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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: Musei presso CAOS; 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;Ass. 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 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 ilDecreto del 
Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, art. 4, comma 1: “Il percorso del liceo 
artistico è indirizzato allo studio dei fenomeni estetici e alla pratica artistica. Favorisce 
l’acquisizione dei metodi specifici della ricerca e della produzione artistica e la padronanza 
dei linguaggi e delle tecniche relative. Fornisce allo studente gli strumenti necessari per 
conoscere il patrimonio artistico nel suo contesto storico e culturale e per cogliere appieno la 
presenza e il valore nella società odierna. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare 
le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze necessarie per dare espressione alla 
propria creatività e capacità progettuale nell’ambito delle arti.”  
Oltre a queste peculiarità, esso ha il compito di sviluppare le competenze, le abilità e le 
conoscenze utili per proseguire gli studi (universitari, accademici e diplomi superiori) o per 
inserirsi nel mondo del lavoro. 
Al raggiungimento del diploma liceale, grazie alle numerose attività di ampliamento 
dell’offerta formativa e ai percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento 
specifici per ogni indirizzo, i nostri alunni avranno acquisito quel bagaglio di esperienze 
fondamentale per essere cittadini attivi e consapevoli, pronti ad affrontare le sfide del 
futuro. Nel progetto educativo-didattico particolare attenzione è rivolta alla cultura della 
legalità, al confronto e all’inclusione, affinché ogni giovane maturi una vivida coscienza 
sociale. 
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Il nostro Liceo attua una didattica di tipo progettuale e multidisciplinare finalizzata in 
primo luogo al consolidamento e al potenziamento delle competenze artistiche, alla tutela 
e valorizzazione del paesaggio e del patrimonio storico artistico, attraverso la 
realizzazione di prodotti concreti di tipo grafico-pubblicitario e audiovisivo, plastico e 
pittorico, architettonico e paesaggistico e nel campo del design, spesso in collaborazione 
con enti, associazioni e istituzioni. Pertanto la scuola, nelle sue specificità di indirizzo e 
coerentemente alla sua mission, promuove percorsi didattici di ampliamento dell’offerta 
formativa che, calando lo studente in casi concreti e pratici, stimolino l’interesse, 
l’autostima e l’autonomia operativa (di solito nel triennio del Liceo Artistico), per lo più in 
collaborazione con soggetti esterni alla scuola. Essi prevedono la realizzazione di prodotti 
concreti come studi di conoscenza e approfondimento su specifici temi di carattere 
culturale con realizzazione di prodotti materiali e immateriali (rilievi architettonici, opere 
plastiche e/o pittoriche, elaborati grafici e/o di artigianato artistico, prodotti audiovisivi e 
multimediali); organizzazione di mostre e/o eventi di carattere culturale; progettazione e 
realizzazione di opere di arredo di luoghi pubblici, finalizzati ad una proficua integrazione 
con il territorio nel quale si opera, soprattutto attraverso il rapporto con le principali realtà 
istituzionali locali in campo artistico e culturale.  
Un’attenzione particolare è riservata alle competenze di cittadinanza attiva e consapevole, 
con percorsi finalizzati a conoscere la Costituzione, i diritti e i doveri dei cittadini, il mondo 
del lavoro e le sue regole e i diversi aspetti della vita di relazione, affinché gli studenti siano 
preparati ad affrontare le sfide del futuro e ad essere cittadini responsabili. 
Nel campo dei Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento, oltre ai sopra 
menzionati progetti di carattere civico e ambientale, la scuola si è distinta in progetti in 
dimensione nazionale, europea ed internazionale. Tutti gli indirizzi di studio sono 
caratterizzati da attività laboratoriali, nelle quali si ha un approccio operativo con i diversi 
linguaggi artistici, per dare espressione alle proprie competenze creative e progettuali. 
Dall'anno scolastico 2013-2014, in attuazione del Piano regionale di dimensionamento 
della rete delle istituzioni scolastiche, il Liceo Artistico 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 due 
sedi inserite in un territorio ben organizzato sia per quanto riguarda i trasporti che i 
servizi: la sede storica dell’Istituto Statale d’Arte, situata nel centro città, dal 2013 ospita 
per alcuni giorni alla settimana gli studenti che frequentano i Laboratori di Legno e di 
Metalli; la sede principale, posta nella periferia est, dispone di un intero edificio con aule e 
laboratori per tutte le classi della scuola. A partire da gennaio 2021, l’ente gestore ha messo 
a disposizione ampi spazi nel piano seminterrato della nuova sede dove si stanno 
allestendo i nuovi  Laboratori di Legno e Arredo  e di Metalli e Oreficeria, dotati di moderne 
strumentazioni e di più efficienti sistemi di sicurezza mentre, nella sede storica, rimangono 
a disposizione del Liceo Artistico alcuni ambienti che saranno ristrutturati a scopo 
espositivo. Alla presenza prevalente di famiglie italiane di piccola e media borghesia, si 
affianca quella di famiglie con cittadinanza non italiana. Gli alunni stranieri, che 
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rappresentano una componente minoritaria, sono ben inseriti nella collettività e grazie alla 
loro presenza la comunità scolastica si arricchisce di apporti di culture diverse.  
È presente un numero significativo di alunni con bisogni educativi speciali e 
conseguentemente vengono messe in atto le misure didattico-educative previste dalla 
normativa vigente. Il rapporto n. studente/n. insegnante è adeguato a supportare la 
popolazione studentesca. 

2. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 

2.1 Profilo in uscita dell'indirizzo (dal PTOF) 

In accordo con quanto espresso all’art. 2 comma 2 del Decreto del Presidente della 
Repubblica del 15 marzo 2010, n. 89, il Liceo Artistico si inserisce nei percorsi liceali capaci 
di “fornire allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una comprensione 
approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale, creativo, 
progettuale e critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, ed acquisisca 
conoscenze, abilità e competenze sia adeguate al proseguimento degli studi di ordine 
superiore, all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, sia coerenti con le 
capacità e le scelte personali”e, pertanto,  al termine del ciclo di studi tende al 
raggiungimento delle seguenti competenze comuni a tutti i licei: 
 
- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri 

linguistici adeguati alla situazione; 
- comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER); 
- elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta; 
- identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi 

punti di vista e individuando possibili soluzioni; 
- riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica, filo-

sofica, religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e cul-
ture; 

- agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridi-
che, sociali ed economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e 
secondo i diritti e i doveri dell'essere cittadini; 

I nostri studenti, a conclusione del percorso di studio del Liceo Artistico, dovranno inoltre:  
- conoscere la storia della produzione artistica e architettonica e il significato delle opere 

d'arte nei diversi contesti storici e culturali anche in relazione agli indirizzi di studio 
prescelti; 

- cogliere i valori estetici, concettuali e funzionali nelle opere artistiche; 
- conoscere e applicare le tecniche grafiche, pittoriche, plastico-scultoree, archi- 
- tettoniche e multimediali e saper collegare tra di loro i diversi linguaggi artistici; 
- conoscere e padroneggiare i processi progettuali e operativi e utilizzare in modo appro-

priato tecniche e materiali in relazione agli indirizzi prescelti; 
- conoscere e applicare i codici dei linguaggi artistici, i principi della percezione visiva e 

della composizione della forma in tutte le sue configurazioni e funzioni; 
- conoscere le problematiche relative alla tutela, alla conservazione e al restauro del pa-

trimonio artistico e architettonico. 
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Si evince, pertanto, che l’arte è il centro intorno al quale ruota la struttura del percorso 
formativo dei nostri allievi, innestato su un bagaglio di competenze trasversali a tutti i 
percorsi dei licei.  
Tutti gli indirizzi di studio sono caratterizzati da attività laboratoriali, nelle quali si ha un 
approccio operativo con i diversi linguaggi artistici, per dare espressione alle proprie 
competenze creative e progettuali. 

Indirizzo: Audiovisivo e Multimediale 

In particolare il percorso di studio denominato “Audiovisivo e Multimediale” concorre a 
una preparazione teorica e pratica nell’ambito dei linguaggi audiovisivi e multimediali nei 
loro aspetti espressivi e comunicativi anche inprospettiva critica e concettuale. Le 
procedure progettuali sono contraddistinte dalla contaminazione dellespecificità 
disciplinari e da una adeguata conoscenza e applicazione dei principi della percezione 
visiva edella composizione dell’immagine. Le attività e gli insegnamenti di indirizzo 
consentono di apprendere eapplicare le tecniche delle arti audiovisive, per creare forme 
multimediali di espressione e comunicazioneartistica. 
 
Competenze specifiche dell'indirizzo Audiovisivo multimediale: 

- gestire l'iter progettuale di un'opera audiovisiva o multimediale, dalla ricerca del 
soggetto alla sceneggiatura e allo storyboard; 

- coordinare le fasi di realizzazione (dalla ripresa, al montaggio, alla registrazione audio 
alla post-produzione) in modo coerente con l'impostazione progettuale; 

- tradurre un progetto in uno strumento audiovisivo o multimediale con il software 
appropriato; 

- utilizzare le attrezzature necessarie all'acquisizione e all'elaborazione di immagini e 
suoni digitali. 

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

- avere approfondito la conoscenza degli elementi costitutivi dei linguaggi audiovisivi e 
multimediali negli aspetti espressivi e comunicativi,  

- avere consapevolezza dei fondamenti storici e concettuali;  

- conoscere le principali linee di sviluppo tecniche e concettuali delle opere audiovisive 
contemporanee e le intersezioni con le altre forme di espressione e comunicazione 
artistica;  

- conoscere e applicare le tecniche adeguate nei processi operativi,  

- avere capacità procedurali in funzione della contaminazione tra le tradizionali 
specificazioni disciplinari;  

- conoscere e saper applicare i principi della percezione visiva e della composizione 
dell’immagine. 
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2.2 Quadro orario settimanale 

 

DISCIPLINE III ANNO IV ANNO V ANNO 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA  4  4  4 

INGLESE  3  3 3 

STORIA  2 2 2 

FILOSOFIA   2 2 2 

MATEMATICA 2 2 2 

FISICA 2 2 2 

SCIENZE NATURALI 2 2 0 

STORIA DELL'ARTE 3 3 3 

DISCIPLINE AUDIOVISIVE E MULTIMEDIALI 6 6 6 

LAB. AUDIOVISIVO E MULTIMEDIALE 6 6 8 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 

RELIGIONE CATTOLICA / ATTIV. ALTERNATIVA 1 1 1 

 

3.DESCRIZIONE SITUAZIONE CLASSE 

3.1 Composizione consiglio di classe 

COGNOME NOME RUOLO Disciplina/e 

Cicoletti Maria Rosaria  doc. a tempo indeterm. Lingua e Lett. Italiana  

Santarelli Susanna doc. a tempo indeterm. Inglese 

Macchiarulo Mariagrazia doc. a tempo indeterm. Storia / Filosofia 

Bargellini Monica doc. a tempo indeterm. Matematica / Fisica 

Moroni Maria Laura doc. a tempo indeterm. Storia Dell’ Arte 

Rossi Rosita doc. a tempo indeterm. Disc. Audiovisive 

Fazio Maria Luisa doc. a tempo determ. Lab. Multimediale 

Laureti Matteo doc. a tempo indeterm. Sc. Motorie 

Bolloni Simonetta sost.ta 
da Orsini Romina 

doc.a tempo determ. Religione 

RompiettiRiccardo doc. a tempo indeterm.      Sostegno 
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3.2 Continuità docenti 

Disciplina 3^ CLASSE 4^ CLASSE 5^ CLASSE 

Lingua e Lett. 
Italiana 

Cicoletti Maria 
Rosaria 

Cicoletti Maria 
Rosaria 

Cicoletti Maria 
Rosaria 

Inglese Santarelli Susanna Santarelli Susanna Santarelli Susanna 

Storia / Filosofia 
Macchiarulo 
Mariagrazia 

Macchiarulo 
Mariagrazia 

Macchiarulo 
Mariagrazia 

Matematica / Fisica Bargellini Monica Bargellini Monica Bargellini Monica 

Storia Dell’ Arte 
Moroni Maria 
Laura 

Moroni Maria Laura Moroni Maria Laura 

Disc. Audiovisive Rossi Rosita Rossi Rosita Rossi Rosita 

Lab. Multimediale Fazio Maria Luisa Fazio Maria Luisa Fazio Maria Luisa 

Sc. Motorie  Facciolo Osvaldo Laureti Matteo Laureti Matteo 

Religione Bolloni Simonetta Bolloni Simonetta Bolloni Simonetta 

Sostegno  Santilli Paola Benedetti Jacopo RompiettiRiccardo 

 

3.3 Composizione e storia classe 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
La classe è composta da 26 alunni, 14 ragazze e 12 ragazzi, dei quali due alunni si sono 
inseriti al terzo anno e uno all’inizio del IV anno, tutti provenienti dal liceo scientifico.  
La maggior parte degli studenti mostra interesse per le attività proposte, partecipa 
attivamente alle lezioni e si impegna nello studio. Il gruppo classe nel suo insieme appare 
abbastanza unito e disponibile al dialogo educativo, malgrado sussistano comportamenti 
diversificati sul piano dell’attenzione, dell’impegno e dei conseguenti risultati di profitto. 
Gli allievi hanno mostrato nei confronti delle discipline un atteggiamento positivo e una 
partecipazione generalmente attiva. L’interesse nei confronti della materia d’indirizzo è 
sempre stato un aspetto distintivo del gruppo classe che ha mostrato nel tempo curiosità 
e partecipazione risolvendosi occasionalmente in ricerche e approfondimenti personali, 
con poche eccezioni. La preparazione è globalmente soddisfacente anche se si sono 
osservate lacune in merito a taluni argomenti della Matematica e della Fisica e in pochi casi 
di Discipline Audiovisive e multimediali. L’autonomia di lavoro è buona, ad eccezione di 
pochi casi. 

RAPPORTO DELLA CLASSE CON GLI INSEGNANTI  

Il rapporto con gli insegnanti è stato costruttivo, basato su un corretto dialogo tra docente 
e discente in funzione del continuo miglioramento.  

SVOLGIMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE 

I contenuti della programmazione/progettazione prevista nel corso del V anno non hanno 
subito variazioni e/o decurtazioni, malgrado siano stati svolti adattandoli alle modalità 
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della DaD a partire dalla sua introduzione nel primo periodo fino alla fine del mese di 
aprile 2021. Per quanto concerne lo svolgimento della nuova disciplina EDUCAZIONE 
CIVICA, sulla base del curriculum d’istituto deliberato in sede collegiale, il consiglio dei 
docenti della classe ha deliberato lo svolgimento della stessa nelle discipline di Storia, 
Storia dell’Arte e Scienze Motorie, nel primo periodo e di Italiano, Inglese, Filosofia, Fisica, 
Disc. Audiovisive e Lab. Audiovisivo nel secondo periodo, prevedendo come prodotto finale 
per la valutazione la realizzazione di un prodotto multimediale a scelta dello studente sulle 
tematiche studiate durante l’a.s. in tutte le discipline. Per facilitare l’apprendimento e la 
realizzazione del prodotto multidisciplinare da parte dei ragazzi, è stata creata sulla 
piattaforma G-Suite in uso nella scuola una Classroom di Educazione Civica divisa per 
Discipline, nella quale ogni docente interessato ha caricato i materiali presentati nelle 
lezioni e ogni studente ha successivamente caricato il proprio lavoro multimediale. I 
docenti hanno potuto così seguire il lavoro degli studenti in progress, dando indicazioni, 
singolarmente e/o collettivamente, per migliorare o approfondire gli argomenti trattati nel 
prodotto presentato. 
 
ATTIVITÀ DI DIDATTICA A DISTANZA 
In base alle misure adottate per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica 
da COVID a livello ministeriale e regionale, a decorrere dal 21 ottobre 2020, la scuola ha 
fatto ricorso alla Didattica Digitale Integrata nella misura del 50% dell’orario scolastico - 
DPCM 18 ottobre 2020 e art. 4 Ordinanza della Presidente della Giunta Regionale n. 65 del 
19 ottobre 2020, mentre, dal giorno 6 novembre 2020 (DPCM 3 novembre e successive 
proroghe), la scuola ha svolto il 100% delle attività tramite il ricorso alla didattica digitale 
integrata fino al 24 aprile 2021 ((D.L. 22 aprile 2021, n. 52; Ordinanza Regione 
dell’Umbria, n. 29 del 23/04/21).Ordinanza Regione dell’Umbria, n. 29 del 23/04/21). 
Nello svolgimento della DaD, oltre alla piattaforma NUVOLA, sono stati utilizzati gli 
strumenti messi a disposizione dalla scuola tramite l’adozione della piattaforma G-Suite, 
in particolare la videolezione sincrona con Meet (decurtata del 30% in situazione sincrona) 
e l’uso della Classroom per lo svolgimento dei compiti attraverso le applicazioni gratuite 
di Google. Tutti gli studenti hanno utilizzato i propri device, pertanto non è stato 
necessario ricorrere agli strumenti messi a disposizione dalla scuola in comodato d’uso. 
Gli studenti hanno partecipato in modo puntuale, ad eccezione di pochissimi casi, per i 
quali la situazione si è regolarizzata nel secondo periodo dell’anno, in seguito a colloqui.  
 
VALUTAZIONE SOMMATIVA -  COMPETENZE RAGGIUNTE 
Le competenze sono state pienamente acquisite per un gruppo cospicuo di studenti e 
sufficientemente acquisite per gli altri. Rispetto alla situazione di partenza ed alla sua 
evoluzione nel corso dell’anno, malgrado i problemi derivati dal prolungarsi della didattica 
a distanza, la classe è rimasta stabile e ha mantenuto i livelli di partenza mentre, in alcuni 
casi di fragilità il profitto è andato migliorando.      
Le competenze delle discipline sono state perseguite giungendo a risultati 
complessivamente molto positivi anche se si sono osservate lacune in merito alle discipline 
di Matematica e Fisica e, in pochi casi, anche nelle Discipline Audiovisive e Multimediali. 
L’autonomia di lavoro è  nel complesso adeguata; poco adeguata per alcuni alunni a 
causa di una scarsa partecipazione in alcuni periodo dell’anno dalla quale è conseguita 
difficoltà nello svolgimento dei compiti e delle attività proposte dagli insegnanti. 
 
OSSERVAZIONI RELATIVE AL COMPORTAMENTO 



10 
 

Il comportamento è stato sempre globalmente più che corretto sia in ambito relazionale 
che verso l’ambiente scolastico, nel presente anno è andato progressivamente evolvendosi 
verso un maggior grado di maturità e responsabilità, ad eccezione di pochissimi casi per i 
quali si registrano alcune annotazioni in merito alla DaD. Sul piano della socializzazione il 
clima della classe è sostanzialmente sereno: gran parte degli alunni sono ben integrati nel 
gruppo e si confrontano in modo corretto sia con gli insegnanti che tra pari.  

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 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 una evoluzione rispetto al modello educativo 
dell’integrazione sottolineando l’importanza dell’accoglienza, dell’espressione e dello 
sviluppo delle differenze nelle relazioni valutando le variabili sociali e contestuali nella 
costruzione di fattori che favoriscono o viceversa impediscono lo sviluppo delle potenzialità 
umane. L’inclusione si basa dunque sulla valorizzazione delle differenze e sulla rimozione 
degli ostacoli che impediscono o rendono difficoltose la partecipazione, la cittadinanza, 
l’educazione, la formazione e l’apprendimento, ponendo massima attenzione sia alle 
necessità individuali dei singoli alunni sia al bisogno di essere come gli altri. Promuovere 
tale rilettura ha significato modificare i propri modelli di riferimento: dall’ambito 
strettamente educativo alla sfera sociale, analizzando non solo l’eventuale documentazione 
medica ma anche il contesto che circonda l’alunno dentro e fuori dalla scuola per poter 
sviluppare quelle potenzialità nascoste che altrimenti verrebbero sommerse. I nostri 
processi inclusivi sono rappresentati dal raggiungimento del massimo grado possibile di 
apprendimento e di partecipazione attraverso la realizzazione di differenti tipologie di 
interventi educativi progettati sia nella didattica in presenza che nella didattica a distanza, 
necessaria a motivo dell’emergenza sanitaria che il nostro Paese sta affrontando dal mese 
di marzo dello scorso anno, arricchita nel corrente anno scolastico dalla DDI (didattica 
digitale integrata), capace di garantire il diritto all’apprendimento delle studentesse e degli 
studenti che iniziato l’anno scolastico in classe si sono trovati nelle condizioni di improvvise 
restrizioni di mobilità o di quarantena  e di offrire strumenti utili alle esigenze dettate da 
bisogni educativi speciali.  

Sulla base, infatti, delle Linee Guida pubblicate dal Ministero il 7 agosto 2020, il nostro Piano 
Triennale dell’Offerta Formativa e le sue costanti integrazioni hanno così confermato la più 
ampia inclusione di ciascun studente e studentessa in osservanza del D.lgs. 13 aprile 2017, 
n. 66 “Norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità.” I 
docenti hanno operato nell’ottica dell’inclusività e del raggiungimento degli obiettivi minimi 
per tutti gli studenti, attraverso la metodologia della peer education e in alcuni casi della 

cooperativa learning.5  
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5. INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA 

5.1 METODOLOGIE DIDATTICHE 

L’IISCA si è dotato di una “mission” che individua i settori strategici in cui si sviluppa, si 
articola e si riconosce l’azione della scuola, ovvero una scuola che educa, che costruisce 
percorsi di apprendimento rispettosi di tempi,ritmi e stili cognitivi, anche attraverso 
l’individualizzazione dell’insegnamento, sviluppando in ciascuno la consapevolezza di 
sé. Le risorse finanziarie, umane, strutturali presenti, sono state impiegate con l'obiettivo 
di migliorare ed ampliare la qualità del servizio scolastico, perseguire le linee 
programmatiche e gli itinerari didattici e culturali per rispondere il più possibile ai 
diversificati bisogni dell'utenza in modo da realizzare adeguati livelli di comunicazione 
(potenziamento sito web, bacheche digitali), educazione, formazione, orientamento. Si è 
promossa una cultura organizzativa come processo diretto a coinvolgere una pluralità di 
elementi (clima, valorizzazione delle risorse, l’apprendimento organizzativo). La 
progettazione didattica periodica viene effettuata in modo condiviso perambiti 
disciplinari e coinvolge un buon numero di docenti di varie discipline e di più indirizzi e 
ordini di scuola. La scuola utilizza forme di certificazione delle competenze. I docenti 
utilizzano regolarmente alcuni strumenti comuni per la valutazione e hanno momenti di 
incontro per condividere i risultati della valutazione. Sono numerosi i documenti europei 
che negli ultimi decenni hanno consolidato la necessità di porre come obiettivo dei 
sistemi scolastici nazionali il raggiungimento da parte degli allievi di competenze 
disciplinari e trasversali (cfr. competenze chiave di cittadinanza, Nuova 
raccomandazione dell’UE, 22 maggio 2018). Il percorso intrapreso dall’I.I.S.Classico e 
Artistico sul tema della didattica e valutazione per competenze rappresenta la risposta a 
un nuovo bisogno di formazione di giovani che nel futuro saranno chiamati sempre più 
a reperire, selezionare e organizzare le conoscenze necessarie a risolvere problemi di 
vita personale e lavorativa. Questa evoluzione concettuale rende evidente il legame che 
si intende oggi realizzare tra le aule scolastiche e la vita che si svolge al di fuori di 
esse,richiedendo alla scuola – e soprattutto a ciascun insegnante – una profonda e 
convinta revisione delle proprie modalità di insegnamento per dare vita a un ambiente 
di apprendimento sempre più efficace e commisurato alle caratteristiche degli studenti.   

L’istituto intende:  

- rafforzare le competenze di base attraverso l’utilizzo di metodologie didattiche 
innovative; promuovere la diffusione di strumenti idonei all’osservazione, 
documentazione e valutazione delle competenze;  

- promuovere la pratica dell’osservazione reciproca in classe (peer observation);  
- promuovere la connessione tra progettazione dei curricoli, azione didattica in classe, 

valutazione formativa e certificazione degli apprendimenti;  
- sostenere lo sviluppo di una cultura della valutazione, capace di apprezzare le 

competenze promosse negli allievi e non solo di verificare le conoscenze; 
promuovere la ricerca didattica, sia di carattere disciplinare, sia nelle sue 
connessioni interdisciplinari. 

L’educazione digitale negli ultimi anni è stata tra le più importanti sfide nel campo 
dell’innovazione del sistema scolastico che il nostro Istituto abbia affrontato, affiancandola 
ai tradizionali percorsi educativi e didattici. 
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Tale processo si è dimostrato essenziale per sostenere un’idea rinnovata di scuola, intesa 
come spazio aperto per l’apprendimento e non unicamente luogo fisico, e come 
piattaforma che metta gli studenti nelle condizioni di sviluppare le competenze per la vita. 
Il nostro Liceo Artistico inizia, quindi, a sperimentare i Programmi Operativi Nazionali 
(PON), l’idea di imprenditorialità con i migliori contest, gli hackathon, gli atelier creativi e 
gli ambienti per le competenze chiave. 
I nostri laboratori caratterizzanti i diversi indirizzi si arricchiscono della stampa 3D e 
potenziano la creatività digitale e multimediale. Nel 2018 gli alunni e i docenti dell’Istituto 
di Istruzione Superiore Classico ”Tacito”e Artistico “Metelli”, nell’ambito del Piano 
Nazionale Scuola Digitale, ospitano, per tre giorni, gli studenti delle scuole del I e II ciclo 
provenienti da tutte le scuole dell’Umbria, in un progetto dal titolo Futura Terni – Cuore 
digitale d’Italia con l’obiettivo di diffondere la cultura dell’educazione digitale con percorsi 
formativi nelle aree di making, coding, robotica, internet delle cose (Iot), gaming, laboratori 
d’impresa 4.0, creatività, inclusione, accessibilità, stem (scienza, tecnologia, ingegneria e 
matematica) e imprenditorialità digitale.Nel maggio del 2019 la nostra Scuola è ancora 
protagonista principale del progetto itinerante del Miur Futura Italia per promuovere 
l’innovazione didattica e digitale nelle scuole e far emergere e raccontare le buone pratiche, 
le esperienze didattiche e per far sfidare gli studenti umbri in attività di coding, tinkering, 
making e videogaming. 

OBIETTIVI TRASVERSALI DEL CONSIGLIO DI CLASSE PER IL QUINTO ANNO 

CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE 
OBIETTIVI 

COMPORTAMENTALI 

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

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

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

Consolidare un at-
teggiamento auto-
nomo e consapevole 
nei confronti 
dell’impegno scola-
stico 

Apprendere e 
potenziare le 
conoscenze di base 
delle singole 
discipline 

Utilizzare un metodo 
di studio e di ricerca 
adeguato ad ogni 
ambito disciplinare 

Analizzare 
Sintetizzare 
Rielaborare 
Confrontare e 
collegare 

Comprendere la 
complessità del 
fenomeno artistico 
come riflesso di 
fenomeni di carattere 
sociale, economico, 
culturale, tecnico-
scientifico, filosofico 
e religioso 

Favorire un 
atteggiamento di 
partecipazione 
attiva e 
responsabile alla 
vita della classe 

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

Utilizzare la lingua 
inglese come veicolo 
per    l'apprendimento 
di altri    contenuti 
(Apprendimento 
Integrato di Lingua e 
Contenuto) 

Sviluppare interessi 
ed una mentalità 
multilinguistica 

Sviluppare l’auto-
stima intesa come 
rispetto di sé e ca-
pacità di autovaluta-
zione 
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Conoscere i linguaggi 
multimediali 

 

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

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

 

 

Sviluppare  un at-
teggiamento di ri-
spetto degli altri,  
dell’ambiente e 
delle  regole che 
sono alla base del 
vivere civile 
 

 

METODOLOGIE 

Asse linguistico e storico-sociale 
Asse matematico scientifico 

Asse Artistico professionale 

Metodologie Strumenti Metodologie Strumenti 
Lezione Frontale 
 
Visione Film 
Lezione Multimediale 
 
Discussione Guidata 
 
Lezione Partecipata 
 
Lavori di Gruppo 
 
Attività di ricerca in 
Laboratorio 
 
Brain Storming 
 
Problem Solving 
 
Attività di Feedback 
 
Visite Guidate 
 
Cooperative learning.  
Flipped classroom.  
 
Peer to peer. 
 

Libro Di Testo 
 
LIM fissa e portatile 
Materiale Audio-
Visivo 
 
Giornali, 
Documenti 
 
Laboratorio 
informatica, 
pc, Internet 
 
strumenti per 
proiezione 
Film 
 

Lezione Frontale 
 
Lezione 
Multimediale 
Visione di film 
 
Attività di ricerca 
le 
Ricerca Azione  
 
Cooperative 
learning. Flipped 
classroom.  
 
Peer to peer.  
 
Problem solving- 
Scaffolding. 
 
 

Libro Di Testo 
Dispense 
 
Materiale Audio-
Visivo 
Piattaforma cloud 
 
Laboratorio, 
pc, Internet 
 
Strumentazioni per 
ripresa e montaggio: 
fotocamera, 
macchina da presa, 
banco verticale di 
ripresa 
 
software: Adobe 
Photoshop Premiere 
After Effect  
 
Banco verticale di 
ripresa 
 
Tavoletta grafica 
 
Banchi luminosi 
 
Attrezzatura 
illuminotecnica 

Metodologie della Didattica a distanza 

Facendo seguito al DPCM del 24 ottobre 2020, che ha disposto per le scuole secondarie di 
II grado l’incremento della DDI dal 50 al 75%, i docenti sono stati invitati a progettare l’at-
tività didattica a distanza nel rispetto delle disposizioni organizzative di cui alle circolari 
interne n. 196, n. 200, n. 214. 
Nel rispetto di quanto stabilito nel Piano per la DDI 2020/2021, approvato dagli organi 
collegiali nella seduta del 09/09/2020, e sulla base del calendario che indica la turnazione 
in presenza delle classi, è stata perseguita una continua educazione alla comunicazione 
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online, raccomandando alle studentesse e agli studenti di accedere alle video lezioni con la 
massima puntualità, con il microfono inizialmente spento, mantenendo la videocamera 
sempre attiva inquadrando se stessi, provvisti del materiale necessario per la video lezione 
e con un abbigliamento adeguato. Le video lezioni sono state svolte con l’ausilio di Google 
Meet e le singole unità orarie sono state svolte con intervalli tra un’unità oraria e la succes-
siva, per consentire alle studentesse e agli studenti di riposare (da rispettare anche nel caso 
di più unità orarie consecutive della stessa disciplina). Ciascuna classe ha svolto unità ora-
rie sia in modalità sincrona che in modalità asincrona con attività didattiche predisposte 
dagli insegnanti sulla 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 (didattica digitale integrata), gli studenti, no-
nostante alcune difficoltà iniziali, si sono dimostrati puntuali e presenti, mostrando un 
atteggiamento positivo e collaborativo. In particolare si evidenzia come, per l’indirizzo Au-
diovisivo e multimediale, che presenta obiettivi e metodologie fortemente connotate 
dall’uso di applicazioni digitali, non vi sia stata alcuna limitazione nel passaggio dalle le-
zioni in presenza a quelle in D.D.I.. 

 

5.2 CLIL : attività e modalità insegnamento 
 
Le lezioni CLIL prevedono moduli fruibili sia in DDI che in presenza. Sono stati progettati 
due moduli, svolti con le seguenti modalità:  
− condivisione degli obiettivi conoscitivi e presentazione delle fasi del lavoro. Ogni fase è 

prerequisito della fase successiva. Ogni fase prevede del materiale conoscitivo: testo 
e/o video da studiare, quiz sull’argomento studiato. le attività sono svolte in gruppo 
e/o individualmente. 

− predisposizione dei materiali, link su classroom e predisposizione di quiz propri di ogni 
fase nella piattaforma Edmodo. Sono pianificate le scadenze di consegna dei quiz e ogni 
quiz è a tempo. Lo svolgimento dei quiz è individuale 

− condivisione di analisi e valutazioni sull’efficacia dell’esperienza sia in termini di ap-
prendimento sia sul piano relazionale 

 
Titolo dei due moduli: 
1. Milgram’sexperiment (6 ore in presenza/DDI, 4 ore di studio e preparazione di materiali) 
2. The development of Psychoanalysis (4 ore in presenza, 4 ore di studio e preparazione 
dei materiali, 2 ore per lo svolgimento di quiz sulla piattaforma Edmodo) per un totale di 
20 ore. 

5.3 Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (PCTO) 

Progetto PCTO (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 
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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  
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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 com-
petenze 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 prosegui-
mento degli studi nei corsi di alta formazione artistica (AFAM ) e universitaria (quinto 
anno). 

B. Formazione sulla sicurezzaeIncontri 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 forma-
zione sia come partecipazione a eventi di settore, mostre, convegni, conferenze sui 
temi del settore specifico ovvero legati alla new economy, all’imprenditorialità, all’im-
presa culturale e creativa, alla sostenibilità ambientale, alle tutele in fatto di salvaguar-
dia delle norme di sicurezza nel mondo del lavoro.  È parte integrante del PCTO, l’atti-
vità 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 workrealizzato 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 per-
sonalizzazione dell’offerta (in tal caso, eventuali competenze specifiche saranno indi-
cate nei progetti formativi individualizzati).  

D. Condivisione e rielaborazione: al termine di ogni anno è prevista una fase di orienta-
mento obbligatorio, rivolto alla riflessione, restituzione e auto-valutazione. In partico-
lare, saranno curati i seguenti aspetti: riflessione-rendicontazione sul percorso svolto, 
miglioramento delle competenze in merito alla redazione del curriculum europeo, pro-
duzione 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 
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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 con-
clusiva terrà conto anche della preparazione al colloquio dell’Esame di Stato. A tal fine, 
si cureranno particolarmente le competenze europee (Europass, ecc.), da svolgersi an-
che online.  

E. Verifica e Valutazione: Ogni studente, durante lo svolgimento di ciascun PCTO, è te-
nuto 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 valu-
tazione 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 do-
centi 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 consi-
glio di classe provvederà a valutare la documentazione entro la fine dell’anno scolastico 
successivo. Per le classi quinte, la valutazione è condotta entro la data di pubblicazione 
del documento, in modo da risultare agli atti in vista dell’Esame di Stato. Le discipline 
coinvolte nel PCTO partecipano alla valutazione delle competenze, sia attraverso un 
voto espresso nella propria disciplina, sia attraverso il  giudizio collegiale della scheda 
di certificazione dei PCTO. 

 
Aspetti innovativi. 
La didattica dei PCTO rappresenta una occasione concreta per l'innovazione della scuola, 
in grado di dare frutti immediatamente visibili e di grande efficacia. Uno dei risultati più 
importanti che il Liceo Artistico “Orneore Metelli” ha ottenuto grazie all'attività dei PCTO, 
mettendo a frutto anche il patrimonio di esperienze messo a punto durante gli anni di 
sperimentazione del corso “Rilievo e Catalogazione dei BB.CC.” del Progetto Michelangelo 
(decaduto con la riforma del 2010), è quello di aprirsi concretamente al territorio, 
confrontandosi con i problemi dell'innovazione e della globalizzazione, dello sviluppo 
economico volto a uno stile di vita sostenibile, ai diritti umani, alla parità di genere, alla 
promozione di una cultura pacifica e nonviolenta, alla cittadinanza globale e alla 
valorizzazione delle diversità culturali e del contributo della cultura allo sviluppo 
sostenibile della salvaguardia dei beni culturali e paesaggistici. Gran parte dei percorsi 
puntano all’accrescimento delle competenze in ambito digitale e all’uso dei media per la 
diffusione delle conoscenze anche attraverso risorse “open source” (libri digitali, 
presentazioni multimediali, pagine web e network).  
La scuola si propone, attraverso visite a luoghi di lavoro e incontri con esperti, di aprire i 
giovani alla conoscenza degli strumenti più innovativi per ampliare le potenzialità del 
mondo dei creativi. In particolare si punta ad una didattica dei processi che, guidando gli 
studenti nell’iter progettuale in tutte le sue forme, produca le competenze necessarie per 
procedere in modo autonomo ed efficace.Tutti i progetti, sia quelli realizzati in co-
progettazione con enti e associazioni del territorio e quelli  realizzati partecipando ad 
appositi bandi nazionali (Piano delle Arti MiBACT, PON, PNSD del MIUR, ecc.) oltre alla 
finalità formativa, mantengono una forte valenza orientativa finalizzata alla prosecuzione 
degli studi nei settori inerenti lo studio e la valorizzazione dei BB.CC, ovvero nell’Alta 
formazione Artistica o in quello della creatività in tutte le sue forme,  sempre e comunque 
con una forte connotazione culturale. 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 
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SCHEDA DI SINTESI 

relativa ai risultati del percorso triennale della classe VC 

Ambito del percorso formativo 

 

LE PROFESSIONI DELL’AUDIOVISIVO 
SETTORE SERVIZI CULTURALI E DELLO SPETTACOLO 

 

 

 
 

totale ore triennio: 195 

 

III anno 
2018-2019
totale ore 84

PROJECT WORK:
“180 Gradi di In-Formazione” –

Formazione in materia di sicurezza  
nel lavoro

Orientamento al lavoro:  incontri 
con esperti e partecipazione a 

eventi

Diario di bordo, riflessione e 
autovalutazione - colloquio

Stage estivo facoltativo

IV anno 
2019-2020
totale ore 51

PROJECT WORK: Giovani Cuori 
Animati – I annualità

WORKSHOP: Cinema Giovani - I 
giovani incontrano l'Europa

Orientamento al lavoro: incontri 
con esperti

Diario di bordo, riflessione e 
autovalutazione - colloquio

Stage estivo facoltativo

V anno 
2020-2021
totale ore 60

PROJECT WORK: Giovani Cuori 
Animati – II annualità

Orientamento al lavoro:  
incontri con esperti

Orientamento in uscita

Riflessione e autovalutazione -
prodotto di presentazione 
dell'esperienza - colloquio
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DATI PCTO – CLASSE TERZA - A.S. 2018-2019 

Percorso 1.0 - Anno di corso III 

Titolo attivtà Terni Pop film Festival. 

Tutor scolastico/i Prof.ssa Rosita Rossi 

Tutor esterno/i Vallerignani, Associazione Culturale “E l’uomo volò” 

Esperto Esterno Alessandro Grande, regista 

Descrizione delle attività previste e realizzate 
  Incontro con il regista Alessandro Grande: Visione e dibattito sul cortometraggio 

Bismillah. 
Spazi: Cinema City Plex.  
Durata5 ore esterne e riflessioni in aula. 

Discipline coinvolte e descrizione delle attività svolte (UDA) 
 

Percorso 1.1 - Anno di corso III 

Titolo attività L’Età Imperfetta. Terni film Festival “Popoli e Religioni” 

Tutor scolastico/i Prof.ssa Rosita Rossi 

Tutor esterno/i 
Arnaldo Casali - direttore artistico Terni Film Festival 
Associazione Culturale  ISTESS (Istituto  di Studi Tecnologici 
Storici e Sociali) 

Descrizione delle attività previste e realizzate 
  Partecipazione alle proiezioni di film del Terni film Festival “Popoli e Religioni” Visione 

e dibattito sui film: La strada dei Samouni, Stefano Savona, Le Meraviglie di Alice 
Rohrwacher.  
Durata10 ore esterne, presso il cinema City Plex. 

 

Percorso 1.3 - Anno di corso III 
Titolo modulo 
progettuale  

Celebrazioni per il Quarantennale della Legge 180 detta Legge 
Basaglia 

Tutor scolastico/i Rosita Rossi 

Tutor esterno/i Andrea Gresta coop. Soc. Helios 

Descrizione delle attività previste e realizzate 
Celebrazioni per il Quarantennale della Legge 180 detta Legge Basaglia che ha condotto 
all’abolizione dei manicomi e alla integrazione dei malati in strutture aperte. Gli 
studenti sono stati guidati attraverso mostre, convegni, workshop a riflettere sul tema 
della disabilità mentale e soprattutto sul tema dell’integrazione e dell'inclusività come 
unica risposta ai problemi dei singoli e vera risorsa per la società.  

 Mostra fotografica, convegno "Disturbi del Comportamento Alimentare.", #180 
storieminute, Palazzo Primavera, BCT. Ore esterne 19. Ore d'aula 15. 

Discipline coinvolte e descrizione delle attività svolte (UDA) 

Disciplina  Attività svolta  

Storia Dell'arte 
Ricerca e Lavoro in piattaforma di condivisione sul tema "La 
follia nell'arte" 

Disc. Aud. e 
Multimediali 

Storia della fotografia, Visione e analisi del primo episodio della 
serie tv Atipicall, Analisi del film"SI può fare". Visione e analisi 
del fil "La pazza gioia". Little  Miss Sunshine e Forrest Gump. 



20 
 

Realizzazione di prodotti multimediali per la presentazione del 
progetto. 

Lab. Aud. e 
Multimediale  

Archiviazione fotografie 

Storia 
Visione, analisi e attività del film "C'era una volta la città dei 
matti" 

Italiano Lettere a Theo" Van Gogh. Discussione guidata 

 
Percorso 1.4 - Anno di corso III 

Titolo corso  180 Gradi di Formazione 

Tutor scolastico/i Rosita Rossi 

Tutor esterno/i 
Andrea Tosi (Scuola per amministratori “Villa Umbra” - 
Regione Umbria) 

Esperto fotografia Antonello Turchetti 

Descrizione delle attività previste e realizzate 

La scuola ha aderito a una iniziativa della Regione dell’Umbria, un corso di formazione 
dal titolo “180 gradi di in-formazione”, messa in campo in occasione della celebrazione 
del quarantennale della Legge 180/1978, nota come legge Basaglia, attraverso esperti 
nell’ambito della comunicazione.  
Dopo la visione di alcuni esempi di “fotografia sociale” e la discussione sui temi 
dell’emarginazione, gli studenti sono stati organizzati in gruppi nella progettazione, 
creazione e divulgazione di una fanzine con l’obiettivo di riflettere su ciò che è 
accaduto dal 1978 ad oggi e su quali siano le “diversità” del nuovo millennio a livello 
individuale e collettivo. La costruzione di una redazione giornalistica collettiva è stato 
lo strumento ideale per raccontare attraverso immagini, video e parole il proprio punto 
di vista in una logica di confronto con l’altro.  
Spazi:Laboratorio Audiovisivo e Multimediale e Laboratorio Informatica del Liceo 
Artistico O. Metelli.  
Ore esterne 33. Ore d'aula 40. 

Discipline coinvolte e descrizione delle attività svolte (UDA) 

Disciplina  Attività svolta  

Discipline 
Audiovisive e 
Multimediali 

La tecnica fotografica.  Il racconto fotografico e relativa visone 
del film I sogni segreti di W. Mitty. Visione del documentario 
"Racconti di luce" Realizzazione di uno Show reel "Storie 
d'alternanza". Archiviazione materiale audiovisivo girato. 

Laboratori 
Audiovisivo e 
Multimediale  

Archiviazione fotografie 

Italiano Revisione testi fanzine 

Storia dell’arte 
Organizzazione interna, sensibilizzazione e supporto alla 
rielaborazione finale 

 

Percorso 1.5 - Anno di corso III 

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

Tutor scolastico/i Rosita Rossi 

Tutor esterno/i Ing. Alberto Tattoli 
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Descrizione delle attività previste e realizzate 

Formazione in materia di sicurezza, Auditorium - Liceo Artistico O. Metelli.  
Durata 6 ore 

 

Percorso 1.6 - Anno di corso III 

Titolo corso Primo Soccorso (Progetto Ed. alla salute) 

Tutor 
scolastico/i 

Alessandra Moret 

Tutor esterno/i Ass. Ambulaife 

Descrizione delle attività previste e realizzate 

Primo Soccorso 
Durata4 ore 

 
Percorso personalizzato 1.7 - Anno di corso III 

Titolo attività “Dalla pellicola al territorio” 

Tutor scolastico/i Rosita Rossi 

Tutor esterno/i Associazione di Promozione Sociale Tempus Vitae, Assessorato alla 
Scuola e Servizi Educativi del comune di Terni. 

Descrizione delle attività previste e realizzate 

Partecipazione al convegno di due giorni presso il Museo Diocesano di Terni con 
visione di spezzoni di film e laboratori sul legame tra il mondo del cinema e il 
territorio. 

  Durata ore esterne 15 

 
Descrizione delle competenze acquisite al termine dell’anno 
 
Le attività svolte all'interno dell'intero progetto hanno sviluppato e in alcuni casi rafforzato 
la capacità di lavorare in gruppo, prendere impegni, gestire le scadenze, gestire lo stress, 
prendere decisioni. 
I docenti hanno inoltre particolarmente apprezzato l’idea di condurre i giovani ragazzi alla 
creazione di una fanzine digitale, prodotto che, per le sue caratteristiche tecniche ed 
estetiche, attraverso l’apporto di 
professionisti del campo della psicologia, della fotografia e del giornalismo, si presta in 
modo straordinario a sviluppare quelle competenze trasversali previste dal profilo in uscita 
del liceo artistico e dell’indirizzo di studi audiovisivo e multimediale. Il risultato finale è 
stato sorprendente, perché non si è limitato al raggiungimento degli obiettivi proposti sia 
dall’Unità di Apprendimento dei docenti della classe, sia dai formatori della Regione, ma 
ha promosso una sinergia con le forze vive del territorio che operano nel settore, che 
passando attraverso la capacità creativa dei “giovani artisti”, si è espressa a molti livelli 
raggiungendo una profonda condivisione di intenti. 
Gli strumenti utilizzati per il monitoraggio delle competenze con specifico riferimento 
all’EQF, modelli di certificazione delle competenze, scheda di autovalutazione e di 
monitoraggio ore, attraverso il diario di bordo utilizzato dagli studenti.  
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Gli studenti hanno acquisito nove conoscenze e competenze nell'ambito della rica-Azione 
e in quello della tecnica e del linguaggio fotografico, in funzione della narrazione editoriale, 
cartacea e digitale. Sono stati sperimentati nuovi strumenti di ripresa e montaggio video, 
proposti dai formatori esterni. L’archiviazione e la condivisione del materiale è stata 
facilitata e promossa dai formatori e dai docenti, mediante l'utilizzo di piattaforme di 
condivisione predisposte per il progetto, fino ad arrivare alla condivisione del prodotto 
finito.  
 
Valutazioni in merito al comportamento degli alunni 

- Disponibilità e collaborazione degli alunni 
Gli studenti hanno manifestato interesse sin dai primi appuntamenti cui hanno partecipato, 
dimostrandosi interessati e disponibili ad accogliere stimoli. Sono statu sempre pronti alla 
collaborazione tra pari e anche con i formatori esterni, dai quali sono arrivate 
considerazioni molto positive sulle capacità relazionali degli studenti nei confronti di 
situazioni nuove e a volte, a loro sconosciute. 
- Punti di forza 
Gli studenti hanno manifestato capacità organizzativa, disponibilità all'ascolto e alla 
concentrazione nel lavoro progettuale ed esecutivo del project work. 
 
Valutazioni in merito al percorso globale svolto dalla classe:  
 
- Qualità del rapporto con enti, aziende e istituzioni (raccordo con il territorio. 
L’esperienza formativa attuata nella classe III C del Liceo Artistico O. Metelli con i formatori 
della Scuola “Villa Umbra” guidati da Antonello Turchetti è stata accolta con favore dai 
docenti del consiglio di classe a indirizzo Audiovisivo e Multimediale, oltre che per 
l’intrinseca serietà della proposta, perché percorso coerente con quello già intrapreso a 
inizio anno scolastico come “Percorso per le competenze trasversali e di orientamento” 
(PCTO - già Alternanza scuola lavoro) sul tema dell’anniversario della Legge Basaglia, che 
si avvaleva di una convenzione con il Comune di Terni e con la Soc. coop. Helios. Nel mese 
di ottobre 2018, gli studenti hanno partecipato a incontri, rassegne video e workshop 
nell’ambito della manifestazione “#Terni180” realizzata dall’ASL Umbria in collaborazione 
con Comune di Terni e numerose associazioni di tipo sociale e culturale per celebrare la 
ricorrenza dei quarant’anni della Legge 180 e, successivamente in aula, grazie alla 
programmazione di una specifica unità di apprendimento trasversale a diverse discipline, 
sono stati guidati allo studio e all’approccio di un tema che solitamente nelle scuole non 
ha modo di essere approfondito. 
 
- Efficacia degli interventi realizzati per la formazione delle competenze di comunicazione 

e relazione. 
Gli studenti, grazie alle varie attività svolte attraverso documenti inediti e di forte impatto 
emotivo sono riusciti a comprendere la tematica proposta, facendola loro, 
immedesimandosi e contestualizzando il tema della tolleranza e della diversità. Inoltre, la 
metodologia utilizzata incentrata sull’approccio della ‘classe rovesciata’, l’apprendimento 
cooperativo, e il problemsolving, ha favorito in modo sostanziale le competenze di tipo 
comunicativo e sociale, promuovendo nello stesso tempo l’uso consapevole delle 
tecnologie informatiche e multimediali per lo svolgimento dei compiti essenziali del 
gruppo. La condivisione d’informazioni e il lavoro di gruppo, la conoscenza di realtà 
delicate e sconosciute ai più, hanno favorito, anche attraverso lo “Sguardo Fotografico”, la 
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comprensione di mondi, dove tolleranza e reciprocità diventano i presupposti per nuove 
dinamiche relazionali. 
Grazie alle esperienze vissute si sono sviluppate e in alcuni casi, rafforzate le cosiddette 
softskill. La classe ha lavorato in team e la suddivisione in gruppi di lavoro. Nella 
dimensione della consegna al committente gli studenti hanno testato personalmente 
l'importanza e il valore del lavoro di gruppo, in una dimensione in cui il saper prendere 
impegni, gestire le scadenze, gestire lo stress, prendere decisioni anche in tempi veloci, 
tutto ciò è stato determinante al fine del raggiungimento degli obiettivi prefissati e delle 
relative competenze. 

 
- Effettiva ricaduta nel percorso scolastico 
Il lavoro in team ha promosso la creazione di un ambiente di apprendimento/lavoro in cui 
le metodologie come il Peer to Peer, ilLearning by doing e la FlippedClassroom hanno 
acquisito non solo una valenza didattica, ma anche professionale. L'utilizzo di strumenti 
multimediali e di piattaforme di condivisione ha favorito la costruzione di un ambiente 
molto simile a quello della troupe cine-televisiva: interviste, montaggio e post produzione. 
Il project work scaturito da questo percorso è la prova del raggiungimento degli obiettivi e 
delle competenze prefissati. 
Il valore intrinseco del progetto è stato valorizzato dal lavoro svolto nelle ore d'aula, svolte 
con i docenti delle discipline che hanno approfondito gli argomenti legati alle tematiche 
del progetto all'interno dell'Unità di Apprendimento predisposta dal Consiglio di Classe, la 
didattica interdisciplina ha quindi promosso una proficua consapevolezza negli studenti, 
che si è manifestata nella creatività e nella realizzazione di un percorso didattico che li ha 
condotti verso la realizzazione del project work pubblicato online. 
Per un riscontro diretto e diffuso è possibile consultare il seguente link, in cui è pubblicata 
la fanzine: 
https://drive.google.com/file/d/13CLqBLNTXqmDEzD43sGhyt_MyWLMviJT/view 
 
 

DATI PCTO – CLASSE QUARTA - A.S. 2019-2020 

 

Percorso 2.1 - anno di corso IV C 
Titolo modulo 
progettuale 

Cinema Giovani - 
La città è mobile: con l’Europa immaginiamo nuovi spazi urbani 

Tutor 
scolastico/i Rosita Rossi 

Tutor esterno/i Patrizia Mancinelli/ Pierluca Neri 

 
La scuola aderisce ogni anno al progetto del Comune di Terni dal titolo Cinema Giovani:  
Percorso sul cinema, promosso, come di consueto dal servizio Progetto Cinema e 
Scuola e dal Centro Europe Direct del Comune di Terni e riservato agli studenti degli 
istituti superiori del territorio.  
Lavoro di produzione e post produzione video presso il Centro Caos, Terni.  
Dopo una presentazione relativa al tema di due ore, segue un workshop di tre giorni 
durante il quale gli studenti divisi in gruppi misti con studenti di altre scuole hanno 
lavorato con la guida di un esperto esterno, regista o video maker, per poi presentare 
pubblicamente il video la mattina del quarto giorno. 
Durata: 25 ore - 21 ore esterne + 4 ore d’aula 

https://drive.google.com/file/d/13CLqBLNTXqmDEzD43sGhyt_MyWLMviJT/view


24 
 

 

 

Percorso 2.2 - anno di corso IV C 

Titolo modulo 
progettuale 

Giovani Cuori Animati – Progetto SIAE e MIBACT Bando “Per chi 
crea” Formazione e promozione culturale nelle scuole – settore 
Cinema 

Tutor 
scolastico/i 

Rosita Rossi 

Tutor 
esterno/i 

Ass. Arte del Contatto: Simone Moraldi, Valentina Valente, Davide 
Crudetti. 

Descrizione delle attività previste e realizzate 
Progetto Giovani cuori animati realizzato grazie al bando SIAE- “PER CHI CREA” 

FORMAZIONE E PROMOZIONE CULTURALE NELLE SCUOLE-SETTORE CINEMA. PRIMA 

ANNUALITÀ. 
Un percorso di ricercAzione sia sulla popolazione non italiana residente nel nostro 
territorio, sia italiana residente all’estero, attuato attraverso video-interviste corredate 
da inserti di cinema e di animazione grafica e digitale. 
Primo Modulo:  
In presenzapresso l’Auditorium della scuola:  
Visione e dibattito film: 
Persepolis, Nuovomondo, Io sono Li, The Harvest. 
Secondo Modulo: Due incontri incentrati sulla video Intervista. 
Durata: 26 ore 

 

Percorso Personalizzato2.1 - anno di corso IV C 
Titolo modulo 
progettuale 

Risalendo la Nera, arte e creatività. Progetto PON / Unesco   

Tutor 
scolastico 

Rosita Rossi 

Tutor PON Maria Laura Moroni 

Esperto PON Rosita Rossi 

Descrizione delle attività previste e realizzate 

Corso extracurricolare di 30 ore svolto da ottobre a dicembre 2019 che costituisce un 
modulo del progetto PON “In mezzo scorre il fiume” realizzato in rete con altre scuole, 
scuola capofila I.C. De Filis di Terni. .. Hanno partecipato 14 studenti. 
Lezione sulla storia del cinema d’animazione d’autore e l’evoluzione tecnica dal 
rotoscopio agli effetti speciali nel cinema. 
Visita guidata ai sentieri della Cascata delle Marmore con guida botanica (Adriano 
Vinciarelli). 
Creazione degli inserti animati, realizzate con la tecnica del rotoscopio. 
Ripresa video al banco verticale e montaggio per animazione. Trattamento digitale dei 
frame per animazione. 
Prodotto finale: video “Non è poi così Nera” 
(https://www.youtube.com/watch?v=vBrgiu6V0yk&t=98s) 
Con presentazione pubblica presso il teatro Secci di Terni in data 6/12/2019.  - Durata: 
30 ore 

 

Percorso personalizzato 2.3 – anno di corso IV 

https://www.youtube.com/watch?v=vBrgiu6V0yk&t=98s%20
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Titolo attività Stage estivi facoltativi: Fotografia 

Tutor scolastico Moroni Maria Laura 

Soggetto/i ospitante Ass. ARCI Ragazzi 

Discipline coinvolte Audiovisivo e Multimediale 

Descrizione delle attività previste e realizzate 

Ogni anno la scuola organizza stage estivi in convenzione con imprese, enti e/o associa-
zioni del territorio in base ad una richiesta dell’alunno/ache sceglie tra diverse opzioni 
messe a disposizione dalla scuola in base al profilo del proprio indirizzo di studi. In par-
ticolare, nella classe in oggetto 3 alunni hanno manifestato la volontà di approfondire 
conoscenze e abilità sperimentando il lavoro sul campo, entrando così in contatto con le 
realtà operanti sul territorio, nel settore della fotografia e della redazione di pagine web: 
- realizzazione di una webzine; 
- tecniche e registrazione di intervista orale: 
- tecniche fotografiche, utilizzo del programma di fotoritocco Adobe Photoshop, utilizzo 
del programma di 
impaginazione grafica Adobe Illustrator. 
Spazi: ARCI ragazzi –Durata: 40 ore esterne + verifica in aula (2 ore). 
Obiettivi dello stage:  
1. arricchisce la formazione acquisita nei percorsi scolastici con l'acquisizione di compe-

tenze spendibili anche nel mercato del lavoro 
2. favorisce l'orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi 

e gli stili di apprendimento individuali 
3. sviluppa un rapporto armonico e coerente tra i programmi di insegnamento e le esi-

genze tecnico-operative del mondo del lavoro 
4. favorisce il realizzarsi di un rapporto privilegiato con i soggetti operanti sul territorio 

in vista dell’occupazione lavorativa futura. 

 

Percorso personalizzato 2.4 – anno di corso IV 

Titolo attività Stage estivi facoltativi: Fotografia 

Tutor scolastico Moroni Maria Laura 

Soggetto/i ospi-
tante 

FotoMax 

Discipline coin-
volte 

Audiovisivo e Multimediale 

Descrizione delle attività previste e realizzate 

Ogni anno la scuola organizza stage estivi in convenzione con imprese, enti e/o associa-
zioni del territorio in base ad una richiesta dell’alunno/ache sceglie tra diverse opzioni 
messe a disposizione dalla scuola in base al profilo del proprio indirizzo di studi. In par-
ticolare, nella classe in oggetto 2 alunne hanno manifestato la volontà di approfondire 
conoscenze e abilità sperimentando il lavoro sul campo, entrando così in contatto con le 
realtà operanti sul territorio, nel settore della fotografia: 
- tecniche fotografiche e fotoritocco.  
Spazi: Negozio FotoMax –Durata: 40 ore esterne + verifica in aula (2 ore). 
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Obiettivi dello stage:  
5. arricchisce la formazione acquisita nei percorsi scolastici con l'acquisizione di compe-

tenze spendibili anche nel mercato del lavoro 
6. favorisce l'orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi 

e gli stili di apprendimento individuali 
7. sviluppa un rapporto armonico e coerente tra i programmi di insegnamento e le esi-

genze tecnico-operative del mondo del lavoro 
8. favorisce il realizzarsi di un rapporto privilegiato con i soggetti operanti sul territorio 

in vista dell’occupazione lavorativa futura. 

 

Percorso personalizzato 2.5 – anno di corso IV 

Titolo attività Stage estivi facoltativi: Settore Audiovisivo 

Tutor scolastico Moroni Maria Laura 

Soggetto/i ospi-
tante 

Associazione di volontariato San Martino 

Discipline coin-
volte 

Audiovisivo e Multimediale 

Descrizione delle attività previste e realizzate 

Ogni anno la scuola organizza stage estivi in convenzione con imprese, enti e/o associa-
zioni del territorio in base ad una richiesta dell’alunno/ache sceglie tra diverse opzioni 
messe a disposizione dalla scuola in base al profilo del proprio indirizzo di studi. In par-
ticolare, nella classe in oggetto 4 alunni hanno manifestato la volontà di approfondire 
conoscenze e abilità sperimentando il lavoro sul campo, entrando così in contatto con le 
realtà operanti sul territorio, nel settore della fotografia: 
- Ideazione e scrittura di un testo per l’audiovisivo.  
- Organizzazione e realizzazione delle riprese.  
- Post produzione e montaggio.  
Spazi: Associazione San Martino – Durata: 40 ore esterne + verifica in aula (2 ore). 
Obiettivi dello stage:  
9. arricchisce la formazione acquisita nei percorsi scolastici con l'acquisizione di compe-

tenze spendibili anche nel mercato del lavoro 
10. favorisce l'orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi 

e gli stili di apprendimento individuali 
11. sviluppa un rapporto armonico e coerente tra i programmi di insegnamento e le esi-

genze tecnico-operative del mondo del lavoro 
12. favorisce il realizzarsi di un rapporto privilegiato con i soggetti operanti sul territorio 

in vista dell’occupazione lavorativa futura. 

 

Percorso personalizzato 2.6 – anno di corso IV 

Titolo attività Stage estivi facoltativi: Settore Audiovisivo 

Tutor scolastico Moroni Maria Laura 

Soggetto/i ospi-
tante 

Cooperativa Le macchine Celibi 

Discipline coin-
volte 

Audiovisivo e Multimediale 
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Descrizione delle attività previste e realizzate 

Ogni anno la scuola organizza stage estivi in convenzione con imprese, enti e/o associa-
zioni del territorio in base ad una richiesta dell’alunno/ache sceglie tra diverse opzioni 
messe a disposizione dalla scuola in base al profilo del proprio indirizzo di studi. In par-
ticolare, nella classe in oggetto 4 alunni hanno manifestato la volontà di approfondire 
conoscenze e abilità sperimentando il lavoro sul campo, entrando così in contatto con le 
realtà operanti sul territorio, nel settore dell’animazione: 
- Animazione con Adobe AfterEffects. 
Spazi: Liceo Artistico O. Metelli – Durata: 40 ore esterne + verifica in aula (2 ore). 
Obiettivi dello stage:  
13. arricchisce la formazione acquisita nei percorsi scolastici con l'acquisizione di compe-

tenze spendibili anche nel mercato del lavoro 
14. favorisce l'orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi 

e gli stili di apprendimento individuali 
15. sviluppa un rapporto armonico e coerente tra i programmi di insegnamento e le esi-

genze tecnico-operative del mondo del lavoro 
16. favorisce il realizzarsi di un rapporto privilegiato con i soggetti operanti sul territorio 

in vista dell’occupazione lavorativa futura. 

 

Percorso personalizzato 2.7 – anno di corso IV 

Titolo attività Stage estivi facoltativi: Settore Audiovisivo 

Tutor scolastico Moroni Maria Laura 

Soggetto/i ospi-
tante 

Marco Matteucci (Libero professionista) 

Discipline coin-
volte 

Audiovisivo e Multimediale 

Descrizione delle attività previste e realizzate 

Ogni anno la scuola organizza stage estivi in convenzione con imprese, enti e/o associa-
zioni del territorio in base ad una richiesta dell’alunno/ache sceglie tra diverse opzioni 
messe a disposizione dalla scuola in base al profilo del proprio indirizzo di studi. In par-
ticolare, nella classe in oggetto 2 alunni hanno manifestato la volontà di approfondire 
conoscenze e abilità sperimentando il lavoro sul campo, entrando così in contatto con le 
realtà operanti sul territorio, nel settore dell’audiovisivo: 
- Allestimento set cinematografico. 
- Montaggio di un video documentario. 
- Nozioni di Adobe Premiere e Color Correction. 
Spazi: Liceo Artistico O. Metelli – Durata: 40 ore esterne + verifica in aula (2 ore). 
Obiettivi dello stage:  
1. arricchisce la formazione acquisita nei percorsi scolastici con l'acquisizione di compe-

tenze spendibili anche nel mercato del lavoro 
2. favorisce l'orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi 

e gli stili di apprendimento individuali 
3. sviluppa un rapporto armonico e coerente tra i programmi di insegnamento e le esi-

genze tecnico-operative del mondo del lavoro 
4. favorisce il realizzarsi di un rapporto privilegiato con i soggetti operanti sul territorio 

in vista dell’occupazione lavorativa futura. 

 
 
Descrizione delle competenze acquisite al termine dell’anno 
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Dal 2006 Cinema e Scuola ha dato vita a CinemaGiovani, manifestazione che, attraverso 
attività laboratoriali, incontri e proiezioni, permette ai ragazzi delle scuole superiori di 
approfondire il linguaggio cinematografico e di avvicinarsi alle dinamiche della narrazione 
cinematografica e del fare cinema. Da alcuni anni, CinemaGiovani si avvale della 
collaborazione del Centro Europe Direct del Comune di Terni. 
Ogni anno la nostra scuola partecipa al percorso con una classe quarta dell’indirizzo 
audiovisivo e multimediale. Gli studenti, dopo un incontro formativo sulle tematiche 
dell’Europa unita, vengono distribuiti in gruppi di lavoro di scopo, mescolando scuole e 
città di provenienza, ai quali sono assegnati esperti del settore Cinema come coordinatori 
del gruppo. L’esperienza consiste nella ideazione e realizzazione di un corto in tre giorni 
di workshop (mattina e pomeriggio) che viene proiettato il quarto giorno alla presenza di 
esperti.  
Il percorso risulta altamente formativo per il profilo in uscita dell’indirizzo Audiovisivo e 
multimediale ma la ricaduta maggiore è sulle soft skills, favorendo l’interazione tra pari e 
con personalità del mondo del cinema, la capacità di comunicazione, il problem solving e 
l’autonomia di giudizio. 
 
Valutazioni in merito al comportamento degli alunni 

La disponibilità e la propensione alla collaborazione da parte degli alunni si sono 
dimostrate ottime, in un contesto in cui le differenze di provenienza tra le diverse scuole 
avrebbero potuto provocare incomprensioni e difficoltà, i nostri studenti sono stati 
capaci di interagire e stimolare positivamente l’atteggiamento collaborativo. I ragazzi 
sono stati capaci di trasformare le criticità in ricchezza, in particolar modo nei casi in cui 
è stata richiesta una forte capacità di adattamento al contesto. 
I Punti di forza si sono riscontrati nelle capacità già elencate, ma anche nei prerequisiti di 
indirizzo, grazie ai quali gli studenti sono riusciti a manifestare le loro competenze sia 
nella fase progettuale che in quella di produzione video, durante l’esperienza con Cinema 
Giovani. 
 
Valutazioni in merito al percorso globale svolto dalla classe:  
 
- Qualità del rapporto con enti, aziende e istituzioni (raccordo con il territorio) 
- Efficacia degli interventi realizzati per la formazione delle competenze di comunica-

zione e relazione 
- Effettiva ricaduta nel percorso scolastico 
Per Cinema Giovani: il lavoro in team e le metodologie di cooperative learning attuate nel 
corso dei progetti proposti ha avvicinato gli studenti all’esperienza caratterizzantela 
troupe cinematografica vissuta come l’insieme delle figure professionali, tecniche, 
artistiche ed amministrative che realizzano un film. 
La conoscenza della composizione della troupe e le sue variabili contestualizzate da 
produzione a produzione, secondo il budget e le necessità tecniche o artistiche del film 
hanno avuto una ricaduta sulla didattica, preziosa e profonda che ha messo radici nella 
crescita delle competenze e delle abilità degli studenti: 
● Gestire l’iter progettuale di un’opera audiovisiva o multimediale. 
● Coordinare le fasi di realizzazione (dalla ripresa, al montaggio, alla registrazione audio 

alla post produzione) in modo coerente con l'impostazione progettuale. 
● Tradurre un progetto in uno strumento audiovisivo o multimediale con il software ap-

propriato. 
Utilizzare le attrezzature necessarie all'acquisizione e all'elaborazione di immagini e 
suoni digitali. 
 

Per quanto riguarda il percorso relativo al Progetto Giovani Cuori Animati, si segnala 
l’interruzione forzata a causa dell’emergenza sanitaria, dovuta al Covid 19. Gli 

https://it.wikipedia.org/wiki/Film
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studenti hanno terminato il primo modulo, e iniziato il secondo, pertanto si rinvia la 
trattazione a percorso concluso, entro maggio 2021. 

 
DATI PCTO – CLASSE QUINTA - A.S. 2020-2021 

Percorso 3.1 - anno di corso V  

Titolo modulo 
progettuale  

Giovani Cuori Animati – Progetto SIAE e MIBACT Bando “Per chi 
crea” Formazione e promozione culturale nelle scuole – settore 
Cinema 

Tutor 
scolastico/i 

Rosita Rossi 

Tutor esterno/i 
Ass. Arte del Contatto: Simone Moraldi, Valentina Valente, Davide 
Crudetti. Giacinto Compagnone.  

Descrizione delle attività previste e realizzate 
Giovani cuori animati realizzato grazie al bando SIAE- “PER CHI CREA” 

FORMAZIONE E PROMOZIONE CULTURALE NELLE SCUOLE-SETTORE CINEMA. 
SECONDA ANNUALITÀ. 
Un percorso di ricercAzione sia sulla popolazione non italiana residente nel nostro 
territorio, sia italiana residente all’estero, attuato attraverso video-interviste corredate 
da inserti di cinema e di animazione grafica e digitale. 
È un progetto di indagine e creazione di prodotti audiovisivi sul tema delle migrazioni. 
Un percorso di ricercAzione sia sulla popolazione non italiana residente nel nostro 
territorio, sia italiana residente all’estero, attuato attraverso video-interviste corredate 
da inserti di cinema e di animazione grafica e digitale. 
Il percorso di indagine e di produzione è stato veicolato dai docenti della scuola e dai 
formatori esterni forniti dagli enti e dalle associazioni coinvolte nel progetto: 
Associazione Culturale Arte del Contatto, Roma. Esperti esterni: Simone Moraldi, 
Valentina Valente. Costruzione di metodologie didattica per i linguaggi artistici, con 
particolare attenzione al cinema e all’audiovisivo. 
Associazione Zalab, Roma. Esperti esterni: Davide Crudetti, Michele Aiello. Produzione, 
distribuzione e promozione di documentari sociali e progetti culturali. 
Associazione Il pettirosso, Terni. Promozione di eventi culturali di volontariato e di 
solidarietà. 
Cooperativa Le Machine Celibi, Bologna/Terni. Esperti esterni: Giacinto Compagnone. 
Gestione di servizi per Enti Pubblici, gestione di eventi culturali e della Formazione 
Professionale. 
Incontro con l’animatore Simone Massi. 
Il prodotto finale del progetto è un cortometraggio a tema, ovvero: Inchiesta sulla 
migrazione, realizzato attraverso l’ideazione e la produzione di video interviste rivolte 
alla popolazione non italiana e viceversa, per promuovere una comprensione del tessuto 
sociale del territorio.  
 
Modalità online Piattaforma GSuite- Meet:  
Modulo 2- Inchiesta sulla migrazione: incontri incentrati sulla video Intervista. 

● Schede sceneggiatura. 
● Video interviste sul tema della migrazione. 
● Ricerche sul web e gestione e archiviazione dei dati. Drive e Classroom- piatta-

forma GSuite. 
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● Debate sul tema e brainstorming sulle scelte da compiere. Attività in presenza, su 
G-Meet e Padlet, Drive. 

● Realizzazione di videointerviste. Adobe Spark e DaVinciResolve, pacchetto Adobe. 
Modulo 3- Disegno Animato: produzione di inserti animati/bumper. 

● Animazioni grafiche e digitali da utilizzare come inserti (Bumper). 
● Montaggio e post produzione del prodotto finale. 
● Realizzazione di animazioni. Krita, Stop Motion Studio, con smartphone, pac-

chetto Adobe. 
● Presentazioni multimediali. Attività in presenza, su G-Meet, Drive, Padlet. 
● Pitching. G-Meet, Drive, Padlet. 

 
Tempi: dal 3/11/2020 al 3/06/2021 
 

 

Percorso 3.2 -anno di corso V 

Titolo attività 
Camera orienta- Digital Edition “Le nuove professioni digitali - 
la richiesta delle aziende - elaborare un curriculum”. 

Tutor 
scolastico/i 

Rosita Rossi 

Tutor esterno/i Camera di Commercio di Terni 

Descrizione delle attività previste e realizzate 
L’attività rientra in un programma di attività dal titolo “Camera orienta - Digital Edition. 
Il lavoro che verrà” promosso, come ogni anno, dalla Camera di Commercio di Terni a 
supporto delle attività di orientamento al lavoro (PCTO) delle scuole di istruzione 
superiore di II grado, con il presupposto che un efficace collegamento fra scuola e 
mondo del lavoro può rappresentare un fattore di crescita per l’intero sistema socio-
economico locale. 

Tempi: 15 febbraio- 4 ore 

 
Percorso di classe 3.3 - anno di corso V 

Anno scolastico 2020-2021 

Titolo attività Orientamento in uscita 

Tutor  Prof. Marco Venanzi (FS Orientamento) 

Descrizione delle attività previste e realizzate 
 
Preparazione degli studenti e partecipazione all’evento. Attività di accompagnamento e 
sensibilizzazione. 
La scuola ha organizzato 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; 
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- 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 

 
 
 

Percorso di classe 3.4 - anno di corso V 

Anno scolastico 2020-2021 

Titolo attività 
La relazione del PCTO e la ricerca attiva delle opportunità 
formative e professionali 

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

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

Descrizione delle attività previste e realizzate 

Si tratta di un intervento di tipo orientativo finalizzato a favorire il percorso di 
transizione dalla scuola al lavoro, o dalla scuola alla formazione superiore e poi al 
lavoro, sviluppato attraverso due “laboratori” tematici seguiti da attività di 
accompagnamento e sensibilizzazione: 

Lab. 1- La Relazione/presentazione sul percorso per le comp. trasversali e 
l’orientamento  
presentazione in power point che costituisce una guida di senso, Glossario dei termini 
e repertorio delle competenze e un vademecum per la realizzazione del prodotto da 
presentare al Colloquio del PCTO ed eventualmente all’esame di Stato 

Lab. 2 - 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 

 

RIFLESSIONI SUI RISULTATI DEL PERCORSO TRIENNALE 
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Descrizione delle competenze acquisite al termine del quinto anno 

Il progetto ha contribuito in modo sostanziale alla conoscenza del campo di lavoro 
cinematografico con particolare riferimento alle competenze necessarie a ricoprire ruoli 
chiave nelle produzioni, grazie alla riflessione critica e creativa, attraverso la visione, 
l'analisi di prodotti cinematografici e la produzione di contenuti digitali in forma di video, 
foto, testi, presentazioni multimediali. 
Ha contribuito, inoltre, ad accrescere la conoscenza, la sensibilità verso le tematiche della 
migrazione e dell’inclusione sociale, per un dialogo interculturale attraverso la produzione 
di un compito di realtà. 
Ha promosso la cultura cinematografica e dell’audiovisivo attraverso la multimedialità e 
l’interattività, intese come strumenti di lettura ed analisi della realtà contemporanea in 
contesti strutturati di dialogo e di apprendimento attraverso l’incontro tra i ragazzi e i 
professionisti del cinema e dell'audiovisivo, fornendo una rete di contatti per una futura 
attività professionale. 
Si sono sviluppate e, in alcuni casi rafforzate, le cosiddette softskill (lavorare in gruppo, 
prendere impegni, gestire le scadenze, gestire lo stress, prendere decisioni, ect.), giungendo 
in alcuni casi a far emergere una discreta autonomia nello svolgimento dei compiti e la 
capacità di trovare soluzioni alternative e nello stesso tempo di valorizzare tutte le 
esperienze maturate durante il percorso di studi in relazione all’attività da realizzare, 
integrando e armonizzando le Competenze (e/o conoscenze e/o abilità) derivanti dalle 
discipline cosiddette culturali, con quelle tecnico-professionali (connesse all'esercizio delle 
attività e/o compiti svolti e richiesti dal processo di lavoro e/o produttivo). 
Si sono messe in campo metodologie didattiche innovative (flippedclassroom, cooperative 
learning, peer to peer, sistemi di archiviazione cloud, sito web) oltre quelle specifiche 
dell’indirizzo, sia nel laboratorio scolastico che in Didattica Digitale Integrata.  
Visione e analisi di film sul tema (licenze a ombrello www.mplc.it e piattaforma RaiPlay). 
Ricerche sul web e Gestione e archiviazione dei dati (Drive e Classroom- piattaforma GSuite); 
Debate sul tema e brainstorming sulle scelte da compiere (in presenza e su G-Meet, Padlet); 
Realizzazione di videointerviste (Adobe Spark e DaVinciResolve, pacchetto Adobe); 
Realizzazione di animazioni e (Krita, Stop Motion Studio e con smartphone, pacchetto 
Adobe); Presentazioni multimediali (Canva, ArtSteps-Museo Virtuale, Wixsite) 
Realizzazione di un evento pubblico. 
Il progetto ha vinto il primo premio della competizione provinciale del Piano Scuola Digitale 
2021 e finalista per il livello regionale. 
L’esperienza si concluderà con la presentazione del prodotto audiovisivo durante l’evento 
conclusivo del progetto che si terrà online. 
 

Valutazioni in merito al comportamento degli alunni 
Le alunne e gli alunni si sono mostrati globalmente interessati al percorso scelto e 
disponibili a seguire le strategie di apprendimento proposte dagli insegnanti e dai 
formatori, soprattutto per quanto riguarda l’uso delle nuove tecnologie. 
Nell’ultimo anno di corso hanno mostrato maggiore comprensione delle metodologie e 
delle strategie da utilizzare, trovando un primo momento di raccordo nel prodotto finale, 
ma soprattutto nella redazione da parte loro della Relazione finale e del Modulo di 
Autovalutazione: una sorta di racconto delle attività svolte e un promemoria delle 
competenze da raggiungere nel quale si prendeva coscienza della unicità del percorso e 
delle innegabili conseguenze di crescita nel saper progettare soluzioni partendo dal saper 
affrontare la complessità dei fenomeni.  

http://www.mplc.it/
https://www.raiplay.it/
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Valutazioni in merito al percorso globale svolto dalla classe:  
In merito alla ricaduta didattica del PCTO, analizzando gli esiti dei progetti sviluppati dalla 
classe nel corso del triennio, possiamo senz’altro valutare molto produttivo l’incontro con 
i professionisti del settore audiovisivo e più che positivo il risultato in termini di crescita 
personale e di motivazione allo studio. Estremamente stimolante è stata l’esperienza del 
primo anno che tenendo conto dell’impatto provocato nei giovani dall’entrare in un campo 
particolare con inevitabili conseguenze nella crescita personale, nella riflessione nella 
socializzazione.  
Innovativa è stata la strutturazione di rete del progetto svolto dalla classe nel IV e V anno, 
che vede studenti di diverse età e di diversi contesti socio-culturali operare, pur nella 
diversificazione degli approcci, verso il comune obiettivo di produzione di un prodotto 
audiovisivo. 
Positivo anche il raccordo con enti e associazioni e con i formatori del territorio e anche di 
rilevanza nazionale, che è stato determinante per la riuscita dei percorsi realizzati ed ha 
permesso la fruizione di idee, spazi e strumenti, armonizzando le qualità e le 
caratteristiche dell'Istituzione scolastica con le realtà cittadine e nazionali, calando le 
esperienze degli studenti in una dimensione formativa in empatia con il mondo 
professionale contemporaneo.  
Il progetto ha promosso una didattica attiva e partecipativa, promuovendo, in tutti i moduli, 
suddivisione del lavoro in piccoli team per considerare tutti i punti di vista e aspetti 
emozionali in un circuito generativo di apprendimento per tutti. 
Il lavoro in team e le metodologie di cooperative learning attuate nel corso dei progetti 
proposti ha avvicinato gli studenti all’esperienza caratterizzante la troupe cinematografica 
vissuta come l’insieme delle figure professionali, tecniche, artistiche ed amministrative che 
realizzano un film. 
La conoscenza delle figure professionali e le relative variabili contestualizzate da 
produzione a produzione, secondo le necessità tecniche o artistiche del film hanno avuto 
una ricaduta sulla didattica, preziosa e profonda che ha messo radici nella crescita delle 
competenze e delle abilità degli studenti: 
● Gestire l’iter progettuale di un’opera audiovisiva o multimediale. 
● Coordinare le fasi di realizzazione (dalla ripresa, al montaggio, alla registrazione audio 

alla post produzione) in modo coerente con l'impostazione progettuale. 
● Tradurre un progetto in uno strumento audiovisivo o multimediale con il software ap-

propriato. 
Utilizzare le attrezzature necessarie all'acquisizione e all'elaborazione di immagini e 
suoni digitali e alla realizzazione di animazioni grafiche e digitali. 
 

Il risultato finale ha permesso di  
- Attuare strategie di progettazione cooperativa per la restituzione sociale del patrimonio 

culturale e artistico, in connessione a istituzioni, enti, associazioni e altri soggetti attivi 
nei territori delle istituzioni scolastiche promotrici. 

- Promuovere la progettazione interdisciplinare, sviluppando percorsi che integrino più 
aree tematiche in una ricostruzione organica e critica del patrimonio culturale, artistico 
e paesaggistico. 

- Sviluppare un'azione concreta di cittadinanza attiva tesa alla salvaguardia e alla valo-
rizzazione del patrimonio culturale, artistico, come bene comune e potenziale per lo 
sviluppo democratico, attraverso pratiche di didattica laboratoriale.  
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- Raccontare attraverso immagini, video e parole il proprio punto di vista in una logica di 
confronto con l’altro. 

 

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

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 
 
 

Classe 

Laboratorio 
Audiovisivo 

Piattaforma G-Suite 

Registro Elettronico 

Piattaforma EdModo 

Ambiente Classroom 

 
I periodi trimestrale: 
settembre-dicembre 
 
Pausa didattica: 
gennaio 2021 
 
II periodo - pentamestre: 
gennaio-maggio 2021 
 

 

TIPOLOGIA DI VERIFICHE 

Scritto Scritto-grafica Orale 
Digitale (Test 

/Multimediale) 

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

Tipologia B: testo 
argomentativo 

Tipologia C: testo 
argomentativo-
espositivo 

Trattazione 
sintetica 

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

Semi Strutturate 
(composizioni su 
traccia);   

Non Strutturate 
(composizioni di 
vario tipo) 

Problem solving 

Prova scritto-grafica 

Esercitazioni di 
laboratorio (ripresa 
fotografica e video, 
photo editing e video 
editing) 

Prova grafica per 
animazione e storyboard 
(tradizionale e digitale)  

 

Verifica orale 
formativa 

Verifica orale 
sommativa 

 
Dibattito 
 
Pitch 

Simulazione INVALSI 

Moduli google 

Disegni di google 

Presentazioni google 

Schede di analisi 

Mappe interattive 
(padlet) 

Relazione/Presentazione 

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

·     l’esposizione orale sincrona e dialogata dei contenuti, individuale o per piccoli gruppi, 
a seguito di studio autonomo, ricerca o approfondimento; 
·     la stesura di elaborati o lo svolgimento di questionari ed esercizi in modalità sincrona 
con strumenti che consentano al docente di monitorare in tempo reale l’attività degli 
studenti; 
·     la produzione di elaborati digitali, individuali o di gruppo, a seguito di consegne con 
carattere di ricerca, rielaborazione e approfondimento personale dei contenuti 

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

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

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

5.5 Obiettivi specifici di apprendimento (relativi anche all’insegnamento 
trasversale di Educazione civica) 

CURRICOLO VERTICALE DELLA DISCIPLINA EDUCAZIONE CIVICA – LICEO ARTISTICO 
(CD 9.09.2020)   

La finalità dell’Educazione civica, come si evince dalla legge del 20 agosto 2019 n.92  
consiste nell’accompagnare lo studente, come individuo e come appartenente a gruppi, 
comunità e istituzioni, ad accogliere la sfida del vivere insieme come possibile e importante 
compito personale e sociale e quindi a formare cittadini responsabili e attivi e a 
promuovere la partecipazione piena e consapevole alla vita civica, culturale e sociale delle 
comunità, nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri. 
Tale compito può essere affrontato interpretando le situazioni contingenti alla luce dei 
valori costituzionali e dei sentimenti umani che nascono da una condivisione della dignità 
e dei diritti della persona umana, della famiglia, delle comunità e delle istituzioni. Lo 
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studente prosegue così in un crescendo le esperienze di cittadinanza, che lo chiamano ad 
interrogarsi e ad agire ad un livello territoriale e locale ad un livello nazionale (sistema 
economico, politico, legislativo, sociale) e ad un livello europeo e internazionale, anche al 
fine di promuovere i principi di legalità, cittadinanza attiva e digitale, sostenibilità 
ambientale, diritto alla salute e al benessere della persona. L’Educazione civica individua 
specifici traguardi per lo sviluppo delle competenze e obiettivi specifici di apprendimento, 
tratti da diverse aree del sapere che si trovano all’intersezione tra Storia, Geografia, Diritto, 
Economia e Filosofia, Scienze, Matematica/Informatica Storia dell’Arte, Ed. motoria per la 
progettazione di percorsi multi/inter/transdisciplinari: la globalizzazione, i conflitti 
odierni, lo sviluppo sostenibile, la tutela ambientale, il dialogo interculturale e 
interreligioso, le Istituzioni europee, la legalità e le mafie, il bullismo, cittadinanza digitale, 
favorendo la dimensione reticolare del sapere e le feconde connessioni tra i campi specifici.  
Ciascuna di queste dimensioni richiama le altre e coinvolge in modi differenti e integrati 
diversi soggetti: il singolo docente e il Consiglio di Classe, l’Assemblea degli studenti e il 
Consiglio di Istituto, il Collegio docenti e le Agenzie educative del territorio, l’Ente locale e 
il mondo del volontariato, come si evince dal testo normativo.  

Gli studenti al termine del quinquennio saranno in grado di: 
- Accogliere la sfida del vivere insieme come importante e possibile compito personale e 

sociale.  
- Evitare facili fughe dalla complessità e dall’incertezza. 
- Interpretare le situazioni contingenti alla luce dei valori costituzionali e dei sentimenti 

umani che nascono da una condivisione della dignità e dei diritti della persona umana, 
della famiglia, delle comunità e delle istituzioni, chiarificando i valori di rifermento e 
attribuendo al presente un senso autentico e condivisibile. 

- Elaborare e realizzare un progetto di vita personale e professionale, orientato a mettere 
in atto responsabilmente azioni e scelte positive per sé, per la propria comunità, per gli 
altri, per il mondo, coniugando con originalità le plurime appartenenze. 

- Progettare, a partire dai legami orizzontali tra persone, gruppi e comunità, interventi 
partecipativi finalizzati ad accrescere il bene comune, esercitando una cittadinanza re-
sponsabile, attiva, collaborativa e democratica, sia in ambito locale che più allargato. 

- Comprendere approfonditamente eventi e fatti dell’attualità, nelle sue intrecciate di-
mensioni (locale, nazionale e internazionale), utilizzando conoscenze giuridiche e di 
filosofia politica, paradigmi epistemologici, approcci affettivamente connotati, visioni 
critiche e letture problematizzanti. 

- Offrire al territorio l’esito di ricerche, riflessioni ed elaborazioni progettuali su temati-
che culturali, ambientali, sociali, economiche, educative, scientifiche, proponendo di-
battiti e riflessioni critiche, anche in collaborazione con Enti e Associazioni. 

- Maturare una adeguata consapevolezza del proprio ruolo sociale e politico e del valore 
di un impegno responsabile, personale e collettivo;  

- Affrontare un problema solo dopo aver raccolto informazioni e adottare le possibili 
soluzioni dopo aver valutato conseguenze positive e negative, per sé e per gli altri 
con riferimentoa: 
- Costituzione italiana; 
- istituzioni nazionali, dell'Unione europea e degli organismi internazionali; 
- storia della bandiera e dell'inno nazionale; 
- Agenda 2030 –sviluppo sostenibile 
- educazione alla cittadinanza digitale; 
- elementi fondamentali di diritto, con particolare riferimento al diritto del lavoro; 
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- educazione ambientale, sviluppo ecosostenibile e tutela del patrimonio ambien-
tale, delle identità, delle produzioni e delle eccellenze territoriali e agroalimentari; 

- educazione alla legalità; 
- educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale e dei beni pubblici 

comuni 
- educazione stradale, l'educazione alla salute e al benessere, educazione al volontariato 

e alla cittadinanza attiva, rispetto nei confronti di persone, animali e natura. 

La progettazione curricolare, realizzata dai docenti e dagli organi collegiali e partecipativi 
a livello di istituto, per condurre gli studenti ai risultati indicati predispone adeguati e 
situati interventi di tre tipi: 

- percorsi specifici: da collocarsi nell’area storico-geografico-sociale e in quella giu-
ridico-economico-filosofica; 

- percorsi integrati: posti nell’intreccio tra area letteraria e scientifica, filosofica e 
artistica, tecnica e giuridica, storica e geografica; 

- interventi trasversali:gestione delle regole scolastiche e della disciplina; autoge-
stione di spazi e momenti della vita scolastica; partecipazione democratica alla ge-
stione della scuola; stile delle relazioni adulti-ragazzi; sostegno al raggiungimento 
del successo formativo. 

Nell’ambito del monte ore annuo previsto per l’insegnamento (33 ore) si definiscono per 
le singole classe i seguenti obiettivi in termini di conoscenze, abilità e competenze relativi 
ai diversi ambiti disciplinari interessati: 
 

CURRICOLO – V ANNO 
Discipline Competenze Abilità Conoscenze 
 
FILOSOFIA H 5  
 
STORIA 5 
 
STORIA 
DELL’ARTE H. 4 
 
ITALIANO H 4 
 
MATEMATICA H 2  
 
INGLESE 3 
 
PROGETTAZIONE 
4  
 
LABORATORIO 4 
 
SCIENZE MOTORIE 
2 
 
 

Collocare l’esperienza 
personale in un 
sistema costituzionale 
di decentramento 
amministrativo 
fondato 
sull'attribuzione delle 
funzioni agli enti 
locali. Riconoscere e 
saper interpretare i 
macrofenomeni 
economici, nell’ambito 
degli articoli specifici 
della Costituzione.  
Capire la funzione 
degli scambi 
internazionali.  
Saper costruire 
contesti orientati 
all’inclusione, alla 
tolleranza, alla 
cooperazione.  
Riconoscere le 
caratteristiche del 
sistema 
socioeconomico per 

Individuare gli 
scenari storico-
politici in cui i 
Costituenti hanno 
maturato le loro 
scelte. 
 Individuare i 
principi 
fondamentali del 
testo costituzionale 
e attualizzarlo.  
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-

COSTITUZIONE, DIRITTO 
NAZIONALE E 
INTERNAZIONALE, 
LEGALITA’ E SOLIDARIETA’: 
Gli Organi dello Stato;  
Il decentramento 
amministrativo; ruolo, 
composizione e funzioni 
della Corte Costituzionale. 
I principi generali 
dell’Unione Europea 
Le organizzazioni 
internazionali e l’Unione 
Europea. 
 
SVILUPPO SOSTENIBILE:  
dagli obiettivi di sviluppo 
del millennio agli obiettivi 
di sviluppo sostenibile. 
Il processo di integrazione 
europeo. 
Economia globalizzata. 
L’alimentazione nello 
sportivo (scienze motorie e 
sportive) 
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orientarsi nel tessuto 
produttivo del proprio 
territorio.  
Riconoscersi come 
cittadini europei, 
porsi in modo critico 
e consapevole di 
fronte a temi di 
carattere scientifico e 
tecnologico della 
società attuale. 
Saper utilizzare le 
tecnologie digitali 
come ausilio per la 
cittadinanza attiva e 
l’inclusione sociale, la 
collaborazione con gli 
altri e la creatività nel 
raggiungimento di 
obiettivi personali, 
sociali o commerciali. 
 
Collocare l’esperienza 
personale in un 
sistema costituzionale 
di decentramento 
amministrativo 
fondato 
sull'attribuzione delle 
funzioni agli enti 
locali.  
 

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. 
 

CITTADINANZA DIGITALE: 
La cittadinanza Attiva 
 

Metodi  Strumenti  Verifiche  Valutazione  

Lezioni frontali 
Discussioni di 
gruppo. Lavoro 
individuale e di 
gruppo. Metodo 
intuitivo-
deduttivo. Lezioni 
interattive e 
dialogate con 
classi aperte e 
collegamenti 
ethernet alla 
scoperta di 
relazioni, nessi, 
regole.Lavoro 
guidato e 
individualizzato 
per gli alunni con 
difficoltà di 
apprendimento 

Libro di testo; 
eserciziario;  

 Sussidi didattici di 
support 

Lavagna e/o L.I.M. 
Piattaforme 
multimediali.  

PROVE SCRITTE   
Prove chiuse Prove 
aperte  Prove miste  
Prove online   

PROVE ORALI   
Interrogazioni 
(esposizione orale 
e/o alla lavagna o 
con supporto 
informatico) 
Interventi Test di 
verifica Compiti di 
realtà 

Prodotti 
multimediali  
COMPITI AUTENTICI  

Griglie di valutazione  
 

Per la valutazione si farà 
riferimento alla griglia 
approvata in sede 
dipartimentale  
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con utilizzo di 
software di 
supporto. 
Cooperative 
learning. Flipped 
classroom.  
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6. ATTIVITA’ E PROGETTI  

6.1 Attività integrative di ampliamento dell’offerta formativa 

A.S. 2020-2021 

- Yaps Young and Peer School  (qualora  le condizioni sanitarie lo consentano) 
 Extracurricolare e Curricolare 26/03/21 e 31/03/21 

- Certificazione Cambridge extracurr  ottobre 2020 – maggio 2021 

- Convegno Lions Club Host Terni “La didattica a distanza (Dad) e il tempo “non rubato”: 
come la scuola si salvò dal Covid"- 8 maggio 2021 

A.S. 2019-2020 

- “Diventa Spettatore” a cura della Rete degli Spettatori, rassegna di cinema italiano 
classico e contemporaneo presso Cityplex – 29 novembre e 20 dicembre 2019 – “Rete 
degli spettatori”.Rassegna di cinema italiano classico e contemporaneo rivolta a undici 
scuole secondarie di IIgrado distribuite tra Centro e Sud Italia che prevede la 
partecipazione di autori, professionisti ed esperti di cinema al fine di stimolare il 
coinvolgimento dei docenti e degli studenti, finalizzato alla formazione del gusto, 
all’educazione all’immagine e all’accrescimento delle capacità di lettura del reale. 
L’iniziativa è animata dalla convinzione che i consumi culturali svolgano un ruolo 
fondamentale nella vita dell’individuo e che la formazione di adulti consapevoli e 
cittadini responsabili si basi anche sul loro rapporto con i diversi media e forme d’arte”. 
Visione e dibattito a cura del critico Andrea Fioravanti, sui film “L’uomo che verrà” di 
Giorgio Diritti e “Roma città aperta” Roberto Rossellini.  

Film festival “Popoli e religioni” dell’ISTESS visione del film “Il primo re” di Matteo 
Rovere – 11/11/2019 

A. S. 2018-2019 

PNSD – FUTURA TERNI – partecipazione di un giorno alla manifestazione di una 
settimana organizzata dal MIUR che ci ha visto protagonisti come scuola capofila 
presso il CAOS – ottobre 2018 

Viaggio d’istruzione a Roma, Villa Farnesina e Musei Vaticani, con l’insegnante di 
Storia dell’Arte, prof.ssa Moroni 

6.2 Attività di recupero e potenziamento 

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

a) Un’attività di sostegno delle fasce più deboli da svolgersi nel corso dei primi mesi 
dell’anno scolastico in orario curriculare con particolare attenzione al recupero o 
all’acquisizione di un metodo di studio autonomo e di una più consapevole motivazione 
all’apprendere. L’intervento mirato in classe (anche nella forma del cooperative learning), 
uno studio individuale guidato e l’assistenza allo studio tra pari saranno le  tipologie  
privilegiate  per questo tipo di attività. 
In questa prima fase si potrà attivare (in ragione delle risorse disponibili) anche lo Sportello 
didattico. Gli studenti che praticano l’“assistenza allo studio” avranno diritto ad un credito 
formativo; l’assistenza riguarderà tutte le discipline. 
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b) Dopo lo scrutinio del primo periodo l’attività di recupero sarà espletata per gli studenti 
che in sede di scrutinio intermedio presentano valutazioni insufficienti e/o gravemente 
insufficienti,  attraverso la frequenza di Corsi  di recupero  pomeridiani (in presenza  di 
copertura finanziaria o sulla base della disponibilità dell’organico potenziato), con lo 
Sportello didattico (anch’esso in ragione delle risorse finanziarie) e/o l’Assistenza allo 
studio tra pari; per il recupero di carenze lievi e/o di discipline escluse dai corsi 
pomeridiani o, in generale, di carenze anche gravi nell’evenienza in cui non sia possibile  
organizzare  corsi  di  recupero  (per  la  mancanza  di  risorse finanziarie),si interverrà con 
le tipologie di recupero curriculare dello Studio individuale e/o della Pausa didattica, 
magari associata allo Studio individuale, e/o  con l’Assistenza  allo  studio  tra  pari e,  
possibilmente,  attraverso lo Sportello didattico. 

a) Dopo i CdC di marzo/aprile l’attività di recupero avverrà in itinere con lo Studio 
individuale guidato attraverso la DaD;  

b) Dopo lo scrutinio del secondo periodo (pentamestre), nei casi in cui il Consiglio di classe 
deliberi la sospensione del giudizio per carenze in alcune discipline, il recupero potrà 
avvenire con la frequenza di appositi Corsi organizzati dall’Istituto durante il periodo 
estivo in base alle indicazioni dei docenti titolari degli insegnamenti in cui  si  registrano  
le  carenze  e  secondo  le disponibilità di bilancio. 

Le modalità di recupero extracurricolare praticate sono: Assistenza tra pari: consiste nel 
fornire agli alunni delle classi di quarto e quinto anno di corso, l’opportunità di effettuare 
ore di sostegno allo studio per i compagni delle classi del biennio e terzo anno (liceo 
classico) e del biennio e triennio (liceo artistico) che dovessero incontrare delle difficoltà. 
È noto che il cosiddetto "scambio tra pari" risulta particolarmente efficace in quanto 
consente a chi offre particolarmente efficace in quanto consente a chi offre assistenza allo 
studio di rivedere e approfondire gli argomenti e a chi ne usufruisce di poter manifestare 
le proprie difficoltà in modo più libero e spontaneo. Offre, inoltre, l'opportunità ai ragazzi 
ai ragazzi tutor di acquisire credito effettuando un'attività utile a sé stessi e ai propri 
compagni. 

-Sportello didattico: si tratta di una tipologia di intervento idonea sia per il recupero di 
carenze circoscritte che per il sostegno in particolari situazioni o l'approfondimento di 
specifici argomenti. Lo sportello può essere richiesto, in orario extracurricolare, tramite 
apposita modulistica sottoscritta dagli studenti richiedenti e dal docente che dà la 
disponibilità. Questa forma di sostegno/recupero è flessibile e più breve rispetto ai corsi 
di recupero, può essere fruita da un gruppo minimo di 4 allievi, per una durata massima 
di 2/4 ore, a seconda delle necessità e nei limiti delle disponibilità di bilancio.  

-Corsi di recupero: sono organizzati al termine del trimestre (a patto che ci sia la copertura 
finanziaria o sulla base della disponibilità dell’organico potenziato) e nel periodo estivo 
per recuperare le carenze risultanti dagli scrutini, con le modalità e i tempi individuati nel 
piano. 

I contenuti e gli obiettivi dei corsi di recupero in ciascuna disciplina saranno il più possibile 
omogenei per classi parallele: è compito dei Dipartimenti individuare i contenuti e gli 
obiettivi fondamentali delle discipline per ciascun anno che dovranno essere 
acquisiti/raggiunti dagli studenti al fine di ottenere la sufficienza. 

Nel corso dell’anno sono stati svolti interventi di recupero in Matematica mediante Corsi 
di recupero. 
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6.2 Altre attività di arricchimento dell’offerta formativa nonché i percorsi e i 
progetti svolti nell’ambito del previgente insegnamento di “Cittadinanza e 
Costituzione” 

Il Liceo artistico si caratterizza per il forte legame con la tradizione artistico-umanistica e 
per la funzione di produzione creativa svolta dai diversi linguaggi con i metodi e le 
procedure tecnico-espressive. Sul piano culturale ed educativo e per il loro alto valore 
formativo le discipline umanistiche assumono un ruolo basilare e fondante, mentre le 
discipline artistico-professionali e scientifiche assicurano l’acquisizione di conoscenze, 
competenze e strumenti essenziali per un’operatività basata su di una visione complessiva 
e critica delle espressioni storico-culturali. Per quel che riguarda le competenze chiave di 
cittadinanza, sono stati elaborati dei modelli curricolari sia a livello di progettazione che 
di valutazione. I consigli di classe, nella predisposizione della programmazione educativa 
e didattica annuale, ispirano la loro azione al conseguimento di dette competenze, così 
come definite a livello nazionale ed europeo in attesa di una riflessione condivisa che 
puntualizzi le varie azioni da realizzare nel tempo per il loro conseguimento alla luce anche 
della recente Raccomandazione del Consiglio europeo del maggio 2018 (dal PTOF). 
Lo studio e l’approfondimento di tematiche inerenti Cittadinanza e Costituzione si sono 
svolti in classe in orario curricolare nelle discipline di Storia e di Filosofia, avvalendosi della 
compresenza e del contributo del docente dell’organico dell’autonomia prof.ssa Maria 
Rosaria Moretti (insegnante delle Discipline giuridiche). Tali tematiche sono state 
ulteriormente sviluppate sia dalle discipline di base, sia dalle discipline di indirizzo 
nell’ambito dei percorsi di PCTO, Sono stati proposti letture e approfondimenti, a cui hanno 
fatto seguito riflessioni e dibattiti sulle seguenti tematiche: 

- Le istituzioni comunali odierne e il comune medioevale 
- Evoluzione del concetto d’identità nazionale 
- Stato laico e stato confessionale  
- La separazione dei poteri, dall’assolutismo alle attuali democrazie 
- La condizione della donna negli anni ‘50. I cambiamenti legislativi negli anni ’70 in 

merito a stato di famiglia, contraccezione, aborto 
- La violenza sulle donne 
- Lo sviluppo sostenibile: analisi degli obiettivi dell’Agenda 2030 
- Emergenza coronavirus e necessità di modificare i comportamenti. Riflessione sulla 

possibilità di cambiamenti strutturali 

6.3 Iniziative ed esperienze extracurricolari (in aggiunta ai PCTO) 

- Storie di Alternanza – Premio di Unioncamere - realizzazione di un video storytelling 
dell’esperienza “Arte in Camera” - PCTO della classe 5°A a.s. 2018-19 – selezionato 1° 
premio Sezione Provinciale (due ragazzi) 

- TRACCE di Arte Contemporanea – Associazione Minerva Arte Narni - Mostra online
 30/04/21-03/05/21 – realizzazione di un video “Il bianco è fuori da te” (due ragazzi) 

- III Biennale dei Licei Artistici: “Nel futuro con Leonardo” Animazione su Leonardo nella 
Valle incantata - Partecipazione al concorso Mostra online. Attività extracurricolare per 
cinque studenti realizzata a partire dai disegni di un ex studente del corso AM ora alla 
Scuola Romana del Fumetto.  

- PNSD – Premio Scuola Digitale - realizzazione e presentazione di un pitch relativo al 
progetto PCTO “Giovani cuori animati” (due studenti) - 14 aprile 2021 
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6.4 Percorsi interdisciplinari 

Il progetto “Giovani cuori animati”, biennale al secondo e ultimo anno di attuazione viene 
descritto al punto 5.3 PCTO. 

Il consiglio di classe, come ogni anno, ha deliberato una Unità di Apprendimento intorno 
alla quale si è strutturata la trattazione delle diverse discipline in funzione del 
collegamento interdisciplinare. Il focus dell’UDA è stato individuato nel tema della 
disciplina di Educazione civica per il quale si veda il punto dedicato. 

Inoltre, il Consiglio di classe ha concordato di sviluppare i programmi delle singole 
discipline intorno ad alcuni Nodi Concettuali in modo da privilegiare l’approccio critico e 
multidisciplinare (Materie coinvolte: Italiano; Inglese; Matematica, Fisica; Storia e Filosofia; 
Storia dell’Arte; Discipline AM; Laboratorio AM). 

Nodi Concettuali (deliberati dal Cdc del 13 marzo 2021): 

- 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 (la II guerra mondiale) 
- 8. La “guerra fredda” e la società dei consumi 
 

6.5 Eventuali attività specifiche di orientamento 

Nel corso dell’anno, in modo particolare nel II periodo sono state inviate comunicazioni 
inerenti incontri online organizzati da varie sedi universitarie e scuole di alta formazione 
artistica come L’Accademia Italiana del Design di Roma, il Biennio di perfezionamento di 
Urbino, infine nei giorni 20-21 maggio, in orario extracurricolare, sono state organizzate 
dalla nostra scuola due giornata dell’orientamento in uscita alla quale partecipano le 
seguenti sedi:   
- Università della Tuscia, Dipartimento di economia, ingegneria, società e impresa, Corso 
di laurea in Design 
- RUFA, Rome University of fine art 
- Istituto di arte e applicata e design 
- NABA Roma, Nuova Accademia di Belle Arti 
- Accademia di Belle Arti di Perugia 
- ISIA di Urbino 
- Università la Sapienza di Roma 
Gli studenti hanno inoltre partecipato in modo autonomo a incontri di orienta-mento e 
workshop nelle sedi di proprio gradimento come Comics di Roma, Scuola del fumetto di 
Lucca, Scuola di sperimentazione cinematografica di Roma, ecc. 
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7.  INDICAZIONI SU DISCIPLINE Schede informative su singole disci-
pline (competenze – contenuti – obiettivi raggiunti) 

7.1 ITALIANO ore di lezione totali 126 - in presenza 65 -  DDI 61 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla 
fine dell’anno per la 
disciplina: 
 

LINGUA E 
LETTERATURA 

ITALIANA 

- Analizzare, contestualizzare, mettere in relazione e 
confrontare fatti, opere, tematiche e autori 
- Sintetizzare elementi e caratteristiche di un insieme coerente 
e congruo 
- Rielaborare in modo autonomo le conoscenze acquisite 
- Utilizzare conoscenze e competenze acquisite in situazioni 
nuove 
- Saper valutare alla luce di un criterio e saper motivare le 
proprie valutazioni 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI: 
 

1. Il rapporto tra Uomo e Natura 
Giacomo Leopardi: la giovinezza, le illusioni, l’età della ragione 
e l’infelicità, l’ateismo, l’infinito 
-  la vita, le opere, i temi della poesia leopardiana 
-  I Canti 

L’infinito 
Alla luna 
A Silvia 
Canto notturno di un pastore errante dell’Asia 

Il sabato del villaggio 
  -  Le Operette Morali 
Dialogo della Natura e di un Islandese 

Cantico del Gallo Silvestre 
-  Lo Zibaldone di pensieri (letture di passi scelti sulle 
tematiche della vita, della morte, sulla figura materna, sulle 
illusioni e sulla noia) 
Dal Naturalismo al Verismo. 
Il Verismo: le radici culturali 
Giovanni Verga: i vinti, il progresso 
-  la vita, le opere, i temi e la tecnica 
-  Vita dei campi 

Fantasticheria 
Rosso Malpelo 

-  I Malavoglia 
Uno studio sincero e spassionato 
Padron ‘Ntoni e la saggezza popolare 
L’affare dei lupini 
L’addio di ‘Ntoni 

-  Le Novelle rusticane 
La roba 

-  Mastro don Gesualdo 
Cattivi presagi. Gesualdo ha fatto un patto con il diavolo? 
Gesualdo muore da vinto    

 2. Soggettivismo, interiorità e simbolismo nella cultura 
europea tra ’800 e ’900  
Charles Baudelaire: lo Spleen, la noia esistenziale, il malessere 
dell’artista nei confronti del presente e della società 
-  la vita, le opere 
-  I fiori del male 
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Corrispondenze 
La Scapigliatura: la critica alla borghesia 
-  le idee, gli autori, le tematiche 
Il Realismo 
Zola e il Naturalismo (cenni generali). 
Il Simbolismo e il Decadentismo in Europa: 
-  Il Decadentismo: la perdita delle certezze, il male, la malattia, 
la noia esistenziale, il languore      
Giovanni Pascoli: la famiglia, la costruzione del “nido” e 
l’isolamento dal contesto politico 
-   la vita, le opere 
-   Myricae 

Arano 
XAgosto 
Lavandare 
Temporale 
Novembre 

-   Canti di Castelvecchio 
Il gelsomino notturno 

 -  Il fanciullino 
Una dichiarazione di poetica 

Gabriele D’Annunzio: la vita come opere d’arte, l’interventismo, 
la popolarità e i rapporti con il fascismo 
- la vita 
- il personaggio, le opere, la visione del mondo 
- Il piacere 

Tutto impregnato d’arte 
-  Laudi, Alcyone 

La sera fiesolana 
La pioggia nel pineto 

 3. La rivoluzione industriale e la nascita delle ideologie 
- Il Futurismo e l’idea del progresso  

 4. Le conquiste dell’uomo nella conoscenza del mondo e di 
sé  
La stagione delle Avanguardie 
I Manifesti: Futurismo; Dadaismo; Surrealismo 
Filippo Tommaso Marinetti 
-  il Futurismo: la rottura con il passato, la propaganda, 
l’esaltazione della guerra 

 Manifesto del Futurismo 
 Manifesto tecnico della letteratura futurista 
 Bombardamento 

 5.  La scoperta dell’inconscio e la via dell’irrazionale 
Luigi Pirandello: il tema della follia, delle maschere e del 
relativismo conoscitivo 
- la vita 
- la visione del mondo e della letteratura 
- l’umorismo 
- Novelle per un anno 

Il treno ha fischiato 
- Il fu Mattia Pascal 

Adriano Meis entra in scena 
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L’ombra di Adriano Meis 
- Uno, nessuno e centomila 

Tutta colpa del naso 
La vita non conclude 

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

Prefazione 
L’origine del vizio 
Muoio! 
Veronal e il funerale sbagliato 
Psico-analisi 

 6. L'intellettuale tra le due guerre e la nascita della società di 
massa 
 
La lirica del Novecento 
Giuseppe Ungaretti: la verità nel cuore del linguaggio 

- L’Allegria 

Veglia 
Fratelli 
 Mattina 
 Soldati 

Eugenio Montale: tradizione e rinnovamento, un classico 
paradossale 

- Ossi di seppia 

Meriggiare pallido e assorto 
Spesso il male di vivere ho incontrato 

 7. L'uomo di fronte all’abisso e la banalità del male (la II 
guerra mondiale) 
 
Eugenio Montale 

- La bufera e altro 

La primavera hitleriana  

 8. La “guerra fredda” e la società dei consumi (anni ”60 e ”70) 
 
Eugenio Montale 

- Satura 

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

 Percorsi tematici della Divina Commedia 
-  I Canti di Introduzione delle Tre Cantiche: 

I Canto dell’Inferno 
I Canto del Purgatorio 

-  I dubbi di Dante 
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II Canto dell’Inferno 
III Canto dell’Inferno 

-  La pena da scontare in coppia 
V Canto dell’Inferno 
XXVI Canto dell’Inferno 

- Il tradimento 
XXXIII Canto dell’Inferno             

Scrittura: Tipologia A; Tipologia B; Tipologia C 

ABILITA’: -Comprendere il messaggio di un testo orale 
- Cogliere relazioni logiche tra le componenti di un testo orale 
- Esporre esperienze personali e testi ascoltati o letti 
- Affrontare diverse situazioni comunicative per esprimere 
anche il proprio punto di vista 
- Riconoscere il punto di vista dell’interlocutore, aprirsi al 
dibattito 
- Raccogliere informazioni per la produzione di testi scritti 
- Prendere appunti, redigere una relazione, sintetizzare 
- Rielaborare le informazioni in forma chiara 
- Produrre testi corretti e coerenti di diverso tipo 
- Padroneggiare le strutture della lingua presente nei testi 
- Applicare diverse strategie di lettura 
- Individuare tipologie di testi, scopo comunicativo, tema, 
argomento 
- Cogliere le caratteristiche di un testo letterario in prosa e in 
versi 

METODOLOGIE: -Lezione dialogica 
- Lezione frontale 
- Ricerca guidata 
- Cooperative learning 
- Brain storming 
- Dibattito 
- Lezione multimediale 
- Flipped Classroom 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

- Conoscenza di argomenti, termini, regole e procedure 
- Comprensione dei concetti, dei termini e delle tecniche 
apprese 
- Produzione: uso appropriato dei codici nella comunicazione 
orale 
- Analisi e sintesi dei contenuti. Rielaborazione dei contenuti 
- Partecipazione all’attività scolastica e applicazione individuale 
a casa 
- Progressi nelle competenze e nelle conoscenze 

TESTI e MATERIALI 
/ STRUMENTI 
ADOTTATI: 

Manuale di Lingua e Letteratura italiana: 
- C. Giunta, Cuori intelligenti. Giacomo Leopardi, DeA Scuola, 
Garzanti Scuola 
- C. Giunta, Cuori intelligenti, Dal secondo Ottocento al primo 
Novecento, DeA Scuola, Garzanti Scuola, vol.3a 
- C. Giunta, Cuori intelligenti, Dal secondo Novecento a oggi, 
DeA Scuola, Garzanti Scuola, vol.3b 
- Dante Alighieri, Divina Commedia (percorsi tematici) 
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Riviste, stampa, altri testi 
Video, documentari, materiale multimediale, materiale di 
ricerca e approfondimento reperibili nel Web 
Mappe concettuali 
Computer, LIM, proiettore 
DaD; Uso della Piattaforma GSuite 

 
7.2 INGLESE - ore di lezione totali 89; in presenza 30; DDI 59 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE  
alla fine dell’anno  
per la disciplina: 
 

INGLESE 

Saper parlare e scrivere di un autore di letteratura inglese 
Saper leggere, comprendere e analizzare un testo di letteratura 
inglese 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI  
TRATTATI 
(anche attraverso 
UDA o moduli) 

Revolutions and the Romantic Spirit 
William Wordsworth and nature 
Daffodils 
Percy Bysshe Shelley and the free spirit of nature 
Ode to the West Wind 
The GothicNovel 
Mary Shelley 
Frankestein 
The Victorian Age 
Charles Dickens and children 
Oliver Twist 
Aestheticism 
Oscar Wilde 
The Picture of Dorian Gray 
The Edwardian Age 
Modernpoetry:tradition and experimentation 
The War Poets 
Rupert Brooke 
The Soldier 
Wilfred Owen 
Dulce et Decorum est 
The Modernnovel 
Edward Morgan Forster and the contact 
betweendifferentcultures 
A Passage to India 
James Joyce and Dublin 
Dubliners 
Eveline 
Virginia woolf and “moments of being” 
Mrs Dalloway 
George Orwell and politicaldystopia 
NineteenEighty-Four 

ABILITÀ Saper analizzare una poesia in lingua inglese 
Saper analizzare un brano di prosa in lingua inglese 

METODOLOGIE: Lezione frontale 
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Lezione dialogica  

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

 Per la valutazione sono stati usati test con domande aperte e 
nelle risposte sono stati valutati sia il contenuto che la forma 

TESTI e MATERIALI 
/ STRUMENTI 
ADOTTATI 

Libro di testo: Compact Performer Culture and Literature 
 

 

7.3 MATEMATICA - ore di lezione 69 - in presenza 24 -  DDI 45 
COMPETENZE 
RAGGIUNTE  
alla fine dell’anno  
per la disciplina: 
 

MATEMATICA 

▪ 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 
(anche attraverso 
UDA o moduli) 

1.Disequazioni: disequazioni di primo e secondo grado 
intere e fratte sistemi di disequazioni, disequazioni in 
modulo  
 

2.Funzioni:  
Campo di esistenza  
Funzioni razionali fratte  
Funzioni irrazionali  
Funzioni trascendenti (una a piacere) 
Funzioni pari e dispari  
Funzioni simmetriche  
Funzioni crescenti e decrescenti  
Intersezione con gli assi cartesiani  
Segno della funzione  
 

3.Limiti di funzioni reali:  
Limite finito per x che tende all’infinito  
Limite infinito per x che tende all’infinito  
Limite finito per x che tende ad un valore finito  
Limite infinito per x che tende ad un valore finito  
Asintoti orizzontali e verticali di una funzione reale  
Asintoti obliqui di una funzione  
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4.Funzioni continue: definizione di funzione continua, 
punti di discontinuità di prima, seconda e terza specie  
 

5.Derivata di una funzione:  
Rapporto incrementale e suo significato geometrico  
Derivata di una funzione e suo significato geometrico  
Derivate elementari di alcune funzioni  
Regole di derivazione  
Intervalli di crescenza e decrescenza di una funzione  
Massimi e minimi relativi  
 

6.Studio di funzioni razionali fratte 

ABILITÀ  
▪ Sa determinare l’insieme di esistenza di una funzione 

analitica  
▪ Ha acquisito gradualmente gli strumenti matematici che 

vengono utilizzati per lo studio delle funzioni e per il 
relativo grafico.  

▪ Ha acquisito le tecniche per il calcolo delle derivate delle 
funzioni.  

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

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

METODOLOGIE:  
Lezione dialogica  
Lezione frontale  

 Cooperative Learning 
 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

▪ Conoscenza di argomenti, termini, regole e procedure 
Comprensione dei concetti, dei termini e delle tecniche 
apprese  

▪ Produzione: Uso appropriato delle tematiche nella 
comunicazione orale e scritta  

▪ Analisi e sintesi dei contenuti. Rielaborazione dei contenuti  
▪ Partecipazione all’attività scolastica e applicazione 

individuale a casa  
▪ Progressi nelle competenze e conoscenze 

TESTI e MATERIALI 
/ STRUMENTI 
ADOTTATI 

Testo adottato:  
La matematica a colori  
EDIZIONE AZZURRA  
per il quinto anno Autore:  
Leonardo Sasso  
Dea scuola PETRINI  
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Uso della LIM 
 

 
 

7.4 FISICA - ore di lezione 50 - in presenza 16;  DDI 34 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE  
alla fine dell’anno  
per la disciplina: 
 

FISICA 

• Calcola e rappresenta le forze tra cariche elettriche nel 
vuoto ed in un mezzo dielettrico utilizzando la legge di  
Coulomb  

• Affronta situazioni problematiche relative alle 
interazioni tra cariche  

• Affronta semplici problematiche relative alla prima legge 
di Ohm  

• Applica le caratteristiche note della proporzionalità 
diretta alla prima legge di Ohm  

• Opera con voltmetro e con un amperometro  
• Sa interpretare semplici interazioni tra corrente elettrica 

e campo magnetico  
• Affronta situazioni problematiche concernenti 

l’induzione elettromagnetica 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI  
TRATTATI 
(anche attraverso 
UDA o moduli) 

1. Le cariche elettriche e i fenomeni di elettrizzazione  
2. L’interpretazione microscopica dei fenomeni di 

elettrizzazione  
3. La forza elettrostatica (legge di Coulomb nel vuoto ed in 

un mezzo dielettrico)  
4. Il campo elettrico  
5. Il moto di una carica elettrica  
6. L’energia del campo elettrico (energia potenziale 

elettrostatica) 
7. Il potenziale elettrico, la differenza di potenziale  
8. I condensatori  
9. La corrente elettrica continua  
10. Generatori di tensione, circuito elettrico  
11. Prima e seconda legge di Ohm  
12. Resistenza elettrica, Il codice dei colori  
13. Conduttori ohmici in serie e in parallelo  
14. L’effetto Joule, la potenza elettrica  
15. Amperometro. Modalità di inserimento.  
16. Voltmetro. Modalità di inserimento.   
17. Magneti naturali ed artificiali. Le linee del campo 

magnetico.  
18. Intensità del campo magnetico (vettore B).  
19. Forza esercitata da un campo magnetico su un filo 

percorso da corrente.  
20. Forza di Lorentz.  

ABILITÀ • Conosce i fenomeni di elettrizzazione per strofinio, per 
contatto, per induzione  
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• 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  
• Sa 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  
• Sa applicare il principio della sovrapposizione degli 

effetti  
• Conosce i condensatori e i loro collegamenti  
• Conosce la definizione di corrente elettrica  
• Sa calcolare le grandezze elettriche utilizzando la prima 

legge di Ohm (e relative formule inverse)  
• Sa calcolare la resistenza di un conduttore utilizzando la 

seconda legge di Ohm  
• 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 
le caratteristiche di massima di un amperometro e di un 
voltmetro  

• Sa come si inserisce un amperometro per misurare la 
corrente in un ramo del circuito  

• Sa come si inserisce un voltmetro per misurare una 
tensione in un circuito  

• Sa le caratteristiche fondamentali di un buon voltmetro  
• Conosce i fenomeni che generano un campo magnetico 

Conosce le principali applicazioni tecnologiche del 
magnetismo  

• Riconosce analogie e differenze tra fenomeni elettrici e 
magnetici  

• Sa calcolare la forza esercitata da un campo magnetico 
su un filo percorso da corrente  

• Sa calcolare la forza di Lorentz 

METODOLOGIE: • Lezione dialogica  
•  Lezione frontale  
• Cooperative Learning 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

• Conoscenza di argomenti, termini, regole e procedure 
Comprensione dei concetti, dei termini e delle tecniche 
apprese  
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• Produzione: Uso appropriato delle tematiche nella 
comunicazione orale e scritta  

• Analisi e sintesi dei contenuti. Rielaborazione dei 
contenuti  

• Partecipazione all’attività scolastica e applicazione 
individuale a casa  

• Progressi nelle competenze e conoscenze 

TESTI e MATERIALI 
/ STRUMENTI 
ADOTTATI 

Testo adottato:  
Parodi-Ostili-Mochi Onori,  Lineamenti di fisica, V anno,  Linx 
Uso della LIM , Filmati  

7.5 STORIA - Ore di lezione totali 50: presenza 22; DDI 27 (verifica e. civica 2/12/20) 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla 
fine dell’anno per 
la disciplina:  
    

STORIA 

         
• Attualizzare le principali questioni storiche alle problemati-

che contemporanee  
• Saper sostenere il confronto di tesi diverse attraverso la pro-

duzione di argomentazioni coerenti e fondate 
• Affrontare la soluzione di problemi utilizzando modalità 

cooperative 
• Utilizzo del gruppo classe come risorsa  

Educazione civica 

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

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

• Agire nel rispetto delle norme e delle leggi  
• Costruire il proprio modello di cittadinanza attiva 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso 
UDA o moduli) 

• Storia dell’emigrazione italiana dall’ottocento ad oggi 
Le quattro fasi dell’emigrazione italiana 
 

• Il primo Novecento 
l’Italia giolittiana: politica interna e politica estera 
Il trasformismo politico 
 

• La Belle époque 
Il progresso scientifico e tecnologico, la società di massa, il nazio-
nalismo, imperialismo e colonialismo 
 

• La questione balcanica  
Visione del video. La questione balcanica. A cura di Carlo Lucarelli 

• La Prima guerra mondiale 
La genesi del conflitto mondiale 
La Grande Guerra 
La vita di trincea 
Il bilancio umano, sociale e politico della guerra 

• Trattati di pace e problemi del dopoguerra 
La Società delle Nazioni, i14 punti di Wilson 
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• La rivoluzione russa e lo stalinismo 

Lenin 

La rivoluzione di febbraio e la rivoluzione d’ottobre, la revisione 
del marxismo e il socialismo reale 
La NEP (Nuova Politica Economica) 
Il ruolo del partito comunista 
La nascita dell’URSS 
 
Stalin e lo stalinismo 
 
Il piano quinquennale 
La riforma dell’agricoltura e la rivolta dei Kulaki 
La gestione dell’opposizione e i Gulag 
 

• Mussolini e la nascita del fascismo  

L’ascesa al potere di Mussolini e i rapporti con i fasci di combatti-
mento, il delitto Matteotti 
La dittatura e la costruzione del consenso, lo stato fascista 
 

• L’ascesa di Hitler 

Il percorso di Hitler: da drop out a leader politico. Il 
MeinKampf,  l’ascesa del partito nazionalsocialista, Hitler 
cancelliere e nascita del Terzo Reich 

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

La politica espansionistica della Germania 
L’Italia entra in guerra 
L’armistizio, l’Italia divisa in due. Occupazione tedesca dell’Italia 
centro-meridionale, lo sbarco degli alleati nel sud Italia, la resi-
stenza. 
Trattati di pace della I e II guerra mondiale a confronto. 
La nascita dell’Onu, la dichiarazione universale dei diritti umani, la 
costituzione italiana 
 

• La Costituente 

Il governo di unità nazionale  
Il referendum istituzionale 
L’assemblea costituente 
Le elezioni politiche del ‘48 
 

• La Guerra fredda 

Il piano Marshall 
Il mondo diviso in due blocchi 
La minaccia nucleare e la corsa agli armamenti 
La Nato e il Patto di Varsavia  
La conquista dello spazio 
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• Il crollo dell’Impero Ottomano e le conseguenze geopoliti-
che in Medio Oriente 
 

Fase pre-guerra  
Fase conflittuale (1914-1918) 
Fase dei mandati 
Fase coloniale 
Fase post-coloniale 

 
• La decolonizzazione 

La rivoluzione cinese 
 
La nascita della repubblica popolare cinese, la politica di Mao nel 
1958 e il “grande balzo in avanti”, la rivoluzione culturale del 
1966, il superamento di Mao, la Cina oggi 
 
L’indipendenza dell’India  

Gandhi e la lotta non violenta 
La realizzazione dell’indipendenza dell’India e l’India oggi 
 
La guerra del Vietnam 

La nascita dello stato di Israele, la Guerra dei 6 giorni, 
l’espansione israeliana dal 1985 ad oggi. Il Muro in Cisgiordania 

• L’Italia dal 1948 ai nostri giorni * 

L’Italia del centrismo (1947-1960) 
Il boom economico 
I governi del centro-sinistra (1960-1972) 
Le contestazioni studentesche del ‘68 
La fase del compromesso storico (1972-1979) 
Il sequestro di Aldo Moro 
Il Pentapartito (1979-1984) 
La crisi economica del 1973, la strategia della tensione, le Brigate 
Rosse 
1991, Achille Occhetto realizza la trasformazione del Partito Co-
munista in Partito Democratico della sinistra 
 

• Educazione civica 
 

I lavori dell’assemblea costituente 1946-1948 
La costituzione italiana: parte 1 i diritti dei cittadini, parte 2 l’ordi-
namento dello stato 
Trattato di Roma 1957: inizia il complesso processo dell’integra-
zione europea 
La Corte costituzionale: organo a garanzia della costituzione 
Le organizzazioni intergovernative: dalla Società delle Nazioni 
all’Organizzazione delle Nazioni Unite 

ABILITA’: - Utilizzare il lessico e le categorie essenziali della storia all’interno 
dei diversi paradigmi conoscitivi della realtà 
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- Individuare il processo chiave proprio di ogni periodo e saperlo 
sviluppare in tutti i suoi aspetti 

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

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

METODOLOGIE: Discussione guidata, analisi di video relativi a: approfondimenti, 
documentari, film e spettacoli teatrali, videoconferenza su GSuite, 
attività sulla piattaforma Edmodo 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

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

TESTI e 
MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI: 

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

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

7.6 FILOSOFIA  - Ore di lezione totali 64 - presenza 26, DDI 37  

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla 
fine dell’anno per 
la disciplina: 

FILOSOFIA 

Lo studente sa approntare gli strumenti per una comprensione 
delle categorie fondamentali del pensiero filosofico: 
l’esistenzialismo, la storia, la conoscenza scientifica, ragione ed 
esperienza, razionalità e irrazionalità, continuità e discontinuità 
tra le specie viventi 

Educazione civica 

Saper orientare il proprio comportamento al contesto nel quale ci 
si trova ad agire 

saper costruire contesti orientati all’inclusione, alla tolleranza 
alla cooperazione 

saper agire nel rispetto delle norme e delle leggi 

Saper costruire il proprio modello di cittadinanza attiva 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso 
UDA o moduli) 

• Hegel e la fenomenologia dello spirito 

La dialettica nella storia 

Il meccanismo servo/padrone  

L’astuzia della ragione 

• La critica della ragione: Schopenhauer 

Il mondo come volontà di rappresentazione 

Le vie della liberazione umana 
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• La concezione materialistica dell'uomo e della storia: 
Feuerbach e Marx 

Il materialismo naturalistico di Feuerbach 

L'analisi dell'alienazione e l'elaborazione del materialismo sto-
rico 

• Il positivismo: Auguste Comte e la nascita della sociolo-
gia 

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

• Il positivismo: Charles Darwin e l’evoluzione della specie 
 

• Il darwinismo sociale. Aktion T4 
 

• La crisi delle certezze. Nietzsche 

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

• La rivoluzione psicoanalitica: Sigmund Freud 

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

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

Lorenz, Harlow, Bowlby e la teoria dell’attaccamento 

• Clil lesson: Emotional development in psychoanalysis: at-
tachment theory 
 

• Hannah Arendt 

La nascita dei regimi totalitari 

La banalità del male 

• Clillesson:Milgram’sexperiment 
 

• L’influenza del contesto sul comportamento indivi-
duale  

Il potere della situazione  

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

La costruzione della realtà sociale 

L’esperimento di Jane Elliot e la nascita del pregiudizio, R. 
Rosenthal e l’effetto Pigmalione, E. Anson e A. Gonzales e il 
cooperative learning per l’integrazione sociale 

• Educazione civica 

Attività di ricerca:  
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Quali sono le attuali politiche europee in tema di sviluppo 
sostenibile?  

L’emergenza sanitaria in che modo sta orientando le azioni 
dell’Europa? 

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

Educazione civica 

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

METODOLOGIE: Discussione guidata, analisi di video relativi a: approfondimenti, 
documentari, film e spettacoli teatrali, videoconferenza su 
GSuite, attività sulla piattaforma Edmodo. 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

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

TESTI e 
MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI: 

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

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

 
7.7 STORIA DELL’ARTE - ore di lezione 103 - in presenza 53 -  DDI 50 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE  
alla fine dell’anno  
per la disciplina: 
 
STORIA DELL’ARTE 

1. Competenza in materia di consapevolezza ed espressione 
culturali  

- Comprendere e analizzare le linee di poetica/estetica dei di-
versi movimenti tra ‘800 e ‘900 e l'idea di arte nel pensiero 
contemporaneo 

- Comprendere i nodi fondamentali dello sviluppo dell'arte an-
che rispetto agli sviluppi storico/sociali, filosofici, letterari e 
linguistici, scientifico/tecnologici 

- Riconoscere, analizzare e interpretare criticamente atteggia-
menti e procedimenti dell'arte contemporanea, anche nel 
loro sviluppo storico 

- Conoscere le questioni storico artistiche, scientifiche e tecni-
che connesse alla tutela, alla conservazione e al restauro 

2. 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 cono-

scenza 
3. Competenza in materia di cittadinanza 
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- 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 

4. Competenza digitale 
- Utilizzare le tecnologie informatiche e i principali software 

per svolgere ricerche, approfondire argomenti.  
- Produrre materiali originali tenendo presente le problemati-

che e le regole di tale uso. 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI  
TRATTATI 
(anche attraverso 
UDA o moduli) 

1. Il rapporto tra Uomo e Natura 
    La Belle epoque - Oltre l’Impressionismo 

La ricerca formale e l’aspirazione alla sintesi di Cezanne:  
Natura morta con mele e arance; 1899 
La montagna di Sainte-Victoire, 1902-1904 

Le teorie sul colore e il Neoimpressionionismo di G. Seurat 
Bagno ad Asnières, 1883-84 
Domenica pomeriggio alla Grande Jatte, 1884-86 

V. Van Gogh dal realismo di stampo sociale al valore espressivo 
della forma: I mangiatori di patate, 1885 ;  Notte stellata, 1889 
 

 2. Soggettivismo, interiorità e simbolismo nella cultura euro-
pea tra ’800 e ’900  
 
Sintetismo e primitivo in  P. Gauguin 
La visione dopo il sermone 1888;  
Manaò Tatapaù (Lospirito dei morti veglia), 1892,  
Ia orana Maria, 1892;  
 
La solitudine e la malattiain V. Van Gogh,  
La chiesa di Auvers-sur-Oise, 1890;  
 
Simbolismo e Secessioni : 
G. Moreau, L’apparizione 1876;  
O. Redon, L’occhio, 1882; 
G. Klimt,Il bacio,1907, Giuditta II, 1909,  
E. Munch,L’urlo, 1893;  
 
I divisionisti italiani:  
G. Previati, Maternità, 1890-91, G. Segantini, Le due madri 
 
Atmosfere simboliste 
P. Picasso, Celestina 1904, I saltimbanchi, 1905, Ritratto di G. 
Stein, 1906; (pp. 122-123);  
 

 3. La rivoluzione industriale e la nascita delle ideologie 
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La classe operaia: 
G. Pellizza da Volpedo, Il Quarto Stato, 1898-1901. 
 
L’arte al servizio della società - Art Nouveau  o Modernismo: 
V. Horta (Belgio), Casa Tassel, 1893, Bruxelles;  
H.Guimard (Francia), Stazione di metropolitana, 1900, Parigi;  
A. Gaudì (Spagna), Casa Milà o La Pedrera, 19061910, 
Barcellona 
J. Olbrich (Austria), Palazzo della Secessione austriaca, 1897-8, 
Vienna 

 4. Le conquiste dell’uomo nella conoscenza del mondo e di sé 
 

a) Le Avanguardie storiche.La linea dell’espressione 
 
Il movimento FAUVES in Francia 
H. Matisse, Donna con cappello, 1905;  
K. Van Dongen, Ritratto di Fernanda, 1905;  
M. De Vlaminck, Una rue de Marly-le-Roi, 1906;  
H. Matisse, Calma lusso e voluttà, 1904 (fase 
postimpressionista); La gioia di vivere 1905-06;  La danza 
1910;  
 
DIE BRUCKE (il ponte) in Germania 
E. L. Kirchner, Marcella, 1910; Potsdamer Platz, 1914;  
 
Dall’espressionismo astratto all’Astrattismo spirituale:  
DER BLAUE REITER (Il cavaliere azzurro) in Germania 
V. Kandinskij, Copertina almanacco, 1911 
F. Marc, Mucca gialla 1911;  
V. Kandinskij, Montagna azzurra  1908-09. 
Lo spirituale nell’arte 1909-10 e il valore interiore dei colori: 
I acquerello astratto 1910; Composizione VII, 1913, 
Composizione VIII, 1923  
 

b) Le Avanguardie storiche.Linea dell’analisi formativa:  
 
La relazione spazio-tempo - il Cubismo 
 
Picasso, Les Damoiselles d’Avignon, 1907; Ritratto di Ambroise 
Vollard, (cubismo analitico), 1909-11; Natura morta con paglia, 
Mandolino e clarinetto (il collage, la scultura, cubismo sintetico) 
1912-14;  
 
Futurismo (forme mobili progresso e velocità):  
 
G. Balla,  Bambina moltiplicato balcone, 1912;  
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G.Severini, Dinamismo di una danzatrice, 1912 
L. Russolo, Dinamismo di un’automobile, 1912-13 
A. Sant’Elia, La città nuova, 1914 (architettura futurista) 
U. Boccioni, La città che sale 1910-11, Stati d’animo II: Gli addii, 
1911;  
Forme uniche della continuità nello spazio, 1913. 
G. Dottori, Paesaggio+aereo, (Il Manifesto dell’Aereopittura)  
 
Astrattismo razionale: De Stijl e Neoplasticismo:  
il percorso di P. Mondrian verso l’astrazione: Albero rosso 1908 
e Albero grigio 1911, Alberi in fiore 1912; Composizione n. IV , 
1914,  
Composizione in rosso, giallo e blu, 1930;  
 
L’estetica razionalista in Germania e in Olanda: il Bauhaus 
W. Gropius, Cattedrale del futuro (Frontespizio manifesto), 
1919 
Complesso del Bauhaus, Dessau, 1926 
G. T. Rietveld, Sedia rosso-blu, 1918; Casa Schroder, 1923-24. 
M. Breuer, Poltrona Vasilij, 1925 
 
Suprematismo: Malevich, Quadrato nero su fondo bianco, 1915 
 

 5. La scoperta dell’inconscio, e la via dell‟irrazionale 

c) Le Avanguardie storiche.Linea  dell’onirico e dell’irra-
zionale:  

 
Dadaismo, Surrealismo, Metafisica 
H. Arp, Collage di quadrati composti secondo la legge del caso, 
1916-17;  
M. Duchamp, Nudo che scende le scale, 1912; Ruota di bicicletta 
1913, Fontana 1917, L.H.O.O.Q., 1919;  
Man Ray,Rayograph, 1923,  
G. De Chirico,L’enigma di un pomeriggio d’autunno, 1910-11, 
Canto d’amore, 1914, Le muse inquietanti, 1916,  
C. Carrà,L’ovale delle apparizioni, 1918,  
A. Savinio, Annunciazione 1932. 
M. Ernst, La foresta, 1927-28, La vestizione della sposa 1940,  
S. Dalì, La persistenza della memoria, 1931; Venere di Milo a 
cassetti, 1936, 
R. Magritte, Il tradimento delle immagini, 1929; La condizione 
umana 1933,  
J. Mirò, Il carnevale di Arlecchino, 1924-25. 
 

 6. L'intellettuale tra le due guerre e la nascita della società di 
massa 
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Il Movimento Moderno in architettura: il razionalismo 
W. Gropius e la scuola del Bauhaus; Sede del Bauhaus, 1925-26, 
Dessau 
Le Corbusier, Villa Savoye, 1928-31, Poissy; Unità di abitazione, 
1946-52, Marsiglia;  
F. L. Wright, Casa Kauffmann (casa sulla cascata), 1935-37, Bear 
Run (Pennsylvania), The Solomon R. Guggeneim Museum, 1943-
59, New York  
G. Terragni, Facciata della casa del fascio, Como, 1936 
M. Piacentini, Plastico della città universitaria di FRoma, 1933; 
G.Guerrini,E.Lapadula, M. Romano, Palazzo della civiltà 
italiana, 1938-40, Roma, EUR 
 
La  cosiddetta “Scuola di Parigi” (Modigliani, Brancusi, Soutine) 
 
Il “ritorno all’ordine” e il realismo magico: 
P. Picasso, Due donne che corrono sulla spiaggia, 1922 (p. 124); 
Tre donne alla fontana, 1921; 
Roma e la rivista “Valori plastici”: 
Carrà, Vele nel porto, 1923; De Chirico e Morandi 
Milano e il gruppo di “Novecento” e Biennale di Venezia del 
1924: 
V. Guidi, La visita, 1922; M. Sironi, Paesaggio urbano, 1920;  
Il realismo americano e la pittura d’atmosfera: 
E. Hopper, Stanza d’albergo, 1931; Nottambuli, 1942. 
 

 8. L'uomo di fronte all’abisso e la banalità del male (la II 
guerra mondiale) 
 
P. Picasso, Guernica, 1936 
H. Moore, Prospettiva di rifugio in metropolitana, 1941;  
R. Guttuso, Crocifissione, 1941; 
 
Esperienze artistiche del secondo dopoguerra, (anni ”50 e ”60): 
 
Il rifiuto delle forme: l’Informale in America 
J. Pollock e M. Rotko;  
l’Informale in Francia:  Fautrier e Dubuffet;  
l’Informale in Italia:  A. Burri  e Il suo superamento con lo 
spazialismo: L. Fontana 
 
Riflettere sulla condizione umana:  
F. Bacon, Studio dal ritratto di Innocenzo X di Velasquez, 1953 
A. Giacometti, Uomo che cammina, 1960 
H. Moore, Oval with points, 1968-70 
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 9. La “guerra fredda” e la società dei consumi (anni ”60 e ”70 
 
New Dada e Pop Art 
R. Raushenberg, Monogram 1955-59;  
J.R. Hamilton, Che cosa rende le case di oggi così attraenti? 
1956; 
R. Lichtenstein, Ragazza che affoga, 1963; C. Oldemburg, la 
scultura pop 
A. Warhol,Marilyn Monroe, 1967 - la Factory e l’immagine in 
serie. 
 
Nouveau Realisme contro la società di massa e il  mercato 
dell’arte: 
Cesar Baldaccini, Compression, 1962 
D. Spoerri, Tableaux-pieges (oggetti incollati a un piano) 
Christo e Jeanne-Claude, Il Reichstag impacchettato,1971-95 
Piero Manzoni, Merda d’artista, 1961 
M. Pistoletto, Venere di stracci,1962 
Mimmo Rotella,decollage o"retro d'affiche" 
 
Cenni alle Neoavanguardie:Arte concettuale, Iperrealismo, Land 
Art, Arte povera, Happaening, Fluxus, Body Art 

Cenni all’arte del presente: Installazione e Arte pubblica 

ABILITÀ - 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 ca-
ratteri stilistici, le funzioni, i materiali e le tecniche utilizzate. 

- riconoscere il significato delle opere in merito al contesto sto-
rico-culturale anche in relazione all’indirizzo di studio speci-
fico 

- utilizzare in modo appropriato il lessico tecnico, critico e  la 
terminologia specifica 

- ricercare e sperimentare tutti gli strumenti digitali e multime-
diali 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 
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- Cooperative learning 
- Flipped classroom 
- Compiti di realtà 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

- Conoscenza dei contenuti di riferimento 
- Uso della lingua italiana e del linguaggio specifico della disci-

plina 
- 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. Archi-
tettura e arti visive nel tempo, vol. 5, Dal Postimpressionismo 
all’arte del presente, Bompiani (ora Sansoni scuola) 2017 

- Risorse online (video e presentazioni Power point) 
- Strumenti digitali: Registro elettronico (caricamento di video 

e altri materiali); Google Classroom; Padlet: Whatsapp 
- Sistemi cloud per archivio condiviso: Google Drive. 
 

7.8 SCIENZE MOTORIE - ore di lezione 60 - in presenza 25 -  DDI 35 

In merito alle attività di Scienze Motorie svolte nel corrente anno scolastico, ritengo 
opportuno e doveroso fare una premessa. Gli effetti pandemici dovuti al nuovo coronavirus 
Sars-Cov-2 hanno provocato un’emergenza sanitaria per Covid-19, cui è stata data risposta 
immediata con una serie di risposte urgenti fin dalla dichiarazione dello stato di 
emergenza. Nel rispetto dei diversi decreti emanati dal Presidente del Consiglio dei Ministri 
e delle ordinanze regionali e del Ministero della salute per determinare un contenimento 
degli effetti epidemiologici sono state adottate in primo luogo le misure di distanziamento 
sociale e in secondo luogo forme di protezione individuale (uso di mascherine) e di costante 
igienizzazione delle mani. Inoltre per ridurre al minimo il rischio di contagio, abbiamo 
seguito scrupolosamente, le indicazioni fornite dal CTS per la realizzazione delle attività 
di educazione fisica, evitando di utilizzare spazi chiusi e qualsiasi tipo di attrezzatura 
specifica per le scienze motorie. Ne deriva che 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 invece, 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 

1. Padroneggiare gli aspetti comunicativi, culturali e 
relazionali dell’espressività corporea (body language). 

2. Acquisire la corretta postura e il ruolo centrale della 
ginnastica posturale per prevenire l’insorgenza di 
paramorfismi e atteggiamenti scorretti. 

3. Acquisire un corretto stile alimentare e praticare una 
regolare attività fisica come presupposto per il 
raggiungimento dello stato di benessere e dell’equilibrio 
psicofisico. (svolta nell’ambito dell’ EDUCAZIONE CIVICA). 

4. Riconoscere, distinguere e applicare sistemi, metodologie 
e programmi di allenamento. 
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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. 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI: 
(anche attraverso 
UDA o moduli) 

1.1 Spazio prossemico. 

1.2 Area intima. 

1.3 Area personale. 

1.4 Area sociale. 

1.5 Area pubblica. 

2.1 Concetto di postura. 

2.2 Concetto di codice posturale. 

2.3 Concetto di ginnastica posturale. 

2.4 Core addominale/lombare e muscoli stabilizzatori. 

2.5 Differenza tra muscolatura tonica e fasica. 

3.1 Concetto di micro e macro nutriente. 

3.2 Classificazione degli alimenti e ripartizione dei pasti 
nella giornata. 

3.3 Funzione e ruolo degli integratori alimentari. 

3.4 Idratazione e sport. 

3.5 Indice glicemico degli alimenti. 

3.6 Effetti benefici dell’attività fisica sui vari apparati 
dell’organismo. 

3.7 Attività sportive consigliate nelle varie fasce di età. 

4.1 Functional training (allenamento funzionale). 

4.2 Programma di tonificazione generale. 

4.3 Programma di ipertrofia muscolare. 

4.4 Circuit training. 

4.5 Riconoscere ed evitare gli errori più comuni 
nell’esecuzione dei vari esercizi sia a corpo libero che con 
l’ausilio dei sovraccarichi. 

5.1 Sport e modello prestativo. 

5.2 Sport e aspetti socio-cognitivi. 

5.3 Sport e capacità coordinative-condizionali. 

6.1 Gestione di sè stessi durante la didattica digitale 
integrata. 

6.2 Il ruolo dell’attività fisica e dello sport durante le 
chiusure forzate e le restrizioni dovute alla pandemia. 
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ABILITA’: 1.6 Linguaggio verbale. 

1.7 Linguaggio paraverbale. 

1.8 Linguaggio non verbale. 

1.9 Saper decifrare attraverso gli aspetti posturali di un 
interlocutore, il suo stato d’animo. 

2.6 Saper variare la postura in base alla situazione o allo 
stato d’animo. 

2.7 Saper mettere in atto le principali tecniche e i principali 
esercizi per lo scarico e la decompressione della colonna. 

2.8 Saper effettuare gli esercizi specifici di allungamento 
posturale (catena anteriore, posteriore e colonna vertebrale). 

2.9 Saper allenare il core sia in forma statica che dinamica. 

3.7 Sapersi alimentare in funzione dell’orario e della 
tipologia dell’attività fisica svolta 

3.8 Saper percepire e distinguere al nostro interno un’attività 
aerobica da una anaerobica. 

3.9 Saper utilizzare ed interpretare il cardiofrequenzimetro 
durante l’attività fisica. 

4.6 Saper differenziare i vari programmi di lavoro per 
tonificare e potenziare i vari apparati muscolari ( arti 
inferiori, arti superiori, core e colonna). 

5.4 Saper leggere, interpretare e contestualizzare le capacità 
coordinative, le capacità condizionali ed i fondamentali 
tecnici degli sport di squadra. 

6.3 Saper ricorrere all’attività fisica e riconoscere in essa i 
vantaggi ed i benefici per fronteggiare i cambiamenti di vita 
dovuti alla pandemia contemporanea, in particolare per 
prevenire i disturbi alimentari tra i giovani. 

6.4 Saper gestire l’ansia e lo stress, acquisendo al tempo 
stesso autostima e consapevolezza in sé stessi 

6.5 Saper gestire l’utilizzo del monitor dei computer durante 
la didattica digitale integrata (distanza degli occhi dal pc, 
altezza dello schermo, postura). 

METODOLOGIE: Per ciò che concerne la didattica in presenza: 

-Lezione frontale 

-Attività pratica 

-Lezione multimediale 

-Interventi individualizzati 
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-Peer tutoring 

-Discussione guidata 

-Cooperative learning 

-Problemsolving 

Per ciò che concerne la didattica a distanza sincrona: 

-Visione e analisi di video youtube 

-Lezione multimediale 

-interventi individualizzati 

-Cooperative learning 

-Peer tutoring 

-Problemsolving 

Per ciò che concerne 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 

-Risoluzione di problemi 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI: 

-Libro di testo (Più movimento volume unico + ebook) 

-Dispense e appunti 

-Schemi e mappe concettuali 

-Materiale multimediale 

-Google meet 

-Google drive 

-Google classroom 

-Video youtube 

-Registro elettronico 

-Risorse online 

7.9 RELIGIONE  - ore totali di lezione 29; in presenza 10; DDI 19  

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla 
fine 
dell’anno per la 
disciplina: 
 

●Avere sviluppato un maturo senso critico e un 

personale progetto di vita, riflettendo sulla propria 

identità nel confronto con il messaggio cristiano, aperto 

all'esercizio della giustizia e della solidarietà in un 

contesto multiculturale; 
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RELIGIONE ●Saper valutare criticamente alcune delle principali 

problematiche della realtà contemporanea, facendo 

riferimento al pensiero cristiano; 

●Capire ed apprezzare le finalità della proposta sociale 

della Chiesa; 

●Essere aperti al confronto e all’accettazione di culture 

diverse dalla propria; 

●Prendere coscienza della responsabilità comune in 

ordine alla promozione della pace, della giustizia sociale 

e alla salvaguardia del creato 

●Saper esporre correttamente i contenuti appresi, 

analizzandoli, correlandoli tra loro. 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI 

TRATTATI: 

(anche attraverso 

UDA oModuli) 

●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 
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ABILITA’: ●Motivare, in un contesto multiculturale, le proprie scelte di 

vita, confrontandole con la visione cristiana nel quadro di 

un dialogo aperto, libero e costruttivo; 

●Individuare la visione cristiana della vita umana e il suo 

fine ultimo, in un confronto aperto con quello di altre 

religioni e sistemi di pensiero; 

●Riconoscere il rilievo morale delle azioni umane con 

particolare riferimento alle relazioni interpersonali, alla 

vita pubblica e allo sviluppo scientifico e tecnologico; 

●Riconoscere il valore delle relazioni interpersonali e 

dell'affettività e la lettura che ne dà il cristianesimo; 

●Usare e interpretare correttamente e criticamente le fonti 

autentiche della tradizione cristiano-cattolica 

METODOLOGIE: Lezione frontale, lezione dialogata, ricerca guidata, lavoro di 

gruppo 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

Uso corretto del linguaggio specifico, 

capacità di collegamento e rielaborazione critica delle varie 

tematiche affrontate 

TESTI e MATERIALI 
/STRUMENTI 
ADOTTATI: 

Solinas, Tutti i colori della vita, SEI 

La Bibbia di Gerusalemme 

 
7.10 DISCIPLINE AUDIOVISIVE E MULTIMEDIALI  
        - ore di lezione 186 - in presenza 98 -  a distanza 95 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE  
alla fine dell’anno  
per la disciplina: 
 

DISCIPLINE 
AUDIOVISIVE E 
MULTIMEDIALI 

Le discipline Audiovisive e Multimediali, lavorando in sinergia 
con il Laboratorio Multimediale, hanno la funzione di fornire 
conoscenze e competenze relative al Linguaggio Audiovisivo e 
Multimediale con l’obiettivo di fornire le competenze e le meta-
cognività necessarie, allo sviluppo consapevole di percorsi pro-
gettuali e delle procedure specifiche necessarie alla realizza-
zione di prodotti audiovisivi.  Le discipline Audiovisive e Multi-
mediali sono dedicate allo studio dei linguaggi e delle tecniche 
Audiovisive e Multimediali, per mezzo di ricerca teorica e pra-
tica degli argomenti propri della progettazione, esercitazioni fi-
nalizzate alla progettazione di un prodotto audiovisivo quali: 
immagini digitalizzate, digitali, progetti fotografici e progetti vi-
deo, relazioni e analisi di prodotti audiovisivi.  
Lo studente, è in grado di: 
- Sviluppare un proprio percorso creativo e pianificare un iter 
progettuale secondo le seguenti fasi: 1. Ricerca. 2.Ideazione. 3. 
Soggetto. 4.  Sceneggiatura. 5 Stesura di uno storyboard. 6 Re-
lazione di progetto. 
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- Produrre brevi testi ed elaborati in relazione allo scopo comu-
nicativo del linguaggio audiovisivo e multimediale. 
- Cura di una modalità espositiva grafica, multimediale, scritta 
ed orale corretta, pertinente, efficace. 
- Conoscere buona parte dei principi fondanti della gram-
matica audiovisiva come linguaggio a sé. 
- Utilizzare il disegno e gli strumenti digitali come forme di co-
noscenza della realtà. 
- Conoscere le principali fasi della storia dei linguaggi specifici 
della disciplina e della grammatica cinematografica nella decli-
nazione del linguaggio audiovisivo e della narrazione. 
- Conoscere e utilizzare i linguaggi specifici della disciplina, leg-
gere un’immagine, la grammatica cinematografica nella declina-
zione del linguaggio audiovisivo e della narrazione. 
- Individuare le inquadrature più opportune ed efficaci nella rea-
lizzazione di semplici opere audiovisive in modo autonomo e 
critico. 
- Usare in modo appropriato la terminologia tecnica. 
- Saper organizzare i tempi e il proprio spazio di lavoro in ma-
niera autonoma e adeguata.  
-Progettare tenendo conto delle regole che determinano le dif-
ferenti tipologie di montaggio. 
- Valutare e utilizzare le scelte estetiche relative al montaggio 
- Analizzare, utilizzare o rielaborare la realtà e gli elementi visivi 
e sonori antichi, moderni e contemporanei. 
- Valutare e utilizzare le scelte estetiche relative al sonoro. 
- Analizzare, utilizzare o rielaborare la realtà e gli elementi visivi 
e sonori antichi, moderni e contemporanei. 
- Progettare un prodotto cine televisivo seguendo la scansione 
produttiva. 
- Lo studente sarà in grado di progettare animazioni, clip video/ 
forme brevi dell’audiovisivo. 
- Leggere, comprendere la comunicazione grafico- audiovisiva e 
multimediale. 
- Produrre testi ed elaborati in relazione allo scopo comunica-
tivo del linguaggio audiovisivo e multimediale. 
- Utilizzare la terminologia specifica del 
linguaggio  cinematografico.  

CONOSCENZE o 
CONTENUTI  
TRATTATI 
(anche attraverso 
UDA o moduli) 

• La video narrazione ai tempi del covid: 
analisi dei corti per Digital fashion week.  Attività propedeutica 
per la realizzazione di un video clip musicale realizzato in La-
boratorio. 
• La narrazione cinematografica:  
-Era una notte buia e tempestosa: Gli incipit dei romanzi più 
famosi della storia della letteratura come punto di partenza per 
la scrittura di un soggetto cinematografico. 
-Studio grafico del personaggio e delle ambientazioni per "Era 
una notte buia e tempestosa". 
• Il museo virtuale: Arts Steps. 
• L'inquadratura Cinetelevisiva: 
Le angolazioni di ripresa, i movimenti di macchina. Consolida-
mento e approfondimento competenze acquisite nel prece-
dente a.s. 
• La metodologia progettuale: 

https://nuvola.madisoft.it/area_docente/eventoargomentolezione/8644799/check
https://nuvola.madisoft.it/area_docente/eventoargomentolezione/8644799/check
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Il soggetto, la sceneggiatura, lo storyboard l’orga-nizzazione 
delle riprese, la relazione sul percorso produttivo. Come pre-
sentare una relazione di progetto, le regole di base. Visione di 
modelli predefiniti di Canva e relativa personalizzazione com-
positiva. 
                                                              
• Le sigle Tv - storia e linguaggio:  
Storia e codici delle sigle TV. 
Progettazione di una sigla TV. 
Soggetto, sceneggiatura, storyboard, relazione/presentazione 
finale con Canva. 
• La Pubblicità e le campagne di sensibilizzazione. 
Storia e codici della pubblicità. 
Progettazione di una campagna di sensibilizzazione. 
Soggetto, sceneggiatura, storyboard, relazione/presentazione 
finale. 
• La metodologia progettuale nello storytelling: 
Il viaggio dell’eroe C. Vogler: lo sviluppo della storia in tre atti e 
nell'arco della trasformazione del personaggio. 
Il soggetto  
La scaletta 
La sceneggiatura 
Lo storyboard. 
• La storia del cinema e del Linguaggio audiovisivo attra-
verso lo sviluppo tecnologico: 
- The Cinema -Saggio di V. Woolf sul linguaggio cinematogra-
fico. 
-Dal Precinema ai fratelli Lumiere.  
-Gli effetti speciali e le regole di narrazione: da Melies a Griffit. 
-Il sonoro nei prodotti cinetelevisivi: Generalità del sonoro. La 
storia. La musica. La voce e il rumore. 
-L'Impressionismo nel cinema. L'Espressionismo nel cinema. Il 
surrealismo. La scuola sovietica. Hollywood e l'arrivo del so-
noro. 
-Nuove tecnologie e nuovo Realismo. Il neorealismo. 
-Grandi schermi e libertà formali (1946-1976). 
-Lo sviluppo del modello televisivo1940-1980 -L’alba dell’im-
pero seriale.  
-Il cinema italiano negli anni '50. 
-La commedia all'italiana: analisi del film Il sorpasso. 
• Approfondimenti personalizzati: 
-La restaurazione Hollywoodiana (1977-1998) 
-Il punto di vista, il tempo del racconto, la nostalgia (1999-
1998). 
-Il punto di vista, il tempo del racconto, la nostalgia (1999-
2017). 
 
• Approfondimenti sul cinema d’animazione d’autore 
 
• Il Videogioco e il cinema. Storia e Linguaggio. 
 
• Visione e analisi di film e di prodotti audiovisivi: 
L'analisi del film come strumento di studio del linguaggio 
cinematografico, applicato alla visione dei seguenti medio 
metraggi e film: 
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I corti della Digital Fashion Week's, Dior Autumn-Winter 2020-
2021 Haute Couture, Gucci Fest- Gus Van Sant, 
Primo episodio della serie di documentari The story of film  
Hugo Cabret, Lola Corre, Metropolis,  
La doppia vita di Veronica, The Reader, JoJo Rabbit, Salvate il 
soldato Ryan, visione di sigle Tv su Ray play, Visione e analisidi 
campagne di sensibilizzazione governative. Lo chiamavano Jeeg 
Robot, Paranoid Park. Visione e analisi dei corti sul tema "diritti 
e violenza sulla donne",Il sorpasso, ROGOPAG.Visione di 
"Radici", interviste ad immigrati che vivono in Italia e che fanno 
ritorni nei loro paesi. 
The Social dilemma, Il sorpasso, Dibattito sui film visti sul tema 
Intelligenza artificiale e Fantascienza. 
Ogni studente ha personalizzato la visione di film, per ogni ar-
gomento trattato in modo specifico in relazione alla Storia del 
Cinema e del Linguaggio Cinematografico, tenendo conto degli 
esempi proposti ed inseriti nel materiale didattico presente nei 
libri di testo e nelle dispense fornite dalla prof.ssa. 
 

ABILITÀ • Analizzare, utilizzare o rielaborare la realtà e gli elementi 
visivi e audiovisivi, sonori antichi, moderni e contemporanei. 
•  Interagire in conversazioni sui temi disciplinari. 
•  Redigere sintesi e relazioni. 
• Esporre in modo chiaro e coerente i contenuti degli elabo-
rati. 
• Applicare le procedure necessarie allo studio delle tecni-
che grafiche, geometriche e descrittiva, finalizzate all'elabora-
zione scritto grafica di un progetto in tutte le sue fasi produt-
tive. 
• Saper spiegare i principi della rappresentazione cinemato-
grafica e televisiva. 
• Ricercare e sperimentare tutti gli strumenti digitali e mul-
timediali ai fini di una comunicazione efficace 
• Utilizzare le tecnologie informatiche e i principali. soft-
ware per fare ricerche, approfondire argomenti.  
• Produrre materiali originali tenendo presente le problema-
tiche e le regole di tale uso. 
• Conoscere, in modo approfondito, le denominazioni che 
vengono utilizzate per distinguere le diverse inquadrature. 
• Conoscere i diversi stili di montaggio dei tipici prodotti au-
diovisivi. 
• Riconoscere gli schemi, gli attacchi e i raccordi di montag-
gio visionando un qualsiasi prodotto audiovisivo. 
• Conoscere le varie modalità di contributo del sonoro ai 
prodotti audiovisivi. 
•  Riconoscere gli schemi, e i parametri su cui si fonda il 
linguaggio della Video arte. 
• Comprendere il rapporto tra le differenti produzioni cine-
matografiche e la situazione storica in cui sono state prodotte 
e dei molteplici legami con la letteratura, il pensiero filosofico 
e scientifico, la politica, la religione. 
• Comprendere i nodi fondamentali dello sviluppo del ci-
nema anche rispetto agli sviluppi storico/sociali, filosofici, let-
terari e linguistici, scientifico/tecnologici. 
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METODOLOGIE: Lezione frontale, Lezione interattiva, Cooperative learning, 
Problem solving Flipped classroom, Peer to peer, Compiti di 
realtà, attività laboratoriali, lezioni multimediali, lezioni 
pratiche, Discussione guidata, interventi individualizzati, 
lezioni con esperti, lavoro di gruppo, Lettura e analisi diretta di 
testi, Simulazioni, Visione di film e analisi collettiva, Interventi 
individualizzati, esercitazioni di laboratorio, Corsi interni 
gestiti dalla scuola. 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

• Conoscenza degli argomenti e procedure 
• Analisi, ì sintesi e rielaborazione dei contenuti 
• Conoscenza dei contenuti di riferimento 
• Uso della lingua italiana e del linguaggio specifico della di-

sciplina 
• Partecipazione all’attività scolastica e applicazione indivi-

duale a casa. 
• Regolarità e rispetto delle scadenze 
• Rilevazione della presenza e dell'efficace partecipazione 

alle lezioni online 
• Capacità di analisi, sintesi e rielaborazione   
• Osservazione dei comportamenti (saper essere). 

TESTI e MATERIALI 
/ STRUMENTI 
ADOTTATI 

Libro di testo: Corso di Linguaggio Audiovisivo e Multimediale. Ci-
nema, televisione, web video. Michele Corsi. Hoepli. 
Linguaggio Audiovisivo e sviluppo tecnologico. Simone Scafidi, 
Dino Audino. 
Film e video specifici della materia. 
Risorse online (video e presentazioni Power point, Canva) 
Strumentazioni presenti nel Laboratorio di indirizzo. 
Software per il trattamento digitale e per l'editing: 
Adobe Spark, Canva. 

 

7.11 LABORATORIO AUDIOVISIVO E MULTIMEDIALE 
ore di lezione totali 242 - in presenza 149 - a distanza 93 
 
COMPETENZE 
RAGGIUNTE  
alla fine dell’anno  
per la disciplina: 
 

LABORATORIO 
AUDIOVISO E 

MULTIMEDIALE 

1. Competenza digitale; 

- Utilizzare le tecnologie informatiche e i principali 
software per svolgere ricerche e approfondire argo-
menti. 

- Utilizzare le piattaforme specifiche per la creazione 
di prodotti multimediali. 

- Saper scegliere il giusto software per la creazione di 
un prodotto multimediale efficace  

2. Competenza personale, sociale e capacità di impa-
rare ad imparare; 

- Sviluppare il gusto consapevole e criticità artistica 
per la creazione di un prodotto audiovisivo. 

- Adoperare un giudizio estetico nella visione e nella 
creazione di prodotti multimediali. 

- Gestione autonoma dell’iter progettuale sviluppando 
capacità critiche e di problem solving nella realizza-
zione di un prodotto audiovisivo 
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Nel laboratorio del quinto anno lo studente ha approfon-
dito e completato quanto effettuato durante il biennio pre-
cedente rafforzando la propria autonomia operativa, pre-
stando inoltre particolare attenzione alla produzione digi-
tale, del video, dell’animazione narrativa e informatica. 
Sperimentando in maniera autonoma nuove soluzioni tec-
niche ed estetiche, facendo oltretutto interagire altro tipo 
di medium artistico. 
 
Il laboratorio audiovisivo e multimediale ha la funzione di 
contribuire, in sinergia con le discipline audiovisive e mul-
timediali, all’acquisizione e all’approfondimento delle tec-
niche e delle procedure specifiche.  
Il laboratorio rappresenta un momento di confronto, veri-
fica in itinere e finale del proprio lavoro. Attraverso questa 
disciplina, lo studente ha applicato i processi di produ-
zione e post produzione. La ripresa, il fotoritocco, il mon-
taggio, la-stampa, etc., sono le principali tecniche che lo 
studente ha impiegato per la realizzazione di un prodotto 
audiovisivo e multimediale. 
 
Lo studente, è in grado di: 
 

- Gestire in modo autonomo e indipendente le fasi 
per la realizzazione di un prodotto audiovisivo.  

- Saper scegliere il giusto software per la gestione di 
un prodotto audiovisivo.  

- Saper utilizzare le capacità di problem solving anche 
attraverso l’utilizzo di video tutorial, per la risolu-
zione di problemi legati al photo editing e il video 
editing. 

 
Photo editing – foto e immagini 

- Gestire autonomamente e consapevolmente i pro-
grammi: di photo editing, open source e le piatta-
forme on line. 

- Saper realizzare autonomamente immagini/illustra-
zioni e foto con i software di photo editing. 

- Utilizzare correttamente i formati stampa.  
- Gestire autonomamente la color correction di un’im-

magine e di una fotografia. 
- Gestire di immagini raster e riconoscere immagini 

vettoriali.  
- Realizzare immagini in pittura digitale, gestendo 

luci colori e forme. 
- Abbinare e utilizzare i colori in modo consapevole 

per trasmettere determinate emozioni nella crea-
zione in pittura digitale, nella fotografia e nel video. 

 
Video editing – produzione e post produzione 

- Archiviare correttamente documenti e immagini nei 
diversi formati di esportazione. 

- Gestire in modo consapevole e indipendente le prin-
cipali funzioni di un programma di Video editing 
per la creazione di prodotti audiovisivi complessi.  
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- Gestire i formati video e il rapporto aspetto video: 
16:9 (1,77:1) 4:3 (1,33:1) Codec H264. 

- Saper elaborare un video nella post produzione, ag-
giungendo effetti speciali. 

- Realizzare un proprio sito web (portfolio) utiliz-
zando le piattaforme on line open source (es. wix e 
wordpress) 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI  TRATTATI 
(anche attraverso UDA o 
moduli) 

1. PHOTO EDITING  

L’immagine raster e l’immagine vettoriale.  

Elaborare di immagini con i principali programmi di photo 
editing (adobe photoshop, adobe illustrator, programmi 
open source presenti sul web.) 

- Rielaborare una o più immagini/foto per la crea-
zione di uno o più fotomontaggi creativi cono-
scendo le differenze tra i principali formati per la 
stampa (.pdf, .jpg, .tiff) e per il web (.png, .jpg) uti-
lizzandoli consapevolmente. 

- Creazione di un logo personale che identifichi la 
persona. 
(i principali formati vettoriali .eps, .ai, .pdf) 
 

2. IL DISEGNO e la PITTURA DIGITALE  

Creare e modificare illustrazioni/immagini e foto con i 
principali programmi di photo editing (adobe photoshop, 
adobe illustrator, programmi open source presenti sul 
web), mettendo in atto le fasi di creazione di un prodotto: 
immagine/illustrazione seguendo le fasi di progettazione 
(analizzate nelle discipline). 

- Realizzazione di una o più illustrazioni in pittura 
digitale, gestendo in modo autonomo e consapevole 
i diversi livelli per la creazione di un’opera 
(schizzo/bozza – colore – line art), applicando, inol-
tre, le regole della pittura tradizionale per l’esercizio 
consapevole di luci ed ombre.  
 

- Modificare ed elaborare il colore di una o più foto-
grafie gestendo: saturazione, luminosità, contrasto, 
tonalità, curve di colore ecc…, comprendendo la 
funzione emozionale che compie il colore. Ricono-
scendo, inoltre, le differenze tra un’immagine in 
quadricromia (CMYK) e tricromia (RGB). 

 
 

3. VIDEO EDITING (3D gli assi x,y,z - show reel) 
 

- Quadro animato in 3D con Adobe After Effect: 

Esercitazioni montaggio immagini per la simulazione digi-
tale della multiplane camera di Walt Disney.  
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- Creazione di un montaggio video (show reel) che 
presenta molti i lavori svolti dallo studente durante 
il proprio percorso triennale oppure il focus e gli ob-
biettivi dell’indirizzo audiovisivo e multimediale.  
 

4. I 12 PRINCIPI DELL’ANIMAZIONE 

Realizzazione di una o più animazioni in tecnica tradizio-
nale o digitale di uno o più principi dell’animazione, met-
tendo in evidenza le diverse caratteristiche ed essenziali 
funzioni.   

5. IL VIDEOGIOCO  

Realizzazione di un video / prototipo di video gioco uti-
lizzando la tecnica della pixel art. 

6. SITO WEB - condivisione on line del proprio port-
folio digitale  

Creazione del proprio portfolio digitale utilizzando le 
piattaforme gratuite presenti sul web per la creazione di 
siti professionali (es wordpress e wix). 

ABILITÀ • Saper creare prodotti audiovisivi utilizzando corret-
tamente e in modo autonomo software e pro-
grammi. 

• Analizzare, utilizzare e rielaborare la realtà e gli ele-
menti visivi, audiovisivi e sonori. 

• Conoscere e saper utilizzare in modo autonomo 
tutte le funzionalità di base dei programmi di photo 
editing e video editing. 

• Utilizzare video tutorial per la gestione e la crea-
zione autonoma di prodotti di video editing e photo 
edting. 

• Utilizzare i principali formati per il salvataggio e 
l’esportazione immagine e video.  

• Utilizzare consapevolmente i formati immagine per 
il web, i formati immagine per la stampa e i formati 
video (web, social e cinema). 

• Analizzare e applicare le procedure necessarie alla 
realizzazione di prodotti digitali su un tema asse-
gnato. 

• Saper esprimere un messaggio ed emozioni attra-
verso l’utilizzo consapevole dei programmi per la 
creazione di immagini e video. 

• Individuare la strumentazione, i supporti, i mate-
riali, le applicazioni, informatiche, i mezzi multime-
diali e le modalità di presentazione del progetto più 
adeguati ai diversi contesti. 

• Saper utilizzare le principali piattaforme on line per 
la condivisione di materiali (video, immagini, foto, 
testi ecc …)  

• Saper utilizzare le principali piattaforme on line per 
la creazione di presentazioni multimediali appli-
cando le principali regole di impaginazione. 



77 
 

• Saper gestire le principali piattaforme on line per la 
creazione del proprio portfolio personale. 

• Produrre materiali originali tenendo presente le pro-
blematiche e le regole di tale uso. 

• Saper integrare in modo consapevole il sonoro ai 
prodotti audiovisivi. 

METODOLOGIE: Lezione frontale, Cooperative learning, Problem solving 
Flipped classroom, peer to peer, lezione multimediale, 
debate, ricerca guidata, interventi individualizzati, corsi e 
progetti interni gestiti dalla scuola, video tutorial specifici 
per ogni programma, lezioni giudate, didattica integrata, 
storytelling, tikering. anailisi di video. 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

- Conoscenza degli argomenti di riferimento 
- Conoscenza delle procedure di riferimento  
- Analisi, sintesi e rielaborazione dei contenuti 
- Uso della lingua italiana nel linguaggio specifico 

della disciplina  
- Partecipazione all’attività scolastica e applicazione 

individuale a casa 
- Regolarità e rispetto delle scadenze 
- Conoscenza delle procedure per la realizzazione di 

un prodotto audiovisivo  
- Capacità di analisi sintesi e rielaborazione 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI  ADOTTATI 

Risorse online (video, film, corti, tutorial e documentari) 
Film, video e corti specifici della materia. 
Strumentazioni presenti nel Laboratorio di indirizzo. 
Software per il trattamento digitale e per l'editing: 
Suite Adobe e programmi open source (adobe premiere, 
adobe photoshop, adobe illustrator, adobe after effect, 
krita, photopea.com ecc…) 
 

 
7. 12  EDUCAZIONE CIVICA 
 
La disciplina, di recente introduzione, è stata oggetto di un profondo dibattito in fase di 
programmazione che ha condotto alla definizione del curricolo dell’Educazione civica per 
il Liceo Artistico. Agli irrinunciabili contenuti di carattere normativo e storico-sociale che 
costituiscono il nucleo centrale della trattazione, si è deciso di affiancare un approccio 
multidisciplinare mirato a saper affrontare un problema solo dopo aver raccolto 
informazioni e adottare le possibili soluzioni dopo aver valutato conseguenze positive e 
negative, per sé e per gli altri, nell’intento di far maturare negli studenti una adeguata 
consapevolezza del proprio ruolo sociale e politico e del valore di un impegno responsabile, 
personale e collettivo; 

In coerenza con la mission del liceo artistico che mira a coniugare sapere e creatività, si è 
deciso di far realizzare agli studenti una presentazione multimediale (power point o video) 
sui temi affrontati nelle varie materie relativamente alla disciplina di Educazione civica. 
Ciascun insegnante ha espresso la propria valutazione sul prodotto finale di ciascuno 
studente in una tabella excell che ha restituito la media proporzionale del voto.  

 
INTEGRAZIONI AL PROFILO EDUCATIVO, CULTURALE E PROFESSIONALE DELLO 
STUDENTE A CONCLUSIONE DEL SECONDO CICLO DEL SISTEMA EDUCATIVO DI 
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ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE (D. LGS. 226/2005, ART. 1, C. 5, ALLEGATO A), RIFERITE 
ALL’INSEGNAMENTO TRASVERSALE DELL’EDUCAZIONE CIVICA 
 
- Conoscere l’organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro Paese per 
rispondere ai propri doveri di cittadino ed esercitare con consapevolezza i 
propri diritti politici a livello territoriale e nazionale. 
- Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali, nonché i loro 
compiti e funzioni essenziali Essere consapevoli del valore e delle regole della vita 
democratica anche attraverso l’approfondimento degli elementi fondamentali del diritto 
che la regolano, con particolare riferimento al diritto del lavoro. 
- Esercitare correttamente le modalità di rappresentanza, di delega, di rispetto degli 
impegni assunti e fatti propri all’interno de diversi ambiti istituzionali e sociali. 
- Partecipare al dibattito culturale. 
- Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici e 
scientifici e formulare risposte personali argomentate. 
- Prendere coscienza delle situazioni e delle forme del disagio giovanile ed adulto nella 
società contemporanea e comportarsi in modo da promuovere il 
benessere fisico, psicologico, morale e sociale. 
- Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il principio di 
responsabilità. Adottare i comportamenti più adeguati per la tutela della sicurezza propria, 
degli altri e dell’ambiente in cui si vive, in condizioni ordinarie o straordinarie di pericolo, 
curando l’acquisizione di elementi formativi di base in materia di primo intervento e 
protezione civile. 
- Perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il principio di legalità e di solidarietà 
dell’azione individuale e sociale, promuovendo principi, valori e abiti di 
contrasto alla criminalità organizzata e alle mafie. 
- Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e coerenza rispetto al 
sistema integrato di valori che regolano la vita democratica. 
- Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza coerentemente 
agli obiettivi di sostenibilità sanciti a livello comunitario attraverso l’Agenda 2030 per lo 
sviluppo sostenibile. 
- Operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile e della tutela delle identità e delle 
eccellenze produttive del Paese. Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni 
pubblici comuni. 
 
COMPETENZE CHIAVE 
Consiglio dell’Unione Europea : Raccomandazione sulle competenze chiave per 
l’apprendimento permanente (22 maggio 2018) 
• competenza alfabetica funzionale; 
• competenza multilinguistica; 
• competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria; 
• competenza digitale; 
• competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare; 
• competenza in materia di cittadinanza; 
• competenza imprenditoriale; 
• competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 
 

ORGANIZZAZIONE 
Monte ore di 33 annue, all’interno dei quadri orari ordinamentali vigenti per ciascun 
percorso di studi (anche attraverso utilizzo quota autonomia: per la scuola secondaria di 
secondo grado occorrerà ricalibrare gli orari disciplinari per ricomprendere e ripartire 
attività di ed.civica, nello specifico: 

- indicazione raccordo degli apprendimenti maturati nei vari settori disciplinari; 
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- trasversalità tra le discipline e loro interconnessione, es.: educazione ambientale, 
sviluppo ecosostenibile e tutela del patrimonio ambientale, delle identità, delle 
produzioni e delle eccellenze territoriali e agroalimentari e la stessa Agenda 2030 
(interconnessione con scienze naturali e geografia) ed. alla legalità e al contrasto 
delle mafie (si innerva su conoscenza dettato/valori costituzionali ed elementi 
fondamentali diritto); ed. alla salute e al benessere (rif.scienze naturali e motorie). 

 
La normativa si focalizza in particolare su: 
- Conoscenza della Costituzione Italiana come fondamento dell’insegnamento 
dell’educazione civica (L. 92/19, art. 4, comma 1); 
- Acquisizione di conoscenze e abilità digitali essenziali, nell’ottica di un’educazione alla 
cittadinanza digitale, considerata competenza fondamentale (L. 92/19, art. 5, comma 2). 
Il concetto chiave che collega tutte le tematiche sopra elencate è quello di responsabilità, 
declinato in tutti gli ambiti della realtà, dal digitale al sociale, passando per la salvaguardia 
del patrimonio naturale locale e globale. Una responsabilità che prende forma con 
l’acquisizione di conoscenze, la messa in pratica di atteggiamenti rivolti a sé, agli altri ed 
al contesto, nonché il concretizzarsi di azioni volte alla cooperazione e alla solidarietà. 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE 

alla fine dell’anno 

per la disciplina: 

EDUCAZIONE CIVICA 

Gli studenti al termine del quinquennio saranno in grado 
di: 

 - Maturare una adeguata consapevolezza del proprio ruolo 
sociale e politico e del valore di un impegno responsabile, 
personale e collettivo; 

- Affrontare un problema solo dopo aver raccolto 
informazioni e adottare le possibili soluzioni dopo aver 
valutato conseguenze positive e negative, per sé e per gli 
altri con riferimento a: 

- Costituzione italiana; 
- istituzioni nazionali, dell'Unione europea e degli 
organismi internazionali; 
- storia della bandiera e dell'inno nazionale; 
- Agenda 2030 –sviluppo sostenibile 
- educazione alla cittadinanza digitale; 
- elementi fondamentali di diritto, con particolare 
riferimento al diritto del lavoro per un avvicinamento 
responsabile e consapevole degli studenti al mondo del 
lavoro; 
- educazione ambientale, sviluppo ecosostenibile e tutela 
del patrimonio ambientale, delle identità, delle produzioni 
e delle eccellenze territoriali e agroalimentari; 
- educazione alla legalità; 
- educazione al rispetto e alla valorizzazione del 
patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni 
- educazione stradale, l'educazione alla salute e al 
benessere, educazione al volontariato e alla cittadinanza 
attiva, rispetto nei confronti di persone, animali e natura. 
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CONOSCENZE o 
CONTENUTI  TRATTATI 

(anche attraverso UDA o 
moduli) 

COMPETENZA/E FOCUS TRASVERSALE/I DA 
PROMUOVERE: 

 Il principio dello «sviluppo sostenibile», motivo 
concettuale inizialmente elaborato in sede internazionale e 
lentamente recepito anche dalle varie legislazioni nazionali, 
comprende l’insieme d’idee scaturite dalla presa di 
coscienza dell’uomo a livello planetario, connessa alla 
propria sopravvivenza, di un uso razionale delle risorse 
della natura e di pari opportunità nell’accesso alle risorse. 

La definizione fondamentale è quella secondo la quale lo 
«sviluppo sostenibile» deve soddisfare «i bisogni 
dell’attuale generazione senza compromettere la capacità 
di quelle future di rispondere ai loro» e nello stesso tempo 
«deve soddisfare i bisogni primari di tutti in modo che 
chiunque possa coltivare l’aspirazione ad un’esistenza 
migliore»; La crescita culturale delle popolazioni diviene 
strumento fondamentale di lotta alla povertà e, quindi, di 
realizzazione dello «sviluppo sostenibile». Concetto di 
“equità”. 

Italiano 

4 ore 

Agenda 2030: la parità di genere  
Agenda 2030: la parità di genere. "Il primo poeta una 
donna". - 
Agenda 2030: la parità di genere. Alda Merini: poetessa  del 
nostro tempo. Analisi della poesia "A tutte le donne" 
Agenda 2030: Parità di Genere. Organizzazione della 
realizzazione di slide da inserire nel prodotto finale 

Inglese 
3 ore  

 Stato e c Costituzione 

Fisica 

2 ore 

La rete internet e i servizi che essa offre. 
Saper utilizzare un motore di ricerca per reperire 
informazioni. 
Caratteri e condizioni di accesso e utilizzo della 
comunicazione in rete. 
Normative in materia di privacy. 

Storia 

5 ore 

Introduzione alla Costituzione e alla sua struttura 
Ruolo, composizione e funzione della Corte costituzionale. 
Gli organismi internazionali con particolare riferimento 
all’ONU. La nascita della UE 

Filosofia 

5 ore 

 Le politiche europee nella promozione dello sviluppo 
sostenibile. 
Riferimenti all’agenda 2030 

Storia dell’arte 

6 ore 

 

La tutela dei beni culturali dalla costituzione italiana al 
diritto internazionale 
Breve storia del diritto internazionale in merito alla 
salvaguardia dei Beni culturali. L'Unesco e gli obiettivi per 
l'educazione 
Il problema dell'esportazione. Gli articoli del codice Urbani 
Il turismo sostenibile. Lavoro sulla presentazione 



81 
 

Discipline AM 

7 ore 

Visione del film per "Social dilemma" 
Approfondimenti e analisi del film Social dilemma. 
Presentazione del materiale di approfondimento del 
concetto di privacy nei social media come diritto tutelato e 
garantito. Il materiale è inserito in classroom 
Privacy, la gestione e la protezione, dei dati personali 
online da parte delle grandi multinazionali dei social 
network, concetto di privacy nei social media come diritto 
tutelato e garantito. 
Gli studenti lavorano alla ricerca per la presentazione 

Laboratorio AM 

7 ore 

privacy, copyright, diritto d'autore, regole di impaginazione 
lo spot - come comunicare in maniera efficace un 
contenuto di Educazione civica 
guida alla realizzazione di una presentazione in power 
point 

Scienze Motorie 

4 ore 

Concetto di salute dinamica ed effetti dell'attività fisica 
sugli apparati dell'organismo 
Salute dinamica, funzione dei micro e macronutrienti, 
indice glicemico degli alimenti 
Ripartizione dei pasti nella giornata, dispendio energetico a 
riposo e a lavoro, alimentazione in base alla tipologia di 
sport 
Massa grassa, massa magra, impedenziometria, corrette 
modalità per dimagrire, idratazione e sport, integratori. 

ABILITÀ ● Raccogliere ed organizzare una serie di dati relativi 
ad un fenomeno oggetto di studio anche attraverso 
l’utilizzo delle fonti. 

● Utilizzare le tecniche di documentazione e scambi di 
informazioni in rete. 

● Essere consapevole delle potenzialità, dei limiti e dei 
rischi dell'uso delle tecnologie dell'informazione e 
della comunicazione. 

● Utilizzare i mezzi di comunicazione in modo 
consapevole e responsabile, rispettando le regole 
comuni definite e relative al contesto in cui si 
trovano. 

● Ricavare da fonti diverse (scritte, Internet …..), 
informazioni utili per i propri scopi (per la 
preparazione di un’esposizione o per sostenere il 
proprio punto di vista). 

● Individuare gli scenari storico-politici in cui i 
Costituenti hanno maturato le loro scelte. 

● Individuare i principi fondamentali del testo 
costituzionale e attualizzarlo. 

● 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. 
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● 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. 

METODOLOGIE: 
Lezione frontale 
Ricerca guidata 
Lezione dialogata 
cooperative learning  
Problem solving 
Flipped classroom 

CRITERI DI VALUTAZIONE: Con griglia di valutazione dell’UDA 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI  ADOTTATI 

 Risorse online 
 Powerpoint dell’insegnante 
 video e filmati 
 testi normativi 

 
UDA PLURIDISCIPLINARE – EDUCAZIONE CIVICA 

 
A) SEZIONE GENERALE (compilazione collegiale) 
 
UDA  
AS 2020-2021 
 
Il periodo 
(trimestre) 

 Materie coinvolte Asse/Assi Classe 

Storia 
Storia dell’Arte 
Scienze Motorie 

Linguistico, storico sociale 
Matematico, scientifico 

V C 

AS 2020-2021 
 
II periodo 
(pentamestre) 
 

Italiano, Inglese 
Filosofia, Fisica, 

Disc. Audiovisive e multim. 
Lab. Auiovisivo e multim. 

Linguistico, storico sociale 
Matematico, scientifico 

Indirizzo 
V C 

 
TITOLO:  

 
Costituzione, diritto nazionale diritto internazionale, solidarietà e sviluppo sostenibile. 
 

REFERENTE: prof.ssa Moroni Maria Laura 

COMPETENZA/E FOCUS TRASVERSALE/I DA PROMUOVERE: 
 
Il principio dello «sviluppo sostenibile», motivo concettuale inizialmente elaborato in 
sede internazionale e lentamente recepito anche dalle varie legislazioni nazionali, 
comprende l’insieme d’idee scaturite dalla presa di coscienza dell’uomo a livello 
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planetario, connessa alla propria sopravvivenza, di un uso razionale delle risorse della 
natura e di pari opportunità nell’accesso alle risorse.  
La definizione fondamentale è quella secondo la quale lo «sviluppo sostenibile» deve 
soddisfare «i bisogni dell’attuale generazione senza compromettere la capacità di quelle 
future di rispondere ai loro» e nello stesso tempo «deve soddisfare i bisogni primari di 
tutti in modo che chiunque possa coltivare l’aspirazione ad un’esistenza migliore»; La 
crescita culturale delle popolazioni diviene strumento fondamentale di lotta alla povertà 
e, quindi, di realizzazione dello «sviluppo sostenibile». Concetto di “equità”. 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI I PERIODO /monte ore 
 
Storia / 5 ore: 
Introduzione alla Costituzione e alla sua struttura 
Ruolo, composizione e funzione della Corte costituzionale. 
Gli organismi internazionali con particolare riferimento all’ONU. La nascita della UE 
 
Storia dell’arte / 4 ore: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. 
- Gli obiettivi dell’Agenda 2030; Le tematiche dell’UNESCO relative all’educazione al 
patrimonio come presupposto di una cittadinanza attiva 
 
Scienze motorie / 2 ore: … 
Acquisizione del concetto di salute dinamica 
Conoscenza degli aspetti legati alla sedentarietà e all’ obesità 
Concetto di ipocinesia 
 
RISULTATO ATTESO IN TERMINI DI PRODOTTO FINALE: 
 
Realizzazione di una presentazione in Power Point 
PERIODO/DURATA: 
 
Ottobre –dicembre 2020  - 11 ORE 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI II PERIODO /monte ore 
 
Italiano 4 ore:  
Agenda 2030 
Analisi obiettivo 5: raggiungere l’uguaglianza di genere ed emancipare tutte le donne e le 
ragazze 
 
Inglese 3 ore: 
Carta dei diritti fondamentali dell’UE 
Art. 37 - Tutela dell’ambiente 
Un livello elevato di tutela dell'ambiente e il miglioramento della sua qualità devono 
essere integrati nelle politiche dell'Unione e garantiti conformemente al principio dello 
sviluppo sostenibile. 
 
Filosofia 5 ore: 
Le politiche europee nella promozione dello sviluppo sostenibile. 
Riferimenti all’agenda 2030 
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Fisica 2 ore:  
Ricognizione e acquisizione dei dati. 
Analisi del territorio e del territorio. 
Studio di app utili all’ambiente. 
Web Marketing. 
Promozione di un nuovo prodotto. 
 
Progettazione 4 ore:  
Agenda 2030: Educare alla cittadinanza globale  
I diritti in termini di privacy e sicurezza. 
Il regolamento sulla privacy sull’utilizzo dei dati personali raccolti. 
Gestione e tutela autonoma della privacy in modo particolare nel mondo dei social 
network. 
 
Laboratorio 4 ore: 
Support alla creazione di un prodotto multimediale 
 
RISULTATO ATTESO IN TERMINI DI PRODOTTO FINALE: 
Realizzazione di un prodotto multimediale a scelta dello studente sulle tematiche 
studiate durante l’a.s. in tutte le discipline. 
 
PERIODO/DURATA: 
 
gennaio –maggio 2021 - n. 22 ore 
 

 

8 VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

8.1 Criteri di valutazione 

Il Collegio Docenti ha definito modalità e criteri per assicurare omogeneità, equità e tra-
sparenza della valutazione, nel rispetto della libertà d’insegnamento. Detti criteri e moda-
lità sono di seguito esplicitati:  
 
Corrispondenza voto-giudizio  

L’attribuzione del 
voto utilizza la scala 
decimale, articolan-
dosi in livelli identifi-
cati con specifici de-
scrittori di seguito 
esplicitati: Voti  

1. CONOSCENZE  
indicano il risultato dell’as-
similazione di informazioni 
attraverso l’apprendi-
mento. Le conoscenze sono 
l’insieme di fatti, principi, 
teorie e pratiche, relative a 
un settore di studio o di la-
voro;  
le conoscenze sono descritte 
come teoriche e/o pratiche.  

2. ABILITA’  
indicano le capacità di appli-
care conoscenze e di usare 
know-how per portare a ter-
mine compiti e risolvere pro-
blemi;  
le abilità sono descritte come 
cognitive (uso del pensiero lo-
gico, intuitivo e creativo) e pra-
tiche (che implicano l’abilità 
manuale e l’uso di metodi, ma-
teriali, strumenti).  

3.COMPETENZE  
indicano la comprovata capacità di 
usare conoscenze, abilità e capacità 
personali, sociali e/o metodologiche, 
in situazioni di lavoro o di studio e 
nello sviluppo professionale e/o per-
sonale;  
le competenze sono descritte in ter-
mine di responsabilità e autonomia.  

1/3 Pochissime o nessuna Quasi nulle 
Nulle 

Del tutto insufficienti 
4 Frammentarie Limitate Inadeguate 
5 Superficiali Parziali Incerte 
6 Essenziali Semplici Coerenti Semplici 
7 Complete Complete Coerenti Adeguate 

8 
Complete ed appro-

fondite 
Complete, coerenti ed 

approfondite 
Sicure 
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9/10 

Complete, approfon-
dite, 

ampliate e persona-
lizzate 

Critiche, originali, perso-
nali 

Ottime 
Eccellenti 

 

Descrizione dei livelli di valutazione 

 GRAVEMENTE INSUFFICIENTE/SCARSO (1/3)  
Lo studente ha pochissime conoscenze o nessuna; manca di capacità di analisi e sintesi, 
non riesce ad organizzare le poche conoscenze neanche se opportunamente guidato. Non 
riesce ad applicare neanche le poche conoscenze di cui è in possesso.  

 INSUFFICIENTE (4)  
Lo studente ha conoscenze frammentarie; sa effettuare analisi solo parziali; ha difficoltà 
di sintesi e solo se opportunamente guidato riesce ad organizzare qualche conoscenza. 
Esegue solo compiti piuttosto semplici e commette errori nell’applicazione delle procedure.  

 MEDIOCRE (5)  
Lo studente ha conoscenze superficiali. Sa effettuare analisi e sintesi parziali; tuttavia op-
portunamente guidato riesce ad organizzare le conoscenze. Esegue compiti semplici ma 
commette qualche errore; ha difficoltà ad applicare le conoscenze acquisite. 41  
 
 SUFFICIENTE (6)  
Lo studente ha conoscenze essenziali; sa cogliere e stabilire relazioni in problematiche 
semplici ed effettua analisi e sintesi con una certa coerenza. Esegue semplici compiti ap-
plicando le conoscenze acquisite negli usuali contesti.  

 DISCRETO (7)  
Lo studente ha conoscenze complete; sa cogliere e stabilire relazioni nelle problematiche 
note, effettua analisi e sintesi complete e coerenti. Esegue compiti di una certa complessità, 
applicando con coerenza le giuste procedure.  

 BUONO (8)  
Lo studente ha conoscenze complete e approfondite; sa cogliere e stabilire relazioni nelle 
varie problematiche ; effettua analisi e sintesi complete, coerenti, approfondite. Esegue 
compiti complessi; sa applicare contenuti e procedure anche in contesti non usuali con 
padronanza.  

 OTTIMO/ECCELLENTE (9/10)  
Lo studente ha conoscenze complete, approfondite, ampliate e personalizzate. Sa cogliere 
e stabilire relazioni anche in problematiche complesse, esprimendo valutazioni critiche, 
originali e personali. Esegue compiti complessi; sa applicare con la massima precisione 
contenuti e procedure in qualsiasi nuovo contesto. 
 
CRITERI della valutazione finale  
Per formulare un giudizio globale ed una valutazione finale (da tradurre coerentemente in 
voto numerico decimale) verranno presi in considerazione tutti gli elementi a disposizione 
utili a delineare, nella maniera più dettagliata possibile, la personalità culturale dell’alunno 
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e un “vero e proprio giudizio di merito sulla diligenza, sul profitto e su tutti gli altri fattori 
che interessano, in qualsiasi modo, l’attività scolastica e lo svolgimento formativo dell’al-
lievo” (C.M. 20/9/1971). Pertanto in sede di scrutinio finale, ogni alunno sarà valutato sulla 
base del livello di preparazione conseguito nelle varie discipline del corso di studi frequen-
tato, in riferimento agli obiettivi didattici e ai criteri di valutazione prefissati. Nel deliberare 
l’ammissione o meno alla classe successiva, il voto di scrutinio terrà conto anche del profilo 
complessivo dello studente, alla cui formulazione contribuiscono i seguenti elementi:  
 la frequenza  

 la partecipazione alla vita scolastica e alle attività in presenza e a distanza  

 l’impegno e la serietà nei confronti dell’attività educativa e didattica in presenza e a di-
stanza  

 il comportamento  

 la progressione nell’apprendimento in riferimento ai livelli di partenza  

 il metodo di studio  

 il livello della classe  

 la situazione personale  
 
CRITERI di ammissione / non ammissione  
Il Collegio Docenti, nel rispetto della normativa vigente e dei criteri generali sulla valuta-
zione, ha deliberato i seguenti criteri di ammissione /non ammissione all’anno successivo 
e agli Esami di Stato:  
a) Lo studente sarà ammesso direttamente all’anno successivo/all’esame di stato se il Con-
siglio di Classe in sede di scrutinio lo valuterà sufficiente in tutte le discipline e nel com-
portamento.  

b) Lo studente avrà la sospensione del giudizio se il Consiglio di Classe gli riconoscerà un 
massimo di tre insufficienze di cui una non grave e la sufficienza nel comportamento.  
c) In merito al criterio generale di cui al punto b, per alcuni casi particolari al Consiglio di 
classe si attribuisce la discrezionalità di operare in deroga.  

d) Lo studente non sarà ammesso all’anno successivo in presenza di un numero di insuffi-
cienze superiori o diverso rispetto a quello indicato al punto b) (ad esempio 3 insufficienze 
gravi) o in presenza di insufficienza nella valutazione del comportamento indipendente-
mente dalla valutazione riportata nelle singole discipline.  

e) Lo studente non sarà ammesso all’anno successivo in presenza di assenze pari o supe-
riori ad un quarto dell’orario annuale, a meno che non rientri nelle deroghe fissate dal 
Collegio Docenti, indipendentemente dalle valutazioni conseguite.  

 
CRITERI di conduzione dello scrutinio successivo alle prove di accertamento per 
gli alunni con sospensione di giudizio  
 
Per la conduzione dello scrutinio di integrazione della valutazione finale, nei casi di alunni 
con sospensione di giudizio, si applicano i criteri seguenti:  
1. È ammesso alla classe successiva l’alunno che ha dimostrato di aver recuperato tutte le 
carenze riscontrate e che, comunque, è ritenuto in grado di frequentare proficuamente la 
classe successiva.  
2. All’alunno ammesso alla classe successiva si attribuisce il punteggio minimo del credito 
scolastico previsto nella relativa banda di oscillazione.  
3. All’alunno ammesso alla classe successiva si attribuisce la sola votazione di 6/10.  
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4. Le prove di accertamento predisposte per l’integrazione del giudizio finale sono orali 
e/o scritte e/o grafico-pratiche (con applicazione delle misure compensative e dispensative 
previste dal PDP nel caso di alunni BES). Lo svolgimento delle prove per il recupero delle 
carenze per gli studenti del liceo Artistico sarà IN FORMA SCRITTA (AD ECCEZIONE DI STORIA, 
STORIA DELL’ARTE E SCIENZE)  

I Consigli di Classe possono derogare a tali criteri per gravi e documentati motivi. 
 

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. 

La didattica a distanza, oltre a nuovi strumenti e metodologie dell’azione didattica, ha 
richiesto una revisione della valutazione degli studenti e una conseguente integrazione 
delle stesse con indicatori non cognitivi per affiancare l'osservazione delle competenze 
nella Dad alla valutazione tradizionale delle singole discipline. 

Le griglie e gli strumenti di valutazione, deliberati nell’ambito del PTOF 2019-2022 
dell’Istituto, per affiancare l’osservazione delle competenze nella DaD alla valutazione 
tradizionale delle singole discipline, sono state sostituite durante la situazione di 
emergenza con le seguenti griglie, elaborate dai Dipartimenti disciplinari: 
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GRIGLIA UNICA DI OSSERVAZIONE DELLE COMPETENZE  

DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE A DISTANZA 

 
ATTEGGIAMENTI E 
COMPORTAMENTO 

LIVELLO RAGGIUNTO 
 Non adeguato 

(Non rispondente alle 
attese minime - 0 non 
rilevato causa assenze) 

< 6 

Base 
 
 

6 

Intermedio 
 

 
7-8 

Avanzato 
 

 
9-10 

Partecipazione: l’alunno/a partecipa alle 
attività sincrone, (video-lezioni, video 
chat, ecc.) e alle attività (a) sincrone con 
interesse. 

    

Impegno e cura: l’alunno/a rispetta 
tempi, consegne, svolge le attività con 
continuità e in modo serio, rispettando le 
scadenze. 

    

Capacità di relazione a distanza: 
l’alunno/a rispetta i turni di parola, sa 
scegliere i momenti opportuni per il 
dialogo tra pari e con il/la docente, usa 
un linguaggio adeguato al contesto e 
rispetta la netiquette. 

    

COMPETENZE FORMATIVE E 
COGNITIVE 

    

Competenze disciplinari (rilevate da 
griglie disciplinari in adozione) 

    

Il voto finale scaturisce dalla media dei punteggi attribuiti ai 4 indicatori, sommando e 
dividendo per il numero degli indicatori: …..…/10 

 

 

GRIGLIA UNICA DI VALUTAZIONE DELLE PROVE A DISTANZA  
PER ALUNNI CON PEI DIFFERENZIATO 

 

INDICATORI 

LIVELLI 

NON 
ADEGUATO 

< 6 

BASE 
6 

INTER 
MEDIO 

7- 8 

AVANZATO 
9-10 

Interazione a distanza con 
l’alunno/con la famiglia 
dell’alunno  

    

Partecipazione alle attività 
proposte     

Rispetto delle consegne nei 
tempi concordati     
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Completezza del lavoro svolto      

Il voto finale scaturisce dalla media dei punteggi attribuiti ai quattro indicatori, 
sommando e dividendo per quattro i punteggi.                                        ……/10  
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GRIGLIA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO  
REVISIONE DIDATTICA A DISTANZA 

 
SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

IISCA - REVISIONE D.a.D. 

Indicatori Descrittori Punti 

RISPETTO 
DELLE 
REGOLE: 
 
- norme di 
convivenza 

civile 
- norme del 

Regolamento 
di Istituto 

- disposizioni 
organizzative e 

di sicurezza 
-- netiquette 

digitale 

Evidenzia ripetuti episodi di inosservanza delle regole, 
anche sanzionati con richiami verbali e/o scritti 

6 

Non sempre rispetta le regole (violazioni sporadiche 
e non gravi) 7 

Rispetta sostanzialmente le regole 8 

Rispetta le regole, anche di sicurezza, in modo 
scrupoloso, maturo e consapevole 9 

Rispetta le regole, anche di sicurezza, in modo 
scrupoloso, maturo e consapevole 

10 
 

PARTECIPAZION
E E 

RESPONSABILIT
À DIMOSTRATE 
DURANTE LA 
DIDATTICA A 

DISTANZA: 
 
-

partecipazio
ne al dialogo 

educativo 
- 

motivazione 
ed interesse 
anche nei 
percorsi 

CTO 
-sensibilità 
culturale 
- impegno 

 

Atteggiamento spesso scorretto rispetto al normale 
svolgimento dell'attività scolastica, nei confronti dei 
compagnie e del personale scolastico; adempimento 
delle consegne scolastiche non sempre regolare. 

6 

Assume un atteggiamento non del tutto corretto 
rispetto al normale svolgimento dell'attività 
scolastica,nei confronti dei compagni e del personale 
scolastico; adempimento delle consegne scolastiche 
abbastanza regolare. 

7 

Assume un atteggiamento sostanzialmente corretto 
ma poco attivo rispetto al normale svolgimento  
dell'attività scolastica, nei confronti dei compagni e 
del personale scolastico; adempimento delle 
consegne scolastiche generalmente regolare. 

8 

Partecipa attivamente, assume ruoli attivi e collabora 
con compagni ed insegnanti e  con il personale 
scolastico; adempimento delle consegne scolastiche 
regolare, 

9 

Assume ruoli positivi e propositivi e collabora con 
compagni ed insegnanti e con il personale scolastico; 
adempimento delle consegne scolastiche regolare, 

10 

REGOLARE 
FREQUENZA* 

E 
ASSIDUITÀ’ 

NELLA 
DIDATTICA 

A DISTANZA: 
- assenze 

Compie assenze e ritardi frequenti e/o strategici (Ore 
di assenza superiori al 12% del monte ore totale del I 
periodo/Intero anno); Ha mostrato superficialità e 
scarsa responsabilità DaD 

67 

Frequenta in modo non sempre costante, talvolta fa 
assenze strategiche (Ore di assenza fino al 12% del 
monte ore totale del I periodo/Intero anno); Il 
comportamento non è stato sempre adeguato DaD.  

7 
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- ritardi 
- uscite 

anticipate 
*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); Ha 
avuto un comportamento complessivamente 
adeguato durante lo svolgimento della DaD 

8 

Frequenta in modo assiduo (Ore di assenza fino al 6% 
del monte ore totale del I periodo/Intero anno); Ha 
avuto un comportamento responsabile DaD 

9 

Frequenta in modo assiduo e puntuale (Ore di 
assenza fino al 3% del monte ore totale del I 
periodo/Intero anno); Ha avuto un compor-tamento 
pienamente maturo e responsabile DaD 

10 

Corrispondenza punti-voto:   PUNTI 29-30: VOTO 10; PUNTI 26-28: VOTO 9; PUNTI 23-
25: VOTO 8; PUNTI 20-22: VOTO 7; PUNTI: 18-19: VOTO 6 

8.2 Criteri attribuzione crediti  (IL SISTEMA DEI CREDITI) 

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

CREDITO SCOLASTICO 

Il credito scolastico è un punteggio che si ottiene durante il triennio della scuola 
secondaria di II grado e che dovrà essere sommato al punteggio ottenuto alle 
prove scritte e alle prove orali per determinare il voto finale dell’esame di maturità. 
In base all’Art. 15 del D.L. 13 aprile 2017, n. 62 (Norme in materia di valutazione 
e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma 
dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107. 
(17G00070), la valutazione del credito scolastico verrà così determinata partire 
dall’Esame di Stato 2019/20: 

Attribuzione del credito scolastico 

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

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

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

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 III  

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 

 
Tabella C Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione 
all’Esame di Stato 

 

Media dei 
voti 

Fasce di 
credito 
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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 

 

E’ possibile integrare il credito con la partecipazione ad esperienze/attività 
extrascolastiche svolte in differenti ambiti (corsi di lingua, informatica, musica, attività 
sportive); in questo caso la validità dell’attestato e l’attribuzione del punteggio sono 
stabiliti dal Consiglio di classe, il quale procede alla valutazione dei crediti sulla base di 
indicazioni e parametri preventivamente individuati dal Collegio dei Docenti al fine di 
assicurare omogeneità nelle decisioni dei vari Consigli di Classe, e in relazione agli 
obiettivi formativi ed educativi propri dell'indirizzo di studi e dei corsi interessati. Il 
riconoscimento dei crediti viene riportato sul certificato allegato al diploma.  

CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEL CREDITO AGGIUNTIVO 

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 Religioneo scelta attività alternative 
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- Frequenza  

- Media dei voti risultante in sede di scrutinio finale, anche in termini di decimali sopra 
la media.  

- Partecipazione ad attività/esperienze extrascolastiche condotte al di fuori del no-
stro 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.  

Le esperienze extrascolastiche di cui al punto precedente vengono riconosciute come cre-

diti:  

- se da esse derivano competenze coerenti con le finalità e gli obiettivi educativi e didat-
tici del Liceo, in quanto risultano omogenee con i contenuti tematici caratterizzanti 
questo tipo di scuola, costituendone un approfondimento, un ampliamento, una con-
creta attuazione; - se esperienze di carattere personale; - le esperienze di carattere per-
sonale 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 mas-
simo di due per tipologia; - non daranno luogo a credito la partecipazione a convegni, 
seminari o altre esperienze, se svolte in maniera episodica; - se tali esperienze sono 
svolte durante il periodo estivo, verranno riconosciute come credito 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 atti-
vità sportive svolte a livello amatoriale o personale o saltuarie;  

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

Tutte le esperienze extrascolastiche 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.  
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 esclu-
dano l’obbligo dell’adempimento contributivo.  
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 di-
plomatica o consolare.  All'alunno ammesso all’anno successivo in sede di scrutinio inte-
grativo, a seguito del superamento delle carenze fatte registrare al termine dell’anno sco-
lastico, viene attribuito il punteggio minimo previsto nella relativa banda di oscillazione. 
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CREDITO SCOLASTICO 
 

Tabella attribuzione 

ALUNNO __________________________ Cl._____ Sez._____ Media dei VOTI _______ 

PARAMETRI  DESCRITTORI  Punteggio  Punteggio 
assegnato  

Partecipazione al dialogo 
educativo  

Passiva/Discontinua 0  

Costante 0,8  

Attiva/Propositiva 1,6  

Impegno  

inesistente/ discontinuo/ op-
portunistico 

0  

Sufficientemente regolare 1  

Tenace e Produttivo 2  

Partecipazione attività 
complementari e integra-
tive facoltative 
 

Nessuna 0  
Una (almeno 2/3 delle pre-

senze previste) 
0,5  

Due (almeno 2/3 delle pre-
senze previste) 

1  

Più di due (almeno 2/3 delle 
presenze previste) 

1,5  

Partecipazione lezioni Re-
ligione o scelta attività al-
ternative  

Buono 0,4  

Ottimo 0,8  

Ritardi  

0<Ritardi<=5 0,8  

5<Ritardi<10 0,4  

Ritardi>10 0  

Media dei voti  Decimali sopra la media da 0.1…a 0.9  

Partecipazione attività ex-
trascolastiche  

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 
 

MEDIA 
VOTI 

AS 

MEDIA CREDITO SCOLASTICO 
3°                  4°                  5° 

CREDITO 
ASSEGNATO 

 M< 6 - - 7-8  

 M=6 7-8 8-9 9-10  

 6<M<=7 8-9 9-10 10-11  

 7<M<=8 9-10 10-11 11-12  

 8<M<=9 10-11 11-12 13-14  

 9<M<=10 11-12 12-13 14-15  
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8.3 Griglie di valutazione prove scritte (eventuali indicazioni ed esempi di 
griglie che il consiglio di classe ha sviluppato nel corso dell’anno o in 
occasione della pubblicazione degli esempi di prova, nel rispetto delle griglie 
di cui al DM 769) 

L’Ordinanza Ministeriale n.53 del 03.03.2021 ha disposto che l’esame di Stato si esplichi 
con il solo colloquio orale, pertanto non sono contemplate né la prima né la seconda prova 
scritta.  
Si allegano le griglie utilizzate durante l’anno nelle discipline di Italiano, Matematica, 
Discipline Audiovisive . 
 
Riguardo all’elaborato di cui all’articolo 18 dell’O.M. 53, si precisa che con il Consiglio di 
classe del 22 aprile 2021, l’argomento dell'elaborato delle discipline caratterizzanti il corso 
di studi, è stato assegnato agli studenti su indicazione dei docenti delle discipline di 
indirizzo e si è provveduto  a comunicarlo al candidato il giorno 24 aprile, con modalità 
tali da garantire la certezza della data di spedizione cioè attraverso il Registro elettronico 
e l’indirizzo di posta elettronica istituzionale della scuola. La trasmissione dell’elaborato 
da parte del candidato ai docenti del consiglio di classe per posta elettronica dovrà avvenire 
entro il g. 31 maggio alle ore 11,59 e dovrà includere in copia anche l’indirizzo di posta 
elettronica istituzionale della scuola. L’elenco degli argomenti assegnati ai singoli alunni è 
stato verbalizzato dal consiglio di classe, e copia del verbale viene fornita al Presidente di 
commissione. 
Nell’eventualità che il candidato non provveda alla trasmissione dell’elaborato, la 
discussione di cui all’articolo 18, comma 1, lett. a) si svolge comunque in relazione 
all’argomento assegnato, e della mancata trasmissione si tiene conto in sede di valutazione 
della prova d’esame. 
 

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

Si utilizza la griglia allegata all’L’Ordinanza Ministeriale n. 53 del 3/03/2021 (Allegato B). 
 

Articolo 17 
(Prova d’esame) 

1. Le prove d’esame di cui all’articolo 17 del Dlgs 62/2017 sono sostituite da un colloquio, che ha la 
finalità di accertare il conseguimento del profilo culturale, educativo e professionale dello studente. 
 
2. Ai fini di cui al comma 1, il candidato dimostra, nel corso del colloquio: 
a) di aver acquisito i contenuti e i metodi propri delle singole discipline, di essere capace di uti-
lizzare le conoscenze acquisite e di metterle in relazione tra loro per argomentare in maniera critica 
e personale, utilizzando anche la lingua straniera; 
b) di saper analizzare criticamente e correlare al percorso di studi seguito e al profilo educativo 
culturale e professionale del percorso frequentato le esperienze svolte nell’ambito dei PCTO, con 
riferimento al complesso del percorso effettuato, tenuto conto delle criticità determinate dall’emer-
genza pandemica; 
c) di aver maturato le competenze e le conoscenze previste dalle attività di Educazione civica, 
per come enucleate all’interno delle singole discipline. 
 
3. La sottocommissione provvede alla predisposizione e all’assegnazione dei materiali di cui 
all’articolo 18 comma 1, lettera c) all’inizio di ogni giornata di colloqui, prima del loro avvio, per i 
relativi candidati. Il materiale è costituito da un testo, un documento, un’esperienza, un progetto, 
un problema ed è finalizzato a favorire la trattazione dei nodi concettuali caratterizzanti le diverse 
discipline e del loro rapporto interdisciplinare. Nella predisposizione dei materiali e nella 
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preliminare assegnazione ai candidati, la sottocommissione tiene conto del percorso didattico ef-
fettivamente svolto, in coerenza con il documento di ciascun consiglio di classe, al fine di conside-
rare le metodologie adottate, i progetti e le esperienze realizzati, con riguardo anche alle iniziative 
di individualizzazione e personalizzazione eventualmente intraprese nel percorso di studi, nel ri-
spetto delle Indicazioni nazionali e delle Linee guida. 
 
4. Nella conduzione del colloquio, la sottocommissione tiene conto delle informazioni contenute nel 
Curriculum dello studente. 
 

Articolo 18 
(Articolazione e modalità di svolgimento del colloquio d’esame) 

1. L’esame è così articolato: 
a) discussione di un elaborato concernente le discipline caratterizzanti per come individuate agli 
allegati C/1, C/2, C/3, e in una tipologia e forma ad esse coerente, integrato, in una prospettiva 
multidisciplinare, dagli apporti di altre discipline o competenze individuali presenti nel curriculum 
dello studente, e dell’esperienza di PCTO svolta durante il percorso di studi. L’argomento è 
assegnato a ciascun candidato dal consiglio di classe, tenendo conto del percorso personale, su 
indicazione dei docenti delle discipline caratterizzanti, entro il 30 aprile 2021. 
b) discussione di un breve testo, già oggetto di studio nell’ambito dell’inse-gnamento di lingua e 
letteratura italiana, o della lingua e letteratura nella quale si svolge l’insegnamento, durante il quinto 
anno e ricompreso nel documento del consiglio di classe di cui all’articolo 10; 
c) analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla sottocommissione ai sensi dell’articolo 
17, comma 3, con trattazione di nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline, anche nel loro 
rapporto interdisciplinare; d) esposizione da parte del candidato, eventualmente mediante una 
breve relazione ovvero un elaborato multimediale, dell’esperienza di PCTO svolta durante il 
percorso di studi, solo nel caso in cui non sia possibile ricomprendere tale esperienza all’interno 
dell’elaborato di cui alla lettera a). 
2. Le conoscenze e le competenze della disciplina non linguistica (DNL), veicolata in lingua straniera 
attraverso la metodologia CLIL, sono valorizzate nel corso del colloquio qualora il docente della 
disciplina coinvolta faccia parte della sottocommissione di esame. 
3. La sottocommissione cura l’equilibrata articolazione e durata delle fasi del colloquio, della 
durata indicativa di 60 minuti. 

 

Articolo 20 
(Esame dei candidati con disabilità) 

1. Gli studenti con disabilità sono ammessi a sostenere l’esame di Stato conclusivo del Ministero 
dell’Istruzione, secondo ciclo di istruzione secondo quanto disposto dall’articolo 3. Il consiglio di 
classe stabilisce la tipologia della prova d’esame, se con valore equipollente o non equipollente, in 
coerenza con quanto previsto all’interno del piano educativo individualizzato (PEI) ai sensi 
dell’articolo 10 del decreto interministeriale del 29 dicembre 2020, n. 182.. 
2. Il consiglio di classe, inoltre, acquisisce elementi, sentita la famiglia, per stabilire per quali 
studenti sia necessario provvedere, in ragione del PEI, allo svolgimento dell’esame in modalità 
telematica ai sensi dell’articolo 8, qualora l’esame in presenza, anche per effetto dell’applicazione 
delle eventuali misure sanitarie di sicurezza, risultasse inopportuno o di difficile attuazione. In caso 
di esigenze sopravvenute dopo l’insediamento della commissione con la riunione plenaria, 
all’attuazione del presente comma provvede il presidente, sentita la sottocommissione. 
3. La prova d’esame, ove di valore equipollente, determina il rilascio del titolo di studio conclusivo 
del secondo ciclo di istruzione. Nel diploma finale non è fatta menzione dello svolgimento della 
prova equipollente. 
4. Per la predisposizione e lo svolgimento della prova d’esame, la sottocommissione può 
avvalersi del supporto dei docenti e degli esperti che hanno seguito lo studente durante l’anno 
scolastico. Il docente di sostegno e le eventuali altre figure a supporto dello studente con disabilità 
sono nominati dal presidente della commissione sulla base delle indicazioni del documento del 
consiglio di classe, acquisito il parere della sottocommissione. 
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5. Le sottocommissioni adattano, ove necessario, al PEI la griglia di valutazione della prova orale di 
cui all’allegato B 
6. Agli studenti con disabilità per i quali è stata predisposta dalla sottocommissione, in base alla 
deliberazione del consiglio di classe di cui al comma 1, una prova d’esame non equipollente, è 
rilasciato l’attestato di credito formativo di cui all’articolo 20, comma 5 del Dlgs 62/2017. Il 
riferimento all’effettuazione della prova d’esame non equipollente è indicato solo nell’attestazione 
e non nei tabelloni dell’istituto né nell’area documentale riservata del registro elettronico, cui 
accedono tutti gli studenti della classe di riferimento. 
7. Agli studenti con disabilità che non partecipano agli esami è rilasciato l’attestato di credito 
formativo di cui all’articolo 20, comma 5 del Dlgs 62/2017 . 
8. Agli studenti ammessi dal consiglio di classe a svolgere nell’ultimo anno un percorso di studio 
conforme alle Linee guida e alle Indicazioni nazionali e a sostenere l’esame di Stato, a seguito di 
valutazione positiva in sede di scrutinio finale, è attribuito per il terzultimo e penultimo anno un 
credito scolastico sulla base della votazione riferita al PEI. Relativamente allo scrutinio finale 
dell’ultimo anno di corso, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 11. 

Articolo 21 
(Esame dei candidati con DSA e con altri bisogni educativi speciali) 

1. Gli studenti con disturbo specifico di apprendimento (DSA), certificato ai sensi della legge 8 
ottobre 2010, n. 170, sono ammessi a sostenere l’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di 
istruzione secondo quanto disposto dall’articolo 3, sulla base del piano didattico personalizzato 
(PDP). 
2. La sottocommissione, sulla base del PDP e di tutti gli elementi conoscitivi forniti dal consiglio di 
classe, individua le modalità di svolgimento della prova d’esame. Nello svolgimento della prova 
d’esame, i candidati con DSA possono utilizzare, ove necessario, gli strumenti compensativi previsti 
dal PDP. Gli studenti che sostengono con esito positivo l’esame di Stato alle condizioni di cui al 
presente comma conseguono il diploma conclusivo del secondo ciclo di istruzione. Nel diploma non 
viene fatta menzione dell’impiego degli strumenti compensativi. 
3. Le sottocommissioni adattano, ove necessario, al PDP la griglia di valutazione della prova orale di 
cui all’allegato B. 
 

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 n. 53 del 03/03/2021, garantisce 
l’omogeneità dei criteri di valutazione, tenuto conto della natura dell’esame di Stato.  

La griglia, elaborata dal Ministero, per garantire criteri oggettivi nazionali 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. 

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

Per Italiano si è svolta una prova di simulazione INVALSI il g. 23 febbraio e il 13 marzo la 
prova ufficiale. Per Matematica sono state effettuate due in simulazioni della prova INVALSI 
(dicembre e marzo) e una ufficiale (marzo 2021).Per quanto riguarda l’Inglese è stata 
effettuata una prova ufficiale a marzo. 
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8.6. Altre eventuali attività in preparazione dell’esame di stato (es. simulazioni 
colloquio) 

In coerenza con quanto stabilito in sede collegiale relativamente alla organizzazione del 
programma in punti nodali, oltre ad aver sempre stimolato  nelle verifiche orali di ciascuna 
disciplina il collegamento con le altre materie, è stata messa in campo un’attività 
pluridisciplinare tra le discipline di Storia dell’arte, Discipline audiovisive e Storia e 
Filosofia creando un’apposita classroom per la realizzazione di mappe concettuali a partire 
da opere d’arte, in modo di far sperimentare in modo concreto le possibili interconnessioni 
in funzione di una più efficace esposizione per la prova d’esame. 

Il giorno 3 giugno 2021 si svolgeranno 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. 

 
ELABORATO ESAMI DI STATO   

INDIRIZZO AUDIOVISIVO E MULTIMEDIALE 

Argomento: "Autobiografia di uno studente attraverso lo storytelling " 

Realizzare un sito web o altro tipo di presentazione multimediale che rappresenti una sorta 
di portfolio digitale con le seguenti parti: 

1.   una sezione dedicata alle esperienze didattiche realizzate in ambito scolastico, 
individuando uno o più momenti significativi nel percorso formativo dell’ambito 
audiovisivo e multimediale, con eventuale showreel contenente i punti più 
significativi del proprio percorso di studi (disegni, foto, filmati, storyboard, 
soggetti, sceneggiature, presentazioni multimediali, ecc.). 

2.   una sezione personale dedicata al tema singolarmente assegnato. 

Il candidato dovrà affrontare la trattazione del tema assegnato nel rispetto dei seguenti 
vincoli: 

a.      attribuire all’elaborato un titolo congruo ancorché diverso dalla formulazione del 
tema assegnato; 

b.      inviare entro la data stabilita il link al sito o all’eventuale presentazione 
multimediale e il file in formato .jpg /.pdf oppure in formato video della pagina web, 
assegnando al file il nome come nel seguente esempio: 
[Bianchi_Maria_elaborato_5C_LA_2020-21] 

 Ai fini di uno svolgimento personalizzato dell’elaborato, il candidato potrà altresì: 
a.      integrare la trattazione del tema assegnato, in prospettiva multidisciplinare, 

mediante gli apporti di altre discipline di studio; 

b.   inserire riferimenti alle esperienze di PCTO (compresi nel testo oppure accessibili 
in forma multimediale tramite link di connessione a un’apposita presentazione); 

c.    operare congrui riferimenti alle attività relative all’Educazione civica, svolte nel 
corrente a. s. nei singoli ambiti disciplinari. 
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d.   utilizzare le proprie produzioni grafiche, fotografiche, audiovisive e multimediali,  
affrontate durante il percorso di studio. 

e.   mettere in risalto le contaminazioni contenutistiche con eventuali esperienze 
personali già comprese nel curriculum dello studente. 

Tema singolarmente assegnato: 

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 è trasmesso dal candidato al docente di riferimento per posta 
elettronica entro il 31 di maggio, includendo in copia anche l’indirizzo di posta 
elettronica della scuola dedicata: esamidistatola@iiscatr.it. 

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. 

 
Testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano durante il 
quinto anno che saranno sottoposti ai candidati nel corso del colloquio orale 

ESAMI DI STATO ITALIANO TESTI OGGETTO DI STUDIO 2021 

 Giacomo Leopardi 

● I Canti 

L’infinito; Alla luna; A Silvia; Canto notturno di un pastore errante dell’Asia; Il 
sabato del villaggio 

●  Le Operette Morali 

Dialogo della natura e di un Islandese; Cantico del Gallo Silvestre 

● Lo Zibaldone 

Letture di passi scelti sulle tematiche della vita, della morte, sulla figura materna, 
sulle illusioni e sulla noia 

 Charles Baudelaire 

Corrispondenze 

 Giovanni Verga 

● Vita dei campi 

Fantasticheria; Rosso Malpelo 

● I Malavoglia 

Uno studio sincero e spassionato; Padron ‘Ntoni 

● Le Novelle Rusticane 
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La roba 

● Mastro don Gesualdo 

Cattivi presagi. Gesualdo ha fatto un patto con il diavolo? Gesualdo muore da vinto 

 Giovanni Pascoli 

● Myricae 

Arano; X Agosto Lavandare; Temporale; Novembre. 

● I Canti di Castelvecchio 

Il gelsomino notturno 

● Il fanciullino 

Una dichiarazione poetica 

 Gabriele d’Annunzio 

● Il piacere 

Tutto impregnato d’arte 

● Laudi, Alcyone 

La sera fiesolana 

La pioggia nel pineto 

 La Stagione delle Avanguardie 

Manifesto del Futurismo; Manifesto della Letteratura Futurista; Bombardamento; 

Manifesto del Dadaismo, Manifesto del Surrealismo 

 Luigi Pirandello 

● Novelle per un anno 

Il treno ha fischiato 

● Il fu mattia Pascal 

Adriano Meis entra in scena; L’ombra di Adriano Meis 

● Uno, nessuno e centomila 

Tutta colpa del naso; La vita non conclude 

 Italo Svevo 

● La coscienza di Zeno 

Prefazione; L’origine del vizio; Muoio! Veronal e il funerale sbagliato; Psico-analisi 

La lirica del Novecento 

 Giuseppe Ungaretti 

● L’Allegria 

Veglia; Fratelli; Mattina; Soldati 

 Eugenio Montale 

● Ossi di seppia 
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Meriggiare pallido e assorto; Spesso il male di vivere ho incontrato 

● La bufera e altro 

La primavera hitleriana  

● Satura 

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