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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 acquisiscono 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.  

 

 

 

 



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 Architettura e Ambiente 

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

- conoscere gli elementi costitutivi dell’architettura a partire dagli aspetti funzionali, estetici e dalle 

logiche costruttive fondamentali; 

- avere acquisito una chiara metodologia progettuale applicata alle diverse fasi da sviluppare (dalle 

ipotesi iniziali al disegno esecutivo) e una appropriata conoscenza dei codici geometrici come metodo 

di rappresentazione; 

- conoscere la storia dell’architettura, con particolare riferimento all’architettura moderna e alle 

problematiche urbanistiche connesse, come fondamento della progettazione; 

- avere acquisito la consapevolezza della relazione esistente tra il progetto e il contesto storico, 

sociale, ambientale e la specificità del territorio nel quale si colloca; 

- acquisire la conoscenza e l’esperienza del rilievo e della restituzione grafica e tridimensionale degli 

elementi dell’architettura; 

- saper usare le tecnologie informatiche in funzione della visualizzazione e della definizione grafico-

tridimensionale del progetto; 

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

architettonica. 

 

  



2.2. Quadro orario settimanale 

PIANO DI STUDIO E QUADRO ORARIO 

Liceo Artistico 

Orario settimanale 

I  

Biennio 

II  

Biennio 

 

V anno 

 I anno II anno III anno IV anno 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura straniera 3 3 3 3 3 

Storia e geografia 3 3       

Storia     2 2 2 

Filosofia     2 2 2 

Matematica 1 3 3 2 2 2 

Fisica     2 2 2 

Scienze naturali 2 2 2       

Chimica3 / Scienze naturali4     2 2   

Storia dell’arte 3 3 3 3 3 

Discipline grafiche e pittoriche 4 4       

Discipline geometriche 3 3       

Discipline plastiche e scultoree 3 3       

Laboratorio artistico 5 3 3       

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o Attività alternative 1 1 1 1 1 

Totale complessivo ore 34 34 23 23 21 

Laboratorio d’indirizzo     6 6 8 

 Discipline artistico/progettuali      6 6 6 

       Totale ore discipline indirizzo     12 12 14 

Totale complessivo ore     35 35 35 

 

1. Con informatica al primo biennio. 

2. Biologia, Chimica e Scienze della Terra. 

3. Chimica dei materiali: solo negli indirizzi Arti figurative, Architettura e ambiente, Design. 

4. Solo negli indirizzi Audiovisivo e multimediale, Grafica. 

5. Il laboratorio ha prevalentemente una funzione orientativa verso gli indirizzi attivi dal terzo anno e consiste 

nella pratica delle tecniche operative specifiche, svolte con criterio modulare periodico o annuale nell’arco del 

biennio, fra cui le tecniche audiovisive e multimediali. 

 

N.B. È previsto l’insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non linguistica (CLIL) compresa nell’area 

delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell’area degli insegnamenti attivabili dalle 

istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di organico ad esse annualmente assegnato. 

 

  



3. Descrizione della situazione della classe 

3.1. Composizione del Consiglio di Classe 

Cognome e nome Ruolo Disciplina/e 

D’Amato Rita Docente a t.i. Lingua e Letteratura Italiana 

Marchili Francesca Docente a t.i. Matematica e Fisica 

Lardori Germana Docente a t.i. Lingua e Letteratura Inglese 

Carapacchi Sonia Docente a t.i. Storia e Filosofia 

Scarpanti Ambra Docente a t.i. Sc. Motorie e sportive 

Luciani Fabrizio Docente a t.i. Storia dell’Arte 

Ferracci Gabriele Docente a t.i. Dis. progettuali Arch. e Amb. 

Zavoli Massimo Docente a t.i. Lab. Architettura e Ambiente 

Bolloni Simonetta 

(sostituita da Orsini Romina) 

Docente a t.i. 
Religione 

 

3.2. Continuità docenti 

Disciplina/e III ANNO IV ANNO V ANNO 

Lingua e Letteratura Italiana D’Amato Rita D’Amato Rita D’Amato Rita 

Matematica e Fisica Brunello Arborio Marchili Francesca Marchili Francesca 

Lingua e Letteratura Inglese Gili Elga Lardori Germana Lardori Germana 

Storia e Filosofia Bonifazi Marco Carapacchi Sonia Carapacchi Sonia 

Sc. Motorie e sportive Proietti Maria Rita Proietti Maria Rita Scarpanti Ambra 

Storia dell’Arte 
Maria Cristina 

Marinozzi 
Maria Cristina Marinozzi Luciani Fabrizio 

Dis. progettuali Arch. e 

Amb. 
Ferracci Gabriele Ferracci Gabriele Ferracci Gabriele 

Lab. Architettura e 

Ambiente 
Laoreti Serena Zavoli Massimo Zavoli Massimo 

Religione 
Bolloni Simonetta 

 

Bolloni Simonetta 

 

Bolloni Simonetta e 

dal 25/01/2021 

Orsini Romina 

 



3.3 Composizione e storia della classe 

La classe è costituita da 12 studenti, 7 ragazze e 5 ragazzi; all’inizio del triennio gli studenti erano 11 

e nel corso del terzo anno due alunne si sono trasferite e sono subentrati due studenti provenienti da 

altri istituti scolastici. Nel quarto anno si è aggiunto un alunno e nel corrente anno scolastico è stato 

inserito uno studente proveniente dal Liceo Artistico di Lecco, trasferito a Terni perché individuato 

come atleta di interesse nazionale, partecipante al College Remiero presso il Centro di Preparazione 

Olimpica di Piediluco della Federazione Italiana di Canottaggio.   

Il gruppo classe è unito, collaborativo e rispettoso delle regole della convivenza civile. Anche il 

rapporto con le famiglie, nelle numerose occasioni di incontro formale e informale, è stato sempre 

sereno, costante e improntato alla costruzione di un dialogo finalizzato all’esito positivo del percorso 

formativo. Tutti gli alunni hanno raggiunto gli obiettivi programmati nelle diverse discipline, seppure 

con livelli diversi, ma in linea con il profilo iniziale di ciascuno, migliorando costantemente i risultati 

ottenuti.  

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. 

 

 

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 DDI, necessaria a causa dell’emergenza sanitaria che il nostro Paese sta 

affrontando dal mese di marzo del 2020.  

 

5. Indicazioni generali sull’attività didattica   
 

Il nostro Istituto intende perseguire le seguenti Finalità educative generali:  

1. educare al riconoscimento dell’universale dignità dell’essere umano e all'apprezzamento delle 

diversità personale e culturali come espressione di irrinunciabile ricchezza, concorrendo a formare in 

tutti gli studenti la sensibilità all’accettazione e alla solidarietà.  

2. favorire la formazione di un cittadino che, attraverso la coscienza storico-critica dei valori elaborati 

dalla civiltà occidentale a partire dalla classicità, concorra a sostenere e potenziare ordinamenti 

orientati alla libertà, alla democrazia e alla solidarietà sociale.  

3. sviluppare una socialità aperta, attraverso l'abitudine all'ascolto, alla partecipazione e al civile 

confronto delle idee: educare e potenziare nello studente l’apertura alle diverse dimensioni della vita 

e il sentimento di appartenenza alla comunità locale, alla comunità nazionale, a quella internazionale. 

4. accrescere, attraverso la consapevolezza del nostro patrimonio intellettuale, storico, artistico, 

ambientale, un atteggiamento di civile responsabilità per la sua tutela, incremento e valorizzazione. 

5. assicurare, nel segno della valorizzazione delle risorse individuali degli studenti, il rispetto della 

libertà di apprendimento e di insegnamento.  

Gli obiettivi educativi trasversali che ne discendono vengono così individuati nel:  

1. Saper riconoscere i fondamenti della convivenza civile, la complessità delle problematiche sociali, 

economiche e culturali quale orizzonte entro cui collocare l’interagire sociale e professionale;  

2. Saper far valere i propri diritti, rispettare i diritti altrui ed ottemperare ai propri doveri;  

3. Saper rispettare gli ideali ed i modi di vita diversi dal proprio;  

4. Saper partecipare attivamente e in sinergia con gli altri alla vita sociale e politica, a partire 

dall’ambiente Scolastico;  

5. Saper ricorrere agli strumenti dialogici e critici dell’argomentazione nel confronto di idee; 

6. Saper rispettare le cose proprie, altrui e comuni;  

7. Saper essere responsabile del patrimonio ambientale, artistico, culturale del Paese.  

 

DAD e DDI 

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

Docenti e Consiglio di Istituto) hanno attuano 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 D.D.I. 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.  
 

 

5.1 Metodologie e strategie didattiche 

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 2° ciclo nel settore dell’innovazione didattica e digitale. 

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 problem 

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 

 

 

 

 

 

5.2 CLIL: attività e modalità di insegnamento 

 

Disciplina interessata: Storia dell’Arte 

Docente disciplina: Prof. Fabrizio Luciani 

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 

CLIL. 

 

 

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

attività nel triennio 
 
Progetto d’Istituto (dal PTOF, 2018-2022) 

La scuola, nelle sue specificità di indirizzo e coerentemente alla sua mission, promuove, in 

collaborazione con soggetti esterni alla scuola, percorsi didattici per lo sviluppo di competenze 

trasversali e per l’orientamento (PCTO - già denominati percorsi di alternanza scuola lavoro) che, 

calando lo studente in casi concreti e pratici, stimolino l’interesse, l’autostima e l’autonomia 

operativa. Essi prevedono la realizzazione di studi di conoscenza e approfondimento su specifici temi 

di carattere culturale con realizzazione di prodotti materiali e immateriali (rilievi architettonici, opere 

plastiche e/o pittoriche, elaborati grafici e/o di artigianato artistico, prodotti audiovisivi e 

multimediali); organizzazione di mostre e/o eventi di carattere culturale; progettazione e realizzazione 

di opere di arredo di luoghi pubblici, finalizzati ad una proficua integrazione con il territorio nel quale 

si opera, soprattutto attraverso il rapporto con le principali realtà istituzionali locali in campo artistico 

e culturale. Negli ultimi anni, l'Istituto di Istruzione Superiore Classico e Artistico di Terni grazie alla 

richiesta di candidatura presentata dalla sede del Liceo Artistico "Orneore Metelli", è stata qualificata 

"Scuola Associata alla Rete Nazionale UNESCO Italia", con il progetto "Terni e le sue identità. 

Conoscenza, valorizzazione e creatività" finalizzato allo studio e alla valorizzazione degli aspetti 

identitari della città e del suo territorio, in sintonia con il tema UNESCO della "tutela e valorizzazione 

del patrimonio culturale e linguistico, materiale e immateriale" e quello della Settimana UNESCO di 

Educazione allo Sviluppo Sostenibile. Diversi progetti messi in campo negli ultimi anni sono quindi 

calati in questa specifica attività di valorizzazione. Questi progetti hanno il merito di calare nozioni, 

tecniche e procedure in esperienze concrete che stimolano l’autodeterminazione, promuovendo lo 

sviluppo del cosiddetto fattore C – “competenze, consapevolezze, conoscenze”, unico vero motore 

per la crescita culturale ed economica. Nella maggior parte dei casi si tratta di percorsi di valenza 

orientativa e/o del tipo su commissione che prevedono una progettazione condivisa con i soggetti 

partner.  

 

Caratteristiche di Interdisciplinarietà del Progetto. Nella maggior parte dei casi è presente 

complementarità e integrazione dei saperi prevista sia a livello di programmazione che di valutazione 

finale (e in alcuni casi attraverso momenti di compresenza): le discipline dell’area di base svolgono 

un ruolo di conoscenza del contesto e le discipline d’indirizzo tendono a sviluppare le competenze di 

progettazione e realizzazione di prodotti. La collegialità si verifica soprattutto a livello di 

programmazione di una UDA: Unità di apprendimento trasversale, legata al tema del PCTO, che 

viene realizzata in sede di consiglio di classe e attraverso i sistemi cloud computing di DRIVE nella 

piattaforma G-suite.  

 

Modalità di progettazione (Strumenti – Mezzi – Spazi -Tempi del percorso Formativo). Come 

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

in modo da includere le competenze previste dalle indicazioni nazionali (Decreto Ministeriale n. 211 



del 7 ottobre 2010) e dal PTOF, prevede la possibilità di personalizzare ogni percorso in relazione 

alle caratteristiche di apprendimento e alle esigenze formative degli alunni. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

competenze: 

1. Gestione e valorizzazione dei beni culturali; 

2. Le professioni dell'Architettura e dell’ambiente;  

3. Le professioni delle Arti visive (Pittori e scultori, Creatori artistici a fini commerciali)  

4. Le professioni dell’Audiovisivo e multimediale;  

5. Le professioni del Design (dell’arredo e del legno / dei Metalli e dell’oreficeria);  

6. Le professioni del Graphic Design;  

7. Cittadinanza attiva e inclusione sociale. 

 

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

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

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

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

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

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

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

europea attiva e inclusiva.  

 

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

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

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

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

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

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

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

opportunità di volontariato, lavoro e studio in Europa (quarto e quinto anno), formazione 

orientata all’Esame di Stato e al proseguimento degli studi nei corsi di alta formazione artistica 

(AFAM ) e universitaria (quinto anno). 

B. Formazione sulla sicurezza e Incontri di orientamento al mondo del lavoro e agli studi 

universitari: incontri con esperti del mondo del lavoro e/o con professionisti dei settori specifici, 

a scuola o presso sedi esterne, sia nella forma di corsi di formazione sia come partecipazione a 

eventi di settore, mostre, convegni, conferenze sui temi del settore specifico ovvero legati alla 

new economy, all’imprenditorialità, all’impresa culturale e creativa, alla sostenibilità ambientale, 

alle tutele in fatto di salvaguardia delle norme di sicurezza nel mondo del lavoro.  È parte 

integrante del PCTO, l’attività di orientamento in uscita attraverso incontri con referenti dei 

principali corsi di laurea, preferibilmente inerenti il corso di studio del liceo artistico, sia 

informativi che operativi attraverso specifici progetti realizzati con le università del territorio. 



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

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

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

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

eventuali competenze specifiche saranno indicate nei progetti formativi individualizzati).  

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

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

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

competenze in merito alla redazione del curriculum europeo, produzione di feedback e materiali 

da mettere a disposizione dell’Istituto (video, relazioni, opere d’arte ecc.). La fase di condivisione 

è rivolta, in particolare, alla riflessione conclusiva condotta all’interno del progetto, della classe 

o in attività appositamente predisposte dalla scuola e/o dalle strutture ospitanti. Per le classi 

quinte, la fase conclusiva terrà conto anche della preparazione al colloquio dell’Esame di Stato. 

A tal fine, si cureranno particolarmente le competenze europee (Europass, ecc.), da svolgersi 

anche online.  

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

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

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

tiene conto anche dell’eventuale scheda di valutazione del tutor esterno. Tali documenti, insieme 

a ogni altro allegato che lo studente riterrà idoneo a dar conto dell’esperienza svolta, saranno 

presentati durante il Colloquio PCTO ai docenti del consiglio di classe, i quali sulla base di tutte 

le altre valutazioni, compileranno il modulo di certificazione delle competenze PCTO. Nel caso 

degli stage estivi, il consiglio di classe provvederà a valutare la documentazione entro la fine 

dell’anno scolastico successivo. Per le classi quinte, la valutazione è condotta entro la data di 

pubblicazione del documento, in modo da risultare agli atti in vista dell’Esame di Stato. Le 

discipline coinvolte nel  PCTO partecipano alla valutazione delle competenze, sia attraverso un 

voto espresso nella propria disciplina, sia attraverso il  giudizio collegiale della scheda di 

certificazione dei PCTO. 

 

Aspetti innovativi 

La didattica dei PCTO rappresenta una occasione concreta per l'innovazione della scuola, in grado di 

dare frutti immediatamente visibili e di grande efficacia. Uno dei risultati più importanti che il Liceo 

Artistico “Orneore Metelli” ha ottenuto grazie all'attività dei PCTO, mettendo a frutto anche il 

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

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

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

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

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

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

salvaguardia dei beni culturali e paesaggistici. Gran parte dei percorsi puntano all’accrescimento delle 

competenze in ambito digitale e all’uso dei media per la diffusione delle conoscenze anche attraverso 

risorse “open source” (libri digitali, presentazioni multimediali, pagine web e network).  

La scuola si propone, attraverso visite a luoghi di lavoro e incontri con esperti, di aprire i giovani alla 

conoscenza degli strumenti più innovativi per ampliare le potenzialità del mondo dei creativi. In 

particolare si punta ad una didattica dei processi che, guidando gli studenti nell’iter progettuale in 

tutte le sue forme, produca le competenze necessarie per procedere in modo autonomo ed efficace. 

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

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



MIUR, ecc.) oltre alla finalità formativa, mantengono una forte valenza orientativa finalizzata alla 

prosecuzione degli studi nei settori inerenti lo studio e la valorizzazione dei BB.CC, ovvero nell’Alta 

formazione Artistica o in quello della creatività in tutte le sue forme,  sempre e comunque con una 

forte connotazione culturale. 

 

  



 

PROGETTO TRIENNALE PERCORSO C.T.O 

 

 

SCHEDA DI SINTESI 

relativa ai risultati del PCTO della classe V sez. B 

 

 

LA FIGURA DELL’OPERATORE DI ARCHITETTURA E AMBIENTE  

 

 
 

TOTALE ORE TRIENNIO: 218 

 

 

  



Percorso 1.0 - anno di corso III 

Titolo percorso “Recupero e valorizzazione del sito ex industriale di Papigno” 

1^ annualità 

Tutor scolastico/i Ferracci Gabriele - docente di Progettazione Architettura e Ambiente 

Tutor esterno/i Dott. Piersanti M. – Dipartimento Urbanistica e territorio Comune di Terni 

Discipline coinvolte 

Disciplina Attività svolta 

Italiano Correzione dell’elaborato finale (ore 3) 

Inglese Traduzione del testo (ore 3) 

Discipline 

progettuali 

Architettura e 

Ambiente 

Attività di rilievo, analisi e progettazione sul tema Papigno formulazione di 

una mappa progettuale quindi di un iter che sviluppi il recupero di una parte 

del sito industriale di Papigno. Gli incontri con esperti, A. Tarquini, A. 

Patalocco, P.Stefanini M.Virili con le Associazioni e gli Enti coinvolti. 

L’attività di ricerca sul territorio e l’analisi condotta dai nostri giovani, lo 

studio analitico del rapporto tra forma e funzione, hanno consentito la nascita 

e quindi lo sviluppo di una mappa concettuale che pian piano è divenuta 

capacità di seguire un iter progettuale che ci ha permesso di progettare, 

attraverso l’approfondimento degli studi sulla architettura, urbanistica, 

nonché sul territorio tutto ciò potrà diventare una professione per alcuni dei 

nostri discenti. 



Descrizione delle attività previste e realizzate 

Il progetto di recupero di uno spazio importante per la città, ha visto gli studenti dell’indirizzo 

Architettura e Ambiente, impegnati in una prima fase di studio storico, ambientale e sociologico del 

dell’area ormai purtroppo tanto discussa dell’ex sito industriale a cui è seguito un percorso di 

progettazione e valorizzazione per favorirela valorizzazione dell’area come spazio e luogo 

multifunzionale e turistico a vantaggio dei giovani del territorio e della città. 

Il percorso è stato programmato prevedendo incontri con esperti esterni già citati che hanno contribuito 

pienamente alla riuscita del progetto che ha coinvolto nel percorso il docente di laboratorio 

dell’indirizzo architettura Ambiente.                                                                             

La fase operativa si è svolta da settembre a dicembre, ha previsto lezioni d’aula, incontri con gli esperti 

esterni, laboratori extracurricolari pomeridiani, e sull’onda dell’entusiasmo per il tema trattato è 

continuata poi anche nella parte finale dell’anno con la presentazione a giugno di elaborato 

multimediale, illustrata dagli stessi discenti nell’auditorium della sede di via B. Croce alla presenza di 

autorità genitori alunni e docenti della nostra. 

Gli alunni hanno prodotto degli elaborati di progetto che sono stati stampati con il plotter della scuola 

e quindi esposti nell’aula di progettazione architettonica. Elaborati tecnico grafici relativi alle proposte 

di ristrutturazione recupero e riutilizzo dell’area della nostra città dove si è pensato di organizzare e 

creare spazi dedicati in primis all’archeologia industriale nonché di ricezione culturale e sportiva, con 

attrezzature percorsi e servizi. 



Descrizione delle competenze acquisite al termine del terzo anno 

L’esperienza di alternanza scuola lavoro condotta nel terzo anno di corso ha consentito di ampliare le 

conoscenze relative alla disciplina sviluppando in particolar modo un corretto approccio all’analisi 

storica culturale ambientale dei luoghi della città di Terni presi in esame, dagli studenti, sviluppando 

altresì competenze sociali, linguistiche, organizzative, unite ad un base, seppur iniziale, di operatività 

tecnico-professionale. Lo strumento di monitoraggio sottoposto ai ragazzi alla fine dell’anno ha 

evidenziato un buon grado di soddisfazione sui mezzi e metodi utilizzati nell’esperienza proposta. Gli 

alunni hanno imparato seppur con qualche iniziale difficoltà a lavorare in piccoli gruppi, prendendo 

decisioni con l’aiuto dei tutor; hanno dimostrato, anche se non in toto di saper rispettare gli impegni 

assunti, trovando però, notevoli difficoltà nel gestire le scadenze concordate con l’insegnante. 

Gli studenti, a conclusione del percorso proposto, in generale, hanno mostrato di: 

conoscere un corretto metodo di ricerca finalizzato alla disciplina. 

conoscere gli elementi base dell’architettura. 

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

saper analizzare le informazioni tematiche 

conoscere i principali esponenti dell’architettura moderna. 

conoscere la tecnica del rilievo 

conoscere i metodi della restituzione grafica degli elementi del disegno tecnico e dell’architettura. 

saper usare le tecnologie informatiche per la visualizzazione e la definizione grafica del disegno. 

conoscere il linguaggio CAD 

avere acquisito consapevolezza delle relazioni esistenti tra progetto, contesto storico, sociale, 

ambientale e le specificità del territorio nel quale si colloca. 

conoscere le fasi, i principi e le regole basilari dell’iter progettuale. 

  

La valutazione, infine, ha tenuto conto principalmente di quelli che sono i criteri basilari stabiliti dalle 

singole discipline coinvolte nel percorso, non prescindendo dalle attitudini e dall’impegno profuso da 

ciascun alunno. 

  

 

 



Percorso 1.1 - anno di corso III 

Titolo percorso Formazione in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro 

Tutor scolastico/i Prof. Ferracci Gabriele 

Esperto Tattoli ing. Alberto (R.S.P.P. IISCA) 

Discipline coinvolte 

Disciplina Attività svolta 

Discipline in orario Controllo e partecipazione dal 26.09.2018 al 22.12.2018 

Descrizione delle attività previste e realizzate 

FORMAZIONE GENERALE E SPECIFICA DEI LAVORATORI - RISCHIO BASSO - ai sensi 

dell'art. 37 comma 7 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e dell’Accordo Stato Regioni 21/12/2011. TEMPI: 8 

ore d'aula 

  

Percorso 1.2 - anno di corso III 

Titolo percorso Educazione alla salute 

Tutor scolastico/i Ferracci Gabriele Docente di Progettazione Architettonica 

Tutor esterno/i Prof.ssa Moret Alessandra 

Discipline coinvolte 

Discipline in orario Controllo e partecipazione 



Descrizione delle attività previste e realizzate 

Lezione frontale in aula con esperti "AMBULIFE" Esercitazione pratica (simulazione delle tecniche 

di primo soccorso) (Ore 1) 

  

Percorso 1.3 - anno di corso III 

Titolo percorso Corso alla Camera del Commercio “Innovazione, Imprenditorialità e 

Orientamento al lavoro” 

Tutor scolastico/i Ferracci Gabriele Docente di Progettazione Architettonica 

Tutor esterno/i Camera di Commercio di Terni 

Descrizione delle attività previste e realizzate 

  

Nozioni base di imprenditoria, struttura economica italiana delle aziende e attività di tutoraggio per la 

redazione di un business plan. Il corso della durata complessiva di 12 h (10.11.12/04/2018) è riservato 

ad un massimo di 50 studenti della provincia di Terni scelti sulla base di una forte motivazione e solida 

preparazione. Gli studenti dell’IISCA sono stati selezionati in base alle segnalazioni di docenti Tutor 

e dei docenti Coordinatori delle classi. Per la classe III D sono stati selezionati due studenti.  Il corso, 

frequentato in totale autonomia dagli studenti, ha dato luogo ad un attestato finale da parte di 

UNIONCAMERE ITALIA con una frequenza del 75% delle ore consentendo di accedere anche al 

credito scolastico. 

  

Percorso 1.4 - anno di corso III 

Titolo percorso STAGE ESTIVO (facoltativo di Architettura) 

Tutor scolastico/i Prof. Ferracci Gabriele 



Soggetto/i ospitante Studio Alessio Patalocco (2 alunne) 

Arte & Decò (1 alunna) 

MECIF(1 alunna) 

Descrizione delle attività previste e realizzate 

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

territorio in base alla scelta degli studenti che decidono di approfondire alcuni aspetti di carattere 

professione del profilo del loro indirizzo di studi. In particolare per il settore, si è manifestato un forte 

interesse degli studenti a sperimentare il lavoro sul campo, entrando così in contatto con le realtà 

operanti sul territorio. Gli stage si sono tenuti dal periodo che va dal 17.06.19 al 13.07.19 per un totale 

di 40 + 2 h. 

 

Dati PCTO – classe QUARTA – A.S. 2019-20 

Percorso 2.0 - anno di corso IV 

Titolo percorso “Recupero e valorizzazione del sito ex industriale di Papigno” 

2° annualità 

Tutor scolastico/i Massimo Zavoli - docente Laboratorio di Architettura e Ambiente 

Tutor esterno/i Dott. Piersanti M. - Dipartimento Urbanistica e territorio Comune di Terni 

Discipline coinvolte e descrizione delle attività svolte (UDA) 

Disciplina Attività svolta 

Italiano Relazione orale sull’attività svolta (ore 3) 

Inglese Traduzione della relazione sull’attività svolta (ore 3) 



Storia dell’arte UDA ”La valle di Papigno fra paesaggio, ambiente e archeologia 

industriale”  

Tema: La valle di Papigno da Leonardo agli artisti del Grand Tour   -

Partecipazione alla presentazione del libro “Leonardo da Vinci. Le radici 

umbre del Genio” di Luca Tomio e Marco Torricelli presso Museo 

Diocesano - sul disegno firmato e datato 1474 che ritrae un paesaggio con 

cascata d’acqua già ritenuto del Valdarno e ora riferito alla Valle del Nera 

(19/10/18 2h) 

-Studio dei dipinti pubblicati nel sito www.plenaristi.beniculturali.it 

 -Elaborazione di schede di analisi con brevi testi descrittivi 

- Presentazione del tema dei Plenaristi e Visita guidata al Centro di 

Documentazione della Cascata delle Marmore: Incontro con Barbara 

Moriconi (guida ACTL), Franco Passalacqua (artista e curatore del 

Progetto dei Plenaristi) e Gianluca Perissinotto (responsabile della società 

EUROMEDIA che ha curato tutti i video del progetto e del Centro di 

documentazione (15.11.2018 4h) 

- Lezione in aula lavoro sui dipinti dei Plenaristi a Papigno (08.29/01/2019 

2h) 

-Lezione in Aula: lavoro di gruppo, preparazione power-point su Papigno 

(19.03.2019 2h) 

27/05/19 - Secondo incontro con Franco Passalacqua, presentazione del 

Progetto dei Plenaristi, analisi del video e della Piattaforma del MiBACT. 

- 06/06/19 Colloquio e valutazione delle competenze del percorso da parte 

dei docenti della classe 1h 

Lab. Architettura e 

Ambiente 

Realizzazione dei bozzetti/modello dell’arredo in presenza e in DaD 

Disc. Architettura e 

Ambiente 

Attività di rilievo e progettazione sul tema del percorso biennale, incontri 

con esperti, Associazioni e Enti coinvolti, ricerca, analisi e attività sul 

territorio e presentazione in auditorium degli elaborati di progetto 

realizzati per l’area degli ex stabilimenti di Papigno con l’ausilio di un 

monitor touchscreen. 

http://www.plenaristi.beniculturali.it/index.php?it/23/opere


Descrizione delle competenze acquisite al termine del quarto anno 

Lo strumento di monitoraggio utilizzato alla fine dell’anno scolastico ha evidenziato un buon livello 

di partecipazione e gradimento dell’esperienza proposta. Gli alunni hanno mostrato di saper 

lavorare in piccoli gruppi, prendendo decisioni interessanti sulla definizione del lavoro da svolgere 

realizzando, infine, una buona presentazione del proprio lavoro, illustrata in auditorium alla 

presenza delle famiglie intervenute per la chiusura dell’anno scolastico. I ragazzi hanno dimostrato 

di aver migliorato la capacità di rispettare gli impegni assunti, evidenziando minori difficoltà nel 

gestire le scadenze prefissate. 

Gli studenti, in generale, hanno mostrato di: 

1.      conoscere i metodi della geometria descrittiva con particolare riferimento alla rappresentazione 

tridimensionale. 

2.      avere acquisito una corretta metodologia progettuale applicata alle diverse fasi da sviluppare 

(dalle ipotesi iniziali al disegno di massima) unita ad una appropriata conoscenza dei codici 

geometrici come metodo di rappresentazione. 

3.      conoscere la storia dell’architettura, con particolare riferimento all’architettura moderna e alle 

problematiche urbanistiche connesse, come fondamento della progettazione. 

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

progettazione 

5.      acquisire esperienza nella restituzione grafica tecnica e tridimensionale degli organismi 

architettonici. 

6.      saper usare le tecnologie informatiche per la rappresentazione e definizione grafico-

tridimensionale del progetto architettonico. 

7.      conoscere gli elementi base dell’architettura gli aspetti compositivi, a partire dalle 

8.      logiche costruttive. sino all’analisi funzionale, tecnica ed estetica che regola la 

9.      progettazione architettonica e ambientale. 

10.  conoscere, in maniera essenziale e funzionale alla progettazione, la storia 

11.  dell’architettura. Conoscere l’ambiente naturale circostante e saperlo analizzare 

12.  anche attraverso le normative vigenti. 

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

architettonica. 

14.  conoscere macchinari e attrezzature del laboratorio ai fini delle realizzazioni pratiche richieste. 

  

Gli studenti altresì hanno evidenziato, in generale, la capacità di: 

1. Saper operare scelte organiche e funzionali 

2. Organizzare l’iter progettuale attraverso i linguaggi specifici della disciplina riferiti ad una 

esperienza progettuale concreta 

3. Saper tradurre graficamente l’iter progettuale e rappresentarlo con elaborati tecnici in scala, 

utilizzando tecniche appropriate 

4. Utilizzare in modo appropriato e consapevole il software AutoCAD come mezzo di 

rappresentazione delle elaborazioni progettuali 



5. Saper elaborare in autonomia il progetto in modo completo ed espressivo, esaminando aspetti 

formali e costruttivi anche con tecniche virtuali. 

6. Acquisire una coscienza critica a livello progettuale. 

Relazionare le fasi del percorso progettuale con una breve relazione tecnico illustrativa. 

Il lavoro svolto nelle discipline progettuali e laboratoriali è stato esaminato nel corso dell’anno 

seguendo i criteri di valutazione stabiliti nella programmazione annuale poiché perfettamente 

rispondente alla programmazione del quarto anno di corso; progetto di recupero e valorizzazione 

del sito ex industriale di Papigno ha consentito di verificare conoscenze e competenze acquisite 

nelle discipline di indirizzo. 

Risorse materiali: 

Aula di progettazione Architettonica - Locali messi a disposizione dal Comune di Terni 

Software Autocad e di Modellazione 3D - Software di elaborazione Grafica 

Fotocamera – Proiettore - touch-screen - Materiali per la stampa - Stampante A3 Laser a Colori - 

Plotter e cartucce - Pantoni e colori acquerellabili. 

Fotocopie - Carta A3 e A4 – Cartoncino - Materiali di laboratorio per la realizzazione del modello 

Schede di valutazione e monitoraggio del progetto. 

Tutti i documenti utili alla conclusione dell’esperienza, sono stati compilati e saranno consegnati 

al termine dello scrutinio finale. 

  

Valutazioni in merito al comportamento degli alunni   

Le alunne e gli alunni si sono mostrati globalmente interessati al Percorso scelto dai docenti, e 

disponibili a seguire le strategie di apprendimento proposte dagli insegnanti, soprattutto per quanto 

riguarda l’uso delle nuove tecnologie, anche se non sempre rispettando le scadenze. 

UN ALTRO PUNTO DI CRITICITÀ È COSTITUITO DALLE DIFFICOLTÀ EMERSE 

DALL’EPIDEMIA COVID-19 CHE NON HANNO PERMESSO DI SVILUPPARE IL 

PERCORSO CTO NELLA SUA TOTALITÀ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DATI PCTO – CLASSE QUINTA – A.S. 2020-21 

 

Percorso 3.0 - anno di corso V 

Titolo percorso “La città possibile” Corso BIM applicato all’architettura pubblica 

Tutor scolastico Massimo Zavoli - docente Laboratorio di Architettura e Ambiente 

Tutor esterno Giacinto Compagnone (coop. Le macchine celibi) 

Esperto esterno Architetto Valentino Maltese 

Discipline coinvolte 

Disciplina Attività svolta 

Laboratorio A.A. Prof. Zavoli: Lezione d’aula e attività propedeutica al corso BIM. 

Realizzazione in 2D, 3D e Realtà Virtuale dei prototipi sugli elementi 

progettati. Attività di ricerca in internet abbinata agli studi di Architettura o 

su singoli architetti: controllo dei progetti pubblicati in vari settori 

dell’edilizia specialmente legati alla sostenibilità dei materiali, forma di 

presentazione dei progetti ecc… 

8 maggio 2021 (Ore 19) 

Al termine del corso si presenterà un progetto dal titolo: “Punto di ristoro per 

la scuola” da posizionare nell’area verde del contesto scolastico. 

Progettazione A.A. Ferracci: Presentazione ed esposizione di tutti gli appunti riferiti al corso 

BIM, per una corretta forma e progressione di un progetto, dalla sua 

impaginazione alla scelta dei materiali fino ad ottenere un rendering della 

Realtà Virtuale 

14 e 18 maggio 2021 (Ore 6) 



Descrizione delle attività previste e realizzate  

Il progetto prevede un corso BIM finalizzato alla formazione degli studenti sull’utilizzo di software 

per la resa tridimensionale del proprio progetto unito a un percorso di conoscenza dei temi della 

sostenibilità ambientale e del territorio attraverso l'indagine sulla propria città. 

La finalità è quella, non solo di imparare a rendere il progetto anche in modo virtuale ma, di creare 

e recuperare spazi idonei e multifunzionali utili alla Comunità, pensati come modelli sostenibili. 

Gli studenti, dopo il corso BIM saranno impegnati in un lavoro di ricerca, documentazione e 

progettazione con il quale “testimonieranno” il loro progetto di sostenibilità dell’area antistante la 

scuola attraverso elaborazioni tridimensionali, anche virtuali, acquisendo coscienza del tema 

trattato e competenze specifiche del proprio corso di studi. Il progetto ha l'obiettivo di stimolare, 

promuovere e divulgare, attraverso l’acquisizione di una progettualità creativa e tecnica, la 

riflessione critica sui temi della sostenibilità delle città, riferita anche agli ambienti che i giovani 

frequentano. 

Il percorso prevede la conoscenza di software specifici per la rappresentazione tecnica e virtuale 

delle proprie proposte progettuali con riferimento al corso BIM, quale parte integrante del percorso 

nonché: 

- attività di ricerca e studio dei temi trattati nel percorso 

- attività di analisi ambientale dell’area individuata dal tema 

- acquisizione delle competenze di elaborazione sulla composizione distributivo funzionale degli 

spazi 

- conoscenze in campo architettonico: progettazione di manufatti architettonici 

- riferimenti e cenni di pianificazione urbanistica e architettura del paesaggio 

- capacità operative di impaginazione e stampa del progetto 

- competenze sulla stesura della relazione di progetto sugli elaborati prodotti 

Gli studenti dovranno dimostrare di aver acquisito le tecniche base BIM, di saper sviluppare un iter 

progettuale corretto, di saper lavorare in gruppo anche se a distanza su Meet o altre piattaforme, 

nonché di sapersi rapportare in ogni circostanza con esperti e così arricchire la propria formazione 

scolastica con l'acquisizione di competenze spendibili in futuro anche nel mondo del lavoro 

Corso sul software BIM 22 febbraio / 29 marzo 2021 – (Ore 20) 

Lezioni propedeutiche e riflessione – (23 ore) 

Metodologie di controllo del progetto 

Obiettivi Indicatori Modalità di rilevazione Valore atteso 



Fornire la 

preparazione 

indispensabile per 

affrontare i temi 

proposti 

Saper utilizzare le 

metodologie 

progettuali e 

laboratoriali 

Verifica costante degli 

aspetti teorici e delle 

applicazioni pratiche 

richieste dai programmi 

curriculari 

Acquisire buona 

autonomia e coerente 

consapevolezza 

nell’utilizzo dei mezzi e 

 dei metodi inerenti alla 

disciplina coinvolta 

 

 

Percorso 3.1 - anno di corso V 

Titolo percorso “Camera orienta” Le nuove professioni green 

Tutor scolastico Massimo Zavoli - docente Laboratorio di Architettura e Ambiente 

Tutor esterno Camera di Commercio di Terni 

Discipline coinvolte 

Disciplina Attività svolta 

Videoconferenza “Camera orienta” Le nuove professioni green 

1 dicembre 2020 (Ore 4) 

  

 

 

 

Percorso di classe 3.2 - anno di corso V 

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) 

Massimo Zavoli - docente Laboratorio di Architettura e Ambiente 

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

Descrizione delle attività previste e realizzate 

15 aprile/25 aprile 2021 

  

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- La Relazione/presentazione sul percorso per le competenze 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 - 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. 

  

Percorso di classe 3.3 - anno di corso V 



Titolo attività Orientamento in uscita 

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

(referente PCTO) 

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) 

 

Riflessioni sui risultati del percorso triennale 

 

Valutazioni in merito al comportamento degli alunni: 

Gli alunni/e hanno mostrato discreta disponibilità verso l’esperienza affrontata evidenziando di aver 

compreso che il percorso affrontato in questi tre anni potrà aiutarli e indirizzarli più consapevolmente 

verso il proprio futuro lavorativo. 

I ragazzi, in generale hanno sviluppato buone capacità organizzative e teoriche che torneranno loro 

sicuramente utili per affrontare sia studi che il mondo del lavoro. 

Una volta analizzato e ideato, il progetto viene elaborato anche attraverso software dedicati al disegno 

bi/tridimensionale. Gli elaborati prodotti saranno poi stampati e esposti anche all’esterno della Scuola 

come previsto nel progetto di viale della Rinascita al fine di orientare i ragazzi ma anche i cittadini 

che visiteranno la mostra. 

Architettura ed Ambiente dicono i ragazzi, ci insegna anche ad esporre in maniera consona, tecnica e 

colloquiale le nostre idee, le nostre aspirazioni che cambieranno il nostro futuro e il modo di vivere il 

territorio. 

Noi studenti, infatti, siamo e saremo cittadini del mondo, per cui è importante conoscerlo, e acquisire 

le conoscenze di base atte a esplorarlo se è vero che il museo dell’architetto è senza dubbio la città, 

per cui intervenire sulla città con un una progettazione mirata e corretta aiuta a migliorare la vita delle 

persone. Tutto questo è stato possibile con l’aiuto e ricerca sulla sostenibilità dei materiali e 

dall’Educazione Civica. 

Valutazioni in merito al percorso globale svolto dalla classe: 



I discenti hanno valutato l’esperienza in modo positivo, affermando che il rapporto con gli Enti esterni, 

esperti esterni, le Aziende, le Istituzioni, hanno consentito loro di ampliare le capacità di 

comunicazione e relazione con i professionisti incontrati, ampliando le competenze da mettere sul 

campo in un prossimo futuro, sia esso di continuazione degli studi o di relazione col mondo del lavoro. 

Alcuni incontri sono stati fatti in modalità a distanza (DaD) per via delle normative Covid-19 e di 

conseguenza non è stato possibile terminare alcuni appuntamenti in presenza stabiliti con Enti e 

persone da marzo a giugno 2020 (IV anno). 

Molte delle competenze descritte sono, altresì, richieste e previste nella programmazione didattica di 

indirizzo che è stata sviluppata di pari passo con gli aspetti teorici e le attività pratiche intraprese nel 

percorso per le competenze trasversali e di orientamento. 

La normativa prevede l’obbligo di aver svolto un monte ore minimo di attività di Alternanza Scuola 

Lavoro nell’ultimo triennio del percorso di studi, e il Consiglio di classe è tenuto alla valutazione degli 

esiti delle suddette esperienze e della loro ricaduta sugli apprendimenti disciplinari e sul voto di 

comportamento. 

Le esperienze condotte nel PCTO saranno riportate nel modello di certificazione allegato al diploma 

tra gli “ulteriori elementi caratterizzanti il corso di studi seguito” pertanto è corretto descriverle ed 

analizzare in modo preciso e puntuale. 

Il progetto ha permesso di sviluppare le finalità dell’indirizzo previste nelle Indicazioni nazionali del 

Liceo Artistico e di ampliare le conoscenze e le competenze confrontandosi con il mondo del lavoro 

anche attraverso l’uso di tecnologie digitali. 

L’indirizzo prevede, tra le altre cose, l’acquisizione delle competenze necessarie per sviluppare 

progetti, la cui ideazione deve essere posta in relazione con il contesto storico, sociale e territoriale di 

riferimento. Sono peculiari di questo indirizzo l’esperienza del rilievo, restituzione grafica e di 

progettazione architettonica e ambientale, rese attraverso studi planivolumetrici, e modelli 

tridimensionali anche virtuali sia degli organismi progettati che dell’ambiente e del territorio 

esaminato. A tutto ciò vanno aggiunte le competenze laboratoriali e la relativa realizzazione dei 

modelli prodotti attraverso l’utilizzo di strumenti e materiali propri della disciplina di indirizzo che 

quelli di modellazione digitale in 3D con Realtà Virtuale (AutoCAD, ArchiCAD, SketcUp e di 

ambientazione con Photoshop), che diventano così parte integrante della formazione professionale in 

uscita dei discenti. 

 

 

 

 

 

 

 



5.4 Ambienti di apprendimento: mezzi – strumenti –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 

Computer 

LIM 

Strumenti digitali 

didattici reperibili 

gratuitamente in rete 

Piattaforma G-Suite for 

Education 

Devices personali o 

forniti dalla Scuola in 

comodato d’uso 

Rete Wi-Fi 

 

Classe 

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: 

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

Semi-strutturate (composizioni su traccia); 

Non strutturate (composizioni di vario tipo) ; 

Nello specifico: produzione di elaborati finalizzati all’analisi del testo; elaborazione di testi 

argomentativi ed espositivi; prove a carattere grafico; Relazione/Presentazione; Elaborato 

multimediale; 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. ATTIVITÀ 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 (tre giorni) 

 

Popoli e Religioni 



 

Futura Terni: 

fase provinciale (5 ottobre 2018) presso Caos   

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

 

Visita guidata al parco fluviale di Terni (Risalendo la Nera. Arte e creatività 'Nella valle incantata') 

 

Visita alla Mostra Progetto dei “Plenaristi” ideato da Franco Passalacqua con la consulenza 

scientifica di Anna Ottani Cavina 

 

Educazione alla Salute: 

incontro con la Polizia Municipale sui rischi derivati dalla guida in stato di ebbrezza; lezioni 

teorico-pratiche di Primo Soccorso 

 

Centro Sportivo Scolastico: fase d’Istituto di Orienteering, Tennistavolo, Badminton, Pallavolo. 

 

“I giovani, pietre d’inciampo” – progetto realizzato nell’ambito delle discipline di Italiano e di 

Storia in collaborazione con  l’Associazione “Progetto Memoria” di Roma.   

Incontri sul Bullismo e Cyberbullismo. 

In orario extracurricolare (partecipazione di alcuni alunni):  

- Open Day del Liceo Artistico; 

- Corso AUTOCAD 2D. 

 

 

Anno scolastico 2019-2020 

 

 

Visita alla mostra al museo Diocesano “in linea diretta “e incontro con esperti Senoni, Dotto e 

Garofalo.  

 

Popoli e Religioni (solo gli incontri ante emergenza sanitaria) 

Centro Sportivo Scolastico: fase d’Istituto di Orienteering, Tennistavolo, Badminton, Pallavolo. 

 

In orario extracurricolare (partecipazione di alcuni alunni):  

- Visita all’Archivio di Stato di Terni in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio con 

Mappe del Catasto Gregoriano di Terni attraverso il quale è possibile una rapida lettura dello 

sviluppo urbanistico della città nell'ultimo cinquantennio dell'Ottocento. 

 

-  Open Day del Liceo Artistico; 

- Yaps, young and peer School; 

- “Il rapporto con le nuove tecnologie” a cura del Lyons Club di Terni. 

 

 

 

Anno scolastico 2020-2021 



 

 

Progetto “Noi cittadini” promosso dal Comune di Terni: incontro con il Sindaco Leonardo Latini, 

l’Assessore alla Scuola Cinzia Fabrizi e la Senatrice Valeria Alessandrini; 

 

Lectura Dantis Interamnensis 2021  in collaborazione con l’Accademia dei Filomartani. 

 

 

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. Le conquiste dell’uomo nella 

conoscenza del mondo e di sé 5. La scoperta dell’inconscio, e la via dell’irrazionale 6. L'intellettuale 

tra le due guerre 7. L'uomo di fronte all’abisso e la banalità del male 8. La società di massa 9. La 

società del consumo e dei rifiuti (anni Sessanta e Settanta). 

Inoltre il Consiglio di classe ha concordato di sviluppare un’unità di apprendimento di Educazione 

civica dal titolo: “Costituzione, diritto nazionale diritto internazionale, solidarietà e sviluppo 

sostenibile” i cui contenuti sono specificati nel successivo paragrafo 9 “Indicazioni sulle discipline”. 

 

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  

 



Giovanni Verga 

Rosso Malpelo  

La roba  

Fantasticheria  

L’addio di ‘Ntoni  

 

Giovanni Pascoli 

X Agosto  

 

Gabriele d’Annunzio 

La pioggia nel pineto  

 

Luigi Pirandello 

Adriano Meis entra in scena  

 

Italo Svevo 

L’origine del vizio  

Muoio!  

 

Giuseppe Ungaretti 

Veglia  

I fiumi  

San Martino del Carso  

 

Eugenio Montale 

Ho sceso dandoti il braccio, almeno un milione di scale  

 

Umberto Saba  

Trieste  

Mio padre è stato per me “l’assassino” 

 

Italo Calvino 

Marcovaldo al supermarket  

 

Dante Alighieri 

Canto XI, vv. 28-108  

 

 

 

8. Elaborato assegnato 
ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

Indirizzo: LI05 – ARCHITETTURA E AMBIENTE  

Elaborato di: DISCIPLINE PROGETTUALI ARCHITETTURA E AMBIENTE 

 

Il neonato Ministero della Transizione Ecologica, sulla base dei temi proposti nell’Agenda 2030, ha 

bandito un concorso di idee dal titolo: La città possibile in un’ottica di rinascita sostenibile e inclusiva 

del nostro territorio, con il duplice scopo di rendere l’Umbria meridionale a) attrattiva per i turisti e 

b) più vivibile per i residenti.  

a) L’idea è di valorizzare la realtà presente, attraverso la progettazione di spazi per l’accoglienza 

o di percorsi su modello del museo narrante; l’intervento può interessare le bellezze 



paesaggistiche, i luoghi di interesse storico e culturale, la fruibilità di spazi ricreativi e sportivi, 

l’archeologia industriale. 

b) L’industrializzazione dell’area, che ha stravolto la sua vocazione agricola, ha permesso lo 

sviluppo economico e demografico della città di Terni già a partire dalla fine dell’Ottocento, 

ma ha anche determinato la crescita di quartieri dormitorio, che necessitano di interventi di 

riqualificazione, con la progettazioni di spazi di aggregazione sociale, quali strutture ricreative 

per anziani e per bambini o di piazze pensate come agorà, ovvero come centro della vita 

economica e di relazione del quartiere. Si avverte, inoltre, la necessità di riconvertire i siti 

industriali, che hanno prodotto e producono ancora inquinamento, in attività economiche del 

settore terziario affinché si generi un nuovo tessuto produttivo con minore o nullo impatto 

ambientale. Infine, è auspicabile recuperare edifici dismessi da destinare agli usi compatibili 

con le esigenze di una città sostenibile e inclusiva. 

 

Linee Guida Generali 

Il candidato sviluppi il suo progetto sulla base delle indicazioni sopra fornite a titolo di esempio. 

 Si richiedono:  

• Schizzi preliminari  

• Planimetria generale  

• Piante, prospetti e sezioni in scala adeguata  

• Eventuale prospettiva o assonometria ambientate, a scelta, da intendersi anche come viste 

tratteggiate a mano libera purché proporzionate secondo le regole geometriche proprie delle 

rappresentazioni  

• Realizzazione di modello o prototipo di una parte significativa del progetto, con l’uso di strumenti 

informatici e di software dedicati (Autocad, Archicad, Sketchup). 

● L’elaborato deve essere presentato utilizzando Power Point con diapositive in orizzontale con 

la risoluzione 16:9,  con la possibilità di inserire link esterni intesi come indicazioni sitografiche.  

• Relazione illustrativa del percorso progettuale con un taglio pluridisciplinare, che contempli 

comunque i PCTO. Il numero massimo di slide è di venti (20); il font utilizzato deve essere Times 

New Roman 12; interlinea del testo 1,5.  

L’elaborato deve essere preceduto da un frontespizio con le seguenti caratteristiche: 

1) in grassetto, i dati identificativi del candidato (nominativo; classe; tema assegnato nella 

formulazione originaria; titolo);  

2) sviluppare la trattazione del tema all’insegna di un’impostazione originale;  

3) citare correttamente le fonti di riferimento;  

4) operare le citazioni di eventuali testi relativi alla Letteratura inglese in lingua originale, 

fornendone un eventuale commento in lingua italiana.  

 

Tema assegnato: 

 

Candidato (cognome, nome) Argomento 

Tutti gli studenti della classe La città possibile in un’ottica di rinascita sostenibile e 

inclusiva del nostro territorio 

 

L’argomento è assegnato a ciascun candidato dal consiglio di classe, all’unanimità, partendo da un tema 

generale e tenendo conto del percorso personale dei singoli studenti, su indicazione dei docenti delle discipline 

caratterizzanti, entro il 30 aprile p.v.  



L’elaborato dovrà essere trasmesso entro il 31 maggio, dal candidato all’indirizzo di posta elettronica 

istituzionale dedicato e in copia all’indirizzo e mail istituzionale del docente di riferimento, con il seguente 

oggetto:  

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

ARTISTICO “ORNEORE METELLI”-TERNI. 

 

In base all’O.M. n. 53, art.18, l’elaborato è trasmesso dal candidato al docente di riferimento per 

posta elettronica entro il 31 di maggio, includendo in copia anche l’indirizzo istituzionale della 

scuola o di altra casella mail dedicata. Nell’eventualità che il candidato non provveda alla 

trasmissione dell’elaborato, la discussione si svolge comunque in relazione all’argomento assegnato 

e della mancata trasmissione si tiene conto in sede di valutazione della prova d’esame. 

 

9. Indicazioni sulle discipline 

 
COMPETENZE 

RAGGIUNTE  

alla fine dell’anno per 

la disciplina: 

 

 LINGUA E 

LETTERATURA 

ITALIANA 

 

Tot. ore: 46 in 

presenza, 

 69 a distanza 

(di cui 3 per 

partecipazione a 

convegni e progetti) e 4 

di Educazione civica 

 

- 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 E 

CONTENUTI 

TRATTATI 

Volume Giacomo Leopardi 

La vita e le opere 

Vita, poesia e filosofia 

I Canti (aspetti generali) 

Gli Idilli 

Lettura, parafrasi e analisi dei seguenti canti: 

L’infinito 

La sera del dì di festa 

A Silvia 

La quiete dopo la tempesta 

Il sabato del villaggio 

Il passero solitario 

La ginestra o il fiore del deserto 

Operette morali (aspetti generali) 

Lettura e analisi delle seguenti operette: 

Dialogo della Natura e di un Islandese 

Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere 

Lo Zibaldone di pensieri (aspetti generali) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Volume 3 a  

 

I generi: il romanzo storico 

 

L’età del realismo 

Gustave Flaubert, Madame Bovary 

 

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

Corrispondenze 

L’albatro 

A una passante 

 

La Scapigliatura (aspetti generali) 

 

Giosuè Carducci 

Pianto antico (fornita in fotocopia) 

 

Le radici culturali del Verismo 

Il Positivismo 

Dal Naturalismo 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” 

- Padron ‘Ntoni e la saggezza popolare 

-L’addio di ‘Ntoni 

Da Novelle rusticane 

La roba 

Mastro-don Gesualdo  

Lettura e analisi dei brani: 

- Una giornata-tipo di Gesualdo 

- Gesualdo muore da vinto 

 

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

 

Il Decadentismo 

Giovanni Pascoli (vita e opere) 

Da Myricae: 

Lavandare 

X Agosto 

Novembre 

Temporale 

Il fanciullino 

Gabriele d’Annunzio (vita e opere) 

Il piacere 

La pioggia nel pineto 



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 

Uno, nessuno e centomila (trama e temi) 

Lettura e analisi del testo: 

Tutta colpa del naso 

Italo Svevo 

Una vita (trama e temi) 

Senilità (trama e temi) 

La coscienza di Zeno (trama e temi) 

Lettura e analisi dei testi: 

 L’origine del vizio 

“Muoio” 

 

Il futurismo, Filippo Tommaso Marinetti 

 

Volume 3 b 

Giuseppe Ungaretti 

Veglia 

Fratelli 

I fiumi 

San Martino del Carso 

Mattina 

Soldati 

 

Eugenio Montale 

Meriggiare pallido e assorto 

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

 

Umberto Saba 

Mio padre è stato per me l’assassino (fornita in fotocopia) 

Trieste 

 

Primo Levi, Se questo è un uomo  

Lettura e analisi del testo: Arrivo ad Auschwitz 

 

Italo Calvino, da Marcovaldo: “Marcovaldo al supermarket” (fornito in 

fotocopia) 

 

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 

 



Educazione civica: Articoli 1-12 della Costituzione; Gli organi dello Stato; il 

decentramento amministrativo. 

 

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: 

LINGUA E 

LETTERATURA 

INGLESE  

B1-B2 Quadro di 

Riferimento Europeo 

tot ore: 38 in presenza  

52 a distanza  di cui 3 

di educazione civica. 

LIVELLO BASE 

Lo studente comprende i messaggi orali proposti nel loro senso globale 

Produce messaggi orali con errori, che tuttavia non  pregiudicano la 

comunicazione. 

Comprende in senso globale i messaggi scritti. 

Produce messaggi scritti con alcuni errori, ma non tali da pregiudicare la 

comunicazione. 

Sa generalmente riconoscere le strutture studiate, compie alcuni errori di 

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

LIVELLO INTERMEDIO 

Lo studente comprende i messaggi orali proposti globalmente e anche in 

alcuni dettagli. 

Produce messaggi orali comprensibili, pur con alcune imperfezioni, usando 

il lessico in modo generalmente appropriato. 

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

dettagli. 

Produce messaggi scritti comprensibili, con alcune imperfezioni e con uso 

generalmente appropriato del lessico. 

Riconosce e controlla pronuncia, ortografia, strutture e punteggiatura in 

modo quasi sempre adeguato. 

LIVELLO AVANZATO 

Lo studente comprende i messaggi    orali proposti nella loro globalità e in 

tutti i dettagli. 

Produce messaggi orali senza errori, usando il lessico in modo appropriato. 

Comprende agevolmente i messaggi scritti proposti nella loro globalità e in 

tutti i dettagli. 

Produce messaggi scritti senza errori, organizzati in modo chiaro e 

articolato, e con una buona padronanza del lessico studiato. 

Riconosce e controlla costantemente e adeguatamente pronuncia, 

ortografia, strutture grammaticali e punteggiatura. 

Sa rielaborare testi e contenuti studiati.  



CONOSCENZE o 

CONTENUTI 

TRATTATI: 

 

The XVIII century in Brief 

The rise of the novel. 

Romantic Age 

Historical background: from George III to William IV. 

Industrial revolution:economic changes and technological innovations. 

French revolution independence of American colonies. 

Gothic novel : features. 

Mary Shelley’s” Frankenstein” : the creation of the monster. 

(themes,:the double,science, literary influences,narrative structure) 

New sensibility. 

W.Wordsworth. A certain colouring of imagination (from” Preface” to 

second edition of Lyrical Ballads). 

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

Victorian Age 

Historical background. 

Life in Victorian Britain, Victorian values. 

The British empire . 

American Civil war . 

Victorian novel: characteristics. 

Charles Dickens from “Oliver Twist”: Oliver wants some more.( 

themes:realism, children,workhouses,style) 

Aestheticism and decadence 

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

heritage vol 2) (themes:aesthetic movement,art,morality ) 

Modern Age 

Historical background:from Edward VII to W.W. I. 

Age of anxiety. 

War poets -Owen and Brooke” Dulce et decorum est”,”The soldier” (themes: 2 

opposite visions of war,condemnation,celebration) . 

Modernism 

J.Joyce : from” Ulysses”, Molly’s monologue (fotocopie) (themes:narrative 

techniques) 

WW II. 

G.Orwell from “1984 “:this was London (themes:dystopian 

novel,totalitarianism). 

Present age (1950-1970 in brief) 

The theatre of absurd . 

Samuel Beckett “waiting for Godot” act 2. ( themes : absence of meaning 

and purpose of human life,incommunicability and lack of understanding) 

A.Warhol and the pop art. 

Argomenti svolti all’inizio dell’anno come recupero del programma anno 

precedente: 

Literature 

Civil War: Charles I and Cromwell,the Republic. 

Gold experience: future forms.unit 3 Grammar :determiners with countable 

uncountable nouns Article the,an,a no article. 

 

Per Educazione Civica è stato trattato l’argomento”Safeguard of environment, 

sustainability in Agenda 2030 development goal 13 and its 

development”(tutela dell’ambiente nella Costituzione,il concetto di sviluppo 



sostenibile in riferimento alla Agenda 2030 obiettivo 13 .climate action e suoi 

sviluppi -Kyoto e Parigi). 

ABILITA’: analizzare un testo nelle sue componenti fondamentali , applicando    diverse 

strategie  

 di lettura, individuandone  natura, funzione, scopo comunicativo; 

cogliere i  caratteri specifici di un testo letterario;  

Produrre testi corretti e coerenti di vario tipo in relazione ai differenti scopi 

comunicativi; 

saper contestualizzare un testo e riconoscere l’esistenza di collegamenti  con 

altre discipline   

METODOLOGIE: Percorsi guidati attraverso mappe concettuali  elaborate dalla docente 

Discussione/debate e lezione dialogata 

Trattazione multidisciplinare/trasversale 

Lavoro in moduli UDA  

Cooperative Learning 

Simulazioni 

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  

ppt creati dal docente 

materiali audiovisivi e multimediali  

materiale autentico  

mappe concettuali  integrate a opera della docente 

PC, LIM, Piattaforma G-Suite 

materiale sito Invalsi/Zanichelli 

 

 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE  

alla fine dell’anno per 

la disciplina: 

 

FILOSOFIA 

Totali ore: 29 in 

presenza  
e 35 a distanza di cui 5  

di Educazione civica  
 

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: 

 

Recupero prerequisiti: 

- PIA Kant: Il problema della conoscenza e il criticismo come filosofia del 

limite.  

La Critica della ragione pura: i fondamenti della conoscenza. 

La Critica della ragion pratica: i fondamenti dell’etica.  

La Critica del Giudizio: conciliare il determinismo della scienza con il 

postulato della libertà morale. 

Dal Criticismo all’idealismo tedesco.(Programma del IV). 

Hegel: i capisaldi del sistema hegeliano e la Fenomenologia dello Spirito. 

Schopenhauer. Il mondo come volontà e rappresentazione . La scoperta della 

via d’accesso alla cosa in sé. Il pessimismo e la volontà di vivere. 

Marx e la critica al sistema economico capitalistico. 

 Il Positivismo : Comte. La nascita della sociologia. Teoria dei tre stadi, statica 

e dinamica sociale.  

 Nietzsche e la crisi delle certezze.  

 Freud e la scoperta dell’inconscio. 

La filosofia nell’epoca dei totalitarismi: Arendt e l’analisi del totalitarismo. La 

banalità del male. 

Da svolgere: 

Dibattiti contemporanei:  Filosofia ed ecologia. Un’etica per il futuro e i rischi 

della civiltà tecnologica: H Jonas 

  

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 differenze 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 e slide 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; 

-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 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 elaborate dal docente.; 

- Materiali audiovisivi e multimediali, con particolare riferimento a Rai 

Storia e al Caffè Filosofico; 

-Mappe concettuali interattive.. 

- Piattaforma G-Suite 

 

 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE  

alla fine dell’anno per 

la disciplina: 

 

- 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 



STORIA 

Totale ore : 26 in 

presenza 
34 a distanza  

4h di Educazione civica 
 

il mondo contemporaneo; 

- 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: 

 

 

Recupero dei prerequisiti: 

 

- PIA  La formazione della coscienza nazionale: il Risorgimento italiano e 

l’Italia unita, le dinamiche sociali e politiche coinvolte nel progetto 

dell’unificazione d’Italia.  

I problemi dell’Italia dopo l’unità. (Programma del IV) 

 

 L’ età del capitale e della modernizzazione: dalla seconda rivoluzione 

industriale all’imperialismo e alla degenerazione nel nazionalismo. 

 Il nuovo secolo: la nascita della società di massa, dai presupposti economici e 

tecnologici alla politica nell’epoca delle masse. Partiti e sindacati di massa. La 

nascita dei movimenti nazionalisti. 

L’età giolittiana e le caratteristiche dell’Italia nel contesto dei cambiamenti 

sociali e culturali di inizio Novecento. 

La genesi della Grande guerra. Cause recenti, sviluppo e cause remote. 

Le conseguenze della Grande guerra. Il nuovo assetto geopolitico dell’Europa e 

i “problemi “della pace. 

 Crisi economica del dopoguerra e Stati totalitari:  l’ascesa del fascismo in 

Italia, il nazionalsocialismo in Germania, la rivoluzione russa. 

Argomenti da svolgere: 

La seconda guerra mondiale: cause e conseguenze del conflitto. L’assetto post 

bellico.  La creazione dell’ONU (già svolto in Educazione civica) e la divisione 

dell’Europa in due sfere di influenza. 

L’Italia democratica: la nascita della Repubblica e della Costituente (modulo 

già svolto in educazione civica). 

Il boom economico e il ‘68 

Il crollo dell’URSS . L’Unione Europea. 

  

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 e slide elaborate dalla 

docente; 

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

digitali; 

- Discussione e lezione dialogata; 

- Trattazione multidisciplinare/trasversale; 

- Lavoro in moduli UDA; 

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;  

-  

- Dispense integrative; 

- Materiali audiovisivi e multimediali, con particolare riferimento agli archivi 

Rai Storia e Rai Cultura; 

- Mappe concettuali e slide rielaborate dalla docente; 

Piattaforma G-Suite. 

 

 

 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE  

alla fine dell’anno per 

la disciplina: 

 

MATEMATICA 

Tot ore: 27 in 

presenza, 35 a distanza  

 

- Conosce le regole per la risoluzione delle disequazioni fratte, delle 

disequazioni di secondo grado, delle disequazioni di grado superiore al 

secondo, dei sistemi di disequazioni. 

- Definisce e classifica le funzioni. 

- Distingue le funzioni pari da quelle dispari 

- Applica i teoremi sui limiti. 

- Classifica i tipi di discontinuità. 

- Acquisisce la nozione intuitiva di derivata. 

- Sa applicare i teoremi fondamentali del calcolo differenziale nella 

ricerca di     massimi, minimi e flessi. 

- Determina i punti di massimo, minimo, e asintoti del grafico di una 

funzione. 

- Sa effettuare il grafico di funzioni razionali intere e fratte 



CONOSCENZE o 

CONTENUTI 

TRATTATI: 

 

1.Disequazioni: 

disequazioni di primo e secondo grado intere e fratte 

sistemi di disequazioni 

2.Funzioni: 

Campo di esistenza 

Funzioni razionali intere e fratte 

Intersezione con gli assi cartesiani 

Segno della funzione 

3.Limiti di funzioni reali: 

Limite finito per x che tende all’infinito 

Limite infinito per x che tende all’infinito 

Limite finito per x che tende ad un valore finito 

Limite infinito per x che tende ad un valore finito 

Asintoti orizzontali e verticali di una funzione reale 

Asintoti obliqui di una funzione 

4.Funzioni continue: 

definizione di funzione continua , 

punti di discontinuità di prima, seconda e terza specie 

5.Derivata di una funzione: 

Derivate elementari di alcune funzioni 

Regole di derivazione 

Intervalli di crescenza e decrescenza di una funzione 

Massimi e minimi relativi 

6.Studio di funzioni razionali fratte 

 

ABILITA’: ● Determina l’insieme di esistenza di una funzione analitica 

● Acquisisce gradualmente gli strumenti matematici che vengono utilizzati 

per lo studio delle funzioni e per il relativo grafico. 

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

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

e per il tracciamento dei relativi diagrammi. 

● Disegna con buona approssimazione il grafico di una funzione avvalendosi 

degli strumenti analitici fin qui studiati. 

 

METODOLOGIE: ● Lezione dialogica 

●  Lezione frontale 

●  Cooperative Learning 

● Videoconferenze con lavagna condivisa 

● Rimessa di report ed esercizi da mandare su piattaforma 

 



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 

● Rilevazione della presenza e della efficace compartecipazione alle lezioni 

online 

● regolarità e rispetto delle scadenze 

● impegno nell’elaborazione e nella rimessa degli elaborati 

TESTI e MATERIALI 

/ STRUMENTI 

ADOTTATI: 

Testo adottato: 

Leonardo Sasso, La matematica a colori, EDIZIONE AZZURRA per il quinto 

anno, Dea scuola PETRINI 

Uso della LIM,  

Programmi per effettuare grafici al computer 

Piattaforma G-Suite 

 

 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE  

alla fine dell’anno per 

la disciplina: 

 

 FISICA 

Tot ore: 22 in 

presenza, 33 a distanza 

di cui 2 di ed.civica 

● Calcola e rappresenta le forze tra cariche elettriche nel vuoto utilizzando la 

legge di Coulomb 

● Affronta situazioni problematiche relative alle interazioni tra cariche 

●  Affronta semplici problematiche relative alle leggi di Ohm 

● Sa interpretare semplici interazioni tra corrente elettrica e campo 

magnetico 

● Affronta semplici problematiche relative a campi magnetici 



CONOSCENZE o 

CONTENUTI 

TRATTATI: 

 

1.Le cariche elettriche e i fenomeni di elettrizzazione 

2.L’interpretazione microscopica dei fenomeni di elettrizzazione 

3.La forza elettrostatica (legge di Coulomb)  

4.Il campo elettrico 

5.L’energia del campo elettrico (energia potenziale elettrostatica) 

6.Il potenziale elettrico, la differenza di potenziale 

7.I condensatori 

8.Generatori di tensione, circuito elettrico 

9.Prima e seconda legge di Ohm 

10.Conduttori ohmici in serie e in parallelo 

11.L’effetto Joule, la potenza elettrica 

12.Magneti naturali ed artificiali. Le linee del campo magnetico. 

13.Intensità del campo magnetico (vettore B).   

14. Ed. civica: La rete internet e i suoi servizi 

ABILITA’: ● Conosce i fenomeni di elettrizzazione per strofinio, per contatto, per 

induzione 

● Conoscere la legge di Coulomb 

● Conosce la definizione di campo elettrico e la formula del campo elettrico 

● Conosce la formula che esprime il potenziale elettrostatico 

● Sap descrivere al livello microscopico i fenomeni di elettrizzazione 

● Sa applicare le formule inverse della legge di Coulomb 

● Sa calcolare il campo elettrico creato da una carica puntiforme, e relative 

formule inverse 

● Sa calcolare il potenziale elettrico 

● Conosce i condensatori e i loro collegamenti 

● Conosce la definizione di corrente elettrica 

● Sa calcolare le grandezze elettriche utilizzando le leggi di Ohm (e relative 

formule inverse) 

● Sa come si comportano due o più resistenze in serie 

● Sa come si comportano due o più resistenze in parallelo 

● Sa calcolare la potenza dissipata da un elemento di circuito 

● Sa calcolare il calore prodotto per effetto Joule 

● Conosce la definizione di campo magnetico e le sue proprietà 

● Saper utilizzare la rete internet ed i suoi strumennti 

METODOLOGIE: ● - Lezione dialogica 

●  Lezione frontale 

●  Cooperative Learning 

● Videoconferenze con lavagna condivisa 

Rimessa di report ed esercizi da mandare su piattaforma 



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 

● Rilevazione della presenza e della efficace compartecipazione alle lezioni 

online. 

● Regolarità e rispetto delle scadenze 

Impegno nell’elaborazione e nella rimessa degli elaborati. 

 

TESTI e MATERIALI 

/ STRUMENTI 

ADOTTATI: 

Libro di testo: 

James S. Walker, Fisica e concetti, quinto anno, Edizioni Pearson 

PC, LIM, Piattaforma G-Suite 

 

 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE  

alla fine dell’anno per 

la disciplina: 

 

STORIA DELL’ARTE 

 

 

Tot. ore 84 

di cui 10 di CLIL: 

35 in presenza 

45 a distanza  

4 Ed. Civica 

Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 

·Comprendere e analizzare le linee di poetica/estetica dei diversi movimenti tra 

‘800 e ‘900 e l'idea di arte nel pensiero contemporaneo 

·Comprendere i nodi fondamentali dello sviluppo dell'arte anche rispetto agli 

sviluppi storico/sociali, filosofici, letterari e linguistici, scientifico/tecnologici 

·Riconoscere, analizzare e interpretare criticamente atteggiamenti e 

procedimenti dell'arte contemporanea, anche nel loro sviluppo storico 

·Conoscere le questioni storico artistiche, scientifiche e tecniche connesse alla 

tutela, alla conservazione e al restauro 

 

Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 

·Sperimentare il gusto e il piacere per l'opera d'arte 

·Adoperare il giudizio estetico 

·Utilizzare un metodo di studio flessibile e autonomo 

·Utilizzare criticamente gli strumenti per la ricerca e la conoscenza 

Sviluppare sensibilità nei confronti delle opere d’arte, anche del proprio 

territorio, e alla loro tutela 

Comprendere il concetto di cittadinanza attiva partecipando ad attività di 

conservazione e valorizzazione 

 

Competenza digitale 

·Utilizzare le tecnologie informatiche e i principali software per svolgere 

ricerche, approfondire argomenti. 

·Produrre materiali originali tenendo presente le problematiche e le regole di 

tale uso. 



CONOSCENZE o 

CONTENUTI 

TRATTATI: 

 

Recupero dei prerequisiti 

- PIA Realismo e Postimpressionismo (Programma del IV) 

 

1. LE ARTI DELLA BELLE EPOQUE 

I neoimpressionisti, I simbolisti, le secessioni.  

Il Postimpressionismo (1870-1900) 

PAUL CEZANNE: La casa dell’impiccato, Giocatori di carte, Le bagnanti, La 

montagna di Saint Victoire vista dai Lauves. 

GEORGES SEURAT: Un dimanche apres-midì a l’ile de la Grande Jatte. 

VINCENT VAN GOGH: I mangiatori di patate, Ritratto di père Tanguì, La 

camera da letto, Gli Iris, Autoritratto con orecchio bendato, Notte stellata, La 

chiesa di Auvers. 

HENRY TOULOUSE LAUTREC: Al Moulin Rouge. 

PAUL GAUGUIN: La visione dopo il sermone, Orana Maria, “Da dove 

veniamo?Cosa siamo? Dove andiamo?” 

I NABIS 

PAUL SERUSIER: Il talismano. 

Le Secessioni in Europa: le tre città cardine 

JOSEPH MARIA OLBRICH: Il padiglione della Secessione viennese. 

GUSTAV KLIMT: Nuda Veritas, Il fregio di Beethoven(particolare) Il bacio, 

Ritratto di Adele Bloch Bauer, Ritratto di F.M.Beer. 

EDWARD MUNCH: La bambina malata, Sera al Corso Karl Johan, L’urlo. 

Il Divisionismo: GIOVANNI SEGANTINI: Le due madri. 

PELLIZZA DA VOLPEDO: Quarto stato 

 2. FIN DE SIECLE in ARCHITETTURA (1880-1910) 

Art Noveau e le diverse declinazioni nazionali 

Urbanistica in Europa  ed in America 

La città giardino, Il grattacielo 

LOUIS SULLIVAN: Guaranty building 

VICTOR HORTA: Hotel Tassel 

Il Modernismo: ANTONI GAUDI’: Casa Batllò, Casa Milà, Sagrada Familia. 

Le Arti applicate, Gioielli e complementi di arredo d’inizio secolo. 

 

3. LE AVANGUARDIE 

La crisi del positivismo ed il rinnovamento delle Arti (1900-1940) 

I Fauves 

HENRI MATISSE: Lusso calma e voluttà,La gioia di vivere, La danza. 

DIE BRUCKE 

ERNST LUDWIG KIRCHNER: Marcella, Potsdamer Platz 

Espressionismo Austriaco:  

EGON SCHIELE: La famiglia. 

OSKAR KOKOSCHKA: La sposa nel vento 

Il Cubismo   le tre fasi Cezanniano, analitico, sintetico. 

GEORGES BRAQUE: Casa all’Estaque. Violino e tavolozza. 

PABLO PICASSO: Les Demoiselles d’Avignon, Natura morta con sedia 

impagliata. 

Periodo blu: Celestina.  Periodo rosa: I Saltimbanchi, Ritratto di Gertrude 

Stein. Periodo classico: Tre donne alla fontana. 

Il Futurismo:  GIACOMO BALLA: Bambina x balcone 



UMBERTO BOCCIONI: La città che sale: Stati d’animo I e II Gli addii, 

Forme uniche nella continuità dello spazio. 

ANTONIO SANT'ELIA: La città nuova, Stazione d’aeroplani e treni.. 

CARLO CARRA': Manifestazione interventista. 

Espressionismo Austriaco: Der Blaue Reiter 

WASSILY KANDINSKIJ: Copertina di Der Blaue Reiter, La montagna 

azzurra. 

FRANZ MARC: La mucca gialla. 

AUGUST MACKE: Al giardino zoologico. 

Astrattismo:  

WASSILY KANDINSKIJ: Primo acquerello astratto, Composizione VIII, 

Movimento I. 

PAUL KLEE: Cupole rosse e bianche, Insula Dulcamara, Il giardino magico. 

Il Razionalismo: GROPIUS Il Bauhaus: Periodo, ideali e organizzazione. Il 

complesso architettonico.  

De Stijl: GERRIT THOMAS RIETVELD: Sediarosso-blu, Casa Schroeder. 

PIET MONDRIAN: Mulino al sole, serie Gli Alberi,Composizione IV, 

Composizione in rosso blu e giallo. 

4. LE AVANGUARDIE 

Dadaismo   (1916-1923) 

HANS ARP: Collage di quadrati… 

FRANCIS PICABIA: Parata amorosa. 

MARCEL DUCHAMP: Nudo che scende le scale, Fontana, L.H.O.O.Q.,  

MAN RAY: Rayograph 

Metafisica  (1916-1923) 

CARLO CARRA’: L’ovale delle apparizioni 

GIORGIO DE CHIRICO: Le muse inquietanti, Canto d’amore. 

Surrealismo  (1924-1940) 

MAX ERNST: La vestizione della sposa. 

SALVADOR DALI’: La persistenza della memoria. 

RENE’ MAGRITTE: Il tradimento delle immagini, La condizione umana. 

JOAN MIRO’: Il carnevale di Arlecchino. 

5. OLTRE LE AVANGUARDIE  

L'Arte nel primo dopoguerra (1918-1940) 

La città in espansione e l'edilizia operaia: gli Hofe a Vienna, le Siedlungen a 

Francoforte 

Il Funzionalismo: 

LE CORBUSIER: Villa Savoye, Unita’ d’abitazione a Marsiglia, La Cappella 

di Notre Dame du Haut 

L'Organicismo: 

FRANK LLOYD WRIGHT: La casa sulla cascata, Guggheneim Museum. 

 

Argomenti da svolgere: 

 

* L'Architettura Essenziale:  

MIES VAN DER ROHE: Il padiglione tedesco a Barcellona, Seagram building 

Razionalismo in Italia, Architettura di Regime 

GIUSEPPE TERRAGNI: Casa del fascio. 

MARCELLO PIACENTINI: Città universitaria 

GUERRINI LAPADULA ROMANO: Palazzo della Civiltà italiana 



L’Ecole de Paris:  MARC CHAGAL: Le nozze 

6. GLI ANNI DELLA RICOSTRUZIONE (1945-1960) 

ALVAR AALTO: Il Municipio di Sanyatsalo 

L’Informale: 

JACKSON POLLOCK:: Blue Poles 

ALBERTO BURRI: Grande cretto, Sacco e rosso. 

7. GLI ANNI DELLA CONTESTAZIONE E DELLA CULTURA DI 

MASSA (1960-1980) 

ARCHITETTURA 

GIANCARLO DE CARLO: Villaggio Matteotti 

 

La Pop Art :   

ROY LICHTENSTEIN: Drowing Girl 

ANDY WARHOL: Campbell’s soup cans, Marilyn Monroe. 

ABILITA’: · analizzare le opere utilizzando un metodo e una terminologia 

appropriati 

· Inquadrare correttamente gli artisti e le opere studiate nel loro contesto 

storico cronologico. 

· Riconoscere e spiegare gli aspetti iconografici e simbolici, i caratteri 

stilistici, le funzioni, i materiali e le tecniche utilizzate. 

· riconoscere il significato delle opere in merito al contesto storico-

culturale anche in relazione all’indirizzo di studio specifico 

· utilizzare in modo appropriato il lessico tecnico, critico e la 

terminologia specifica 

· ricercare e sperimentare tutti gli strumenti digitali e multimediali ai fini 

di una comunicazione efficace 

· Utilizzare le tecnologie informatiche e i principali software per fare 

ricerche, approfondire argomenti. 

·  Produrre materiali originali tenendo presente le problematiche e le 

regole di tale uso 

. 

METODOLOGIE: · Lezione frontale 

· Lezione dialogata 

· Lezione multimediale 

· Ricerca guidata 

· Interventi individualizzati 

· Cooperative learning 

· Flipped classroom 

· Compiti di realtà 



CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

 

· Conoscenza dei contenuti di riferimento 

· Uso della lingua italiana e del linguaggio specifico della disciplina 

· Capacità di analisi, sintesi e rielaborazione  

· Osservazione dei comportamenti (saper essere) 

TESTI e MATERIALI 

/ STRUMENTI 

ADOTTATI: 

· L. Colombo, A. Dionisio, N. Onida, G. Savarese - Opera 

Architettura e Arti visive nel tempo, vol. 5, Rizzoli - Ed. Bompiani 

· Risorse online (video e presentazioni Power point) 

· Incontri con esperti locali in tema storico artistico e ambientale 

· Strumenti digitali: Registro elettronico, Google Classroom  

 

 

 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE  

alla fine dell’anno per 

la disciplina: 

 

 DISCIPLINE 

PROGETTUALI 

ARCHITETTURA 

AMBIENTE 

 

Tot. ore: 60 in 

presenza e 102 a 

distanza 

PCTO    7                                                                                         

educazione civica 4 

 

• Acquisire un corretto metodo di studio e di ricerca finalizzato alla disciplina 

progettuale. 

• Saper applicare, quindi organizzare, l’iter progettuale attraverso i linguaggi 

specifici della disciplina, con riferimento anche ad esperienze progettuali 

concrete. 

• Gestire correttamente le procedure grafico-proiettive e la creazione di render 

del manufatto o dell'opera progettata. 

• Saper elaborare autonomamente il progetto in modo completo ed espressivo, 

esaminando aspetti formali e costruttivi anche con tecniche virtuali. 

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

progetto realizzato, applicando anche gli aspetti teorici della geometria 

descrittiva. 

• Utilizzare AutoCAD e altri software 3D come mezzo di rappresentazione 

grafica delle elaborazioni progettuali. 

• Acquisire una coscienza critica a livello progettuale. 

• Saper redigere la relazione tecnico illustrativa del progetto. 

• conoscere e rispettare il regolamento e norme di sicurezza all’interno 

dell'aula informatica di progettazione. 

• impaginazione e plotteraggio in scala di piante, prospetti e sezioni per la 

realizzazione in scala di modelli sia del manufatto che della planimetria 

dell’area. 

 



CONOSCENZE o 

CONTENUTI 

TRATTATI: 

 

1. Linguaggi specifici della disciplina : 

Aspetti teorici e applicazioni pratiche della geometria descrittiva. Resa grafica 

e aspetti tecnici indispensabili per la restituzione del progetto architettonico e 

corretto utilizzo degli strumenti tecnici.                                                                                                    

Prospettiva accidentale e frontale  metodo diretto e/o  indiretto.                                                                               

Aspetti applicativi e pratici relativi ai metodi prospettici .                                                                     

Cenni di teoria delle ombre, ombre proprie e portate.                                           

Tecniche della restituzione da foto, aspetti teorici ed applicativi                                                                                                         

Cenni di prospettiva a quadro inclinato.                                                                         

Principi e regole del dell’iter progettuale, degli aspetti compositivi, funzionali, 

tecnici ed estetici dell’architettura.                                                                                     

Teoria della rappresentazione applicata al progetto di massima. 

Disegno di elementi strutturali e particolati costruttivi.                                      

Tecniche del disegno a mano libera per la rappresentazione e la resa grafica del 

progetto. 

 

2. Progettazione  architettonica :        

Aspetti teorici ed applicazioni pratiche relative alla progettazione architettonica 

ed ambientale.                                                                                                                                  

Analisi e studio di esponenti dell’architettura moderna e contemporanea.                                                                                   

Cenni di analisi urbanistica, del territorio e dell’ambiente.    Agenda 20.30 

sostenibilità ambientale: mezzi strumenti e materiali per una architettura 

sostenibile, studio analisi e rivisitazione di idee e progetti realizzati in merito.                                                                                                            

Grafici analitici, mappe e iter progettuali.                                                                                             

Produzione di elaborati tecnico grafici cartacei e cad,                                                                 

Studio di particolari architettonici e costruttivi.                                                                           

Studi teorici, applicazioni, relazione tecnica di progetto                                                                                   

Elaborati di progetto, disegni tecnici e schizzi a mano libera.                                      

competenze per l’esecuzione e la rappresentazione del progetto architettonico 

di massima.                                                                                                           

Approfondimenti, analisi e spunti progettuali per il “Recupero e la 

valorizzazione del sito ex industriale di Papigno”. Realizzazione di un progetto 

planivolumetrico di un organismo architettonico completo di attrezzature e 

servizi nell’area limitrofa al sito-SIN.                                        

 3. Percorsi per Competenze Trasversali e di Orientamento:  “La città 

possibile” Corso BIM applicato all’architettura pubblica, uso del software 

Archicad  per la modellazione e realizzazione di virtuali. Il percorso ha 

permesso di sviluppare pienamente le finalità dell’indirizzo e di ampliare le 

conoscenze e le competenze e di confrontandosi con il mondo del lavoro con 

mezzi, metodi e attrezzature aggiornate grazie all’utilizzo di tecnologie digitali. 

4. Educazione civica:  

La figura dell’architetto per la valorizzazione ambientale e sostenibile in 

ambito architettonico e urbanistico. Analisi di progetti e architetti, ricerche e 

studi di realizzazioni ecosostenibili per la riqualificazione urbana delle città, 

innovazioni tecniche, riciclo e materiali sostenibili. progettazione 

ecosostenibile di organismi architettonici. 

ABILITA’: • Saper analizzare le informazioni tematiche 

• Saper operare scelte organiche e funzionali 

• Saper tradurre graficamente l’iter progettuale e rappresentarlo con elaborati 



tecnici in scala, utilizzando tecniche e tecnologie appropriate. 

 

METODOLOGIE: -  lezione frontale  

-  lezione multimediale  

-  lezione pratica e teorica   

-  lezione con esperti 

-  interventi individualizzati  

-  lavoro di gruppo a distanza 

-  attività di laboratorio di progettazione  

-  discussione guidata  

 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

 

Per la valutazione sono stati utilizzati parametri di tipo obiettivo e non 

obiettivo. 

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

competenze e capacità anche in modo oggettivo con griglie valutative 

specifiche della prova in esame. 

- Non cognitivo, relativi al percorso di apprendimento, all’impegno profuso 

nelle attività scolastiche programmate, alla partecipazione ed alla frequenza. 

Con conseguente: 

Controllo del processo di insegnamento-apprendimento per apportare eventuali 

modifiche alla programmazione e alle strategie didattiche 

·Verifica del raggiungimento degli obiettivi preposti 

Quantificazione dei risultati ottenuti dagli studenti. 

I colloqui individuali di verifica, sono serviti per dimostrare il possesso dei 

contenuti teorici che regolano l’applicazione tecnica dei procedimenti della 

disciplina, l’uso del linguaggio specifico la capacità di relazionare il progetto 

sviluppato e la conoscenza e la padronanza di gestione dei processi compositivi 

e dei software utilizzati 

TESTI e MATERIALI 

/ STRUMENTI 

ADOTTATI: 

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

specifiche - libri riviste digitali, app e guide on line consultati anche con 

l’ausilio del monitor touch - il manuale dell’architetto - -Aula informatica 

internet ed ambienti digitali. Strumenti per il disegno ed il rilievo di spazi 

architettonici: 

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

il rilievo-squadre metalliche-disto laser-macchina fotografica e/o 

cellulare. 

Software per il disegno e l’elaborazione grafica bidimensionale e 

tridimensionale. 

 

 

 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE  

alla fine dell’anno per 

la disciplina: 

 

- 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 



Laboratorio di 

ARCHITETTURA e 

AMBIENTE 

 

Tot. ore: 

72 in presenza, 

 105 a distanza, 

3 partecipazione a 

convegni e progetti, 

4 di Educazione 

Civica, 

39 ASL. 

 

profilo artistico-professionale 

- Digitalizzazione in Realtà Virtuale ed ambientazione del proprio 

prodotto. 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI 

TRATTATI: 

 

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

• Esercizi mirate con il programma AutoCAD 2D 

• Esercizi di modellazione 3D con il programma AutoCAD 

• Esempi di Realtà Virtuale 

• La tecnologia del legno: 

1. la venatura del legno 

2. gli anelli di accrescimento 

3. il taglio tangenziale e radiale 

4. caratteristiche delle venature 

5. legni duri, teneri, resinosi ed esotici 

6. pannelli semilavorati 

• Bozzetti in cartoncino di una casa/villa per la realizzazione di strutture 3D 

• Ambientazione della villa come da progetto (mare, montagna, collina ecc...) 

con scelta dei materiali da costruzione 

• Dalla tazzina da caffè alla cupola in architettura: modellazione di una 

struttura architettonica 

• Modellare/disegnare qualche stanza della propria casa e trasformarla in una 

piccola villa a piano terra, dal bidimensionale all’ambientazione 3D 

• EDUCAZIONE CIVICA: Le norme di sicurezza negli ambienti di lavoro ed 

i Dispositivi di Protezione Individuali. Le norme di sicurezza Covid-19 

negli ambienti di lavoro. Proiezione di un video sulla sostenibilità dei 

materiali sulle case. Ricerca su internet e YouTube sui materiali sostenibili. 

Programmi informatici per la realizzazione di una presentazione sulla 

sostenibilità 

• Impaginazione dei disegni con software diversi (AutoCAD, SketcUp). 

Trasformazione dei disegni in CMYK ed RGB. La sintonia dei colori per le 

ambientazioni. Ambientazioni realizzate con software Photoshop. 

 

ABILITA’: Saper trasformare dal tema progettuale, un modello/plastico realizzato 

con materiali idonei e nella scala di rappresentazione appropriata  

Saper trasformare in 3D e in Realtà Virtuale il proprio progetto 

Saper creare l’ambientazione idonea per la presentazione del proprio 

progetto 

 

METODOLOGIE: - Lezione frontale 

DaD 



Lezione individuale 

Lezione dialogica 

Computer con software AutoCAD, ArchiCAD, SketchUp, Photoshop 

Digitalizzazione in 3D  

Ambientazione in Realtà Virtuale 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

 

La valutazione viene quantificata alla fine di tutti i passaggi da quello 

progettuale, a quello di ambientazione e a quello del modello finito o al 

modello 3D Realtà Virtuale. 

TESTI e MATERIALI 

/ STRUMENTI 

ADOTTATI: 

Materiali utilizzati: forex, cartoncino, plexiglass, sfoglia plastificata adesiva a 

finto legno, colle di varia tipologia, colori acrilici 

Strumenti: trafori elettrici, carteggiatrice, taglierini, righe, squadre, nastro 

adesivo di carta. 

Software: AutoCAD, ArchiCAD, SketchUp, Photoshop. 

 

 

 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE  

alla fine dell’anno per 

la disciplina: 

 

 RELIGIONE 

Tot. ore: 13 in 

presenza e 13 a 

distanza 

Insegnamento della Religione cattolica 

L’alunno ha sviluppato un maturo senso critico e un personale progetto di vita, 

riflettendo sulla propria identità nel confronto con il messaggio cristiano, 

aperto all'esercizio della giustizia e della solidarietà in un contesto 

multiculturale; 

Saper valutare criticamente alcune delle principali problematiche della realtà 

contemporanea, facendo riferimento al pensiero cristiano; 

Capire ed apprezzare le finalità della proposta sociale della Chiesa; 

Essere aperti al confronto e all’accettazione di culture diverse dalla propria; 

Prendere coscienza della responsabilità comune in ordine alla promozione della 

pace, della giustizia sociale e alla salvaguardia del creato;  

Saper esporre correttamente i contenuti appresi, analizzandoli, correlandoli tra 

loro 

 

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,  

simulazione, lavori in moduli, lavoro di gruppo 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

 

Uso corretto del linguaggio specifico,  

capacità di collegamento e rielaborazione critica delle varie tematiche 

affrontate. 

TESTI e MATERIALI 

/ STRUMENTI 

ADOTTATI: 

Solinas, Tutti i colori della vita, SEI 

La Bibbia di Gerusalemme 

 

SCIENZE MOTORIE 

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 

E SPORTIVE 

Totale ore: 18 ore in 

presenza 

37 ore a distanza di 

cui 2 di Educazione 

Civica 

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 di 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 di 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. Riuscire 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 

 

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: 

AA.VV, Più movimento , volume unico- MARIETTI SCUOLA 

 

 



COMPETENZE 

RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno per la 

disciplina: 

EDUCAZIONE CIVICA 

nelle discipline: 

Lingua e Letteratura 

italiana (4 ore) 

 Storia (4 ore) 

Storia dell’arte (5 ore) 

 Fisica (2 ore) 

Progettazione (4 ore) 

 Laboratorio (4 ore) 

 Lingua e cultura inglese 

(3 ore) 

 Filosofia (5 ore) 

 Scienze motorie (2 ore) 

Per un totale di 33 ore 

 

Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco 

riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, della 

collettività e dell’ambiente.  

Analizzare e interpretare regole di vario tipo.  

Analizzare, confrontare e valutare criticamente la credibilità e l'affidabilità delle 

fonti di dati, informazioni e contenuti digitali. 

Adottare nella vita quotidiana comportamenti responsabili per la tutela e il 

rispetto di sé, degli altri, degli animali, dell’ambiente e delle risorse naturali. 

Acquisire consapevolezza dei propri diritti e doveri. 

 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI 

TRATTATI 

 

 

La Costituzione e la sua struttura: il contesto storico, che cos’è e come si articola 

la Costituzione italiana, con particolare riferimento agli articoli 1-12. 

Gli organi dello Stato;  

Il decentramento amministrativo. 

Ruolo, composizione e funzione della Corte costituzionale. 

Gli organismi internazionali con particolare riferimento all’ONU. La nascita dell’ 

UE. 

 

SVILUPPO SOSTENIBILE 

I cambiamenti climatici: dal protocollo di Kyoto alla Conferenza sul clima di 

Parigi del 2015. 

Le “politiche europee” nella promozione dello sviluppo sostenibile. 

La tutela dell’ambiente nella Costituzione, il concetto di sviluppo sostenibile in 

riferimento alla Agenda 2030 obiettivo 13 . climate action e suoi sviluppi (Kyoto 

e Parigi). 

 

La difesa dell’ambiente e lo sviluppo sostenibile negli accordi internazionali. 

 

La sostenibilità nelle case o edifici; la scelta dei materiali adatti nella 

rappresentazione di una modellazione fisica o reale in una scala di 

rappresentazione idonea. 



 

Cenni alla normativa sui Beni culturali in ambito internazionale: 

- Il concetto di mostra e di prestito internazionali 

- Il problema delle esportazioni 

- Il Capo V del Codice dei Beni Culturali (artt. 64-87), in materia di circolazione 

dei beni storico-artistici in ambito internazionale 

- Il turismo sostenibile ed il rispetto degli usi e i costumi dei paesi europei ed 

extraeuropei nell’interazione e nella reciproca collaborazione. 

- Focus sul patrimonio culturale/ambientale, artistico (art. 9 Cost.), sua 

definizione, tutela e valorizzazione attraverso gli organi preposti 

-ruolo del FAI e dell’UNESCO 

Conoscere gli elementi che tutelano il patrimonio artistico e i beni culturali 

 

Acquisizione del concetto di salute dinamica 

● obesità e  sedentarietà 

● ipocinesia 

● praticare una regolare attività fisica come presupposto per il 

raggiungimento dello stato di benessere 

CITTADINANZA DIGITALE: le nuove tecnologie digitali; la rete internet e i 

servizi che offre. 

 

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: 

Sono state effettuate le seguenti verifiche: 

Primo periodo: 

Lingua e letteratura italiana, Storia Storia, dell’Arte: Questionario su modulo 

Google. 

Scienze Motorie e Fisica: elaborato multimediale 

Secondo periodo: 

elaborato multimediale finale (in svolgimento) 

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 un punto per ogni risposta esatta e 0 per 

risposte errate o non date. 

Per le verifiche orali le griglie di valutazione delle verifiche orali della disciplina 

di riferimento, tenendo conto dei seguenti parametri: 

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. 

 

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.  

 

 

 

 

 

 



10. 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 

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 



giustificazione delle assenze o 

dei ritardi nella connessione) 

- disposizioni organizzative e 

di sicurezza 
- netiquette digitale 

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 

REGOLARE 

FREQUENZA* 

(in presenza e/o a distanza) 

 

- assenze 

- ritardi 

- uscite anticipate 

 

Compie assenze e ritardi frequenti e/o strategici (Ore di assenza 

superiori al 12% del monte ore totale del I periodo/Intero anno) 

6 

Frequenta in modo non sempre costante, talvolta fa assenze 

strategiche (Ore di assenza fino al 12% del monte ore totale del I 

periodo/Intero anno) 

7 



*non vanno considerate mancanze 

le assenze in deroga 

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 

Partecipazion

e al dialogo 

educativo 

Passiva/Discontinua 0   

Costante 0,8   

Attiva/Propositiva 1,6   

Impegno 

  

  

Inesistente/discontinuo/opportunis

tico 

0   

Sufficientemente regolare 1   

Tenace e Produttivo 2   

Partecipazion

e attività 

complementar

i 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   

Partecipazion

e 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 

  

Partecipazion

e 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 CdC 

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 

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. 

Il giorno 22 aprile 2021 il CdC 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. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ALLEGATO 1 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

DEL COLLOQUIO DI 

ESAME DI STATO 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 




