteggio totale della prova 

 



 

 




