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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-SIAE; Museo Diocesano Terni; Associazione MinervArte 

di arte contemporanea; Accademia di Belle Arti di Roma e di Perugia; ISIA di Urbino. 3) AREA 

STORICO-SOCIALE: Osservatorio permanente giovani editori; Comune di Terni; Coop sociale ACTL; 

HELIOS. 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; Associazione di volontariato “Il pettirosso”;  Centro CARITAS. 8) AREA PERCORSI 

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

Terni; Ordini professionali; Studi professionali; Botteghe artigianali e imprese creative (Arte&Decò, Le 

macchine celibi, Euromedia, Mollydesign, etc.) e di restauro. 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 e Rete Nazionale dei Licei Artistici). 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 dell’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 studenti 

hanno avuto modo di acquisire un bagaglio di esperienze fondamentali per essere cittadini attivi e 

consapevoli, pronti ad affrontare le sfide del futuro.  

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, stimolano 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.  

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 Metelli” e il Liceo Classico “Tacito” sono stati accorpati dando 

origine all’Istituto di Istruzione Superiore Classico e Artistico (IISCA), che prevede un'unica dirigenza e 

amministrazione, ma che lascia invariate, nella loro specificità, le strutture didattiche e formative delle due 

scuole. L’istituto si configura come “scuola aperta”. Tale  presupposto  ha  dato luogo a scambi e 

collaborazioni con le Istituzioni, con il mondo della cultura, con quello delle associazioni di diverso genere. 

Essere “scuola aperta” costituisce un forte impegno a radicarsi nel territorio, offrendosi come servizio e 

punto di confronto anche sui temi della cultura artistica alla scoperta e alla valorizzazione delle proprie 

potenzialità.   



Il Liceo Artistico ha una popolazione scolastica complessiva di 412 studenti e dispone attualmente di una 

sede costituita da un intero edificio con aule e laboratori per tutte le classi della scuola, inserita in un 

territorio ben organizzato sia per quanto riguarda i trasporti che i servizi. A partire da gennaio 2021, sono 

stati trasferiti nel seminterrato anche i Laboratori di Legno e di Metalli fino allo scorso anno situati presso 

la sede storica, nei pressi del parco La Passeggiata, dove si stanno riorganizzando alcuni ambienti a scopo 

espositivo.  

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 

   Il percorso del Liceo Artistico che è indirizzato allo studio dei fenomeni estetici e alla pratica artistica, 

prevede un curricolo quinquennale strutturato in un primo biennio unico, seguito da un triennio di indirizzo 

(secondo biennio più monoennio) a scelta dello studente, al termine del quale si consegue il Diploma di 

Liceo Artistico.  

Secondo quanto espresso all’art. 4 del Decreto del Presidente della Repubblica del 15 marzo 2010, n. 89, 

il Liceo Artistico “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 coglierne 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”.  

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

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

risultano peculiari del tipo di scuola alcune tematiche specifiche: la storia della produzione artistica e 

architettonica, il significato delle opere d’arte nei diversi contesti storici e culturali, i valori estetici,  

concettuali e funzionali nelle opere artistiche, le tecniche grafiche, pittoriche, plastico-scultoree, 

architettoniche e multimediali e il collegamento tra i diversi linguaggi artistici.  

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

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

progettuali.  



Risultati di apprendimento comuni a tutti i percorsi liceali 

A conclusione del percorso liceale gli studenti dovranno: 

1. Area metodologica 

▪ Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di condurre ricerche e 

approfondimenti personali e di continuare in modo efficace i successivi studi superiori, naturale 

prosecuzione dei percorsi liceali, e di potersi aggiornare lungo l’intero arco della propria vita. 

▪ Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari ed essere in grado di 

valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti. 

▪ Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole discipline. 

2. Area logico-argomentativa 

▪ Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le argomentazioni altrui. 

▪ Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a individuare possibili 

soluzioni. 

▪ Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme di comunicazione. 

3. Area linguistica e comunicativa 

▪ Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare: 

- dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia e morfologia) a quelli più 

avanzati (sintassi complessa, precisione e ricchezza del lessico, anche letterario e specialistico), modulando 

tali competenze a seconda dei diversi contesti e scopi comunicativi, esprimendosi con chiarezza e 

proprietà; 

- saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, cogliendo le implicazioni e le sfumature 

di significato proprie di ciascuno di essi, in rapporto con la tipologia e il relativo contesto storico e culturale; 

- curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti; 

- aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalità e competenze comunicative 

corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento. 

- saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e altre lingue moderne e 

antiche. 

- saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, fare ricerca, 

comunicare. 

4. Area storico-umanistica 

▪ Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali ed economiche, 

con riferimento particolare all’Italia e all’Europa, e comprendere i diritti e i doveri che caratterizzano 

l’essere cittadini. 

▪ Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai personaggi più importanti, la 

storia d’Italia inserita nel contesto europeo e internazionale, dall’antichità sino ai giorni nostri. 

 

  



▪ Utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-ambiente, sintesi regionale), concetti (territorio, 

regione, localizzazione, scala, diffusione spaziale, mobilità, relazione, senso del luogo...) e strumenti (carte 

geografiche, sistemi informativi geografici, immagini, dati statistici, fonti soggettive) della geografia per 

la lettura dei processi storici e per l’analisi della società contemporanea. 

▪ Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria, artistica, filosofica, religiosa 

italiana ed europea attraverso lo studio delle opere, degli autori e delle correnti di pensiero più significativi 

e acquisire gli strumenti necessari per confrontarli con altre tradizioni e culture. 

▪ Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico, architettonico e artistico 

italiano, della sua importanza come fondamentale risorsa economica, della necessità di preservarlo 

attraverso gli strumenti della tutela e della conservazione. 

▪ Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo delle invenzioni tecnologiche 

nell’ambito più vasto della storia delle idee. 

▪ Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi, compresi lo spettacolo, la musica, 

le arti visive. 

▪ Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della civiltà dei paesi di cui si studiano 

le lingue. 

5. Area scientifica, matematica e tecnologica 

▪ Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper utilizzare le procedure tipiche del 

pensiero matematico, conoscere i contenuti fondamentali delle teorie che sono alla base della descrizione 

matematica della realtà. 

▪ Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze naturali (chimica, biologia, 

scienze della terra, astronomia), padroneggiandone le procedure e i metodi di indagine propri, anche per 

potersi orientare nel campo delle scienze applicate. 

▪ Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività di studio e di 

approfondimento; comprendere  la valenza metodologica dell’informatica nella formalizzazione e  

modellizzazione dei processi complessi e nell’individuazione di procedimenti risolutivi. 

Risultati di apprendimento specifici del Liceo artistico 

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

comuni, dovranno: 

▪ conoscere la storia della produzione artistica e architettonica e il significato delle opere d’arte nei diversi 

contesti storici e culturali […]; 

▪ 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 […] i processi progettuali e operativi e utilizzare in modo appropriato tecniche e materiali;  

▪ comprendere e utilizzare i codici dei linguaggi artistici, i principi della percezione visiva e della 

composizione della forma in alcune configurazioni e funzioni; 

▪ conoscere le problematiche relative alla tutela, alla conservazione e al restauro del patrimonio artistico e 

architettonico. 

2.1. Profilo in uscita dell’indirizzo di Indirizzo Arti figurative (Curvatura: Arte del grafico-pittorico) 

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

▪ aver approfondito la conoscenza degli elementi costitutivi della forma grafica, pittorica e/o scultorea nei 

suoi aspetti espressivi e comunicativi e acquisito la consapevolezza dei relativi fondamenti storici e 

concettuali; 

▪ conoscere e saper applicare i principi della percezione visiva; 

▪ saper individuare le interazioni delle forme pittoriche e/o scultoree con il contesto architettonico, urbano 

e paesaggistico; 

▪ conoscere e applicare i processi progettuali e operativi e utilizzare in modo appropriato le diverse tecniche 

della figurazione bidimensionale e/o tridimensionale, anche in funzione della necessaria contaminazione 

tra le tradizionali specificazioni disciplinari (comprese le nuove tecnologie); 

▪ conoscere le principali linee di sviluppo tecniche e concettuali dell’arte moderna e contemporanea e le 

intersezioni con le altre forme di espressione e comunicazione artistica; 

▪ conoscere e saper applicare i principi della percezione visiva e della composizione della forma grafica, 

pittorica e scultorea. 

2.2. Profilo in uscita dell’indirizzo di Indirizzo Grafica 

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

▪ conoscere gli elementi costitutivi dei codici dei linguaggi progettuali e grafici; 

▪ avere consapevolezza delle radici storiche e delle linee di sviluppo nei vari ambiti della produzione  

grafica e pubblicitaria; 

▪ conoscere e applicare le tecniche grafico-pittoriche e informatiche adeguate nei processi operativi; 

▪ saper individuare le corrette procedure di approccio nel rapporto progetto- prodotto- contesto, nelle 

diverse funzioni relative alla comunicazione visiva e editoriale; 

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

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

visiva. 

 

 

 

 

 
 



2.3 Quadro orario settimanale  

 

Discipline/Monte Orario Settimanale 

 

III  

ANNO 

IV 

ANNO 

V 

ANNO 

Lingua e Letteratura Italiana  4 4 4 

Lingua e Letteratura Inglese 3 3 3 

Filosofia 2 2 2 

Storia  2 2 2 

Matematica 2 2 2 

Fisica 2 2 2 

 Chimica  (dei materiali) (Indirizzo Arti Figurative)  2 2 0 

 Scienze Naturali (Indirizzo Grafica)  2 2 0 

Storia dell’arte 3 3 3 

Discipline Pittoriche 6 6 6 

  Laboratorio della Figurazione  6 6 8  

  Discipline Grafiche  6 6 6 

  Laboratorio grafica  6 6 8 

Scienze Motorie e Sportive  2 2 2 

Religione Cattolica / Attività Alternativa 1 1 1 

 

3. DESCRIZIONE SITUAZIONE DELLA CLASSE 

3.1 Composizione Consiglio di Classe  

Cognome Nome Ruolo Disciplina/e 

Venanzi Marco docente a tempo indeterminato Lingua e Letteratura Italiana - Storia 

Corpetti Antonella docente a tempo indeterminato Lingua e Letteratura Inglese 

De Santis Andrea docente a tempo determinato Filosofia  

Bonifazi Paolo docente a tempo indeterminato Matematica e Fisica 

Giuli Maria Cecilia docente a tempo indeterminato Storia dell’Arte 



Robustelli Diana docente a tempo indeterminato Discipline Pittoriche 

Messina Concetta docente a tempo indeterminato Lab. della Figurazione 

Pepegna Rita docente a tempo indeterminato Discipline grafiche 

Leandri Stefania docente a tempo indeterminato Laboratorio Grafica 

Scarpanti Ambra docente a tempo indeterminato Scienze motorie e sport. 

Orsini Romina docente a tempo determinato Religione 

 

 

3.2 Continuità docenti 
 

DISCIPLINA III  

ANNO 

IV 

ANNO 

V 

ANNO 

Lingua e Letteratura Italiana  

Storia 

Venanzi Marco Venanzi Marco Venanzi Marco 

Lingua e Letteratura Inglese  Corpetti Antonella Corpetti Antonella Corpetti Antonella 

Filosofia  Bonifazi Marco Valeriani Eva De Santis Andrea 

 Matematica e Fisica  Bonifazi Paolo Bonifazi Paolo Bonifazi Paolo 

Storia dell’arte Giuli Maria Cecilia 

 

Giuli Maria Cecilia Giuli Maria Cecilia 

Chimica  (dei materiali)  

(Indirizzo Arti Figurative) 

Binnella Luciano 

 

Francioli Francesco ------------------------- 

Scienze Naturali  

(Indirizzo Grafica)  

 

Catalano Francesca Catalano Francesca ------------------------- 

Discipline Pittoriche Robustelli Diana 

 

Robustelli Diana 

 

Robustelli Diana 

 Laboratorio della Figurazione Concetta Messina Concetta Messina Concetta Messina 

Discipline Grafiche  Pepegna Rita Pepegna Rita Pepegna Rita 

Laboratorio grafica  Leandri Stefania Leandri Stefania Leandri Stefania 

Scienze Motorie e Sportive  

 

Proietti M. Rita Proietti M. Rita Scarpanti Ambra 

Religione Cattolica / Attività 

Alternativa 

 

Bolloni Simonetta Bolloni Simonetta Romina Orsini 

 

3.3 Composizione e storia della classe 

   La classe è composta da 25 alunni, 16 femmine e 9 maschi, articolata in indirizzo Arti Figurative (11 

studenti) e Grafica (14 studenti + 1 privatista).  

In riferimento alla nota M.I.U.R., prot. N. 0000930 del 29/01/2021 – C.30.c - è stata assegnata alla classe 

una candidata esterna all’indirizzo LI10–Grafica che, in data 19-21 aprile 2021, ha sostenuto e superato le 

prove delle seguenti materie comprese nel piano di studi del V anno del Liceo Artistico indirizzo Grafica: 

Lingua italiana, Storia, Lingua inglese, Matematica, Fisica, Filosofia, Storia dell’arte, Discipline Grafiche, 

Laboratorio Grafica, Educazione Civica, Scienze Motorie e Sportive.  



Il gruppo classe non ha subito sostanziali mutamenti dalla sua costituzione: si registra, tuttavia, l’ingresso 

di due alunne a metà del terzo anno provenienti da altri istituti e nel corso del quarto anno di una alunna 

ripetente proveniente dalla classe quarta a indirizzo Grafica della stessa scuola e di una studentessa e di 

uno studente provenienti da altro istituto.  

Sulla base delle osservazioni sistematiche e degli altri elementi di valutazione registrati nel corso del 

triennio, gli equilibri relazionali all’interno del gruppo classe sono stati buoni anche se non è mancata 

qualche situazione di conflittualità.  

Sul piano del comportamento la classe è stata infatti generalmente rispettosa delle regole e responsabile, 

sufficientemente aperta e interattiva, desiderosa di apprendere, interessata alle attività proposte, anche se 

non sempre responsabile nell’adempimento del lavoro scolastico.  

L’andamento generale della classe per quanto riguarda il profitto scolastico può essere definito 

globalmente positivo, anche se risulta difficile tracciare un profilo unico poiché, tra gli studenti, si 

evidenziano marcate differenze in termini di attitudini, impegno, partecipazione e frequenza scolastica. 

Accanto, infatti, ad alunni che nel corso dei cinque anni si sono sempre dimostrati attenti al dialogo 

didattico-educativo e che hanno lavorato con impegno costante acquisendo così una preparazione completa 

e di buon livello in tutte le materie, con risultati eccellenti in alcuni casi, sono presenti studenti che, ancora, 

mostrano difficoltà a organizzarsi sia per indole che per diffuse lacune di base.  

In ottemperanza alle disposizioni normative (in particolare comma 3 e 4, art. 6 dell’ O.M. n.11 del 16 

maggio 2020 e art.2 dell’O.M. 23 luglio 2020) la classe, nel mese di settembre, ha integrato per il 

Laboratorio di grafica l’attività didattica non svolta rispetto alla progettazione di inizio anno e i correlati 

obiettivi di apprendimento inseriti nel Piano per l’Integrazione degli Apprendimenti (P.I.A.) avente come 

obiettivo la ripresa fotografica in ambiente esterno e interno nel rispetto delle regole proprie della 

composizione visiva e delle tecniche specifiche.  

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 creativo e divergente, una educazione alla convivenza civile, una 

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 per raccogliere eventuali richieste e pervenire a una 

maggiore conoscenza degli studenti.   



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 dello 

scorso anno, arricchita nel corrente anno scolastico dalla DDI (didattica digitale integrata), capace di 

garantire il diritto all’apprendimento delle studentesse e degli studenti che iniziato l’anno scolastico in 

classe si sono trovati nelle condizioni di improvvise restrizioni di mobilità o di quarantena  e di offrire 

strumenti utili alle esigenze dettate da bisogni educativi speciali. Sulla base, infatti, delle Linee Guida 

pubblicate dal Ministero il 7 agosto 2020, il nostro Piano Triennale dell’Offerta Formativa e le sue costanti 

integrazioni hanno così confermato la più ampia inclusione di ciascun studente e studentessa in osservanza 

del D.lgs. 13 aprile 2017, n. 66 “Norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con 

disabilità”. 

5. INDICAZIONI GENERALI SULL’ATTIVITÀ  DIDATTICA  

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, una scuola capace di educare e di costruire percorsi di apprendimento 

rispettosi di tempi, ritmi e stili cognitivi. Il percorso intrapreso dall’I.I.S. Classico e Artistico sul tema della 

didattica e valutazione per competenze, unitamente all’elaborazione di un proprio curricolo a partire dai 

documenti ministeriali di riferimento nel quale si definiscono i profili di competenze per le diverse 

discipline e anni di corso, rappresenta la risposta a nuovi bisogni  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 realizzare tra le aule scolastiche e 

la vita che si svolge al di fuori di esse e che richiede, a ciascun docente, una profonda e convinta revisione 

delle proprie modalità di insegnamento per dar vita a un ambiente di apprendimento sempre più efficace e 

commisurato alle caratteristiche degli studenti. La chiara definizione degli obiettivi, delle abilità e delle 

competenze da raggiungere supportano la periodica progettazione didattica dei dipartimenti disciplinari 

che utilizzano strumenti comuni di valutazione e condividono l'efficacia delle azioni e la ricaduta sugli 

esiti degli studenti. 

Il nostro Istituto tende a cogliere gli stimoli proposti dalla ricerca educativa e didattica, valutandoli e 

contestualizzandoli, rimanendo aperti all’innovazione da coniugare sapientemente con l’esperienza già 

maturata. La lezione frontale, l’apprendimento cooperativo, la “classe rovesciata”, l’educazione fra pari e 

il tutoraggio, l’apprendimento attraverso le nuove tecnologie, l’apprendimento per problemi, la 

simulazione, sono metodologie che vengono sperimentate in diversi contesti e situazioni di apprendimento 

e fanno parte a pieno titolo della programmazione curriculare dei singoli docenti e dell’intero Consiglio di 

classe.  

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 mai affrontato, affiancandola ai tradizionali percorsi educativi 

e didattici. Tale processo si è dimostrato da subito essenziale per sostenere un’idea rinnovata di scuola, 

intesa come spazio aperto per l’apprendimento e non unicamente luogo fisico, e come piattaforma capace 

di mettere gli studenti nelle condizioni di sviluppare le competenze per la vita.  

La sperimentazione dei Programmi Operativi Nazionali (PON), l’idea di imprenditorialità con i migliori 

contest, gli hackathon, gli atelier creativi e gli ambienti per le competenze chiave hanno arricchito in 

passato e arricchiscono ancora oggi i nostri laboratori caratterizzanti i diversi indirizzi e ne 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.  



Un percorso che in questo anno scolastico si è arricchito ancora di più grazie alla terza edizione del Premio 

Scuola Digitale che ha visto vincitori gli studenti del nostro Liceo per la sezione delle scuole del II ciclo 

nel settore dell’innovazione didattica e digitale. 

5.1 Metodologie e strategie didattiche 

I percorsi di apprendimento sono orientati all’acquisizione delle competenze chiave di cittadinanza 

(imparare a imparare, progettare, comunicare, collaborare e partecipare, agire in modo autonomo e 

responsabile, risolvere problemi, individuare collegamenti e relazioni, acquisire e interpretare 

l’informazione) e delle competenze dei saperi di base, distinti in quattro assi culturali (asse dei linguaggi, 

asse matematico, asse scientifico-tecnologico, asse storico-sociale).  

L’articolazione in assi culturali rappresenta uno strumento metodologico-didattico per consolidare e 

accrescere saperi e competenze in maniera più integrata. Al termine dell’obbligo di istruzione, viene 

compilata dal Consiglio di Classe una certificazione di assolvimento di tale obbligo indicante il livello 

raggiunto nelle competenze di base previste dagli assi culturali in linea anche con le indicazioni 

dell’Unione Europea, con particolare riferimento al Quadro Europeo dei titoli e delle qualifiche (EQF). I 

saperi di base sono articolati in quattro assi culturali in cui convergono tutte le discipline del percorso 

educativo. Per ogni asse sono indicate le competenze fondamentali che gli studenti devono conseguire, 

declinate a loro volta in abilità o capacità di tipo operativo. Per sviluppare tali capacità, è necessario 

possedere conoscenze specifiche per ogni disciplina, le  quali  vengono definite in sede di Programmazione 

di Dipartimento, fatte proprie in modo collegiale nei Consigli di Classe e indicate nei singoli Piani di 

Lavoro dei docenti. Ogni disciplina di studio, pur facendo riferimento ad un asse specifico, contribuisce al 

raggiungimento delle competenze di tutti gli assi, il che implica che i saperi di base vengono conseguiti in 

modo trasversale. 

Le competenze dei diversi assi culturali sono raggiunte attraverso il riferimento alle competenze chiave di 

cittadinanza, risultato della reciproca integrazione e interdipendenza tra i saperi e le competenze contenuti 

negli assi nell’ottica di un processo unitario di insegnamento apprendimento. Il secondo biennio e il quinto 

anno sono finalizzati al potenziamento di un metodo di studio autonomo che consenta di acquisire e 

rielaborare le conoscenze disciplinari attraverso competenze trasversali di carattere logico-argomentativo 

e comunicativo e competenze di indirizzo. In un’ottica di continuità, vengono proseguiti con 

approfondimento ed articolazione gli apprendimenti specifici caratterizzanti l’indirizzo di studi già 

affrontati nel primo biennio. Nel quinto anno, si completa il percorso dell’indirizzo di studi attraverso il 

completo raggiungimento degli obiettivi specifici di apprendimento, consolidando anche un percorso di 

orientamento agli studi successivi e all’inserimento nel mondo del lavoro.   



Obiettivi delle competenze chiave di cittadinanza 

Imparare ad imparare 

a. Organizzare il proprio apprendimento 

b. Acquisire il proprio metodo di lavoro e di studio 

c. Individuare, scegliere ed utilizzare varie fonti e varie modalità di informazioni e di formazione 

    (formale, non formale e informale) in funzione dei tempi disponibili e delle proprie strategie 

Progettare 

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

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

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

Comunicare 

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

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

c.  Utilizzare linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico) e diverse conoscenze disciplinari 

mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali) 

Collaborare e partecipare 

a. Interagire in gruppo 

b. Comprendere i diversi punti di vista 

c. Valorizzare le proprie e le altrui capacità, gestendo la conflittualità 

d. Contribuire all’apprendimento comune e alla realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento dei diritti 

fondamentali degli altri 

Agire in modo autonomo e consapevole 

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

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

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

d. Riconoscere e rispettare limiti, regole e responsabilità 

Risolvere problemi 

a. Affrontare situazioni problematiche 

b. Costruire e verificare ipotesi 



c. Individuare fonti e risorse adeguate 

d. Raccogliere e valutare i dati 

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

Individuare collegamenti e relazioni 

a. Individuare collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, anche appartenenti a diversi ambiti 

disciplinari e lontani nello spazio e nel tempo 

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

probabilistica 

c. Rappresentarli con argomentazioni coerenti 

Acquisire e interpretare l’informazione 

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

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

 

Obiettivi trasversali, cognitivi e comportamentali 

 

Obiettivi cognitivi: Conoscenze 

 

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

b. Apprendere e potenziare le conoscenze di base delle singole discipline 

c.    Conoscere i linguaggi multimediali  

d.  Consolidare e potenziare la conoscenza della lingua inglese attraverso l’utilizzo della metodologia CLIL 

  Abilità 

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

b.  Acquisire la padronanza della lingua italiana come strumento di ricezione delle informazioni e di produzione scritta 

e orale anche nello specifico campo artistico  

 

c.  Utilizzare un metodo di studio e di ricerca adeguato a ogni ambito disciplinare (analizzare, sintetizzare, 

rielaborare, confrontare e collegare) 

d. Utilizzare le tecnologie di informazione e di comunicazione (TIC) a supporto dello studio, della ricerca,  

della produzione e della documentazione 

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



Competenze 

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

b.     Utilizzare il metodo di studio e di lavoro in modo autonomo e responsabile 

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

d.    Comprendere la complessità del fenomeno artistico come riflesso di fenomeni di carattere sociale, economico, 

       culturale, tecnico-scientifico, filosofico e religioso 

e.    Consolidare interessi e una mentalità multilinguistica 

f.     Migliorare le competenze linguistiche e le abilità di comunicazione orale in lingua inglese 

Obiettivi Comportamentali  

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

b. Favorire un atteggiamento di partecipazione attiva e responsabile alla vita di classe 

c. Consolidare l’autostima intesa come rispetto di sé e capacità di autovalutazione 

d. Favorire la consapevolezza e il rispetto delle regole che sono alla base del vivere civile  

e. Favorire un atteggiamento di rispetto degli altri e dell’ambiente 

f. Ampliare la comunicazione interculturale 

 

Metodologie  

Asse dei Linguaggi 

Asse Matematico, Asse Scientifico-

Tecnologico, 

Asse Storico-Sociale 

Asse artistico professionale 

Indirizzo Arti figurative 

Asse artistico professionale 

Indirizzo Grafica 

Metodologie 

Lezione Frontale, Visione Film, 

Lezione Multimediale, Discussione 

guidata, Lezione partecipata, Lavori di 

gruppo, Attività di ricerca in 

laboratorio, Brainstorming, Problem 

Solving, Attività di feedback, Visite 

guidate, Viaggi d’istruzione, 

Cooperative learning, Flipped 

classroom, Peer to peer. 

 

Metodologie 

Lezione frontale, Ricerca 

guidata, Lezione multimediale, 

Attività di laboratorio, Lavori di 

gruppo, Metodo dialogico, 

Compito di realtà, Problem 

solving, Lezione con esperti, 

Restituzione grafica e pittorica, 

Lezione individuale, Attività di 

recupero, sostegno e 

approfondimento, DDI, Visite a 

mostre. 

Metodologie 

Lezione frontale, Compiti di realtà, 

Lezione interattiva, Problem solving, 

Lezione multimediale, Attività di 

laboratorio, Lettura e analisi diretta di 

testi, Simulazioni, Discussione guidata, 

Lezione con esperti, Interventi 

individualizzati, Flipped classroom, 

Lezione individuale, Attività di 

recupero, sostegno e approfondimento, 

DDI, Visite a mostre. 



Strumenti 

Libro di testo, LIM fissa e portatile, 

Materiale Audio-Visivo,  

Giornali, Documenti, Laboratorio 

informatica, Computer, Internet, 

Strumenti per la proiezione. 

Strumenti 

Testi, dispense, fotocopie, 

Internet, Materiali multimediali. 

Testo consigliato:  

Manuale pratico di tecnica 

pittorica 

G. Piva 

Ed. Hoepli 

Strumenti per il disegno e la 

pittura, Strumenti tecnici di 

rilevazione per opere pittoriche, 

Computer, Software per 

l’elaborazione grafica, 

Fotocamere digitali, iPhone 

Tablet, Software per la 

presentazione di testi e immagini, 

Scanner e stampante, 

Videoproiettore, Tavolo 

luminoso, Aula scolastica 20 

(Laboratorio della Figurazione), 

DDI, Piattaforma G-Suite, 

Mostre e conferenze. 

Strumenti 

Testi, dispense, fotocopie, Internet, 

Materiali multimediali. 

Testo consigliato:  

Il segno grafico. Progettare e realizzare 

la comunicazione grafica per la stampa 

e per il web 

G. Fibbi 

Ed. Hoepli 

CDD e video relativi al settore del 

Graphic design, della grafica web 

e  multimediale. 

 

 

5.2 DIDATTICA A DISTANZA (DaD e DDI) 

A partire dal 5 marzo 2020 gli Organi collegiali dell’Istituzione scolastica (Dipartimenti, Collegio Docenti 

e Consiglio di Istituto) hanno attuato la ri-progettazione dell’azione didattico-educativa e progettuale 

d’Istituto, realizzata in DaD, nel periodo di sospensione delle attività didattiche in presenza. 

Successivamente in data 9 settembre 2020 è stato approvato il piano della DDI. Il riesame della 

progettazione didattico-educativa e progettuale si è ispirata a una valorizzazione del coinvolgimento attivo 

degli studenti e alla mobilitazione dei loro talenti e non a una “riduzione” o “taglio” di competenze, ma a 

una “ri-modulazione” delle stesse. In particolare, la ri-progettazione dell’azione didattico-educativa e 

progettuale d’Istituto ha:  

▪ adattato gli strumenti e i canali di comunicazione utilizzati per raggiungere ogni singolo studente in 

modalità on-line;  

▪ adattato il repertorio delle competenze;  

▪ rimodulato il Piano delle attività progettuale curricolari ed extracurriculari del PTOF, mantenendo, 

adattandole, tutte quelle azioni da cui gli studenti possano trarre beneficio in termini di supporto, 

vicinanza, benessere psicologico, per affrontare la difficile emergenza e l’isolamento sociale in atto 

(letture e scritture collettive, attività motorie);  

▪ ridefinito le modalità di valutazione formativa, tenendo conto degli obiettivi, modalità di applicazione 

e criteri di valutazione degli apprendimenti che seguono.  



In particolare si è cercato di:  

▪ 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, 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. 

Un’ulteriore integrazione approvata nella seduta del Collegio dei Docenti del 20 ottobre 2020, sulla base 

del DM n.39 del 26/06/2020 e dell’Atto di indirizzo del DS, ha incrementato l’attività didattica in DDI dal 

50 al 75%. I docenti sono stati così invitati a progettare l’attività didattica  a distanza nel rispetto delle 

disposizioni organizzative di cui alle circolari interne n. 196, n. 200, n. 214. 

Va sottolineato che nel corso della giornata scolastica agli alunni in DDI è stata offerta una combinazione 

adeguata di attività in modalità sincrona e asincrona, prevedendo sufficienti momenti di pausa, anche nel 

caso di più unità orarie consecutive della stessa disciplina. Una continua educazione alla comunicazione 

online ha richiamando l’attenzione delle famiglie e delle studentesse e degli studenti  alla Netiquette di 

Istituto. Le videolezioni sono state svolte con l’ausilio di Google Meet e della piattaforma Classroom. Sia 

nella scansione oraria al 75% dell’orario scolastico in presenza e il resto in DaD, che nello svolgimento   



delle lezioni in totale DDI, un cospicuo numero di studenti ha evidenziato difficoltà a utilizzare i propri 

device e, pertanto, è stato necessario ricorrere agli strumenti messi a disposizione dalla scuola in comodato 

d’uso e a consentire la presenza a scuola di alcuni studenti anche in attività asincrona. Gli studenti hanno 

partecipato in modo puntuale, ad eccezione di alcuni casi per i quali è stata richiamata l’attenzione delle 

famiglie.  

5.3 CLIL: attività e modalità insegnamento  

Disciplina interessata: Storia dell’Arte 

Docente disciplina: Prof.ssa Maria Cecilia Giuli 

Docente di lingua: Prof.ssa Virginia Nunzi 

Tempi: 20 ore di cui 10 in aula e 10 di ricerca-azione autonoma utilizzando la piattaforma Classroom 

Obiettivi didattici:  

▪ Fare acquisire la terminologia specifica in L2 

▪ Far conoscere lo sviluppo storico artistico  

▪ Fare acquisire le capacità di comunicazione scritta/orale in L2 

▪ Mettere in condizioni gli studenti di leggere e comprendere testi in L2 inerenti alla materia con le  

     seguenti strategie di apprendimento: 

a) Introduzione della terminologia specifica in L2 e redazione di schede di analisi 
 

b) Analisi inizialmente guidata e poi individuale delle opere d’arte alla LIM 
 

Titolo del percorso: “POP(ular) ART” 
 

Argomenti trattati: 

Unit 1: The Context: Europe and America after World War II. Roy Lichtenstein. 
 

Unit 2: The Birth of Pop Art. Pop Art  pioneers  in  London: Hamilton, Blake, Caulfield, Hockney,  

             Jones.  
 

Unit 3: Pop Art in the United States. American  Pop artists: Rauschenberg, Segal, Rosenquist,  

             Oldenburg. 

Unit 4: Models and Technique. Pop Art: definition,  concepts,  subjects,  methods. Pop Art and music 
 

Unit 5: Andy Warhol Biography. Andrew Warhola from birth to death. 
 

Unit 6: Andy Warhol’s Models  and  Technique. Subjects Techniques, blotted-ink, screen painting,  

             serigraphy 

Unit 7: Within the Artwork. “129 Die in Jet “ inspired  by a plane crash 
 

Unit 8: Documents. Real life: interview with Andy Warhol  



Unit 9: Through Pop Art. The video “World’s Goes Pop”: a journey through Pop Art.  
 

Unit 10: Working in the classroom.  

Activities to improve language skills and critical analysis: work on language, web quest, comprehension, 

discussion; workshop: creation of an artwork, description and discussion.  

Metodologia: 

Lezioni frontali, multimediali e interattive; letture e analisi di testi, discussione guidata, problem solving, 

attività di laboratorio e Flipped classroom. 

Criteri di valutazione: 

La valutazione del lavoro finale ha tenuto conto dei seguenti elementi: 

• Correttezza formale del testo scritto in inglese e delle capacità di sintesi dell’argomento 

• Correttezza del glossario prodotto 

• Correttezza linguistica ed efficacia dell’esposizione orale, dando comunque priorità al contenuto 

disciplinare trattato. 

Obiettivi raggiunti: gli alunni riescono a riportare contenuti  specifici  della materia in lingua inglese 

utilizzando la terminologia tecnica richiesta. 

Nessun docente di commissione possiede i requisiti necessari per sostenere il colloquio in modalità C.L.I.L. 

 

  



5.4 PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO: attività nel 

triennio.  

 
PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO 

 

 
SCHEDA DI SINTESI 

  relativa ai risultati dei PCTO della classe V A 

 

LA CREATIVITÀ COME AZIONE CULTURALE E SOCIALE 

ARTI FIGURATIVE: PROFESSIONISTA DELLE ARTI VISIVE 

GRAFICA: LA FIGURA DEL GRAFICO-LA COMUNICAZIONE A 360° 

 

 

 

 

TOTALE ORE TRIENNIO 

GRAFICA 210   /  ARTI FIGURATIVE 193   

III anno 

2018-2019

totale ore 88 (AF) e 
74 (Gr)

I Basagliati: storie di liberazione 
- #Terni180# -

Educazione alla Legalità 

Formazione sulla sicurezza 

Condivisione e rielaborazione 
delle esperienze realizzate

IV anno 

2019-2020

totale ore 18 (AF) e 
50 (Gr)

“Because the night”: stili di vita 
nella società contemporanea –

I anno

Pon Fse: partecipazione 
individuale

Stage individuali facoltativi

Condivisione e rielaborazione 
delle esperienze realizzate

V anno 

2020-2021

totale ore 87 (AF) e 
86 (Gr) 

“Because the night”: stili di vita 
nella società icontemporanea –

II anno

Orientamento al lavoro: 
incontri con la Camera di 

commercio

Incontri con esperti e artisti

orientamento in uscita: Incontri 
con università e accademie

Condivisione e rielaborazione 
delle esperienze realizzate 

(Relazione e Colloquio)



DATI PERCORSO CTO – CLASSE TERZA 

 

Anno scolastico 2018-2019 

Percorso di classe 1.0 - anno di corso III 

Titolo modulo 

progettuale  
I Basagliati: storie di liberazione - #Terni180# - 

Tutor scolastico/i Marco Venanzi – docente di materie letterarie 

Tutor esterno/i Andrea Gresta – Centro Marco Polo - ACTL 

Discipline coinvolte  

Disciplina  Attività svolta  

Italiano 

Competenze: Maturare la capacità di vedere nella letteratura lo specchio delle culture e delle 

società e di riconoscere nell’intellettuale il ruolo di coscienza critica del presente. Sviluppare le 

competenze di analisi, indagine e risoluzione di un problema di ricerca di natura storico-

letteraria. Acquisire le competenze necessarie alla scrittura di un breve testo critico di natura 

storico-letteraria. 

Prestazioni: Scrittura di un breve testo critico su temi letterari o storici frutto del lavoro di studio 

e ricerca (valevole sia per storia sia per italiano). 

Contesto argomentativo: La follia nella letteratura, nella musica e nel cinema:  

Metodologie: Lezione frontale del docente, lavoro di ricerca di gruppo, insegnamento 

cooperativo, visite guidate, partecipazione a proiezioni, mostre, convegni (Helios). 

Storia 

Competenze: Assumere le competenze di base del metodo storico (definizione del problema, 

fonti, analisi, narrazione) e sviluppare le capacità di studiare temi storiografici in dimensione 

diacronica e sincronica. Imparare a scrivere un breve testo storico. 

Prestazioni: Uscita didattica all’Archivio di Stato di Perugia Scrittura di un breve testo critico 

su temi letterari o storici frutto del lavoro di ricerca (valevole sia per storia sia per italiano).  

Contesto argomentativo: Il lavoro è stato incentrato intorno a due tematiche principali: Storie 

di folli dal Medioevo a oggi. Uomini e donne del manicomio di Perugia 

Metodologie: Lezione frontale del docente, lavoro di ricerca di gruppo, insegnamento 

cooperativo, visite guidate, partecipazione a proiezioni, mostre, convegni (Helios) 

Inglese 

Competenze: Conoscere gli eventi salienti del periodo storico e letterario preso in esame; 

Sviluppare una educazione letteraria interculturale e riconoscerne le sue intersezioni. 

Approfondire la conoscenza della lingua inglese. Individuare le strategie più adeguate a 

comunicare ad altri le acquisizioni del lavoro di ricerca. Operare trasversalmente rispetto a 

diversi ambiti; Analizzare dati e fonti. Partecipare e gestire efficacemente lavori di gruppo 

(mediare situazioni conflittuali, collaborare con coetanei e adulti, assumersi le proprie 

responsabilità): Valorizzare i diversi contributi di ciascuno al lavoro collettivo; Aumentare 

l’autostima attraverso la sperimentazione diretta delle proprie abilità e competenze. Considerare 

il valore letterario come ricchezza da proteggere e diffondere; Comprendere e valorizzare la 

diversità delle tradizioni; Comprendere la relazione tra identità e storia. 

Contesto argomentativo: Alice e il “pazzo” mondo delle Meraviglie. 

Metodologie: CLIL, cooperative learning, lezioni frontali, proiezioni filmiche 

Storia dell’arte 

Competenze: Saper utilizzare le conoscenze artistiche ai fini della ricerca e della elaborazione 

di nuove idee su un tema. 

Prestazioni: Realizzazione di schede di analisi. 

Contesto argomentativo: Il tema dell’alienazione da Gericault a Munch a Van Gogh. Focus su 

Berengo Gardin 

Metodologie: Ricerca e raccolta di immagini dell’arte sul web. 

 

Discipline progettuali 

arti figurative 

Prestazioni: Ricerche e raccolta dati. Lettura ed analisi di testi e di composizioni bi e 

tridimensionali. 

Contesto argomentativo: Legge Basaglia.  “Storie di colori invisibili” 

Metodologie: Lezione frontale; Lavoro di gruppo; Lezione interattiva; Discussione guidata; 

Peer education. 

 

  



Laboratorio Arti 

figurative 

 

Prestazioni: Realizzazione di disegni sui volti dei malati mentali 

Contesto argomentativo: Ricerca visiva di immagini relative ai malati mentali 

Metodologie: Attività laboratoriale e utilizzo di tecnologie digitali; lezione frontale. 

 

 

Discipline progettuali e 

laboratorio di grafica 

 

Prestazioni: Analisi di artefatti grafici: ricerca di comunicazioni visive volte al sociale, tramite 

internet. Restyling digitale di semplici comunicazioni visive, ad es: locandine. Ideazione e 

realizzazione di semplici prodotti di comunicazione visiva, quali un libro “personalizzato”, di 

piccolo formato e valutazione critica dei risultati raggiunti. 

Contesto argomentativo: Comunicazioni visive rivolte al sociale: Sintesi dei documenti 

raccolti ed elaborati dagli alunni sul tema della legge Basaglia. 

Metodologie: Esercitazioni guidate finalizzate all’acquisizione di competenze di base orientate 

alla grafica digitale. Uso di software specifici mirati alla gestione del testo scritto e delle 

immagini grafiche e fotografiche 

 

Descrizione delle attività previste e realizzate 

Descrizione delle attività previste e realizzate 

Percorso comune ai due indirizzi 

Il percorso è stato co-progettato durante l’estate 2018 con Andrea Gresta, referente del Centro Diurno Marco Polo della 

coop.  HELIOS, tra i promotori delle Celebrazioni per l’anniversario della Legge Basaglia a Terni che si sono svolte 

attraverso conferenze, rassegne video e workshop durante il mese di ottobre 2018.  

Il consiglio dei docenti ha accolto la proposta e ha deliberato di svolgere sul tema dell’evento una Unità di apprendimento 

trasversale alle discipline di Italiano, Storia, Inglese, Storia dell’Arte, e alle discipline pratiche di entrambi gli indirizzi.  

Agli studenti è stato presentato il tema generale tra settembre e ottobre per mezzo di lezioni tematiche sulla storia della follia 

dal mondo classico a oggi alle quali sono seguiti momenti condivisi insieme agli utenti del centro Marco Polo (HELIOS) 

che hanno portato alla visita alla mostra fotografica Confine1. Storie di luci e di ombre presso Palazzo Primavera e 

all’incontro con il fotografo Fabrizio Borelli, per mezzo della quale si è toccato con mano il momento della liberazione dai 

manicomi dei malati mentali, e alla partecipazione alle proiezioni di film (Si può fare, G. Manfredonia, 2008) e documentari 

realizzati dal centro in BCT, grazie ai quali gli studenti hanno potuto comprendere le attività dei centri diurni che hanno 

sostituito le strutture concentrazionarie dagli anni Settanta del Novecento a oggi. Un paio di studentesse hanno anche 

partecipato alle attività di animazione previste dal centro in piazza della Repubblica a Terni.  

Tra gennaio e febbraio si sono svolte le attività di approfondimento tematico condotte dalle professoresse Antonella Corpetti 

(Inglese) sul romanzo Alice nel paese delle meraviglie e Maria Cecilia Giuli sul fotografo Berengo Gardin. La prima parte 

del percorso si è conclusa a marzo con la visita guidata all’archivio del Manicomio di Perugia conservato presso l’Archivio 

di Stato di Perugia dove gli studenti hanno toccato con mano i documenti relativi a una delle istituzioni più importanti tra 

quelle italiane fin dall’Ottocento che poi è stata protagonista del percorso di liberazione avvenuto con la Legge Basaglia.  

Gli studenti hanno, poi, partecipato a un convegno della Camera di Commercio sul rapporto tra scuola e mondo del lavoro 

e hanno svolto tutti gli adempimenti relativi al corso sulla sicurezza e a quello sul primo soccorso. 

L’obiettivo di tutto questo blocco di attività è stato quello di fornire le conoscenze fondamentali sugli argomenti del percorso 

e di sviluppare le competenze di cittadinanza attiva utili a saper agire nel campo sociale attraverso strumenti di 

comunicazione linguistica e visiva coerenti ed efficaci.  

Arti figurative 

Con i docenti di indirizzo gli studenti hanno studiato le tecniche pittoriche in uso presso i centri diurni che utilizzano l’arte 

terapia (Storie di colori invisibili) e, poi, hanno prodotto opere d’arte rappresentanti volti di malati mentali. Il risultato è 

stato di particolare interesse dimostrando il coinvolgimento umano degli studenti nel percorso proposto. Si è trattato di un 

momento di grande rielaborazione dei contenuti e materiali acquisiti nella prima fase dell’anno. 

Con i professori Venanzi Marco, Messina Concetta e Chiodi Federica gli studenti hanno, inoltre, partecipato da protagonisti 

alla “Giornata della legalità” del 30 maggio 2019 realizzando la locandina con il programma e presentando davanti alle 

numerose scuole partecipanti al convegno il lavoro di ricerca sul tema delle copie e dei falsi in rapporto ai beni culturali. Il 

lavoro è stato svolto con la collaborazione del Tenente Colonnello Guido Barbieri del Nucleo per la Tutela del Patrimonio 

Culturale dell’Arma dei Carabinieri – Legione dell’Umbria (Perugia). 

Grafica 

Gli studenti di grafica, dopo aver partecipato a un corso di fotografia e aver incontrato la grafica Martina Lo Russo, hanno 

realizzato un prodotto digitale (PowerPoint) con la rielaborazione critica dei materiali raccolti nella prima parte dell’anno. 

 

Conclusione 

Il tutor, prof. Marco Venanzi, dopo aver fatto scrivere degli articoli sul rapporto tra follia, arte, letteratura e musica utili per 

sistematizzare e concludere il percorso, ha preparato gli studenti al colloquio del 6 giugno 2019 per mezzo di simulazioni e 

presentazioni orali supportate dalla produzione di testi digitali. 

 

  



PERCORSO 1.1 - anno di corso III 

Titolo corso Formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro 

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

Tutor esterno Ing. Alberto Tattoli 

Discipline coinvolte Discipline secondo orario di lezione 

Descrizione delle attività previste e realizzate 

 

Formazione Base su Rischio generale e  Rischio specifico. TEMPI: 8 ore d'aula 

Le lezioni, rivolte a tutti gli alunni delle classi terze, sono state svolte dal prof. Tattoli in Auditorium nei giorni 9, 11, 15 e 

17 gennaio 2019 e recupero per gli assenti il g. 12/06/2019. Al termine delle lezioni agli studenti è stato somministrato un 

questionario per la verifica delle competenze acquisite. 

 

 

PERCORSO 1.2 - anno di corso III 

Titolo attività Ambulaif (Educazione alla Salute) 

Tutor scolastico prof.ssa MORET Alessandra 

Tutor esterno Sig. Simone Cresta 

Descrizione delle attività previste e realizzate 

 

Formazione “Basic Life Support” presso Auditorium e attività pratica presso aula di lezione a cura di personale specializzato 

dell’Associazione AMBULAIFE; tempi:  5 ore.  

Il percorso formativo è coerente con la formazione alla Sicurezza nei luoghi di lavoro. 

 

 

PERCORSO 1.3 - anno di corso III 

Titolo attività Educazione alla Legalità  

Tutor scolastico prof. Marco Venanzi  

Tutor esterno/i 
Tenente Colonnello Guido Barbieri - Nucleo per la Tutela del Patrimonio dell’Arma dei 

Carabinieri – Legione dell’Umbria (Perugia)  

Discipline coinvolte Discipline Pittoriche; Laboratorio della Figurazione; Italiano e Storia; Storia dell’Arte 

Descrizione delle attività previste e realizzate 

In occasione della Giornata della legalità che a Terni si è tenuta il 20 maggio 2019 il Tribunale di Terni ha promosso, in 

collaborazione con l’Ordine degli avvocati e con le Forze armate e di Polizia, un percorso di studio della durata di un mese 

sui diversi ambiti della legalità. 

Gli studenti dell’indirizzo Arti Figurative della 3° A hanno partecipato insieme a una classe del Liceo Classico a un progetto 

di ricerca e studio sotto la supervisione del Tenente Colonnello Guido Barbieri del Nucleo Territoriale per la Tutela del 

Patrimonio Culturale dell’Arma dei Carabinieri. La classe ha approfondito la tematica della falsificazione della copia 

nell’ambito dei beni culturali. Dopo aver svolto una ricerca teorica e aver partecipato a un momento seminariale sotto la 

guida del Tenente Colonnello Babieri, la classe ha prodotto copie del pittore Corona e ha studiato casi eclatanti di 

falsificazioni (Modigliani, De Chirico). Il percorso si è concluso con la testimonianza del lavoro fatto durante la Giornata 

della legalità per la quale gli studenti hanno anche prodotto la locandina. Il progetto è stato particolarmente soddisfacente sia 

per la partecipazione dei ragazzi sia per il rapporto di grande collaborazione che si è instaurato con i Carabinieri che si sono 

dimostrati molto disponibili e particolarmente attenti alla didattica e alla comunicazione dei contenuti. Il progetto è stato 

sempre svolto seguendo modalità didattiche innovative evitando completamente lezioni frontali: sono state usate le tecniche 

del problem solving; del cooperative learning e della ricerca-azione; questo naturalmente oltre alle modalità di laboratorio 

che solitamente vengono svolte dalle discipline di indirizzo. L’attività, inoltre, è risultata coerente con i temi della 

Cittadinanza attiva. 

 

  



Percorso 1.4 - anno di corso III 

Titolo attività E se diventassi imprenditore? (orientamento al lavoro) 

Tutor scolastico/i Marco Venanzi 

Esperti esterni Camera di Commercio di Terni 

Discipline coinvolte Docenti di materie di indirizzo 

Descrizione delle attività previste e realizzate 

Incontro tenuto presso la sede della Camera di Commercio di Terni di orientamento al lavoro che ha previsto testimonianze 

dal mondo dell’impresa e informazioni su come fare per avviare un’attività. La proposta è stata particolarmente interessante 

nella logica di sviluppare lo spirito d’impresa e le capacità imprenditoriali degli studenti. 

DATA: 23 novembre 2018 

 

Descrizione delle competenze acquisite al termine dell’anno 

Competenze comuni 

Per quanto riguarda la competenza di cittadinanza che abbiamo definito in sede di progetto Imparare ad imparare. organizzare 

il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed utilizzando le informazioni ricevute possiamo dire che la classe ha 

raggiunto livelli buoni nella collaborazione e partecipazione, nell’autonomia e nella capacità di compiere collegamenti e 

relazioni tra temi, discipline e argomenti come per quanto riguarda l’acquisizione e l’interpretazione delle informazioni 

(costruzione di nodi concettuali a partire da elementi dati). Lo stesso si può dire per la capacità di risolvere problemi. La classe 

ha sviluppato competenze sociali di buon livello (lavorare in gruppo, ascolto e comunicazione, relazione tra pari e con adulti) 

È necessario lavorare sula riflessione metacognitiva, sullo sviluppo dell’intraprendenza e dell’identità e sull’autostima. 

Competenze linguistiche 

La classe ha raggiunto un livello generale sufficiente nelle competenze culturali e linguistiche come in quelle digitali. 

Competenze dell’indirizzo di studio 

Gli alunni hanno raggiunto un buon livello di competenze: nell’utilizzare la conoscenza delle opere artistiche e architettoniche, 

in riferimento ai diversi contesti storico-culturali, e dei rispettivi valori estetici, concettuali e funzionali, nelle proprie attività 

di studio, ricerca e produzione; nel gestire i processi progettuali e operativi, dall'ideazione allo sviluppo, alla realizzazione e 

alla presentazione grafica e verbale; nell’utilizzare tecniche, materiali e procedure specifiche rielaborandole in funzione degli 

obiettivi stabiliti e del prodotto finale che si intende realizzare; nel comporre immagini bi e tridimensionali, statiche e in 

movimento, intese come installazioni, applicando i principi della percezione visiva e della composizione della forma. 

Valutazioni in merito al comportamento degli alunni 

Gli alunni hanno partecipato attivamente e con passione al percorso proposto, rispettando le regole e le modalità organizzative. 

Hanno svolto un numero di ore accettabile rispetto a quanto preventivato.  Gli studenti dell’indirizzo arti figurative si sono 

distinti nel percorso svolto con il Tribunale di Terni per la Giornata della legalità in quanto hanno partecipato attivamente sia 

alla ricerca-azione prevista dal progetto sia al momento di condivisione del 30 maggio 2019 superando le difficoltà 

comunicative che in genere li caratterizzano. 

Valutazioni in merito al percorso globale svolto dalla classe:  

Il tema dell’anniversario della Legge Basaglia ha consentito effettivamente di sviluppare sia percorsi fortemente 

interdisciplinari sia importanti aperture alla società esterna alla scuola. Il rapporto con gli enti coinvolti è stato di grande 

collaborazione. Gli studenti hanno acquisito competenze sociali avanzate soprattutto in relazione al colloquio finale 

debitamente preparato dal tutor. Hanno acquisito, oltre alle competenze relative alle discipline di indirizzo inerenti la 

realizzazione di prodotti e materiali digitali, le competenze base per svolgere lavoro di ricerca. 

Di grande rilevanza, come è stato ricordato più volte, è stato il progetto della Giornata della legalità soprattutto per gli aspetti 

innovativi che sono stati:  

- Il rapporto con l’Arma dei Carabinieri particolarmente proficuo e inedito rispetto agli incontri che solitamente vengono 

proposti; 

- La didattica completamente ribaltata rispetto al quotidiano con modalità che hanno favorito la partecipazione attiva e il 

protagonismo degli studenti anche in ambito relazionale e comunicativo. 

 

TOTALE ore svolte: nell’anno sono state svolte complessivamente 88 ore di PCTO per l’indirizzo di Arti 

figurative e 74 per quello di Grafica. 

  



DATI PERCORSO CTO – CLASSE QUARTA 

 

Anno scolastico 2019-2020 

Percorso di classe 2.0 - anno di corso IV 

Titolo modulo 

progettuale  
“Because the night”: stili di vita nella società contemporanea – I anno 

Tutor scolastico/i Prof. Marco Venanzi – docente di materie letterarie 

Tutor esterno/i Marco Coppoli – Coop Helios ACTL 

 

Discipline coinvolte  

 

Disciplina   

Filosofia 

La felicità è uno stile di vita? 

 

Competenze 

Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare:  

Collaborare con i compagni e gli insegnanti, lavorare in gruppo e assumersi responsabilità;  

dimostrare consapevolezza della propria esperienza di apprendimento. 

Competenza in materia di cittadinanza: saper leggere criticamente il presente attraverso gli 

strumenti offerti dalle conoscenze storico-filosofiche. 

Competenza in materia di consapevolezza e di espressione culturali: 

acquisire e interpretare criticamente le informazioni ricevute in diversi ambiti attraverso 

strumenti comunicativi, valutarne l’attendibilità e l’utilità distinguendo fatti e opinioni; 

saper comprendere l’importanza del contesto nello sviluppo della cultura. 

Abilità 

Saper analizzare sintetizzare, rielaborare, confrontare e collegare. 

Utilizzare le tecnologie di informazione e di comunicazione a supporto dello studio, della 

ricerca, della produzione e della documentazione. 

Conoscenze 

Sapere, attraverso le contrapposte teorie di Aristotele e di Epicuro, in che modo individuare 

nell’approccio filosofico uno strumento per sviluppare un atteggiamento consapevole nei 

confronti del proprio stile di vita, volto al benessere e alla propria realizzazione personale. 

 

Italiano e Storia 

Gli stili di vita dagli anni Trenta agli anni Cinquanta del Novecento: la musica e i 

giovani: da Lili Marlene ai Beatles 

 

Competenze 

Maturare la capacità di vedere nella letteratura, nel cinema, nel teatro e nella musica lo 

specchio delle culture e delle società e di riconoscere nell’intellettuale il ruolo di coscienza 

critica del presente. Sviluppare le competenze di analisi, indagine e risoluzione di un 

problema di ricerca di natura letteraria, cinematografica, teatrale o musicale. Acquisire le 

competenze necessarie alla scrittura di un breve testo di critica culturale. 

Assumere le competenze di base del metodo storico (definizione del problema, fonti, 

analisi, narrazione) e sviluppare le capacità di studiare temi storiografici in dimensione 

diacronica e sincronica. 

Abilità 

Saper compiere l’analisi di un testo letterario, teatrale, musicale o di una sceneggiatura. 

Saper esprimere la propria opinione sugli argomenti trattati criticamente e 

consapevolmente. 

Conoscenze 

Agli studenti sono stati presentati i principali aspetti culturali inerenti gli stili di vita dei 

giovani tra gli anni Trenta e Sessanta del Novecentocon riferimento al loro contesto storico-

sociale. Il lavoro è stato condotto analizzando le foto pubblicitarie, i video dei concerti 

laddove presenti, i testi delle canzoni di alcuni cantautori, cantanti e gruppi musicali che 

hanno segnato la storia del costume giovanile.  

I musicisti/cantautori studiati sono stati: Ennio Neri e Cesare Andrea Bixio; Vittorio De  

Sica; Beniamino Gigli; Lale Andersen; George Gershwin; Tommy Dorsey; Fabian Andre 

 e Wilbur Schwandt; Woodie Guthrie; Elvis Presley; Chuck Berry; The Beatles; The Doors; 

Jimi Hendrix; Bob Dylan; concerto di Woodstock; colonna sonora del film Il sorpasso di 

Dino Risi. 

  



Inglese 

 
Competenze 

La competenza alfabetica funzionale e multilinguistica 

Riconoscere le necessità dell’individuo di oggi che si muove nel contesto di società 

sempre più multilingui e multiculturali; 

Riconoscere l’esigenza di una “literacy” plurilingue e pluriculturale. 

 

Abilità 

Saper comprendere e valutare eventi, materiali, opere musicali riconoscendone i 

significati, anche in relazione alla propria esperienza musicale e ai diversi contesti 

storico-culturali; 

Saper comprendere e riconoscere i brani musicali nella varietà di generi e stili; 

Saper collocare il brano all’interno di un contesto storico, sociale e culturale. 

Saper cogliere le relazioni di coesione e coerenza testuale; 

Saper riassumere e parafrasare concetti e comunicarli oralmente e per iscritto in lingua 

inglese. 

Saper tradurre testi in L2 coerenti con il significato e i contenuti culturali della lingua 

d’origine. 

Saper utilizzare le tecnologie di informazione e di comunicazione a supporto dello studio, 

della ricerca, della produzione e della documentazione. 

 

Musica e identità giovanile. 

Storie di Rockn’roll. Elvis Presley. L'uomo che volle farsi re; 

I Beatles e la Pop Revolution; 

Quando la moda è Rock: Carnaby Street, la via della moda; 

The Clash, London calling. 

Punk, quando la trasgressione è moda; 

L’Heavy Metal e la musica dura. 

La New wave. Human League, Depeche Mode. 

I Mods: rabbia e stile 

Patty Smith: Because the night. 

 

 

Descrizione delle attività previste e realizzate 

 

Attività svolta: è stata svolta solo una parte di un’unità di apprendimento e del percorso per le competenze trasversali 

e l’orientamento propedeutica alle attività del PCTO. Anche il percorso è stato soltanto introdotto per mezzo di due 

incontri effettuati dal prof. Venanzi (2 ore) e dal tutor esterno Marco Coppoli (2 ore). È stato, infatti, tutto rimandato 

all’anno scolastico 2020-2021 a causa dell’emergenza COVID 19. 

Il tema degli stili di vita nella società contemporanea è sembrato particolarmente interessante e  calato nella realtà degli 

studenti. Questo, soprattutto, in relazione alle competenze sociali e al percorso di educazione civica. Nella parte di 

documento relativa all’anno scolastico 2020-2021 sarà opportunamente illustrato il percorso. Sono state realizzate 

complessivamente 18 ore. 

 

Percorso di classe 2.1 - anno di corso IV 

Titolo attività  
Un manifesto e un depliant per l’anniversario della legge Basaglia 

Indirizzo di Grafica 

Tutor scolastico/i Prof. Marco Venanzi – docente di materie letterarie 

Tutor esterno/i Marco Coppoli – Coop Helios ACTL 

Discipline coinvolte  

Disciplina  Attività svolta  

Discipline di indirizzo 

di Grafica 

Progettazione e realizzazione di un manifesto incentrato sull’anniversario della legge 

Basaglia partendo dai materiali predisposti nell’anno precedente. 

Descrizione delle attività previste e realizzate 

I docenti dell’indirizzo di Grafica hanno guidato gli studenti in un percorso volto alla realizzazione di un manifesto e 

di un depliant per l’anniversario della Legge Basaglia, partendo da quanto emerso nell’anno precedente. Il lavoro ha 

portato gli studenti a confrontarsi con un’ipotesi progettuale concreta e accattivante nata dall’esperienza compiuta che 

è stata poi realizzata con gli strumenti e le tecnologie proprie delle discipline di indirizzo. 

Si sono svolte attività per usare in modo corretto le attrezzature informatiche e le procedure di realizzazione degli 

artefatti visivi proposti, valorizzare le proprie e le altrui capacità, sviluppare di abilità linguistiche ed espressive, saper 

riconoscere semplici processi tecnici e tecnologici che regolano la disciplina di indirizzo, usando l'insieme delle 

conoscenze e delle metodologie, comprese l'osservazione e la sperimentazione. 



 

Si è passati dall’analisi di comunicazioni sociali, depliant, spot, video ecc. finalizzate allo studio del messaggio, della 

composizione e della tecnologia adottata, all’approfondimento delle tecniche di grafica editoriale, alla realizzazione 

digitale di un depliant e di un manifesto. 

Sono state effettuate complessivamente 32 ore 

 

Percorso facoltativo 2.2 - anno di corso IV 

Titolo attività 
Orientamento al lavoro  

Stage estivi facoltativi: decorazione e restauro 

Tutor scolastico/i Maria Laura Moroni (Ref. PCTO) 

Tutor esterno/i Gianluca Brunelli, Arte e Deco – negozio con laboratorio artigianale 

Discipline coinvolte  

Discipline di indirizzo 

Preparazione degli studenti e partecipazione all’evento. Attività di accompagnamento e 

sensibilizzazione. 

 

Descrizione delle attività previste e realizzate 

Ogni anno la scuola organizza stage estivi in convenzione con imprese, enti e/o associazioni del territorio in base ad 

una richiesta dell’alunno/a che sceglie tra diverse opzioni messe a disposizione dalla scuola in base al profilo del 

proprio indirizzo di studi. In particolare, nella classe in oggetto 2 alunne hanno manifestato la volontà di 

approfondire conoscenze e abilità sperimentando il lavoro sul campo, entrando così in contatto con le realtà operanti 

sul territorio, nel settore del bricolage, della decorazione e del restauro di accessori di arredo. 

Spazi: Arte e Deco – negozio con laboratorio artigianale Durata: 40 ore esterne + accompagnamento/verifica in aula 

(2 ore). 

Obiettivi dello stage:  

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

nel mercato del lavoro 

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

apprendimento individuali 

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

del mondo del lavoro 

4. favorisce il realizzarsi di un rapporto privilegiato con i soggetti operanti sul territorio in vista 

dell’occupazione lavorativa futura. 

Gli stage estivi hanno avuto luogo nel luglio 2019.  

L’esperienza ha avuto una ricaduta positiva sul percorso scolastico dei partecipanti in quanto il confronto tra le 

proprie competenze e abilità e delle situazioni concrete hanno consentito loro di maturare una piena consapevolezza 

delle proprie capacità e inclinazioni professionali. 

Totale ore 42. 

Percorso personalizzato 2.2 – anno di corso IV 

Titolo modulo progettuale  

Risalendo la Nera, arte e natura nella valle incantata – Pon Fse – 

Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico 

e paesaggistico 

Progettista Maria Laura Moroni 

Tutor scolastico Marco Venanzi  

Tutor esterno Susanna Biancifiori 

Esperto esterno Tamara Inzaina 

Soggetto/i ospitante 
Istituto Comprensivo A. De Filis (scuola capofila del progetto) – 

Parsi Film – Euromedia – Comune di Terni 

Discipline coinvolte Arti figurative, Storia dell’arte, Inglese 

 

Descrizione delle attività previste e realizzate 

Si tratta di un modulo del Progetto PON FSE “In mezzo scorre il fiume” realizzato in rete con altre scuole, tra settembre 

e dicembre 2019, scuola capofila I.C. De Filis.  

 



 

Della classe hanno partecipato quattro studentesse dell’indirizzo Arti figurative le quali hanno frequentato il corso della 

prof.ssa Inzaina, in orario pomeridiano, insieme agli studenti della classe IV dello stesso indirizzo, divise in tre gruppi 

per realizzare il prodotto finale consistente nella decorazione pittorica di tre canoe. Le ragazze hanno scelto una canoa 

e un tema in grado di rispecchiare il paesaggio naturale, artistico e culturale della Valnerina studiato per mezzo di visite 

guidate condotte da esperti esterni. Lo studio è stato parallelo a delle attività artistiche e laboratoriali che hanno permesso 

alle studentesse di impadronirsi delle tecniche pittoriche necessarie alla realizzazione del prodotto finale. 

Al termine delle trenta ore del progetto la canoa decorata dalle ragazze del IV A è stata presentata al Teatro Secci insieme 

alle altre completate dagli altri studenti aderenti al progetto. Il tema espresso nella canoa è stato il patrimonio industriale 

della Valnerina e di Terni rappresentato con vegetazione e ingranaggi e bulloni che spuntano dal fogliame. 

L’esperienza è stata molto soddisfacente per le ragazze e per i tutor, soprattutto, sul piano della partecipazione e 

dell’acquisizione delle competenze da spendere nel mondo del lavoro artistico. 

Ore totali: 30 extracurricolari. 

 

Descrizione delle competenze acquisite al termine del quarto anno 

 

Competenze comuni 

Per quanto riguarda le competenze di cittadinanza (Imparare ad imparare. organizzare il proprio apprendimento, 

individuando, scegliendo ed utilizzando le informazioni ricevute) possiamo dire che la classe come nell’anno precedente 

ha raggiunto livelli buoni nella collaborazione e partecipazione, nell’autonomia e nella capacità di compiere collegamenti 

e relazioni tra temi, discipline e argomenti come per quanto riguarda l’acquisizione e l’interpretazione delle informazioni 

(costruzione di nodi concettuali a partire da elementi dati). Lo stesso non è successo per altre competenze: a causa 

dell’emergenza Covid 19, purtroppo, la classe non ha potuto sviluppare competenze sociali di buon livello (lavorare in 

gruppo, ascolto e comunicazione, relazione tra pari e con adulti) come non ha potuto lavorare sula riflessione 

metacognitiva, sullo sviluppo dell’intraprendenza e dell’identità e sull’autostima. 

Competenze linguistiche 

La classe ha mantenuto un livello generale sufficiente nelle competenze culturali e linguistiche come in quelle digitali. 

L’interruzione del progetto non ha consentito il miglioramento della situazione. 

Competenze dell’indirizzo di studio 

Gli alunni di grafica che hanno lavorato al depliant e al manifesto per l’anniversario della Legge Basaglia prima della 

didattica a distanza hanno mantenuto le competenze dell’anno precedente mentre l’interruzione del PCTO a causa del 

Covid 19 non ha permesso a tutta la classe un miglioramento significativo delle competenze degli indirizzi di studio. 

Valutazioni in merito al comportamento degli alunni 

Gli alunni hanno partecipato attivamente e con passione al percorso proposto, rispettando le regole e le modalità 

organizzative del PCTO finché è stato possibile farlo. 

Valutazioni in merito al percorso globale svolto dalla classe 

L’emergenza Covid 19 ha interrotto il PCTO non consentendo alla classe di conseguire gli obiettivi globali prefissati in 

sede di Consiglio di classe. 

TOTALE ore svolte: nell’anno sono state svolte complessivamente 18 ore di PCTO per l’indirizzo di Arti figurative e 

50 per quello di Grafica. A queste vanno sommate nel caso degli stage estivi e del Pon le ore ai singoli studenti 

partecipanti. 

 

 

DATI PERCORSO CTO – CLASSE QUINTA 

 
 

Anno scolastico 2020-2021 

Percorso di classe 3.0 - anno di corso V 

Titolo modulo 

progettuale  
“Because the night”: stili di vita nella società contemporanea – II anno 

Tutor scolastico/i Marco Venanzi – docente di materie letterarie 

Tutor esterno/i Marco Coppoli della Cooperativa Helios – ACTL e l’esperta di Grafica, Eleonora Anzini 

 

 

 

 



Discipline coinvolte  

Disciplina  Attività svolta  

Italiano Presentazione del progetto 

Discipline di indirizzo 
I docenti delle materie di indirizzo hanno seguito gli studenti in tutto il loro lavoro progettuale 

ed esecutivo che viene illustrato sotto 

Descrizione delle attività previste e realizzate 

Il Consiglio di classe ha deliberato la prosecuzione del percorso per le competenze trasversali e l’orientamento dal titolo 

“Because the night: stili di vita nella società contemporanea” in convenzione con la cooperativa “Helios - ACTL”, già 

avviato nello scorso anno (as. 2019-2020), nonostante la sospensione dovuta alla crisi Covid-19, per mezzo di una UdA 

che ha affrontato gli aspetti generali propedeutici alle attività e attraverso un primo incontro di due ore con Marco 

Coppoli della Cooperativa Helios – ACTL e un esperto di Grafica.  

Per le sue specificità, il progetto si è calato nei seguenti settori lavorativi previsti dal PCTO:  

4. Professionisti delle arti visive; 

6. Produzioni del design grafico (stampa e web); 

7. Cittadinanza e Inclusione sociale.  

Il tema degli stili di vita nella società contemporanea è sembrato interessante e opportunamente calato nella realtà degli 

studenti. L’obiettivo, legato ai servizi sociali che si occupano dei corretti comportamenti dei giovani, si concretizzato 

nella realizzazione di opere pittoriche digitali da donare alle strutture, di un logo e di materiale informativo sulle Unità 

di strada che operano nella nostra città. Nel corrente anno scolastico si è passati alla fase operativo-laboratoriale. Dopo 

una serie di incontri che sono stati comuni a tutta la classe nei quali sono state spiegate le esigenze della committenza e 

sono stati illustrati i servizi sociali coinvolti, gli studenti sono stati distinti in due percorsi coerenti con i due indirizzi. 

Ogni indirizzo ha progettato prodotti di comunicazione visiva, elaborando i contenuti forniti dalla Cooperativa e maturati 

durante gli incontri, che saranno utilizzati per sensibilizzare i giovani ai comportamenti corretti.  

La finalità è stata quella, non solo di imparare a sviluppare un progetto di comunicazione sociale secondo le modalità 

operative del proprio indirizzo ma, di creare e recuperare spazi idonei e multifunzionali utili alla Comunità, pensati come 

modelli sostenibili. Gli studenti, dopo una fase di incontri con le Unità di strada sono stati impegnati in un lavoro di 

ricerca, documentazione e progettazione con il quale hanno testimoniato il loro progetto di sostenibilità attraverso 

elaborazioni visive, anche virtuali, acquisendo coscienza del tema trattato e competenze specifiche del proprio corso di 

studi. Il progetto ha avuto l'obiettivo di stimolare, promuovere e divulgare, attraverso l’acquisizione di una progettualità 

creativa e tecnica, la riflessione critica, da una parte sui temi della prevenzione del fenomeno attraverso i corretti stili di 

vita e, dall’altra, sulla necessità di dare supporto alle persone che vivono in strada, creando processi virtuosi di 

sostenibilità delle città, riferita anche agli ambienti che i giovani frequentano. 

Il percorso è stato articolato nel modo seguente: 

Fase 1: fase orientativa comune a tutta la classe. Si svolta per mezzo di incontri con l’esperto esterno Marco Coppoli e 

la dottoressa Barbara Sellani (SERD), la dottoressa Loredana Modesti (Consultorio) e la dottoressa Armida Santini 

(Progetto giovani 2.0) referenti dei servizi ASL coinvolti. 

Fase 2: che è stata svolta prevalentemente nell’ambito delle Discipline di indirizzo, con gli studenti divisi nei due  

 

gruppi della classe, rispettivamente di Arti figurative e di Grafica. 

Gli studenti hanno effettuato 26 ore in situazione lavorativa con esperti e docenti a scuola e 24 ore di attività autonoma 

di studio e lavoro individuale. 

Gli studenti hanno compilato il diario di bordo e presenteranno il 3 giugno 2021 il 

percorso per mezzo di una relazione e/o un prodotto multimediale che sarà valutato dai docenti della classe tramite un 

colloquio. Questo avverrà anche in preparazione dell’Esame di Stato. 

Sono state svolte 51 ore totali. 

  

 

Percorso di classe 3.1 - anno di corso V 

Titolo attività Orientamento al lavoro 

Tutor scolastico/i Prof. Marco Venanzi – docente di materie letterarie 

Tutor esterno/i Esperti della Camera di Commercio di Terni  

Discipline coinvolte 

Italiano e discipline in 

orario 

 

Preparazione degli studenti e partecipazione all’evento.  

 

 

  



 

Descrizione delle attività previste e realizzate 

1) “Camera orienta - Digital Edition” attività di formazione su “Le nuove professioni digitali” 

Giovedì 26 novembre dalle ore 8.30 alle ore 12.30, la classe ha partecipato a un incontro di orientamento al lavoro 

organizzato dalla Camera di Commercio di Terni sul tema “Le nuove professioni digitali - la richiesta delle aziende - 

elaborare un curriculum”. 

L’attività è rientrata in un programma di attività dal titolo “Camera orienta - Digital Edition. Il lavoro che verrà” 

promosso, come ogni anno, dalla Camera di Commercio di Terni a supporto delle attività di orientamento al lavoro 

(PCTO) delle scuole di istruzione superiore di II grado, con il presupposto che un efficace collegamento fra scuola e 

mondo del lavoro può rappresentare un fattore di crescita per l’intero sistema socio-economico locale. Ore totali: 5 

 

 

Percorso di classe 3.2 - anno di corso V 

Titolo attività Incontri con professionisti dell’ambito grafico e delle arti visive 

Tutor scolastico/i Prof. Marco Venanzi – docente di materie letterarie 

 Discipline coinvolte 

Discipline di indirizzo 
Preparazione degli studenti e partecipazione all’evento. Attività di accompagnamento e 

sensibilizzazione. 

Descrizione delle attività previste e realizzate 

I docenti organizzano ogni anno attività di orientamento in uscita per gli studenti delle classi quinte che rappresentano 

importanti momenti di consapevolezza e confronto sui possibili sbocchi professionali e artistici dei percorsi di studio 

dei vari indirizzi della scuola. 

Nel caso della V A sono stati proposti i seguenti appuntamenti: 

Incontro con Eleonora Anzini graphic designer: l’attività proposta il 7 maggio 2021 dalla professoressa Stefania 

Leandri docente di Laboratorio di Grafica agli studenti dell’indirizzo è stato finalizzato all’acquisizione degli elementi 

necessari per compiere scelte professionali e di formazione consapevoli una volta che avranno terminato gli studi 

liceali. 

Durata dell’evento: 1 ora 

Incontro con Chiara Fantaccione: il giorno 27 aprile si è tenuto per gli studenti di Arti figurative l’incontro di 

orientamento in uscita con Chiara Fantaccione, che opera presso “Spazio in situ” Roma, la quale ha raccontato il 

proprio percorso di studi e la propria attività professionale dopo il diploma in Rilievo e Catalogazione dei Beni culturali, 

presso l’Istituto Statale d’Arte di Terni nel 2010.  

Durata dell’evento: 2 ore 

 

Incontro con l’artista ternano Paolo Liberati: il giorno 16 aprile 2021 ha partecipato all’incontro previsto per il 

PCTO svolto dalle classi IV A e D dal titolo “L’arte a Terni negli anni Sessanta e Settanta. Gli artisti dell’ISA”. La 

partecipazione è avvenuta in considerazione dell’interesse che l’attività di Liberati può rivestire per l’orientamento in 

uscita al mondo dei professionisti dell’arte. 

Durata dell’evento: 1 ora  

 

Percorso di classe 3.3 - anno di corso V 

Titolo attività Orientamento in uscita 

Tutor scolastico/i 
Prof. Marco Venanzi - (FS Orientamento) e Professoressa Maria Laura Moroni (referente 

PCTO) 

Discipline coinvolte  

 

Descrizione delle attività previste e realizzate 

Preparazione degli studenti e partecipazione all’evento. Attività di accompagnamento e sensibilizzazione. 

Nel corso dell’anno scolastico agli studenti sono stati forniti i contatti e le informazioni relativamente a università e 

accademie coerenti con il percorso di studi del Liceo artistico. 

Il 3 marzo 2021 è stato promosso l’incontro con l’Università Cattolica del Sacro Cuore che ha presentato i suoi Corsi 

di Laurea (Milano, Brescia, Piacenza-Cremona e Roma). 

Nei giorni 26 febbraio e 13 marzo 2021 sono stati proposti i Virtual Open Day del Biennio di Perfezionamento della 

Scuola del Libro di Urbino. 

Il 29 gennaio e il 25 febbraio 2021 sono stati promossi i due Virtual Open Day dell’Accademia Italiana di Roma. 

 

 

 



 

Il 20 gennaio 2021 gli studenti hanno partecipato all’incontro di orientamento organizzato dallo IAAD, Istituto d’Arte 

Applicata e Design. 

È stato suggerito, inoltre, agli studenti la partecipazione al Salone ASTERLAZIO per la conoscenza dei corsi di laurea 

di vari Atenei nei giorni 13, 14 e 15 Ottobre 2020. 

La scuola ha organizzato, altresì, nei pomeriggi dei giorni 20 e 21 maggio momenti gestiti da università e accademie 

per illustrare al meglio agli studenti delle classi quinte la loro proposta formativa. Lo scopo è stato quello di fornire 

agli studenti gli strumenti conoscitivi utili a una scelta il più possibile consapevole e matura del proprio percorso post-

diploma e universitario. 

Le università e le accademie coinvolte sono state: 

- Università della Tuscia, Dipartimento di Economia, Ingegneria, Società e Impresa. Corso di laurea di primo livello 

in Design per l’Industria Sostenibile e il Territorio; 

- RUFA - Rome University of Fine Arts Accademia di Belle Arti; 

- Istituto d'Arte Applicata e Design di Bologna; 

- NABA, Nuova Accademia di Belle Arti, Roma; 

- Accademia di Belle Arti "Pietro Vannucci" - Perugia 

- ISIA, Istituto Superiore per le Industrie Artistiche di Urbino 

- La Sapienza, Università di Roma 

- Accademia del Cinema Toscana, Lucca 

Gli incontri hanno avuto una durata totale di 8 ore 

 

 

1) - Incontro con la Dott.ssa Vulcano,dell'Agenzia Politiche Attive del Lavoro (ANPAL), perla stesura della 

relazione-presentazione del percorso PCTO. 

La dottoressa Vulcano ha illustrato agli studenti le modalità più efficaci per preparare la relazione e la presentazione del 

Percorso per le competenze trasversali e l’orientamento al termine del quinto anno. L’obiettivo primario è stato aiutare 

gli studenti a evidenziare all’interno del PCTO gli aspetti e gli elementi che più hanno contribuito alla loro formazione 

scolastica e professionale. L’obiettivo secondario è stato consentire agli stessi di maturare le competenze adeguate ad 

affrontare l’esame PCTO di fine anno e i futuri colloqui di lavoro. Ore totali: 1 

Percorso di classe 3.3 - anno di corso V 

Anno scolastico 2020-2021 

Titolo modulo progettuale / 

attività 

La relazione del PCTO e la ricerca attiva delle opportunità formative e 

professionali 

Tutor scolastico Prof. Maria Laura Moroni (Ref. PCTO) 

Tutor esterno Dott.ssa Stefania Vulcano (Ref. ANPAL) 

Descrizione delle attività previste e realizzate  

Si tratta di un intervento di tipo orientativo finalizzato a favorire il percorso di transizione dalla scuola al lavoro, o  

dalla scuola alla formazione superiore e poi al lavoro, sviluppato attraverso due “laboratori” tematici seguiti da attività 

di accompagnamento e sensibilizzazione: 

Lab. 1- 15 aprile ’21 - La Relazione/presentazione sul percorso per le comp. trasversali e l’orientamento  

Presentazione in power point che costituisce una guida di senso, Glossario dei termini e repertorio delle competenze e 

un vademecum per la realizzazione del prodotto da presentare al Colloquio del PCTO ed eventualmente all’esame di 

Stato 

Lab. 2 – 19 maggio ’21- La ricerca attiva delle opportunità formative e professionali 

presentazioni in power point informative rispetto a competenze, CV e servizi per il lavoro, che potranno essere utili 

allo studente per esplorare gli ambiti professionali, le competenze necessarie, e gli strumenti di ricerca attiva 

dell’inserimento formativo e professionale, da utilizzare nell’immediato ma, anche a conclusione del percorso di studi 

Il servizio è stato espletato in tre fasi per un totale di 20 ore: 

- 2 ore in presenza con il tutor esterno, la dott.ssa Stefania Vulcano, esperta di Orientamento alle Scelte, di Anpal 

Servizi (Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro), con possibilità di interloquire con la stessa tramite e-

mail  

- 12 ore di attività autonoma di riflessione ed elaborazione della personale presentazione  



- 6 ore di confronto con i docenti e tutor di classe, comprensive del Colloquio finale del 3 giugno 

 

Descrizione delle competenze acquisite al termine del quinto anno 

 

 

Le esperienze di carattere progettuale si sono concluse con molta soddisfazione da parte degli studenti che hanno 

presentato con successo il loro prodotto alla cooperativa Helios – ACTL. Gli studenti hanno dimostrato durante il 

percorso autonomia e una giusta consapevolezza della significatività del percorso intrapreso.  

Nel corso del primo periodo dell’anno scolastico è stato possibile consolidare alcune metodologie, strumenti e sistemi 

di lavoro introdotti nel quarto anno, soprattutto per quanto riguarda i sistemi e.learning, il lavoro condiviso in remoto 

e l’uso di piattaforme online.  

Sulla base di quanto fatto nel quarto anno con le materie di base gli studenti hanno potuto affrontare l’incontro con i 

referenti dei servizi sociali coinvolti e con Eleonora Anzini pienamente consapevoli della complessità e delicatezza 

del tema degli stili di vita giovanili.  

L’incontro con esperti del settore ha contribuito in modo concreto a far prendere coscienza degli standard di qualità 

richiesti dal mercato del lavoro, quindi ha condotto ad accrescere la motivazione e a ricercare maggiore precisione sia 

per quanto riguarda le questioni tecniche sia per quanto riguarda i contenuti da comunicare. Cercare di esprimere per 

mezzo di depliant, prodotti grafici e pittorici realizzati digitalmente, materiali pubblicitari particolarmente adatti ai 

social i contenuti, i messaggi della committenza con un linguaggio adeguato al mondo giovanile di oggi è stata la sfida 

che si sono trovati di fronte gli studenti.  

Riteniamo che gli studenti abbiano raggiunto l’obiettivo e abbiano maturato durante il percorso la capacità di 

intersecare le competenze, abilità e conoscenze acquisite a scuola con le esigenze del mondo del lavoro.  

Il percorso ha consentito di sviluppare in primo luogo personali soft skills (lavorare in gruppo, gestire le scadenze,  

gestire lo stress, prendere decisioni, problem solving, ecc.) e nello stesso tempo di valorizzare tutte le esperienze 

maturate durante il percorso di studi in relazione all’attività da realizzare, integrando e armonizzando le Competenze 

(e/o conoscenze e/o abilità) derivanti dalle discipline di base, con quelle tecnico-professionali (connesse all'esercizio 

delle attività e/o compiti svolti e richiesti dal processo di lavoro e/o produttivo), ovvero: 

- Il discente è in grado di riflettere sullo sviluppo delle identità, comprendendo il ruolo rivestito dai contesti naturali, 

sociali e tecnici nella costituzione della propria identità e della propria cultura.  

- Il discente è in grado di contestualizzare i propri bisogni all’interno dei maggiori ecosistemi circostanti, a livello 

locale e globale, per insediamenti umani più sostenibili. 

- Il discente è in grado di sentirsi responsabile dell’impatto ambientale e sociale del proprio stile di vita. 

- Il discente è in grado di realizzare un prodotto artistico, dall'ideazione allo sviluppo alla realizzazione e alla 

presentazione dell’opera, anche collegando tra loro diversi linguaggi, compreso quello digitale, in funzione degli 

obiettivi stabiliti e del prodotto finale che si intende realizzare per sensibilizzare i cittadini e valorizzare il proprio 

territorio. 

Ore totali del quinto anno (alle quali vanno aggiunte quelle delle attività a partecipazione individuale): 86 Grafica, 

87 Arti figurative. 

 

RIFLESSIONI SUI RISULTATI DEL PERCORSO TRIENNALE 

Valutazioni in merito al comportamento degli alunni 

 

Le alunne e gli alunni si sono mostrati globalmente interessati al percorso scelto dal consiglio di classe e disponibili a 

seguire le strategie di apprendimento proposte dagli insegnanti anche se non sempre hanno rispettato le scadenze 

intermedie.   

Indubbiamente l’emergenza sanitaria non ha favorito la partecipazione attiva degli studenti al percorso proposto anche 

se gli incontri con gli esperti esterni sono stati indubbiamente un momento utile di apertura all’esterno e di confronto 

con una realtà più ampia della dimensione virtuale creata dalla didattica digitale integrata. 

 

 

  



Valutazioni in merito al percorso globale svolto dalla classe:  

 

Il rapporto con gli Stakeholders territoriali è stato determinante per la riuscita dei percorsi realizzati, ha permesso la 

fruizione di idee, spazi e strumenti, armonizzando le qualità e le caratteristiche dell'Istituzione scolastica con le realtà 

cittadine, calando le esperienze degli studenti in una dimensione formativa in empatia con il mondo professionale 

contemporaneo.  

In merito alla ricaduta didattica del PCTO, analizzando gli esiti dei progetti sviluppati dalla classe nel corso del triennio, 

possiamo senz’altro valutare molto produttivo l’incontro con i professionisti dei settori di indirizzo e più che positivo 

il risultato in termini di crescita personale e di motivazione allo studio. 

Negli anni il filone conduttore è stato il rapporto con il mondo dell’inclusione sociale: i ragazzi hanno conosciuto nel 

terzo anno gli utenti del centro Marco Polo e hanno fatto con loro un percorso condiviso di riscoperta della Legge 

Basaglia e del tema della follia nel Novecento e nella società contemporanea per poi passare in quarto e quinto a 

lavorare per una committenza particolare, quella del SERD, del Consultorio e del Progetto giovani 2.0, completamente 

volta all’azione sociale e all’operatività nei riguardi di situazioni liminari espressione di maggiore o minore marginalità 

o disagio.  

In questa dimensione gli studenti hanno operato esprimendo la propria creatività e maturando la propria autonomia e 

competenza professionale. Dall’incontro con il mondo del sociale sono nate interessanti esperienza di scoperta di sé 

parallele alla costruzione di identità professionali di particolare valore creativo.  

Il progetto ha promosso una didattica attiva e partecipativa, promuovendo in tutti i moduli suddivisione del lavoro in 

piccoli team per considerare tutti i punti di vista e aspetti emozionali in un circuito generativo di apprendimento per 

tutti (cooperative learning) ed effettuando incontri per la raccolta dati (learning by doing).  

Il risultato finale ha permesso di  

- Attuare strategie di progettazione cooperativa per la restituzione sociale di mondi e dimensioni altrimenti 

marginali come quelli dei frequentatori dei servizi dell’ASL e degli utenti della cooperativa Helios – ACTL. È emerso 

come il potenziale di creatività espressa dalla classe si è giocata tra l’arte terapia e l’azione sociale. 

- Promuovere la progettazione interdisciplinare, sviluppando percorsi che hanno integrato più aree tematiche 

in una ricostruzione organica e critica dell’arte in relazione alle comunità che si relazionano con la scuola. 

- Sviluppare un’azione concreta di cittadinanza attiva tesa alla salvaguardia e alla valorizzazione dell’atto 

creativo espresso nel lavoro e nelle competenze professionali degli studenti come bene comune e potenziale per lo 

sviluppo democratico del Paese. 

 

Ore totali sui tre anni (alle quali vanno aggiunte le ore delle attività a partecipazione individuale: 190 Grafica, 173 

Arti figurative. 

 

 

5.5 AMBIENTI DI APPRENDIMENTO: STRUMENTI – MEZZI – SPAZI - TEMPI DEL 

PERCORSO FORMATIVO  

Didattica Digitale Integrata  

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 e dallo 

studente 

 

 

Computer, LIM 

Strumenti digitali didattici 

reperibili gratuitamente in rete 

Piattaforma G-Suite  

Laboratorio Discipline Pittoriche 

Laboratorio della Figurazione   

Device personali o forniti dalla 

Scuola in comodato d’uso 

Rete Wi-Fi  

Strumenti digitali didattici 

reperibili gratuitamente in rete 

Piattaforma G-Suite for Education 

Classe 

Laboratorio 

Discipline Pittoriche 

Laboratorio della 

Figurazione  

Laboratorio 

Discipline grafiche 

Laboratorio grafica 

Piattaforma G-Suite 

Registro Elettronico 

  

Intero anno scolastico 

con attività in 

presenza, in sincrono e 

asincrono secondo 

l’orario settimanale 

predisposto all’inizio 

dell’anno scolastico. 

  

  



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 state effettuate le seguenti tipologie 

di verifica degli  apprendimenti: prove strutturate (vero- falso, scelta multipla, a completamento);  prove 

semi strutturate (composizioni su traccia); Prove non strutturate. Nello specifico:  produzione di elaborati 

finalizzati all’analisi del testo; elaborazione di testi argomentativi ed espositivi; prove a carattere grafico e 

pittorico; prove a carattere multimediale; relazione/presentazione; simulazione INVALSI; verifiche orali 

formative e sommative svolte sia in presenza sia a distanza. 

Gli alunni con BES e con DSA hanno sempre utilizzato gli  strumenti compensativi e le misure dispensative 

come previsto dai rispettivi piani personalizzati. 

6. ATTIVITA’ E PROGETTI  

Le attività svolte nel corso del triennio hanno rappresentato momenti significativi per approfondire i 

contenuti delle diverse discipline e sono state un valido supporto per il potenziamento delle competenze, 

delle abilità e delle conoscenze degli studenti: esse sono state selezionate tra le numerose proposte giunte 

all’attenzione del consiglio di classe con l’obiettivo di completare la loro formazione e promuovere la 

cittadinanza attiva. 

Anno Scolastico 2018/2019 

• Viaggio di istruzione a Firenze.(3 giorni). 

• Uscita didattica a Perugia. Dalla città romana al Comune, dal Comune alla Signoria dei Baglioni. Visita 

all’acropoli, alla Galleria Nazionale dell’Umbria, all’Archivio di Stato con presentazione dei documenti sulla 

città medievale e sul Manicomio (Legge Basaglia).  

• Popoli e Religioni. 

• Futura Terni: 

fase provinciale (5 ottobre 2018) presso Caos  

fase regionale (12-13-14 nov. 2018) stand formativi 

• Progetto Memoria: “I giovani, pietre d’inciampo” realizzato nell’ambito delle discipline di Italiano e di Storia 

in collaborazione con l’Associazione Progetto Memoria di Roma. 

• Incontri sul bullismo e cyberbullismo. 

• Centro Sportivo Scolastico: fase d’Istituto di Orienteering. Tennistavolo, Badminton e pallavolo. 

• Corso AutoCAD 2D. 

• Open day. 

• Progetto Peer to Peer. 

Anno Scolastico 2019/2020 

• Visita alla mostra al museo Diocesano “in linea diretta “e incontro con esperti Zenoni, Dotto, Garofalo.  

• Uscita Didattica a Roma. Canova e Roma Barocca.  

• Progetto Mani Creative. Incontro sulla parità di genere e la violenza sulle donne.  

• Seminario presso Palazzo Gazzoli “Dalla dichiarazione del lavoro quale fondamento della repubblica  
     democratica (art.1) alla tutela previdenziale del lavoratore (art. 32- 35- 38)”. 

• Popoli e Religioni (solo gli incontri ante emergenza sanitaria). 

• PNSD Futura Assisi. 

• Percorso formativo “Spazi per la comunità” Marco Polo. 

• Realizzazione video Progetto “San Valentino”. Maratona San Valentino.   

• Visita guidata alla Mostra di  Ottavio Gigliotti “Suite des Vases. Serigrafie. Forme piane in evoluzione  

     nello spazio”. 

  



• Incontro con l’artista Ottavio Gigliotti presso Museo Archeologico Terni. 

• Progetto TAM 29 novembre. 

• Partecipazione al concorso nazionale indetto dalla Banca d‘Italia dal titolo “Inventiamo una banconota”. 

• Progetto Peer to Peer. 

Anno Scolastico 2020/2021 

• Progetto “Noi cittadini” promosso dal Comune di Terni: incontro con la Senatrice prof.ssa Valeria  

     Alessandrini, con il Sindaco, Avv. Leonardo Latini, con l’Assessore alla Scuola, Prof.ssa Cinzia Fabrizi. 

• Progetto Linee d’Orizzonti. 

• Esposizione di opere al Festival della sociologia – Contaminazioni – Narni. 

• Esposizione di opere all’evento “Tracce”– Narni. 

• Progetto Peer to Peer. 

• Partecipazione al Concorso “ Vivo Green”. 

 

6.1 ATTIVITÀ DI RECUPERO E POTENZIAMENTO  

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

descritto nel PTOF: è stata prevista un’attività di sostegno delle fasce più deboli svolta nel corso dei primi 

mesi dell’anno scolastico in orario curriculare con particolare attenzione al recupero o all’acquisizione di 

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

presenza sia a distanza si è realizzato attraverso lo studio individuale guidato. Sono stati attivati i corsi di 

recupero delle carenze e lo sportello di recupero/potenziamento. utilizzando la piattaforma G-Suite (Meet). 

6.2 Percorsi interdisciplinari  

Il Consiglio di classe ha concordato di sviluppare percorsi interdisciplinari finalizzati allo sviluppo dei 

seguenti nodi concettuali:   

1. Il rapporto tra Uomo e Natura 

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

3. La rivoluzione industriale e la nascita delle ideologie  

4. La scoperta dell’inconscio, e la via dell’irrazionale 

5. L'intellettuale tra le due guerre  

6. Effetti della nascita della società di massa 

7. La società del consumo e dei rifiuti 

8. L’arte come processo creativo; 

9. Il tema dell’infanzia nella letteratura e nell’arte.  

6.3 Attività specifiche di orientamento  

Il nostro istituto ha puntualmente informato gli studenti delle classi quinte di tutte le iniziative promosse 

da Università e Accademie che hanno organizzato incontri sull’offerta formativa post diploma. Sono inoltre 

previste due giornate di orientamento post diploma che si svolgeranno il giorno 20 e 21 maggio 2021 in 

orario pomeridiano in cui gli studenti potranno ricevere informazioni sulle Università e Accademie di loro 

interesse.  

 

 



7.  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 

L’infinito  

La sera del dì di festa  

A Silvia  

La quiete dopo la tempesta  

Il sabato del villaggio  

La ginestra o il fiore del deserto 

Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere 

 

 

Carlo Collodi, Pinocchio, Sciagurato figliolo 

 

Giovanni Verga 
Da Vita dei campi, Rosso Malpelo  

Da I Malavoglia, L’addio di ‘Ntoni  

 

Giovanni Pascoli 
Lavandare 

X Agosto 

Temporale 

 

 

Gabriele d’Annunzio 
La pioggia nel pineto  

 

Luigi Pirandello 
 

Il fu Mattia Pascal, Adriano Meis entra in scena 

Uno, nessuno e centomila, Tutta colpa del naso 

 

 

 

 

Italo Svevo 
La coscienza di Zeno, L’origine del vizio  

 

Giuseppe Ungaretti 
Veglia  

Fratelli  

Soldati  

 

Eugenio Montale 
Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale  

 

Umberto Saba  
Trieste  

 

Primo Levi 

Se questo è un uomo, Arrivo ad Auschwitz 

 

Italo Calvino 

Marcovaldo ovvero Le stagioni in città, Marcovaldo al supermarket 

 

Alda Merini  

La Terra Santa, La luna s’apre nei giardini del manicomio  



8. ELABORATO ASSEGNATO: viene assegnato lo stesso argomento a tutta la classe per la sua natura 

interdisciplinare. 

a) Indirizzo Arti Figurative 

Ministero dell’Istruzione 

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

Indirizzo: LIB6 - ARTI FIGURATIVE (ARTE DEL GRAFICO-PITTORICO) 

TRA SOGNO E REALTÀ 

I COLORI DELLA MENTE: UN RIFUGIO PER IL PRESENTE, UNA FINESTRA PER IL FUTURO 

 

Colore è vita, poiché un mondo senza colori sarebbe un mondo senza vita. I colori sono idee primordiali generate dall’incolore 

luce originaria e dal suo contrario, l’oscurità senza fine. Come la fiamma produce la luce, la luce genera i colori. I colori sono 

creature della luce e la luce è la madre dei colori. La luce, il fenomeno primo dell’universo, ci rivela nei colori lo spirito e 

l’anima vitale del nostro mondo.  Tratto da “Arte del colore” di Johannes Itten. 

L’edizione originale del libro “Arte del colore” uscì per la prima volta nel 1961, raccoglieva tutte le ricerche, le intuizioni e le 

sperimentazioni che Johannes Itten aveva osservato, studiato e sperimentato in tutta la sua vita. L’affascinante mondo dei colori 

in ambito letterario ha accompagnato i viaggi fatti di sensazioni e di dimensioni creative, di sogni, di parole ed emozioni, lì dove  

nascono dialoghi  tra essenze cromatiche, tra colori complementari e primari: “Un bubbolio lontano… rosseggia l’orizzonte “da 

“Il Temporale” di G. Pascoli e ci rimanda ad impressioni, a colori di  oggetti che  non sono soli e a sé stanti ma che nascono 

dall’interazione con gli altri oggetti e toni. Fu proprio così che gli impressionisti abolirono il colore locale per farne una 

rivoluzione cromatica. Un mondo quindi fatto di “impressioni” ma anche di “espressioni”, così come quelle raccontate e dedicate 

al grande colore blu: “Quanto più il blu è profondo, tanto più fortemente richiama l'uomo verso l'infinito, suscita in lui la 

nostalgia della purezza e infine del sovrasensibile. Esso è il colore del cielo, come ce lo immaginiamo quando sentiamo il suono 

della parola cielo”. tratto da “Lo spirituale nell'arte”, 1910, Wassily Kandinsky. Il colore di  Oscar Wilde, come variabile per 

l’infinito, ci rimanda a chi ha  espresso  il desiderio che fosse  il proprio  ritratto a portare il peso degli anni  - “Il ritratto di 

Dorian Gray”.  Nel pensiero di Wilde quindi il colore può parlare e comunicare in migliaia di modi diversi… che si svela poi 

nel definire la luna “Una conchiglia d’argento”. 

 Che il mondo senza colori fosse  impensabile lo sapeva bene Isaac Newton che, a soli 23 anni, aveva scoperto la meraviglia del 

mondo attraverso un prisma e, da quel momento,  la luce bianca ha attraversato i secoli, donandoci i suoi colori, quegli stessi 

colori che non hanno tempo e che sono un rifugio per il presente e una finestra per il futuro. 

Partendo da queste riflessioni e traendo ispirazione anche da artisti, opere o movimenti artistici e letterari a lei/lui congeniali, 

la/il candidata/o delinei un proprio percorso in cui elabori e sperimenti suggestioni provenienti da contaminazioni culturali che 

diano prova della propria capacità interpretativa ed espressiva e delle specifiche competenze tecnico-artistiche-progettuali e di 

collegamento tra le diverse discipline. 

Sulla base delle metodologie progettuali e laboratoriali, proprie dell’indirizzo di studi frequentato e in coerenza con il suo 

percorso artistico, la/il candidata/o scelga il proprio linguaggio espressivo-comunicativo e progetti un percorso ideativo e 

creativo partendo da un’opera grafico-pittorica originale. In fase progettuale il candidato definirà liberamente le dimensioni, la 

tecnica dell’opera proposta e i collegamenti tra le diverse discipline arricchendo il percorso con collegamenti pertinenti anche 

con la propria esperienza artistica personale. 

Linee guida generali 

Mediante l’iter progettuale completo si richiede il seguente percorso: 

1. Avvio della ricerca: studi preliminari-progettazione percorso 

2. Analisi , studio  e ricerche correlate 

3. Percorso visivo e ricerca - documentazione  

4. Studi e collegamenti multidisciplinari 

  

https://it.wikipedia.org/wiki/Oscar_Wilde


6. Schizzi preliminari  e bozzetti con annotazioni 

7. Bozzetto definitivo - progetto esecutivo  

8. Opera originale 1:1 con tecnica libera 

9. Scheda presentazione dell’opera: funzione -  target - leggi della configurazione - indizi di profondità e di movimento 

– simbologia de colore -regole della composizione  

10. Sitografia-bibliografia di riferimento 

Per lo sviluppo dell’argomento assegnato, affinché  l’elaborato sia fortemente espressivo e personalizzato, la/il candidata/o potrà 

anche utilizzare le proprie iconografie rielaborate, foto, riprese video, illustrazioni ed elaborazioni artistiche di particolare 

rilievo, studiate e realizzate durante il percorso di studio.  

L’ELABORATO, SOTTO FORMA DI PRESENTAZIONE MULTIMEDIALE E IN FORMATO PDF, DOVRA’ 

ESSERE TRASMESSO ENTRO IL 31 MAGGIO 2021    

1. ALL’INDIRIZZO MAIL: esamidistatola@iiscatr.it  

2.  Al docente di riferimento con il seguente oggetto:  

ELABORATO ESAME DI STATO  2020-2021 - COGNOME E NOME - CLASSE E SEZIONE- LICEO ARTISTICO 

“ORNEORE METELLI”-TERNI. 

Linee-guida specifiche per la presentazione dell’elaborato 

 

Prima parte: 

inserimento dati 
Liceo Artistico “Orneore Metelli” di Terni - Esame di Stato 2020-2021 

Alunno: 

Classe: 

Indirizzo Arti Figurative 

Titolo:   

 

Seconda parte: 

progettazione 

percorso; 

avvio ricerca 

 

Raccolta di informazioni utili e documentazione significativa arricchita da immagini, opere, foto 

artistiche o disegni selezionati come avvio della ricerca.  

È possibile inserire testi, frasi, articoli  accompagnati dalle immagini delle opere selezionate, delle 

foto artistiche o dei disegni scelti come avvio della ricerca.  

Specificare :autore, titolo, data, tecnica pittorica, ubicazione. 

Terza parte: 

inserire la fase di 

studio della 

ricerca 

Partendo dalle riflessioni indicate nell’ elaborato assegnato e traendo ispirazione anche da artisti, 

opere o movimenti artistici e letterari in una prospettiva multidisciplinare è possibile scegliere e 

aggiungere immagini o opere  già realizzate da grandi maestri e particolarmente significative in 

riferimento al percorso attribuito.  

Quarta parte: 

collegamenti 

multidisciplinari 

Arricchire il percorso con collegamenti multidisciplinari pertinenti e personalizzati.  

 

Quinta parte: 

schizzi e bozzetti 
Inserire gli schizzi preliminari e i bozzetti con le annotazioni. 

Sesta parte: 

bozzetti definitivi 
Inserire i  bozzetti definitivi con le tecniche utilizzate, accompagnate dalle prove di colore. 

Settima parte: 

bozzetto finale 
Inserire il bozzetto definitivo con annotazioni sulla tecnica definitiva scelta. 

 

Ottava parte: 

opera finale 
Inserire l’elaborato finale  e aggiungere il titolo dell’opera. 

 

Nona parte: 

scheda tecnica 
Descrizione tecnica dell’opera: 

-titolo dell’opera e misure 

-funzione dell’opera e target 

-legge della configurazione utilizzata 

-regole della composizione visiva  

-indizi della profondità e movimento  

-simbologia del colore 

-tecnica, misura e supporto adoperati 
Decima parte: 

riferimenti 

 

Bibliografia e sitografia di riferimento. 

 

 

 

 



b) Indirizzo Grafica 

Liceo Classico e Artistico di Terni  

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

TRA SOGNO E REALTA’ 

IL SOGNO, EVASIONE DALLA REALTA’ E VIAGGIO NEL FUTURO 

 

LINEE GUIDA 

Il titolo dell’argomento: 

 

TRA SOGNO E REALTA’. 

IL SOGNO, EVASIONE DALLA REALTA’ E VIAGGIO NEL FUTURO. 

 

Il/La candidato/ta può ipotizzare percorsi e viaggi in cui il sogno è obiettivo e proiezione del proprio essere. 

Dall’argomento analizzato e delineato verrà elaborata una comunicazione visiva volta a descrivere la tematica approfondita con 

un artefatto digitale (logo e corporate identity, posters, locandina, folder, brochure, banner, totem pubblicitari, digital 

advertising, window stickers, pagina di un giornale, copertina di un prodotto editoriale, ecc.) 

 

Ogni alunno esporrà  il proprio ARGOMENTO trattato in modo multidisciplinare  tramite una PRESENTAZIONE 

(slide, e-book, video, sito web, ecc.), che comprenderà anche l’artefatto di comunicazione visiva. 

INDICAZIONI FORNITE DALLE DOCENTI DELLE MATERIE DI INDIRIZZO 

 

Per i  molteplici possibili sviluppi dell’argomento proposto, si ritiene opportuno fornire un’indicazione con la quale 

ogni alunno potrà svolgere l’elaborato in modalità personalizzata.  

ESEMPIO:  

TRA SOGNO E REALTA’ 

IL SOGNO, EVASIONE DALLA REALTA’ E VIAGGIO NEL FUTURO 

“Il futuro appartiene a coloro che credono nella bellezza dei propri sogni e ideali” (Eleanor Roosevelt) 

 

Anche la citazione sopra menzionata può offrire un’opportunità di riflessione: il sogno evasione dalla realtà, ma anche scoperta 

di sé e dell’altro, oppure inteso come ricerca di un mondo più pulito, grazie alle energie rinnovabili, oppure volto alla 

rivalutazione delle periferie intese come città del futuro, ricche di umanità e spazi verdi in cui condividere sogni e ideali, oppure 

il sogno semplicemente proiezione di sé; il tema assegnato  è dunque soggetto ad essere interpretato in modo personale. Il/La 

candidato/a potrà esprimersi scegliendo un artefatto di comunicazione visiva tra i tanti possibili: dal folder al poster, dal 

banner alla corporate identity, dallo spot pubblicitario alla comunicazione social, ecc. 

 

Per lo sviluppo dell’argomento assegnato, affinché l’elaborato sia fortemente espressivo e personalizzato, l’alunno potrà anche 

utilizzare le proprie iconografie rielaborate, foto, riprese video, illustrazioni ed elaborazioni artistiche di particolare rilievo, 

studiate e realizzate durante il percorso di studio.  

L’artefatto digitale relativo alla comunicazione visiva, oggetto della discussione concernente la disciplina di GRAFICA,  sarà 

integrato nella PRESENTAZIONE multimediale dell’argomento esposto dall’alunno che  prevederà i seguenti dati:  

LICEO ARTISTICO “O.METELLI” TERNI  

Cognome, Nome 

indirizzo di studio - classe  

Esame di Stato 2020-2021 

 

Lo sviluppo digitale del progetto di comunicazione visiva dovrà essere completo di: 

TITOLO  

RICERCA E ANALISI DATI 

COLLEGAMENTI MULTIDISCIPLINARI  

BRIEF  

MOOD BOARD  

TYPEFACE  

HEADLINE  

LAYOUT E FINISH LAYOUT 

DEFINITIVO e REALZIONE 

SITOGRAFIA e BIBLIOGRAFIA di riferimento 

 

L’alunno trasmetterà il proprio elaborato entro il 31 MAGGIO 2021 all’indirizzo di posta elettronica: 

esamidistatola@iiscatr.it e al docente di riferimento. 

mailto:esamidistatola@iiscatr.it


9.  INDICAZIONI SULLE DISCIPLINE  

 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE  

alla fine dell’anno per 

la disciplina: 

  

LINGUA E 

LETTERATURA 

ITALIANA 

Prof. Marco Venanzi 

Tot. ore: 

39 in presenza 

65 a distanza 

 

 

- 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 

 

Ripasso del programma dell’anno precedente: Il Romanticismo (elementi generali) 

Giacomo Leopardi 

La vita e le opere 

Vita, poesia e filosofia. Leopardi, il primo dei moderni (aspetti generali che collegano l’autore 

alla letteratura del Novecento, l’arma critica del sospetto, il rapporto tra uomo e natura) 

Lo Zibaldone (aspetti generali), lettura, analisi commento dei testi presenti nel libro:  

Tutto ci è caro solo se temiamo di perderlo;  

Ritratto di una madre terribile: Adelaide Antici; 

Il ruolo della donna nella società ottocentesca: madre o monaca; 

I ragazzi e la società: il processo di crescita, Il progresso. 

I Canti (aspetti generali) 

Gli Idilli 

Lettura, parafrasi e analisi dei seguenti testi: 

Ultimo canto di Saffo 

L’infinito 

La sera del dì di festa 

A Silvia 

La quiete dopo la tempesta 

Il sabato del villaggio 

Canto notturno di un pastore errante dell’Asia 

La ginestra o il fiore del deserto 

Operette morali (aspetti generali) 

Lettura e analisi delle seguenti operette: 

Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere 

Storia del genere umano 

Il gallo silvestre 

 

Il secondo Ottocento: cultura, società, ideologie 

Il liberalismo e il liberismo, l’ottimismo della borghesia, il socialismo, il comunismo  

e il pensiero anarchico, il cattolicesimo di fronte alla modernità, il cristianesimo sociale. 

 

La lingua degli italiani: l’italiano dall’Unità al miracolo economico 

 

La letteratura del secondo Ottocento: elementi generali 

I generi: il romanzo in generale 

L’età del realismo 

Gustave Flaubert, Fedor Dostoevskik, Lev Tolstòj (aspetti fondamentali) 

 

Charles Baudelaire (vita; caratteri della raccolta I fiori del male) 

L’albatro 

Ossessione 

A una passante - Ascolto della canzone di G. Brassens, Les passantes 

 



 

 

La Scapigliatura (aspetti generali) 

 

Giosuè Carducci 

Pianto antico 

Le radici culturali del Verismo 

Il Positivismo, l’idea del progresso e il darwinismo sociale 

Dal Naturalismo (Emile Zola) al Verismo 

Giovanni Verga (vita, opere, temi e tecnica narrativa) 

Da Vita dei campi:  

- Fantasticheria 

- Rosso Malpelo 

 

I Malavoglia 

Lettura e analisi dei testi: 

- Uno studio “sincero e spassionato” 

- L’addio di ‘Ntoni 

Mastro-don Gesualdo  

Lettura e analisi dei brani: 

- Gesualdo muore da vinto 

 

La nascita della letteratura per ragazzi: Pinocchio, Cuore e Sandokan  

Testo di Carlo Collodi: Pinocchio, Sciagurato figliolo 

Il tema dell’infanzia e dell’adolescenza nella letteratura: J. M. Barrie e Peter Pan; l’infanzia 

da Manzoni a Leopardi e a Pascoli. Rudyard Kipling e l’educazione dei bambini in Età 

Vittoriana. 

La scuola italiana dall’Unità agli anni Cinquanta del Novecento: il ruolo della cultura 

umanistica nella formazione dei giovani italiani 

Il Decadentismo e il Simbolismo (aspetti generali, riferimenti essenziali a Rimbaud e a 

Verlaine) 

Estetismo e ossessione: J. K., Huysmans, Controcorrente, lettura del testo Il triste destino 

di una tartaruga 

Il disagio della civiltà, l’oscuro e l’irrazionale (riferimenti essenziali a Oscar Wilde) 

La Belle époque: elementi generali del contesto culturale, sociale e artistico 

Il cinema dei fratelli Lumière e l’immaginario artistico del secolo nascente: la società di 

massa 

 

Giovanni Pascoli (vita e opere) 

La poetica del fanciullino, il nido e il tema dell’infanzia 

Il fanciullino 

Da Myricae: 

Lavandare 

X Agosto 

Temporale 

 
Gabriele d’Annunzio (vita e opere) 

Un letterato in cerca di consenso, dimensione privata e pubblica dal dandy al superuomo, il 

divismo, l’intellettuale, la società di massa e la guerra. D’Annunzio e il linguaggio pubblico 

dai giornali alla radio al cinema. I motti, la lingua e la pubblicità 

Il piacere, lettura del testo del cap. II, Tutto impregnato d’arte 

La pioggia nel pineto 

 

Giosuè Carducci 

Pianto antico 

Le radici culturali del Verismo 

Il Positivismo, l’idea del progresso e il darwinismo sociale 

Dal Naturalismo (Emile Zola) al Verismo 

 

 

 

 

 

 



  

Il modernismo e le avanguardie: la crisi del Novecento tra intuizione, rivoluzione e ritorno 

all’ordine. Avanguardie storiche: Espressionismo, Dadaismo, Surrealismo, Futurismo; 

Filippo Tommaso Marinetti 

La fine del lungo Ottocento, la Grande guerra come punto di svolta e cardine della 

contemporaneità 

Freud (la psicanalisi), Bergson (il tempo) e la frantumazione dell’identità e della 

rappresentazione dell’uomo. 

 

Il romanzo tra sperimentazione e rinnovamento 

Luigi Pirandello 

Il fu Mattia Pascal (trama e temi) 

 

Lettura e analisi del testo: 

Adriano Meis entra in scena 

L’ombra di Adriano Meis 

Uno, nessuno e centomila (trama e temi) 

Lettura e analisi del testo: 

Tutta colpa del naso 

 

Italo Svevo (vita e opere) 

Svevo e J. Joyce 

La coscienza di Zeno (trama e temi) 

Lettura e analisi dei testi: 

L’origine del vizio 

 

L’Italia tra le due guerre: l’intellettuale, la cultura e la politica. 

Giuseppe Ungaretti (vita e opere) 

Lettura e analisi dei testi: 

Veglia 

Fratelli 

Mattina 

Soldati 

I letterati nella cultura europea: Pirandello, Svevo, Ungaretti. 

 

L’ermetismo (elementi generali) 

Eugenio Montale (vita e opere in generale) 

Meriggiare pallido e assorto 

Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale 

 

Umberto Saba 

Città vecchia 

Trieste 

 

Scelta antologica essenziale su alcuni temi del secondo dopoguerra 

 

Intellettuale, guerra e pace: Primo Levi, Se questo è un uomo. Lettura e analisi del testo 

Arrivo ad Auschwitz. F. Guccini, Auschwitz. 

 

Argomenti che saranno affrontati entro la fine dell’anno scolastico 

Miracolo economico, lavoro e società dei consumi: Italo Calvino, Marcovaldo ovvero Le 

stagioni in città. Lettura e analisi del testo Marcovaldo al supermarket. Pier Paolo 

Pasolini, Scritti corsari, Contro la televisione. 

Movimenti per i diritti civili: John Lennon. Imagine, Lilian Thuram, L’uomo che oso 

alzare il guanto tratto da Le mie stelle nere 

I giovani e la società: Don Lorenzo Milani, da Lettera a una professoressa lettura del testo 

Come se il mondo foste voi 

La follia: Alda Merini, da La Terra Santa lettura del testo La luna s’apre nei giardini del 

manicomio 

Fantascienza, distopia: Fredric Brown, Sentinella 

 

 

 

 

 

 



 

Dante Alighieri, passi scelti del Paradiso:  

Canto I, vv. 1-18; 

Canto III, vv. 34-90 Personaggi: Piccarda Donati; Costanza d’Altavilla; 

Canto VI, vv.1-27 Personaggi: Giustiniano; 

Canto XI, vv.28-108 Personaggi: San Tommaso d’Aquino; San Francesco d’Assisi; 

Canto XXXIII, vv. 1-39. 

 

Temi di Educazione civica affrontati in Lingua e letteratura italiana  

Titolo UDA: Costituzione, diritto nazionale e internazionale, solidarietà e sviluppo 

sostenibile. 

Contenuti: Gli Organi dello Stato; Il decentramento amministrativo. Lettura, analisi e 

commento degli articoli della Costituzione che richiamano gli argomenti trattati (parte II, 

titoli II-V). Trimestre n.2ore - Pentamestre n. 2 ore. 

 

 

ABILITA’: 

 

Scrittura: Tipologia A; Tipologia B; Tipologia C 

 - 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 

- Brain storming 

- Dibattito 

- Simulazioni 

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, Paradiso 

Riviste, stampa, altri testi 

Video, documentari, materiale multimediale, materiale di ricerca e approfondimento 

reperibile nel Web 

Mappe concettuali 

Computer, LIM, Piattaforma G-Suite 

 

 

 

 



 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE  

alla fine dell’anno per 

la disciplina: 

 

 STORIA 

Prof. Marco Venanzi 

Tot. ore: 

31 in presenza 

60 a distanza 

- Acquisire gli strumenti necessari per conoscere il patrimonio artistico nel suo contesto 

storico e culturale e per coglierne appieno la presenza e il valore nella società odierna; 

- Riconoscere e comprendere i processi che sottendono e spiegano permanenze e 

mutamenti nello sviluppo storico mettendoli in relazione con il mondo contemporaneo; 

-  Utilizzare le produzioni artistiche per la ricostruzione delle caratteristiche socio- 

economiche e culturali delle diverse epoche; 

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

- Saper distinguere il piano fattuale da quello interpretativo; 

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

conoscitivi della realtà; 

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

 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI 

TRATTATI: 

 

 

Linee generali della disciplina. 

Che cosa è la storia, di cosa si occupa rispetto alle altre scienze umane, storia e 

presente. Concetti di tempo breve, lunga durata, evento e processo, spazio, luogo, 

paesaggio. La cronologia della storia contemporanea. 

 

Ripresa del programma dell’anno precedente: 

1789-1814-1860: il crollo delle aristocrazie e il trionfo della borghesia. 

Il risorgimento italiano: linee generali, protagonisti principali, date significative. 

Concetti di democrazia e liberalismo nella politica dell’Ottocento 

 

L’età dell’imperialismo 1870-1914  

La seconda rivoluzione industriale, la questione sociale, l’evoluzione politica 

mondiale. Il Positivismo e l’idea di progresso. L’avvento della società di massa, le 

inquietudini della belle époque. L’unificazione della Germania e la rottura 

dell’equilibrio europeo. Le idee politiche nella seconda metà dell’Ottocento: 

socialismo, comunismo, anarchia, la Comune di Parigi, prima e seconda 

internazionale. La dottrina sociale della Chiesa, la Rerum novarum. 

L’imperialismo e la spartizione dell’Africa e dell’Asia. La Germania di Guglielmo 

II e il nuovo sistema di alleanze. Il darwinismo sociale e le teorie sulla razza 

ariana. 

L’avanzata economica e militare degli USA e la modernizzazione del Giappone. 

La guerra russo-giapponese. L’imperialismo giapponese e la Cina. 

L'Italia del secondo Ottocento. I problemi dell'Italia unita: divario nord-sud e 

questione meridionale, brigantaggio, centralismo e burocrazia del nuovo stato, 

infrastrutture, economia e commerci. Destra e sinistra storica. L'economia italiana 

dal liberalismo al protezionismo. Il sistema politico-istituzionale italiano: il 

parlamento, il governo, il Re e lo Statuto albertino. L’imperialismo italiano. La 

crisi di fine secolo. L’industrializzazione italiana.  

La Russia da Alessandro II a Nicola II. Le radici dell'attuale crisi ucraina. La 

Rivoluzione russa del 1905 e i soviet. L'ultima stagione dello Zar Nicola II. 

L'imperialismo degli USA dall'800 ad oggi. La Guerra di secessione. Gli Usa e 

l’America latina.  

L'età giolittiana in Italia e la prima modernizzazione del paese. Il riformismo di 

Giolitti e i limiti dello stato liberale. Il socialismo, il sindacalismo e il movimento 

operaio italiano. Il suffragio universale. La guerra di Libia e la ripresa 

dell’imperialismo. 

I concetti di totalitarismo perfetto, imperfetto, dittatura militare, regime autoritario. 

L'URSS di Stalin: l’ascesa e l’industrializzazione, il terrore e lo stato totalitario. 

Il primo dopoguerra in Italia. La nascita di nuovi partiti di massa, il biennio rosso, 

la crisi dello Stato liberale. L'ascesa del fascismo in Italia. Il Fascismo in Italia e la 

presa del potere: 1922-1925.  

La Germania e la Repubblica di Weimar dal 1918 al 1930: politica, economia, 

società. L'ideologia nazista e l'antisemitismo. 

 

 

 



  

La crisi del 1929 e gli USA. Le conseguenze dagli Usa al mondo. Roosevelt e in 

New Deal. Confronto tra la crisi economica del 1929 e quella in corso. 

La crisi della Germania di Weimar e la presa del potere di Hitler; il consolidamento 

del potere nazista, l'ideologia ariana e l'antisemitismo. Il totalitarismo nazista. 

Definizioni e funzionamento dei seguenti sistemi istituzionali: monarchia assoluta, 

monarchia costituzionale, monarchia parlamentare, repubblica parlamentare e 

repubblica presidenziale, stato accentrato e stato federale. Esempi: Costituzione 

della Repubblica di Weimar, Statuto Albertino, sistema consuetudinario britannico, 

Costituzione della Repubblica italiana. 

Il regime fascista: nascita del regime (aspetti istituzionali), il fascismo fra consenso 

e opposizione (propaganda, cinema, radio, giornali, OND, ONB, ONMI), politica 

economica, imperialismo, antifascismo e guerra civile. Concetto storiografico di 

guerra civile europea. 

Le battaglie economiche del fascismo: autarchia, bonifiche, produzione cerealicola 

e energetica. L'Iri dalla sua creazione alle privatizzazioni e allo scioglimento nel 

2000. 

L'impero fascista. Fascismo e Chiesa cattolica, i Patti Lateranensi. 

La risposta dei diversi stati europei alla crisi del 1929. I fascismi in Europa. 

L’Europa e il mondo verso la guerra. La seconda metà degli anni Trenta del 

Novecento. Il sistema delle alleanze. La guerra d’Etiopia e l’asse Roma-Berlino. 

La crisi della Cecoslovacchia e l’annessione tedesca dell’Austria. La guerra civile 

spagnola. 

La Seconda guerra mondiale. Tema di approfondimento: è stata una guerra civile 

europea? 

Il successo della guerra lampo (1939-1940): le vittorie tedesche in Europa. L'entrata 

in guerra dell'Italia. La Francia di Vichy. La battaglia d'Inghilterra. Offensive 

italiane in Africa e nel Mediterraneo. La svolta del 1941: la guerra diventa 

mondiale. 

La destra conservatrice europea di fronte alla guerra e al nazismo: De Gaulle e 

Churchill. L'ideologia del nazismo in rapporto alla Gran Bretagna. La Seconda 

guerra mondiale. Fase 1941-1942. Stalingrado, il 1943, lo sbarco alleato in Sicilia 

e la caduta di Mussolini con creazione della RSI. La guerra civile italiana. La 

distruzione della Germania, la vittoria degli Alleati e dell’URSS. Le bombe 

atomiche sul Giappone e l'inizio della guerra fredda. 

 

L’età dell’oro dell’occidente capitalistico: 1945-1989 (percorsi fondamentali e temi 

generali). 

Il mondo bipolare: dalla guerra fredda alla dissoluzione dell'Urss; la 

decolonizzazione e la questione mediorientale.  

Argomenti svolti entro la fine dell’anno scolastico: 

Il ’68, in Europa e in Italia. L’affermazione della società di massa. I movimenti 

giovanili e quelli per i diritti umani e civili. Le crisi petrolifere degli anni Settanta 

del Novecento. Il crollo del muro di Berlino. 

L’Italia dalla ricostruzione alla Repubblica. Il centrismo e la guerra fredda. Il 

miracolo economico e il centrosinistra. 

L’Unione Europea, l’Onu, la Nato. 

 

Temi di Educazione civica affrontati in Storia 

 

Titolo UDA: Costituzione, diritto nazionale e internazionale, solidarietà e sviluppo 

sostenibile 

 

Contenuti: Introduzione alla Costituzione e alla sua struttura. Ruolo, composizione e 

funzione della Corte costituzionale. La nascita della UE. Analisi e commento della 

Costituzione relativamente agli argomenti trattati (parte II, titolo VI, sez. I).  

Trimestre n. 2ore; Pentamestre n. 2 ore.  

 

 

 



 

ABILITA’: 

-  

- - Conoscere gli eventi essenziali per ogni blocco tematico; 

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

- - Saper ricercare, ordinare, classificare dati e informazioni della ricerca storiografica sia 

a livello sincronico che diacronico; 

- - Scomporre l’analisi di una società all’interno di una periodizzazione data in base a 

molteplici piani interpretativi (politico, culturale, economico etc.; 

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

- - Saper interpretare fatti e documenti storici attraverso un’indagine di contesto, anche 

attraverso una disamina pluridisciplinare; 

- - Collocare in una dimensione compiutamente globale gli avvenimenti storici a partire dal 

primo conflitto mondiale; 

- - Cogliere legami analogici fra fenomeni di epoche diverse; 

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

trattati; 

- - Individuare le successioni, la contemporaneità, le durate, le trasformazioni dei processi 

storici esaminati; 

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

- - Comprendere la complessità delle strutture e dei processi di trasformazione del mondo 

passato in una dimensione diacronica, ma anche sulla base di un confronto tra diverse 

aree geografiche e culturali; 

- - Affinare le capacità di produzione di mappe concettuali, schemi, appunti, relazioni 

brevi, glossari. 

 

METODOLOGIE: 

-  

- Lezione frontale; 

- Percorsi guidati attraverso mappe concettuali interattive elaborate dalla docente; 

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

- Discussione/debate e lezione dialogata; 

- Trattazione multidisciplinare/trasversale; 

- Lavoro in moduli UDA; 

- Apprendimento cooperativo; 

- Think, pair, share; 

- Flipped classroom. 

-  



CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

 

- Livello di conoscenza degli argomenti trattati; 

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

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

- Livello di rielaborazione critica; 

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

- Livello di partecipazione al lavoro cooperativo; 

- Livello di abilità nel saper riconoscere e utilizzare le proprie conoscenze/competenze 

per la definizione di un profilo artistico e professionale individuale; 

   Progressi evidenziati. 

 

TESTI e 

MATERIALI / 

STRUMENTI 

ADOTTATI: 

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

- Altri manuali/saggistica:  

- Storia e Storiografia (voll. 2 e 3), A. Desideri e M. Themelly, Ed. D’Anna;  

- Storia sociale dell’arte (voll. 3 e 4), A. Hauser, Ed. Einaudi; 

- Dispense integrative; 

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

e Rai Cultura; 

- Materiali bibliografici; 

- Mappe concettuali interattive integrate a opera della docente; 

Piattaforma G-Suite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE  

alla fine dell’anno per 

la disciplina: 

 

 Quadro di 

Riferimento Europeo 

LINGUA E 

LETTERATURA     

INGLESE 

Prof.ssa Antonella 

Corpetti 

Tot. ore: 

55 in presenza 

         22 a distanza 

 

 

 

 

LIVELLO BASE 

 

- Comprende i messaggi orali proposti nel loro senso globale, 

- Produce messaggi orali con alcuni errori, ma non tali da pregiudicare la 

comunicazione; 

- Comprende senza eccessiva difficoltà i messaggi scritti proposti nel loro senso 

globale; 

- Produce messaggi scritti con alcuni errori, ma non tali da pregiudicare la 

comunicazione; 

- Sa generalmente riconoscere le strutture studiate, compie alcuni errori di pronuncia, 

ortografia, grammatica e punteggiatura, di solito non gravi. 

 

LIVELLO INTERMEDIO 

 

- Comprende i messaggi orali proposti globalmente e anche in alcuni dettagli; 

- Produce messaggi orali comprensibili, pur con alcune imperfezioni, usando il lessico  

  in modo generalmente appropriato; 

- Comprende i messaggi scritti proposti nel loro senso globale e in alcuni dettagli; 

- Produce messaggi scritti comprensibili, con alcune imperfezioni e con uso 

generalmente appropriato del lessico; 

- Riconosce e controlla pronuncia, ortografia, strutture e punteggiatura in modo quasi 

sempre adeguato. 

LIVELLO AVANZATO 

- Comprende i messaggi    orali proposti nella loro globalità e in tutti i dettagli; 

- Produce messaggi orali senza errori, usando il lessico in modo appropriato; 

- Comprende agevolmente i messaggi scritti proposti nella loro globalità e in tutti i 

dettagli; 

- Produce messaggi scritti senza errori, organizzati in modo chiaro e articolato, e con 

una buona padronanza del lessico studiato; 

- Riconosce e controlla costantemente e adeguatamente pronuncia, ortografia, 

strutture grammaticali e punteggiatura; 

- Sa rielaborare testi e contenuti studiati. 

 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI 

TRATTATI 

 

The Romantic age: Is it Romantic? Emoticon Vs reason. 

A new sensibility: towards subjective poetry, a new concept of nature, the sublime. 

Nature, Imagination and Sublime. 

The sources that most arouse the sublime in art. 

 

William Blake 

The relationship between the soul and the industrial development. 

                           Blake's view of the city. 

                           The victims of industrialization. 

                           London, text analysis. 

Romantic poetry: The Romantic imagination, the figure of the child, the 

importance of the individual, the view of Nature. 

 

  William Wordsworth 

Life and works, the relationship between Man and Nature, the importance of the senses  

and memory, the poet’s task and style. 

                           I wandered lonely as a cloud, text analysis. 

                          Composed upon Westminster Bridge, text analysis. 

 

  Samuel Taylor Coleridge 

  Life and works, Imagination and Fancy. 

  Nature as a divine power and its symbolic meaning.                         

                           Kubla Khan, Or, A Vision in a Dream: A Fragment, text analysis.                               

 

Nature in the second generation of Romantic poets 

 

George Gordon Byron and the stormy ocean. 

 

 



 

George Gordon Byron’s life. 

Byron's Individualism. The Romantic rebel. 

                          From Childe Harold’s Pilgrimage: 

                           Apostrophe to the ocean, text analysis. 

                          Main figures of speech: parallelism, apostrophe, personification, simile,  

                          oxymoron, metaphor. 

 

John Keats and unchanging nature. 

Life, the substance of his poetry, the role of imagination, Beauty and Art. 

                           Bright star, text analysis. 

 

Romantic fiction. The Gothic Novel. 

 

Mary Shelley and a new interest in science. 

                           Frankenstein: or the Modern Prometheus, (the plot) 

 

The Victorian Age. 

 

The first half of Queen Victoria’s reign. 

The British Empire. 

The Victorian compromise. 

Victorian morality. 

Slums in the Victorian town. 

The world of the workhouses. 

     

    Charles Dickens 

    Instalments, social involvement, humour, narrative modes and language, characters,  

    a didactic aim: the role of children.   

                                 Hard Times, the story. 

 

The Suffragette Movement: deeds not words! 

The Age of Aestheticism and Decadency. 

New aesthetic theories. 

The Aesthetic Movement in England. 

Walter Pater and the Aesthetic Movement. 

  The Pre-Raphaelite Brotherhood. 

 

  Oscar Wilde the brilliant artist and Aesthete 

  Beauty as the only purpose of art: “Art for art's sake”. 

                              The Picture of Dorian Gray, the story.  

                              The Preface: timeless beauty. 
                   The Picture of Dorian Gray and the theme of beauty. 

 

  The Edwardian age 

   

  History: World War I 

  World WarI inEnglish paintings: Paul Nash 

  Sigmund Freud: a window on the unconscious. 

  James Joyce and Dublin.  

   Life and works.  

   Stream of consciousness and Interior monologue. 

                                  

                                   Dubliners: ordinary Dublin.                                                                    

                                   A pervasive theme: paralysis. 

                                   Style and technique. The use of epiphany.  

                                   From Adolescence: Eveline,  the plot. 

 

 

 

 

 

 



    

   Virginia Woolf and “moments of being” 

Life and works. 

   Woolf vs Joyce 

                                Mrs Dalloway, the plot. 

                                Setting, a changing society, the connection between Clarissa and  

                                Septimus. 

 

George Orwell 

Life and works. 

                                    1984, the dystopian novel. A frightening picture of the future. 

                                    The plot.  

 

    Main features: Life in a big totalitarian system. Big Brother. Ranking order in   

                              Oceania. Newspeak. Doublethink. Winston Smith and Julia.  

 

    Samuel Becket and the frustration of the unending wait   

    The Theatre of the Absurd and Samuel Becket. 

                                      

                                   Waiting for Godot (1952), the plot. 

 

    Main features: absence of a traditional structure. The symmetrical structure. Vladimir  

                              and Estragon. The meaninglessness of time. The language.  

 

Temi di Educazione civica affrontati in Lingua Inglese 

 

Titolo UDA: Costituzione, diritto nazionale e internazionale, solidarietà e sviluppo 

sostenibile 

 

Contenuti: Goal 11: Make cities inclusive, safe, resilient and sustainable.  

About the United Nations.  

Charles Dickens. The writer of the Victorian Compromise. “Coketown”: the imaginary 

city. Trimestre. n.3 ore  

 

 

ABILITA’: 

 

Utilizzare gli strumenti espressivi e argomentativi indispensabili per gestire con relativa 

scioltezza e spontaneità l’interazione comunicativa verbale in vari contesti; 

Adeguare l’interazione o la scelta testuale in base al contesto e agli interlocutori, sapendo 

riconoscere e riprodurre situazioni formali e informali; 

Leggere, comprendere e interpretare testi scritti   di   vario   tipo, applicando    strategie  

diverse di lettura, individuando natura, funzione e principali scopi comunicativi ed 

espressivi di un testo e cogliendo i caratteri specifici di un testo letterario;  

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

Riflettere sugli aspetti interculturali della lingua straniera e sui   propri atteggiamenti in 

rapporto all’altro in contesti multiculturali. 

 

METODOLOGIE: 

 

Funzione tutor in coppia o in gruppi di abilità miste 

Percorsi guidati attraverso mappe concettuali interattive elaborate dalla docente 

Discussione/debate e lezione dialogata 

Trattazione multidisciplinare/trasversale 

Lavoro in moduli UDA  

Cooperative Learning 

Think-Pair-Share. Peer to Peer 



CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

 

 

Conoscenza di argomenti, termini, regole e procedure 

Comprensione dei concetti, dei termini e delle tecniche apprese 

Produzione: uso appropriato dei codici nella comunicazione orale 

Analisi e sintesi dei contenuti. Rielaborazione dei contenuti 

Partecipazione all’attività scolastica e applicazione individuale a casa 

Progressi nelle competenze e conoscenze 

 

TESTI e 

MATERIALI / 

STRUMENTI 

ADOTTATI: 

 

M. Spiazzi, M. Tavella, M. Layton, Compact Performer Heritage, Culture & Literature, 

Zanichelli Editore  

dispense integrative 

materiali audiovisivi e multimediali 

materiale autentico  

mappe concettuali interattive integrate a opera della docente 

PC, LIM, Piattaforma G-Suite 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE  

alla fine dell’anno per 

la disciplina: 

 

FILOSOFIA 

Prof. Andrea  

De Santis 

 

Tot. ore: 

31 in presenza 

         31 a distanza 

 

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

Sviluppare la capacità di riflettere su se stessi per dare espressione alla propria creatività 

progettuale; 

 

Imparare a motivare, attraverso dati e inferenze, le proprie opinioni in maniera 

sistematica e coerente, tanto in forma orale quanto in forma scritta; 

 

Saper distinguere tra una pluralità di informazioni e saperle organizzare; 

 

Saper ascoltare e valutare criticamente le argomentazioni altrui; 

 

Imparare a problematizzare i dati di realtà; 

 

Analizzare e comprendere scenari complessi; 

 

Saper individuare elementi critici che possano essere utilizzati come risorsa per la 

soluzione di problemi; 

 

Saper applicare informazioni e metodi ai propri campi di esperienza e alla realtà 

contemporanea. 

 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI 

TRATTATI 

Saperi essenziali e nodi concettuali 

1. Hegel e i capisaldi del suo sistema: la razionalità del reale; la coincidenza della verità 

con l’Assoluto; la concezione dialettica della realtà e del pensiero. 

2. Schopenhauer. Il mondo della rappresentazione come “Velo di Maya”. Il pessimismo 

e la volontà di vivere. L’arte come salvezza. 

3. Kierkegaard: l’uomo come possibilità e progettualità; l’angoscia e la salvezza 

nell’attimo. 

4. Marx: analisi del capitalismo, alienazione e necessità di trasformare la società. La storia 

dell’uomo come storia del conflitto tra le classi, la società comunista. 

5. Comte: la nascita e lo sviluppo del modello delle scienze sociali. 

6. Nietzsche: la critica della cultura e della razionalità occidentali; il superamento del 

nichilismo e la possibilità di un “oltreuomo”. 

7. Freud: la scoperta dell'inconscio; la psicanalisi e la teoria della sessualità, la società 

come “disagio”. 

8. Bergson: la denuncia dei limiti della scienza e la riflessione sul tempo interiore. 

9. La Scuola di Francoforte: la critica della società industriale e la ragione come strumento 

nelle mani della tecnica. Marcuse e l’uomo “a una dimensione”, tra pessimismo e nuove 

prospettive di emancipazione. 

10. L’esistenzialismo in Heidegger e Sartre. L’esistenza come progetto, libertà, 

responsabilità. 

 

 

 



  

Temi di Educazione civica affrontati in Filosofia 

 

Titolo UDA: Costituzione, diritto nazionale e internazionale, solidarietà e sviluppo 

sostenibile 

 

Contenuti: L’autonomia cognitiva, la consapevolezza critica e l’operatività etica nella 

“knowledge society”: un possibile percorso. 

Tecnologia e quotidianità nell’era digitale. Vantaggi, rischi e possibilità di un approccio 

critico. 

Trimestre. n.2 ore -  Pentamestre. n. 2 ore 

 

ABILITA’ 

- Apprendere il lessico specifico della disciplina e adoperarlo con adeguatezza formale e 

funzionale; 

-  

- Saper comprendere i sistemi di pensiero oggetto di studio esponendoli in maniera 

organica, individuandone dissimilarità e analogie in base a nuclei tematici; 

-  

- Saper individuare il significato teoretico, epistemologico, sociale delle questioni 

filosofiche trattate, valutando criticamente tanto le soluzioni proposte dagli autori quanto 

quelle emerse attraverso dibattito; 

-  

- Saper identificare argomenti pertinenti rispetto alle questioni in oggetto; 

-  

- Riuscire a decodificare un testo filosofico, anche attraverso un approccio 

multidisciplinare; 

-  

- Saper condurre un confronto attraverso un metodo dialogico strutturato; 

-  

- Acquisire le categorie concettuali fondamentali degli autori trattati; 

-  

- Saper utilizzare e interpretare fonti e documenti di diverso tipo, ricercare informazioni, 

valutare l’affidabilità della fonte e servirsene per sviluppare argomentazioni efficaci e 

appropriate al contesto; 

-  

- Utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività di studio e 

approfondimento; 

-  

- Sviluppare la capacità di imparare a imparare, gestire il tempo e le informazioni, 

cooperare, gestire i conflitti, essere resilienti utilizzando modalità didattiche attive e 

inclusive; 

-  

- Affinare le capacità di produzione di mappe concettuali, schemi, appunti, relazioni brevi, 

glossari; 

-  

- Rafforzare atteggiamenti e competenze relative al dibattito di idee e la costruzione del 

sapere attraverso il dialogo e il confronto; 

-  

- Sviluppare l’atteggiamento problematico nei percorsi individuali di ricerca e conoscenza. 

 

 

METODOLOGIE 

- Lezione frontale; 

-  

- Percorsi guidati attraverso mappe concettuali interattive elaborate dalla docente; 

-  

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

-  

- Discussione/debate e lezione dialogata; 

-  



-  

- Trattazione multidisciplinare/trasversale; 

-  

            Apprendimento cooperativo; 

-  

- Think, pair, share. 

 

 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE 

   Livello di conoscenza degli argomenti trattati; 

 

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

-  

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

-  

- Livello di rielaborazione critica; 

-  

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

-  

- Livello di partecipazione al lavoro cooperativo; 

-  

- Livello di abilità nel saper riconoscere e utilizzare le proprie conoscenze/competenze 

per la definizione di un profilo artistico e professionale individuale; 

-  

- Progressi evidenziati. 

 

TESTI e 

MATERIALI / 

STRUMENTI 

ADOTTATI 

- Manuale in uso: 

- La meraviglia delle idee vol. 3, D. Massaro, Ed. Pearson; 

-  

- Altri manuali/saggistica, in particolare: 

- Le vie della conoscenza (voll. 2 e 3), 

- R. Chiaradonna, P. Pecere, 

- Ed. Mondadori; 

 

- Dispense integrative; 

-  

- Materiali audiovisivi e multimediali, con particolare riferimento a Rai Cultura e al Caffè 

Filosofico; 

-  

- Materiali bibliografici; 

- Mappe concettuali interattive integrate a opera della/del docente. 

Piattaforma G-Suite 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE  

alla fine dell’anno per la 

disciplina: 

MATEMATICA 

Prof. Paolo Bonifazi 

Tot. ore: 

31 in presenza 

          37 a distanza  

 

Definisce e classifica le funzioni; 

Applica i teoremi sui limiti. Classifica i tipi di discontinuità; 

Acquisisce la nozione intuitiva di derivata; 

Sa applicare i teoremi fondamentali del calcolo differenziale nella ricerca di 

massimi, minimi; 

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

Sa effettuare il grafico di semplici funzioni razionali intere e fratte. 

 

  

 
CONOSCENZE o 

CONTENUTI 

TRATTATI: 

 

 

1.Disequazioni: 

disequazioni di primo e secondo grado intere 

sistemi di disequazioni 

 

2.Funzioni    

Dominio: Funzioni razionali fratte, irrazionali, trascendenti 

Funzioni crescenti e decrescenti 

Intersezione con gli assi cartesiani 

Segno della funzione 

 

3.Limiti di funzioni reali: 

Limite finito per x che tende all’infinito 

Limite infinito per x che tende all’infinito 

Limite finito per x che tende ad un valore finito 

Limite infinito per x che tende ad un valore finito 

Asintoti orizzontali e verticali di una funzione reale 

Asintoti obliqui di una funzione 

               

              4.Derivata di una funzione:  

              Rapporto incrementale e suo significato geometrico  

              Derivata di una funzione e suo significato geometrico 

Derivate elementari di alcune funzioni 

Regole di derivazione 

Intervalli di crescenza e decrescenza di una funzione 

Massimi e minimi relativi 

 

5.Studio di semplici funzioni razionali  

 

Temi di Educazione civica affrontati in Matematica e Fisica 

 

Titolo UDA: Costituzione, diritto nazionale e internazionale, solidarietà e sviluppo 

sostenibile 

Contenuti: La rete internet e i servizi che essa offre. 

   Matematica e Fisica. Pentamestre. n. 3 ore   

  
 

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 

 

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  

 

 

 

  

 

CONOSCENZE 

RAGGIUNTE  

alla fine dell’anno per la 

disciplina: 

 

FISICA 

Prof. Paolo Bonifazi 

Tot. ore: 

24 in presenza 

          30 a distanza 

 

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). 

Risolvere circuiti elettrici resistivi 

 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI 

TRATTATI: 

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 e in parallelo 

 

 



 

Voltmetro e Amperometro 

Generatori di tensione reali ed ideali 

 

3. MAGNETISMO 

Poli magnetici 

Vettore campo magnetico 

  

  

Temi di Educazione civica affrontati in Matematica e Fisica 

Titolo UDA: Costituzione, diritto nazionale e internazionale, solidarietà e sviluppo 

sostenibile 

Contenuti: La rete internet e i servizi che essa offre. 

Matematica e Fisica. Pentamestre. n. 3 ore   

 

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: 

Testo adottato  

Fisica Idee e concetti  

quinto anno 

James S. Walker         

PEARSON 

 

LIM   

 

 

 

 

 

 

 

  



 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE alla 

fine dell’anno per la 

disciplina: 

STORIA 

DELL’ARTE 

 

Prof.ssa Maria 

Cecilia Giuli 

Tot. ore: 

19 in presenza           

47 a distanza 

• 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 

 

 

Neoimpressionismo 

Seurat (Domenica alla Grand Jatte) 

 

Postimpressionismo 

Cezanne (Montagna St. Victoire, Giocatori di carte, Natura morta, Le grandi bagnanti, 

Madame Cezanne) 

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

Autoritratto con orecchio bendato, Ritratto di père Tanguy, Camera da letto, Notte stellata) 

Gauguin (Visione dopo il sermone, Orana Maria, Autoritratto con Cristo giallo, Da dove 

veniamo? Cosa siamo? Dove andiamo?) 

 

Divisionismo 

Pellizza da Volpedo (Quarto stato) 

 

Architettura del Secondo Ottocento 

Francia: Tour Eiffel 

USA: Scuola di Chicago 

 

Art Nouveau 

Architettura: Gaudì (Casa Milà, Sagrada Familia) Pittura: Klimt (Nuda Veritas, Fregio di 

Beethoven, Il Bacio, Ritratti) 

 

Le Secessioni 

Ensor (Ingresso di Cristo a Bruxelles) 

Munch (L’urlo) 

 

Espressionismo 

Fauves: Matisse (Ritratto di donna con cappello, Lusso calma e voluttà, Gioia di vivere, La 

danza) 

Die Brücke : Kirchner (Marcella, Potsdamer Platz) 

 

        Cubismo 

Picasso (Celestina, Ritratto di Gertrude Stein, Saltimbanchi, Les damoiselles  

d’Avignon, Ritratto di A. Voillard, La corsa, Guernica 

 

Futurismo 

Boccioni (Madre con l’uncinetto, Materia, Officine a Porta Romana La città che sale, Rissa 

in galleria, Gli stati d’animo) 

Dottori: Volando sopra la città 

 

Dadaismo 

Duchamp (Fontana, LHOOQ) 

 

 

 

 

 



  

Surrealismo 

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

Dalì (La persistenza della memoria,Venere con cassetti) 

 

Astrattismo 

Il Cavaliere Azzurro: Kandinskij (Acquarello 1910, Composizione VIII , Movimento I) 

Mondrian (Mulino al sole, Albero di melo, Composizione in rosso….., Broadway Boogie 

Woogie) 

 

Metafisica 

De Chirico (Canto d’amore, Piazze d’Italia, Le muse inquietanti) 

 

Architettura organica e funzionale 

Gropius e il Bauhaus 

Wright (Casa sulla Cascata,The S.Guggheneim Museum) 

Le Corbusier (Villa Savoye,Unità d’abitazione, Notre Dame de Haut) 

 

Arte informale 

Fontana, Burri, Pollock, Rothko 

 

Pop Art 

Warhol, Lichtenstein 

 

Neoavanguardie 

Land Art 

Body Art 

Arte povera 

         Graffitismo 

Temi di Educazione civica affrontati in Storia dell’arte 

Titolo UDA: Costituzione, diritto nazionale e internazionale, solidarietà e sviluppo sostenibile 

Contenuti: Art. 9 della Costituzione Italiana, Diritto Internazionale dei BBCC, Turismo sostenibile 

   Pentamestre. n. 2 ore  

   CLIL: Pop art 
 

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: 

• Lezione frontale; 

• Discussione/debate e lezione dialogata; 

• Trattazione multidisciplinare/trasversale; 

• Lezioni dialogiche 

• Lavori di gruppo 

• Analisi guidate 

• Analisi intuitive 

• Videolezioni su Gsuite/Meet 

• Slides su Classroom  

• Visione di video 

 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE 

• Conoscenza di argomenti, termini, regole e procedure 

• Comprensione dei concetti, dei termini e delle tecniche apprese 

• Uso appropriato della terminologia specifica 

• Analisi e sintesi dei contenuti.  

• Rielaborazione dei contenuti 

• Partecipazione all’attività scolastica e applicazione individuale a casa 

• Progressi nelle competenze e conoscenze 

TESTI e 

MATERIALI / 

STRUMENTI 

ADOTTATI 

Manuale:  

AA.VV. -OPERA- ARCHITETTURA E ARTI VISIVE NEL TEMPO, vol. 5 ed. BOMPIANI 

Letture critiche su testi monografici e/o specifici 

Slide, Video  



COMPETENZE 

RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno per la 

disciplina: 

DISCIPLINE 

PITTORICHE 

Prof.ssa Diana Robustelli 

Tot. ore: 

78 in presenza         

108 a distanza 

 

Partecipare efficacemente al percorso comunicativo attraverso i codici visivi e 

espressivi. 

 

Ideare e produrre messaggi iconici-rappresentativi secondo regole prefissate, 

definendo la scelta dei metodi, dei  mezzi e delle tecniche. 

 

Utilizzare con spirito critico le tecnologie informatiche. 

 

Autonomia organizzativa e applicazione consapevole delle tecniche artistiche 

tradizionali e innovative.  

 

Sviluppo delle  capacità di interpretazione personale dei temi proposti nell’ambito 

di attività personali, sociali e professionali. 

 

Tradurre le idee originali in azioni creative di rappresentazioni figurative e non 

figurative. 

 

Correlare le diverse esperienze artistiche attraverso i mezzi della comunicazione 

visiva. 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI 

TRATTATI: 

 

 

  

Il linguaggio dell’arte nei fondamenti teorici  della progettazione come fruizione 

e produzione di immagini  finalizzate all’acquisizione di un sistema di 

elaborazione creativa.  

Analisi dei principi percettivi che regolano la visione e le relative reazioni 

psicologiche in ambito artistico-progettuale. 

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

chiave problematica. 

La metodologia progettuale nel campo delle Arti Figurative congiunta alla  

definizione della strategia di azione. 

Applicazione della metodologia progettuale ai campi della comunicazione visiva 

attraverso l’inscindibilità tra produzioni artistiche intellettuali e materiali. 

La funzione comunicativa delle immagini. 

La funzione espressiva, informativa-descrittiva, la funzione estetica e imperativa 

nella comunicazione visiva. 

L’immagine come insieme strutturato di segni. 

Struttura  e organizzazione essenziale di un’immagine. 

Leggi di organizzazione percettiva o della configurazione spaziale. 

La composizione e le sue regole. 

Sintesi visiva forze percettive, linee di forza compositive, centri focali,  peso visivo 

ed equilibrio nei criteri compositivi. Composizioni dinamiche. 

Interpretazione delle forme dell’Arte attraverso i processi psicologici e fisiologici 

della visione. 

Percezione visiva, memoria visiva, cultura visiva ed esperienze percettive.  

Interpretazioni grafiche e pittoriche organizzate attraverso metodi di trasmissione 

consapevole dei codici iconici e rappresentativi per trasformare le idee in azioni 

fortemente comunicative.  

 

  



 

 

 

 

 

 

 

Lo studio della luce e del colore negli aspetti metodologici della percezione visiva. 

La luce e la percezione del colore nel processo percettivo dell’immagine; il colore 

come simbolo.  

Aspetti psicologici del colore. Fattori che influenzano la percezione del colore. Le 

relazioni cromatiche. 

Percezione della profondità.  

Gli indizi della profondità.   

I gradienti di densità, di dimensione, chiaroscurali e cromatici. Movimento e 

percezione visiva.  

Movimento, percezione e dinamismo. 

Gli indizi di movimento. 

Effetti dinamici. Immagini in movimento. 

La percezione del movimento nelle opere d’arte. 

Figura e sfondo. Insiemi significativi 

e contrasto tra figura e sfondo. 

L’immagine come insieme strutturato di segni.  

La percezione della figura e dello sfondo. 

Il fascino dell’ambiguità nelle immagini a contro scambio. 

Dalle illusioni ottiche alle invenzioni di realtà immaginarie. 

Illusioni ottiche. Spazi e oggetti impossibili: “Tridente impossibile”.  

Figure ambigue e inversione delle regole. 

Figure ambigue e  gli inganni della percezione.  

Le immagini ingannevoli.  

Inversione delle regole e contesti comunicativi nelle  rappresentazioni creative. 

La composizione e i meccanismi della creatività. 

Elementi fondamentali della composizione pittorica. 

Elementi formali e strutturali della composizione (colore, luce, linee) e le sue regole 

(spazio, ritmo, peso ed equilibrio). 

Iter progettuale, studi, ricerca, schizzi grafici, disegno dal vero e da immagine, 

bozzetti (con tecniche miste, tradizionali e sperimentali), disegni preparatori, 

esercizi propedeutici, tavole pittoriche e opere originali. 

   Temi di Educazione civica affrontati in Discipline pittoriche 

 

Titolo UDA: Costituzione, diritto nazionale e internazionale, solidarietà e sviluppo 

sostenibile 

 

Contenuti: Interpretazioni grafiche e pittoriche organizzate attraverso metodi di 

trasmissione consapevole dei codici iconici e rappresentativi per trasformare le idee 

in azioni fortemente comunicative: Goal 12 Agenda 2030; target 12.5.   

   Pentamestre. n. 4 ore  

 

 

ABILITA’ 

 

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

- Applicare mezzi e tecniche informatiche e tecniche  artistiche tradizionali. 

Utilizzare i principali software per la rielaborazione delle immagini. 



- Esporre e comunicare attraverso il processo percettivo dell’immagine. 

- Organizzare il proprio apprendimento. Saper applicare le metodologie e le tecniche 

specifiche per la realizzazione di messaggi visivi da trasmettere alla comunità. 

- Saper pianificare, organizzare e comunicare. 

- Valutare espressioni artistiche attraverso la propria espressività culturale. 

 

METODOLOGIE: 

- Lezione frontale - Lezione multimediale. 

- Percorsi guidati attraverso documenti interattivi elaborati dalla docente. 

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

digitali. 

- Discussione/debate e lezione dialogata. 

- Trattazione multidisciplinare/trasversale. 

- Visione materiale multimediale predisposto. 

- Lavoro in moduli UDA. 

- Esercitazione, rielaborazione e produzione individuale o di gruppo di materiale 

didattico-artistico. 

- Apprendimento cooperativo. 

- Peer education. 

- Esercitazione didattica con esecuzione/correzione guidata. 

- Attività didattica specifica delle Discipline Pittoriche 

 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE 

- Livello individuale di acquisizione di conoscenze. 

- Livello individuale di acquisizione di abilità e competenze. 

- Progressi compiuti rispetto al livello di partenza. 

- Interesse e cura nello svolgimento delle attività in presenza e in remoto (in 

modalità sincrona e asincrona). 

- Effetti degli interventi didattici (corsi di sostegno e recupero). 

- Impegno dimostrato nello studio individuale. 

- Partecipazione all’attività didattica e al dialogo educativo. 

- Frequenza. 

- Comportamento e correttezza nelle relazioni anche a distanza. 

 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI 

- Biblioteche digitali.  

- Dispense, appunti e documenti digitali. 

- Materiali multimediali – applicazioni per la didattica digitale. 

- Risorse on-line. 

- Google Drive. 

- Google Meet. 

- Google Classroom. 

- Google Mail.  

- Computer – Lim – proiettore. 

- Risorse on-line: Canva – ideazioni per l’infografica e per le presentazioni 

digitali. 

- Tecniche,  strumenti tradizionali e innovativi per la creazione delle opere d’Arte  

   originali.   

 



COMPETENZE 

RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno per la disciplina: 

LABORATORIO DELLA 

FIGURAZIONE 

Prof.ssa M. Concetta Messina 

Tot. ore: 

94 in presenza         

148 a distanza 

 

 
Saper analizzare e confrontare opere d’arte appartenenti anche a periodo diversi, per 

riconoscere gli elementi percettivi, morfologici e strutturali. 

 

Saper riconoscere i modi della raffigurazione e saperne spiegare i processi di base. 

 

Saper applicare i vari modelli della rappresentazione. 

 

Saper comporre immagini grafiche e pittoriche, digitali e in movimento, spaziando 

dalle tecniche tradizionali a quelle contemporanee. 

 

Saper applicare con consapevolezza le tecniche grafico-pittoriche in relazione ai temi 

proposti. 

 

Saper individuare le strategie comunicative più efficaci rispetto alla destinazione 

dell’immagine. 

 

Saper ricomporre o rimontare immagini esistenti, per creare nuovi significati. 

 

Saper utilizzare le diverse metodologie di presentazione. 

 

Saper utilizzare software per l'elaborazione delle immagini e per l'editing video. 

 

Progressivo consolidamento dell’autonomia organizzativa. 

 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI TRATTATI 

 

- Le norme di sicurezza applicata al laboratorio. 

- Le tecniche pittoriche e polimateriche. 

Approfondimento delle tecniche grafiche e pittoriche su 

temi pittorici tradizionali. 

 

Dall’ideazione all’esecutivo, elaborazione di 

ipotesi.  

Sviluppo di studi grafici e fotografici e applicazioni pittoriche su vari supporti. 

Interpretazione delle forme nell’Arte e la rappresentazione pittorica. 

Immagini realistiche- Immagini astratte.   

Dalla figurazione all’astrazione.  

Esercitazioni relative. Progettazione e verifica. 

Realizzazione degli esecutivi. 

 

Temi operativi: 

Ricerca sul tema e presentazione digitale con relazione e documentazione fotografica. 

Studi grafici e fotografici e applicazioni pittoriche e materiche su vari supporti. 

Tecniche: grafiche, pittoriche e digitali. 

 

Tecniche: tempera all’uovo, Olio (realizzazione della pasta cromatica con pigmento e 

olio come da manuale) Acquarello ( come da manuale, pigmento gomma arabica e 

conservante), Mosaico polimaterico, Affresco (su cassaforma), Calcografia e 

linoleografia 

Relazione illustrativa in digitale del lavoro svolto. 

 



 

 

Interpretazione delle forme dell’Arte: 

La rappresentazione pittorica e artistica 

Analisi e confronto tra stili pittorici di correnti 

artistiche dal Seicento al Novecento, l’anima nascosta della natura morta da 

Caravaggio allo Still Life contemporaneo. 

 

Temi operativi: 

Studio e rilievo pittorico indiretto di un’opera pittorica relativa al periodo. 

Tecniche: tempera all’uovo e pittura ad olio 

Relazione illustrativa in digitale del lavoro svolto. 

 

Interpretazione delle forme dell’Arte 

La rappresentazione pittorica e artistica 

Immagini realistiche e astratte. 

Dalla figurazione all’astrazione. 

Deformazione (alterazioni della forma) e astrazione. 

 

Temi di Educazione civica affrontati in Laboratorio della figurazione 

Titolo UDA: Costituzione, diritto nazionale e internazionale, solidarietà e sviluppo 

sostenibile 

 

Contenuti: I diritti umani 

 

Analisi e sensibilizzazione al tema, orientamento alle attività di laboratorio previste. 

Ricerca iconografica di modelli espressivi e fonti di ispirazione. 

Temi operativi: 

Ricerche visive, studi grafici e cromatici, esecuzioni calcografiche pittoriche, grafiche 

e digitali. 

Temi operativi: 

Ricerche visive, studi grafici e cromatici, esecuzioni calcografiche pittoriche, grafiche 

e digitali. 

 

ABILITA’ 

 

Saper descrivere le fasi del percorso operativo facendo uso anche del linguaggio 

verbale, scritto e specifico della disciplina  

 

Saper applicare le metodologie e le tecniche specifiche per la realizzazione di un 

manufatto. 

 

Applicare mezzi e tecniche (informatiche e artistiche). 

 

Saper adoperare l’espressività di una tecnica per la comunicazione visiva. 

 

Saper applicare adeguatamente le tecniche grafiche . pittoriche , miste , polimateriche, 

incisorie  e digitali . 

 

Saper realizzare una produzione personale. 

 

Saper utilizzare un appropriato metodo di ricerca. 

 

Organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed utilizzando varie 

fonti e varie modalità di informazione e di formazione (formale, non formale e 

informale), anche in funzione dei tempi disponibili, del contesto , delle proprie 

strategie e del proprio metodo di studio e di lavoro. 

 

Applicare le tecniche grafiche ,pittoriche e multimediali collegando tra loro i diversi 

linguaggi artistici.  

 

Saper comprendere e utilizzare nuovi linguaggi contemporanei. 
 



METODOLOGIE: 

 

- Lezione frontale; 

- Lezione interattiva; 

- Lezione multimediale; 

- Attività di consolidamento e approfondimento; 

- Modalità di didattica a distanza (classroom, Google meet, piattaforma G-suite) 

- Discussione guidata; 

- Interventi individualizzati; 

- Cooperative learning; 

- Problem solving: 

- Attività di laboratorio; 

- Lezione con esperti; 

- Mostre. 

 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE 

 

- Valutazione della conoscenza teorica attraverso il dialogo aperto al gruppo 

classe. 

- Valutazione degli elaborati grafico-pittorici e digitali. 

- Valutazione del percorso progettuale di ricerca e di presentazione del lavoro. 

- Sono stati adottati i criteri di valutazione rispondenti agli obiettivi disciplinari 

fissati e sottoposti a verifica secondo i seguenti indicatori: 

- Rispetto delle fasi operative. 

- Conoscenza operativa e teorica delle tecniche dei metodi e degli strumenti di 

progettazione e della rappresentazione grafico-pittorica. 

- Espressività degli elaborati e del segno. 

- Autonomia e creatività nella rielaborazione. 

 

TESTI e MATERIALI  

STRUMENTI ADOTTATI 

 

Testo consigliato:  

Manuale pratico di tecnica pittorica  

G. Piva  

Ed. Hoepli 

 

Riviste e  libri d’arte, dispense, appunti, materiale digitale, computer, proiettore Lim, 

laboratorio di incisione calcografica, tavolo luminoso. Strumenti e materiali per il 

disegno e la pittura, scanner e stampante, Software per la presentazione di testi e 

immagini, aula n° 20, n° 22, piattaforma G-suite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



COMPETENZE 

RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno per la disciplina: 

DISCIPLINE GRAFICHE 

Prof.ssa Rita Pepegna 

Tot. ore: 

55 in presenza         

113 a distanza  

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: 

 

- 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 vettoriale e bitmap, in 

generale del photoritocco. 

- Conoscere le caratteristiche dei formati digitali. 

- Conoscere i principi che regolano i linguaggi multimediali; 

- Conoscere la storia e lo sviluppo della grafica e della fotografia. 

- Conoscenza delle basilari tecniche di ripresa fotografica. 

- Conoscere il peso visivo e il valore espressivo di un elaborato grafico, anche in 

relazione ai rapporti testo/immagine. 

- Storia della stampa e della tipografia, invenzione ed evoluzione della scrittura. 

- Comunicazione attraverso la stampa. 

- Dalla modulistica all’azione di immagine aziendale coordinata. 

- Iter dell’azione di progetto. 

- Il Brief come analisi del referente. 

- Il brainstorming. 

- Immagine, comunicazione e consumo. 

- Storia della grafica e pubblicità, analizzando grafici famosi 

- Spot pubblicitario, campagne sociali e commerciali   

 



 

 

- Prodotti grafici: Immagine coordinata logo, carta intestata, manifesto, invito e 

depliant, catalogo e grafica editoriale, Segnaletica mostre ed eventi, packaging, 

etichette. 

Temi di Educazione civica affrontati in Discipline grafiche 

Titolo UDA: Costituzione, diritto nazionale e internazionale, solidarietà e sviluppo 

sostenibile 

Contenuti: Legislazione in pubblicità, concetto di deontologia, concorrenza sleale 

indicando anche degli esempi reali (Ferrarelle-Lete) 

Pentamestre. n. 4 ore   

 

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 in DaD 

• Lezione frontale 

• Ricerca guidata 

• Lavoro di gruppo 

  



 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

 

Conoscenza di argomenti, termini, regole e procedure 

Comprensione dei concetti, dei termini e delle tecniche apprese 

Produzione: Uso appropriato dei codici nella comunicazione pubblicitaria 

 Analisi e sintesi dei contenuti. Rielaborazione dei contenuti 

Partecipazione all’attività scolastica e applicazione individuale a casa 

Progressi nelle competenze e conoscenze 

 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI 

ADOTTATI: 

      

Libri, riviste del settore, internet (Link, Video)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



COMPETENZE 

RAGGIUNTE alla 

fine dell’anno per la 

disciplina: 

LABORATORIO 

GRAFICA 

Prof.ssa Stefania 

Leandri 

Tot. ore: 

115 in presenza         

134 a distanza 

 

 

Gli alunni  utilizzano i mezzi, gli strumenti e le tecniche grafico/digitali  di settore in modo 

sufficientemente appropriato: sanno  comporre un elaborato grafico nel rispetto delle basilari 

regole compositive  tipografiche ed espressivo-comunicative. 

Sanno 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. 

Sanno  realizzare un semplice prodotto multimediale: video, annunci pubblicitari, attraverso 

l’uso di strumentazioni digitali. 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI 

TRATTATI: 

 

La fotografia nel XX secolo e la fotografia contemporanea; 

I generi fotografici, in particolare la fotografia documentaria; 

Studio di alcuni fotografi attraverso le loro opere; 

Riprese fotografiche in ambiente interno ed esterno, la profondità di campo e i rapporti 

reciprocità; 

Uso di software: Inkscape, Photoshop, Prezi, Sites 

La fotografia, il fotoritocco e il fotomontaggio: metodi e tecniche; 

Approccio alla 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; 

Il sito Web: la struttura e l'albero di navigazione, l'indicizzazione, analisi e commento di alcuni 

siti web. Creazione di un sito web. 

Il Graphic Design: professione in evoluzione. 

Approfondimento sui principi della comunicazione, la pubblicità commerciale e il digital 

advertising. 

Il progetto digitale di etichette per prodotti commerciali e Mockup. 

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 anche per l’attività di alternanza scuola lavoro; 

 

 

 



  

Temi di Educazione civica affrontati in Laboratorio grafico 

Titolo UDA: Costituzione, diritto nazionale e internazionale, solidarietà e sviluppo sostenibile 

Contenuti: Agenda 2030: Obiettivo 12 focus 12.5: “Entro il 2030, ridurre in modo sostanziale la 

produzione di rifiuti attraverso la prevenzione, la riduzione, il riciclo e il riutilizzo”; 

-visione e commento di materiali multimediali utili all’approfondimento dell’argomento trattato; 

- presentazione multimediale dell’argomento trattato in cui è emersa una corretta e personale 

  rielaborazione dei dati. 

 Pentamestre. n. 4 ore  

ABILITA’: Saper elaborare semplici progetti di comunicazione visiva, artefatti grafici e fotografici pertinenti al 

tema; Saper individuare le 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 semplice prodotto multimediale 

attraverso le diverse fasi che lo compongono; 

METODOLOGIE: 

Lezione in open source, Discussione guidata, Lezione multimediale, Tinkerig, lezione dialogica; 

Lezione frontale; Ricerca guidata e pluridisciplinare; Cooperative Learning 

CRITERI  DI 

 VALUTAZIONE: 

Le lezioni in videoconferenza supportata da schemi, 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 eseguiti in modalità digitale 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. 

 

 

 

 

  



In merito alle attività di Scienze Motorie  svolte nel corrente anno scolastico, si ritiene opportuno precisare che a causa 

dell’emergenza sanitaria per Covid-19, e in base alle indicazioni fornite dal CTS, l’unica attività fisica effettuata a livello pratico 

è stata l’attività aerobica svolta all’aperto sottoforma di camminata durante le lezioni in presenza. Per ciò che concerne gli aspetti 

teorici, sono stati affrontati ed approfonditi nella quasi totalità dei casi attraverso la didattica digitale integrata. 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno per la disciplina: 

SCIENZE MOTORIE 

Prof.ssa Ambra Scarpanti 

Tot. ore: 

18 in presenza         

37 a distanza  

1. Padroneggiare gli aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività corporea. 

2. Acquisire la corretta postura e il ruolo centrale della ginnastica posturale per prevenire 

l’insorgenza di paramorfismi e atteggiamenti scorretti. 

UDA Educazione civica: 

3. Stato di benessere psicofisico 

3.1 Acquisire del concetto di salute dinamica 

3.2 Conoscere degli aspetti legati all’obesità e alla sedentarietà 

3.3 Concetto di ipocinesia 

3.4 praticare una regolare attività fisica come presupposto per il raggiungimento dello stato 

di benessere. 

4. Riconoscere, distinguere e applicare sistemi, metodologie e programmi di allenamento.  

5. Interiorizzare, distinguere e padroneggiare le caratteristiche tecniche, tattiche e fisiche dei 

principali giochi sportivi. 

6. Saper gestire, rimodulare e calibrare il proprio equilibrio psicofisico durante la didattica 

digitale integrata. 

7. Conoscere le norme di comportamento al fine della prevenzione degli infortuni ed in caso 

d’incidenti. 

8. Saper adottare comportamenti orientati a stili di vita attivi, assumendosi anche compiti di 

tutela degli altri. 

9. Saper utilizzare consapevolmente le tecnologie e gli strumenti innovativi applicandoli alle 

diverse attività svolte, producendo documentazione multimediale. 

10. Riesce a lavorare in modo autonomo e consapevole e sanno trasferire e capacità e 

competenze in realtà ambientali diverse. 
 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI 

TRATTATI: 

 

Percezione del sé e completamento dello sviluppo funzionale delle capacità motorie ed 

espressive 

Teoria dell’allenamento sportivo 

Allenamento alla camminata 

Lo sport, le regole e il fair-play 

Attività sportive di squadra ; 

Regolamento, fondamentali individuali e di squadra; 

Attività sportive individuali: 

 fondamentali e regolamento 

Salute, benessere, sicurezza e prevenzione 

Paramorfismi, dismorfismi, il doping, le dipendenze, sedentarietà e malattie conseguenti, 

salute dinamica, cura del sé, tutela della salute come patrimonio personale e della collettività 

Relazione con l'ambiente naturale e tecnologico 

Utilizzo delle nuove tecnologie per l’apprendimento e la documentazione delle attività 

motorie e sportive 
 



  

Temi di Educazione civica affrontati in Scienze Motorie 

 

Titolo UDA: Costituzione, diritto nazionale e internazionale, solidarietà e sviluppo 

sostenibile 

 

Contenuti:  

Stato di benessere psicofisico 

Acquisire del concetto di salute dinamica 

Conoscere degli aspetti legati all’obesità e alla sedentarietà 

Concetto di ipocinesia  

praticare una regolare attività fisica come presupposto per il raggiungimento dello stato di 

benessere. 

Riconoscere, distinguere e applicare sistemi, metodologie e programmi di allenamento.  

Interiorizzare, distinguere e padroneggiare le caratteristiche tecniche, tattiche e fisiche dei 

principali giochi sportivi. 

Saper gestire, rimodulare e calibrare il proprio equilibrio psicofisico durante la didattica 

digitale integrata. 

Conoscere le norme di comportamento al fine della prevenzione degli infortuni ed in caso 

di incidenti. 

Saper adottare comportamenti orientati a stili di vita attivi, assumendosi anche compiti di 

tutela degli altri. 

Saper utilizzare consapevolmente le tecnologie e gli strumenti innovativi applicandoli alle 

diverse attività svolte, producendo documentazione multimediale. 

Riuscire a lavorare in modo autonomo e consapevole e sanno trasferire e capacità e 

competenze in realtà ambientali diverse. 

Trimestre. n. 3 ore  

 

 

ABILITA’: 

Saper impiegare le conoscenze ed utilizzarle in modo proprio 

Saper adattare criticamente la propria condotta motoria rispetto a variazioni contestuali 

Saper trasferire consapevolmente i propri apprendimenti motori a situazioni simili, 

sfruttando la loro polifunzionalità 

Saper utilizzare consapevolmente le principali norme igieniche e alimentari per mantenere il 

miglior stato di salute anche in funzione dell’attività motoria e sportiva 

Saper utilizzare consapevolmente le tecnologie e gli strumenti innovativi applicandoli alle 

diverse attività svolte producendo documentazione multimediale 

Saper ricorrere all’attività fisica e riconoscere in essa i vantaggi ed i benefici per fronteggiare 

i cambiamenti di vita dovuti alla pandemia, in particolare per prevenire i disturbi alimentari. 

 Saper gestire l’ansia e lo stress, acquisendo al tempo stesso autostima e consapevolezza in 

sé stessi 

Saper gestire l’utilizzo del monitor dei computer durante la didattica digitale integrata 

(distanza degli occhi dal pc, altezza dello schermo, postura). 

 
 



 

METODOLOGIE: 

 

Durante la didattica in presenza: 

-Lezione frontale 

-Attività pratica 

-Lezione multimediale 

Durante la didattica a distanza sincrona: 

-Visione e analisi di video YouTube 

-Lezione multimediale 

-interventi individualizzati 

-Cooperative learning 

-Peer tutoring 

-Problem solving 

Durante la didattica a distanza in remoto (asincrona): 

-Visione materiale multimediale predisposto 

-Attività di approfondimento individuale 

-Visione e analisi di video YouTube  
 

 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

 

-Osservazione sistematica 

-Prove strutturate 

-Quesiti a risposta multipla 

-prodotti multimediali realizzati sia individualmente che in gruppo 

 
 

 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI 

ADOTTATI: 

 

-Libro di testo (Più movimento volume unico + ebook) 

-Dispense e appunti 

-Materiale multimediale 

-Google Meet 

-Google Drive 

-Google Classroom 

-Video YouTube 

-Registro elettronico 

-Risorse online 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE alla 

fine dell’anno per la 

disciplina: 

RELIGIONE 

Prof.ssa Romina 

Orsini 

Tot. ore: 

12 in presenza         

12 a distanza 

 

 

 

● Avere 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: 

 

 

● 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE alla 

fine dell’anno per la 

disciplina: 

EDUCAZIONE 

CIVICA 

 

 

 

TITOLO:  

Costituzione, diritto nazionale e internazionale, solidarietà e sviluppo 

sostenibile 

 

COMPETENZA/E FOCUS TRASVERSALE/I DA PROMUOVERE: 

– conoscere i principi costituzionali e internazionali in materia di rapporti civili, economici, sociali 

e politici; 

– promuovere la partecipazione degli studenti alla vita dell’ambiente scolastico per favorire il 

pluralismo culturale in vista della loro futura partecipazione alla vita economica, sociale e politica in 

Europa e nel mondo; 

– valorizzare la promozione della persona potenziando un atteggiamento positivo verso le istituzioni 

per contrastare la disaffezione nei confronti delle istituzioni e la politica in generale; 

- riconoscere lo stretto legame tra il benessere umano e la salute dei sistemi naturali per assicurare il 

benessere dell’umanità e del pianeta 

– cogliere la dimensione globale della società odierna e le problematiche nel rispetto dei diritti umani 

per favorire l’integrazione sociale; 

– essere in grado di utilizzare agevolmente il web per gestire rapporti con le istituzioni e i rischi della 

rete in generale.  

 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI 

TRATTATI 

Per un totale di 33 ore 

 

Lingua Italiana 4h: Gli Organi dello Stato; Il decentramento amministrativo. 
 
Storia 4h: Introduzione alla Costituzione e alla sua struttura. Ruolo, composizione e funzione della 

Corte costituzionale. La nascita della UE. 
 
Filosofia 4h: I diritti della persona nella Costituzione italiana: il diritto alla manifestazione del 

proprio pensiero. La competenza digitale in materia di consapevolezza ed espressione culturali 
 
Storia dell’Arte 4h: I principi generali dell’Unione Europea; Le organizzazioni internazionali e 

l’Unione Europea. 
 
Matematica e Fisica 3h: La rete internet e i servizi che essa offre. 
 
Inglese 3h: Talking Green - THE 17 GOALS: Goal 11- Make cities and human settlements 

inclusive, safe, resilient and sustainable  
 
Discipline pittoriche 4h: Target n. 12.5 - Obiettivo sostenibile entro il 2030: ridurre in modo 

sostanziale la produzione di rifiuti attraverso la prevenzione, la riduzione, il riciclaggio e il riutilizzo. 
 
Discipline Grafiche 4h: Legislazione in pubblicità, concetto di deontologia, concorrenza sleale 

Lab. della Figurazione 4h: La composizione e i meccanismi della creatività. Invenzione di realtà 

immaginarie  

Lab. Grafica 4h: Agenda 2030- Obiettivo 12: Garantire modelli di consumo e produzione 

sostenibili 

 
Ed. Motoria 3h: Concetto di salute dinamica, movimento e prevenzione dell’obesità, della 

sedentarietà e dell’ipocinesia.  



ABILITA’: Individuare i principi fondamentali del testo costituzionale e attualizzarlo  

 

Individuare e comparare i diversi modelli istituzionali e di organizzazione politico-amministrativa 

Utilizzare criticamente le conoscenze relative ai provvedimenti internazionali, europei e nazionali 

presi a tutela dell’ambiente per contribuire alla sua difesa come singolo cittadino adottando 

comportamenti virtuosi. 

Raccogliere ed organizzare una serie di dati relativi ad un fenomeno oggetto di studio attraverso 

l’utilizzo delle fonti. 

 

Comprendere la tutela del cittadino come singolo e come appartenente alle formazioni socio-

economiche. Comprendere il significato del principio internazionalista. 

 

Saper definire il ruolo della globalizzazione. 

 

Saper riconoscere la genesi storico-culturale e i fondamenti concettuali delle ideologie e delle 

strutture che connotano il presente. 

 

Individuare e comparare i diversi modelli istituzionali e di organizzazione politico-amministrativa. 

 

Risolvere situazioni problematiche utilizzando linguaggi specifici. Distinguere le differenti fonti 

normative e loro gerarchia. 

Acquisire la capacità di cercare, selezionare, valutare le informazioni in Rete. 

Utilizzare correttamente tutte le attrezzature disponibili all’interno del laboratorio, dai macchinari e 

dagli strumenti da lavoro nella modellazione fisica tenendo presente le misure di sicurezza, e con 

l’utilizzo di sistemi informatici nella modellazione realizzando rendering virtuali con software 

specifici. 

 

 

METODOLOGIE: Lezione frontale 

Ricerca azione 

Esercitazione, rielaborazione e produzione individuale o di gruppo di materiale didattico 

Discussione guidata 

Problem solving  

Visione di documentari storici e di attualità, di interviste alle cariche istituzionali; 

Incontri con i rappresentanti delle istituzioni locali.  

 

 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

 

Conoscenza dei contenuti proposti; 

Uso del linguaggio specifico; 

Capacità di analisi, sintesi e rielaborazione degli argomenti proposti; 

Osservazione dei comportamenti 

Rispetto delle scadenze 

Impegno nell’elaborazione e nella restituzione dei compiti assegnati 

Progressi evidenziati 

 

Per la valutazione degli elaborati multimediali si utilizza la griglia di valutazione approvata nella 

seduta del collegio del 9 settembre 2020. 

Per i moduli Google la valutazione è 1 punto per ogni risposta esatta, 0 per ogni risposta non data 

o errata. 

Per le verifiche orali le griglie di valutazione delle verifiche orali della disciplina di riferimento. 

 

Ciascun insegnante ha effettuato prove di verifica nella propria disciplina e alla fine del trimestre 

e del pentamestre, il singolo docente, ha espresso  la propria valutazione su un foglio Excel 

condiviso e il coordinatore della disciplina ha  provveduto a trasferire il voto di sintesi, 

opportunamente discusso, come proposta di voto, sul tabellone dello scrutinio. 

 

 

 

 

 



RISULTATO ATTESO IN TERMINI DI PRODOTTO FINALE: 

 

Realizzazione di una presentazione multimediale e/o di una relazione cartacea e/o grafica (in 

svolgimento) 

 

TESTI e 

MATERIALI / 

STRUMENTI 

ADOTTATI: 

Materiale informativo fornito in fotocopia; 

Mappe e schemi reperiti in rete o fornite dai docenti 

Documenti tratti da siti istituzionali  

Piattaforma G-Suite (Classroom, Meet) 

Software per l’elaborazione di presentazioni multimediali.  

 

 

 

11. 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. 

Tutti gli studenti hanno svolto le prove INVALSI, come previsto dalla normativa vigente, di Italiano, 

Matematica e Inglese. 

  



12. 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. 

Tutti gli studenti hanno svolto le prove INVALSI, come previsto dalla normativa vigente, di Italiano, 

Matematica e Inglese. 

10.1 Criteri di valutazione  

Il Collegio Docenti ha definito parametri e criteri per assicurare omogeneità, equità e trasparenza della 

valutazione, nel rispetto della libertà d’insegnamento, che, sulla base del conseguimento degli obiettivi 

trasversali e disciplinari, tiene complessivamente conto:  dei livelli di partenza dell’alunno;  delle 

conoscenze, abilità e competenze raggiunte;  della partecipazione all’attività didattica e al dialogo 

educativo;  dell’impegno dimostrato nello studio individuale dell’interesse e continuità nello studio;  della 

progressione nell’apprendimento;  degli effetti degli interventi didattici (corsi di sostegno e recupero). 

Conoscenze, Abilità e Competenze sono gli indicatori a cui fare riferimento per la formulazione dei criteri  

  



di valutazione del profitto, con riferimento alla proposta di Raccomandazione del Parlamento europeo e 

del Consiglio del 7 settembre 2006.  

L’attribuzione del voto utilizza la scala decimale, articolandosi in livelli identificati con specifici descrittori 

di seguito esplicitati:  

10 - Eccellente. Ad un eccellente impegno, interesse e partecipazione si accompagna una costante 

evoluzione nel rendimento, che assicura un notevole ampliarsi del sapere insieme al perfezionarsi di un 

metodo di studio che rende possibile il raggiungimento degli obiettivi trasversali sempre più ambiziosi, 

anche attraverso l’utilizzo delle opportunità offerte.  

9 - Ottimo. Ad un ottimo impegno, interesse e partecipazione si accompagna una sicura evoluzione nel 

rendimento, che permette l’ampliarsi del sapere insieme al perfezionarsi di un metodo di studio che rende 

possibile raggiungere gli obiettivi trasversali anche attraverso l’utilizzo delle opportunità offerte. 

8 - Buono. Ad un buon impegno, interesse e partecipazione si accompagna una evoluzione nel rendimento, 

che permette l’ampliarsi del sapere insieme al perfezionamento di un metodo di studio che rende possibile 

raggiungere la maggior parte degli obiettivi trasversali anche attraverso l’utilizzo delle opportunità offerte.  

7 - Discreto. Ad un più che sufficiente impegno, interesse partecipazione si accompagna una non sempre 

decisa evoluzione che comunque, globalmente, permette la costruzione di un sapere abbastanza strutturato 

a fronte però di un metodo di studio che ancora deve perfezionarsi. Adeguato l’utilizzo delle opportunità 

offerte. 

 6 - Sufficiente Impegno, interesse e partecipazione si presentano globalmente sufficienti, mentre 

l’evoluzione del rendimento appare incerta, anche se nel complesso sono raggiunti i minimi cognitivi e 

strumentali; sapere e metodo devono ancora strutturarsi con coerenza. L’utilizzo delle opportunità offerte 

richiede ulteriori sforzi di motivazione e di buona volontà perché questi possano dare frutto. 

5 - Mediocre Impegno, interesse e partecipazione sono globalmente mediocri; il rendimento conosce flessi 

negativi che rivelano un apprendimento fragile, un po’ al di sotto dei minimi cognitivi e strumentali 

richiesti. Un metodo di studio deficitario ed il modesto utilizzo delle opportunità offerte impediscono la 

valorizzazione delle potenzialità possedute ma non attuate.  

4 - Insufficiente Impegno, interesse e partecipazione sono insufficienti. Il rendimento è gravemente 

negativo e l’apprendimento rivela lacune talora profonde. Un metodo di studio deve ancora essere 

acquisito; le opportunità offerte non sono valorizzate.  

3 o meno - Gravemente insufficiente Impegno, interesse e partecipazione sono molto gravemente 

insufficienti; il rendimento è (molto) fortemente negativo e l’apprendimento appare contrassegnato da 

vaste e profonde lacune. Lo studio sembra non sorretto da nessuno sforzo perché sia acquisito un metodo; 

le opportunità offerte non sono per nulla valorizzate. 

 

  



Per il comportamento si utilizza la seguente tabella: 

 
 

SCHEDA di VALUTAZIONE del COMPORTAMENTO IISCA – A.S. 

2020/21  

 

INDICATORI                                  DESCRITTORI PUNTI 

RISPETTO DELLE REGOLE 

- norme della convivenza civile; 

- norme del Regolamento di 

  Istituto, comprese quelle che  

  disciplinano eventuali attività a 

  distanza (modalità di svolgimento  

  delle stesse e giustificazione delle  

  assenze o dei ritardi nella 

  connessione); 

- 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. 9 

Rispetta le regole, anche di sicurezza, in modo scrupoloso, 

maturo e consapevole. 

10 

 
PARTECIPAZIONE 

in presenza e/o in attività sincrone 

e asincrone a distanza e anche nei 

percorsi CTO) / eventualmente 

 

RELAZIONE A DISTANZA: 

- atteggiamento verso i vari momenti 

  del dialogo educativo 

- motivazione ed interesse 

- sensibilità culturale 

- impegno e cura 

- adempimento delle consegne 

Assume un atteggiamento spesso scorretto rispetto al normale 

svolgimento dell'attività scolastica, nei confronti dei compagni e 

del personale scolastico; necessita di ripetuti richiami in quanto 

tende a non scegliere momenti congrui per il dialogo tra pari e 

con il docente e a non rispettare i turni di parola, i tempi, le 
modalità di lavoro previste. Non esegue le consegne scolastiche 
con regolarità e lo fa in modo tendenzialmente superficiale. 

6 

Assume un atteggiamento non del tutto corretto rispetto al 

normale svolgimento dell'attività scolastica, nei confronti dei 

compagni e del personale scolastico. Individua perlopiù momenti 

congrui per il dialogo tra pari e con il docente, rispettando in 

misura apprezzabile ovvero necessitando talora di sollecitazioni i 

turni di parola, i tempi, le modalità di lavoro previste. Esegue le 
consegne scolastiche quasi regolarmente ma in modo non sempre 
diligente. 

7 

Assume un atteggiamento sostanzialmente corretto ma non 

sempre attivo rispetto al normale svolgimento dell'attività 

scolastica, nei confronti dei compagni e del personale scolastico. 

Salvo rare occasioni, individua momenti congrui per il dialogo 

tra pari e con il docente, rispettando i turni di parola, i tempi e le 

modalità di lavoro previste. Mostra apprezzabile interesse per le 
attività svolte ed esegue generalmente le consegne con regolarità 
e in modo diligente. 

8 

Assume ruoli attivi e collabora con compagni ed insegnanti e con 

il personale scolastico in modo costruttivo. Sceglie quasi sempre 

i momenti opportuni per il dialogo tra pari e con il docente, 

rispettando con consapevolezza i turni di parola, i tempi, le 

modalità di lavoro previste. Mostra evidente interesse per le 

attività svolte, approfondisce quasi sempre i contenuti ed esegue le    

consegne    regolarmente,    con    accuratezza    e senso di 

responsabilità. 

9 

 

Assume ruoli positivi e propositivi e collabora con compagni ed 

insegnanti e con il personale scolastico, interagendo in modo 

stimolante. Sceglie sempre i momenti più opportuni per il dialogo 

tra pari e con il docente, rispettando appieno i turni di parola, i 

tempi, le modalità di lavoro previste. Mostra un interesse spiccato 

per le attività svolte, approfondisce sistematicamente i contenuti 

ed esegue le consegne con puntualità, in modo meticoloso e 

scrupoloso e talora con apporti originali. 

10 

 Compie assenze e ritardi frequenti e/o strategici (Ore di assenza 
superiori al 12% del monte ore totale del I periodo/Intero anno) 

6 



REGOLARE FREQUENZA* 

(in presenza e/o a distanza) 

- assenze 

- ritardi 

- uscite anticipate 

 

*non vanno considerate 

mancanze le assenze in deroga 

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) 

7 

Frequenta in modo regolare (Ore di assenza fino al 9% del monte 

ore totale del I periodo/Intero anno) 

8 

Frequenta in modo assiduo (Ore di assenza fino al 6% del monte 

ore totale del I periodo/Intero anno) 

9 

Frequenta in modo assiduo e puntuale (Ore di assenza fino al 3% 
del monte ore totale del I periodo/Intero anno) 

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. 

 

 
 

10.2 Attribuzione dei crediti 

a) Credito scolastico: CRITERI PER LA VALUTAZIONE Le valutazioni per l’attribuzione del credito 

scolastico per le classi del triennio terranno conto dei seguenti elementi: -Interesse, impegno e 

partecipazione al dialogo educativo nell’ambito dell’attività ordinaria; -Partecipazione alle attività 

complementari integrative facoltative (con una frequenza di almeno 2/3 delle presenze previste); -

Partecipazione alle lezioni di Religione o scelta attività alternative -Frequenza -Media dei voti risultante in 

sede di scrutinio finale, anche in termini di decimali sopra la media. All'alunno ammesso all’anno 

successivo in sede di scrutinio integrativo, a seguito del superamento delle carenze fatte registrare al 

termine dell’anno scolastico, viene attribuito il punteggio minimo previsto nella relativa banda di 

oscillazione.  

b) Credito formativo: CRITERI PER LA VALUTAZIONE 1) Saranno considerate valide, ai fini 

dell’acquisizione dei crediti formativi, le esperienze, condotte al di fuori del nostro Liceo, le quali 

riguardano la formazione della persona e la crescita umana, civile e culturale, con particolare riguardo: alle 

attività culturali, artistiche e ricreative; alla formazione professionale; al lavoro; all’ambiente; al 

volontariato; alla solidarietà; alla cooperazione; allo sport 2) Le esperienze di cui al punto precedente 

vengono riconosciute come crediti formativi: - se da esse derivano competenze coerenti con le finalità e 

gli obiettivi educativi e didattici del Liceo, in quanto risultano omogenee con i contenuti tematici 

caratterizzanti questo tipo di scuola, costituendone un approfondimento, un ampliamento, una concreta 

attuazione; - se esperienze di carattere personale; - le esperienze di carattere personale e quelle coerenti 

con il corso di studi avranno un diverso peso, come riportato nella tabella per il calcolo del relativo credito, 

e verranno riconosciute fino ad un massimo di due per tipologie; - non daranno luogo a credito formativo 

la partecipazione a convegni, seminari o altre esperienze collegate al punto 1, se svolte in maniera 

episodica; - se tali esperienze sono svolte durante il periodo estivo, verranno riconosciute come credito 



formativo nell’anno scolastico successivo a quello di effettuazione; - nel caso di attività sportive, verranno 

riconosciute solo se praticate a livello agonistico e in continuità, pertanto non saranno valutate attività 

sportive svolte a livello amatoriale o personale o saltuarie; - nel caso di partecipazione a concorsi coerenti 

con il percorso di studi, verrà riconosciuto il piazzamento nei primi tre posti. 3) Tutte le esperienze devono 

essere documentate attraverso un attestato presentato su carta intestata degli enti, delle associazioni o 

istituzioni presso le quali sono state condotte, recante una descrizione delle esperienze medesime dalla 

quale risultino le competenze acquisite. 4) Le certificazioni comprovanti attività lavorativa devono indicare 

l’ente a cui sono stati versati i contributi di assistenza e previdenza ovvero le disposizioni normative che 

escludano l’obbligo dell’adempimento contributivo. 5) Le certificazioni dei crediti formativi acquisiti in 

un paese straniero, il quale non abbia aderito alla convenzione dell’Aja e di Bruxelles, devono essere 

convalidate dall’autorità diplomatica o consolare. Tutte le componenti indicate sono inserite in una tabella, 

per ciascuna delle quali viene individuato l’intervallo di variabilità a fianco riportato; l’assegnazione del 

credito scolastico e formativo avviene con una procedura di calcolo codificata. In caso di sospensione del 

giudizio, allo scrutinio integrativo si attribuisce il minimo della fascia di pertinenza. 

In considerazione dell’emergenza sanitaria COVID – 19 a causa della quale sono state sospese molte 

attività extra curricolari in presenza (Corsi – Seminari – Progetti – Gare e Concorsi) gli studenti possono 

autocertificare nel modulo anche i corsi seguiti on line purché certificati da un attestato di partecipazione.  

Con l’Ordinanza Ministeriale n.53 del 3 marzo 2021, dove si definisce l’organizzazione e le modalità di 

svolgimento degli esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2020/2021 per dare 

il giusto peso al percorso scolastico, il credito del triennio finale può valere fino a 60 punti, anziché 40, 

come prima dell’emergenza, di cui 18 per la classe terza, 20 per la classe quarta e 22 per la classe quinta. 

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  

Media dei voti Fasce di credito ai sensi  

Allegato A al D. Lgs 62/2017  

Nuovo credito assegnato per  la 

classe terza 

M = 6  7-8  11-12 

6< M ≤ 7  8-9  13-14 

7< M ≤ 8  9-10  15-16 

8< M ≤ 9  10-11  16-17 

9< M ≤ 10  11-12  17-18 

 

La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al credito conseguito  (livello basso o 
alto della fascia di credito)  

  



Tabella B Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta  

 

Media dei voti Fasce di credito ai sensi  
dell’Allegato A al D. Lgs.  

62/2017 e dell’OM 11/2020 

Nuovo credito assegnato per  la 
classe quarta 

M < 6 *  6-7  10-11 

M = 6  8-9  12-13 

6< M ≤ 7  9-10  14-15 

7< M ≤ 8  10-11  16-17 

8< M ≤ 9  11-12  18-19 

9< M ≤ 10  12-13  19-20 

 
La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al credito conseguito  (livello basso o 
alto della fascia di credito), una volta effettuata, per i crediti conseguiti nell’a.s.  2019/20, l’eventuale integrazione di 
cui all’articolo 4 comma 4 dell’OM 11/2020  

*ai sensi del combinato disposto dell’OM 11/2020 e della nota 8464/2020, per il solo  a.s. 2019/20 l’ammissione alla 
classe successiva è prevista anche in presenza di  valutazioni insufficienti; nel caso di media inferiore a sei decimi è 
attribuito un  credito pari a 6, fatta salva la possibilità di integrarlo nello scrutinio finale relativo  all’anno scolastico 
2020/21; l’integrazione non può essere superiore ad un punto 

 

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 < 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  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 

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 extra 

scolastiche 

Di carattere personale 0,25*   

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 

11. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL’ESAME DI STATO 

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 e contenente il percorso CTO, trattando un argomento concordato e assegnato dal Consiglio di 

Classe su indicazione dei docenti delle discipline di indirizzo e tenendo conto del percorso personale. Tale 

argomento è stato assegnato a ogni studente il giorno 23 aprile 2021. 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. 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 in allegato al presente documento. 

 



12. ATTIVITÀ IN PREPARAZIONE DELL’ESAME DI STATO 

Il giorno 22 aprile 2021 il Consiglio di Classe si è riunito per stabilire l’argomento da assegnare a ciascun 

candidato, su indicazione dei docenti delle discipline di indirizzo, come stabilito dall’art. 18 dell’O.M. n. 

53 del 3 marzo 2021. 

Il giorno 31 maggio scade la trasmissione dell’elaborato. 

Per il giorno 3 giugno 2021 saranno svolti in modalità a distanza, tramite il programma Meet della 

piattaforma G-Suite della scuola, i Colloqui degli studenti per la verifica e la certificazione delle 

competenze trasversali e per l’orientamento – PCTO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO 1 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

DEL COLLOQUIO  

DELL’ESAME DI STATO 
 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 




