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1 DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 
 
1.1 Breve descrizione del contesto 
 
L'I.I.S. Liceo Classico ed Artistico ha una popolazione scolastica complessiva di 994 studenti ed è 
costituito da tre sedi, due destinate al Liceo Artistico ed una al liceo Classico, situate in zone diverse 
della città (centro città e periferia est), comunque inserite in un territorio ben organizzato sia per 
quanto riguarda i trasporti che i servizi. Alla presenza prevalente di famiglie italiane di piccola e 
media borghesia, si affianca quella di famiglie con cittadinanza non italiana. Gli alunni stranieri che 
rappresentano una componente minoritaria, sono ben ineriti 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.  
Molteplici sono le relazioni che l'istituzione scolastica intrattiene con enti/istituzioni del territorio 
cui si lega con reti e convenzioni. Alcune attività integrative sono finanziate da enti pubblici e 
privati (es. Comune, Camera di Commercio, Fondazione Carit, Lions, Rotary). La scuola intrattiene 
importanti rapporti di collaborazione con enti/istituzioni locali e nazionali prevalentemente nelle 
seguenti aree: 1) AREA UMANISTICA: ISTESS; Associazione Italiana di Cultura Classica; 
Società Dante Alighieri; FNISM, Biblioteca comunale; 2) AREA ARTISTICA: CAOS e Sistema 
Museo; COMUNE di Terni; Conservatorio Briccialdi; UNESCO; MIBACT; ITALIA NOSTRA; 
Museo diocesano 3) AREA STORICO-SOCIALE: Osservatorio permanente giovani editori; 
Comune di Terni; United Network 4) AREA LINGUISTICA: University of Cambridge; Università 
La Sapienza di Roma; Università di Verona; Università di Viterbo; Università di Perugia 5) AREA 
SCIENTIFICA: Università degli Studi di Perugia; Mathesis 6) AREA INCLUSIONE: Centro 
Marco Polo; Associazione Federica Alessi; Lions Host Terni; Special Olympics 7)AREA 
VOLONTARIATO: Azienda Ospedaliera; il Koala; CREMS; 8) AREA PERCORSI PER 
LECOMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO: Camera diCommercio di Terni; 
Ordini professionali.  
La scuola intrattiene importanti rapporti di collaborazione con altre istituzioni scolastiche di I e II 
grado e partecipa a importanti Reti di Ambito (es. Ambito 4) e finalizzate (es. Rete Nazionale dei 
Liceo Classici). Dall' a.s. 2015-16 è stato costituito il Comitato scientifico dell'I.I.S.C.A., composto 
da docenti e da esperti del mondo del lavoro e dell’Università, con funzioni consultive e di proposta. 
 
1.2 Presentazione Istituto 
 
Già Istituto Statale d’Arte con corsi ordinari e sperimentali, dall’anno 2010, con il Riordino della 
scuola secondaria superiore il “Metelli” diventa Liceo Artistico con il Decreto del Presidente della 
Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, art. 4, comma 1: “Il percorso del liceo artistico è indirizzato allo 
studio dei fenomeni estetici e alla pratica artistica. Favorisce l’acquisizione dei metodi specifici 
della ricerca e della produzione artistica e la padronanza dei linguaggi e delle tecniche relative. 
Fornisce allo studente gli strumenti necessari per conoscere il patrimonio artistico nel suo contesto 
storico e culturale e per cogliere appieno la presenza e il valore nella società odierna. Guida lo 
studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze 
necessarie per dare espressione alla propria creatività e capacità progettuale nell’ambito delle arti.” 
Oltre a queste peculiarità, esso ha il compito di sviluppare le competenze, le abilità e le conoscenze 
utili per proseguire gli studi (universitari, accademici e diplomi superiori) o per inserirsi nel mondo 
del lavoro. 
 
Al raggiungimento del diploma liceale, grazie alle numerose attività di ampliamento dell’offerta 
formativa e ai percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento specifici per ogni 
indirizzo, i nostri alunni avranno acquisito quel bagaglio di esperienze fondamentale per essere 



cittadini attivi e consapevoli, pronti ad affrontare le sfide del futuro. Nel progetto educativo-
didattico particolare attenzione è rivolta alla cultura della legalità, al confronto e all’inclusione, 
affinché ogni giovane maturi una vivida coscienza sociale. 
 
Il nostro Liceo attua una didattica di tipo progettuale e multidisciplinare finalizzata in primo luogo 
al consolidamento e al potenziamento delle competenze artistiche, alla tutela e valorizzazione del 
paesaggio e del patrimonio storico artistico, attraverso la realizzazione di prodotti concreti di tipo 
grafico-pubblicitario e audiovisivo, plastico e pittorico, architettonico e paesaggistico e nel campo 
del design, spesso in collaborazione con enti, associazioni e istituzioni. Pertanto la scuola, nelle sue 
specificità di indirizzo e coerentemente alla sua mission, promuove percorsi didattici di 
ampliamento dell’offerta formativa che, calando lo studente in casi concreti e pratici, stimolino 
l’interesse, l’autostima e l’autonomia operativa (di solito nel triennio del Liceo Artistico), per lo più 
in collaborazione con soggetti esterni alla scuola. Essi prevedono la realizzazione di prodotti 
concreti come studi di conoscenza e approfondimento su specifici temi di carattere culturale con 
realizzazione di prodotti materiali e immateriali (rilievi architettonici, opere plastiche e/o pittoriche, 
elaborati grafici e/o di artigianato artistico, prodotti audiovisivi e multimediali); organizzazione di 
mostre e/o eventi di carattere culturale; progettazione e realizzazione di opere di arredo di luoghi 
pubblici, finalizzati ad una proficua integrazione con il territorio nel quale si opera, soprattutto 
attraverso il rapporto con le principali realtà istituzionali locali in campo artistico e culturale. 
 
Un’attenzione particolare è riservata alle competenze di cittadinanza attiva e consapevole, con 
percorsi finalizzati a conoscere la Costituzione, i diritti e i doveri dei cittadini, il mondo del lavoro e 
le sue regole e i diversi aspetti della vita di relazione, affinché gli studenti siano preparati ad 
affrontare le sfide del futuro e ad essere cittadini responsabili. 
 
Nel campo dei Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento, oltre ai sopra 
menzionati progetti di carattere civico e ambientale, la scuola si è distinta in progetti in dimensione 
nazionale, europea ed internazionale. Tutti gli indirizzi di studio sono caratterizzati da attività 
laboratoriali, nelle quali si ha un approccio operativo con i diversi linguaggi artistici, per dare 
espressione alle proprie competenze creative e progettuali. 
 
Dall’anno scolastico 2013-2014, in attuazione del Piano regionale di dimensionamento della rete 
delle istituzioni scolastiche, il Liceo Artistico “O. Metelli” e il Liceo Classico “G. C. Tacito” sono 
stati accorpati dando origine all’Istituto di Istruzione Superiore Classico e Artistico (IISCA), che 
prevede un’unica dirigenza e amministrazione, ma che lascia invariate, nella loro specificità, le 
strutture didattiche e formative delle due scuole. L’istituto si configura come “scuola aperta”. Tale 
presupposto ha dato luogo a scambi e collaborazioni con le Istituzioni, con il mondo della cultura, 
con quello delle associazioni di diverso genere. Essere “scuola aperta” costituisce un forte impegno 
a radicarsi nel territorio, offrendosi come servizio e punto di confronto anche sui temi della cultura 
artistica alla scoperta e alla valorizzazione delle proprie potenzialità 
 
Il Liceo Artistico ha una popolazione scolastica complessiva di 412 studenti e dispone attualmente 
di due sedi: la prima, situata nel centro città, ospita per alcuni giorni alla settimana gli studenti che 
frequentano i Laboratori di Legno e di Metalli, l’altra, posta nella periferia est, dispone di un intero 
edificio con aule e laboratori per tutte le classi della scuola. Entrambi le sedi sono comunque 
inserite in un territorio ben organizzato sia per quanto riguarda i trasporti che i servizi. Alla 
presenza prevalente di famiglie italiane di piccola e media borghesia, si affianca quella di famiglie 
con cittadinanza non italiana. Gli alunni stranieri, che rappresentano una componente minoritaria, 
sono ben inseriti nella collettività e grazie alla loro presenza la comunità scolastica si arricchisce di 
apporti di culture diverse. È presente un numero significativo di alunni con bisogni educativi 
speciali e conseguentemente vengono messe in atto le misure didattico-educative previste dalla 



normativa vigente. Il rapporto n. studente/n. insegnante è adeguato a supportare la popolazione 
studentesca. 
 
2. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 
 
L’Istituto è impegnato a sostenere l’apprendimento delle otto competenze chiave europee sia 
attraverso i curricoli delle varie discipline, sia con la programmazione educativa adottata dai 
consigli di classe. I percorsi liceali forniscono 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 che siano 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” (art. 2 comma 2 del regolamento recante “Revisione dell’assetto ordinamentale, 
organizzativo e didattico dei licei …”). 
 
2.1 Profilo in uscita dell'indirizzo (dal PTOF) 
 
Nel Liceo Artistico “Metelli” sono presenti due corsi di Design, l’indirizzo del Design 
dell’Arredamento e del Legno e quello del Design dei Metalli e dell’Oreficeria. 
I due indirizzi “Design” mirano a formare un operatore dotato di spiccate capacità progettuali 
relative all’arredamento e design del legno o al design dei metalli e dell’arte orafa che partendo 
dagli elementi costitutivi dei codici dei linguaggi grafici e della forma, anche in prospettiva storica, 
sappia individuare le corrette procedure nel processo ideativo e progettuale dell’oggetto d’uso in 
relazione alla sua funzionalità e alle sue finalità relative a beni, servizi e produzione. 
Approfondendo la conoscenza del design e delle arti applicate tradizionali, questi corsi consentono 
di dare forma alla propria creatività nel realizzare prodotti di design, che utilizzano tecniche e 
tecnologie adeguate alla definizione del progetto grafico, del prototipo e del modello 
tridimensionale. 
 
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, dovranno: 

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

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

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

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

forma. 
    

Attività di insegnamenti obbligatori di 
indirizzo 

3° anno 4° anno 5° anno 

INDIRIZZO DESIGN 



Laboratorio: Design Arredamento e 
Legno/Design dei Metalli e dell’Oreficeria 

Discipline progettuali: Design Arredamento e 
Legno/Design dei Metalli e dell’Oreficeria 

6 

 

6 

6 

 

6 

8 

 

6 

 
 
2.2 Quadro orario settimanale 
 

 
Discipline/Monte Orario Settimanale 

 
III ANNO 

 
IV ANNO 

 
V ANNO 

 
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

 
4 

 
4 

 
4 

 
LINGUA E CULTURA INGLESE 

 
3 

 
3 

 
3 

 
FILOSOFIA 

 
2 

 
2 

 
2 

 
STORIA 

 
2 

 
2 

 
2 

 
MATEMATICA 

 
2 

 
2 

 
2 

 
FISICA 

 
2 

 
2 

 
2 

 
CHIMICA 

 
2 

 
2 

 
0 

 
STORIA DELL’ARTE 

 
3 

 
3 

 
3 

 
DISCIPLINE PROGETTUALI 

 
6 

 
6 

 
6 

 
LABORATORIO DI DESIGN 

 
6 

 
6 

 
8 

 
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 
2 

 
2 

 
2 

 
RELIGIONE CATTOLICA / ATT.ALTERNATIVA 

 
1 

 
1 

 
1 

 
 
3. DESCRIZIONE SITUAZIONE DELLA CLASSE 
 
3.1 Composizione del consiglio di classe 

COGNOME NOME RUOLO Disciplina/e 

Prof.ssa Piccioni Emanuela Docente a tempo indeterm. Lingua e letteratura italiana 

Prof.ssa Santarelli Susanna Docente a tempo indeterm. Lingua e cultura inglese 



 
3.2 Continuità docenti 
 
DISCIPLINA 3^ CLASSE 4^ CLASSE 5^ CLASSE 

LINGUA E LETTERATURA 
ITALIANA 

Prof.ssa Piccioni 
Emanuela 

Prof.ssa Piccioni 
Emanuela 
Natali o Natalini Ilaria 

Prof.ssa Piccioni 
Emanuela 

LINGUA E CULTURA INGLESE Prof.ssa Santarelli 
Susanna 

Prof.ssa Santarelli 
Susanna 
Prof.ssa Gugliotta 
Elisabetta 

Prof.ssa Santarelli 
Susanna 

FILOSOFIA E STORIA  Prof.ssa Macchiarulo 
Mariagrazia 

Prof.ssa Macchiarulo 
Mariagrazia 

Prof.ssa Macchiarulo 
Mariagrazia 

MATEMATICA E FISICA Prof. Bonifazi Paolo Prof. Bonifazi Paolo Prof. Bonifazi Paolo 

CHIMICA DEI MATERIALI Prof. Binnella Luciano 
Prof. Francioli Francesco 

Prof.ssa Bartollini Elena ------------------ 

STORIA DELL’ARTE Prof.ssa Giuli Maria 
Cecilia 

Prof.ssa Giuli Maria 
Cecilia 

Prof.ssa Giuli Maria 
Cecilia 

DISCIPLINE PROGETTUALI 
DESIGN DEI METALLI E 
DELL’OREFICERIA 

Prof. Avenoso Angela Prof. Avenoso Angela Prof. Avenoso Angela 

LABORATORIO DESIGN DEI 
METALLI E DELL’OREFICERIA 

Prof. Verdone Pasquale Prof. Verdone Pasquale Prof. Verdone Pasquale 

Prof.ssa Macchiarulo 
Mariagrazia 

Docente a tempo indeterm. Filosofia e storia 

Prof. Bonifazi Paolo Docente a tempo indeterm. Matematica e fisica 

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

Prof.ssa Avenoso Angela Docente a tempo indeterm. Discipline progettuali design dei metalli e 
dell’oreficeria 

Prof. Verdone Pasquale  Docente a tempo indeterm. Laboratorio design dei metalli e 
dell’oreficeria 

Prof. Gabriele Ferracci  Docente a tempo indeterm.  Discipline progettuali design 
dell’arredamento e del legno 

Prof. Zavoli Massimo Docente a tempo indeterm. Laboratorio design dell’arredamento e del 
legno 

Prof. Laureti Matteo  Docente a tempo indeterm. Scienze motorie e sportive 

Prof.ssa Bolloni Simonetta 
sostituita dalla prof.ssa Orsini 
Romina 
 

Docente a tempo indeterm. Religione cattolica 

Prof.ssa Massarelli Fiorenza Docente a tempo indeterm. Sostegno 



DISCIPLINE PROGETTUALI 
DESIGN DELL’ARREDAMENTO 
E DEL LEGNO 

Prof.ssa Benigni Daniela Prof.ssa Del Prete Maria 
Rosaria 
Prof. Conti Laris 
Prof.Scatolini Andrea 

Prof. Ferracci Gabriele 

LABORATORIO DESIGN 
DELL’ARREDAMENTO E DEL 
LEGNO 

Prof.ssa Filippucci Piera Prof.ssa Filippucci 
Prof.ssa Gualtieri 
Manuela 

Prof. Zavoli Massimo 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE Prof. Facciolo Osvaldo Prof. Laureti Matteo Prof. Laureti Matteo 

RELIGIONE CATTOLICA Prof.ssa Bolloni 
Simonetta 

Prof.ssa Bolloni 
Simonetta 

Prof.ssa Bolloni 
Simonetta 
Prof.ssa Orsini Romina 

MATERIA ALTERNATIVA Prof.ssa Moretti Maria 
Rosaria 

Prof.ssa Moretti Maria 
Rosaria 

_________________ 

SOSTEGNO Prof. Luciani Fabrizio Prof.ssa Poddi Letizia Prof.ssa Massarelli 
Fiorenza 

 
3.3 Composizione e storia della classe 
 
La classe è composta da 23 elementi, 7 maschi e 16 femmine, ed è articolata nei due indirizzi di  
Design dei metalli e dell’oreficeria e Design dell’arredamento e del legno, rispettivamente con 12 e 
11 studenti.  
Nel nostro liceo le classi terze vedono il confluire di studenti dalle diverse classi del biennio, 
risultano così eterogenee e con nuove relazioni da costruire. Nella IIID i ragazzi si sono facilmente 
integrati tra di loro, hanno sviluppato forme di collaborazione e supporto reciproco, hanno saputo 
gestire difficoltà e conflitti. Il rapporto con gli insegnanti è stato sempre dialettico e costruttivo, il 
clima collaborativo e l’atmosfera serena. 
Da subito si è evidenziato il grande interesse per le discipline d’indirizzo, dove gli studenti hanno 
manifestato non solo impegno costante e determinazione, ma anche disponibilità a partecipare a 
concorsi ed eventi che hanno permesso loro di confrontarsi con le realtà territoriali e di portare il 
loro contributo produttivo e creativo. L’impegno e la partecipazione nelle discipline di base, meno 
vicine alla sensibilità dei ragazzi, è cresciuto e migliorato nel corso degli anni, anche se rimangono 
alcune criticità. 
Particolarmente critico è stato il quarto anno che ha visto l’alternarsi d’insegnanti sia in alcune 
discipline di base, sia nelle discipline d’indirizzo di design dell’arredamento e del legno. Anche in 
questo caso gli studenti hanno mostrato la loro flessibilità nel rivedere le modalità di lavoro, 
adattandosi prontamente ai cambiamenti. 
Ma l’esperienza più significativa è stata l’emergenza covid-19 e il conseguente lockdown, a partire 
dal 10 marzo 2020 fino alla conclusione dell’anno scolastico, che ha richiesto lo svolgimento di 
tutte le attività didattiche in DAD. Nella situazione di emergenza Covid 19, gli studenti si sono 
attivati con impegno e sollecitudine e hanno saputo riorganizzare rapidamente e con efficienza il 
proprio modo di lavorare, mostrando di possedere competenze informatiche, di problem solving e di 
cooperazione. In questa situazione è emersa la loro tenacia e la capacità di agire per il 
raggiungimento degli obiettivi e questo ha favorito anche un clima di forte collaborazione e 
condivisione con gli insegnanti. Gli studenti hanno rapidamente imparato a utilizzare nuovi 
strumenti informatici per la gestione di materiali e verifiche, come classroom, e sono diventati 
maggiormente autonomi e organizzati nello studio. In molti casi la DAD ha favorito un 
miglioramento nella concentrazione e pianificazione del lavoro. 
Nel corso del V anno la recuperata stabilità del consiglio di classe ha permesso di iniziare a lavorare 
da subito con efficienza. Gli studenti si sono mostrati, fin dai primi momenti, rispettosi delle regole 
e disponibili alla collaborazione, consapevoli del percorso formativo che dovevano affrontare e 
orientati al lavoro finalizzato alla preparazione dell’esame. Gli strumenti di lavoro e le nuove 



modalità didattiche utilizzate durante la DAD sono spontaneamente rientrate nella programmazione 
dell’anno in corso e questo ha permesso di gestire le lezioni di DDI con efficienza e naturalezza. 
In tutti i ragazzi sono cresciute le competenze disciplinari e trasversali, con un rendimento 
pienamente sufficiente e discreto per molti di loro e buono per il restante gruppo. In alcuni casi si 
evidenziano risultati brillanti nelle discipline d’indirizzo. 
Con le famiglie c’è stato un rapporto continuo di scambio e collaborazione che nel corso del 
lockdown è diventato vero e proprio lavoro di squadra per risolvere tutte le criticità che la situazione 
comportava.  
Il Consiglio di Classe, facendo proprie le linee guida del PTOF, ha adottato uno stile di 
insegnamento/apprendimento basato sulla centralità dello studente e sulla personalizzazione dei 
percorsi formativi, nel continuo tentativo di essere quanto più rispettosi degli stili cognitivi e dei 
ritmi di apprendimento degli alunni. 
Le metodologie usate, fondate sul dialogo e sul coinvolgimento attivo degli studenti, così come le 
strategie didattiche, hanno sempre teso alla creazione di un ambiente di apprendimento 
collaborativo, atto a sviluppare negli studenti un pensiero critico, un’educazione alla convivenza 
civile, un’acquisizione di competenze spendibili nel mondo del lavoro e nell’odierna società 
complessa, pluralistica e multiculturale. 
 
4. INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE 
 
La prospettiva inclusiva della nostra scuola pone al centro le differenze accogliendo ogni difficoltà, 
non solo quella “certificata”, ma anche quella dovuta a svantaggio socioculturale; queste non 
vengono soltanto accolte ma vengono stimolate, valorizzate e utilizzate nelle attività quotidiane per 
lavorare insieme e crescere come singoli e come gruppi organizzati. L’affermazione del modello 
pedagogico dell’inclusione, basato sull’accoglienza e sulla valorizzazione delle differenze, ha 
segnato un’evoluzione rispetto al modello educativo dell’integrazione sottolineando l’importanza 
dell’accoglienza, dell’espressione e dello sviluppo delle differenze nelle relazioni valutando le 
variabili sociali e contestuali nella costruzione di fattori che favoriscono o viceversa impediscono lo 
sviluppo delle potenzialità umane. L’inclusione si basa dunque sulla valorizzazione delle differenze 
e sulla rimozione degli ostacoli che impediscono o rendono difficoltose la partecipazione, la 
cittadinanza, l’educazione, la formazione e l’apprendimento, ponendo massima attenzione sia alle 
necessità individuali dei singoli alunni sia al bisogno di essere come gli altri. Promuovere tale 
rilettura ha significato modificare i propri modelli di riferimento: dall’ambito strettamente educativo 
alla sfera sociale, analizzando non solo l’eventuale documentazione medica ma anche il contesto 
che circonda l’alunno dentro e fuori dalla scuola per poter sviluppare quelle potenzialità nascoste 
che altrimenti verrebbero sommerse. I nostri processi inclusivi sono rappresentati dal 
raggiungimento del massimo grado possibile di apprendimento e di partecipazione attraverso la 
realizzazione di differenti tipologie di interventi educativi progettati sia nella didattica in presenza 
che nella didattica a distanza, necessaria a motivo dell’emergenza sanitaria che il nostro Paese sta 
affrontando dal mese di marzo 2020. In tale ottica, tutte le azioni messe in essere dalla scuola hanno 
confermato la più ampia inclusione di ciascun studente, in osservanza del Piano di inclusione ai 
sensi del D.Lgs 13 aprile 2017, n. 66 “Norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli 
studenti con disabilità” e del piano per l’inclusività approvato dal collegio docenti il 20/10/2020. 
 
5 INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA 
 
5.1 Metodologie e strategie 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 per ambiti disciplinari e 
coinvolge un buon numero di docenti di varie discipline e di più indirizzi e ordini di scuola. La 
scuola utilizza forme di certificazione delle competenze. I docenti utilizzano regolarmente alcuni 
strumenti comuni per la valutazione e hanno momenti di incontro per condividere i risultati della 
valutazione. Sono numerosi i documenti europei che negli ultimi decenni hanno consolidato la 
necessità di porre come obiettivo dei sistemi scolastici nazionali il raggiungimento da parte degli 
allievi di competenze disciplinari e trasversali (cfr. competenze chiave di cittadinanza, Nuova 
raccomandazione dell’UE, 22 maggio 2018). Il percorso intrapreso dall’I.I.S. Classico e Artistico 
sul tema della didattica e valutazione per competenze rappresenta la risposta a un nuovo bisogno di 
formazione di giovani che nel futuro saranno chiamati sempre più a reperire, selezionare e 
organizzare le conoscenze necessarie a risolvere problemi di vita personale e lavorativa. Questa 
evoluzione concettuale rende evidente il legame che si intende oggi realizzare tra le aule scolastiche 
e la vita che si svolge al di fuori di esse, richiedendo alla scuola – e  soprattutto a ciascun insegnante 
– una profonda e convinta revisione delle proprie modalità di insegnamento per dare vita a un 
ambiente di apprendimento sempre più efficace e commisurato alle caratteristiche degli studenti.  
Come da piano scolastico, deliberato dal collegio docenti del 9 settembre 2020, per il corrente anno 
scolastico, si è attivata la DDI che prevede la flessibilità dell’organizzazione oraria con giornate in 
presenza e giornate a distanza. Questo ha permesso alla scuola di organizzarsi rapidamente per 
rispondere alle diverse esigenze di sicurezza che l’andamento della pandemia imponeva di seguire. 
 
 Il Consiglio di classe, nel procedere alla formulazione della sua programmazione educativa, ha così 
definito i propri obiettivi educativi per la programmazione educativa della Didattica Digitale 
Integrata 
− Favorire una didattica inclusiva a vantaggio di ogni singolo studente, utilizzando diversi 

strumenti di comunicazione, anche nei casi di difficoltà di accesso agli strumenti digitali; 
− Garantire l’apprendimento degli studenti con bisogni educativi speciali usando le misure 

compensative e dispensative già individuate e indicate nei Piani Didattici Personalizzati, 
l’adattamento negli ambienti di apprendimento a distanza dei criteri e delle modalità indicati nei 
Piani educativi individualizzati e valorizzando il loro impegno, il progresso e la partecipazione; 

− Privilegiare un approccio formativo basato sugli aspetti relazionali della didattica e lo sviluppo 
dell’autonomia personale e del senso di responsabilità, orientato all’imparare ad imparare e allo 
spirito di collaborazione dello studente, per realizzare un’esperienza educativa e collaborativa 
che sappia valorizzare la natura sociale della conoscenza; 

− Contribuire allo sviluppo delle capacità degli studenti di ricercare, acquisire ed interpretare le 
informazioni nei diversi ambiti, valutandone l’attendibilità e l’utilità; 

− Favorire la costruzione di significati e del sapere attraverso la condivisione degli obiettivi di 
apprendimento con gli studenti e la loro partecipazione, e il costante dialogo con l’insegnante, 
forme di rielaborazione dei contenuti e produzioni originali; 

− Privilegiare la valutazione formativa per valorizzare il progresso, l’impegno, la partecipazione, 
la disponibilità dello studente nelle attività proposte, osservando con continuità il suo processo 
di apprendimento e di costruzione del sapere; 

− Valorizzare e rafforzare gli elementi positivi, i contributi, l’originalità degli studenti che 
possono emergere nelle attività a distanza, fornendo un riscontro immediato e costante con 
indicazioni di miglioramento agli esiti parziali, incompleti o non del tutto adeguati; 



− Mantenere costante il rapporto con le famiglie garantendo, anche attraverso l’uso di strumenti 
digitali, l’informazione sull’evoluzione del processo di apprendimento degli studenti. 

 
  
Obiettivi cognitivi  

 
Obiettivi 
Comportamentali  Conoscenze Abilità Competenze 

Conoscere strutture e regole 
della lingua italiana in generale 
e applicate alle singole 
discipline 
Apprendere e potenziare le 
conoscenze di base delle 
singole discipline 
Conoscere i linguaggi 
multimediali 
Consolidare e potenziare la 
conoscenza della lingua inglese 
attraverso l’utilizzo della 
metodologia CLIL, Content 
and Language Integrated 
Learning o Apprendimento 
Integrato di Lingua e 
Contenuto  

Usare correttamente e in 
modo appropriato la lingua 
italiana in ambito generale e 
nelle singole discipline 
Utilizzare un metodo di 
studio e di ricerca adeguato 
ad ogni ambito disciplinare 
Analizzare 
Sintetizzare 
Rielaborare 
Confrontare e collegare 
Scoprire, produrre novità, 
immaginare ed intuire 
Utilizzare le tecnologie di 
informazione e di 
comunicazione (TIC) a 
supporto dello studio, della 
ricerca, della produzione e 
della documentazione. 
Acquisire la padronanza 
della lingua italiana come 
strumento di ricezione delle 
informazioni e di produzione 
scritta e orale anche nello 
specifico campo artistico. 
Utilizzare la lingua inglese 
come veicolo per 
l'apprendimento di altri 
contenuti  

Comunicare in modo 
responsabile, autonomo ed 
efficace in relazione al 
contesto di riferimento 
Utilizzare il metodo di 
studio e di lavoro in modo 
autonomo e responsabile 
Utilizzare conoscenze e 
abilità ai fini della 
definizione del proprio 
profilo artistico-
professionale 
Comprendere la 
complessità del fenomeno 
artistico come riflesso di 
fenomeni di carattere 
sociale, economico, 
culturale, tecnico-
scientifico, filosofico e 
religioso 
Sviluppare interessi ed una 
mentalità multi linguistica 
Attuare concretamente 
progetti e piani mirati a 
obiettivi concreti  

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

 
5.2 CLIL: attività e modalità d’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/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 
apprendimento sia sul piano relazionale 

 
Titolo dei due moduli: 
 
1. Milgram’s experiment (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)  
Monte ore totale 20. 



5.3 Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (ex ASL): attività nel triennio 
Progetto d’Istituto (dal PTOF, 2018-2022) 

La scuola, nelle sue specificità di indirizzo e coerentemente alla sua mission, promuove, in 
collaborazione con soggetti esterni alla scuola, percorsi didattici per lo sviluppo di competenze 
trasversali e per l’orientamento (PCTO - già denominati percorsi di alternanza scuola lavoro) che, 
calando lo studente in casi concreti e pratici, stimolino l’interesse, l’autostima e l’autonomia 
operativa. Essi prevedono la realizzazione di studi di conoscenza e approfondimento su specifici 
temi di carattere culturale con realizzazione di prodotti materiali e immateriali (rilievi architettonici, 
opere plastiche e/o pittoriche, elaborati grafici e/o di artigianato artistico, prodotti audiovisivi e 
multimediali); organizzazione di mostre e/o eventi di carattere culturale; progettazione e 
realizzazione di opere di arredo di luoghi pubblici, finalizzati ad una proficua integrazione con il 
territorio nel quale si opera, soprattutto attraverso il rapporto con le principali realtà istituzionali 
locali in campo artistico e culturale. Negli ultimi anni, l'Istituto di Istruzione Superiore Classico e 
Artistico di Terni grazie alla richiesta di candidatura presentata dalla sede del Liceo Artistico 
"Orneore Metelli", è stata qualificata "Scuola Associata alla Rete Nazionale UNESCO Italia", con il 
progetto "Terni e le sue identità. Conoscenza, valorizzazione e creatività" finalizzato allo studio e 
alla valorizzazione degli aspetti identitari della città e del suo territorio, in sintonia con il tema 
UNESCO della "tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e linguistico, materiale e 
immateriale" e quello della Settimana UNESCO di Educazione allo Sviluppo Sostenibile. Diversi 
progetti messi in campo negli ultimi anni sono quindi calati in questa specifica attività di 
valorizzazione. Questi progetti hanno il merito di calare nozioni, tecniche e procedure in esperienze 
concrete che stimolano l’autodeterminazione, promuovendo lo sviluppo del cosiddetto fattore C – 
“competenze, consapevolezze, conoscenze”, unico vero motore per la crescita culturale ed 
economica. Nella maggior parte dei casi si tratta di percorsi di valenza orientativa e/o del tipo su 
commissione che prevedono una progettazione condivisa con i soggetti partner.  
 
Caratteristiche di Interdisciplinarietà del Progetto. Nella maggior parte dei casi è presente 
complementarità e integrazione dei saperi prevista sia a livello di programmazione che di 
valutazione finale (e in alcuni casi attraverso momenti di compresenza): le discipline dell’area di 
base svolgono un ruolo di conoscenza del contesto e le discipline d’indirizzo tendono a sviluppare 
le competenze di progettazione e realizzazione di prodotti. La collegialità si verifica soprattutto a 
livello di programmazione di una UDA: Unità di apprendimento trasversale, legata al tema del 
PCTO, che viene realizzata in sede di consiglio di classe e attraverso i sistemi cloud computing di 
DRIVE nella piattaforma G-suite.  
 
Modalità di progettazione (Strumenti – Mezzi – Spazi -Tempi del percorso Formativo). Come 
da normativa, è assicurato lo svolgimento di almeno 90 ore nel corso del triennio. Il piano, 
strutturato in modo da includere le competenze previste dalle indicazioni nazionali (Decreto 
Ministeriale n. 211 del 7 ottobre 2010) e dal PTOF, prevede la possibilità di personalizzare ogni 
percorso in relazione alle caratteristiche di apprendimento e alle esigenze formative degli alunni. 
Tutti i percorsi sono strutturati per includere alunni con disabilità (Legge 104/92), nell’ottica di 
promuovere un pieno sviluppo delle competenze in accordo con quanto stabilito nel PEI e di 
strutturare attività rivolte all’orientamento e all’inserimento sociale. Sono, inoltre, previsti progetti 
d’istituto personalizzati per gruppi di studenti, appositamente predisposti per rispondere a particolari 
esigenze di socializzazione e di interazione con il mondo esterno previste dal PEI.  
Infine, le modalità in cui i percorsi sono strutturati e l’adozione di modulistica in formato digitale 
sono pensate per sviluppare le competenze base digitali Europass (Elaborazione delle informazioni, 
Creazione di contenuti, Comunicazione, Risoluzione di problemi, Sicurezza informatica). 



Ogni percorso è associato a determinate figure professionali, individuate tramite l’Atlante del lavoro 
e delle qualificazioni (https://atlantelavoro.inapp.org/), sulla base delle quali sono delineate le 
relative competenze: 1. Gestione e valorizzazione dei beni culturali  
2. Le professioni  dell'Architettura e dell’ambiente,  
3. Le professioni delle Arti visive (Pittori e scultori, Creatori artistici a fini commerciali)  
4. Le professioni dell’Audiovisivo e multimediale;  
5. Le professioni del Design (dell’arredo e del legno / dei Metalli e dell’oreficeria),  
6. Le professioni del Graphic Design,  
7. Cittadinanza attiva e inclusione sociale. 
Il primo percorso offre allo studente la possibilità applicare le proprie competenze scolastiche 
nell’ambito dei beni culturali, intesi nel senso più ampio dei beni materiali e immateriali che 
contribuiscono a fondare l’identità culturale del cittadino. I percorsi n. 2, 3, 4, 5, 6 sono mirati allo 
sviluppo delle competenze più attinenti gli indirizzi di studio attivati all’interno della scuola, dando 
la possibilità di lavorare in contesti professionali nell’ambito dell’architettura e delle arti figurative, 
dell'audiovisivo, dell’arredo, delle lavorazioni dei metalli e della comunicazione grafica. Il percorso 
n. 7 è progettato per offrire allo studente esperienze formative volte a promuovere una cittadinanza 
europea attiva e inclusiva.  
 
I percorsi per le competenze trasversali si sviluppano nei tre anni del secondo biennio e monoennio 
finale con un’articolazione che si basa su cinque momenti:  
A. Attività preparatorie e di orientamento: formazione sull’uso delle tecnologie digitali 

(lavorare con editor di testo, utilizzo corretto del web, utilizzo di GSuite for Education (terzo 
anno); formazione sulla comprensione, individuazione e restituzione delle competenze 
trasversali (terzo anno); illustrazione dei percorsi, condivisione delle finalità generali e 
consapevolezza del patto formativo (diritti e doveri dello studente); come redigere il proprio 
curriculum europeo, opportunità di volontariato, lavoro e studio in Europa (quarto e quinto 
anno), formazione orientata all’Esame di Stato e al proseguimento degli studi nei corsi di alta 
formazione artistica (AFAM ) e universitaria (quinto anno). 

B. Formazione sulla 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 formazione sia come 
partecipazione a eventi di settore, mostre, convegni, conferenze sui temi del settore specifico 
ovvero legati alla new economy, all’imprenditorialità, all’impresa culturale e creativa, alla 
sostenibilità ambientale, alle tutele in fatto di salvaguardia delle norme di sicurezza nel mondo 
del lavoro.  È parte integrante del PCTO, l’attività di orientamento in uscita attraverso incontri 
con referenti dei principali corsi di laurea, preferibilmente inerenti il corso di studio del liceo 
artistico, sia informativi che operativi attraverso specifici progetti realizzati con le università 
del territorio. 

C. Modulo progettuale (project 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 personalizzazione dell’offerta (in tal 
caso, eventuali competenze specifiche saranno indicate nei progetti formativi individualizzati).  

D. Condivisione e rielaborazione: al termine di ogni anno è prevista una fase di orientamento 
obbligatorio, rivolto alla riflessione, restituzione e auto-valutazione. In particolare, saranno 
curati i seguenti aspetti: riflessione-rendicontazione sul percorso svolto, miglioramento delle 
competenze in merito alla redazione del curriculum europeo, produzione di feedback e 
materiali da mettere a disposizione dell’Istituto (video, relazioni, opere d’arte ecc.). La fase di 
condivisione è rivolta, in particolare, alla riflessione conclusiva condotta all’interno del 
progetto, della classe o in attività appositamente predisposte dalla scuola e/o dalle strutture 
ospitanti. Per le classi quinte, la fase conclusiva terrà conto anche della preparazione al 



colloquio dell’Esame di Stato. A tal fine, si cureranno particolarmente le competenze europee 
(Europass, ecc.), da svolgersi anche online.  

E. Verifica e Valutazione: Ogni studente, durante lo svolgimento di ciascun PCTO, è tenuto a 
redigere un Diario di Bordo e, al termine, una Relazione finale e/o un compito di realtà. Al 
termine di ciascun progetto, il tutor scolastico redige una Scheda di valutazione dell’alunno che 
tiene conto anche dell’eventuale scheda di valutazione del tutor esterno. Tali documenti, 
insieme a ogni altro allegato che lo studente riterrà idoneo a dar conto dell’esperienza svolta, 
saranno presentati durante il Colloquio PCTO ai docenti del consiglio di classe, i quali sulla 
base di tutte le altre valutazioni, compileranno il modulo di certificazione delle competenze 
PCTO. Nel caso degli stage estivi, il consiglio di classe provvederà a valutare la 
documentazione entro la fine dell’anno scolastico successivo. Per le classi quinte, la 
valutazione è condotta entro la data di pubblicazione del documento, in modo da risultare agli 
atti in vista dell’Esame di Stato. Le discipline coinvolte nel  PCTO partecipano alla valutazione 
delle competenze, sia attraverso un voto espresso nella propria disciplina, sia attraverso il  
giudizio collegiale della scheda di certificazione dei PCTO. 

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

 

SCHEDA DI SINTESI 

relativa ai risultati del percorso triennale della classe VD 

Design del Legno e dell’Arredamento 

Ambito del percorso formativo 

LE PROFESSIONI DEL DESIGN 

SETTORE DEL DESIGN DELL’ARREDAMENTO E DEL LEGNO 

“La figura dell’operatore di design nell’ambito dell’industria creativa, 

nei settori dell’arredamento di interni e dell’arredamento urbano” 

 

 

 

 

 

totale ore triennio: 246 

III anno 
2018-2019
totale ore 108

PROJECT WORK:            
“AMARE … È UN’ARTE” -
San Valentino Arte 2019

Formazione in materia  di 
sicurezza  nel lavoro

diario di bordo, riflessione 
e autovalutazione -

colloquio

IV anno 
2019-2020
totale ore 100

PROJECT WORK           
"Design di arredi ispirati 

alla musica"

orientamento al lavoro: 
incontri con esperti e 

partecipazione a eventi

Stage estivo di design legno

diario di bordo, riflessione e 
autovalutazione - colloquio

V anno 
2020-2021
totale ore 38

Orientamento in uscita

Relazione finale del 
triennio, riflessione e 

autovalutazione



Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento  

a.s. 2018-19 

Percorso 1.0  - anno di corso III  

Titolo percorso 
“AMARE … È UN’ARTE” 
San Valentino Arte 2019. Dalla produzione artistica all’allestimento 
espositivo 

Tutor scolastico/i Prof. Benigni Daniela 

Tutor esterno/i Comune di Terni, Dir. Ser. Cult. e Alta Form. 
Associazione Madè Eventi di  M. Piersanti 

Discipline coinvolte e descrizione delle attività svolte (UDA) 
Disciplina  Attività svolta  
Italiano Produzione elaborati di varie tipologie, prosa e poesia, riferite all’amore 

Inglese Analisi e descrizione  di alcuni sonetti shakespeariani per stabilire un legame  
tra i sonetti e la letteratura dell’epoca 

Storia 
Attività di ricerca in gruppi di lavoro con verifica finale del prodotto 
elaborato sviluppato sul tema : le condizione della donna nel basso 
medioevo 

Filosofia Attività di ricerca in gruppi di lavoro con verifica finale del prodotto 
elaborato sviluppato sul tema : lo stereotipo femminile contemporaneo  

Storia dell’arte Produzione di schede analitiche delle opere d’arte analizzate per riconoscere 
il  soggetto in riferimento all’amore 

Progettazione 
Design legno e 
arredamento 

Ideazione e sviluppo dell’iter progettuale, fino agli elaborati grafici 
esecutivi, di un piccolo oggetto di design che abbia come tema l’amore. 
Attività di allestimento e relazionale relativa alla collocazione delle opere 
realizzate nelle vetrine dei negozi di Terni 

Laboratorio Design 
legno e 
arredamento 

Realizzazione del prototipo in scala con lavoro individuale e/o di gruppo 
secondo le tecniche e i materiali definiti nel progetto  

Descrizione delle attività previste e realizzate 
Il Percorso per Competenze Trasversali e Orientamento è stato trasversale a tutte le discipline 
coinvolte e si è svolto in sinergia con il Comune di Terni, Dir. Ser. Cult. e Alta Form. e 
l’Associazione Madè Eventi di  M. Piersanti. Il progetto è stato finalizzato alla conoscenza del tema 
dell’amore in tutte le sue forme ed espressioni, alla ricerca storica e per immagini e alla 
progettazione e realizzazione di prototipi di piccoli oggetti di design destinati all’allestimento delle 
vetrine al centro della città di Terni in occasione della festività del Santo Patrono, San Valentino. Le 
attività svolte si possono dividere in tre fasi: 

1. Svolgimento dell’iter ideativo, progettuale 

2. Realizzazione in scala del prototipo 

3. Collocazione opere 
La prima fase si è svolta essenzialmente in sede ed ha visto i discenti impegnati nello sviluppo di un 
iter progettuale che a partire da un tema assegnato l’Amore, attraverso fasi successive di definizione 
del problema, composizione, raccolta dati e analisi, li ha condotti alla ideazione e quindi 
rappresentazione grafica di un piccolo oggetto di design funzionale all’allestimento delle vetrine dei 
negozi. 
In tale fase fondamentali sono stati gli incontri, svolti sempre in sede, con M. Piersanti responsabile 
dell’ Associazione Madè Eventi che ha sensibilizzato i discenti rendendoli partecipi 



all’organizzazione dell’evento “ San Valentino Arte 2019” in riferimento soprattutto al  loro 
coinvolgimento nella realizzazione artistica delle vetrine.La trasversalità del percorso ha visto 
coinvolte le discipline curricolari nella comprensione ed elaborazione del concetto di “Amore” 
maturato in tutte le forme ed espressioni, fondamentale punto di forza nella definizione del concept 
design progettuale.  
La seconda fase, svolta in laboratorio, ha visto i discenti impegnati nella realizzazione in scala del 
prototipo con i materiali e le tecniche proprie dell’indirizzo di design legno e arredamento, con 
particolare attenzione alle dimensioni delle opere destinate alle vetrine. 
La terza fase, la più importante dal punto di vista relazionale, ha portato i discenti, a confrontarsi 
con gli operatori commerciali, e con gli spazi di arredo dei negozi stessi, dovendo concordare e 
definire la miglior collocazione della propria opera nel contesto dei prodotti in vendita. 
Le opere sono state presentate nelle vetrine con una denominazione appositamente studiata dai 
discenti artisti e affiancate da citazioni poetiche selezionate individualmente, espressive della sintesi 
personale operata sul concetto di amore…e rappresentativa della propria opera. 
 

Percorso di istituto  1.1  - anno di corso III - sicurezza 
Titolo percorso Formazione in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro 
Tutor scolastico/i Prof.ssa Maria Laura Moroni (ref. PCTO istituto) 
Tutor esterno/i Tattoli ing. Alberto (R.S.P.P.) 
Discipline coinvolte  
Disciplina  Attività svolta  
Discipline in orario Controllo e partecipazione 
Descrizione delle attività previste e realizzate 
 
FORMAZIONE GENERALE E SPECIFICA DEI LAVORATORI - RISCHIO BASSO  e Rischio 
MEDIO- ai sensi del art. 37 comma 7 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e dell’Accordo Stato Regioni 
21/12/2011.  
 
TEMPI: 8 ore d'aula 
 

Descrizione delle competenze acquisite al termine dell’anno 

Le competenze specifiche dell’indirizzo Design legno e arredamento, e attese dal percorso proposto, 
sono state acquisite dai singoli discenti coerentemente con la prima esperienza affrontata di P.C.T.O. 
in maniera disomogenea in funzione delle proprie potenzialità e della singola disponbilità , 
evidenziando comunque in tutti un aumento del livello di partenza.  

In particolare sono maturate in tutti, con livelli individuali, le sotto elencate competenze: 

1-Avviamento all’applicazione della conoscenza e capacità d’interpretazione degli aspetti estetici 
funzionali, comunicativi, espressivi ed economici che caratterizzano la produzione di elementi di 
arredo 

2- Avviamento all’applicazione dei principi, delle regole compositive e delle teorie essenziali della 
percezione visiva 



3- Introduzione all’impiego in modo appropriato delle diverse tecniche e delle tecnologie, degli 
strumenti e dei materiali, applicabili nel settore industriale e artigianale 

4- Affrontare un percorso definendo precise ipotesi, valutando correttamente esigenze e priorità, 
rispettando, comunque, i termini di consegna 

5- Capacità relazionale 

6-Capacità di lavorare in gruppo 

7- Spirito di iniziativa e “problem solving” 

8- Utilizzare strumenti informatici e telematici per svolgere attività di studio e di approfondimento, 
per fare ricerca e per comunicare 

9- Uso di software per il disegno bidimensionale di oggetti e spazi di arredo 

La conclusione del Percorso per Competenze Trasversali e di Orientamento è stato caratterizzato da 
un colloquio finale sostenuto dal discente e consistente nel relazionare il proprio percorso personale, 
presentando diario di bordo, questionario di autovalutazione, ed elaborati finali di restituzione 
grafica, relazione in power point, e prototipi laboratoriali. La prova ha fornito le indicazioni al 
consiglio di classe per una valutazione oggettiva delle competenze trasversali acquisite dal discente. 

Valutazioni in merito al comportamento degli alunni 

La prima esperienza del P.C.T.O. è stata vissuta dai discenti del 3D LEGNO E ARREDAMENTO 
con entusiasmo e disponibilità, consapevoli della grande opportunità che veniva loro offerta: 
produrre un’opera ed esporla nelle vetrine della propria città. Esperienza vissuta con l’apprensione 
del designer dinanzi ad una commissione privata da realizzare in tempi stretti, con tutte le 
problematiche del mondo del lavoro, al primo incarico professionale….. 

I tempi di elaborazione e realizzazione delle opere hanno rispettato quelli stabiliti ed i risultati 
ottenuti sono stati più che buoni con punte di eccellenza. 

Criticità….Le criticità riscontrate sono state soprattutto relative al rispetto dei tempi, operare in 
maniera astratta senza conoscere prima la collocazione della propria opera e non potersi rapportare 
con precisi spazi e collocazioni….libertà creativa che invece di aiutare ha disorientato alcuni 
discenti, comprensibilmente con il primo  incarino semi-professionale. 

Punti di forza…costruzione di apprendimenti che, rafforzati individualmente nella prosecuzione dei 
P.C.T.O. dei prossimi anni, saranno spendibili dal discente nel mondo del lavoro caratterizzando la 
sua professionalità. 

Le stesse criticità affrontate sono divenute punti di forza per una prima, maggiore consapevolezza, 
del mondo del lavoro.  

Valutazioni in merito al percorso globale svolto dalla classe:  

Il lavoro in sinergia con l’Associazione Madè Eventi di  M. Piersanti, si è svolto costruttivamente, 
con disponibilità e qualità, come anche la conoscenza ed il confronto relazionale con i negozianti, 



con cui i discenti  hanno saputo confrontarsi ed interagire, proponendo in alcuni casi ottime 
soluzioni espositive. 

La fase di collocazione delle opere nelle vetrine si è rivelata di notevole valore formativo, ponendo 
il discente dinanzi ad una verifica critico-costruttiva del proprio lavoro così contestualizzato. 

Tali esperienze hanno portato notevole crescita e arricchimento di contenuti da parte dei discenti, 
portando ad una prima esplorazione di un mondo professionale tutto da conoscere. 

Nel percorso scolastico la ricaduta è stata più che buona, per gran parte degli studenti, con 
acquisizione di una capacità progettuale più consapevole, l’elaborazione di grafici progettuali 
interessanti e ricchi di spunti per il futuro. 

Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento  

a.s. 2019-2020 

Percorso 2.0  - anno di corso IV 
Titolo percorso DESIGN DI ARREDI ISPIRATI ALLA MUSICA 
Tutor scolastico Scatolini Andrea 
Tutor esterno Franco Profili, Laboratorio di Design artigianale La Quercia 21 
Discipline coinvolte e descrizione delle attività svolte (UDA) 
Disciplina  Attività svolta  

Progettazione 
Design dell’Arredo 
e del Legno 

Lezione d’aula e attività pratica:  

Analisi e studio di Strumenti musicali e loro applicazione nel contesto del 
progetto. 

Selezionedi strumenti musicali o parti di essi per la realizzazione degli 
oggetti e/o arredi con una rielaborazione originale e creativa al fine di dare 
nuove forme ai materiali. 

Studio delle forme da comporre con schizzi a mano libera, rese realistiche 
cromatiche, tavole tecniche ed eventuale uso del computer con software di 
modellazione 3D. 

Incontri in aula con esperti del settore. 

Laboratorio  
D.A.L. 

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

Progettazione  
D.A.L. 

Incontro del 04.12.2019: Liutaio Mirco Costantini di FRANZ LA GUITARS 

Incontro del 04.12.2019: Artigiano Alessandro Capati. Progetto Folio 

Incontro del 14.01.2020 : Visita guidata con esperti esterni alla mostra “la 
via del lino” presso palazzo primavera TR  (Indirizzo DL) 

Incontro del 20.05.2020 : Incontro con esperti “La Quercia 21” in 
videoconferenza su meet  

Storia Lezioni in aula - UDA 



(Cittadinanza e 
Costituzione) 

25.09.2019 – Imprenditorialità  e stato moderno 

04.12.2019 – La rivoluzione Industriale 

18.12.2019 – Lo Sviluppo sostenibile 

08.01.2020 – Gli obiettivi dell’agenda Onu 2030 

Filosofia    

Lezioni in aula - UDA  

27.11.2019 – I diritti inalienabili dell’essere umano 

13.11.2020 – Il pregiudizio e lo sviluppo scientifico 

27.01.2020 – Gli obiettivi del millennio 

Descrizione delle attività previste e realizzate 
 
I Il progetto, rivolto agli alunni ed alle alunnedell’indirizzo Design del Legno e dell’arredo, nasce 
con lo scopo di realizzare un percorso di orientamento al lavoro che prevede una graduale presa di 
coscienza, da parte dell’alunno, delle sue potenzialità e del futuro ruolo di lavoratore. 
Gli obiettivi che esso principalmente si propone sono quelli di: 
- far acquisire una maggiore autonomia e competenza; 

- far conoscere la realtà lavorativa del territorio; 

- far verificare le proprie potenzialità, abilità, e predisposizioni verso il mondo lavorativo; 

- stimolare l’attenzione; 

- creare nuovi canali di scambio comunicativi e relazionale tra pari; 

- far eseguire autonomamente semplici mansioni; 

- sviluppare il senso di responsabilità; 

- Favorire i percorsi che dall'ideazione portino alla creazione, all'innovazione ed allo sviluppo di 
nuove forme di imprenditoria locale: fornire un servizio di tutoraggio e sostegno per la 
realizzazione dell'idea imprenditoriale. Nella pratica, si tratta di non disperdere le idee, 
soprattutto innovative ma di convogliarle con servizi, anche personalizzati, di 
accompagnamento alla traduzione delle stesse in progetti, masterplan fino a realistici business 
plan. 

 
SOSTENIBILITA’ E RICICLO CREATIVO -  Progettazione e realizzazione di arredi ed 
elementi di arredo ispirati agli strumenti musicali   
Gli arredi o i complementi di arredo che si intendono realizzare saranno ispirati alla forma anche 
rivisitata di strumenti musicali reali o attraverso il riuso di materiale di scarto.Il progetto che 
coinvolgerà gli insegnanti e gli alunni della 4°D dell’indirizzo di Design dell’arredo e  del Legno 
vedrà la partecipazione di  professionisti del settore del Design e mastri liutai del territorio che 
tramite la loro esperienza potranno guidare gli alunni e le alunne attraverso il processo di 
conoscenza formale degli strumenti e della successiva restituzione nel progetto finito. 
Gli studenti inizieranno a selezionare strumenti musicali o parti di essi e realizzeranno degli oggetti 
e/o arredi nuovi con una rielaborazione originale e creativa al fine di dare nuove forme ai materiali. 
Il lavoro si dividerà in due fasi ben distinte: progettuale, attraverso lo studio delle forme da 
comporre con schizzi a mano libera, rese realistiche cromatiche, tavole tecniche e uso del computer 



con software di modellazione 3D. 
La seconda parte si svolgerà nel laboratorio di Design del legno e dell’arredo della scuola dove gli 
alunni assistiti dai discenti, saranno impegnati nella realizzazione degli oggetti utilizzando gli 
strumenti, le macchine adatte alle varie lavorazioni e le tecniche manuali delle arti applicate. Si 
prevedono incontri con esperti del settore. 
 

Percorso 2.1  - anno di corso IV 
Titolo percorso ORIENTAMENTO IN USCITA 
Tutor scolastico Scatolini Andrea 
Esperti esterni Nicola Gubbiotti – Mirco Costantini- Alessandro Capati  
Nel corso del secondo biennio e del quinto anno di corso la scuola aderisce a iniziative di carattere 
formativo organizzate da enti pubblici e privati che abbiano la peculiarità di far incontrare persone 
del mondo del Design in altri casi è la scuola stessa che invita a scuola esperti di questi settori 
nell’intento di far conoscere agli studenti figure professionali coerenti con il proprio corso di studi 
attraverso le quali potersi proiettare nel futuro lavorativo.   
 Tempi:  primavera 2020, tot. 6h esterne. 
Obiettivi: Le attività proposte sono state coerenti nei contenuti, nelle metodologie e nelle 
strumentazioni, con  gli obiettivi formativi che hanno fatto approfondire figure professionali nuove 
rispetto a quelle note a scuola. 
 

Percorso 2.2  - anno di corso IV 
Titolo percorso STAGE ESTIVO di architettura  
Tutor scolastico Prof.ssa Maria Laura Moroni 
Tutor esterno Dott. Giuliano Andrielli (Andrielli s.n.c.) 
Descrizione delle attività previste e realizzate  
Il progetto si è svolto presso l’azienda Andrielli G. snc del Designer Andrielli G. dal giorno 
13.06.2019 al giorno 31.07.2019 per un totale di 40 + 2  h. Progettazione e realizzazione pratica di 
arredi per residenza e per barche. Lo stage è stato frequentato da uno studente. 
 

Riflessioni sui risultati del percorso  

Descrizione delle competenze acquisite al termine dell’anno 

L’esperienza di alternanza scuola lavoro condotta nel quarto anno di corso ha consentito di ampliare 
le conoscenze relative alla disciplina sviluppando  in particolar modo un corretto 
approccio  all’analisi storica e morfologica dei manufatti presi in esame dal percorso, sviluppando 
altresì competenze sociali, linguistiche, organizzative, unite ad un base, seppur iniziale, di 
operatività tecnico-professionale. 

Tale percorso, ai fini dell’acquisizione di competenze e abilità richieste dagli indirizzo di  Design 
dell’Arredo e del legno, ha permesso ai discenti di ampliare le conoscenze, la valorizzazione del 
territorio e della sua identità ai fini ambientali, architettonici , di arredo urbano  e di arredi per 
interni ; ha favorito una consapevole acquisizione dei metodi di ricerca, indagine, studio, analisi e 
progettazione.  

Competenze e abilità richieste ai fini dello svolgimento delle prove previste negli esami di Stato. 



Lo strumento di monitoraggio utilizzato alla fine dell’anno scolastico ha evidenziato un buon livello 
di partecipazione e gradimento dell’esperienza proposta. Gran parte degli alunni ha mostrato di 
saper lavorare in piccoli gruppi, prendendo iniziative talvolta interessanti sulla definizione del 
lavoro da svolgere realizzando una buona presentazione del proprio lavoro. 

I ragazzi hanno in parte migliorato la capacità di rispettare gli impegni assunti, evidenziando minori 
difficoltà nel gestire le scadenze prefissate. 

Gli studenti, in generale, hanno mostrato di: 

- conoscere gli elementi costitutivi del design a partire dagli aspetti funzionali, e estetici non 
escludendo gli aspetti costruttivi e strutturali. 

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

- conoscere i riferimenti storici del design come fondamento della progettazione. 

- Conoscere le problematiche relative alla tutela, alla conservazione e al restauro del patrimonio 
artistico e architettonico. 

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

- acquisire esperienza nella restituzione grafica tecnica e tridimensionale degli arredi e 
complementi di arredo ad essi relazionati. 

Alcuni di essi hanno cominciato ad usare le tecnologie informatiche per la rappresentazione e 
definizione grafico-tridimensionale  del progetto di  spazi, arredi e complementi di arredo. 

Conoscere le caratteristiche fisiche, chimiche, meccaniche e tecnologiche dei materiali. 

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

Conoscere e saper analizzare in modo critico opere paradigmatiche del design e quindi migliorare la 
capacità di: 

Saper controllare criticamente le varie fasi dell’iter progettuale. 

Padroneggiare i metodi della geometria descrittiva e le tecniche necessarie per la realizzazione e 
rappresentazione del progetto presentando l’elaborato anche con tecniche virtuali. 

Acquisire coscienza e sensibilità verso le tematiche ambientali. 

Realizzare in autonomia il modello in laboratorio. 

Individuare ed interpretare la sintassi compositiva, la morfologia ed il lessico del design. 

Utilizzare tecniche, materiali e procedure specifiche rielaborandole in funzione degli obiettivi 
stabiliti e del prodotto finale che si intende realizzare. 

Il lavoro svolto nelle discipline progettuali e laboratoriali è stato verificato nel corso dell’anno 
seguendo i criteri di valutazione stabiliti nella programmazione annuale poiché perfettamente 
rispondente alla programmazione del quarto anno di corso; il progetto ha altresì consentito di 
verificare capacità ed attitudini dei singoli alunni, nonché conoscenze e competenze acquisite nelle 
discipline di indirizzo. Il percorso ha permesso di sviluppare pienamente le finalità dell’indirizzo, 



previste nelle Indicazioni nazionali del Liceo Artistico e di ampliare le conoscenze e le competenze, 
confrontandosi con il mondo del lavoro con mezzi,  metodi e attrezzature aggiornate grazie anche 
all’utilizzo di tecnologie digitali. 

Motivazioni e finalità: Il progetto ha interessato l'indirizzo di design dell'arredamento e del legno  e 
l’attività è stata finalizzata relativamente al progetto di “Design ispirati alla musica” in modo di 
portare a conoscenza dei Discenti le proprie potenzialità e alcune realtà imprenditoriali locali. 

Obiettivi: Conoscenza e valorizzazione del territorio e delle sue identità anche ai fini urbanistici, 
architettonici, ambientali e di arredo urbano; acquisizione di metodi di indagine studio e analisi di 
fatti e documenti e di metodi di organizzazione di testi, immagini e filmati a fini narrativi e didattici 
e di progetto; progetto di arredi e complementi di arredi , acquisizione di un corretto iter 
progettuale, della giusta resa grafica ed impaginazione del progetto finale. 

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

 

Valutazione  del comportamento degli studenti e valutazione globale del percorso 

Gli alunni hanno mostrato buona disponibilità verso l’esperienza affrontata mostrando di aver 
compreso che il percorso affrontato potrà aiutarli e indirizzandoli in modo più consapevole verso il 
proprio futuro. 

I ragazzi dichiarano di aver sviluppato buone capacità organizzative pratiche e teoriche che 
torneranno loro sicuramente utili per affrontare i futuri studi e comunque il mondo del lavoro. La 
totalità della classe dell’indirizzo Design dell’Arredamento e del Legno ha dimostrato buone 
capacità nell’affrontare e risolvere problemi progettuali inerenti il proprio ambito di indirizzo con 
alcune eccellenze che dimostrano quanto il percorso triennale compiuto li abbia formati e preparati 
per il proprio futuro professionale. I ragazzi hanno valutato l’esperienza positivamente, affermando 
che il rapporto con gli Enti esterni, le Aziende, le istituzioni, quindi, il percorso formativo seguito 
ha consentito loro di ampliare le capacità di comunicazione e relazione con i professionisti 
incontrati, affinando le competenze da mettere sul campo in un prossimo futuro, sia esso di 
continuazione degli studi o di relazione col mondo del lavoro. Molte delle competenze descritte 
sono,altresì, richieste e previste nella programmazione didattica di indirizzo che è stata sviluppata 
di pari passo con gli aspetti teorici e le attività pratiche intraprese nel percorso di alternanza scuola 
lavoro. 

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

Il progetto ha permesso di sviluppare pienamente le finalità dell’indirizzo previste nelle Indicazioni 
nazionali del Liceo Artistico e di ampliare le conoscenze, le competenze e le capacità 
confrontandosi con il mondo del lavoro anche attraverso l’uso di tecnologie digitali. L’indirizzo 
prevede, tra le altre cose, l’acquisizione delle competenze necessarie per  sviluppare progetti, la cui 
ideazione deve essere posta in relazione con il contesto storico, sociale e territoriale di riferimento. 
Sono peculiari di questo indirizzo di Design dell’Arredo e del Legno l’esperienza del rilievo di 
spazi, restituzione grafica e quindi progettazione di ambientazioni, di Arredi e complementi di 



arredo resi attraverso studi bidimensionali, tridimensionali anche virtuali, ed anche della 
realizzazione fisica dei prodotti ideati durante le ore laboratoriali con strumenti e materiali quali il 
legno, propri delle discipline di Indirizzo o con strumenti digitali quali comcomputer e stampanti 
3d che diventano così parte integrante delle formazione professionale in uscita dei Discenti. 

 

 

Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento  

a.s. 2020-2021 

Percorso di classe 3.1 - anno di corso V 

Anno scolastico 2020-2021 

Titolo modulo 
progettuale / 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 loroproposta formativa. Lo 
scopo è stato quello di fornire agli studenti gli strumenti conoscitivi utili a una scelta il più 
possibile consapevole e matura del proprio percorso post-diploma e universitario. 

Le università e le accademie coinvolte sono state: 

- Università della Tuscia, Dipartimento di Economia, Ingegneria, Società e Impresa. Corso di 
laurea di primo livello in Design per l’Industria Sostenibile e il Territorio; 

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

- Istituto d'Arte Applicata e Design di Bologna; 

- NABA, Nuova Accademia di Belle Arti, Roma; 

- Accademia di Belle Arti "Pietro Vannucci" - Perugia 

- ISIA, Istituto Superiore per le Industrie Artistiche di Urbino 

- La Sapienza, Università di Roma 

- Accademia del Cinema Toscana, Lucca 

Gli incontri hanno avuto una durata totale di 8 ore 



 

Percorso di classe 3.2 - anno di corso V 
Anno scolastico 2020-2021 
Titolo modulo 
progettuale / attività 

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

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

Tutor esterno Dott.ssa Stefania Vulcano (Ref. ANPAL) 
Descrizione delle attività previste e realizzate  

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

Lab. 1- 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 

 

 

  



SCHEDA DI SINTESI 

relativa ai risultati del percorso triennale della classe VD 

Design dei Metalli e dell’Oreficeria 

Ambito del percorso formativo 

 

LA FIGURA DEL DESIGNER DEI METALLI E DELL’OREFICERIA 

 

 

 

 

 

 

totale ore triennio: 233 

III anno 
2018-2019
totale ore 113

PROJECT WORK  - Vetrata 
Basilica San Valentino Terni” 

- I annualità

PROJECT WORK  - “AMARE … È 
UN’ARTE”. San Valentino Arte 

2019

Formazione in materia di 
sicurezza  nel lavoro

diario di bordo, riflessione e 
autovalutazione - colloquio

IV anno 
2019-2020
totale ore 80

PROJECT WORK  - Vetrata 
Basilica San Valentino Terni”

- II annualità

Orientamento al lavoro: 
incontri con esperti

diario di bordo, riflessione e 
autovalutazione - colloquio

V anno 
2020-2021
totale ore 40

Orientamento al lavoro:
incontri con esperti

orientamento in uscita

La relazione del PCTO e la 
ricerca attiva delle 

opportunità formative e 
professionali



Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento 

Dati Percorso CTO – classe terza 

Percorso 1.1  - anno di corso III  

Titolo percorso 
Vetrata Basilica San Valentino Terni “San Valentino fa volare le colombe per 
riappacificare i due innamorati” 

Tutor scolastico/i  Prof.ssa Avenoso Angela 

Tutor esterno/i Lions Club San Valentino Terni 

Discipline coinvolte e descrizione delle attività svolte (UDA) 

Disciplina  Attività svolta  

Progettazione  

Design dei Metalli e 
dell’Oreficeria 

• Ricerca storica e per immagini su San Valentino  

• Estempore grafico e prove colore 

• Iter progettuale della vetrata 

• Realizzazione in scala 1:1 del cartone della vetrata, con relativi tagli 

• Scelta dei vetri cattedrali e di murano 

• Partecipazione alla Benedizione della vetrata il 14 febbraio 2019 in 
Basilica presieduta dal Vescovo Mons. Giuseppe Piemontese 

Descrizione delle attività previste e realizzate 

Il Percorso per Competenze Trasversali e Orientamento è stato svolto con l’Associazione Lions 
Club “San Valentino” Terni, nella figura del segretario dell’associazione sig.ra Chielli Anna, e 
l’esperto esterno mastro vetraio Pierluigi Penzo.                                                                                                                                                                                   
Il percorso è stato finalizzato alla realizzazione di un progetto grafico di una vetrata artistica per la 
Basilica di San Valentino in Terni dal tema “San Valentino fa volare le colombe per riappacificare 
due innamorati” si è partiti dalla ricerca storica e per immagini sul Santo e sulle vetrate già esistenti, 
alcune delle quali progettate da Fra Guglielmo Schiavina.  

Le attività svolte si possono dividere in quattro fasi: 

4. Ricerca storica e per immagini del Santo 

5.  sviluppo dell’iter progettuale 

6.  prove colori, scelta dei vetri 

7. Realizzazione in scala della vetrata in cartone dimensioni reali (5 mq) 

 



 

Percorso 1.2  - anno di corso III 

Titolo percorso 

 “AMARE … È UN’ARTE” 

 San Valentino Arte 2019. Dalla produzione artistica all’allestimento 
espositivo   

Tutor scolastico/i Prof. Avenoso Angela 

Tutor esterno/i 
Comune di Terni, Dir. Ser. Cult. e Alta Form.     

Associazione Madè Eventi di  M. Piersanti 

Discipline coinvolte e descrizione delle attività svolte (UDA) 

Disciplina  Attività svolta  

Italiano Produzione elaborati di varie tipologie, prosa e poesia, riferite all’amore 

Inglese 
Analisi e descrizione di alcuni sonetti shakespeariani per stabilire un legame 
tra i sonetti e la letteratura dell’epoca 

Storia 
Attività di ricerca in gruppi di lavoro con verifica finale del prodotto 
elaborato sviluppato sul tema: la condizione della donna nel basso medioevo 

Filosofia 
Attività di ricerca in gruppi di lavoro con verifica finale del prodotto 
elaborato sviluppato sul tema: lo stereotipo femminile contemporaneo  

Storia dell’arte Produzione di schede analitiche delle opere d’arte analizzate per riconoscere 
il soggetto in riferimento all’amore  

Progettazione 

 Design dei Metalli 
e dell’Oreficeria 

Ricerca per immagini sul tema proposto, studio delle dimensioni e dei 
materiali. 

Ideazione e progettazione di lampade porta-libro e sculture in metallo 
estempore progettuale, prove colore, realizzazione di prototipi in cartone 
misure reali. 

 

Laboratorio 

 Design dei Metalli 
e dell’Oreficeria 

 

 

Realizzazione del prototipo in scala con lavoro individuale con le tecniche e 
i materiali precedentemente scelti e citati nel progetto. 

Traforo su rame ottone acciaio e alluminio con l’aggiunta di elementi di 
plexglas colorato 



Descrizione delle attività previste e realizzate 

 

Il Percorso per Competenze Trasversali e Orientamento è stato trasversale a tutte le discipline 
coinvolte. svolto in sinergia con il Comune di Terni, dott.ssa Pennetti Fulvia Dir. Ser. Cult.  e 
l’Associazione Madè Eventi di  Maela Piersanti, orientamento al mondo del lavoro con lo stilista 
Anton Giulio Grande.                                                                                                                                                                                   
Il progetto è stato finalizzato alla conoscenza del tema dell’amore in tutte le forme ed espressioni, 
dalla ricerca storica e per immagini dei porta-libri, alla progettazione e realizzazione di prototipi in 
cartone ,alla realizzazione in laboratorio con il metallo ed il plexglass degli oggetti destinati 
all’allestimento delle caffetterie del centro della città di Terni in occasione della festività del Santo 
Patrono, San Valentino.                                                                                                                                                       
Le attività svolte si possono dividere in tre fasi: 

1. Ricerca storica e per immagini sviluppo dell’iter progettuale 

2. Realizzazione in scala del prototipo in cartone e in metallo 

3. Collocazione opere nelle vetrine e nelle caffetterie/pasticcerie 

 

La prima fase si è svolta essenzialmente nell’aula di progettazione ed ha visto gli studenti impegnati 
nella ricerca storica e per immagini per ideare delle forme funzionali all’accogliere il piccolo 
opuscolo “storie d’amore in città” la scelta dei materiali da usare in laboratorio e le dimensioni da 
collocare nelle caffetterie della città , ed alla realizzazione di sculture in metallo da collocare nelle 
vetrine del centro. 

In tale fase fondamentali sono stati gli incontri, svolti sempre in sede, con M. Piersanti responsabile 
dell’ Associazione Madè Eventi che ha sensibilizzato gli studenti rendendoli partecipi 
all’organizzazione dell’evento “ San Valentino Arte 2019” in riferimento soprattutto al  loro 
coinvolgimento nella realizzazione artistica delle vetrine. La trasversalità del percorso ha visto 
coinvolte le discipline curricolari nella comprensione ed elaborazione del concetto di “Amore” 
maturato in tutte le forme ed espressioni, fondamentale punto di forza nella definizione del concept 
design progettuale.  

La seconda fase, svolta in laboratorio, ha visto gli studenti impegnati nella realizzazione in scala del 
prototipo con i materiali e le tecniche proprie dell’indirizzo del Design Metalli ed Oreficeria, con 
particolare attenzione alle dimensioni delle opere destinate alle vetrine. 

La terza fase, la più importante dal punto di vista relazionale, ha portato gli studenti, a confrontarsi 
con gli operatori commerciali, e con gli spazi delle vetrine  dei negozi stessi, dovendo concordare e 
definire la miglior collocazione della propria opera nel contesto. 

In occasione del “San Valentino Arte” organizzato dalla Madè Eventi oltre all’allestimento delle 
vetrine con opere inedite si è organizzata una giornata di “ORIENTAMENTO AL MONDO DEL 
LAVORO” con la partecipazione dello stilista Anton Giulio Grande, gli studenti del 3D hanno 
creato all’ingresso della nostra sede scolastica una mostra di gioielli inagurata dallo stesso Anton 



Giulio Grande.  

Che con il garbo e la professionalità che lo contraddistingue ha intrecciato un momento di confronto 
tra il mondo della moda gli accessori e il made in Italy, l’importanza di perseguire le proprie 
attitudini e i propri sogni. 

Gli studenti dopo aver selezionato una collezione di gioielli hanno proposto una sfilata, rendendosi 
ancora protagonisti. 

 

Percorso 1.3 - anno di corso III 

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

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

Tutor esterno Ing. Alberto Tattoli 

Discipline coinvolte Discipline secondo orario di lezione 

Descrizione delle attività previste e realizzate 

 

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

Le lezioni, rivolte a tutti gli alunni delle classi terze, sono state svolte dal prof. Tattoli in 
Auditorium nei giorni 9, 11, 15 e 17 gennaio 2019 e recupero per gli assenti il g. 12/06/2019. Al 
termine delle lezioni agli studenti è stato somministrato un questionario per la verifica delle 
competenze acquisite. 

 

Percorso 1.4 - anno di corso III 

Titolo attivitào Ambulaif (Educazione alla Salute) 

Tutor scolastico prof.ssa MORET Alessandra 

Tutor esterno Sig. Simone Cresta 

Descrizione delle attività previste e realizzate 

 

Formazione “Basic Life Support” presso Auditorium e attività pratica presso aula di lezione a cura 
di personale specializzato dell’Associazione AMBULAIFE; tempi:  5 ore.  

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

 



Descrizione delle competenze acquisite al termine dell’anno 

Le competenze specifiche dell’indirizzo Design metalli ed Oreficeria attese dal percorso proposto 
sono state acquisite dai singoli studenti in maniera omogenea in particolare sono maturate in tutti, 
con livelli individuali, le sotto elencate competenze: 

1- Avviamento all’applicazione dell’iter creativo alle regole compositive e delle teorie essenziali 
della percezione visiva 

2- Introduzione alla realizzazione del prototipo con le diverse tecniche di produzione, degli 
strumenti e dei materiali, applicabili al pezzo unico o alla piccola serie 

3- Affrontare un percorso definendo precise ipotesi, valutando correttamente esigenze e priorità, 
rispettando, comunque, i termini di consegna 

4- Capacità relazionale 

5-Capacità di lavorare in gruppo 

6- Spirito di iniziativa e “problem solving” 

7- Utilizzare strumenti informatici  per fare ricerca e per comunicare 

La conclusione del Percorso per Competenze Trasversali e di Orientamento è stato caratterizzato da 
un colloquio finale sostenuto dallo studente che ha relazionato il proprio percorso personale, 
presentando diario di bordo, questionario di autovalutazione, ed elaborati tecnici, prototipi 
laboratoriali in metallo. 

 La prova ha fornito le indicazioni al consiglio di classe per una valutazione oggettiva delle 
competenze trasversali acquisite dallo studente. 

Insieme al responsabile dei PCTO d’istituto è stata elaborata una brochure contenente tutte le opere 
con i nomi degli autori e le caratteristiche tecniche contenente la localizzazione di tutte le vetrine 
allestite che è stata distribuita agli esercizi commerciali aderenti. Tutte le vetrine sono state 
fotografate e pubblicate sulla pagina Facebook della scuola facendo registrare numerosi 
collegamenti e apprezzamenti di pubblico. Per valutare il grado di soddisfazione da parte dei 
commercianti aderenti all’iniziativa, infine, è stato predisposto un questionario che gli studenti 
hanno fatto compilare ai commercianti facendo rilevare un alto gradimento con propositi di 
proseguire nella collaborazione per il futuro. 

Valutazioni in merito al comportamento degli alunni 

La classe ha condiviso con entusiasmo il progetto proposto per il percorso P.C.T.O. tale esperienza è 
stata vissuta con apprensione dagli studenti 3D DESIGN METALLI ED OREFICERIA, 
consapevoli della grande responsabilità che gli veniva richiesta, spaventati dai tempi brevi della 
consegna però entusiasti dalla visibilità della loro opera istallata nella BASILICA DI SAN 
VALENTINO, non una mostra temporanea ma un’opera che sarà visibile per sempre. 

I tempi di elaborazione e realizzazione della proposta progettuale sono stati rispettati, tutta la classe 
con un lavoro di gruppo ha ottenuto risultati di eccellenza.  



Criticità…. Le criticità riscontrate sono state soprattutto relative al rispetto dei tempi, temendo di 
non riuscire a completare e lavori viste le complessità della realizzazione del cartone della vetrata. 

Punti di forza…essere riusciti a rispettare i tempi di consegna, aver risolto i problemi in corso 
d’opera rispettare la committenza. Aver visto il proprio progetto approvato dalla Commissione di 
Arte Sacra.  

Punto di forza è stato vivere nell’unità della classe la giornata della Benedizione della vetrata da 
parte del Vescovo Mons. G. Piemontese, alla presenza di tante persone che hanno apprezzato il 
lavoro di giovani designer che non pensavano di potercela fare. 

 Il   P.C.T.O. ha fatto prendere coscienza di ciò che possono essere le potenzialità di ognuno di loro, 
il rapporto con il mondo del lavoro, sicuramente questa esperienza servirà per affrontare in maniera 
positiva le altre sfide che si presenteranno negli anni futuri. 

Per quanto riguarda il “Amare è un’arte”, l’ esperienza è stata vissuta con entusiasmo e disponibilità  
dal 3D DESIGN METALLI ED OREFICERIA, consapevoli della grande opportunità che veniva 
loro offerta: la visibilità della loro  opera  esposta nelle vetrine e nelle caffetterie della città per un 
intero mese.   

I tempi di elaborazione e realizzazione delle opere hanno rispettato i tempi stabiliti ed i risultati 
ottenuti sono stati più che buoni con punte di eccellenza. 

Le criticità riscontrate sono state soprattutto relative al rispetto dei tempi, temendo di non riuscire a 
completare e lavori viste le complessità dell’assemblaggio, realizzato per lo più con ribattini e 
rivetti. 

Punti di forza…essere riusciti a rispettare i tempi di consegna, aver risolto i problemi in corso 
d’opera rispettare la committenza. Il   P.C.T.O. ha fatto prendere coscienza di ciò che può essere il 
mondo del lavoro e sicuramente questa esperienza servirà per affrontare in maniera positiva le altre 
sfide che si presenteranno negli anni futuri 

 

Valutazioni in merito al percorso globale svolto dalla classe:  

Il lavoro in sinergia con l’Associazione Madè Eventi di  M. Piersanti, si è svolto costruttivamente, 
con disponibilità e qualità, come anche la conoscenza ed il confronto relazionale con i negozianti, 
con cui i discenti  hanno saputo confrontarsi ed interagire, proponendo in alcuni casi ottime 
soluzioni espositive. 

La fase di collocazione delle opere nelle vetrine si è rivelata di notevole valore formativo, ponendo 
il discente dinanzi ad una verifica critico-costruttiva del proprio lavoro così contestualizzato. 

Tali esperienze hanno portato notevole crescita e arricchimento di contenuti da parte dei discenti, 
portando ad una prima esplorazione di un mondo professionale tutto da conoscere. 

Nel percorso scolastico la ricaduta è stata più che buona, per gran parte degli studenti, con 
acquisizione di una capacità progettuale più consapevole, l’elaborazione di grafici progettuali 
interessanti e ricchi di spunti per il futuro. 



Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento  

Dati Percorso CTO – classe quarta 

Percorso 2.1  - anno di corso IV  

Titolo percorso 
 Vetrata artistica per la basilica di San Valentino 

“I discepoli di Cratone portano il corpo di San Valentino da Roma a Terni” 

Tutor scolastico/i  Prof. VERDONE PASQUALE 

Tutor esterno/i Anna Chielli            

Esperto esterno Pierluigi Penzo (mastro vetraio) 

Descrizione delle attività svolte 

Il Percorso per Competenze Trasversali e Orientamento è stato svolto con l’Associazione Lions 
Club “San Valentino” Terni, nella figura del segretario dell’associazione sig.ra Chielli Anna, e 
l’esperto esterno mastro vetraio Pierluigi Penzo.                                                                                                                                                                                   
Il percorso è stato finalizzato alla realizzazione di un progetto grafico di una vetrata artistica per la 
Basilica di San Valentino in Terni dal tema “I discepoli di Cratone portano il corpo di San Valentino 
da Roma a Terni” si è partiti dalla ricerca storica e per immagini sul Santo e sulle vetrate già 
esistenti, alcune delle quali progettate da Fra Guglielmo Schiavina.  

Le attività svolte si possono dividere in quattro fasi: 

1. Ricerca storica e per immagini del Santo 

2.  sviluppo dell’iter progettuale 

3.  prove colori, scelta dei vetri 

4. Realizzazione in scala del cartone dimensioni reali (5 mq) 

 

 

Percorso 2.1  - anno di corso IV 

Titolo percorso Orientamento al lavoro – (incontri con esperti) 

Tutor scolastico Pasquale Verdone 

Tutor esterno/i Nazareno Ruspolini 

Discipline coinvolte Laboratorio del Design Metalli ed Oreficeria 



Descrizione delle attività previste e realizzate 

Nel corso del secondo biennio e del quinto anno di corso la scuola aderisce a iniziative di carattere 
formativo organizzate da enti pubblici e privati che abbiano la peculiarità di far incontrare persone 
del mondo del Design in altri casi è la scuola stessa che invita a scuola esperti di questi settori 
nell’intento di far conoscere agli studenti figure professionali coerenti con il proprio corso di studi 
attraverso le quali potersi proiettare nel futuro lavorativo.   

 Tempi:  dal 05 /11/2019 al 29/02/2020, tot. 8h esterne. 

Obiettivi: Le attività proposte sono state coerenti nei contenuti, nelle metodologie e nelle 
strumentazioni, con  gli obiettivi formativi che hanno fatto approfondire figure professionali nuove 
rispetto a quelle note a scuola. 

 

Descrizione delle competenze acquisite al termine dell’anno 

COMPETENZE 

Specifiche  dell’indirizzo Design metalli ed Oreficeria, e attese dal percorso proposto, sono state 
acquisite dai singoli studenti in maniera omogenea, con livelli individuali, le sotto elencate 
competenze: 

1.  Affrontare un percorso definendo precise ipotesi, valutando correttamente esigenze e 
priorità, rispettando, comunque, i termini di consegna 

2.  Capacità relazionale 

3. Capacità di lavorare in gruppo 

4.  Spirito di iniziativa e “problem solving” 

5.  Utilizzare strumenti informatici  per fare ricerca 

La conclusione del Percorso per Competenze Trasversali e di Orientamento è stato caratterizzato da 
un colloquio finale sostenuto dallo studente che ha illustrato il proprio percorso personale, 
presentando: 

• diario di bordo, 

• questionario di autovalutazione, 

•  elaborati tecnico-grafico, 

• book fotografico dell’intero iter lavorativo 

 

 La prova ha fornito le indicazioni al consiglio di classe per una valutazione oggettiva delle 
competenze trasversali acquisite dallo studente. 



Valutazioni in merito al comportamento degli alunni 

La classe ha condiviso con entusiasmo il progetto proposto per il percorso P.C.T.O. tale esperienza è 
stata vissuta con apprensione dagli studenti 4D DESIGN METALLI ED OREFICERIA, 
consapevoli della grande responsabilità che gli veniva richiesta, spaventati dai tempi brevi della 
consegna però entusiasti dalla visibilità della loro opera istallata nella BASILICA DI SAN 
VALENTINO, non una mostra temporanea ma un’opera che sarà visibile per sempre. 

I tempi di elaborazione e realizzazione della proposta progettuale sono stati rispettati, tutta la classe 
con un lavoro di gruppo ha ottenuto risultati di eccellenza.  

Criticità…. Le criticità riscontrate sono state soprattutto relative al rispetto dei tempi, temendo di 
non riuscire a completare e lavori viste le complessità della realizzazione del cartone della vetrata. 

Punti di forza…essere riusciti a rispettare i tempi di consegna, aver risolto i problemi in corso 
d’opera rispettare la committenza. Aver visto il proprio progetto approvato dalla Commissione di 
Arte Sacra. 

Punto di forza è stato vivere nell’unità della classe la giornata della Benedizione della vetrata da 
parte del Vescovo Mons. G. Piemontese, alla presenza di tante persone che hanno apprezzato il 
lavoro di giovani designer che non pensavano di potercela fare. 

Il   P.C.T.O. ha fatto prendere coscienza di ciò che possono essere le potenzialità di ognuno di loro, 
il rapporto con il mondo del lavoro, sicuramente questa esperienza servirà per affrontare in maniera 
positiva le altre sfide che si presenteranno negli anni futuri. 

 

Valutazioni in merito al percorso globale svolto dalla classe:  

Tali esperienze hanno portato notevole crescita e arricchimento di contenuti da parte dei discenti, 
portando ad una prima esplorazione di un mondo professionale tutto da conoscere. 

Nel percorso scolastico la ricaduta è stata più che buona, per gran parte degli studenti, con 
acquisizione di una capacità progettuale più consapevole, l’elaborazione di grafici progettuali 
interessanti e ricchi di spunti per il futuro. 

 

Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento  

Dati Percorso CTO – classe quinta 

Percorso 3.1  - anno di corso V   

Titolo percorso Orientamento al lavoro   

Tutor scolastico/i Maria Cecilia Giuli 

Esperto esterno Nazzareno Ruspolini (designer) 



Descrizione delle attività previste e realizzate 

 

Nel corso del secondo biennio e del quinto anno di corso la scuola aderisce a iniziative di carattere 
formativo organizzate da enti pubblici e privati che abbiano la peculiarità di far incontrare persone 
del mondo del Design in altri casi è la scuola stessa che invita a scuola esperti di questi settori 
nell’intento di far conoscere agli studenti figure professionali coerenti con il proprio corso di studi 
attraverso le quali potersi proiettare nel futuro lavorativo.   

Tempi:  maggio ’21, tot. 4 h esterne + 2 d’aula. 

Obiettivi: Le attività proposte sono state coerenti nei contenuti, nelle metodologie e nelle 
strumentazioni, con  gli obiettivi formativi che hanno fatto approfondire figure professionali nuove 
rispetto a quelle note a scuola. 

 

 

Percorso di classe 3.2 - anno di corso V 

Titolo attività Orientamento in uscita 

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

Discipline coinvolte  

Descrizione delle attività previste e realizzate 

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

Nel corso dell’anno scolastico agli studenti sono stati forniti i contatti e le informazioni 
relativamente a università e accademie coerenti con il percorso di studi del Liceo artistico. 

Il 3 marzo 2021 è stato promosso l’incontro con l’Università Cattolica del Sacro Cuore che ha 
presentato i suoi Corsi di Laurea (Milano, Brescia, Piacenza-Cremona e Roma). 

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

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

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

È stato suggerito, inoltre, agli studenti la partecipazione al Salone ASTERLAZIO per la conoscenza 



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

La scuola ha organizzato, altresì, nei pomeriggi dei giorni 20 e 21 maggio momenti gestiti da 
università e accademie per illustrare al meglio agli studenti delle classi quinte la loro proposta 
formativa. Lo scopo è stato quello di fornire agli studenti gli strumenti conoscitivi utili a una scelta 
il più possibile consapevole e matura del proprio percorso post-diploma e universitario. 

Le università e le accademie coinvolte sono state: 

- Università della Tuscia, Dipartimento di Economia, Ingegneria, Società e Impresa. Corso di laurea 
di primo livello in Design per l’Industria Sostenibile e il Territorio; 

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

- Istituto d'Arte Applicata e Design di Bologna; 

- NABA, Nuova Accademia di Belle Arti, Roma; 

- Accademia di Belle Arti "Pietro Vannucci" - Perugia 

- ISIA, Istituto Superiore per le Industrie Artistiche di Urbino 

- La Sapienza, Università di Roma 

- Accademia del Cinema Toscana, Lucca 

Gli incontri hanno avuto una durata totale di 8 ore 

 

 

Percorso di classe 3.3 - anno di corso V 

Anno scolastico 2020-2021 

Titolo modulo 
progettuale / attività 

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

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

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

Descrizione delle attività previste e realizzate  

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

Lab. 1- 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 

 

Descrizione delle competenze acquisite al termine del quinto anno 

Specifiche  dell’indirizzo Design metalli ed Oreficeria, e attese dal percorso proposto, sono state 
acquisite dai singoli studenti in maniera omogenea, con livelli individuali, le sotto elencate 
competenze: 

1.  Affrontare un percorso definendo precise ipotesi, valutando correttamente esigenze e 
priorità, rispettando, comunque, i termini di consegna 

2.  Capacità relazionale 

3. Capacità di lavorare in gruppo 

4.  Spirito di iniziativa e “problemsolving” 

5.  Utilizzare strumenti informatici  per fare ricerca 

La conclusione del Percorso per Competenze Trasversali e di Orientamento è stato caratterizzato da 
un colloquio finale sostenuto dallo studente che ha illustrato il proprio percorso personale, 
presentando: 

• diario di bordo, 

• questionario di autovalutazione, 

•  elaborati tecnico-grafico, 

• book fotografico dell’intero iter lavorativo 

 



 La prova ha fornito le indicazioni al consiglio di classe per una valutazione oggettiva delle 
competenze trasversali acquisite dallo studente. 

Riflessioni sui risultati del percorso triennale 

Valutazioni in merito al comportamento degli alunni 

- La classe ha condiviso con entusiasmo gli incontri proposti per il percorso P.C.T.O.  

- Il   P.C.T.O. ha fatto prendere coscienza di ciò che possono essere le potenzialità di ognuno 
di loro, il rapporto con il mondo del lavoro, sicuramente questa esperienza servirà per 
affrontare in maniera positiva le altre sfide che si presenteranno negli anni futuri. 

 

Valutazioni in merito al percorso globale svolto dalla classe:  

Tali esperienze hanno portato notevole crescita e arricchimento di contenuti da parte dei discenti, 
portando ad una prima esplorazione di un mondo professionale tutto da conoscere. 

Nel percorso scolastico la ricaduta è stata più che buona, per gran parte degli studenti, con 
acquisizione di una capacità progettuale più consapevole, l’elaborazione di grafici progettuali 
interessanti e ricchi di spunti per il futuro. 

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

 
Strumenti 

 
Spazi 

 
Tempi 

Libri di testo  
Materiale didattico 
reperibile gratuitamente  in 
rete 
Dispense e appunti 
predisposti dal docente 
Schemi, mappe concettuali 
predisposte  dal docente 
Percorsi individualizzati 
per alunni con disabilità 

Computer LIM 
Strumenti digitali didattici 
reperibili gratuitamente in 
rete 
Piattaforma G-Suite for 
Education 
Piattaforma Edmodo 

Classe 
Laboratorio Grafica 
Piattaforma G-Suite 
Registro Elettronico 
 

Secondo programmazione 
in presenza 

 
Didattica a distanza in modalità sincrona e asincrona 
 
 
Mezzi 

 
Strumenti 

 
Spazi 

 
Tempi 

Libri di testo Materiale 
didattico 
reperibile gratuitamente in 
rete 
Dispense caricate dal 
docente in Piattaforma e 
sul Registro Elettronico 
Nuvola 
Schemi, mappe concettuali 
Percorsi individualizzati 
per alunni con disabilità 

Devices personali o forniti 
dalla Scuola in comodato 
d’uso 
Rete Wi-Fi 
Strumenti digitali didattici 
reperibili gratuitamente in 
rete 
Piattaforma G-Suite 
for Education 

Piattaforma 
G-Suite 
Registro Elettronico 

Secondo la 
programmazione DDI 



5.5 Obiettivi specifici di apprendimenti (relativi 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 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 condvisione 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 responsabile, 
attiva, collaborativa e democratica, sia in ambito locale che più allargato. 

• Comprendere approfonditamente eventi e fatti dell’attualità, nelle sue intrecciate dimensioni 
(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 tematiche 
culturali, ambientali, sociali, economiche, educative, scientifiche, proponendo dibattiti 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 riferimento a: 
• Costituzione italiana; 
• istituzioni nazionali, dell'Unione europea e degli organismi internazionali; 
• storia della bandiera e dell'inno nazionale; 
• Agenda 2030 –sviluppo sotenibile 
• educazione alla cittadinanza digitale; 
• elementi fondamentali di diritto, con particolare riferimento al diritto 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. 
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 giuridico-
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; autogestione di 
spazi e momenti della vita scolastica; partecipazione democratica alla gestione 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 
orientarsi nel tessuto 
produttivo del proprio 
territorio.  
Riconoscersi come cittadini 
europei, porsi in modo 
critico e consapevole di 
fronte a temi di carattere 

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-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.  

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 



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.   

sportivo (scienze motorie 
e sportive) 
  
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 con 
utilizzo di software di supporto. 
Cooperative learning. Flipped 
classroom.  

 
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   

 
Il consiglio di classe ha concordato lo svolgimento della seguente UDA per l’educazione civica: 
Costituzione, diritto nazionale e internazionale, solidarietà e sviluppo sostenibile.  
Nel corso del triennio il consiglio di classe ha sempre lavorato tenendo costante l’attenzione sul 
focus della formazione di cittadini responsabili e attivi e ha promosso la partecipazione piena e 
consapevole alla vita civica, culturale e sociale delle comunità, nel rispetto delle regole, dei diritti e 
dei doveri. Tale UDA rappresenta quindi il naturale sviluppo di quanto promosso negli anni 
precedenti 
 
TITOLO:  
Costituzione, diritto nazionale diritto internazionale, solidarietà e sviluppo sostenibile 

REFERENTE: 
prof.ssa Mariagrazia Macchiarulo 

COMPETENZA/E FOCUS TRASVERSALE/I DA PROMUOVERE: 
l’Agenda 2030 si basa su cinque principi chiave, le cinque P dello sviluppo sostenibile 
Persone: eliminare la povertà e garantire dignità e uguaglianza, T 
Prosperità: garantire vite prospere e piene in armonia con la natura  
Pace: promuovere società pacifiche, giuste e inclusive,  
Partnership: implementare l’agenda attraverso solide partnership,  
Pianeta: proteggere le risorse naturali e il clima del pianeta per le generazioni future. 
Il progetto si articola in 17 obiettivi che nel loro realizzarsi, devono garantire l’equilibrio delle tre sfere dello sviluppo: 
economico, ambientale e sociale. 
Tutti i paesi sono chiamati a cooperare costruendo forme di collaborazione internazionale e, al tempo stesso, garantendo 
al loro interno il coinvolgimento delle componenti economiche, sociali e culturali. Ogni cittadino è chiamato a svolgere 
la sua parte, impegnato in un percorso di cittadinanza attiva che lo coinvolge quotidianamente in prima persona. 
RISULTATO ATTESO IN TERMINI DI PRODOTTO 
INTERMEDIO presentazione dello stato di avanzamento dei lavori con power point 



FINALE realizzazione di un power point 

PERIODO/DURATA: 
Ottobre 2020 Maggio 2021  33 ORE 

 
Discipline coinvolte e monte ore per ogni disciplina 

 
 
MATERIE  

 
TRIMESTRE 

 
PENTAMESTRE 

STORIA 5 
 

SCIENZE MOTORIE 2 
 

ST. ARTE 2 2 
FILOSOFIA 

 
5 

ITALIANO 2 2 
INGLESE 

 
3 

PROGETTAZIONE  2  (METALLI) 2 (METALLI) 
4 (LEGNO) 

MATEMATICA 
 

2 
LABORATORIO 2 (METALLI) 2 (METALLI) 

4 (LEGNO) 
 



6. ATTIVITA’ E PROGETTI (specificare i principali elementi didattici e organizzativi –tempi 
e spazi- metodologie, partecipanti, obiettivi raggiunti) 
 
6.1 Attività di recupero e potenziamento 
 
Le attività svolte sono state in linea con quanto previsto dal PIANO del SOSTEGNO E DEL 
RECUPERO descritto nel PTOF 
Nei primi mesi dell’anno scolastico, in orario curriculare, si sono svolte attività di recupero e 
sostegno, con particolare attenzione al consolidamento di un metodo di studio autonomo e 
consapevole. È attivato e concluso il PIA di italiano ed è stato attivato lo sportello didattico. 
Dopo lo scrutinio del primo periodo l’attività di recupero è stata espletata attraverso la frequenza di 
corsi di recupero pomeridiani, con lo sportello didattico e con studio individuale e/o della pausa 
didattica, dopo i CdC di marzo/aprile l’attività di recupero è avvenuta con intervento mirato in 
classe e con lo studio individuale guidato. Negli anni precedenti, dopo lo scrutinio del secondo 
periodo (pentamestre), nei casi in cui il Consiglio di classe abbia deliberato la sospensione del 
giudizio per carenze in alcune discipline, il recupero è avvenuto con la frequenza di appositi corsi 
organizzati dall’istituto durante il periodo estivo. 
 
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 Percorsi interdisciplinari 
 
Il Consiglio di classe ha pianificato i seguenti percorsi tematici interdisciplinari affrontati nel corso 
dell’anno scolastico: 
 

1. Il rapporto tra Uomo e Natura 
2. Soggettivismo, interiorità 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: la via dell’irrazionale e la follia 
6. L'intellettuale tra le due guerre 
7. L'uomo di fronte all’abisso: la II guerra mondiale 
8. La società di massa e la società dei consumi 
9. Dall’800 alle pari opportunità: la nuova identità della donna 
10. L’arte come processo creativo 
11. Dalla guerra fredda alla cooperazione internazionale: l’agenda 2030 per lo sviluppo 

sostenibile 
 

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

 

                     Giacomo Leopardi 
·   I Canti 

                                        -Il passero solitario 
                                        -L’infinito 
                                        -A Silvia 
                                        -La quiete dopo la tempesta 
                                        -Il sabato del villaggio 
                                        -Il passero solitario 

     Le Operette morali 
                                        -Dialogo della Natura e di un Islandese 

 
Charles Baudelaire: 

·    I fiori del male 
                                         -L’albatro 
                                         -Spleen IV 
                                         -Corrispondenze 

 
Giovanni Verga 

· Vita dei campi 
                                            -Fantasticheria: “ l’ideale dell’ostrica” 
                                            -Rosso Malpelo 

· I Malavoglia 
        -Uno studio “sincero e spassionatissimo” 
        Le novelle rusticane 
       -La roba 



 
                       Giovanni Pascoli 

· Myricae 
                                            -Arano 
                                            -Lavandare 
                                            -X Agosto 
                                            -Novembre 
                                                Canti di Castelvecchio 
                                            -Il gelsomino notturno 
                                           Il fanciullino 
                                           -Una dichiarazione poetica 
 

Gabriele D’Annunzio 
                                            Laudi, Alcyone 
                                            -La pioggia nel pineto 

 
                     Luigi Pirandello 
                                            Novelle per un anno 
                                          -Il treno ha fischiato 

       L’umorismo 
      -Il sentimento del contrario 

 
Italo Svevo 

    La coscienza di Zeno 
                                       -Prefazione 
                                       -Psico-analisi 
 
                        Filippo Tommaso Marinetti 

    -Manifesto del Futurismo 
 
                         Giuseppe Ungaretti 

·    L’Allegria 
                                         -Veglia 
                                              -Fratelli 
                                         -I fiumi 
                                         -San Martino del Carso 
                                         -Mattina 
                                         -Soldati 
 
                       Eugenio Montale 
                                        Ossi di seppia 
                                       -Meriggiare pallido e assorto 
                                       -Spesso il male di vivere ho incontrato 
 

Primo Levi 
·    Il tramonto di Fossoli 
   -“Io so cosa vuol dire non tornare” 



 
                      Italo Calvino 
                                      La speculazione edilizia 

                                        - Il boom economico e la mutazione antropologica 

6.4 Iniziative ed esperienze extracurriculari (in aggiunta ai percorsi di alternanza) 

Anno scolastico 2018/2019 

Progetto Memoria 

Sfilata Umbria Green Festival presso il CAOS (eco-gioielli) 

Collaborazione con Soroptimist: manifestazione contro la Violenza sulle donne, presso Archivio di 
Stato Terni 

Ideazione progettazione e realizzazione di medaglia commemorativa 400 anni dalla traslazione del 
corpo di S. Valentino 

progettazione “Croce Pettorale” per il Vescovo in occasione della Sua visita Pastorale presso la 
nostra scuola 

“LECTIO MAGISTRALIS” dello stilista  ANTON GIULIO GRANDE e sfilata di gioielli realizzati 
dagli alunni della classe 

 
Viaggio d'istruzione a Firenze;  

uscita didattica a Roma per visita alla mostra di Antonio Canova 

 
Anno scolastico 2019/2020 

Mani creative contro la violenza sulle donne convegno “SCUOLA E MEDIA” 

confronto con i giornalisti e sfilata di gioielli a tema 

premiazione concorso “LA NATURA IN UN GIOIELLO” garden club e umbria green festival 

consegna da parte del Centro Valentiniano San Valentini Terni medaglia commemorativa 400 anni 
dalla traslazione del corpo di S. Valentino al Santo Padre in Vaticano 

primi classificati al Concorso nazionale ed europeo Arte e Formazione Orafa  alla Corte di 
Federico Jesi 

Globe Theatre Roma 

Stagione di prosa  

Popoli e religioni 

 
Anno scolastico 2020/21 

 
Concorso Logica Med : “Un gioiello speciale” 



ESPOSIZIONE delle opere inerenti a “mani creative contro la violenza sulle donne” presso la sala 
della BCT il 25 Novembre  

Conclusione del progetto, in occasione dei 400 anni della prima traslazione del corpo di S. 
Valentino dalla cattedrale alla basilica 

selezione al concorso NEW DESIGN  

 
6.5 Eventuali attività specifiche di orientamento 

Indirizzo Design Metalli e Oreficeria:  

Accademia Italiana Roma 

Accademia Arti  Orafe di Roma 

Incontro con Tads (Tarì)Caserta 

Incontro con Nazzareno Ruspolini 

 

7  INDICAZIONI SU DISCIPLINE 

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

COMPETENZE RAGGIUNTE 
alla fine dell’anno per la 
disciplina: 

LINGUA E LETTERATURA 
ITALIANA 

Ore di lezione 

Presenza 45 

DDI 68 

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

   tematiche e autori 

 - Sintetizzare elementi e caratteristiche di un insieme 
coerente e  congruo 

 - Rielaborare in modo autonomo le conoscenze acquisite 

 - Utilizzare conoscenze e competenze acquisite in 
situazioni nuove 

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

 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 
moduli) 

 

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

  La vita, le opere, i temi della poesia leopardiana 

  I Canti 



  Il passero solitario 

  L’infinito 

  A Silvia 

  La quiete dopo la tempesta 

  Il sabato del villaggio 

  La ginestra o il fiore del deserto ( sintesi del contenuto) 

  Le Operette morali 

  Dialogo della Natura e di un Islandese 

  Lo Zibaldone di pensieri (letture di passi scelti) 

 

-  Il romanzo europeo del secondo Ottocento 

 

- 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 

  Corrispondenze 

  L’albatro 

  Spleen IV 

-La Scapigliatura: la critica alla borghesia 

  le idee, gli autori, le tematiche 

- Giosuè Carducci: il Classicismo ( sintesi) 

- Il Positivismo 

- Il Realismo 

 Zolà e il Naturalismo (cenni generali) 

 Dal Naturalismo al Verismo 

 



- Il Verismo: le radici culturali 

 Giovanni Verga: i vinti, il progresso 

 La vita, le opere, i temi e la tecnica 

 Storia di una capinera ( trama ) 

 Vita dei campi 

 Fantasticheria 

 Rosso Malpelo 

 I Malavoglia ( lettura integrale ) 

 Uno studio sincero e appassionato 

 Le Novelle rusticane 

 La roba 

 Mastro don Gesualdo (trama) 

- Il Simbolismo e il Decadentismo in Europa: 

 Il Decadentismo: la perdita delle certezze, il male, la malattia, la 

 noia esistenziale, il languore 

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

 La vita, le opere 

 Myricae 

 Arano 

 Lavandare 

 X Agosto 

 Novembre 

 Canti di Castelvecchio 

 Il gelsomino notturno 

 Il fanciullino 

 Una dichiarazione 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 ( lettura integrale ) 

 Laudi, Alcyone 

 La pioggia nel pineto 

- Le avanguardie: Futurismo, Dadaismo, Surrealismo, 

  Espressionismo 

- Filippo Tommaso Marinetti: la rottura con il passato, la 
propaganda, l’esaltazione della guerra 

  Il manifesto dl Futurismo 

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

 La vita, la visione del mondo e della letteratura 

 Novelle per un anno 

 Il treno ha fischiato 

 Il fu Mattia Pascal ( lettura integrale) 

 Uno, nessuno e centomila 

 Tutta colpa del naso 

 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 (sintesi) 

  Senilità (sintesi) 

  La coscienza di Zeno 

  Prefazione 



  L’origine del vizio 

  Psico-analisi 

- La nuova poesia italiana: 

- I Crepuscolari: la poesia delle piccole cose e lo stile “umile” 

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

- La vita, la poetica 

- L’Allegria 

- Veglia 

- Fratelli 

- I fiumi 

- San Martino del Carso 

- Soldati 

- Mattina 

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

 La vita, le opere, la poetica 

 Ossi di seppia 

 Meriggiare pallido e assorto 

 Spesso il male di vivere ho incontrato 

- Primo Levi: la Shoah, il valore della memoria 

  La vita, le opere 

  “Io so cosa vuol dire non tornare” 

  Il tramonto di Fossoli 

- Italo Calvino: (cenni generali) 

  La vita, le opere 

  La speculazione edilizia 

  Il boom economico e la mutazione antropologica 



  Marcovaldo ( sintesi) 

- Percorsi tematici della Divina Commedia 

   Canti di Introduzione: Canto I, Inferno, Purgatorio, Paradiso 

   Canti politici: Canto VI, Inferno Purgatorio, Paradiso 

   I grandi personaggi: Beatrice, Inferno II Canto, vv. 52-120 

                                    Ulisse, Inferno XXVI Canto 

                                    Conte Ugolino Inferno XXX Canto 

                                    Manfredi, Purg. III Canto, vv.103-145 

                                    Pia dè Tolomei, Purg. V Canto, vv.130-136 

                                    S. Bernardo, Parad. XXXIII Canto, vv.1-45 

- Educazione Civica 

   Agenda 2030, analisi dell’obiettivo 5: raggiungere l’uguaglianza   
di genere ed emancipare tutte le donne e le ragazze 

- 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 

- Flipped classroom 

- Brain storming 

- Dibattito 

   - Videoconferenze in GSuite/Meet 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

- Conoscenza di argomenti, termini, regole e procedure 

- Comprensione dei concetti, dei termini e delle tecniche apprese 

- Produzione: uso appropriato dei codici nella comunicazione 
orale 

- Analisi e sintesi dei contenuti. Rielaborazione dei contenuti 

- Partecipazione all’attività scolastica e applicazione individuale a 
casa 

   - Progressi nelle competenze e nelle conoscenze 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

Manuale di Lingua e Letteratura italiana: 

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

Scuola 

- C. Giunta, Cuori intelligenti, Dal secondo Ottocento al primo 
Novecento, 

DeA Scuola, Garzanti Scuola, vol.3a 

- C. Giunta, Cuori intelligenti, Dal secondo Novecento a oggi, 
DeA Scuola, 

Garzanti Scuola, vol.3b 



- Dante Alighieri, Divina Commedia (percorsi tematici) 

Riviste, stampa, altri testi 

Video, documentari, materiale multimediale, materiale di ricerca  

Approfondimento reperibile nel Web 

Mappe concettuali 

Computer, LIM, proiettore 

Piattaforma GSuite 

   App Meet e Drive 

 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE 
alla fine dell’anno per la 
disciplina: 

STORIA DELL’ARTE 

Ore di lezione 

Presenza 38 

DDI 56 

• Analizzare fatti, opere, tematiche ed autori 

• Contestualizzare fatti, opere, tematiche ed autori 

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

• Sintetizzare elementi e caratteristiche di un insieme 
coerente e congruo 

• Rielaborare in modo autonomo le conoscenze 
acquisite 

• Utilizzare conoscenze e competenze acquisite in 
situazioni nuove 

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

 

CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI 

 

Neoimpressionismo 

Seurat (Domenica alla Grand Jatte) 

 

Postimpressionismo 

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

Van Gogh (Mangiatori di patate, Caffè di notte, Chiesa di 
Auvers, Campo di grano con corvi, Autoritratto con 



orecchio bendato, Ritratto di père Tanguy, Camera da letto, 
Notte stellata) 

Gauguin (Visione dopo il sermone, Orana Maria, 
Autoritratto con Cristo giallo, Da dove veniamo? Cosa 
siamo? Dove andiamo?) 

 

Divisionismo 

Pellizza da Volpedo (Quarto stato) 

 

Architettura del Secondo Ottocento 

Francia: Tour Eiffel 

USA: Scuola di Chicago 

 

Art Nouveau 

Architettura: Gaudì (Casa Milà, Sagrada Familia) Pittura: 
Klimt (Nuda Veritas, Fregio di Beethoven, Il Bacio, Ritratti) 

 

Le Secessioni 

Ensor (Ingresso di Cristo a Bruxelles) 

Munch (L’urlo) 

 

Espressionismo 

Fauves: Matisse (Ritratto di donna con cappello, Lusso 
calma e voluttà, Gioia di vivere, La danza) 

Die Brücke: Kirchner (Marcella, Potsdamer Platz) 

Cubismo 

Picasso (Celestina, Ritratto di Gertrude Stein, Saltimbanchi, 
Les damoiselles d’ Avignon, Ritratto di A. Voillard, La 
corsa, Guernica) 

 



Futurismo 

Boccioni (Madre con l’uncinetto, Materia, Officine a Porta 
Romana La città che sale, Rissa in galleria, Gli stati 
d’animo) 

Dottori: (Volando sopra la città) 

 

Dadaismo 

Duchamp (Fontana, LHOOQ) 

 

Surrealismo 

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

parola) 

Dalì (La persistenza della memoria,Venere con cassetti) 

 

Astrattismo 

Il Cavaliere Azzurro: Kandinskij (Acquarello 1910, 
Composizione VIII , Movimento I) 

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

 

Metafisica 

De Chirico (Canto d’amore, Piazze d’Italia, Le muse 
inquietanti) 

 

Architettura organica e funzionale 

Gropius e il Bauhaus 

Wright (Casa sulla Cascata,The S.Guggheneim Museum) 

Le Corbusier (Villa Savoye,Unità d’abitazione, Notre Dame 
de Haut) 



 

Arte informale 

Fontana, Burri, Pollock, Rothko 

 

Pop Art 

Warhol, Lichtenstein 

 

Neoavanguardie 

Land Art 

Body Art 

Arte povera 

Graffitismo 

 

EDUCAZIONE CIVICA: (UDA) 

Art. 9 della Costituzione Italiana, Diritto Internazionale dei 
BBCC, Turismo sostenibile 

 

ABILITA’ 

- Acquisire e utilizzare un metodo di studio efficace 

- Comprendere fatti,opere, strutture e regole formali 

- Utilizzare in modo pertinente linguaggi specifici, 
metodi e categorie 

- Produrre testi, riferire e relazionare in modo corretto, 
coerente e organico, in forma orale 

 

METODOLOGIE: 

- Lezione frontale; 

- Discussione/debate e lezione dialogata; 

- Trattazione multidisciplinare/trasversale; 

- Lezioni dialogiche 

- Lavori di gruppo 

- Analisi guidate 



- Analisi intuitive 

Videolezioni su Gsuite/Meet 

Slides su Classroom 

Visione di video 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Conoscenza di argomenti, termini, regole e procedure 

Comprensione dei concetti, dei termini e delle tecniche 
apprese 

 Uso appropriato della terminologia specifica 

 

Analisi e sintesi dei contenuti.  

Rielaborazione dei contenuti 

 

Partecipazione all’attività scolastica e applicazione 
individuale a casa 

 

Progressi nelle competenze e conoscenze 

 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI 

Manuale: AA.VV. -OPERA- ARCHITETTURA E ARTI 
VISIVE NEL TEMPO, vol. 5, ed. BOMPIANI 

Letture critiche su testi monografici e/o specifici 

Slides 

Video 

 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE  
alla fine dell’anno  
per la disciplina: 
 
INGLESE 
Ore di lezione 

Presenza 30 

DDI 59 

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 Gothic Novel 
Mary Shelley 
Frankestein 
The Victorian Age 
Charles Dickens and children 
Oliver Twist 
Aestheticism 
Oscar Wilde 
The Picture of Dorian Gray 
The Edwardian Age 
Modern poetry:tradition and experimentation 
The War Poets 
Rupert Brooke 
The Soldier 
Wilfred Owen 
Dulce et Decorum est 
The Modern novel 
Edward Morgan Forster and the contact between different cultures 
A Passage to India 
James Joyce and Dublin 
Dubliners 
Eveline 
Virginia woolf and “moments of being” 
Mrs Dalloway 
George Orwell and political dystopia 
Nineteen Eighty-Four 
 

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

METODOLOGIE: Lezione frontale 
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 
 

 
 



COMPETENZE RAGGIUNTE 
alla fine dell’anno per la 
disciplina:  
    

STORIA 
 

Ore di lezione 

Presenza 25 

DDI 28 

         
• Attualizzare le principali questioni storiche alle problematiche 

contemporanee  
• Saper sostenere il confronto di tesi diverse attraverso la 

produzione 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 
nazionalismo, 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, i 14 punti di Wilson 
 

• 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 
combattimento, 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 Mein 
Kampf,  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 resistenza. 
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 
 

• Il crollo dell’Impero Ottomano e le conseguenze 
geopolitiche 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 
Comunista 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’ordinamento dello stato 
Trattato di Roma 1957: inizia il complesso processo dell’integrazione 
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 

- 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 

* Argomento da svolgere 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la disciplina: 

FILOSOFIA 
 
Ore di lezione 

Presenza 23 

DDI 37 

 
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 
 

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

Il materialismo naturalistico di Feuerbach 
L'analisi dell'alienazione e l'elaborazione del materialismo storico 

• Il positivismo: Auguste Comte e la nascita della sociologia 
Le scienze umane oggi: periodo di nascita, oggetto di studio, principali 
metodologie 

• 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: attachment 
theory 
 

• Hannah Arendt 
La nascita dei regimi totalitari 
La banalità del male 
 

• Clil lesson: Milgram’s experiment 
 

• L’influenza del contesto sul comportamento individuale  
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:  

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 



 
 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la disciplina: 

MATEMATICA 

Ore di lezione 

Presenza 24 

DDI 46 

Definisce e classifica le funzioni; 
Applica i teoremi sui limiti. Classifica i tipi di 
discontinuità; 
Acquisisce la nozione intuitiva di derivata; 
Sa applicare i teoremi fondamentali del calcolo 
differenziale nella ricerca di massimi, minimi; 
Determina i punti di massimo, minimo , e 
asintoti del grafico di una funzione; 
Sa effettuare il grafico di semplici funzioni 
razionali intere e fratte. 

 
 
 
 
 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI: 
 

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

 
            4.Derivata di una funzione:  
             rapporto incrementale e suo significato geometrico  

Derivata di una funzione e suo significato geometrico 
Derivate elementari di alcune funzioni 
Regole di derivazione 
Intervalli di crescenza e decrescenza di una funzione 
Massimi e minimi relativi 
5.Studio di semplici funzioni razionali 



ABILITA’ 

Determina l’insieme di esistenza di una funzione analitica 
Acquisisce gradualmente gli strumenti matematici che vengono 
utilizzati per lo studio delle funzioni e per il relativo grafico. 
Acquisisce le tecniche per il calcolo delle derivate delle funzioni. 
Sa utilizzare gli strumenti matematici che servono per lo studio di 
funzioni e per il tracciamento dei relativi diagrammi. 
Disegna con buona approssimazione il grafico di una funzione 
avvalendosi degli strumenti analitici fin qui studiati. 

METODOLOGIE: Lezione dialogica 
Lezione frontale 
Video lezioni in Meet, effettuati video su YouTube e messi a 
disposizione dei ragazzi, Lavori su Classroom 

CRITERI DI VALUTAZIONE: 

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

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

Testo adottato: 
LA matematica a colori 
EDIZIONE AZZURRA 
per il quinto anno 

 
Autore: Leonardo Sasso 
Dea scuola PETRINI 

 



FISICA 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la disciplina: 
 FISICA 
 
Ore di lezione 

Presenza 21 

DDI 29 

Affrontare situazioni problematiche relative alle 
interazioni tra cariche. 
Applicazione della definizione di differenza di 
potenziale 
Affrontare semplici problematiche relative alla 
prima legge di Ohm. 
Applicare le caratteristiche note della 
proporzionalità diretta alla prima legge di Ohm. 
Effettuare la lettura critica dei 

grafici (∆V, I). 
Risolvere circuiti elettrici resistivi 

  
CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI: 

1.ELETTROSTATICA 
Cariche elettriche 
Elettrizzazione dei corpi 
Conduttori ed isolanti 
Legge di Coulomb 
Campo elettrico 
Differenza di potenziale 
 
2. CORRENTE ELETTRICA 
Circuiti elettrici 
Intensità di corrente 
Prima legge di Ohm 
Seconda legge di Ohm 
Effetto Joule 
Potenza elettrica 
Resistenze e condensatori in serie 
ed in parallelo 
Voltmetro e Amperometro 
Generatori di tensione reali ed ideali 
 
3. MAGNETISMO 
Poli magnetici 
Vettore campo magnetico 



ABILITA’: Applicazione della legge di Coulomb nel vuoto. 
Affrontare situazioni problematiche relative ai campi elettrici. 
Applicazione dei condensatori. 
Applicazione della definizione di corrente elettrica 
Applicazione della prima legge di Ohm. 
Rappresentazione del grafico (∆V, I) e 
interpretazione della pendenza della retta corrispondente. 
Applicazione della seconda legge di Ohm. 
Determinazione della resistenza equivalente nei collegamenti 
di resistori in serie e in parallelo. 
Affrontare situazioni problematiche concernenti i circuiti 
elettrici elementari. 

METODOLOGIE: Lezione frontale 
Lezione dialogica 
Video lezioni in Meet, effettuati video su YouTube e messi a 
disposizione dei ragazzi, Lavori su Classroom  

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

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

Testo adottato  
Fisica Idee e concetti quinto anno 
James S. Walker         PEARSON 
Uso della LIM 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla 
fine dell’anno per la disciplina: 

PROGETTAZIONE DESIGN DEI 
METALLI E DELL’OREFICERIA 

Ore di lezione 

Presenza 81  

DDI86  

 

Conoscenza dell’iter progettuale nel campo dell’oreficeria e 
dell’oggettistica del design.  

Capacità di impostare ed eseguire autonomamente un lavoro e corretta 
lettura di un progetto. Conoscenza di tutte le fasi di preparazione per la 
costruzione di un gioiello ed un oggetto d’arredo  

Corretta lettura di un progetto.  

 



CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 
moduli) 

PROGRAMMAZIONE SVOLTA: 

lo studio della disciplina in questo anno di emergenza sanitaria è stato 
strutturato con la didattica DDI, gli studenti hanno approfondito le 
conoscenze della disciplina con esercitazione grafico, tecniche e 
teoriche con ideazioni del prodotto di design, ed l’approfondimento e lo 
sviluppo dei seguenti argomenti: 

• ideazione e progettazione di un gioiello per il concorso una 
Amore Speciale: 

ideazione e progettazione di un gioiello moderno, prodotto con 
molteplici materiali e anche di alto valore. La sua forma e la sua 
geometria devono essere d’effetto, poter rappresentare, nella sua 
forma e nel suo aspetto, innovazioni personalizzabili, lo studio 
dell’esclusività del Brand, prodotti, idee, messaggi, personalizzazione 
dei contenuti è la ricerca condotta dall’alunno per presentare in modo 
ineccepibile il propria creazione. 

• Ricerca ed approfondimenti storica sull’oro ricerca storica 
(quando è stato scoperto, come è stato utilizzato nel corso del 
tempo), titolo e carati dell'oro, proprietà fisiche e chimiche, 
definizione di "oncia", unità di peso ,in Italia e nel mondo,la 
nazione che possiede più oro a livello mondiale; 

• ricerca principali tecniche lavorazione dei metalli, lavorazioni a 
caldo, lavorazioni a freddo, forgiatura o fucinatura, 
fusione, laminazione, rodiatura  

 
• Ricerca ed approfondimenti cesellatura, cloisonnè, doratura, 

doratura a caldo, falsa granulazione, filigrana, Goffatura, la 
tecnica dell'agemina(detta anche tausia) 

 
• Ricerca ed approfondimenti taglio delle pietre, ricerca storica 

caratteristiche, proprietà, cristallinità, durezza, impurità, conducibilità, 
giacimenti, dove si trovano, produzione sintetica dei diamanti e 
utilizzo 

 
• progettare modulo per mattonella in cloisonne 

 
• ideazione e progettazione di un anello solitario L'anello Solitario è il 

gioiello perfetto per celebrare un momento speciale. Un 
diamante senza tempo, dare spazio alla creatività sia con uno 
stile classico che moderno. 
 

Esercitazioni per la preparazione della seconda prova d’esame 
scritta 

• Prima traccia 
 

Simulazione ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA 
SUPERIORE 

Indirizzo: LIA9 - DESIGN ARTE DEI METALLI, DELL'OREFICERIA E DEL 



CORALLO 

Tema di: DISCIPLINE PROGETTUALI DESIGN (METALLI, OREFICERIA E 
CORALLO) 

Ogni anno il Comitato della Società Dante Alighieri indice 
un Concorso rivolto agli studenti dei Licei Artistici: 
Design dei Metalli e dell’Oreficeria, per creare i premi di 
un concorso letterario, di poesia e narrazione per cultori 
e appassionati del settore. 

Dante Alighieri, è considerato il padre della lingua italiana; 
soprannominato il "Sommo Poeta" la sua fama è dovuta 
eminentemente alla paternità della Comedìa, divenuta celebre 
come Divina Commedia e universalmente considerata la più grande 
opera scritta in lingua italiana e uno dei maggiori capolavori della 
letteratura mondiale. Espressione della cultura medievale, 
la Commedia è anche veicolo allegorico della salvezza umana, che 
si concreta nel toccare i drammi dei dannati, le pene purgatoriali e le 
glorie celesti, permettendo a Dante di offrire al lettore uno spaccato 
di morale ed etica. Si propongano idee ispirate alle opere 
dell’artista nello specifico: pannello decorativo,medaglie, 
oggettistica o un gioiello adatto per uomo e per donna da 
assegnare ai vincitori ed ai partecipanti. 

La manifestazione annuale della “Giornata della Dante” 
a fine maggio diventa occasione per la consegna dei 
premi, presso la sede della Fondazione. 

 

La/Il candidata/o immagini alternativamente la realizzazione, di un 
pannello decorativo, di una medaglia o di oggettistica o di un gioiello 
unisex - sulla base delle metodologie progettuali e laboratoriali proprie 
dell’indirizzo di studi frequentato nonché delle esperienze effettuate - 
avanzi una concreta proposta per la sua produzione; ove il corso abbia 
contemplato esperienze di lavorazione del corallo, preveda inoltre 
l’utilizzo di questo prezioso materiale. 

Sono richiesti i seguenti elaborati: 

- schizzi preliminari e bozzetti 

- restituzione tecnico-grafica con annotazioni e campionature 
finalizzate al progetto 

- progetto esecutivo corredato da tavole illustrative 

- eventuale realizzazione di un modello o del prototipo di un elemento 
significativo 

https://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_italiana
https://it.wikipedia.org/wiki/Divina_Commedia
https://it.wikipedia.org/wiki/Medioevo


- relazione illustrativa puntuale e motivata sulle scelte di progetto. 

 

 

• seconda traccia 
 

Simulazione ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA 
SUPERIORE 

Indirizzo: LIA9 - DESIGN ARTE DEI METALLI, DELL'OREFICERIA E DEL 
CORALLO 

Tema di: DISCIPLINE PROGETTUALI DESIGN (METALLI, OREFICERIA E 
CORALLO) 

Indirizzo: LIA9 – DESIGN CURVATURA ARTE DEI METALLI, 
DELL'OREFICERIA E DEL CORALLO 
Tema di: DISCIPLINE PROGETTUALI DESIGN (METALLI, 
OREFICERIA E CORALLO) 
L’archeologia e la storia ci hanno mostrato che, fin dall’antichità più 
remota, la creatività umana è 
riuscita ad arricchire l’abbigliamento femminile, con preziosi 
complementi ed accessori, 
testimonianze di varie epoche: raffinati gioielli, fibbie, fermagli, 
bottoni, alamari... 
Un giovane stilista emergente, per il prossimo defilè, vuole presentare 
una serie di mantelle ed abiti 
da sera arricchiti da uno o più di questi preziosi elementi che ne 
valorizzino ed esaltino le linee ed i 
colori, pertanto nella scelta dei materiali - metalli e pietre più o meno 
preziosi nonché l’eventuale uso 
di smalti – sarà determinante tener conto delle esigenze del 
committente realizzando oggetti 
cromaticamente e stilisticamente idonei. 
La/Il candidata/o - sulla base delle metodologie progettuali e 
laboratoriali proprie dell’indirizzo di 
studi frequentato e delle esperienze effettuate – dopo averne ipotizzato 
una variegata gamma, 
proponga uno o più dei suddetti complementi di abbigliamento e, ove 
il corso abbia contemplato 
esperienze di lavorazione del corallo, preveda l’utilizzo di questo 
prezioso materiale. 
Sono richiesti i seguenti elaborati: 
- schizzi preliminari e bozzetti 
- restituzione tecnico-grafica con annotazioni e campionature 
finalizzate al progetto 
- progetto esecutivo corredato da tavole illustrative 
- eventuale realizzazione di un modello o del prototipo di un elemento 
significativoscheda tecnica dell’intero iter progettuale. 

• Conoscenza degli argomenti di disegno geometrico Capacità di 
disegnare a mano libera e di colorare in maniera realistica 
Competenze tecnologiche per la presentazione del progetto. 



                                        Educazione civica 

• 'Articolo 3 della Costituzione Italiana, collegato al progetto "Mani 
Creative contro la Violenza sulle Donne  

La classe ha partecipato: 

 Concorso Logica Med: “Un gioiello speciale” 

CONCORSO NEW DESIGN 

Esposizione di opere presso la BCT in occasione del 25 Novembre Mani 
Creative contro la Violenza sulle Donne 

 

 

ABILITA’: Potenziare le abilità di base. Saper reperire le informazioni 
necessarie per avviare il progetto, utilizzare gli strumenti della 
disciplina in autonomia, in funzione del tema richiesto e 
digitalizzazione del prodotto con  power point  

METODOLOGIE:  

Lezione frontale e digitale con: 

● esercitazioni grafiche-pratiche, 
● DaD, 
● ricerche documentate, 
● lezione individuale, 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE: CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROVE  

Per la valutazione delle prove si è tenuto conto del grado di 
apprendimento acquisito, della autonomia raggiunta, della qualità delle 
esercitazioni e del loro numero e della metodologia applicata alla 
realizzazione degli elaborati. 

 

 

 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

 

● Tutte gli strumenti e materiali presenti nell’aula di 
progettazione,  



● supporto informatico, per ricerche ed approfondimenti, 
● materiale didattico fornito dal docente 

 

 

 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE 
alla fine dell’anno per la 
disciplina: 

LABORATORIO DESIGN 
DEI METALLI E 
DELL’OREFICERIA 

Ore di lezione 

Presenza 116  

DDI 151  
 

Avere una totale padronanza di tecniche, materiali e strumenti da 
applicare alla fase ideativa; 
Gestire in modo autonomo i tempi di ideazione e di esecuzione dei 
prototipi; 
Saper analizzare prodotti di Design individuando le soluzioni formali per 
sviluppare al meglio i temi assegnati; 
 Comprendere la complessità del fenomeno artistico come riflesso di 
fenomeni di carattere sociale, economico, culturale, tecnico scientifico, 
filosofico.  

CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 
moduli) 

PROGRAMMAZIONE SVOLTA: 

La classe ha svolto da ottobre a dicembre le esercitazioni pratiche 
riguardanti la realizzazione del prototipo del concorso “Amore speciale”. 
Non si sono potute svolgere tutte le esercitazioni da programma per 
l’emergenza sanitaria.  
 
Gli studenti hanno approfondito le loro conoscenze della tecnica di 
microfusione con la realizzazione di modelli e prototipi per la creazione 
di pezzo unico o seriale in funzione del progetto.  
 Lezioni teoriche della tecnologia orafa: conoscenza delle 

attrezzature e dei macchinari in uso nel laboratorio di oreficeria; 
 conoscenza delle proprietà meccaniche e tecnologiche dei 

metalli; 
 approfondimento delle tecniche della costruzione, della saldatura 

e della rifinitura;  
 conoscenza dei metalli non preziosi (ottone, alpacca, rame) 

utilizzati nelle varie esercitazioni e lavorazioni previste dalla 
programmazione;  

 elementi decorativi da realizzare su lastra; 
 bozzetti un "amore speciale"; 
 progetto grafico attraverso bozzetti e disegni definitivi di una 

medaglia “Omaggio ad un artista del Novecento” 
 preparazione del prototipo in gesso; 
 la fusione del bronzo; 
 lezione in presenza: esercitazioni al banchetto gioiello amore 

speciale; 
 la fusione e la galvanoplastica: appunti di tecnica; 

https://nuvola.madisoft.it/area_docente/eventoargomentolezione/8642456/check
https://nuvola.madisoft.it/area_docente/eventoargomentolezione/8662041/check
https://nuvola.madisoft.it/area_docente/eventoargomentolezione/8662041/check
https://nuvola.madisoft.it/area_docente/eventoargomentolezione/8660898/check
https://nuvola.madisoft.it/area_docente/eventoargomentolezione/8660898/check


 spilla geometrica linea moderna che si può convertire anche in 
pendente, per un abito da sfilata; 

 la microfusione e micro modellazione in cera di un gioiello; 
 appendiabiti da parete per la stanzetta di un bambino o una 

bambina in materiali e tecniche varie. 
articolo 3 della costituzione italiana; 

 principio di uguaglianza articolo 3 della costituzione- Educazione 
Civica. Riflessione sulla violenza contro le donne. 

 
 

 Educazione civica 

• 'Articolo 3 della Costituzione Italiana, collegato al progetto "Mani 
Creative contro la Violenza sulle Donne  

La classe ha partecipato: 

 Concorso Logica Med: “Un gioiello speciale” 

CONCORSO NEW DESIGN 

Esposizione di opere presso la BCT in occasione del 25 Novembre Mani 
Creative contro la Violenza sulle Donne 
 

METODOLOGIE:  
Lezione frontale e digitale con:  
Lezioni frontale con uso di mezzi audiovisivi 
Lezione interattiva con discussione docente studenti  
Esercitazioni grafiche e pratiche  
Esercitazioni individuali   

CRITERI DI VALUTAZIONE: 1Formativi, in itinere durante i processi di apprendimento e al termine di 
ogni lavoro assegnato e realizzato;  
2 Sommativi, al termine di periodi stabiliti per accertare i risultati 
conseguiti e certificare le conoscenze, le competenze e l'autonomia 
prima del passaggio al periodo successivo; 
Le verifiche in itinere e a conclusione del quadrimestre si effettueranno 
mediante osservazione e il regolare controllo delle esercitazioni 
laboratoriali individuali mirando a stimolare l’autocritica e 
conseguentemente l’autovalutazione; 
La valutazione avverrà in base al raggiungimento o meno degli obiettivi 
prefissati, tenendo conto delle conoscenze acquisite e dimostrate 
attraverso l’esecuzione tecnico/pratica; 
La valutazione terrà conto altresì: dei livelli di partenza dello studente;  
dell’impegno e dell’interesse alla disciplina;  
della partecipazione al dialogo educativo; 
dello stile cognitivo acquisito; 
della puntualità nelle consegne; 
delle competenze metodologico esecutive acquisite; 
degli elaborati. 

TESTI e MATERIALI / Dispense  
Supporti multimediali 

https://classroom.google.com/c/MjEyMzU0NTU1MDE0/a/Mjk1OTg5MzA0MTE2/submissions/by-status/and-sort-name/done
https://classroom.google.com/c/MjEyMzU0NTU1MDE0/a/Mjk1OTg5MzA0MTE2/submissions/by-status/and-sort-name/done


STRUMENTI ADOTTATI: Lavagne luminose e lim.  

 
 

 
COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la disciplina: 

DISC. PROGETTUALI    
DESIGN 
DELL’ARREDAMENTO E 
DEL LEGNO 

Ore di lezione 
 
DDI ore 97 
presenza ore 59 
 
 

- Saper utilizzare e applicare i metodi della geometria descrittiva 
per   la rappresentazione del progetto. 
- Saper rappresentare in scala, in modo autonomo e completo, gli 
elaborati del progetto.   
- Saper applicare quindi organizzare l’iter progettuale attraverso i 
linguaggi specifici della disciplina con riferimento anche ad 
esperienze progettuali concrete. 
- Acquisire capacità critiche a livello progettuale e un metodo 
operativo sufficientemente autonomo. 
- Acquisire sensibilità verso le tematiche ambientali. 
- Approfondire l’utilizzo di  AutoCAD 2D e 3D, e/o di altri 
software come mezzo di rappresentazione delle elaborazioni 
progettuali e rappresentare l’elaborato anche con tecniche virtuali 
- Saper realizzare realizzare in autonomia il modello in 
laboratorio. 
- Applicare la conoscenza e la capacità di interpretazione degli 
aspetti estetici, funzionali, comunicativi, espressivi ed economici 
che caratterizzano la produzione di elementi di arredo e di sistemi 
industriali integrati.                                                                                           
- Applicare i principi e le regole della composizione e le teorie 
essenziali della percezione visiva.                                       
- Impiegare in modo appropriato le diverse tecniche e tecnologie, 
gli strumenti e i materiali del settore industriale e artigianale.                                                     
- Utilizzare gli elementi essenziali che concorrono 
all’elaborazione progettuale di un tema di arredamento o design.       
- Gestire i processi progettuali e operativi inerenti il design, 
tenendo conto dei criteri di ergonomia, flessibilità e fruibilità. 
- Saper relazionare tutte le fasi del percorso progettuale.                                                                                  
-  Acquisire modalità e tempistiche corrette per affrontare l’esame 
di Stato, anche grazie alla simulazione d’esame (sostenuta nel 
mese di febbraio con discreti risultati operativi; la seconda 
simulazione non è stata effettuata, causa pandemia Covid - 19) 

 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 
moduli) 

1. linguaggi specifici della disciplina:  
- Aspetti teorici e applicazioni pratiche della geometria descrittiva 
Resa grafica del progetto, corretto utilizzo degli strumenti tecnici.                                                                                                    
Prospettiva accidentale e frontale  metodo diretto e/o  indiretto.                                                                               
Aspetti applicativi e pratici relativi ai metodi prospettici .                                                                     
Cenni di teoria delle ombre, ombre proprie e portate.                                           
Tecniche della restituzione da foto, aspetti teorici ed applicativi                                                                                                         
Principi e regole dell’iter progettuale, degli aspetti compositivi, 
funzionali, tecnici ed estetici del design e dell’arredamento.                                                                                     



Teoria della rappresentazione applicata al progetto di massima. 
Disegno di elementi strutturali e di particolati costruttivi quotati.                                     
Tecniche del disegno a mano libera, rappresentazione e resa 
grafica del progetto.                                              
- Cenni alla Storia del Design e ai suoi protagonisti con 
riferimento e ispirazione ai progetti realizzati durante l’anno e ai 
temi della sostenibilità nel design e nell’arredamento. 

2. Progettazione d’arredamento e design. 

Design di oggetti complessi e spazi di arredo                                                        
Meta Progetto,  oggetto cardine e spazio cardine, 
Implementazione e Master plan distributivo.                                      

Corretto utilizzo degli strumenti, dei principi e delle regole del 
dell’iter progettuale, degli aspetti compositivi, funzionali, tecnici 
ed estetici del design e dell’arredamento.                                                  
 Il processo progettuale sviluppato attraverso operazioni di analisi 
e di sintesi partendo da un contesto fatto di dati reali, vincoli e 
bisogni per favorire l’elaborazione di soluzioni e risposte a precise 
esigenze, con chiari obiettivi e finalità progettuali.                               
- Analisi e studio di esempi di spazi ed oggetti di diverse tipologia                                                                                                
- Analisi delle componenti funzionali, formali e strutturali che 
determinano lo spazio di interni e/o degli ambienti esterni.                                                                                   
- Corretta e coerente applicazione dello studio antropometrico e 
ergonomico. conoscenza del dimensionamento degli ambienti 
(dimensioni minime delle stanze e superfici vetrate ammesse)       
- Progettazione di Arredi e Complementi di arredo in accordo con 
la distribuzione degli spazi e del superamento delle barriere 
architettoniche.  

- Analisi degli spazi e proposte progettuali degli ambienti interni 
ed esterni (studio funzionale, formale e strutturale)                                            
esigenze dell’utenza di riferimento; progettazione di soluzioni 
originali e tecnicamente definite  applicate agli spazi assegnati.                                
Progettazione di elementi d’arredamento o di un suo sistema 
integrato. 

- Realizzazione del progetto esecutivo completo di elaborati 
tecnici in pianta, prospetto e sezione, sviluppati ad una scala 
adeguata e quotati, relative viste prospettiche, ambientazioni 
anche virtuali  realizzate tramite autocad e/o software dedicati alla 
renderizzazione 3D 

- Impaginazione stampa e plotteraggio del progetto assegnato.                  



 

- Relazione tecnico-illustrativa dell’intero iter progettuale e 
presentazione del progetto attraverso l’ausilio di elaborati 
multimediali. 

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

3. Simulazione Seconda prova dell’Esame di Stato. 
E’ stata svolta una prova progettuale nel mese di Febbraio, 
assegnando un tema già sviluppato in un recente esame di Stato. 
La seconda simulazione prevista per il mese di Aprile non è stata 
effettuata, causa pandemia Covid -19. 
 
4. Percorso per le Competenze Trasversali e di Orientamento. 
Progetto “. 
5. Educazione civica:  
La figura del design per la valorizzazione della propria 
professione Analisi di progetti, ricerche e studi di realizzazioni 
ecosostenibili nell’arredo e nel design, innovazioni tecniche, 
riciclo e materiali sostenibili. 
 
 

ABILITA’: • Saper tradurre graficamente il progetto e rappresentarlo con      
elaborati tecnici in scala, utilizzando tecniche e tecnologie   
appropriate.                                                                                        
• mostrare di aver acquisito una coscienza critica a livello 
progettuale. 
•DiD Utilizzo consapevole e responsabile di Google Meet, 
Classroom e dei mezzi informatici e di comunicazione 
• Comunicare in maniera chiara ed efficace il progetto scegliendo 
modi e tecniche appropriate.  
• Attingere ai repertori stilistici e tecnico-scientifici presi in esame 
nel corso di studi. 
• Saper tilizzare strumenti e strategie comunicative tradizionali e 
multimediali. 
• Saper elaborare schemi operativi, esplicativi e mappe di progetto 
in modo chiaro, coerente e al tempo stesso sintetico 

METODOLOGIE: Lezione frontale - lezione multimediale - lezione pratica - lezione 
con esperti - interventi individualizzati - attività di laboratorio - 
discussione guidata – simulazione d’esame.                                         
La programmazione didattica è stata svolta di pari passo con gli 



aspetti teorici e le attività pratiche intraprese nel triennio, 
sviluppando le finalità dell’indirizzo previste nelle indicazioni 
nazionali del L.A., ampliando conoscenze e competenze anche 
attraverso l’uso di tecnologie digitali. L’indirizzo consente di 
acquisire capacità teoriche, pratiche e organizzative, sicuramente 
utili per affrontare i futuri studi e una progettazione consapevole e 
sostenibile. 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

Per la valutazione sono stati utilizzati parametri di tipo obiettivo e 
non obiettivo. 
- cognitivo, tesi a misurare l’alunno in termini di conoscenze, 
competenze e capacità anche in modo oggettivo con griglie 
valutative specifiche della prova in esame. 
- Non cognitivo, relativi al percorso di apprendimento, 
all’impegno profuso nelle attività scolastiche programmate, alla 
partecipazione ed alla frequenza. 
Con conseguente: 
Controllo del processo di insegnamento-apprendimento per 
apportare eventuali modifiche alla programmazione e alle 
strategie didattiche 
Verifica del raggiungimento degli obiettivi preposti 
 Quantificazione dei risultati ottenuti dagli studenti. 
I colloqui individuali di verifica, sono serviti per dimostrare il 
possesso dei contenuti teorici che regolano l’applicazione tecnica 
dei procedimenti della disciplina, l’uso del linguaggio specifico la 
capacità di relazionare il progetto sviluppato e la conoscenza e la 
padronanza di gestione dei processi compositivi. 
Esercitazione per la preparazione della seconda prova d’esame 
scritta 
E’ stata somministrata una sola prova, a causa delle ben note 
vicende epidemiologiche, alla fine di febbraio nella quale sono 
stati raggiunti discreti risultati per ciò che concerne la fase 
Progettuale, l’iter, la restituzione grafica e l’impaginazione del 
progetto. 
 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI 

Libri utilizzati nel percorso didattico:  

-“Storia del Design” di Renato De Fusco- 

- Ricerche sviluppate con l’uso di internet riferite a designer e 

progetti di ispirazione ai singoli temi assegnati. 

- Manuale dell'architetto - CNR 

- Manuale del Disegno Architettonico di Mario Docci 

fotocopie di appunti e testi - riviste specifiche - libri riviste digitali  



e guide on line  -Aula informatica e Touchscreen 

 
 
 
COMPETENZE RAGGIUNTE 
alla fine dell’anno per la 
disciplina: 

LABORATORIO 
DESIGN 

ARREDAMENTO E 
DEL LEGNO  

Ore di lezione 

Presenza 92  
 DDI 142   

Saper realizzare i temi progettuali, evidenziando un percorso in 
autonomia; essere in grado di trasferire sul materiale da trasformare la 
propria idea progettuale arrivando ad un prodotto finito; digitalizzazione 
in Realtà Virtuale ed ambientazione del proprio prodotto. 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 
moduli) 

• Regolamento e norme di sicurezza all’interno del Lab. Legno. 
• Esercizi mirate con il programma AutoCAD 2D 
• Esercizi di modellazione 3D con il programma AutoCAD 
• Esempi di Realtà Virtuale 
• Rendering di un elemento modulare come parete divisoria in 3D 
• Logo rappresentato in 3D 
• Tecnologia del Legno: 

1. La venatura del legno: rigatura, fiammatura, radica e piuma 
2. gli anelli di accrescimento 
3. il taglio tangenziale e radiale 
4. caratteristiche delle venature 
5. durame e alburno 
6. legni duri, teneri, resinosi e esotici 

• Modellazione virtuale in 3D di un camino con bozzetti in 
cartoncino e ambientazione con il software p.Con.planner 

• Una stanza con vetrata al 10° piano di un palazzo: ambientazione 
diurna/notturna con eventuale filmato 

• Riprogettare un ambiente domestico con la Realtà Virtuale 
• EDUCAZIONE CIVICA: Le norme di sicurezza negli ambienti 

di lavoro ed i Dispositivi di Protezione Individuali. Le norme di 
sicurezza Covid-19 negli ambienti di lavoro. Proiezione di un 
video sulla sostenibilità dei materiali sulle case. Ricerca su 
internet e YouTube sui materiali sostenibili. Programmi 
informatici per la realizzazione di una presentazione sulla 
sostenibilità 

• Bancone di una reception 
• Pannello decorativo nella presidenza della scuola: bozzetti in 

scala 1/5 con la tecnica della tarsia lignea 



ABILITA’: 
Potenziare le abilità di base. Saper utilizzare l’attrezzatura ed i 
macchinari della disciplina in autonomia, in funzione del tema 
richiesto e digitalizzazione del prodotto con software vettoriali  

METODOLOGIE: Lezione frontale con: 

• esercitazioni grafiche-pratiche, 
• DaD, 
• ricerche documentate, 
• lezione individuale, 
• lezione dialogica, 
• digitalizzazione in 3D 
• ambientazione in Realtà Virtuale 

CRITERI DI VALUTAZIONE: La valutazione tiene conto di tutte le fasi operative dalla lettura  
del progetto, al materiale da trasformare, alla finitura e nella 
digitalizzazione del prodotto con software specifici. 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

• Tutte le attrezzature, macchinari, materiali presenti nel Lab. di 
Arredamento del Legno. 

• Supporto informatico. 

 

SCIENZE MOTORIE 

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 

Ore di lezione 
 

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 



Presenza 25 
DDI 43 

benessere e dell’equilibrio psicofisico. (svolta nell’ambito dell’ 
EDUCAZIONE CIVICA). 

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

5. Interiorizzare, distinguere e padroneggiare le caratteristiche 
tecniche, tattiche e fisiche dei principali giochi sportivi. 

6. Saper gestire, rimodulare e calibrare il proprio equilibrio psicofisico 
durante la didattica digitale integrata. 

 
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. 

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 sè 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 

-Peer tutoring 

-Discussione guidata 

-Cooperative learning 

-Problem solving 

 
Per ciò che concerne la didattica a distanza sincrona: 

-Visione e analisi di video youtube 

-Lezione multimediale 

-interventi individualizzati 

-Cooperative learning 

-Peer tutoring 

-Problem solving 

 
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 
 

 



COMPETENZE 

RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno per la disciplina: 

RELIGIONE 

Ore di lezione 

Presenza 10 

DDI 20 

● Avere sviluppato un maturo senso critico e un 

personale progetto di vita, riflettendo sulla propria 

identità nel confronto con il messaggio cristiano, aperto 

all'esercizio della giustizia e della solidarietà in un 

contesto multiculturale; 

● Saper valutare criticamente alcune delle principali 

problematiche della realtà contemporanea, facendo 

riferimento al pensiero cristiano; 

● Capire ed apprezzare le finalità della proposta sociale 

della Chiesa; 

● Essere aperti al confronto e all’accettazione di culture 

diverse dalla propria; 

● Prendere coscienza della responsabilità comune in 

ordine alla promozione della pace, della giustizia sociale 

e alla salvaguardia del creato 

● Saper esporre correttamente i contenuti appresi, 

analizzandoli, correlandoli tra loro. 

 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 

Moduli) 

● Conoscere il significato ed il valore di “dignità umana” 

secondo il pensiero cristiano; 

● Conoscere ed apprezzare i principali diritti umani, la loro 

affermazione storica, le principali violazioni; 

● Conoscere i principi fondamentali e le finalità della 

dottrina sociale cristiana; 

● Acquisire una conoscenza del messaggio biblico sulla 

pace ed apprezzare la scelta di non – violenza 

● Conoscere la motivazione cristiana dell’impegno a favore 

dell’ambiente, della salvaguardia del creato e dello 

sviluppo sostenibile. 

Contenuti 

● L’ecumenismo 

● L’esperienza religiosa e cristiana nel 900 

● Come il cristianesimo influenza l’immagine dell’uomo 

● Cenni al Concilio Ecumenico Vaticano II 



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

vita, confrontandole con la visione cristiana nel quadro di 

un dialogo aperto, libero e costruttivo; 

● Individuare la visione cristiana della vita umana e il suo 

fine ultimo, in un confronto aperto con quello di altre 

religioni e sistemi di pensiero; 

● Riconoscere il rilievo morale delle azioni umane con 

particolare riferimento alle relazioni interpersonali, alla 

vita pubblica e allo sviluppo scientifico e tecnologico; 

● Riconoscere il valore delle relazioni interpersonali e 

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

● Usare e interpretare correttamente e criticamente le fonti 

autentiche della tradizione cristiano-cattolica 

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

gruppo 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

Uso corretto del linguaggio specifico, 

capacità di collegamento e rielaborazione critica delle varie 

tematiche affrontate 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 

Solinas, Tutti i colori della vita, SEI 

La Bibbia di Gerusalemme 

 

Il consiglio di classe ha svolto la seguente UDA per l’educazione civica: Costituzione, diritto 
nazionale e internazionale, solidarietà e sviluppo sostenibile.  
Nel corso del triennio il consiglio di classe ha sempre lavorato tenendo costante l’attenzione sul 
focus della formazione di cittadini responsabili e attivi e ha promosso la partecipazione piena e 
consapevole alla vita civica, culturale e sociale delle comunità, nel rispetto delle regole, dei diritti e 
dei doveri. Tale UDA rappresenta quindi il naturale sviluppo di quanto promosso negli anni 
precedenti 
 
TITOLO:  
Costituzione, diritto nazionale diritto internazionale, solidarietà e sviluppo sostenibile 

REFERENTE: 
prof.ssa Mariagrazia Macchiarulo 

COMPETENZA/E FOCUS TRASVERSALE/I DA PROMUOVERE: 
l’Agenda 2030 si basa su cinque principi chiave, le cinque P dello sviluppo sostenibile 
Persone: eliminare la povertà e garantire dignità e uguaglianza, T 
Prosperità: garantire vite prospere e piene in armonia con la natura  
Pace: promuovere società pacifiche, giuste e inclusive,  



Partnership: implementare l’agenda attraverso solide partnership,  
Pianeta: proteggere le risorse naturali e il clima del pianeta per le generazioni future. 
Il progetto si articola in 17 obiettivi che nel loro realizzarsi, devono garantire l’equilibrio delle tre sfere dello sviluppo: 
economico, ambientale e sociale. 
Tutti i paesi sono chiamati a cooperare costruendo forme di collaborazione internazionale e, al tempo stesso, garantendo 
al loro interno il coinvolgimento delle componenti economiche, sociali e culturali. Ogni cittadino è chiamato a svolgere 
la sua parte, impegnato in un percorso di cittadinanza attiva che lo coinvolge quotidianamente in prima persona. 
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:  
Art. 9 della Costituzione Italiana, Diritto Internazionale dei BBCC, Turismo sostenibile 
 
Scienze motorie / 2 ore: … 
Acquisizione del concetto di salute dinamica 
Conoscenza degli aspetti legati alla sedentarietà e all’ obesità 
Concetto di ipocinesia 
 
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 
 
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:  
Design Metalli e Oreficeria (8 ore effettivamente svolte) 
Articolo 3 della Costituzione Italiana, collegato al progetto "Mani Creative contro la Violenza sulle 
Donne  
 
Design dell’arredo e del legno (15 ore effettivamente solte) 
La figura del design per la valorizzazione della propria professione Analisi di progetti, ricerche e 
studi di realizzazioni ecosostenibili nell’arredo e nel design, innovazioni tecniche, riciclo e materiali 
sostenibili. 



 
Laboratorio 4 ore: 
Design Metalli e Oreficeria 
articolo 3 della costituzione italiana; 
principio di uguaglianza articolo 3 della costituzione- Educazione Civica. Riflessione sulla violenza 
contro le donne. 
 
Design dell’arredo e del legno 
 
Le norme di sicurezza negli ambienti di lavoro ed i Dispositivi di Protezione Individuali. Le norme 
di sicurezza Covid-19 negli ambienti di lavoro. Proiezione di un video sulla sostenibilità dei 
materiali sulle case. Ricerca su internet e YouTube sui materiali sostenibili. Programmi informatici 
per la realizzazione di una presentazione sulla sostenibilità 
 
 
 
RISULTATO ATTESO IN TERMINI DI PRODOTTO 
INTERMEDIO presentazione dello stato di avanzamento dei lavori con power point 
FINALE realizzazione di un power point 

PERIODO/DURATA: 
Ottobre 2020 Maggio 2021  33 ORE + 4 per design dei metalli e dell’oreficeria 
Ottobre 2020 Maggio 2021  33 ORE + 11 per design dell’arredo e del legno  

 
  



8   VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

8.1 Criteri di valutazione 
Il Collegio Docenti ha definito modalità e criteri per assicurare omogeneità, equità e trasparenza 
della valutazione, nel rispetto della libertà d’insegnamento. Detti criteri e modalità sono di seguito 
esplicitati:  
 
Corrispondenza voto-giudizio  
L’attribuzione del 
voto utilizza la 
scala decimale, 
articolandosi in 
livelli identificati 
con specifici 
descrittori di 
seguito esplicitati: 
Voti  

1. CONOSCENZE  
indicano il risultato 
dell’assimilazione di 
informazioni attraverso 
l’apprendimento. Le 
conoscenze sono 
l’insieme di fatti, 
principi, teorie e 
pratiche, relative a un 
settore di studio o di 
lavoro;  
le conoscenze sono 
descritte come teoriche 
e/o pratiche.  

2. ABILITA’  
indicano le 
capacità di 
applicare 
conoscenze e di 
usare know-how 
per portare a 
termine compiti e 
risolvere problemi;  
le abilità sono 
descritte come 
cognitive (uso del 
pensiero logico, 
intuitivo e creativo) 
e pratiche (che 
implicano l’abilità 
manuale e l’uso di 
metodi, materiali, 
strumenti).  

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

1/3 Pochissime o nessuna Quasi nulle Nulle 
Del tutto insufficienti 

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

8 Complete ed approfondite Complete, coerenti 
ed approfondite Sicure 

9/10 Complete, approfondite, 
ampliate e personalizzate 

Critiche, originali, 
personali 

Ottime 
Eccellenti 

 

Descrizione dei livelli di valutazione 

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

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



• MEDIOCRE (5)  
Lo studente ha conoscenze superficiali. Sa effettuare analisi e sintesi parziali; tuttavia 
opportunamente guidato riesce ad organizzare le conoscenze. Esegue compiti semplici ma 
commette qualche errore; ha difficoltà ad applicare le conoscenze acquisite. 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 applicando le conoscenze 
acquisite negli usuali contesti.  

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

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

• OTTIMO/ECCELLENTE (9/10)  
Lo studente ha conoscenze complete, approfondite, ampliate e personalizzate. Sa cogliere e stabilire 
relazioni anche in problematiche complesse, esprimendo valutazioni critiche, originali e personali. 
Esegue compiti complessi; sa applicare con la massima precisione contenuti e procedure in qualsiasi 
nuovo contesto. 
 
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 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’allievo” (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 frequentato, 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 distanza  
♣ 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 valutazione, 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 Consiglio di 
Classe in sede di scrutinio lo valuterà sufficiente in tutte le discipline e nel comportamento.  
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 insufficienze 
superiori o diverso rispetto a quello indicato al punto b) (ad esempio 3 insufficienze gravi) o in 
presenza di insufficienza nella valutazione del comportamento indipendentemente dalla valutazione 
riportata nelle singole discipline.  
e) Lo studente non sarà ammesso all’anno successivo in presenza di assenze pari o superiori 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. E’ 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.  
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. 
 

L’emergenza sanitaria ha comportato l’adozione di provvedimenti normativi che hanno riconosciuto 
la possibilità di svolgere “a distanza” le attività didattiche delle scuole di ogni grado, su tutto il 
territorio nazionale (decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, articolo 1, comma 2, lettera p). 

Pertanto la necessaria ripresa delle attività scolastiche deve essere effettuata in un complesso 
equilibrio tra sicurezza, in termini di contenimento del rischio di contagio, benessere socio emotivo 
di studenti e lavoratori della scuola, qualità dei contesti e dei processi di apprendimento e rispetto 
dei diritti costituzionali all’istruzione e alla salute.  

Sulla base del DM n.39 del 26/06/2020 e dell’Atto di indirizzo  del DS, sono  individuate le 
modalità organizzative di svolgimento delle suddette attività per garantire la ripresa delle lezioni. 
Dall’analisi dell’infrastruttura, nonché dalle variazioni dei parametri di distanziamento 
interpersonale e dall’evoluzione del contagio, le modalità di svolgimento delle attività didattiche 
potranno essere diverse e subire variazioni anche nel corso dell’anno scolastico. 

  



Obiettivi DDI 

Favorire una didattica inclusiva a vantaggio di ogni singolo studente, utilizzando diversi strumenti 
di comunicazione, anche nei casi di difficoltà di accesso agli strumenti digitali; 

Garantire l’apprendimento degli studenti con bisogni educativi speciali usando le  misure 
compensative e dispensative già individuate e indicate nei Piani Didattici Personalizzati, 
l’adattamento negli ambienti di apprendimento a distanza dei criteri e delle modalità indicati nei 
Piani educativi individualizzati e valorizzando il loro impegno, il progresso e la partecipazione; 

Privilegiare un approccio formativo basato sugli aspetti relazionali della didattica e lo sviluppo 
dell’autonomia personale e del senso di responsabilità, orientato all’imparare ad imparare e allo 
spirito di collaborazione dello studente, per realizzare un’esperienza educativa e collaborativa che 
sappia valorizzare la natura sociale della conoscenza; 

Contribuire allo sviluppo delle capacità degli studenti di ricercare, acquisire ed interpretare le 
informazioni nei diversi ambiti, valutandone l’attendibilità e l’utilità; 

Favorire la costruzione di significati e del sapere attraverso la condivisione degli obiettivi di 
apprendimento con gli studenti e la loro partecipazione, e il costante dialogo con l’insegnante, 
forme di rielaborazione dei contenuti e produzioni originali; 

Privilegiare la valutazione formativa per valorizzare il progresso, l’impegno, la partecipazione, la 
disponibilità dello studente nelle attività proposte, osservando con continuità il suo processo di 
apprendimento e di costruzione del sapere; 

Valorizzare e rafforzare gli elementi positivi, i contributi, l’originalità degli studenti che possono 
emergere nelle attività a distanza, fornendo un riscontro immediato e costante con indicazioni di 
miglioramento agli esiti parziali, incompleti o non del tutto adeguati; 

Mantenere costante il rapporto con le famiglie garantendo, anche attraverso l’uso di strumenti 
digitali, l’informazione sull’evoluzione del processo di apprendimento degli studenti. 

b ) GRIGLIA DI VALUTAZIONE SOMMATIVA/FORMATIVA da utilizzare al termine di un 
percorso di apprendimento per verificare il raggiungimento degli obiettivi di apprendimento  

 

INDICATORI ELEMENTI DI 
OSSERVAZIONE 

DESCRITTORI Livelli 

 

VERIFICHE 
ATTIVITA’ 

QUALITA’ DEL  
PRODOTTO 

Pienamente adeguato alle richieste, completo, 
originale 

AVANZATO 10 

Adeguato alle richieste e completo con rielaborazione 
personale 

9 

Quasi del tutto adeguato alle richieste, completo, con 
un discreto apporto di rielaborazione personale 

INTERMEDIO 8 



Sostanzialmente adeguato alle richieste apprezzabile 
e completo 

7 

Essenziale, semplice ma completo BASE 6 

Superficiale, e/o non del tutto appropriato e completo NON 
ADEGUATO 

5 

Incompleto, non corretto o frammentario 4 

 CONOSCENZE  Conoscenze complete, pienamente assimilate 
approfondite in modo autonomo 

AVANZATO 10 

Conoscenze complete, assimilate e approfondite 

 

9 

Conoscenze complete  INTERMEDIO 

8 

Conoscenze estese  7 

Conoscenze essenziali  BASE 

6 

Conoscenze superficiali  NON 
ADEGUATO 

5 

Conoscenze lacunose e non pertinenti 

 

4 

ABILITA’ Applica le conoscenze a problemi complessi e 
articolati, operando in modo puntuale e 
circostanziato, anche con strategie personali 

AVANZATO  

10 

Applica correttamente e in modo preciso le 
conoscenze nella risoluzione di problemi complessi 

9 

Applica correttamente le conoscenze in contesti 
abbastanza complessi, con qualche imprecisione 
procedurale 

INTERMEDIO  

8 

Applica correttamente le conoscenze in contesti 
moderatamente complessi, con errori procedurali di 
lieve entità 

7 

Applica correttamente le conoscenze possedute e sa 
eseguire semplici compiti 

BASE 6 

Applica le conoscenze in modo incerto e impreciso, 
commettendo errori procedurali 

NON 
ADEGUATO  



5 

Applica le conoscenze minime con gravi errori 
procedurali. Esegue in modo assai impreciso compiti 
semplici 

4 

COMPETENZE, DI 
CUI CAPACITA’ 
ARGOMENTATIVE 
E/O PADRONANZA 
DEL LIGUAGGIO 
SPECIFICO 

Si orienta e contestualizza con disinvoltura; effettua 
analisi e sintesi impeccabili; sa rielaborare in modo 
autonomo, originale e critico; si esprime in modo 
puntuale e rigoroso con piena coerenza argomentativa 

AVANZATO 10 

Si orienta con sicurezza nell’ambito delle questioni e 
dei problemi proposti; coglie relazioni e nessi, 
effettuando analisi e sintesi complete; sa usare in 
modo maturo il lessico specifico; si esprime in modo 
preciso e convincente 

9 

Sa contestualizzare i problemi e rielaborare 
correttamente le informazioni; effettua analisi e 
sintesi adeguate; opera con sicurezza collegamenti; 
impiega in modo corretto il lessico specifico, si 
esprime in modo convincente 

INTERMEDIO 8 

Si orienta agevolmente nell’ambito delle questioni e 
dei problemi proposti; effettua analisi e sintesi 
coerenti; rielabora i contenuti in misura apprezzabile; 
opera collegamenti pertinenti; si esprime in modo 
appropriato 

7 

Si orienta con sufficiente sicurezza in contesti noti; 
effettua analisi e sintesi in modo semplice, ma 
congruo; impiega correttamente il lessico di base; si 
esprime  in modo lineare e chiaro e non 
contraddittorio 

BASE 6 

Effettua analisi parziali e sintesi imprecise; se 
opportunamente guidato, riesce ad organizzare 
conoscenze modeste; impiega in modo 
approssimativo il lessico di riferimento; si esprime in 
modo poco lineare,  poco chiaro e coerente 

NON 
ADEGUATO 

5 

Non è autonomo nell’analisi di semplici situazioni 
problematiche e si orienta minimamente solo se 
guidato; fa un uso ristretto e improprio del lessico 
specifico; l’esposizione è meccanica, non sempre 
coerente 

4 

COMPETENZE 
DIGITALI , 
TRASVERSALI E/O 
DI CITTADINANZA 

 

Interazione collaborativa, partecipativa e costruttiva 
nel gruppo. Capacità di analizzare spontaneamente e 
autonomamente l’informazione ricavata anche dalle 
più comuni tecnologie della comunicazione e di 
valutare consapevolmente l’attendibilità e l’utilità. 
Notevole capacità di affrontare situazioni 
problematiche costruendo e verificando ipotesi, 
individuando le fonti e le risorse adeguate, 

AVANZATO 10 



 raccogliendo e valutando i dati e proponendo 
soluzioni 

Interazione collaborativa, partecipativa e costruttiva 
nel gruppo. Capacità di analizzare spontaneamente 
l’informazione ricavata anche dalle più comuni 
tecnologie della comunicazione e di valutare 
consapevolmente l’attendibilità e l’utilità.  Capacità 
di affrontare situazioni problematiche costruendo e 
verificando ipotesi, individuando le fonti e le risorse 
adeguate, raccogliendo e valutando i dati e 
proponendo soluzioni 

9 

Interazione collaborativa nel gruppo. Buone capacità 
di analizzare spontaneamente e autonomamente 
l’informazione ricavata anche dalle più comuni 
tecnologie della comunicazione e di valutare 
consapevolmente l’attendibilità e l’utilità. Buone 
capacità di affrontare situazioni problematiche, 
costruendo ipotesi, raccogliendo dati e proponendo 
soluzioni 

INTERMEDIO 8 

Interazione abbastanza collaborativa nel gruppo. 
Discrete capacità di analizzare spontaneamente e 
autonomamente l’informazione ricavata anche dalle 
più comuni tecnologie della comunicazione e di 
valutare l’attendibilità e l’utilità. Discrete capacità di 
affrontare situazioni problematiche, costruendo 
ipotesi, raccogliendo dati e proponendo soluzioni 

7 

Interazione globalmente collaborativa su 
sollecitazione e sufficienti capacità di analizzare 
l’informazione ricavata anche dalle più comuni 
tecnologie della comunicazione. Sufficiente impegno 
nell’ affrontare situazioni problematiche, nel 
raccogliere dati, e nel proporre soluzioni 

BASE 6 

Difficoltà a collaborare nel gruppo e ad analizzare 
autonomamente l’informazione ricavata anche dalle 
più comuni tecnologie della comunicazione. 
Difficoltà ad affrontare situazioni problematiche, a 
costruire ipotesi e a proporre soluzioni 

NON 
ADEGUATO 

5 

Gravi difficoltà a collaborare nel gruppo e ad 
analizzare autonomamente l’informazione ricavata 
anche dalle più comuni tecnologie della 
comunicazione. Gravi difficoltà ad affrontare 
situazioni problematiche, a costruire ipotesi e a 
proporre soluzioni 

4 

 

 



SCHEDA di VALUTAZIONE del COMPORTAMENTO IISCA – A.S. 2020/21 ** 

 

                      INDICATORI DESCRITTORI PUNTI 

 

RISPETTO DELLE REGOLE 

  

- norme della convivenza civile 

- norme del Regolamento di Istituto, 
comprese quelle che disciplinano 
eventuali attività a distanza 
(modalità di svolgimento delle 
stesse e giustificazione delle assenze 
o dei ritardi nella connessione) 

- disposizioni organizzative e di 
sicurezza 

- netiquette digitale 

 

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

 

6 

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

 

7 

Rispetta sostanzialmente le regole.    

 

8 

Rispetta le regole, anche di sicurezza, in modo attento.  

 

9 

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

10 

         

 

 

 

 

PARTECIPAZIONE (in presenza 
e/o in attività sincrone e asincrone a 
distanza e anche nei percorsi CTO) / 
eventualmente RELAZIONE A 
DISTANZA: 

 

 

- atteggiamento verso i vari 
momenti del dialogo educativo  

- motivazione ed interesse   

- sensibilità culturale 

- impegno e cura 

- adempimento delle consegne 

Assume un atteggiamento spesso scorretto rispetto al normale 
svolgimento dell'attività scolastica, nei confronti dei compagni e del 
personale scolastico; necessita di ripetuti richiami in quanto tende a 
non scegliere momenti congrui per il dialogo tra pari e con il docente 
e a non rispettare i turni di parola, i tempi, le modalità di lavoro 
previste.  Non esegue le consegne scolastiche con regolarità e lo fa in 
modo tendenzialmente superficiale. 

6 

Assume un atteggiamento non del tutto corretto rispetto al normale 
svolgimento dell'attività scolastica, nei confronti dei compagni e del 
personale scolastico. Individua perlopiù momenti congrui per il 
dialogo tra pari e con il docente, rispettando in misura apprezzabile 
ovvero necessitando talora di sollecitazioni i turni di parola, i tempi, 
le modalità di lavoro previste. Esegue le consegne scolastiche quasi 
regolarmente ma in modo non sempre diligente. 

7 

Assume un atteggiamento sostanzialmente corretto ma non sempre 
attivo rispetto al normale svolgimento dell'attività scolastica, nei 
confronti dei compagni e del personale scolastico. Salvo rare 
occasioni, individua momenti congrui per il dialogo tra pari e con il 
docente, rispettando i turni di parola, i tempi e le modalità di lavoro 
previste. Mostra apprezzabile interesse per le attività svolte ed esegue 
generalmente le consegne con regolarità e in modo diligente. 

8 

Assume ruoli attivi e collabora con compagni ed insegnanti e con il 
personale scolastico in modo costruttivo. Sceglie quasi sempre i 
momenti opportuni per il dialogo tra pari e con il docente, rispettando 
con consapevolezza i turni di parola, i tempi, le modalità di lavoro 
previste. Mostra evidente interesse per le attività svolte, 

9 



 approfondisce quasi sempre i contenuti ed esegue le consegne 
regolarmente, con accuratezza e senso di responsabilità. 

Assume ruoli positivi e propositivi e collabora con compagni ed 
insegnanti e con il personale scolastico, interagendo in modo 
stimolante. Sceglie sempre i momenti più opportuni per il dialogo tra 
pari e con il docente, rispettando appieno i turni di parola, i tempi, le 
modalità di lavoro previste. Mostra un interesse spiccato per le 
attività svolte, approfondisce sistematicamente i contenuti ed esegue 
le consegne con puntualità, in modo meticoloso e scrupoloso e talora 
con apporti originali.  

 

10 

 

REGOLARE FREQUENZA* 

     (in presenza e/o a distanza) 

 

- assenze 

- ritardi 

- uscite anticipate 

 

*non vanno considerate mancanze 
le  assenze in deroga 

Compie assenze e ritardi frequenti e/o strategici (Ore di assenza 
superiori al 12% del monte ore totale del I periodo/Intero anno) 

6 

Frequenta in modo non sempre costante, talvolta fa assenze 
strategiche (Ore di assenza fino al 12% del monte ore totale del I 
periodo/Intero anno) 

7 

Frequenta in modo regolare (Ore di assenza fino al 9% del monte ore 
totale del I periodo/Intero anno) 

8 

Frequenta in modo assiduo (Ore di assenza fino al 6% del monte ore 
totale del I periodo/Intero anno) 

9 

Frequenta in modo assiduo e puntuale (Ore di assenza fino al 3% del 
monte ore totale del I periodo/Intero anno) 

 

10 

 

Corrispondenza punti-voto: 

 

PUNTI 29-30: VOTO 10;    PUNTI 26-28: VOTO 9;    PUNTI 23-
25: VOTO 8; 

PUNTI 20-22: VOTO 7;      PUNTI: 18-19: VOTO 6. 

 

  

 

** La griglia proposta, pur conservando l’impostazione tripartita di quella già in uso da anni 
nell’Istituto per la valutazione periodica del comportamento, recepisce e integra nell’ambito dei 
parametri e dei descrittori gli elementi di osservazione . La motivazione che la ispira è la 
considerazione che nell’anno scolastico che avrà inizio a breve potremmo trovarci di fronte a una 
casistica piuttosto ampia di situazioni: a un ritorno alla DaD per tutti (qualora la situazione 
epidemiologica volgesse, purtroppo, al peggio e si arrivasse a un nuovo lockdown) oppure 
all’evenienza che alcune classi non fruiscano mai della didattica a distanza (ad es. le classi prime, 
che non dovrebbero esserne interessate secondo il piano della didattica mista) o ancora al caso in 
cui, per ragioni varie, ne fruiscano solo gruppi (ad esempio non gli studenti diversamente abili) o, 
ancora, intere classi, ma solo per uno o più periodi comunque circoscritti.  



La griglia proposta, passibile di ulteriori precisazioni, presenta in rapporto ai medesimi indicatori 
dei descrittori formulati in modo tale da adattarsi alle diverse situazioni sopra elencate (solo 
didattica in presenza - didattica mista per periodi più o meno lunghi e per intere classi o gruppi - 
solo DaD); in rapporto ai singoli voti (compresi fra i livelli 6 e 10, come di consueto nella griglia 
del comportamento) all’atto della valutazione quadrimestrale effettuata da tutti i docenti del CdC, si 
individueranno i descrittori consoni alle specifiche situazioni.  

Quanto ai descrittori del parametro “frequenza” non si propone un’integrazione relativa alla 
frequenza delle lezioni a distanza, auspicando al contrario la possibilità di fruire di un’estensione 
del sistema di registrazione delle presenze già in uso in NUVOLA che sia funzionale alla DaD.  

8.2 Criteri attribuzione crediti 

Con l’Ordinanza Ministeriale n.11 del 16 maggio 2020, si definisce l’organizzazione e le modalità 
di svolgimento degli esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2019/2020 
per dare il giusto peso al percorso scolastico, pertanto il credito del triennio finale è stato rivisto: 
può valere fino a 60 punti, anziché 40, come prima dell’emergenza. 

L’allegato A presente nella medesima ordinanza, fornisce le tabelle di riconversione del credito 

Conversione del credito assegnato al termine della classe terza  

Media dei voti Fasce di credito ai sensi  

Allegato A al D. Lgs 62/2017  

Nuovo credito assegnato per  
la classe terza 

M = 6  7-8  11-12 

6< M ≤ 7  8-9  13-14 

7< M ≤ 8  9-10  15-16 

8< M ≤ 9  10-11  16-17 

9< M ≤ 10  11-12  17-18 

 

La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al credito 
conseguito  (livello basso o alto della fascia di credito)  



Tabella B Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta  

Media dei voti Fasce di credito ai sensi  
dell’Allegato A al D. Lgs.  
62/2017 e dell’OM 11/2020 

Nuovo credito assegnato per  
la classe quarta 

M < 6 *  6-7  10-11 

M = 6  8-9  12-13 

6< M ≤ 7  9-10  14-15 

7< M ≤ 8  10-11  16-17 

8< M ≤ 9  11-12  18-19 

9< M ≤ 10  12-13  19-20 

 

La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al credito 
conseguito  (livello basso o alto della fascia di credito), una volta effettuata, per i crediti conseguiti 
nell’a.s.  2019/20, l’eventuale integrazione di cui all’articolo 4 comma 4 dell’OM 11/2020  

*ai sensi del combinato disposto dell’OM 11/2020 e della nota 8464/2020, per il solo  a.s. 2019/20 
l’ammissione alla classe successiva è prevista anche in presenza di  valutazioni insufficienti; nel 
caso di media inferiore a sei decimi è attribuito un  credito pari a 6, fatta salva la possibilità di 
integrarlo nello scrutinio finale relativo  all’anno scolastico 2020/21; l’integrazione non può essere 
superiore ad un punto 

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

Media dei voti  Fasce di credito   

classe quinta 

M < 6  11-12 

M = 6  13-14 

6< M ≤ 7  15-16 



7< M ≤ 8  17-18 

8< M ≤ 9  19-20 

9< M ≤ 10  21-22 

 

 

Tabella D Attribuzione credito scolastico per la classe terza e per la classe  quarta in sede di 
ammissione all’Esame di Stato 

Media dei voti  Fasce di credito   

classe terza 

Fasce di credito   

classe quarta 

M = 6  11-12  12-13 

6< M ≤ 7  13-14  14-15 

7< M ≤ 8  15-16  16-17 

8< M ≤ 9  16-17  18-19 

9< M ≤ 10  17-18  19-20 

 

 

 

 

 

 

 

  



CREDITO SCOLASTICO 

Tabella attribuzione 

ALUNNO     Cl.   Sez.  

 PARAMETRI DESCRITTORI Punteggio Punteggio 
    assegnato 
 Partecipazione al Passiva/Discontinua 0  
 dialogo educativo Costante 0,8  
  Attiva/Propositiva 1,6  
     
CREDITO Impegno Inesistente/discontinuo/opportunistico 0  

Sufficientemente regolare 1  

SCOLASTICO  
  Tenace e Produttivo 2  
     
 Partecipazione Nessuna 0  
 attività 

Una (almeno 2/3 delle presenze previste) 0,5  

 complementari e 

Due (almeno 2/3 delle presenze previste) 1  

 integrative 

Più di due (almeno 2/3 delle presenze previste) 1,5  

 facoltative 
     
 Partecipazione Buono 0,4  
 lezioni Religione o   
 scelta attività 

alternative 
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 Di carattere personale 0,25*  
 attività   
 extrascolastiche Coerenti con il corso di studi 0,75**  
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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 3 marzo 2021, stabilisce che l’esame di Stato si esplichi con il 
solo colloquio orale, pertanto non sono contemplate né la prima né la seconda prova scritta. La 
scuola non ha quindi programmato simulazioni per le prove scritte.  

8.4 elaborati assegnati per l’esame di stato  

Il giorno 22 aprile 2021 il CdC si è riunito per stabilire l’argomento da assegnare a ciascun 
candidato, su indicazione dei docenti delle discipline di indirizzo, come stabilito dall’art. 18 
dell’O.M. n. 53 del 3 marzo 2021. 

Indirizzo: LIA9 - DESIGN 
 

DESIGN ARTE DEI METALLI E DELL’OREFICERIA (DISCIPLINE PROGETTUALI E 
LABORATORIO)  
 

Tema: IL GIOIELLO D’ARTISTA NEL NOVECENTO 
 
E’ un argomento poco noto, ma molti dei grandi artisti del Novecento (siano stati essi pittori, 
scultori, fotografi) si cimentarono con la creazione di gioielli, producendo straordinari 
capolavori in oro e pietre preziose e contribuendo alla contaminazione tra le arti anche in 
oreficeria. Diversi di questi lavori sono opere caratterizzate dagli elementi tipici delle sculture, 
dei dipinti o delle fotografie degli artisti che le crearono, altre invece rappresentano ricerche sui 
generis degne di essere conosciute. 
L’arte non è più solo qualcosa da vedere e da ammirare ma anche da portare sempre con sé. 
Nella maggior parte dei casi l’esigenza di produrre gioielli risponde a un impulso che l’artista 
avverte come un episodio laterale della sua ricerca artistica, l’esigenza di sperimentare 
liberamente i mezzi della pittura o della scultura nello spazio miniaturizzato del gioiello.  
L’interesse verso l’artigianato assume piena dignità nella ricerca artistica contemporanea, dai 
futuristi in poi. 
 
La/Il candidata/o progetti un gioiello ispirandosi allo studio di monili ideati e realizzati da alcuni 
artisti pittori, scultori e designer del Novecento e rielaborando un’idea personale - sulla base 
delle metodologie progettuali e laboratoriali proprie dell’indirizzo di studi frequentato nonché 
delle esperienze effettuate - avanzi una concreta proposta progettuale. 
 
Sono richiesti i seguenti elaborati: 
 
- schizzi preliminari e bozzetti  
 
- restituzione tecnico-grafica con annotazioni e campionature finalizzate al progetto  
 
- progetto esecutivo corredato da tavole illustrative 
 

 

Banda con oscillazione 

0<= Totale punteggio<=5.3 : punteggio minimo banda 

5.3< Totale punteggio<=9.7 : punteggio massimo banda 
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Presentazione in power point esportato in pdf con un massimo di 20 slide più frontespizio, con 
la possibilità di inserire link ipertestuali. Inserire nel Frontespizio, in grassetto, i dati 
identificativi del candidato ( nominativo, classe, anno scolastico, titolo). 

 
- relazione illustrativa motivata sulle scelte di progetto 

 
1/3 cartelle redatte al computer (carattere Times New Roman 12; interlinea 1,5; margini di 3 
cm; giustificato); 

 
Lo studente potrà: 

 
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. 
 

Indirizzo: LIB9 
 
DESIGN DELL’ARREDAMENTO E DEL LEGNO (DISCIPLINE PROGETTUALI E 
LABORATORIO) 

 
UN DESIGN PER UN FUTURO MIGLIORE: il candidato elabori un progetto che esalti “La 
professione del Designer riferita alla creatività sostenibile nell’ambito degli ambienti di arredo e 
negli oggetti d’uso” 
L’argomento trattato potrà ispirarsi a concetti inerenti la storia del Design, lo studio e l’analisi di 
manufatti, prototipi o idee progettuali di esponenti del design moderno e contemporaneo. 
Il design e la sua storia: ambienti sostenibili e l’idea di progetto attraverso la creazione di manufatti 
e/o complementi di arredo. Studio e analisi e proposte di prototipi nei sistemi dedicati all’industrial 

design e all’arredo. Mappa di progetto e ricerca sulla storia del design applicata alla professione e ai principi 
della sostenibilità. 
 
Si richiedono: 

 
− Schizzi preliminari 

 
− Planimetria in scala, Piante, prospetti e sezioni 

 
− Schizzi prospettici e particolari costruttivi realizzati anche a mano libera seguendo 

comunque le regole della geometria descrittiva 
 

− Realizzazione di modelli o prototipi del progetto con strumenti informatici 
 

− E’ consentito l’uso del supporto informatico e del manuale dell’architetto. A seconda del 
taglio che il candidato vorrà dare alla sua prova, non prescindendo dagli schizzi di 
preparazione al progetto e dalla presentazione della relazione illustrativa, potranno essere 
privilegiati elaborati di un tipo rispetto ad un altro tra quelli elencati nella richiesta sopra 
specificata. 

 
Presentazione in power point esportato in pdf con un massimo di 20 slide più frontespizio, con 
la possibilità di inserire link ipertestuali, solo come riferimento. Inserire nel Frontespizio, in 



105  

grassetto, i dati identificativi del candidato ( nominativo, classe, anno scolastico, titolo). 
 
 

- relazione tecnico-illustrativa del percorso progettuale con motivazione delle scelte 
 
1/3 cartelle redatte al computer (carattere Times New Roman 12; interlinea 1,5; margini di 3 cm; 
giustificato). La relazione deve contenere la bibliografia e sitografia 

 
Lo studente potrà: 

 
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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