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1. Descrizione del contesto generale 
 

1.1 Breve descrizione del contesto 

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

lega con reti e convenzioni. Alcune attività integrative sono finanziate da enti pubblici e privati (es. 

Comune, Camera di Commercio, Fondazione Carit, Lions, Rotary). La scuola intrattiene importanti 

rapporti di collaborazione con enti/istituzioni locali e nazionali prevalentemente nelle seguenti aree: 

1) AREA UMANISTICA: ISTESS; Associazione Italiana di Cultura Classica; Società Dante Alighieri; 

FNISM, Biblioteca comunale. 2) AREA ARTISTICA: CAOS e Sistema Museo; COMUNE di Terni; 

Conservatorio Briccialdi; UNESCO; MIBACT-SIAE; Museo Diocesano Terni; Associazione 

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

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

sociale ACTL; HELIOS. 4) AREA LINGUISTICA: University of Cambridge; Università La Sapienza 

di Roma; Università di Verona; Università di Viterbo; Università di Perugia. 

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

Marco Polo; Associazione Federica Alessi; Lions Host Terni; Special Olympics 7) AREA 

VOLONTARIATO: Azienda Ospedaliera; il Koala; CREMS; Associazione di volontariato “Il 

pettirosso”; Centro CARITAS. 8) AREA PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER 

L’ORIENTAMENTO: Camera di Commercio di Terni; Ordini professionali; Studi professionali; 

Botteghe artigianali e imprese creative (Arte&Decò, Le macchine celibi, Euromedia, Mollydesign, 

etc.) e di restauro. La scuola intrattiene importanti rapporti di collaborazione con altre istituzioni 

scolastiche di I e II grado e partecipa a importanti Reti di Ambito (es. Ambito 4) e finalizzate (es. Rete 

Nazionale dei Liceo Classici e Rete Nazionale dei Licei Artistici). Dall' a.s. 2015- 16 è stato costituito il 

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

dell’Università, con funzioni consultive e di proposta. 

 

1.2 Presentazione dell’Istituto 

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

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

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

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

ricerca e della produzione artistica e la padronanza dei linguaggi e delle tecniche relative. Fornisce 

allo studente gli strumenti necessari per conoscere il patrimonio artistico nel suo contesto storico e 

culturale e per cogliere appieno la presenza e il valore nella società odierna. Guida lo studente ad 

approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze necessarie per 

dare espressione alla propria creatività e capacità progettuale nell’ambito delle arti.” 

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

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

del lavoro. 

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

formativa e ai percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento specifici per ogni indirizzo, 
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i nostri studenti acquisiscono un bagaglio di esperienze fondamentali per essere cittadini attivi e 

consapevoli, pronti ad affrontare le sfide del futuro. 

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

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

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

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

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

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

dell’offerta formativa che, calando lo studente in casi concreti e pratici, stimolano l’interesse, 

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

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

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

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

e/o di artigianato artistico, prodotti audiovisivi e multimediali); organizzazione di mostre e/o eventi di 

carattere culturale; progettazione e realizzazione di opere di arredo di luoghi pubblici, finalizzati ad 

una proficua integrazione con il territorio nel quale si opera, soprattutto attraverso il rapporto con le 

principali realtà istituzionali locali in campo artistico e culturale. 

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

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

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

quali si ha un approccio operativo con i diversi linguaggi artistici, per dare espressione alle proprie  

competenze creative e progettuali. 

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

istituzioni scolastiche, il Liceo Artistico Metelli” e il Liceo Classico “Tacito” sono stati accorpati dando 

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

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

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

scambi e collaborazioni con le Istituzioni, con il mondo della cultura, con quello delle associazioni di 

diverso genere. Essere “scuola aperta” costituisce un forte impegno a radicarsi nel territorio, 

offrendosi come servizio e punto di confronto anche sui temi della cultura artistica alla scoperta e 

alla valorizzazione delle proprie potenzialità. 

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

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

in un territorio ben organizzato sia per quanto riguarda i trasporti che i servizi. A partire da gennaio 

2021, sono stati trasferiti nel seminterrato anche i Laboratori di Legno e di Metalli fino allo scorso 

anno situati presso la sede storica, nei pressi del parco La Passeggiata, dove si stanno 

riorganizzando alcuni ambienti a scopo espositivo. 
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2. Informazioni sul curricolo 
 

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

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

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

il Diploma di Liceo Artistico. 

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

n. 89, il Liceo Artistico “Favorisce l'acquisizione dei metodi specifici della ricerca e della produzione  

artistica e la padronanza dei linguaggi e delle tecniche relative. Fornisce allo studente gli strumenti 

necessari per conoscere il patrimonio artistico nel suo contesto storico e culturale e per coglierne 

appieno la presenza e il valore nella società odierna. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare 

le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze necessarie per dare espressione alla propria 

creatività e capacità progettuale nell'ambito delle arti”. 

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

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

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

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

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

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

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

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

progettuali. 

Risultati di apprendimento comuni a tutti i percorsi liceali 

A conclusione del percorso liceale gli studenti dovranno: 

1. Area metodologica 

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

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

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

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

di valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti. 

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

2. Area logico-argomentativa 

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

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

soluzioni. 

- Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme di 

comunicazione. 

3. Area linguistica e comunicativa 

- Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare: 

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

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

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

chiarezza e proprietà; 
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- saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, cogliendo le implicazioni e le 

sfumature di significato proprie di ciascuno di essi, in rapporto con la tipologia e il relativo contesto 

storico e culturale; 

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

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

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

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

e antiche. 

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

comunicare. 

4. Area storico-umanistica 

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

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

caratterizzano l’essere cittadini. 

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

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

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

(territorio, regione, localizzazione, scala, diffusione spaziale, mobilità, relazione, senso del luogo...) 

e strumenti (carte geografiche, sistemi informativi geografici, immagini, dati statistici, fonti 

soggettive) della geografia per la lettura dei processi storici e per l’analisi della società 

contemporanea. 

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

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

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

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

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

attraverso gli strumenti della tutela e della conservazione. 

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

tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle idee. 

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

musica, le arti visive. 

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

le lingue. 

5. Area scientifica, matematica e tecnologica 

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

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

descrizione matematica della realtà. 

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

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

per potersi orientare nel campo delle scienze applicate. 

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

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

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

Risultati di apprendimento specifici del Liceo artistico 

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

comuni, dovranno: 

- conoscere la storia della produzione artistica e architettonica e il significato delle opere d’arte 

nei diversi contesti storici e culturali […]; 

- cogliere i valori estetici, concettuali e funzionali nelle opere artistiche; 
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- conoscere e applicare le tecniche grafiche, pittoriche, plastico-scultoree, architettoniche e 

multimediali e saper collegare tra di loro i diversi linguaggi artistici; 

- conoscere […] i processi progettuali e operativi e utilizzare in modo appropriato tecniche e materiali 

[…]; 

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

composizione della forma in alcune configurazioni e funzioni; 

- conoscere le problematiche relative alla tutela, alla conservazione e al restauro del 

patrimonio artistico e architettonico. 

 
2.1 Profilo in uscita dell’indirizzo di Architettura e Ambiente 
 

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

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

logiche costruttive fondamentali; 

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

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

di rappresentazione; 

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

problematiche urbanistiche connesse, come fondamento della progettazione; 

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

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

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

elementi dell’architettura; 

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

tridimensionale del progetto; 

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

architettonica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2.2  Profilo in uscita dell'indirizzo Design dei Metalli e dell’Oreficeria 
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Nel Liceo Artistico “Metelli” sono presenti due corsi di Design, tra cui l’indirizzo 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. 
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2.3 Quadro orario settimanale 

PIANO DI STUDIO E QUADRO ORARIO 
 

Liceo 

Artistico Orario 

settimanale 

I 

Bienni
o 

II 

Bienni
o 

 
V anno 

I 
anno 

II 
anno 

III 
anno 

IV 
anno 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura straniera 3 3 3 3 3 

Storia e geografia 3 3    

Storia   2 2 2 

Filosofia   2 2 2 

                 Matematica 1 3 3 2 2 2 

Fisica   2 2 2 

Scienze naturali 2 2 2    

Chimica3 / Scienze naturali4   2 2  

Storia dell’arte 3 3 3 3 3 

Discipline grafiche e pittoriche 4 4    

Discipline geometriche 3 3    

Discipline plastiche e scultoree 3 3    

Laboratorio artistico 5 3 3    

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o Attività 
alternative 

1 1 1 1 1 

Totale complessivo ore 34 34 23 23 2
1 

Laboratorio d’indirizzo   6 6 8 

Discipline artistico/progettuali   6 6 6 

Totale ore discipline indirizzo   12 12 1
4 

Totale complessivo ore   35 35 3
5 

 
1. Con informatica al primo biennio. 
2. Biologia, Chimica e Scienze della Terra. 
3. Chimica dei materiali: solo negli indirizzi Arti figurative, Architettura e ambiente, Design. 
4. Solo negli indirizzi Audiovisivo e multimediale, Grafica. 
5. Il laboratorio ha prevalentemente una funzione orientativa verso gli indirizzi attivi dal terzo anno e 
consiste nella pratica delle tecniche operative specifiche, svolte con criterio modulare periodico o 
annuale nell’arco del biennio, fra cui le tecniche audiovisive e multimediali. 

 
N.B. È previsto l’insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non linguistica (CLIL) compresa 
nell’area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell’area degli 
insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di organico ad esse 
annualmente assegnato. 
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3. Descrizione della situazione della classe 
 

3.1. Composizione del Consiglio di Classe 
 

    Cognome e nome Ruolo Disciplina/e 

Venanzi Marco Docente a t.i. Lingua e Letteratura 
Italiana 

Bonifazi Marco Docente a t.i. Matematica e Fisica 

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

Macchiarulo 
Mariagrazia 

Docente a t.i. Storia e Filosofia 

Laureti Matteo Docente a t.i. Sc. Motorie e sportive 

Belli Eleonora Docente a t.i. Storia dell’Arte 

Zualdi Michele Docente a t.i. Dis. progettuali Arch. e 
Amb. 

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

Avenoso Angela Docente a t.i. 
Dis. Progettuali Oreficeria 

e Design deiMetalli 

Verdone Pasquale Docente a t.i. 
Lab. Oreficeria e Design 
dei metalli 

Meluni Alessandro Docente a t.d. 
Docente Specializzato 

Genova Andrea Docente a t.d. 
Docente Specializzato 

Cianchi Gloria Docente a t.d. 
Docente Specializzato 

Bolloni Simonetta  Docente a t.i. 
Religione 
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3.2 Continuità docenti 

 
Disciplina/e III ANNO IV ANNO V ANNO 

Lingua e Letteratura 
Italiana 

Venanzi Marco Venanzi Marco Venanzi Marco 

Matematica e Fisica Bonifazi Paolo Bonifazi Paolo Bonifazi Paolo 

Lingua e Letteratura 
Inglese 

        Lardori Germana Lardori Germana Lardori Germana 

Storia e Filosofia Amorosi Daniela Amorosi Daniela Macchiarulo 
Mariagrazia 

Sc. Motorie e sportive Laureti Matteo Laureti Matteo Laureti Matteo 

Storia dell’Arte 
   

 Giuli Maria Cecilia 
Giuli Maria Cecilia Belli Eleonora 

Dis. progettuali Arch. 

e Amb. 
Ferracci Gabriele Ferracci Gabriele Zualdi Michele 

Lab. Architettura 

e Ambiente 
      Filippucci Piera Zualdi Michele/Novelli 

Guglielmo 
Zavoli Massimo 

 
Religione 

Bolloni Simonetta Bolloni Simonetta 
Bolloni Simonetta  
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3.3 Composizione e storia della classe 

 
La classe è costituita da 19 studenti, 15 ragazze e 4 ragazzi; La classe è articolata in 7 studenti 

dell’indirizzo di Architettura e Ambiente e 12 frequentanti  Design dei Metalli. All’inizio del triennio gli 

studenti erano 20  e nel corso del quinto anno una ragazza ha lasciato gli studi e uno studente non 

ha più frequentato la scuola, anche se risulta ancora iscritto. 

La classe si rivela sovente scarsamente partecipativa, in polemica con alcuni docenti e non 

dimostra un impegno costante nello studio. All’interno dello stesso gruppo classe vi sono delle 

tensioni soprattutto fra i due diversi indirizzi. Tuttavia qualche docente ha rilevato nel decorso 

scolastico un sensibile miglioramento soprattutto di carattere comportamentale, pur persistendo 

delle grosse criticità dal punto di vista del rendimento. All’interno di tale contesto, tuttavia, si 

segnalano alcune eccellenze fra gli studenti, i quali hanno mostrato un certo impegno sia 

nell’aspetto didattico che nella partecipazione alle attività scolastiche, oltre ad aver ottenuto un 

buon profitto nelle singole discipline. 

Il Consiglio di Classe, facendo proprie le linee guida del PTOF, ha adottato uno stile di 

insegnamento/apprendimento basato sulla centralità dello studente e la personalizzazione dei 

percorsi formativi, nel continuo tentativo di essere quanto più rispettosi degli stili cognitivi e dei ritmi 

di apprendimento degli alunni. 

Le metodologie usate, fondate sul dialogo e sul coinvolgimento attivo degli studenti, così come le 

strategie didattiche hanno sempre teso alla creazione di un contesto di apprendimento collaborativo, 

atto a sviluppare negli studenti un pensiero creativo e divergente, una educazione alla convivenza 

civile, una acquisizione di competenze spendibili nel mondo del lavoro e nell’odierna società 

complessa, pluralistica e multiculturale. 

 

 
4. Indicazioni su strategie e metodi per l’inclusione 

 
La prospettiva inclusiva della nostra scuola pone al centro le differenze accogliendo ogni difficoltà, 

non solo quella “certificata”, ma anche quella dovuta a svantaggio socioculturale; queste non vengono 

soltanto accolte ma vengono stimolate, valorizzate e utilizzate nelle attività quotidiane per lavorare 

insieme e crescere come singoli e come gruppi organizzati. L’affermazione del modello pedagogico 

dell’inclusione, basato sull’accoglienza e sulla valorizzazione delle differenze, ha segnato 

un’evoluzione rispetto al modello educativo dell’integrazione sottolineando l’importanza 

dell’accoglienza, dell’espressione e dello sviluppo delle differenze nelle relazioni valutando le 

variabili sociali e contestuali nella costruzione di fattori che favoriscono o viceversa impediscono lo 

sviluppo delle potenzialità umane. L’inclusione si basa dunque sulla valorizzazione delle differenze 

e sulla rimozione degli ostacoli che impediscono o rendono difficoltose la partecipazione, la 

cittadinanza, l’educazione, la formazione e l’apprendimento, ponendo massima attenzione sia alle  

necessità individuali dei singoli alunni sia al bisogno di essere come gli altri. 

Promuovere tale rilettura ha significato modificare i propri modelli di riferimento: dall’ambito 

strettamente educativo alla sfera sociale, analizzando non solo l’eventuale documentazione medica 

ma anche il contesto che circonda l’alunno dentro e fuori dalla scuola per poter sviluppare quelle 

potenzialità nascoste che altrimenti verrebbero sommerse. I nostri processi inclusivi, sono 

rappresentati dal raggiungimento del massimo grado possibile di apprendimento e di partecipazione 

attraverso la realizzazione di differenti tipologie di interventi educativi progettati sia nella didattica 

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

affrontando dal mese di marzo del 2020. 
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5. Indicazioni generali sull’attività didattica 
 

Il nostro Istituto intende perseguire le seguenti Finalità educative generali: 

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

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

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

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

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

orientati alla libertà, alla democrazia e alla solidarietà sociale. 

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

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

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

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

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

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

libertà di apprendimento e di insegnamento. 

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

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

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

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

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

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

dall’ambiente Scolastico; 

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

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

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

DAD e DDI 
A partire dal 5 marzo 2020 gli Organi collegiali dell’Istituzione scolastica (Dipartimenti, Collegio 
Docenti e Consiglio di Istituto) hanno attuano la ri-progettazione dell’azione didattico-educativa e 
progettuale d’Istituto, realizzata in DaD, nel periodo di sospensione delle attività didattiche in 
presenza. Successivamente in data 9 settembre 2020 è stato approvato il piano della DDI. Il riesame 
della progettazione didattico-educativa e progettuale si è ispirata a una valorizzazione del 
coinvolgimento attivo degli studenti e alla mobilitazione dei loro talenti e non a una “riduzione” o  
“taglio” di competenze, ma a una “ri-modulazione” delle stesse. In particolare, la ri-progettazione 
dell’azione didattico-educativa e progettuale d’Istituto ha: 
- adattato gli strumenti e i canali di comunicazione utilizzati per raggiungere ogni singolo studente in 
modalità on-line; 
- adattato il repertorio delle competenze; 
- rimodulato il Piano delle attività progettuale curricolari ed extracurriculari del PTOF, mantenendo, 
adattandole, tutte quelle azioni da cui gli studenti possano trarre beneficio in termini di supporto, 
vicinanza, benessere psicologico, per affrontare la difficile emergenza e l’isolamento sociale in atto 
(letture e scritture collettive, attività motorie); 
- ridefinito le modalità di valutazione formativa, tenendo conto degli obiettivi, modalità di 
applicazione e criteri di valutazione degli apprendimenti che seguono. 

In particolare si è cercato di: 
- Favorire una didattica inclusiva a vantaggio di ogni singolo studente, utilizzando diversi strumenti 
di comunicazione, anche nei casi di difficoltà di accesso agli strumenti digitali; 
- Garantire l’apprendimento degli studenti con bisogni educativi speciali usando le misure 
compensative e dispensative già individuate e indicate nei Piani Didattici Personalizzati, 
l’adattamento negli ambienti di apprendimento a distanza dei criteri e delle modalità indicati nei Piani 
educativi individualizzati e valorizzando il loro impegno, il progresso e la partecipazione; 
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- Privilegiare un approccio formativo basato sugli aspetti relazionali della didattica e lo sviluppo 
dell’autonomia personale e del senso di responsabilità, orientato all’imparare ad imparare e allo 
spirito di collaborazione dello studente, per realizzare un’esperienza educativa e collaborativa che 
sappia valorizzare la natura sociale della conoscenza; 
- Contribuire allo sviluppo delle capacità degli studenti di ricercare, acquisire ed interpretare le 
informazioni nei diversi ambiti, valutandone l’attendibilità e l’utilità; 
- Favorire la costruzione di significati e del sapere attraverso la condivisione degli obiettivi di 
apprendimento con gli studenti, la loro partecipazione e il costante dialogo con l’insegnante, forme 
di rielaborazione dei contenuti e produzioni originali; 
- Privilegiare la valutazione formativa per valorizzare il progresso, l’impegno, la partecipazione, la  
disponibilità dello studente nelle attività proposte, osservando con continuità il suo processo di 
apprendimento e di costruzione del sapere; 
- Valorizzare e rafforzare gli elementi positivi, i contributi, l’originalità degli studenti che possono 
emergere nelle attività a distanza, fornendo un riscontro immediato e costante con indicazioni di 
miglioramento agli esiti parziali, incompleti o non del tutto adeguati; 
- Mantenere costante il rapporto con le famiglie garantendo, anche attraverso l’uso di strumenti 
digitali, l’informazione sull’evoluzione del processo di apprendimento degli studenti. 

 

Il Decreto Legge del 6 Agosto 2021, n. 111 ha disposto che, nell’ anno scolastico 2021-2022 l’attività 
scolastica e didattica venga svolta in presenza; per cui è stato predisposto un Piano scuola 2021-2022 
sostituito, a seguito della cessazione dello stato di emergenza da Covid-19, da un secondo Piano scuola 
parte integrante del Decreto ministeriale n.81 del 31 marzo 2022.  

 

 
METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE 

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

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

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

fra pari e il tutoraggio, l’apprendimento attraverso le nuove tecnologie, l’apprendimento per problemi, 

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

apprendimento e fanno parte a pieno titolo della programmazione curriculare dei singoli docenti e 

dell’intero Consiglio di classe. 

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

del sistema scolastico che il nostro Istituto abbia mai affrontato, affiancandola ai tradizionali percorsi 

educativi e didattici. Tale processo si è dimostrato da subito essenziale per sostenere un’idea 

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

come piattaforma capace di mettere gli studenti nelle condizioni di sviluppare le competenze per la 

vita. 

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

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

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

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

Classico ”Tacito” e Artistico “Metelli”, nell’ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale, ospitano, per 

tre giorni, gli studenti delle scuole del I e II ciclo provenienti da tutte le scuole dell’Umbria, in un 

progetto dal titolo Futura Terni–Cuore digitale d’Italia con l’obiettivo di diffondere la cultura 

dell’educazione digitale con percorsi formativi nelle aree di making, coding, robotica, internet delle 

cose (Iot), gaming, laboratori d’impresa 4.0, creatività, inclusione, accessibilità, stem (scienza, 

tecnologia, ingegneria e matematica) e imprenditorialità digitale. 

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

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

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

coding, tinkering, making e videogaming. 
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Un percorso che in questo anno scolastico si è arricchito ancora di più grazie alla terza edizione 

del Premio Scuola Digitale che ha visto vincitori gli studenti del nostro Liceo per la sezione delle 

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

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

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

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

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

linguaggi, asse matematico, asse scientifico-tecnologico, asse storico-sociale). L’articolazione in assi 

culturali rappresenta uno strumento metodologico-didattico per consolidare e accrescere saperi e 

competenze in maniera più integrata. Al termine dell’obbligo di istruzione, viene compilata dal 

Consiglio di Classe una certificazione di assolvimento di tale obbligo indicante il livello raggiunto 

nelle competenze di base previste dagli assi culturali in linea anche con le indicazioni dell’Unione 

Europea, con particolare riferimento al Quadro Europeo dei titoli e delle qualifiche (EQF). I saperi di 

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

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

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

è necessario possedere conoscenze specifiche per ogni disciplina, le quali vengono definite in sede 

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

nei singoli Piani di Lavoro dei docenti. Ogni disciplina di studio, pur facendo riferimento ad un asse 

specifico, contribuisce al raggiungimento delle competenze di tutti gli assi, il che implica che i saperi 

di base vengono conseguiti in modo trasversale. 

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

chiave di cittadinanza, risultato della reciproca integrazione e interdipendenza tra i saperi e le 

competenze contenuti negli assi nell’ottica di un processo unitario di insegnamento apprendimento. 

Il secondo biennio e il quinto anno sono finalizzati al potenziamento di un metodo di studio autonomo 

che consenta di acquisire e rielaborare le conoscenze disciplinari attraverso competenze trasversali 

di carattere logico-argomentativo e comunicativo e competenze di indirizzo. In un’ottica di continuità, 

vengono proseguiti con approfondimento ed articolazione gli apprendimenti specifici caratterizzanti 

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

dell’indirizzo di studi attraverso il completo raggiungimento degli obiettivi specifici di apprendimento, 

consolidando anche un percorso di orientamento agli studi successivi e all’inserimento nel mondo 

del lavoro. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obiettivi delle competenze chiave di cittadinanza 
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Imparare ad imparare 

a. Organizzare il proprio apprendimento 

b. Acquisire il proprio metodo di lavoro e di studio 

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

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

proprie strategie 

Progettare 

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

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

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

risultati raggiunti 

Comunicare 

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

di diversa complessità 

b.  Rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, atteggiamenti, stati 

d’animo, emozioni, ecc. 

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

conoscenze disciplinari mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali) 

Collaborare e partecipare 

a. Interagire in Gruppo 

b. Comprendere i diversi punti di vista 

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

d. Contribuire all’apprendimento comune e alla realizzazione delle attività collettive, 

nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri 

Agire in modo autonomo e consapevole 

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

b. Far valere nella vita sociale i propri diritti e bisogni 
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c. Riconoscere e rispettare i diritti e i bisogni altrui, le opportunità comuni 

d. Riconoscere e rispettare limiti, regole e responsabilità 

Risolvere problemi 

a. Affrontare situazioni problematiche 

b. Costruire e verificare ipotesi 

c. Individuare fonti e risorse adeguate 

d. Raccogliere e valutare i dati 

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

Individuare collegamenti e relazioni 

a. Individuare collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, anche 
appartenenti a diversi ambiti disciplinari e lontani nello spazio e nel tempo 

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

ed effetti e la natura probabilistica 

c. Rappresentarli con argomentazioni coerenti 

Acquisire e interpretare l’informazione 

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

b. Interpretarla criticamente valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e opinioni 
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Obiettivi trasversali, cognitivi e comportamentali 
 

 

Obiettivi cognitivi: Conoscenze 

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

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

c. Conoscere i linguaggi multimediali 

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

metodologia CLIL 

Abilità 

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

nelle singole discipline 

b.  Acquisire la padronanza della lingua italiana come strumento di ricezione delle 

informazioni e di produzione scritta e orale anche nello specifico campo artistico 

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

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

della ricerca, 

della produzione e della documentazione 

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

Competenze 

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

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

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

d. Comprendere la complessità del fenomeno artistico come riflesso di fenomeni di 

carattere sociale, economico, 

culturale, tecnico-scientifico, filosofico e religioso 

e. Consolidare interessi e una mentalità multilinguistica 

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

Obiettivi Comportamentali 

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

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

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

d. Favorire la consapevolezza e il rispetto delle regole che sono alla base del vivere civile 
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e. Favorire un atteggiamento di rispetto degli altri e dell’ambiente 

f. Ampliare la comunicazione interculturale 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1 CLIL: attività e modalità di insegnamento 
 

Disciplina interessata: Storia dell’Arte 

Docente disciplina: Prof. ssa Eleonora 

Belli 

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

Obiettivi didattici: 

- Fare acquisire la terminologia specifica in L2 

- Far conoscere lo sviluppo storico artistico 

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

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

seguenti strategie di apprendimento: 

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

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

 
Titolo del percorso: “The History of Design” 

 
Argomenti trattati: 

Unit 1: The birth of Design 

Unit 2: The Art Nouveau 

Unit 3:The Victoria & Albert Museum 

Unit 4: The Arts & Crafts 

Unit 5: The Bauhaus and “De Stijl” 

 

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

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

 
Metodologia: 

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

attività di laboratorio e Flipped classroom. 

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

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

• Correttezza del glossario prodotto  

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

disciplinare trattato. 

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

utilizzando la terminologia tecnica richiesta. 

Nessun docente di commissione possiede i requisiti necessari per sostenere il colloquio in modalità 

CLIL. 

 
5.2 Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (ex ASL): attività nel triennio  

 
Progetto d’Istituto (dal PTOF, 2022-2025) 

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 
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d’istituto personalizzati per gruppi di studenti, appositamente predisposti per rispondere a particolari 
esigenze di socializzazione e di interazione con il mondo esterno previste dal PEI. 
Infine, le modalità in cui i percorsi sono strutturati e l’adozione di modulistica in formato digitale sono 
pensate per sviluppare le competenze base digitali Europass (Elaborazione delle informazioni, 
Creazione di contenuti, Comunicazione, Risoluzione di problemi, Sicurezza informatica). 

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

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

competenze: 

1. Gestione e valorizzazione dei beni culturali; 

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

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

4. Le professioni dell’Audiovisivo e multimediale; 

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

6. Le professioni del Graphic Design; 

7. Cittadinanza attiva e inclusione sociale. 
 

Il primo percorso offre allo studente la possibilità applicare le proprie competenze scolastiche 
nell’ambito dei beni culturali, intesi nel senso più ampio dei beni materiali e immateriali che 
contribuiscono a fondare l’identità culturale del cittadino. I percorsi n. 2, 3, 4, 5, 6 sono mirati allo  
sviluppo delle competenze più attinenti gli indirizzi di studio attivati all’interno della scuola, dando la 
possibilità di lavorare in contesti professionali nell’ambito dell’architettura e delle arti figurative, 
dell'audiovisivo, dell’arredo, delle lavorazioni dei metalli e della comunicazione grafica. Il percorso 

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

 
I percorsi per le competenze trasversali si sviluppano nei tre anni del secondo biennio e monoennio 
finale con un’articolazione che si basa su cinque momenti: 

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

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

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

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

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

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

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

(AFAM ) e universitaria (quinto anno). 

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

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

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

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

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

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

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

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

informativi che operativi attraverso specifici progetti realizzati con le università del territorio. 
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C. Modulo progettuale (project work realizzato con un soggetto esterno). Ogni esperienza (stage, 

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

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

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

eventuali competenze specifiche saranno indicate nei progetti formativi individualizzati). 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

anche online. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

certificazione dei PCTO. 

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

 

 

 
 

SCHEDA DI SINTESI 
relativa ai risultati dei PCTO 

 
Titolo del Percorso triennale 

 

 

 LE PRODUZIONI DEL DESIGN DEI METALLI E DELL’OREFICERIA 
GESTIONE E VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI 

 

 

 
 

NOTA: la seguente tabella può essere modificata secondo le modalità adottate dal consiglio di classe 

 
 

TOTALE ORE TRIENNIO: 255 
  

III anno 

2019-2020

totale ore 70

sensibilizzazione e informazione

orientamento al mondo del 
lavoro

attività e incontri con il 
territorio

formazione sulla sicurezza 

condivisione e rielaborazione 
delle esperienze realizzate

IV anno 

2020-2021

totale ore 83

attività di orientamento

incontri con esperti

attività sul campo

visite a luoghi di lavoro

condivisione e rielaborazione 
delle esperienze realizzate

V anno 

2021-2022

totale ore 102

attività di orientamento

I attività personalizzata

II attività personalizzata

orientamento in uscita

condivissione e rielaborazione 
delle esperienze realizzate
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DATI PCTO – CLASSE TERZA - A.S. 2019-2020 

Percorso/annualità 
Le produzioni del design dei metalli e dell’oreficeria                               
a.s.  2019-20 

Esperienze 
maturate (moduli 

progettuali) 

Periodo n. ore 
aula 

n. ore 
esterne 

Soggetto 
partner 

Tutor 
esterno 

Tutor 
scolastico da a 

1-  “La Vetrata di 
San Valentino. I 
discepoli di 
Cratone…” – 
project work 

11.11.201
9 

04.06.202
0 

00/40 00/20 Lions Club 
San 

Valentino 

Anna 
Chielli 

Pasquale 
Verdone 

2. Corso in materia 
di sicurezza nei 
posti di lavoro 

05.11.201
9 

27.11.201
9 

0/0 0/8 IISCA Ing. Alberto 
Tattoli 
RSPP 

Pasquale 
Verdone 

3- Corso di primo 
soccorso 

29.11.201
9 

29.11.201
9 

0/0 0/2 CCIAA  
di Terni 

Chiara 
Damiani 

Pasquale 
Verdone 

 Tot.  ore 00/40 00/30 Totale ore percorso annuale:   00/ 70 

 
NOTA:  La tabella che segue è un campo ripetitivo nel caso in cui siano stati svolti più percorsi 

Percorso 1.1 - anno di corso III 

Titolo percorso Vetrata artistica “I discepoli di Cratone portano il corpo di San Valentino da Roma a 
Terni” 

Tutor scolastico/i Angela Avenoso - docente di discipline progettuali Design dei Metalli e dell’Oreficeria 

Tutor esterno/i Anna Chielli - Lions Club San Valentino Terni  

Esperti esterni Pierluigi Penzo – maestro vetraio 

Discipline coinvolte 

Disciplina Attività svolta 

Italiano Correzione dell’elaborato finale(ore 3) 

Inglese Traduzione del testo (ore 3) 

Discipline  Design 
dei metalli e 
dell’Oreficeria 

1. Ricerca storica e per immagini del Santo 
2.  sviluppo dell’iter progettuale 
3.  prove colori, scelta dei vetri 
4. Realizzazione in scala della vetrata in cartone dimensioni reali  

 Descrizione delle attività previste e realizzate 
Quali sono le attività principali realizzate nel corso del progetto? Quali sono i tempi e i luoghi del progetto? 
Quali attività sono svolte in classe? Quali esternamente? Qual è il ruolo (se presenti) delle imprese/Enti 
ospitanti? Le attività sono state in linea con il proprio percorso  
 
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 (5 mq) 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. La vetrata è stata messa in 
opera dal maestro vetraio ed è stata presentata al termine della funzione liturgica  nel giorno della festa 
del santo con vasta risonanza sui mezzi di comunicazione di massa. 

Tempi: totali ore 60; n. ore aula 40;  n. ore esterne 20  
 

Percorso di istituto  1.2  - anno di corso III - sicurezza 
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Titolo percorso Formazione in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro 

Tutor scolastico/i Prof. Avenoso Angela 

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 conoscenze e le competenze sono migliorate grazie alle attività di Alternanza scuola-lavoro? In che 
termini? Si sono rafforzate/sviluppate le cosiddette softskill (lavorare in gruppo, prendere impegni, gestire le 
scadenze, gestire lo stress, prendere decisioni, ect.).  

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

1. Capacità relazionale 
2. Capacità di lavorare in gruppo 
3. Spirito di iniziativa e “problemsolving” 
4. 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 
• Disponibilità e collaborazione degli alunni 
• Punti di criticità 
• Punti di forza 
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. 

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

Percorso/annualità Le produzioni del design dei metalli e dell’oreficeria           a.s.  2020-21 
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Esperienze 
maturate (moduli 

progettuali) 

Periodo n. ore 
aula 

n. ore 
ester

ne 

Soggetto 
partner 

Tutor 
esterno 

Tutor 
scolastico da a 

1-  “L’arte a Terni 
negli anni ‘’60 e 
‘’70. Gli artisti 
dell’ISA Metelli  – I 
annualità 

08.11.202
0 

04.06.2021 00/12 00/18 Comune di 
Terni 

Fulvia 
Pennetti 

Pasquale 
Verdone 

2. Corso di 
catalogazione 
digitale delle opere 
dell’ISA Metelli 

08.02.202
0 

03.05.2021 0/0 00/30 IISCA M. C. Giuli 
M. L. 

Moroni 

Pasquale 
Verdone 

3- Orientamento al 
lavoro presso 
CCIAA 

14.12.202
0 

14.12.2020 1/1 0/4 CCIAA di 
Terni 

Chiara 
Damiani 

Pasquale 
Verdone 

4. La relazione del 
PCTO e la ricerca 
attiva delle 
opportu-nità 
formative e 
professionali 

15.04.202
1 

07.06.2021 0/3 0/7 ANPAL Stefania 
Vulcano 
M. Laura 
Moroni 

Pasquale 
Verdone 

5. orientamento in 
uscita 

20.05.21 21.05.21 00/04 00/04 Varie sedi 
universitarie 
e accademie 

 Pasquale 
Verdone 

 Tot.  ore 00/20 00/63 Totale ore percorso annuale:   00/ 83 

 
NOTA:  La tabella che segue è un campo ripetitivo nel caso in cui siano stati svolti più percorsi 

Percorso 2.1 - anno di corso IV – PROJECT WORK 

Titolo percorso 
L’arte a terni negli anni sessanta e settanta. 
Gli artisti e le opere dell’Isa“O. Metelli” 

Resp. prog.  d’istituto Prof.ssa Maria Laura Moroni 

Tutor scolastico Prof. Pasquale Verdone 

Tutor esterno Fulvia Pennetti – Comune di Terni 

Esperti esterni  
Francesco Santaniello (esperto Storico dell’arte) 
Esperti esterni (Artisti): Stefanini, Ottavio Gigliotti, Ugo Antinori, Adalberto 
Mecarelli, Paolo Liberati, Diletta Boni 

Classi coinvolte IV A – IV D 

Discipline coinvolte Storia dell’arte, Discipline Progettuali, Laboratorio d’indirizzo 

Descrizione delle attività svolte 
Gli studenti della classe 4D dell’indirizzo design dei metalli e dell’oreficeria hanno partecipato agli incontri 
con gli artisti e i designer attraverso la piattaforma Google-Meet, per un totale di 22 ore come da 
calendario: 
11 e 12 febbraio - dalle ore 9:00 alle ore 11:00 - prof. Ugo Antinori; 
18 febbraio - dalle ore 9:00 alle ore 11:00 – prof. Paolo Stefanini; 
19 febbraio - dalle ore 9:00 alle ore 11:00 - prof. Paolo Stefanini; 
26 febbraio - dalle ore 9:00 alle ore 11:00 – prof.ssa Diletta Boni; 
16 marzo - dalle ore 9:00 alle ore 11:00 Artista Paolo Liberati; 
20 marzo - dalle ore 09:00-10:00 - Artista Ottavio Gigliotti; 
26 marzo - dalle ore 09:00-10:00 - Artista Ottavio Gigliotti; 
07 maggio - dalle ore 09:00-11:00-  Artista Adalberto Mecarelli. 
La parte pratica del progetto è stata sospesa a causa della situazione emergenziale Covid 19, e sarà 
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ripresa il prossimo anno scolastico. 
 
Descrizione delle competenze acquisite al termine dell’anno 

• Conoscere gli artisti e le opere degli artisti degli anni sessanta e settanta in particolare dell’Isa di 
Terni; 

• Competenze digitali, inerenti la progettazione del design. 
• Affrontare un percorso definendo precise ipotesi, valutando correttamente esigenze e priorità, 

rispettando, comunque, i termini di consegna 
• Capacità relazional 
• Capacità di lavorare in gruppo 
• Spirito di iniziativa e “problem-solving” 
• 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 
Disponibilità e collaborazione degli alunni 
Punti di criticità: essendo a distanza non potevano interagire con l’esperto e il professore 
Punti di forza: molta curiosità da parte degli studenti riguardo gli argomenti trattati. 

 

Percorso 2.2 - anno di corso IV 

Titolo percorso 
Catalogazione digitale per la conoscenza e la valorizzazione dei beni 
culturali dell’Istituto Statale d’Arte ‘O. Metelli’ – corso di formazione 
pomeridiano 

Tutor scolastico Prof. Pasquale Verdone 

Esperti interni Giuli Maria Cecilia – Moroni Maria Laura 

Esperti esterni  
Alessia Curini (Esperta di didattica museale  e Conservazione dei BB. 
CC)  
Manuel Lasaponara (Storico dell’arte e fotografo) 

Descrizione delle attività previste e realizzate 
Il corso, che era stato avviato lo scorso anno e interrotto dopo appena 3 incontri a causa della 
chiusura della scuola per motivi sanitari, è finalizzato alla conoscenza, tutela e valorizzazione del 
patrimonio storico artistico dell’Istituto statale d’Arte “Orneore Metelli” fornendo competenze di 
base relative alla catalogazione digitale delle opere d’arte. In particolare sno state svolte due 
lezioni con i seguenti argomenti:  

• Conoscenza: Le norme di catalogazione ICCD e visione di modelli di scheda 
compilati  (lezione frontale e dialogata, lezione cooperativa) 

• Avvio alla Ricerca-azione sul campo e alla realizzazione di un archivio digitale 
Nel presente a.s., sono state svolti 13 incontri di due ore ciascuno in orario pomeridiano, dall’8 
febbraio al 3 maggio 2021, per gli alunni delle classi IV A ad indirizzo Arti Figurative e IV D ad 
indirizzo Design dei Metalli e dell’oreficeria e un ragazzo dell’indirizzo di Architettura e ambiente 
che tuttavia ha avuto una scarsa frequenza. Il corso di 26 ore si è svolto con il seguente 
calendario: 
 

N. DATE ORARIO N. ORE In aula DaD Esperti 

1 lun  08.02.2021 14,15-16,15 2 X  GIULI/ MORONI 

2 Lun 15.02.2021 14,15-16,15 2 X  GIULI/ MORONI 
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3 Mar 23.02.2021 14,15-16,15 2 X  GIULI/ MORONI 

4 Mar 02.03.2021 14,15-16,15 2 X  GIULI 

5 Lun 08.03.2021 14,15-16,15 2  X MORONI 

6 Lun 15.03.2021 14,15-16,15 2  X GIULI/ MORONI 

7 Ven 26.03.2021 14,15-16,15 2  X MORONI 

8 Lun 29.03.2021 14,15-16,15 2  X MORONI 

9 Mer 14.04.2021 14,15-16,15 2  X GIULI 

10 Ven 16.04.2021 14,15-16,15 2  X MORONI 

11 Gio 22.04.2021 14,15-16,15 2  X GIULI 

12 Lun 26.04.2021  14,15-16,15 2  X GIULI /A. Curini 

13 Lun 03.05.2021  14,15-16,15 2  X GIULI /M. Lasaponara 

Totale ore 26    

 
Le attività didattiche, già in parte programmate presso il Liceo Artistico di Piazza Briccialdi per 
consentire le attività di inventariazione e schedatura delle opere nella loro collocazione originaria, 
si sono in realtà  svolte   presso il laboratorio di Informatica (aula 24) della sede di via Croce nel 
solo mese di febbraio 2021 a causa del trasferimento dei laboratori e di tutta la scuola presso 
quest’ultima sede avvenuto durante le vacanze natalizie. Per sopperire in parte al problema della 
perdita dei dati, le insegnanti si sono recate presso la sede storica nella giornata del 3 gennaio 
redigendo un inventario dei soli oggetti conservati nella stanza della Presidenza, ma il resto 
dell’oggettistica era stata già impacchettata. Dal giorno 8 marzo, in seguito alle specifiche 
ordinanze regionali e nazionali da Covid 19,  gli incontri sono stati svolti a distanza tramite G. 
Meet. L’interazione con gli studenti è avvenuta tramite la creazione di una Classroom su cui sono 
stati caricati i  moduli e i materiali fotografici e nella quale gli studenti hanno restituito le schede di 
catalogazione redatte in parte autonomamente in forma singola o di gruppo.   
Descrizione delle competenze acquisite al termine dell’anno 

Le conoscenze e le competenze di tipo tecnico professionale sono migliorate grazie alle attività 
messe in campo (identificazione, inventariazione, descrizione tecnico-materiale, descrizione 
formale degli oggetti esaminati). Sono state acquisite in questo modo nuove 
competenze/conoscenze diverse da quelle della didattica ordinaria nello specifico settore 
lavorativo della Gestione e valorizzazione dei beni culturali, anche attraverso l’intervento di due 
giovani operanti nel settore che hanno svolto anche orientamento per la prosecuzione degli studi in 
campo universitario.  È stato possibile fare pratica con nuove metodologie, soprattutto di tipo 
digitale utilizzando il pc fisso o portatile, il metro e il cellulare per la redazione di foto. Sono stati 
individuati dei modelli per la redazione dell’inventario e per la redazione della scheda di tipo 
tecnico-scientifico. Non essendo stato possibile concludere il lavoro in presenza, non si è ritenuto 
opportuno procedere ad una valutazione globale delle nuove competenze /conoscenze acquisite 
(siano esse formali, non formali, informali mentre sono state valutate le schede consegnate come 
prove di tipo formativo. Sono state utilizzate tecnologie note, come scrittura e archiviazione dati 
attraverso Classroom e Drive, ma potenziando le abilità di tipo esecutivo. Soprattutto  si sono 
rafforzate/sviluppate le cosiddette softskill: lavorare in gruppo, prendere impegni, gestire le 
scadenze, gestire lo stress, prendere decisioni ).   

Ore 
frequenza e 
percentuale 

Da 75 a 100 % Da 50 a 74% Meno del 50% Credito  

4(30%) 2(20%) 6 (50%) 6 (50%) 

 

Risultati attesi e grado di  raggiungimento 
PARZIA 

LE 
BASE 

INTER 
MEDIO 

AVAN 
ZATO 

1. Competenze tecnico  professionali  e/o abilità 
informatiche: lo studente conosce le fasi di 
realizzazione di una schedatura scientifica e sa 
realizzare una scheda secondo le norme dell’ICCD 

50% 30% 20%  
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2. Competenze organizzative e operative: rispetta i tempi; 
da il proprio contributo nelle scelte operative e divisione 
dei compiti  

40% 30% 30%  

3. Competenze sociali: sa interagire in gruppo 30% 40% 30%  

4. Competenze linguistiche: l’alunno decodifica le 
informazione dei testi di genere diverso; si esprime in 
modo sintetico ed efficace per la descrizione e  il 
commento sul valore dei beni schedati 

30% 40% 30%  

 
Strumenti di valutazione 
• Frequenza  
• Elaborato finale (scheda) – di tipo formativo  
• griglia di valutazione catalogazione (non in questa fase) 
• Relazione/presentazione finale PCTO (solo per chi ha inserito l’esperienza nel proprio PCTO) 
 
Valutazioni in merito al comportamento degli alunni 
Gli studenti hanno mostrato una discreta disponibilità a seguire le istruzioni e a collaborare per la 
buona riuscita del lavoro.  
Punti di criticità sono stati determinati dagli eventi avversi già descritti (trasloco laboratori e 
chiusura per Covid 19) che hanno determinato una momentanea perdita di concentrazione e un 
allentamento della motivazione nel mese di marzo 2021 
Punti di forza: il clima è stato sempre sereno e collaborativo, favorito anche dall’interazione 
proposta di carattere non formale e informale e dal sistema di lavoro basato sulla cooperative 
learning.  

 

DATI PCTO – CLASSE QUINTA – A.S. 2021-2022 

Percorso/annualità 
Le produzioni del design dei metalli e dell’oreficeria  / la gestione e 
valorizzazione dei beni culturali - a.s.  2020-21 

Esperienze 
maturate (moduli 

progettuali) 

Periodo 
n. ore 
aula 

n. ore 
esterne 

Soggetto 
partner 

Tutor 
esterno 

Tutor 
scolastico da a 

1.  “L’arte a Terni 
negli anni ‘’60 e 
‘’70. Gli artisti 
dell’ISA Metelli  – I 
annualità 

08.11.202
1 

31.05.202
2 

00/30 00/38 Comune di 
Terni 

 

Fulvia 
Pennetti 

Pasquale 
Verdone 

2. Laboratorio di 
ricerca storico-
artistica per  ARTE 
IN CATTEDRA 

08/11/202
1 

20/12/202
1 

 00/14 IISCA Moroni  Pasquale 
Verdone 

3. Orientamento al 
lavoro – CV Lab 

24.02.202
2 

30.03.202
2 

0/1 0/6 CCIAA 
dell’Umbria 

Claudia 
Committe

ri 

Pasquale 
Verdone 

4.  Orientamento al 
lavoro – DigitLab 

17.02.202
2 

22.02.202
2 

0/1 0/4 CCIAA 
dell’Umbria 

Claudia 
Committe

ri 

Pasquale 
Verdone 

5. La relazione del 
PCTO e la ricerca 
attiva delle 
opportu-nità 
formative e 
professionali 

28.01.202
2 

31.05.202
2 

3/3 7/7 ANPAL Stefania 
Vulcano 
M. Laura 
Moroni 

Pasquale 
Verdone 

6. orientamento in 20.05.21 21.05.21 00/04 00/04 Università e  P.  Verdone 
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uscita accademie 

 Tot.  ore 00/39 00/73 Totale ore percorso annuale:   00/102 

 
 

Percorso 3.1  - anno di corso V – PROJECT WORK BIENNALE  

Titolo percorso 
“L’arte a Terni negli anni Sessanta e Settanta. Gli artisti dell’ISA 
‘Metelli’ ”- 
 II  annualità 

Tutor di classe Prof. Pasquale Verdone  

Resp. Prog.  
d’istituto 

Prof.ssa Maria Laura Moroni 

Tutor esterno 
Dott.ssa Fulvia Pennetti – Dip. Sistema Museale – Cultura - Comune di 
Terni  

Classi coinvolte  V A – V B – V C -  V D ;  

Esperti esterni 

- Ugo Antinori, ex allievo, ex docente ISA “Meteli”, artista e designer 
- Peppe Di Giuli, ex allievo ISA “Meteli”,artista e designer (Compasso 

d’oro 1969, 1979) 
- Franco Troiani, ex allievo ISA “Meteli”,artista di Spoleto 
- Sandro Bini, ex allievo ISA “Meteli”,artista 
- Luigi Virili, ex allievo ISA “Meteli”,artista 
- Prof. Andrea Agliani, ex allievo ISA “Meteli”,artista e docente “Meteli” 
- Prof. Massimo Zavoli, ex allievo ISA “Meteli”,artista e docente “Meteli” 
- Prof. Paolo Cicchini (storico dell’arte)  
- prof. Paolo arch. Stefanini (ex docente ISA “Meteli”e studioso di A. De 

Felice) 
- Prof. Domenico Cialfi (storico di cultura locale) 
- Dott.ssa Alessia Curini  (ex allieva ISA “Meteli”, studiosa di A. De Felice)  
- Dott.ssa Francesca Arch. Ascione (docente, figlia del progettista della 

sede scolastica di via B. Croce realizzata come Istituto per Geometri nel 
1969) 

Discipline coinvolte  

Disciplina  Attività svolta  

Varie  
1. Incontri con esperti e artisti della scuola (in Auditorium, rivolti a tutte le 

classi quinte) 

Storia dell’Arte 
2. Studio dell’arte a Terni negli anni “60 e “70. Redazione di alcune 

Biografie degli artisti e analisi delle opere  (classe V D) 

Disc.  Design 
Metalli 
Lab. Metalli e 
Oreficeria 

3. Produzione di opere tridimensionali  in lamina di metallo ispirate agli 
artisti conosciuti nel corso del progetto 

4. Giornate di Sperimentazione con artisti 

Storia dell’Arte 
Disc. Design 
Metalli 
Lab. Metalli e 
Oreficeria 

5. Allestimento mostra 
6. Visite guidate alla mostra  
7. Documentazione dell’evento  

Descrizione delle attività previste e realizzate 

Il progetto, realizzato in sinergia con il Comune di Terni, Sistema museale e la coop. “Le macchine 
celibi” , società gestore del Museo comunale d’arte moderna e contemporanea “Aurelio De Felice”, 
è stato finalizzato alla conoscenza e alla valorizzazione dell’arte ternana, con particolare 
riferimento alle opere e agli artisti legati all’Istituto d’arte nel periodo degli anni ”60 e ”70 fino alle 
settimane di sperimentazione dei primi anni ”80. In particolare, il progetto mira a 
- Curare l’interazione tra la scuola e il mondo del lavoro 
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- Conoscere e valorizzare i Beni culturali del territorio 
- Potenziare le competenze linguistico-comunicative anche nella lingua straniera 
Il progetto, già avviato nello scorso anno con le due classi IVA e IVD DM, è stato realizzato per 
celebrare la ricorrenza dei Sessanta anni dalla fondazione dell’Istituto d’arte da parte dello 
scultore Aurelio De Felice - 1961-2021, attraverso un evento che, inizialmente programmato dal 15 
al 29 gennaio, per problemi legati alla pandemia, è stato poi spostato dal 2 al 12 aprile.  
L’evento che ha visto il patrocinio e il sostegno economico della Provincia di Terni, ha messo in 
campo un folto programma di attività:  
- Giornate di Sperimentazione con produzione di opere realizzate insieme agli artisti  (Antinori e 
Gigliotti con la V D DM e Bini e Liberati per V A Arti figuratve),  
- Visite guidate alla Mostra “ARTE IN CATTEDRA |1961-1981|”,  
- Presentazione del  video “Dalla scuola al museo. Gli artisti dell’ISA ‘Metelli’ | 1961-1981”,  
- Conferenze su Aurelio De Felice e gli altri artisti della scuola che hanno dato slancio 
all’ambiente artistico ternano negli anni 60 e 70, in occasione delle giornate di inaugurazione e 
finissage della Mostra. 
Il progetto, ha previsto le seguenti attività: 
- L’incontro diretto con gli artisti viventi dell’Istituto d’arte e con alcuni ex docenti che hanno 

parlato degli artisti non più viventi (come Battaglini, Viscione, Maroni) 
- La ricerca storico artistica con la redazione di biografie degli artisti per la realizzazione dei 

pannelli della  mostra e per l’avvio di un e.book, attraverso un laboratorio pomeridiano di 12 
ore tenuto dalla prof.ssa Moroni dal 8 novembre al 12 dicembre 2021 ( con apposito quadro di 
percorso) 

- La realizzazione di 14 opere in lamina di metallo con tecniche miste – una per ciascuno 
studente -, frutto di una personale riflessione sull’arte degli anni 60 e 70 e sugli artisti incontrati 
a scuola 

- L’allestimento di un percorso espositivo presso la sede del Liceo Artistico in tre sezioni:  
a. Sezione Storica permanente allestita in due zone della sede scolastica: nel vano 
d’ingresso dove sono esposte le testimonianze legate a De Felice e Metelli;  presso il piano 
seminterrato dove si conserva la parte più cospicua legata alle figure degli scultori e 
designer della scuola degli anni “60 e “70 (Maroni, Battaglini, Ciancamerla, Parrabbi, Di 
Giuli, ecc.) con l’allestimento  degli arredi della Prima Mostra dell’Istituto d’Arte del 1964 
presso la sede della Camera di Commercio di Terni ( realizzati dal prof. Zavoli); qui sono 
stati esposti anche i prodotti di tre di giovani designer (Cardinali, Ruspolini, Marchi) che 
testimniano le nuove frontiere del design e le sculture realizzate dagli studenti attuali 
dell’indirizzo Arte dei Metalli e dell’Oreficeria ispirate agli anni “60 e “70;  
b. Sezione Arti Visive dedicata agli artisti legati alla scuola delle origini fino ai primi 
anni “80: (Aurelio de Felice, Luciano Capetti, Augusto De Santis, Rodolfo Pantaleoni, Giulio 
Viscione, Franco Troiani, Sandro Bini, Luigi Virili, Franca Antinori, Doriano Galli, Paolo 
Liberati, Giulietta Bolli, Andrea Agliani, Stefano Veschini). Questa sezione è stata allestita 
nell’area centrale di snodo tra i corridoi della scuola e il vano scale; in tre vani posti lungo il 
corridoio che conduce verso la Presidenza sono state collocate le opere tridimensionali di 
Ottavio Gigliotti e di Ugo Antinori (donate dagli stessi alla scuola) e di Massimo Zavoli, 
corredate dalle sue stampe calcografiche, mentre nel corridoio Est che conduce 
all’Auditorium sono state esposte le opere realizzate dagli allievi presenti dell’indirizzo Arti 
Figurative del Liceo Artistico.  
c. Sezione Manifesti d’Arte. La terza sezione presenta i Manifesti pubblicitari di 
mostre d’arte degli anni 50-70 lasciati dal fondatore Aurelio De Felice alla scuola - che 
testimoniano il respiro internazione  della cultura artistica portata a Terni attraverso la 
scuola d’arte - e prosegue con la visita alla Presidenza, dove sono visibili alcuni bronzi di 
De Felice e le stampe d’arte di Kandinskj e Verner Graeff. 

- La partecipazione agli incontri di approfondimento sull’arte e l’architettura di quegli anni con 
particolare riguardo agli artisti dell’ISA “Metelli” (con gli studiosi Paolo Stefanini, Paolo Cicchini, 
Domenico Cialfi, Alessia Curini, Francesca Ascione).  

- La realizzazione e la cura di visite guidate alla mostra per i visitatori sia in orario curricolare che 
extracurricolare (nei gg. 2, 8, 9 e 12 aprile) 
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Obiettivi specifici dell’area d’indirizzo 
- Autonomia operativa nella lavorazione dei metalli, capirne il linguaggio ed approfondirlo 

continuamente affrontando tecniche e modalità sempre più complesse e specifiche del settore 
- Ideare e realizzare prodotti artistici ispirati all’arte degli anni ’60 e ’70, nei settori del design 

(oggettistica e gioielli in metallo); 
- conoscere e saper gestire, in maniera autonoma, i processi progettuali e operativi inerenti il 

design   
- individuando, sia nell’analisi, sia nella propria produzione, gli aspetti estetici, funzionali, 

comunicativi, espressivi, economici e concettuali che interagiscono e caratterizzano la 
produzione.; 

- essere in grado di impiegare in modo appropriato le diverse tecniche e tecnologie, gli strumenti 
ed i materiali, le strumentazioni industriali, artigianali ed informatiche più usati. 

TEMPI: ore d’aula 30; ore esterne 38 

 

Percorso 3.2  - anno di corso V – LABORATORIO DI RICERCA-AZIONE  

Titolo percorso “ARTE IN CATTEDRA | 1961-1981” - Laboratorio di ricerca-azione  

Tutor scolastico Prof. Pasquale Verdone (doc. di Lab. Metalli e Oreficeria) 

Tutor esterno e 
resp. Prog. 
d’istituto 

Prof.ssa Maria Laura Moroni (doc. di Storia dell’arte) 

Classi coinvolte 
V A – V D Design dei Metalli (laboratorio di ricerca azione 
V B (laboratorio di ricerca materiale per la realizzazione di un video) 

Descrizione delle attività previste e realizzate 

Quali sono le attività principali realizzate nel corso del progetto? Quali sono i tempi e i luoghi del 
progetto? Quali attività sono svolte in classe? Quali esternamente? Qual è il ruolo (se presenti) 
delle imprese/Enti ospitanti? Le attività sono state in linea con il proprio percorso formativo? Sono 
state utilizzate nuove tecnologie, strumentazioni informatiche, sistemi di networking? 
 
Il laboratorio è stato attuato dall’insegnante di Storia dell’Arte come attività propedeutica 
all’organizzazione della mostra “ARTE IN CATTEDRA | 1961-1981” programmata per celebrare i 60 
anni dalla fondazione del Liceo Artistico come approfondimento per le classi V A-V B, V D DM) con 
l’obiettivo di  

- Conoscere gli artisti che hanno svolto insegnamento e/o si sono formati presso l’Istituto d’Arte 
“Orneore Metelli” in relazione alla produzione artistica locale e nazionale della seconda metà del 
XX secolo  

- Sviluppare competenze linguistiche e digitali per elaborare testi di documentazione e 
comunicazione per cataloghi e mostre nel settore dei beni culturali, in particolare per creare 
pannelli didascalici per la mostra “ARTE IN CATTEDRA | 1961-1981” introducendo all’uso 
dell’app  Bookcreator (classi V A – V D DM) 

- Ideare e realizzare un video documentario legato al tema della mostra dal titolo “Dalla scuola al 
museo. Gli artisti dell’ISA ‘Metelli’ 1961-1981” finalizzato alla fruizione museale (Museo Aurelio 
De Felice di Terni), utilizzando tecniche di editing, animazione, ripresa e montaggio, 
sceneggiatura e registrazioni audio con esperti del settore audiovisivo (classe V B ) 

Il laboratorio si è svolto in sei incontri pomeridiani tra novembre e dicembre , per un totale 
di 12 ore extracurriculari con alcune ore di lavoro in aula e altre di lavoro autonomo. 
 

 

Percorso 3.3 - anno di corso V – ORIENTAMENTO AL LAVORO 

Titolo modulo 
progettuale / 
attività 

CV-Lab curriculum per la preparazione al mondo del lavoro - laboratori 
per gli studenti 

Tutor scolastico Prof.  Pasquale Verdone 
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Tutor esterno Claudia Committeri, Camera di Commercio dell’Umbria 

Esperti 
Marco Guerrini 
Dott.ssa Chiara Palazzetti 
Dott.ssa Serena Brenci Pallotta 

Descrizione delle attività previste e realizzate 

Quali sono le attività principali realizzate nel corso del progetto? Quali sono i tempi e i luoghi del 
progetto? Quali attività sono svolte in classe? Quali esternamente? Qual è il ruolo (se presenti) 
delle imprese/Enti ospitanti? Le attività sono state in linea con il proprio percorso formativo? Sono 
state utilizzate nuove tecnologie, strumentazioni informatiche, sistemi di networking? 
 
Laboratorio su piattaforma digitale rivolto a fornire informazioni per supportare gli studenti nella 
scelta della professione attraverso l’approfondimento delle regole per predisporre un CV e 
presentarsi nel mondo del lavoro, l’analisi delle professioni emergenti e delle competenze 
maggiormente richieste dalle aziende. 
 
Primo Modulo – Scrivo il mio Curriculum – 24/ febbraio/2022 (due ore) 
Chiara Palazzettii- Coord. Prog. FORMA.Azione srl) Soft & Hard Skills  
(Serena Brenci PallottaCouncelor e Formatrice in benessere organiz. e bilancio di compet.) Saper 
leggere un annuncio di lavoro ( Marco Corvino- HR Recruiter | Socialmedia manager) 
Secondo Modulo - Il colloquio di lavoro - 30/marzo /2022 dalle ore 9.00 alle ore 12.00 con 
collegamento  effettuato dall’insegnante della seconda ora tramite Zoom. (due ore)  

Tempi: tot. 4 ore esterne 

 

Percorso 3.4 - anno di corso V – ORIENTAMENTO AL LAVORO 

Titolo percorso “DIGITLAB Percorso Tecnologico” – webinar della Camera di Commercio 
dell’Umbria  

Tutor scolastico Prof. Verdone Pasquale 

Tutor esterno Camera di Commercio dell’Umbria 

Esperti esperti e imprenditori del settore 

Descrizione delle attività previste e realizzate 

DIGITLAB è un percorso laboratoriale di 18 ore strutturato dalla Camera di Commercio dell’Umbria per le 
scuole superiori della regione, con la collaborazione del Punto Impresa Digitale dell'Umbria. 
Il progetto è stato strutturato in un ciclo di incontri finalizzati a dare una visione a 360° del digitale e di 
quanto questo stia incidendo nell’assetto socio-economico del contesto in cui viviamo, nell’organizzazione 
dell’impresa e nelle competenze che vengono chieste dal mondo del lavoro. Ogni lezione ha previsto la 
partecipazione di un esperto e di un imprenditore dei settori interessati che ha offerto la sua testimonianza 
agli studenti partecipanti. 

Obiettivi generali  
Capire il contesto lavorativo attuale per sviluppare competenze relative al mondo digitale alle nuove 
tecnologie e all’industria 4.0 , nell’organizzazione dell’impresa e nelle competenze che vengono chieste dal 
mondo del lavoro. 

Gli obiettivi formativi  

• Conoscenze relative all’attuale produzione creativa con uso delle nuove tecnologie; 

• Impiegare in modo appropriato le diverse tecniche e tecnologie, gli strumenti ed i materiali, le 
strumentazioni industriali, artigianali ed informatiche più usati. 

Contenuti e attività  

• Incontro con  gli esperti e webinar riguardanti i temi delle tecnologie abilitanti.  
 
La classe 5D ha partecipato al programma del DIGITLAB TECNOLOGICO, focalizzato sull’analisi delle 
principali tecnologie abilitanti a partire da alcune tematiche comuni:  
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PERCORSO 3.5 – anno di corso V – ORIENTAMENTO IN USCITA 

Titolo percorso Laboratorio Orientativo  e Presentazione multimediale del PCTO 

Tutor scolastico Prof. Pasquale Verdone 

Tutor esterno/i dott.ssa Stefania Vulcano, ANPAL S.p.A. 

Discipline coinvolte Tutte 

Descrizione delle attività previste e realizzate 
il Laboratorio orientativo con la dott.ssa Stefania Vulcano dell’ANPAL, si è focalizzato sulle competenze 
del PCTO e sull’importanza della scelta come strumento di autodeterminazione alla luce degli elementi 
orientativi acquisiti nel percorso scolastico.   
Si tratta di un intervento di tipo orientativo finalizzato a favorire il percorso di transizione dalla scuola al 
lavoro o dalla scuola alla formazione superiore e poi al lavoro, sviluppato attraverso due “laboratori” 
tematici seguiti da attività di accompagnamento e sensibilizzazione: 
Lab. 1- La Relazione/presentazione sul percorso per le competenze trasversali e l’orientamento  
presentazione in power point che costituisce una guida di senso, Glossario dei termini e repertorio delle 
competenze e un vademecum per la realizzazione del prodotto da presentare al Colloquio del PCTO ed 
eventualmente all’esame di Stato 
Lab. 2 - La ricerca attiva delle opportunità formative e professionali 
presentazioni in power point informative rispetto a competenze, CV e servizi per il lavoro, che potranno 
essere utili allo studente per esplorare gli ambiti professionali, le competenze necessarie, e gli strumenti di 
ricerca attiva dell’inserimento formativo e professionale, da utilizzare nell’immediato ma, anche a 
conclusione del percorso di studi (su richiesta, via e.mail) 
 
Il servizio è stato espletato in due fasi per un totale di 10 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,  
- 5 ore di attività autonoma di riflessione ed elaborazione della personale presentazione  
- 3 ore di confronto con i docenti e tutor di classe, comprensive del Colloquio finale del 31 maggio. 

 

PERCORSO 3.6 – anno di corso V – ORIENTAMENTO IN USCITA 

Titolo percorso Orientamento in uscita – (incontri con esperti) 

Tutor scolastico Prof. Pasquale Verdone  

Resp. prog. d’Istituto Prof. Marco Venanzi 

Soggetto esterno Università e Accademie del centro Italia 

Discipline coinvolte Tutte 

• Digitalizzazione e mondo del lavoro 
• Le professioni del digitale 
• Il lato oscuro del digitale 
• Intelligenza Artificiale 
• Internet of Things 
• Stampa 3D e Realtà Virtuale 
• Big Data 

La prima lezione è stata svolta in modalità sincrona e le seguenti in modalità asincrona con successivo 
questionario; gli studenti hanno potuto selezionare gli incontri di maggiore interesse tenendo presente che 
per la validità del corso era necessario frequentare un numero pari al 75% del monte ore totale; 
Tempi: dal 17.02 al 12.04.2022 - totale ore esterne 12; totale ore d’aula 2. 
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Descrizione delle attività previste e realizzate 
 
Collegamenti su appuntamento organizzati dalla scuola con le seguenti sedi: 
RUFA – Roma; ISID – Perugia; ISIA – Urbino; Accademia Cinema Toscana e Accademia Recitazione 
Toscana; Accademia di Belle Arti di Macerata; NID – Perugia; Accade,mia Belle Arti Perugia; LABA Firenze; 
NABA – Roma; ISIA Roma 
 

Virtual Open Day dell’Accademia Italiana di Roma: FASHION DESIGN • GRAPHIC DESIGN • INTERIOR & 

PRODUCT DESIGN • FOTOGRAFIA 
 
Tempi : 19 e 20 maggio 2022, ore esterne 4, ore d’aula 4. 

 
 

RIFLESSIONI SUI RISULTATI DEL PERCORSO TRIENNALE 
 

 

I percorsi CTO hanno contribuito in modo sostanziale a sviluppare e approfondire le conoscenze, 

le abilità e le competenze specifiche del proprio indirizzo di studio: Design dei Metalli e 

dell’Oreficeria.  

Particolarmente significativo è stato il percorso biennale “L’Arte a Terni negli anni “60 e “70. Gli 

Artisti dell’ISA ‘Metelli” che ha contribuito ad accrescere non solo le abilità tecniche ma anche a 

sensibilizzare gli studenti verso i molteplici linguaggi dell’arte. Il progetto è stato finalizzato alla 

conoscenza, alla valorizzazione e alla tutela dei beni artistici e culturali della città di Terni, con 

particolare riferimento alle opere e agli artisti legati all’Istituto d’Arte nel periodo degli anni ”60 e ”70 

fino alle settimane di sperimentazione dei primi anni ”80. Le varie attività sono state incentrate sullo 

sviluppo dell’identità e la sensibilità individuale di ogni singolo alunno nel costante tentativo di 

trasformare un’idea in oggetto d’arte. Ogni studente è stato accompagnato verso la scoperta del 

“Design” e del metodo progettuale attraverso l’osservazione e l’analisi, assecondando la propria 

soggettività, nel tentativo di sviluppare un processo di sintesi personale e un’identità artistica nella 

realizzazione  di modelli in metallo. 

Le attività svolte dai ragazzi durante le ore di laboratorio si possono dividere in tre fasi: 

-Studio delle opere degli artisti e raccolta dei dati e analisi, svolgimento dell’iter ideativo, 

progettuale 

-Realizzazione di prototipi in metallo attraverso la sperimentazione di diverse tecniche sia di arte 

applicata che attuali della lavorazione dei metalli 

La classe ha risposto, nella maggior parte dei casi, positivamente ai percorsi CTO sviluppati 
durante il triennio, dimostrando maturità e impegno nel relazionarsi con i docenti curricolari 
coinvolti, gli enti esterni e in modo specifico gli esperti del settore che hanno fornito loro la 
possibilità di approfondire tematiche e tecniche specifiche. I percorsi CTO hanno visto la 
disponibilità, curiosità e interesse della maggior parte degli studenti. 
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO 

 

 
 

SCHEDA DI SINTESI 
relativa ai risultati deiPCTO 

 
Titolo del Percorso triennale 

LE PROFESSIONI DELL’ARCHITETTURA E DELL’AMBIENTE 

 
 

NOTA: la seguente tabella può essere modificata secondo le modalità adottate dal consiglio di classe 

 
 

TOTALE ORE TRIENNIO: 206 
  

III anno 

2019-2020

totale ore 99

Visioni sostenibili             MIBACT 
bando 3 formazione e promozione 

culturale

Corso in materia di sicurezza nei 
luoghi di lavoro

Corso primo soccorso

IV anno 

2020-2021

totale ore 65

“La città possibile”. 

Corso BIM applicato all’architettura 
pubblica – I annualità

Orientamento al lavoro

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

professionali

Orientamento in uscita

V anno 

2021-2022

totale ore 42

DIGITLAB MARKETING E 
TECNOLOGICO

Orientamento al lavoro: Incontri 
con tre Design

Orientamento al lavoro – CV Lab

La relazione del PCTO e la ricerca 
attiva delle opportu-nità formative 

e professionali

Orientamento in uscita
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DATI PCTO – CLASSE TERZA - A.S. 2019-2020 

Percorso triennale La figura dell’operatore di Architettura e Ambiente 
a.s.2019-
20 

Progetti / attività Periodo n.ore n.ore 
Ente 
partner 

Tutor 
esterno 

Tutor 
scolastico 

titolo da a aula esterne    

1– Visioni sostenibili             
MIBACT bando 3 
formazione e 
promozione culturale 

17.09.19 04.06.2020 21 68 
ARPA 
Umbria 
Pars Film 

ARPA 
Michel 
Dott. 
Sbaragli 

Prof. 
G.Ferracci 

2- Corso in materia di 
sicurezza nei luoghi di 
lavoro 

05.11.19 27.11.19  8 Ambulaife 
operatori 
118 

Prof. 
G.Ferracci 

3- Corso primo 
soccorso 

04.12.19 04.12.19  2   
Prof. 
G.Ferracci 

 Tot.  ore 21 78 Totale ore percorso annuale:  99 

 

Percorso 1.1 - anno di corso III 

Titolo percorso ” Visioni sostenibili - città e comunità sostenibili -” 

Tutor scolastico Ferracci Prof. Gabriele 

Tutor esterno Michele Dott. Sbaragli 

Esperti Pierluca Neri -Alessandro Pambianco (soc. Pars Film) 

Discipline coinvolte e descrizione delle attività svolte (UDA) 

Disciplina  Attività svolta  

Discipline prog. 
Archit. e ambiente 

Attività di rilievo, analisi e progettazione sul tema del percorso, incontri con 
esperti sulla salvaguardia ambientale e il recupero sostenibile delle città, 
Associazioni e Enti coinvolti, ricerca, analisi e attività sul territorio 

Lab. Architettura e 
ambiente 

Lezioni d’aula nella sede di P.zza Briccialdi, realizzazione di prototipi e di 
esercitazioni mirate alla successiva realizzazione di parte del modello della 
nostra sede scolastica in scala. 

Descrizione delle attività previste e realizzate 
Il progetto ha visto gli studenti dell’indirizzo Architettura e Ambiente, impegnati in una fase di studio 
storico, culturale e sociologico delle problematiche ambientali e di sostenibilità; successivamente, è 
stato avviato un percorso di analisi e rilievo dello stato di fatto degli spazi e delle volumetrie della 
nostra Sede di Via B. Croce, teso a produrre idee e ipotesi di progettazione e valorizzazione 
sostenibile per favorire la realizzazione di un ambiente e quindi di una scuola sostenibile e 
ecologicamente valida, con spazi e luoghi ideati a vantaggio degli studenti, dei cittadini, quindi del 
territorio circostante. Il percorso è stato programmato prevedendo incontri con gli esperti di settore, 
giornalisti e registi che hanno guidato i ragazzi nella realizzazione del loro cortometraggio “visioni 
sostenibili” relativo alpunto 11 dell’agenda 2030 - città e comunità sostenibili - tema di carattere 
divulgativo per il cortometraggio da realizzare e proiettare nella sala cinematografica del Cityplex di 
Terni a metà dicembre del corrente A.S.Il percorso, proposto dal MIBACT, ha visto la partecipazione 
dei Tutor esterni Michele Sbaragli per l’ARPA e P. Neri e A. Pambianco per il montaggio e la 
realizzazione del cortometraggio. Sono stati coinvolti, inoltre, alcuni esperti del mondo culturale 
ternano e l’architetto Paolo Stefanini che ha partecipato al progetto e alla realizzazione dell’albero 
eolico di oltre 4 metri installato, a simbolo del progetto, sulle gradinate della nostra Scuola. Sono 
stato supportato, inoltre, dalle Prof.sse P. Filippucci e P. Braghiroli, docenti del laboratorio AA, che 
hanno guidato i ragazzi nella realizzazione dei modellini dell’area di progetto. La fase operativa si è 
svolta da ottobre a dicembre 2019, ha incluso lezioni d’aula, incontri con gli esperti, sia a scuola che 
presso Enti, Associazioni culturali epresso la sede del L. Classico. Durante il percorso gli alunni 
hanno prodotto degli elaborati di studio e analisi che saranno sicuramente utili nella fase successiva 
del percorso di progettazione del prossimo anno. Tutto ciò, valorizzando il proprio ambiente 
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scolastico e imparando, essi stessi, concetti di sostenibilità sia a livello generale che relativi al proprio 
indirizzo di architettura. Gli studenti hanno recuperato non soltanto gli spazi esterni dell’edificio 
scolastico, hanno reinventato volumetrie e superfici con spiccate caratteristiche ecosostenibili e 
smart. 
Descrizione delle competenze acquisite  
L’esperienza di alternanza scuola lavoro condotta nel terzo anno di corso ha consentito di ampliare 
le conoscenze relative alla disciplina sviluppando in particolar modo un corretto approccio all’analisi 
storica paesistica ambientali e geomorfologica dei luoghi e dei manufatti presi in esame dal percorso, 
sviluppando altresì competenze sociali, linguistiche, organizzative,unite ad un base, seppur iniziale, 
di operatività tecnico-professionale. Lo strumento di monitoraggio sottoposto ai ragazzi alla fine 
dell’anno ha evidenziato un ottimo grado di soddisfazione sui mezzi e metodi utilizzati 
nell’esperienza proposta. Gli alunni hanno imparato seppur con qualche iniziale difficoltà a lavorare 
in piccoli gruppi, prendendo decisioni con l’aiuto dei tutor. Gli studenti, a conclusione del percorso 
proposto, in generale, hanno mostrato di: 

- conoscere un corretto metodo di ricerca finalizzato alla disciplina. 

- conoscere alcuni degli elementi base dell’indirizzo di architettura. 

- aver imparato a gestire le informazioni tematiche. 

- saper analizzare e rappresentare graficamente le tipologie architettoniche. 

TEMPI: 68 ore esterne; TEMPI: 21 ore in aula - TOTALE ORE 89 
 

Percorso di istituto 1.2 - anno di corso III –FORMAZIONE SICUREZZA 

Titolo percorso Formazione in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro 

Tutor scolastico/i Prof. Gabriele Ferracci 

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 - ai sensi del art. 37 
comma 7 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e dell’Accordo Stato Regioni 21/12/2011.  
Le lezioni, rivolte a tutti gli alunni delle classi terze, sono state svolte dal prof. Tattoli in Auditorium. Al 
termine delle lezioni agli studenti è stato somministrato un questionario per la verifica delle competenze 
acquisite. 
TEMPI: 8 ore esterne 

 
 
 
 
 
 

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

Percorso/annualità    Professionisti dell’architettura                                               a.s.  2020-21 

Esperienze maturate 
(moduli progettuali) 

Periodo 
n. ore 
aula 

n. ore 
estern

e 

Soggetto 
partner 

Tutor esterno 
Tutor 

scolastico da a 

1. “La città possibile” - 
Corso BIM applicato 
all’architettura pubblica  
– I annualità 

28.11.2020 07.06.2021 00/20 00/25 Soc. Coop 
Le Macchine 

Celibi 

Giacinto 
Compagnone  

Valentino 
Maltese 

Gabriele 
Ferracci 

2- Orientamento al 
lavoro 

01.03.2021 01.03.2021 0/2 0/4 Camera di 
Commercio di 

Chiara Damiani Gabriele 
Ferracci 
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Terni 

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

11.05.2021 07.06.2021 8/8 2/2 ANPAL Stefania Vulcano 
Maria Laura 

Moroni 

Gabriele 
Ferracci 

4. orientamento in 
uscita 

20.05.21 21.05.21 00/00 00/04 Varie sedi 
universitarie e 

accademie 

 Marco 
Venanzi 

 Tot.  ore 00/30 00/35 Totale ore percorso annuale: 00/65 
 
 

Percorso 2.1  - anno di corso quarto 

Titolo percorso Corso B.I.M. “La città possibile” 

Tutor scolastico/i Ferracci Prof. Gabriele 

Tutor esterno/i 
Ilenia Mattiuz, Coop “Le Macchine Celibi”gestore del Polo museale Caos di 
Terni) 

Esperto Maltese arch. Valentino                                                                                                                       

Discipline coinvolte e descrizione delle attività svolte (UDA) 

Disciplina  Attività svolta  

Italiano Relazione sull’attività svolta 

Lab. Architettura e 
ambiente 

Lezioni d’aula nella sede di P.zza Briccialdi e realizzazione di prototipi di 
esemplificazione per la successiva realizzazione del modello virtuale 

Disc. prog. 
Architettura e 
ambiente 

Attività di rilievo, analisi e progettazione sul tema del percorso, incontri con 
esperti sulla salvaguardia ambientale e l’architettura sostenibile con temi 
specifici di analisi e progettazione sul territorio 

Descrizione delle attività previste e realizzate 
 

Il progetto ha visto gli studenti dell’indirizzo Architettura e Ambiente, impegnati in una fase di studio 
del software archi-CAD e, a seguire, in un percorso di analisi, studio e realizzazione di un progetto 
teso alla valorizzazione della città e del territorio, con l’intento di produrre idee e ipotesi di 
progettazione e valorizzazione che favorisserola bonifica dellearee e dei volumi recuperabili, come 
spazi e luoghi multifunzionali a vantaggio della città. 
Il percorso è stato programmato per la classe 4D relativamente all’indirizzo A.A. prevedendo un 
corso BIM finalizzato alla formazione degli studenti sull’utilizzo di software per la resa 
tridimensionale del proprio progetto unito a un percorso di conoscenza dei temi della sostenibilità 
ambientale e del territorio attraverso l'indagine sulla propria città. L’architetto Valentino Maltese è 
stato il tutor esterno per l’Ente proponente il progetto: cooperativa “Le Macchine Celibi”. Il 
Consiglio di classe è stato coinvolto nel percorso sotto vari punti di vista e alcuni docenti hanno 
collaborato alla sua realizzazione. La fase operativa si è svolta da novembre a febbraio 2021 e ha 
visto lezioni d’aula tenute dall’arch. Maltese realizzate a distanza tramite googlemeet, a cui i 
ragazzi hanno partecipato dall’aula 19 della nostra scuola oppure da casa.La finalità è stata quella, 
non solo di imparare a rendere il progetto anche in modo virtuale ma, di creare e recuperare spazi 
idonei e multifunzionali utili alla Comunità, pensati come modelli sostenibili. Gli studenti, dopo il 
corso BIM si sono impegnati in un lavoro di ricerca, documentazione e progettazione con il quale 
hanno testimoniato il loro progetto di sostenibilità. Al termine dell’anno, infatti, gli alunni hanno 
prodotto degli elaborati di studio e analisi che saranno sicuramente utili in una fase successiva per 
la prosecuzione del percorso di progettazione e recupero delle aree analizzate dai singoli studenti. 
Nel prossimo anno, potranno essere sviluppati con elaborati tecnico grafici relativi alle proposte di 
ristrutturazione recupero e riutilizzo di alcuni luoghi della città, valorizzando non soltanto lavalenza 
storica del nostro territorio, ma reinventando volumetrie e superfici con spiccate caratteristiche 
ecosostenibili. Queste ultime sono state analizzate e studiate dai ragazzi nell’unità didattica 
dedicata all’educazione civica relativamente ai materiali e alle nuove risorse e tecnologie applicate 
alla progettazione architettonica. 
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Descrizione delle competenze acquisite al termine dell’anno 
L’esperienza PCTO condotta nel quarto anno di corso ha consentito di ampliare le conoscenze relative alla 
disciplina sviluppando  in particolar modo la conoscenza di un software di modellazione architettonica 
riconosciuto in tutti gli stati membri europei, favorendo comunque un corretto approccio alla progettazione 
paesistica ambientale, sviluppando altresì competenze sociali, linguistiche, organizzative,unite ad un base, 
seppur iniziale, di operatività tecnico-professionale. Lo strumento di monitoraggio sottoposto ai ragazzi alla 
fine dell’anno ha evidenziato un buon  grado di soddisfazione sui mezzi e metodi utilizzati nell’esperienza 
proposta. Gli alunni hanno imparato seppur con qualche iniziale difficoltà a gestire il lavoro a distanza, 
prendendo decisioni con l’aiuto dei tutor, imparando anche a gestire lo stress; hanno dimostrato, in generale, 
di saper rispettare gli impegni assunti, evidenziando, comunque, notevoli difficoltà nel gestire le scadenze 
concordate con l’insegnante. Gli studenti, a conclusione del percorso proposto, in generale, hanno mostrato 
di: 

- conoscere un corretto metodo di ricerca finalizzato alla disciplina. 
- conoscere gli elementi base dell’architettura. 
- conoscere, saper analizzare e rappresentare virtualmente ma non solo,  le varie tipologie 

architettoniche. 
- saper analizzare le informazioni tematiche 
- conoscere i principali esponenti dell’architettura moderna. 
- conoscerel’esperienza del rilievo e della restituzione grafica degli elementi deldisegno tecnico. 
- saper usare le tecnologie informatiche in funzione della visualizzazione, della definizione grafica del 

disegno 
- conoscere il linguaggio archiCAD avere acquisito l’importanza della relazione tra forma e funzionenon 

dimenticando comunque i contestistorico, sociale, ambientale e la specificità del territorio nel quale si 
colloca il manufatto 

- conoscere le fasi, i principi e le regole dell’ iter progettuale. 
La valutazione ha tenuto conto principalmente di quelli che sono i criteri basilari stabiliti dalle singole discipline 
coinvolte nel percorso C.T.O., non prescindendo dalle attitudini e dall’impegno profuso da ciascun alunno. 
 
Valutazioni in merito al comportamento degli alunni 
Gli alunni hanno manifestato sufficiente disponibilità e collaborazione alla realizzazione delle fasi del progetto, 
mostrando un discreto interesse verso l’apprendimento del nuovo software, comunque prediligendo l’atto 
pratico agli aspetti teorici. Entrare, con tale modalità, in contatto con le realtà operanti sul territorio è 
sicuramente un punto di forza che fa superare le criticità di un percorso che non sempre viene condiviso, in 
toto, dai ragazzi. 
Valutazioni in merito al percorso globale svolto dalla classe:  
Il rapporto con gli Enti e il raccordo col territorio favorisce l'orientamento dei nostri giovani aiutandoli a maturare 

le proprie competenze e a scoprire le attitudini, gli interessi di ciascuno, con l’aiuto indiscusso degli esperti 

esterni che hanno saputo relazionare e quindi comunicare le proprie esperienze professionali agli studenti 

interessati. 

il PCTO non ha rallentato i programmi di insegnamento anzi al momento in cui gli studenti ne hanno compreso 

la valenza, ha sviluppato un rapporto dinamico e coerente tra esigenze tecnico-operative e aspetti teorici tutto 

ciò in vista anche, attraverso una opportuna maturazione, di una occupazione lavorativa futura 

Totale ore interne 20; Totale ore esterne 25 – Totale ore 45 
 

Percorso 2.2 - anno di corso quarto – ORIENTAMENTO AL LAVORO 

Titolo percorso Incontro di Orientamento al lavoro 

Tutor scolastico/i Ferracci Prof. Gabriele 

Tutor esterno/i Chiara Damiani,  Camera di Commercio di Terni  

 

PERCORSO 2.3 – anno di corso IV – ORIENTAMENTO AL LAVORO 

Titolo percorso Laboratorio orientativo e  la relazione del PCTO 
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Tutor scolastico Ferracci Prof. Gabriele 

Tutor esterno Dott.ssa Vulcano,  ANPAL Servizi S.p.A 

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 competenze trasversali e l’orientamento  
presentazione in power point che costituisce una guida di senso, Glossario dei termini e repertorio delle 
competenze e un vademecum per la realizzazione del prodotto da presentare al Colloquio del PCTO ed 
eventualmente all’esame di Stato 
Lab. 2 - La ricerca attiva delle opportunità formative e professionali 
presentazioni in power point informative rispetto a competenze, CV e servizi per il lavoro, che potranno 
essere utili allo studente per esplorare gli ambiti professionali, le competenze necessarie, e gli strumenti di 
ricerca attiva dell’inserimento formativo e professionale, da utilizzare nell’immediato ma, anche a 
conclusione del percorso di studi 
TEMPI: 15 aprile/25 aprile 2021. Il servizio è stato espletato in due fasi per un totale di 10 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,  
- 5 ore di attività autonoma di riflessione ed elaborazione della personale presentazione  

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

 

 
 

PERCORSO 2.4 – anno di corso IV- ORIENTAMENTO IN USCITA 

Titolo percorso Orientamento in uscita – (incontri con esperti) 

Tutor scolastico Ferracci Prof. Gabriele 

Resp. prog. d’istituto Prof. Marco Venanzi 

Tutor esterno/i Università e Accademie  

Discipline coinvolte Tutte 

Descrizione delle attività previste e realizzate 
Virtual Open Day dell’Accademia Italiana: FASHION DESIGN • GRAPHIC DESIGN • INTERIOR & 

PRODUCT DESIGN • FOTOGRAFIA 
Orientamento accademia italiana delle belle arti,ISIA, Istituto Superiore per le Industrie Artistiche di 
Urbino,La Sapienza, Università di Roma,Accademia del Cinema Toscana, Lucca. 
Ternpi: 20 e 21 maggio , ore esterne 4, ore d’aula 4 

 
Descrizione delle competenze acquisite al termine dell’anno 
L’esperienza PCTO condotta nel quarto anno di corso ha consentito di ampliare le conoscenze relative alla 
disciplina sviluppando in particolar modo la conoscenza di un software di modellazione architettonica 
riconosciuto in tutti gli stati membri europei, favorendo comunque un corretto approccio alla progettazione 
paesistica ambientale, sviluppando altresì competenze sociali, linguistiche, organizzative,unite ad un base, 
seppur iniziale, di operatività tecnico-professionale. Lo strumento di monitoraggio sottoposto ai ragazzi alla 
fine dell’anno ha evidenziato un buon grado di soddisfazione sui mezzi e metodi utilizzati nell’esperienza 
proposta. Gli alunni hanno imparato seppur con qualche iniziale difficoltà a gestire il lavoro a distanza, 
prendendo decisioni con l’aiuto dei tutor, imparando anche a gestire lo stress; hanno dimostrato, in generale, 
di saper rispettare gli impegni assunti, evidenziando, comunque, notevoli difficoltà nel gestire le scadenze 
concordate con l’insegnante. Gli studenti, a conclusione del percorso proposto, in generale, hanno mostrato 
di: 
- conoscere un corretto metodo di ricerca finalizzato alla disciplina. 
- conoscere gli elementi base dell’architettura. 
- conoscere, saper analizzare e rappresentare virtualmente ma non solo, le varie tipologie architettoniche. 
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- saper analizzare le informazioni tematiche 
- conoscere i principali esponenti dell’architettura moderna. 
- conoscerel’esperienza del rilievo e della restituzione grafica degli elementi deldisegno tecnico. 
- saper usare le tecnologie informatiche in funzione della visualizzazione, della definizione grafica del 

disegno 
- conoscere il linguaggio archiCAD avere acquisito l’importanza della relazione tra forma e funzione non 

dimenticando comunque i contesti storico, sociale, ambientale e la specificità del territorio nel quale si 
colloca il manufatto 

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

La valutazione ha tenuto conto principalmente di quelli che sono i criteri basilari stabiliti dalle singole discipline 
coinvolte nel percorso C.T.O., non prescindendo dalle attitudini e dall’impegno profuso da ciascun alunno. 
 
Valutazioni in merito al comportamento degli alunni 
Gli alunni hanno manifestato sufficiente disponibilità e collaborazione alla realizzazione delle fasi del progetto, 
mostrando un discreto interesse verso l’apprendimento del nuovo software, comunque prediligendo l’atto 
pratico agli aspetti teorici. Entrare, con tale modalità, in contatto con le realtà operanti sul territorio è 
sicuramente un punto di forza che fa superare le criticità di un percorso che non sempre viene condiviso, in 
toto, dai ragazzi. 
 
Valutazioni in merito al percorso globale svolto dalla classe:  
Il rapporto con gli Enti e il raccordo col territorio favorisce l'orientamento dei nostri giovani aiutandoli a maturare 

le proprie competenze e a scoprire le attitudini, gli interessi di ciascuno, con l’aiuto indiscusso degli esperti 

esterni che hanno saputo relazionare e quindi comunicare le proprie esperienze professionali agli studenti 

interessati. 

il PCTO non ha rallentato i programmi di insegnamento anzi al momento in cui gli studenti ne hanno compreso 

la valenza, ha sviluppato un rapporto dinamico e coerente tra esigenze tecnico-operative e aspetti teorici tutto 

ciò in vista anche, attraverso una opportuna maturazione, di una occupazione lavorativa futura 

 

DATI PCTO – CLASSE QUINTA - A.S. 2021-2022 

Percorso/annualità Professionisti dell’architettura 

Esperienze maturate  
Periodo n. ore 

aula 
n. ore 

esterne 
Soggetto 
partner 

Tutor 
esterno 

Tutor 
scolastico da a 

1.  DIGITLAB  
Percorso 
Tecnologico 

17.02.2022 12.04.2022 00/2 00/12 
Camera di 
Commercio 
dell’Umbria 

Claudia 
Committeri 

Massimo 
Zavoli 

2. Orientamento al 
lavoro – CV Lab 

24.02.2022 30.03.2022 0/0 00/04 
CCIAA 

dell’Umbria 
Claudia 

Committeri 
Massimo 

Zavoli 

3. Orientamento al 
lavoro: Incontri con 
tre Designer 

12/03/2022 26/03/2022 00/00 00/06 IISCA 

 
Massimo 

Zavoli 

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

28.01.2022 31.05.2022 00/3 00/07 ANPAL 

Stefania 
Vulcano 
M. Laura 
Moroni 

Massimo 
Zavoli 

5. orientamento in 
uscita 

20.05.21 21.05.21 00/04 00/04 
Università e 
accademie 

 Massimo 
Zavoli 

 Tot.  ore 00/09 00/33 Totale ore percorso annuale: 00/42 
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Percorso 3.2 - anno di corso V – ORIENTAMENTO AL LAVORO 

Titolo modulo 
progettuale / attività 

CV-Lab curriculum per la preparazione al mondo del lavoro - laboratori per gli 
studenti 

Tutor scolastico Prof.  Massimo Zavoli 

Tutor esterno Claudia Committeri, Camera di Commercio dell’Umbria 

Esperti 
Marco Guerrini 
Dott.ssa Chiara Palazzetti 
Dott.ssa Serena Brenci Pallotta 

Percorso 3.1- anno di corso V – ORIENTAMENTO AL LAVORO 

Titolo percorso “DIGITLAB Percorso Tecnologico” – webinar della Camera di Commercio 
dell’Umbria  

Tutor scolastico Prof. Massimo Zavoli 

Tutor esterno Camera di Commercio dell’Umbria 

Esperti esperti e imprenditori del settore 

Descrizione delle attività previste e realizzate 

DIGITLAB è un percorso laboratoriale di 18 ore strutturato dalla Camera di Commercio dell’Umbria per le 
scuole superiori della regione, con la collaborazione del Punto Impresa Digitale dell'Umbria. 
Il progetto è stato strutturato in un ciclo di incontri finalizzati a dare una visione a 360° del digitale e di 
quanto questo stia incidendo nell’assetto socio-economico del contesto in cui viviamo, nell’organizzazione 
dell’impresa e nelle competenze che vengono chieste dal mondo del lavoro.Ogni lezione ha previsto la 
partecipazione di un esperto e di un imprenditore dei settori interessati che ha offerto la sua testimonianza 
agli studenti partecipanti. 

Obiettivi generali 
Capire il contesto lavorativo attuale per sviluppare competenze relative al mondo digitale alle nuove 
tecnologie e all’industria 4.0 , nell’organizzazione dell’impresa e nelle competenze che vengono chieste dal 
mondo del lavoro. 

Gli obiettivi formativi 
- Conoscenze relative all’attuale produzione creativa con uso delle nuove tecnologie; 
- Impiegare in modo appropriato le diverse tecniche e tecnologie, gli strumenti ed i materiali, le 

strumentazioni industriali, artigianali ed informatiche più usati. 
Contenuti e attività 

- Incontro con gli esperti e webinar riguardanti i temi delle tecnologie abilitanti.  
 
La classe 5D ha partecipato al programma del DIGITLAB TECNOLOGICO, focalizzato sull’analisi delle 
principali tecnologie abilitanti a partire da alcune tematiche comuni:  

- Digitalizzazione e mondo del lavoro 
- Le professioni del digitale 
- Il lato oscuro del digitale 
- Intelligenza Artificiale 
- Internet of Things 
- Stampa 3D e Realtà Virtuale 
- Big Data 

La prima lezione è stata svolta in modalità sincrona e le seguenti in modalità asincrona con successivo 
questionario; gli studenti hanno potuto selezionare gli incontri di maggiore interesse tenendo presente che 
per la validità del corso era necessario frequentare un numero pari al 75% del monte ore totale; 
Tempi: dal 17.02 al 12.04.2022 - totale ore esterne 12; totale ore d’aula 2 – TOTALE ORE 14 
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Descrizione delle attività previste e realizzate 
Laboratorio su piattaforma digitale rivolto a fornire informazioni per supportare gli studenti nella scelta della 
professione attraverso l’approfondimento delle regole per predisporre un CV e presentarsi nel mondo del 
lavoro, l’analisi delle professioni emergenti e delle competenze maggiormente richieste dalle aziende. 
Primo Modulo – Scrivo il mio Curriculum – 24/ febbraio/2022 (due ore) 
Chiara Palazzettii- Coord. Prog. FORMA.Azionesrl) Soft & Hard Skills  
(Serena Brenci PallottaCouncelor e Formatrice in benessere organiz. e bilancio di compet.) Saper leggere 
un annuncio di lavoro (Marco Corvino- HR Recruiter | Socialmedia manager) 
Secondo Modulo - Il colloquio di lavoro - 30/marzo /2022 dalle ore 9.00 alle ore 12.00 con 
collegamento effettuato dall’insegnante della seconda ora tramite Zoom. (due ore) 

Tempi: tot. 4 ore esterne 

 

 

PERCORSO 3.4 – anno di corso V – ORIENTAMENTO IN USCITA 

Titolo percorso Laboratorio Orientativo e Presentazione multimediale del PCTO 

Tutor scolastico Prof. Massimo Zavoli 

Tutor esterno/i dott.ssa Stefania Vulcano, ANPAL S.p.A. 

Discipline coinvolte Tutte 

Percorso 3.3 - anno di corso V – ORIENTAMENTO AL LAVORO 

Titolo percorso Orientamento al lavoro: Incontri con tre Design 

Tutor scolastico Prof. Massimo Zavoli 

Esperti Nazareno Ruspolini – Nicolò Marchi – Jacopo Cardinali 

Descrizione delle attività previste e realizzate 

La scuola intende proporre come testimonianza delle nuove frontiere del progettare in termini di 
sostenibilità ambientale, digital art e Metaverso. La scuola diviene il luogo deputato dove passato, 
presente e futuro si confrontano, riproponendo la fondamentale riflessione sull’atto creativo come 
incontro e relazione tra forma e funzione, fantasia e immaginazione, analogico e virtuale 

Obiettivi generali 
Capire il contesto lavorativo attuale per sviluppare competenze relative al mondo digitale alle nuove 
tecnologie e all’industria 4.0, nell’organizzazione dell’impresa e nelle competenze che vengono chieste dal 
mondo del lavoro. 

Gli obiettivi formativi 

• Conoscenze relative all’attuale produzione creativa con uso delle nuove tecnologie; 

• Impiegare in modo appropriato le diverse tecniche e tecnologie, gli strumenti ed i materiali, le 
strumentazioni industriali, artigianali ed informatiche più usati. 

Contenuti e attività 

• Incontro con gli esperti e webinar riguardanti i temi delle tecnologie abilitanti.  
 
La classe 5D ha partecipato al programma focalizzato sull’analisi delle nuove tecnologie abilitanti a partire 

da alcune tematiche comuni:  

• Digitalizzazione e mondo del lavoro 
• Le professioni del digitale 
• Il lato oscuro del digitale 
• Intelligenza Artificiale 
• Internet of Things 
• Stampa 3D e Realtà Virtuale 
• Big Data 

Tempi: dal 12.03 al 26.03.2022 - totale ore esterne 6 
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Descrizione delle attività previste e realizzate 
il Laboratorio orientativo con la dott.ssa Stefania Vulcano dell’ANPAL, si è focalizzato sulle competenze 
del PCTO e sull’importanza della scelta come strumento di autodeterminazione alla luce degli elementi 
orientativi acquisiti nel percorso scolastico.   
Si tratta di un intervento di tipo orientativo finalizzato a favorire il percorso di transizione dalla scuola al 
lavoro o dalla scuola alla formazione superiore e poi al lavoro, sviluppato attraverso due “laboratori” 
tematici seguiti da attività di accompagnamento e sensibilizzazione: 
Lab. 1- La Relazione/presentazione sul percorso per le competenze trasversali e l’orientamento  
presentazione in power point che costituisce una guida di senso, Glossario dei termini e repertorio delle 
competenze e un vademecum per la realizzazione del prodotto da presentare al Colloquio del PCTO ed 
eventualmente all’esame di Stato 
Lab. 2 - La ricerca attiva delle opportunità formative e professionali 
presentazioni in power point informative rispetto a competenze, CV e servizi per il lavoro, che potranno 
essere utili allo studente per esplorare gli ambiti professionali, le competenze necessarie, e gli strumenti di 
ricerca attiva dell’inserimento formativo e professionale, da utilizzare nell’immediato ma, anche a 
conclusione del percorso di studi (su richiesta, via e.mail) 
 
Il servizio è stato espletato in due fasi per un totale di 10 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,  
- 5 ore di attività autonoma di riflessione ed elaborazione della personale presentazione  
- 3 ore di confronto con i docenti e tutor di classe, comprensive del Colloquio finale del 31 maggio. 

 

PERCORSO 3.5 – anno di corso V – ORIENTAMENTO IN USCITA 

Titolo percorso Orientamento in uscita – (incontri con esperti) 

Tutor scolastico Prof. Massimo Zavoli 

Resp. prog. d’Istituto Prof. Marco Venanzi 

Soggetto esterno Università e Accademie del centro Italia 

Discipline coinvolte Tutte 

Descrizione delle attività previste e realizzate 
 
Collegamenti su appuntamento organizzati dalla scuola con le seguenti sedi: 
RUFA – Roma; ISID – Perugia; ISIA – Urbino; Accademia Cinema Toscana e Accademia Recitazione 
Toscana; Accademia di Belle Arti di Macerata; NID – Perugia; Accade,mia Belle Arti Perugia; LABA Firenze; 
NABA – Roma; ISIA Roma 
 

Virtual Open Day dell’Accademia Italiana di Roma: FASHION DESIGN • GRAPHIC DESIGN • INTERIOR & 

PRODUCT DESIGN • FOTOGRAFIA 
 
Tempi: 20 e 21 maggio 2022, ore esterne 4, ore d’aula 4.TOTALE ORE 8 

 
Descrizione delle competenze acquisite al termine del quinto anno 

TRIS011005 - A2E7A58 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007393 - 14/05/2022 - II.2 - I

Firmato digitalmente da Roberta Bambini



   

 

Gli alunni hanno dimostrato una discreta competenza nell’affrontare i progetti. Tutti gli elaborati sono stati 
sviluppati con il passaggio dal cartaceo al digitale scegliendo quale software utilizzare per esporre al 
meglio la propria presentazione 

L’attività messa in campo per la realizzazione della propria presentazione rappresenta un ulteriore tassello 
per aumentare la consapevolezza delle proprie attitudini e competenze spendibili nel mondo del lavoro, 
aumentando, inoltre, la motivazione per le scelte future. Tutto ciò deriva dalla competenza in materia di 
consapevolezza ed espressione culturali, dalla competenza imprenditoriale, dalla competenza in materia 
di cittadinanza, dalla competenza personale, sociale e la capacità di imparare a imparare ed infine dalla 

competenza in materia di cittadinanza  

 
RIFLESSIONI SUI RISULTATI DEL PERCORSO TRIENNALE 

 
Valutazioni in merito al comportamento degli alunni 

- Gli alunni/e hanno mostrato discreta disponibilità verso l’esperienza affrontata evidenziando di 
aver compreso che il percorso affrontato in questi tre anni potrà aiutarli e indirizzarli più 
consapevolmente verso il proprio futuro lavorativo. 

- I ragazzi, in generale hanno sviluppato buone capacità organizzative e teoriche che 
torneranno loro sicuramente utili per affrontare sia studi che il mondo del lavoro. 

- Una volta analizzato e ideato, il progetto viene elaborato anche attraverso software dedicati al 
disegno bi/tridimensionale, alla Realtà Virtuale e alla conseguente ambientazione.  

- Architettura ed Ambiente dicono i ragazzi, ci insegna anche ad esporre in maniera consona, 
tecnica e colloquiale le nostre idee, le nostre aspirazioni che cambieranno il nostro futuro e il 
modo di vivere il territorio. 

- Noi studenti, infatti, siamo e saremo cittadini del mondo, per cui è importante conoscerlo, e 
acquisire le conoscenze di base atte a esplorarlo se è vero che il museo dell’architetto è 
senza dubbio la città, per cui intervenire sulla città con un una progettazione mirata e corretta 
aiuta a migliorare la vita delle persone. Tutto questo è stato possibile con l’aiuto e ricerca sulla 
sostenibilità dei materiali e dall’Educazione Civica. 

 
Valutazioni in merito al percorso globale svolto dalla classe:  

- I discenti hanno valutato l’esperienza in modo positivo, affermando che il rapporto con gli Enti 
esterni, esperti esterni, le Aziende, le Istituzioni, hanno consentito loro di ampliare le capacità di 
comunicazione e relazione con i professionisti incontrati, ampliando le competenze da mettere sul 
campo in un prossimo futuro, sia esso di continuazione degli studi o di relazione col mondo del 
lavoro.  

- Molte delle competenze descritte sono, altresì, richieste e previste nella programmazione didattica 
di indirizzo che è stata sviluppata di pari passo con gli aspetti teorici e le attività pratiche intraprese 
nel percorso per le competenze trasversali e di orientamento. 

- Le esperienze condotte nel PCTO saranno riportate nel modello di certificazione allegato al diploma 
tra gli “ulteriori elementi caratterizzanti il corso di studi seguito” pertanto è corretto descriverle ed 
analizzare in modo preciso e puntuale. 

- Il progetto ha permesso di sviluppare le finalità dell’indirizzo previste nelle Indicazioni nazionali del 
Liceo Artistico e di ampliare le conoscenze e le competenze confrontandosi con il mondo del lavoro 
anche attraverso l’uso di tecnologie digitali. 

- L’indirizzo prevede, tra le altre cose, l’acquisizione delle competenze necessarie per sviluppare 
progetti, la cui ideazione deve essere posta in relazione con il contesto storico, sociale e territoriale 
di riferimento. Sono peculiari di questo indirizzo l’esperienza del rilievo, restituzione grafica e di 
progettazione architettonica e ambientale, rese attraverso studi planivolumetrici, e modelli 
tridimensionali anche virtuali sia degli organismi progettati che dell’ambiente e del territorio 
esaminato. A tutto ciò vanno aggiunte le competenze laboratoriali e la relativa realizzazione dei 
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modelli prodotti attraverso l’utilizzo di strumenti e materiali propri della disciplina di indirizzo che 
quelli di modellazione digitale in 3D con Realtà Virtuale (AutoCAD, ArchiCAD, SketcUp e 
pCon.Planner di ambientazione con Photoshop), che diventano così parte integrante della 
formazione professionale in uscita dei discenti. 
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5.3 Ambienti di apprendimento: mezzi – strumenti –spazi – tempi del percorso formativo 

Didattica Digitale Integrata 

Mezzi Strumenti Spazi Tempi 

Libri di testo 

Materiale 

autentico 

Materiale 

didattico 

reperibile 

gratuitamente in rete 

Dispense e appunti 

predisposti dal 

docente Schemi, 

mappe concettuali 

predisposte dal 
docente 

Compute

r LIM 

Strumenti digitali 

didattici reperibili 

gratuitamente in rete 

Piattaforma G-Suite 

for Education 

Devices personali 

o forniti dalla 

Scuola in 

comodato d’uso 

Rete Wi-Fi 

Classe 

Laboratori

o Grafica 

Piattaform

a G-Suite 

Registro 

Elettronico 

Intero anno 

scolastico con attività 

in presenza,in 

sincrono e asincrono 

secondo l’orario 

settimanale 

predisposto all’inizio 

dell’anno scolastico. 

 
TIPOLOGIA DI VERIFICHE 

Le prove di verifica sono state progettate in maniera tale da far emergere la reale acquisizione dei 

contenuti proposti e il reale livello di sviluppo delle competenze, pertanto, in rapporto 

all’avanzamento del percorso scolastico degli studenti. 

sono state effettuate le seguenti tipologie di verifica degli apprendimenti: 

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

Semi-strutturate (composizioni su traccia); 

Non strutturate (composizioni di vario tipo); 

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

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

multimediale; Simulazione INVALSI; verifiche orali formative e sommative svolte sia in presenza sia 

a distanza. 
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6. ATTIVITÀ E PROGETTI  

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

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

competenze, delle abilità e delle conoscenze degli studenti: esse sono state selezionate tra le 

numerose proposte giunte all’attenzione del consiglio di classe con l’obiettivo di completare la loro 

formazione e promuovere la cittadinanza attiva. 

Anno scolastico 2019-2020 

• Mani creative contro la violenza sulle donne (incontro con l’avv. Lucia Annibali) 

• Festival cinematografico Popoli e Religioni 

• Certificazione Cambridge 

• Centro Sportivo Scolastico 

• Sport e Natura 

• Progetto Educazione alla salute 

• Progetto Martina 

• L’Europa Entra in classe 

• Corso di Autocad e/o schetchup per le classi terze  
 

 
Anno scolastico 2020-2021 

 

• 40 anni della venuta a Terni di Giovanni Paolo II 

• Progetto PILL   

• Mani creative contro la violenza sulle donne 

• Partecipazione a concorsi ed eventi proposti durante l’anno 

• Festival cinematografico popoli e religioni 

• Educazione alla salute 

• Peer to peer 

• SaperSì 
 

 

Anno scolastico 2021-2022 

 

• Educazione alla salute 

• Special Olympics 

• Sport ed attività di sviluppo e di leadership 

• Uscita didattica a Roma (MAXXI e Galleria Nazionale d’arte moderna) 

• “Arte in cattedra” mostra per i 60 anni del Liceo Artistico “O. Metelli” 

• Festival cinematografico Popoli e religioni e Per una carità consapevole 
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6.1 Attività di recupero e potenziamento 
 

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

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

nel corso dei primi mesi dell’anno scolastico in orario curriculare con particolare attenzione al 

recupero o all’acquisizione di un metodo di studio autonomo e di una più consapevole motivazione 

all’apprendere. L’intervento sia in presenza sia a distanza si è realizzato attraverso lo studio 

individuale guidato. 

Sono stati attivati i corsi di recupero delle carenze e lo sportello di recupero/potenziamento. 

utilizzando la piattaforma G-Suite (Meet). 

 

6.2 Percorsi interdisciplinari 
 

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

seguenti nodi concettuali: 

 
1. Il rapporto tra Uomo e Natura 
2. Soggettivismo, interiorità e simbolismo nella cultura europea tra '800 e ‘900 
3. La rivoluzione industriale e la nascita delle ideologie 
4. La scoperta dell’inconscio, e la via dell’irrazionale 
5. L'intellettuale tra le due guerre 
6. La società del consumo e dei rifiuti (anni Sessanta e Settanta) 

 

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

civica dal titolo: “Economia circolare per un mondo sostenibile” i cui contenuti sono specificati nel 

successivo paragrafo 9 “Indicazioni sulle discipline”. 
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7. Indicazioni sulle discipline 
 
 

ITALIANO 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE alla 

fine dell’anno per la 

disciplina: 

LINGUA E 

LETTERATURA 

ITALIANA 

●       Analizzare fatti, opere, tematiche ed autori 

●       Analizzare, contestualizzare, 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: 

Ripasso del programma dell’anno precedente: L’Illuminismo e il 

Romanticismo (elementi generali)   

          

Giacomo Leopardi   

La vita e le opere      

Vita, poesia e filosofia. Leopardi, il primo dei moderni (aspetti generali 

che collegano l’autore alla letteratura del Novecento, l’arma critica del 

sospetto, il rapporto tra uomo e natura) 

Lo Zibaldone (aspetti generali), lettura, analisi commento dei testi 

presenti nel libro: Ritratto di una madre terribile: Adelaide Antici; Il ruolo 

della donna nella società ottocentesca: madre o monaca; I ragazzi e la 

società: il processo di crescita.   

I Canti (aspetti generali)       

Gli Idilli        

Lettura, parafrasi e analisi dei seguenti testi: 

Ultimo canto di Saffo 

L’infinito      

La sera del dì di festa 
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A Silvia         

La quiete dopo la tempesta 

Il sabato del villaggio 

Canto notturno di un pastore errante dell’Asia (elementi generali) 

La ginestra o il fiore del deserto      

Operette morali (aspetti generali)    

Lettura e analisi della seguente operetta:    

Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere 

Il secondo Ottocento: cultura, società, ideologie: elementi generali. 

  

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

  

La letteratura del secondo Ottocento: elementi generali     

I generi: il romanzo in generale       

L’età del realismo     

          

          

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

  

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

L’albatro 

A una passante         

          

          

Giosuè Carducci (aspetti generali) 

San Martino  
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Le radici culturali del Verismo 

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

Dal Naturalismo (Emile Zola) al Verismo  

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

Da Vita dei campi: 

Fantasticheria 

Rosso Malpelo          

I Malavoglia 

Lettura e analisi dei testi: 

L’affare dei Lupini 

L’addio di ‘Ntoni     

Mastro-don Gesualdo (elementi generali)   

  

          

La nascita della letteratura per ragazzi. Il tema dell’infanzia e 

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

Manzoni a Leopardi e a Pascoli. La scuola italiana dall’Unità agli anni 

Cinquanta del Novecento: il ruolo della cultura umanistica nella 

formazione dei giovani italiani     

          

Il Decadentismo e il Simbolismo (aspetti generali, riferimenti essenziali 

a Rimbaud e Verlaine) 

Estetismo e ossessione: J. K., Huysmans, Controcorrente, lettura del 

testo Il triste destino di una tartaruga 

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

Oscar Wilde) 

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

artistico 

Il cinema dei fratelli Lumière e l’immaginario artistico del secolo 

nascente: la società di massa 
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Giovanni Pascoli (vita e opere) 

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

Il fanciullino 

Da Myricae:  

Lavandare     

X Agosto      

Temporale 

  

          

Gabriele d’Annunzio (vita e opere) 

Un letterato in cerca di consenso, dimensione privata e pubblica dal 

dandy al superuomo, il divismo, l’intellettuale, la società di massa e la 

guerra. D’Annunzio e il linguaggio pubblico dai giornali alla radio al 

cinema. I motti, la lingua e la pubblicità       

Il piacere, lettura e analisi del testo del cap. II, Tutto impregnato d’arte   

  

La pioggia nel pineto (lettura, analisi e commento) 

  

  

Il modernismo e le avanguardie: la crisi del Novecento tra intuizione, 

rivoluzione e ritorno all’ordine. Avanguardie: Espressionismo, 

Dadaismo, Surrealismo, Futurismo; Filippo Tommaso Marinetti, 

Apollinaire e il calligramma; i crepuscolari e i vociani. 

La fine del lungo Ottocento, la Grande guerra come punto di svolta e 

cardine della contemporaneità 

Freud (la psicanalisi), Bergson (il tempo) e la frantumazione dell’identità 

e della rappresentazione dell’uomo. 

Visione di parti di cortometraggi e lungometraggi delle avanguardie del 

cinema: Walter Ruttmann (Acciaio e Berln), Dziga Vertov (L’uomo con 

la macchina da presa). 

La cultura di massa in Italia e USA. Charlie Chaplin, visione di parti del 

film Tempi moderni 
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Il romanzo tra sperimentazione e rinnovamento 

          

Luigi Pirandello        

Il fu Mattia Pascal (trama e temi) 

Lettura e analisi del testo: 

L’ombra di Adriano Meis    

  

Uno, nessuno e centomila (trama e temi) 

Lettura e analisi del testo: 

Tutta colpa del naso   

  

  

Italo Svevo (vita e opere) 

Svevo e J. Joyce       

La coscienza di Zeno (trama e temi) 

Lettura e analisi del testo L’origine del vizio 

          

L’Italia tra le due guerre: l’intellettuale, la cultura e la politica. 

          

Giuseppe Ungaretti (vita e opere) 

L’autore nel contesto storico: il mondo dei migranti italiani dal Sud 

America a Suez 

Lettura e analisi dei testi:     

Veglia 

Fratelli 

San Martino del Carso         
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Mattina         

Soldati 

I letterati nella cultura europea: Pirandello, Svevo, Ungaretti. 

  

L’ermetismo (elementi generali)      

Eugenio Montale (vita e opere in generale)   

Meriggiare pallido e assorto  

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

Non chiederci la parola 

  

Argomenti che saranno svolti entro la fine dell’anno scolastico    

  

Umberto Saba, vita, opere 

Lettura e analisi dei testi: Città vecchia, Trieste 

          

Intellettuale, guerra e pace: Primo Levi, Se questo è un uomo. Lettura e 

analisi del testo Arrivo ad Auschwitz.  

Argomenti che saranno affrontati entro la fine dell’anno scolastico 

Miracolo economico, lavoro e società dei consumi: Italo Calvino, 

Marcovaldo ovvero Le stagioni in città. Lettura e analisi del testo  

 

Marcovaldo al supermarket. Pier Paolo Pasolini, Scritti corsari, Contro 

la televisione. 

I giovani e la società: Don Lorenzo Milani, da Lettera a una 

professoressa lettura del testo Come se il mondo foste voi 

  

Dante Alighieri, passi scelti del Paradiso: 

Canto I, vv. 1-18; 

Canto III, vv. 34-90 Personaggi: Piccarda Donati; Costanza d’Altavilla; 
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Canto VI, vv.1-27 Personaggi: Giustiniano; 

Canto XI, vv.28-108 Personaggi: San Tommaso d’Aquino; San 

Francesco d’Assisi; 

Canto XXXIII, vv. 1-39. 

  

Scrittura 

Produzione scritta delle seguenti tipologie: 

Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano; 

Analisi e produzione di un testo argomentativo; 

Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di 

attualità; 

Trattazione estesa; 

Trattazione sintetica 

Relazione 

Tipologie coerenti con l’attuale esame di Stato 

Temi di Educazione civica affrontati in Lingua e letteratura italiana 

Titolo Uda: La tutela ambientale e la costituzione italiana 

Attività: Lettura, analisi e commento degli articoli n. 9, 41, 42, 44 
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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: 

 

●    Lettura e analisi diretta di testi; 

●     Ricerca guidata; 

●    Simulazioni scritte e orali 

●    Lezione frontale; 

●    Lezione dialogica; 

●    Lavoro di gruppo; 

●     Lavoro individualizzato; 

●    Dibattito. 
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CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

 
●    Conoscenza di argomenti, termini, regole e procedure; 

●    Comprensione dei concetti, dei termini e delle tecniche 

apprese; 

●    Uso appropriato dei codici 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: 

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. Vol. A, DeA Scuola, Garzanti scuola 

  

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

primo Novecento. Vol B, DeA Scuola, Garzanti scuola 

  

-          Dante Alighieri, Antologia della Divina Commedia 

  

-          Mappe concettuali; fotocopie; riassunti. 

  

- Video, documentari, materiale multimediale, materiale di 

ricerca e approfondimento reperibile nel web; 

  

-          Computer; Lim 
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INGLESE

COMPETENZE 

RAGGIUNTE 

alla fine dell’anno 

per la disciplina: 

LINGUA E 

LETTERATURA 

INGLESE 

B1-B2 Quadro di 

Riferimento 

Europeo  

 

 

 LIVELLO BASE 

Lo studente comprende i messaggi orali proposti nel loro senso globale 
Produce messaggi orali con errori, che tuttavia non pregiudicano la 
comunicazione. Comprende in senso globale i messaggi scritti. 
Produce messaggi scritti con alcuni errori che non pregiudicano la 
comunicazione. Sa generalmente riconoscere le strutture studiate, 
compie alcuni errori di pronuncia, ortografia, grammatica e 
punteggiatura, di solito non gravi. 

 

LIVELLO INTERMEDIO 

Lo studente comprende i messaggi orali proposti globalmente e anche 
in alcuni dettagli. Produce in maniera comprensibile, messaggi 
orali  pur con alcune imperfezioni, usando il lessico in modo 
generalmente appropriato. I messaggi scritti sono compresi nel loro 
senso globale e in alcuni dettagli. La produzione scritta presenta 
alcune imperfezioni, il lessico è generalmente appropriato . Riconosce 
e controlla pronuncia, ortografia, strutture e punteggiatura in modo 
quasi sempre adeguato. 

 

 LIVELLO AVANZATO 

Lo studente comprende i messaggi orali proposti nella loro globalità 
e nei  dettagli. Produce messaggi orali senza errori, usando il 
lessico in modo appropriato. Comprende agevolmente i messaggi 
scritti proposti nella loro globalità e nei  dettagli. Produce messaggi 
scritti senza errori, organizzati in modo chiaro e articolato, e con 
una buona padronanza del lessico studiato. Riconosce e controlla 
costantemente e adeguatamente pronuncia, ortografia, strutture 
grammaticali e punteggiatura. Sa rielaborare testi e contenuti 
studiati. 
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CONOSCENZE o 

CONTENUTI 

TRATTATI: 

The rise of the novel 

 Romantic Age 

Historical background: from George III to William IV .Industrial 
revolution:economic changes and technological innovations. 

evolution independence of American colonies. 

Gothic novel:Mary Shelley’s Frankenstein. 
(characteristics,plot,themes) 

“The creation of the monster”: reading .(analysis) 

  

Romanticism (general features) 

New seity W.Wordsworth. 

 New sensibility. 

Samuel Taylor Coleridge:the rime of the ancient mariner (parti) 

  

Victorian Britain 

Life and values. 

The British empire. 

American Civil war. 

 historical  ound. 

Later years of Victoria’s reign. 

Victorian novel. 

 C. Dickens “Oliver Twist”:  Oliver wants some more. 

 Aestheticism and decadence : 

O.Wilde  “the picture of Dorian Gray”: Dorian kills Dorian. 

 Modern Age 

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

Ernest Hemingway: from Farewell to Arms,”there’s nothing 
worse than war” 

 Age of anxiety. ( ancora da svolgere ) 

 Modernism 
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J.Joyce : from Ulysses ,Molly’s monologue (da svolgere) 

 WWII (da svolgere) 

Dystopian novel. 

G.Orwell from 1984 :”this was London” (da svolgere) 

 From post war to the 70s in brief. 

The beat generation (da svolgere) 

Jack Kerouac “back in Times Square”.(On the Road)  

  

Sono state svolte 3 ore di Educazione Civica nel primo periodo 

dell’anno sull’argomento “Circular economy: towards a 

sustainable future” (definition,main principles),Eu plan.Sdg 12: 

sustainable consumption and production. 
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ABILITA’: analizzare un testo nelle sue componenti fondamentali , applicando

 divers

e strategie 

di lettura, individuandone natura, funzione, scopo 

comunicativo; cogliere i caratteri specifici di un testo letterario; 

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

scopi comunicativi; 

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

altre discipline 

METODOLOGIE: Percorsi guidati attraverso mappe concettuali elaborate dalla docente 

Discussione/debate e lezione dialogata 

Trattazione 

multidisciplinare/trasversale Lavoro 

in moduli UDA 

Cooperative 

Learning 

Simulazioni 

Peer to Peer 

 
CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

Conoscenza di argomenti, termini, regole e procedure 

Comprensione dei concetti, dei termini e delle tecniche 

apprese Produzione: uso appropriato dei codici nella 

comunicazione orale Analisi e sintesi dei contenuti. 

Rielaborazione dei contenuti 

Partecipazione all’attività scolastica e applicazione individuale a casa 

Progressi nelle competenze e conoscenze 

 
TESTI e MATERIALI 

/ STRUMENTI 

ADOTTATI: 
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FILOSOFIA 

 COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla 
fine dell’anno per 
la disciplina: 

 
FILOSOFIA 

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

Educazione civica 

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

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

saper agire nel rispetto delle norme e delle leggi 

Saper costruire il proprio modello di cittadinanza attiva 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI: 

 
(anche attraverso 
UDA o moduli) 

• Hegel e la fenomenologia dello spirito 

La dialettica nella storia 

Il meccanismo 

servo/padrone L’astuzia della 

ragione 

• La critica della ragione: 

Schopenhauer Il mondo  come  volontà  di  

rappresentazione Le vie della liberazione 

umana 

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

Il materialismo naturalistico di Feuerbach 

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

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

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

 Il positivismo: Charles Darwin e l’evoluzione della 
specie 

 
 Il darwinismo sociale. Aktion T4 

 
 La crisi delle certezze. Nietzsche 

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

 La rivoluzione psicoanalitica: Sigmund Freud 
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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 
 

 Hannah Arendt 

La nascita dei regimi totalitari 

La banalità del male 

 L’influenza del contesto sul comportamento 
indivi- duale 

Il potere della situazione 

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

La costruzione della realtà sociale 

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

 Educazione civica 

La guerra russo-ucraina. Analisi delle condizioni che hanno 
portato alla guerra. Partecipazione in streaming agli eventi 
organizzati dall’ISPI e dibattito in classe. Approfondimenti sulla 
storia dell’Ucraina, sui rapporti con la Russia, sulle risposte 
dell’Europa al conflitto. 

 

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. 

 

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

 

STORIA 

• 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) 

• Il primo Novecento 

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

  Il colonialismo italiano in Libia 

 

• 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, i14 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 
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Stalin e lo stalinismo 

 
Il piano quinquennale 
La riforma dell’agricoltura e la rivolta dei Kulaki 
La gestione dell’opposizione e i Gulag 

 

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

 

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

 

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

 

La politica espansionistica della Germania 
L’Italia entra in guerra 
L’armistizio, l’Italia divisa in due. Occupazione tedesca 
dell’Italia centro-meridionale, lo sbarco degli alleati nel sud 
Italia, la 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 
Kruscev e Kennedy e la possibilità di una coesistenza pacifica 

Il muro di Berlino 
 

• La caduta del muro di Berlino  

 1985 Gorbaciov segretario del PCUS La fine del comunismo sovietico:  
gestione della crisi economica interna all’URSS e politica di 
rinnovamento. 

Condizioni che hanno portato alla caduta del muro di Berlino 

La dissoluzione dell’URSS 
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METODOLOGIE: Discussione guidata, analisi di video relativi a: approfondimenti, 
documentari, film e spettacoli teatrali 

 

• 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  
 
Il boom economico 
1991, Achille Occhetto realizza la trasformazione del Partito 
Co- munista in Partito Democratico della sinistra 

 

• Educazione civica 

 
Il bilancio politico, umano e sociale della guerra. I trattati di pace.  
La dichiarazione universale dei diritti umani 
Il percorso dei diritti umani 
Le organizzazioni intergovernative: dalla società delle nazioni 
all’ONU 
La costituzione italiana: parte 1 i diritti dei cittadini, parte 2 
l’ordinamento dello stato 
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 
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATEMATICA 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno per la 

disciplina: 

MATEMATICA 

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. 
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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 
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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 

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 
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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 
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TESTI e MATERIALI 
/ STRUMENTI 
ADOTTATI: 

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

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STORIA DELL'ARTE 
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COMPETENZE 

RAGGIUNTE 

alla fine dell’anno 

per la disciplina: 

 
STORIA DELL’ARTE 

 
 

 

Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 

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

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

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

agli sviluppi storico/sociali, filosofici, letterari e linguistici, 

scientifico/tecnologici 

·Riconoscere, analizzare e interpretare criticamente 

atteggiamenti e procedimenti dell'arte contemporanea, anche 

nel loro sviluppo storico 

·Conoscere le questioni storico artistiche, scientifiche e tecniche 

connesse alla tutela, alla conservazione e al restauro 

 
Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 

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

·Adoperare il giudizio estetico 

·Utilizzare un metodo di studio flessibile e autonomo 

·Utilizzare criticamente gli strumenti per la ricerca e la conoscenza 

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

proprio territorio, e alla loro tutela 

Comprendere il concetto di cittadinanza attiva partecipando ad 

attività di conservazione e valorizzazione 

 
Competenza digitale 

·Utilizzare le tecnologie informatiche e i principali software per svolgere 

ricerche, approfondire argomenti. 

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

tale uso. 
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CONOSCENZE o 

CONTENUTI 

TRATTATI: 

Recupero dei prerequisiti 

- PIA Realismo e Postimpressionismo (Programma del IV) 

 

1. LE ARTI DELLA BELLE EPOQUE 
Gli Impressionisti 

I neoimpressionisti, I simbolisti, le 

secessioni. Il Postimpressionismo 

(1870-1900) 

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

bagnanti. 

GEORGES SEURAT: la Grande Jatte.  

SIGNAC: La boa rossa 

VINCENT VAN GOGH: I mangiatori di patate, La serie dei Girasoli; 

La serie degli autoritratti; Notte stellata 

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

dove veniamo?Cosa siamo? Dove andiamo?” 

MOREAU 

REDON 

I NABIS 

PAUL SERUSIER: Il talismano. 

Le Secessioni in Europa: le tre città cardine 

 ARNOLD BöCKLIN: L’isola dei morti 

FRANZ VON STUCK: Il peccato 

JOSEPH MARIA OLBRICH: Il padiglione della Secessione viennese. 

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

bacio,Giuditta I e II 

Il Divisionismo: GIOVANNI SEGANTINI: Le due 

madri. PELLIZZA DA VOLPEDO: Quarto stato 

PREVIATI: Maternità; La caduta degli angeli ribelli 

2. LE AVANGUARDIE 

La crisi del positivismo ed il rinnovamento delle Arti (1900-1940) 
EDWARD MUNCH: La bambina malata,L’urlo; il vampiro e il Bacio. 

I Fauves 

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

danza. DIE BRUCKE 

ERNST LUDWIG KIRCHNER: Marcella,  

Espressionismo Austriaco: 

EGON SCHIELE: La famiglia. 

Il Cubismo le tre fasi Cezanniano, analitico, sintetico. 

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

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

sedia impagliata, Ritratto di Voillard; Guernica. 

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

Gertrude Stein. Periodo classico: Ritratto di Olga Koklova; 

Scenografia di Parade. 

Il Futurismo: GIACOMO BALLA: Bambina x balcone; Dinamismo di un 
cane al guinzaglio 
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 UMBERTO BOCCIONI: La città che sale: Stati d’animo I e II, 

Forme uniche nella continuità dello spazio; La città che sale. 

Astrattismo: 

WASSILY KANDINSKIJ: Primo acquerello astratto, Composizione 

VIII, Movimento I. 

MONDRIAN 

MALEVIC 

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

Schroeder. PIET MONDRIAN: Mulino al sole, serie Gli 

Alberi,Composizione IV, Composizione in rosso blu e giallo. 

Dadaismo (1916-1923) 
HEARTFIELD 

MARCEL DUCHAMP: Nudo che scende le scale, Fontana, 

L.H.O.O.Q., MAN RAY: Rayograph 

Metafisica (1916-1923) 

CARLO CARRA’: L’ovale delle apparizioni 

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

Surrealismo (1924-1940) 

MAX ERNST: La vestizione della sposa. 

SALVADOR DALI’: La persistenza della 

memoria. 

RENE’ MAGRITTE: Il tradimento delle immagini, La condizione 

umana. JOAN MIRO’: Il carnevale di Arlecchino. 

Ritorno all’ordine 
GRUPPO NOVECENTO 
 
DA SVOLGERE: 
 
L’arte della Resistenza 
Informale 
La Pop Art : 

ROY LICHTENSTEIN: Drowing Girl 
ANDY WARHOL: Campbell’s soup cans, Marilyn Monroe. 
Post Avanguardia e Transavanguardia 
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ABILITA’: · analizzare le opere utilizzando un metodo e una 

terminologia appropriati 

· Inquadrare correttamente gli artisti e le opere studiate nel loro 

contesto storico cronologico. 

· Riconoscere e spiegare gli aspetti iconografici e simbolici, i 

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

· riconoscere il significato delle opere in merito al contesto 

storico- culturale anche in relazione all’indirizzo di studio 

specifico 

· utilizzare in modo appropriato il lessico tecnico, critico 

e la terminologia specifica 

· ricercare e sperimentare tutti gli strumenti digitali e multimediali 

ai fini di una comunicazione efficace 

· Utilizzare le tecnologie informatiche e i principali software per 

fare ricerche, approfondire argomenti. 

·  Produrre materiali originali tenendo presente le 

problematiche e le regole di tale uso 

. 

METODOLOGIE: · Lezione frontale 

· Lezione dialogata 

· Lezione multimediale 

· Ricerca guidata 

· Interventi individualizzati 

· Cooperative learning 

· Flipped classroom 

· Compiti di realtà 

 
CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

· Conoscenza dei contenuti di riferimento 

· Uso della lingua italiana e del linguaggio specifico della 
disciplina 

· Capacità di analisi, sintesi e rielaborazione 

· Osservazione dei comportamenti (saper essere) 

 
TESTI e MATERIALI 

/ STRUMENTI 

ADOTTATI: 

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

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

Bompiani 

· Risorse online (video e presentazioni Power point) 

· Incontri con esperti locali in tema storico artistico e ambientale 

· Strumenti digitali: Registro elettronico, Google Classroom 
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DISCIPLINE PROGETTUALI ARCHITETTURA E AMBIENTE 

 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE 

alla fine dell’anno 

per la disciplina: 

 
DISCIPLINE 

PROGETTUALI 

ARCHITETTURA 

AMBIENTE 

 

 

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

• Saper applicare, quindi organizzare, l’iter progettuale attraverso i 
linguaggi specifici della disciplina, con riferimento anche ad 
esperienze progettuali concrete. 

• Gestire correttamente le procedure grafico-proiettive e la creazione 
di render del manufatto o dell'opera progettata. 

• Saper elaborare autonomamente il progetto in modo completo ed 
espressivo, esaminando aspetti formali e costruttivi anche con 
tecniche virtuali. 

• Saper rappresentare in scala, in modo autonomo e completo, gli 
elaborati del progetto realizzato, applicando anche gli aspetti teorici 
della geometria descrittiva. 

• Utilizzare AutoCAD e altri software 3D come mezzo di 
rappresentazione grafica delle elaborazioni progettuali. 

• Acquisire una coscienza critica a livello progettuale. 

• Saper redigere la relazione tecnico illustrativa del progetto. 

• conoscere e rispettare il regolamento e norme di sicurezza 
all’interno dell'aula informatica di progettazione. 

• impaginazione e plotteraggio in scala di piante, prospetti e sezioni 
per la realizzazione in scala di modelli sia del manufatto che della 
planimetria dell’area. 
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CONOSCENZE o 

CONTENUTI 

TRATTATI: 

1. Linguaggi specifici della disciplina : 

. 

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

funzionali, tecnici ed estetici dell’architettura. 

Teoria della rappresentazione applicata al progetto di 

massima. Disegno di elementi strutturali e particolati 

costruttivi. 

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

grafica del progetto. 

 
2. Progettazione architettonica : 

Aspetti teorici ed applicazioni pratiche relative alla progettazione 

architettonica ed ambientale. 

. Grafici analitici, mappe e iter progettuali. 

Produzione di elaborati tecnico grafici cartacei e 

cad, Studio di particolari architettonici e 

costruttivi. 

Studi teorici, applicazioni, relazione tecnica di progetto 

Elaborati di progetto, disegni tecnici e schizzi a mano 

libera. 

competenze per l’esecuzione e la rappresentazione del progetto 

architettonico di massima. 

 

TEMI PROGETTUALI 
1) Riqualificazione sito Archeologico 
2) Ristrutturazione Bar Time OUT 
3) Progetto Acquario 
4) Progetto Small Architetture 
5) Progetto Scuola Materna 
6) Progetto Esposizione Temporanea Itinerante 
7) Progettazione Mercato rionale (simulazione Seconda Prova) 

 

 

 

Educazione civica: 

Agenda 20.30 sostenibilità ambientale: mezzi strumenti e materiali per 
una progettazione sostenibile, studio analisi di idee e progetti realizzati 
da Designer professionisti riguardanti lo sviluppo del prodotto industriale.   

ABILITA’: • Saper analizzare le informazioni tematiche 

• Saper operare scelte organiche e funzionali 

• Saper tradurre graficamente l’iter progettuale e rappresentarlo con 
elaborati tecnici in scala, utilizzando tecniche e tecnologie appropriate. 
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METODOLOGIE: - lezione frontale 

- lezione multimediale 

- lezione pratica e teorica 

- lezione con esperti 

- interventi individualizzati 

- lavoro di gruppo a distanza 

- attività di laboratorio di progettazione 

- discussione guidata 

 
CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

Per la valutazione sono stati utilizzati parametri di tipo obiettivo 

e non obiettivo. 

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

competenze e capacità anche in modo oggettivo con griglie 

valutative specifiche della prova in esame. 

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

nelle attività scolastiche programmate, alla partecipazione ed alla 

frequenza. Con conseguente: 

Controllo del processo di insegnamento-apprendimento per apportare 

eventuali modifiche alla programmazione e alle strategie didattiche 

·Verifica del raggiungimento degli obiettivi 

preposti Quantificazione dei risultati ottenuti 

dagli studenti. 

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

dei contenuti teorici che regolano l’applicazione tecnica dei 

procedimenti della disciplina, l’uso del linguaggio specifico la capacità 

di relazionare il progetto sviluppato e la conoscenza e la padronanza di 

gestione dei processi compositivi 

e dei software utilizzati 

 
TESTI e MATERIALI 

/ STRUMENTI 

ADOTTATI: 

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

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

anche con l’ausilio del monitor touch - il manuale dell’architetto - -

Aula informatica internet ed ambienti digitali. Strumenti per il disegno 

ed il rilievo di spazi architettonici: 

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

pettine per il rilievo-squadre metalliche- metro laser-macchina 

fotografica e/o cellulare. 

Software per il disegno e l’elaborazione grafica bidimensionale e 

tridimensionale. 
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LABORATORIO DI ARCHITETTURA E AMBIENTE  

COMPETENZE 

RAGGIUNTE alla 

fine dell’anno per la 

disciplina: 

Laboratorio di 
ARCHITETTURA 

e AMBIENTE 
 

 

 

 
 

• 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 

Digitalizzazione in Realtà Virtuale ed ambientazione del proprio 

prodotto. 

 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI 

TRATTATI: 

• Sistemi informatici in uso e quelli da usare, visione di Realtà 
Virtuale 

• 3D con AutoCAD, animazione di una scena con AutoCAD 

• Prove di animazione con AutoCAD e di arredo con 
pCon.planner 

• Applicazione dei materiali nella modellazione 3D con AutoCAD 
e pCon.planner 

• Trasformazione di un edificio con rendering 3D in un 
fotomontaggio ambientale utilizzando il software Photoshop 

• Casa a piano terra da modificare il tetto e realizzarlo in 3D 
virtuale con ambientazione 

• Ristrutturazione di un locale con altra destinazione d'uso 

• Dal 3D del ristorante, ambientazione in un bosco di montagna 

• Rendering del progetto "BAR" e ambientazione del progetto 
"RISTORANTE" 

• Simulazione 2° prova d'esame-Costruzione di un modello 
volumetrico del "BAR" assemblato con qualsiasi materiale a 
scelta e in scala appropriata di grandezza 

• Mini house. Realizzazione di 3D, realtà virtuale, modello in scala 
appropriata 

Realizzazione di un BUNGALOW in Realtà Virtuale e/o modello 

volumetrico 

 

ABILITA’: 
 

Saper trasformare dal tema progettuale, un modello/plastico realizzato 
con materiali idonei e nella scala di rappresentazione appropriata 

Saper trasformare in 3D e in Realtà Virtuale il proprio progetto 
Saper creare l’ambientazione idonea per la presentazione del roprio 

progetto 
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METODOLOGIE: 

 

• Lezione 
frontale  

• Lezione 
individuale 

• Lezione 
dialogica 

• Computer con software AutoCAD, ArchiCAD, 
SketchUp, Photoshop, pCon.Planner 

• Digitalizzazione in 3D 
Ambientazione in Realtà Virtuale 

 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

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

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

al modello 3D Realtà Virtuale. 

 

TESTI e 

MATERIALI 

/ STRUMENTI 

ADOTTATI: 

 
Materiali utilizzati: forex, cartoncino, plexiglass, sfoglia plastificata 
adesiva a finto legno, colle di varia tipologia, colori acrilici 
Strumenti: trafori elettrici, carteggiatrice, taglierini, righe, squadre, 
nastro adesivo di carta. 

Software: AutoCAD, ArchiCAD, SketchUp, Photoshop, 
pCpn.Planner 
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DISCIPLINE PROGETTUALI  DESIGN DEI METALLI E DELL’OREFICERIA 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE alla 

fine dell’anno per la 

disciplina: 

DISCIPLINE 

PROGETTUALI 

OREFICERIA E 

DESIGN DEI 

METALLI 

 

 

• Saper gestire l’iter progettuale di un prodotto di design o di un 

gioiello, dalle esigenze del mercato alla realizzazione del 

prototipo, 

• Saper sviluppare l’intero Iter progettuale; schizzi preliminari, 

bozzetti,  

• Saper rielaborare le idee per arrivare alla scelta definitiva  

• disegni definitivi, individuazione, e campionatura dei materiali, e 

dal modello. 

• Saper gestire i periodi di produzione scanditi dal rapporto 

sinergico tra la progettazione ed il laboratorio. 

• Realizzazione di tavole con ambientazione e prove colore 

• Impaginazione e presentazione del progetto 

 

 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI 

TRATTATI: 

Lo studio della disciplina in questo anno dopo l’emergenza sanitaria è 
stato strutturato con lezioni in presenza e con la didattica DDI quando 
gli studenti ne hanno avuto la necessità. 
 
 Gli studenti hanno ripreso lo studio della disciplina con un po' di 
difficoltà, approfondendo tutti gli aspetti della realizzazione del progetto 
realizzato a mano per poi fare una presentazione digitale. 
 
Nel corso dell’anno scolastico sono state riviste e approfondite le 
conoscenze della disciplina con esercitazione grafiche, 
 tecniche e teoriche con ideazioni del prodotto di design. 

 

• studio di una chiusura per la collana di perle: LA SUSTA 

• progetto chiusura collana di perle LA SUSTA 
o storia del gioiello: le perle nella storia dagli egizi ad oggi; 
o significato delle perle in epoca medievale, cristiana e 

rinascimentale. 
 

• La perla: formazione di una perla, forma e dimensioni, 

•  perle coltivate o naturali, colore, criteri di valutazione, 

• linee guida della lunghezza della collana di perle 

• realizzazione delle tavole con l’intero iter progettuale 

• ricerca tecniche lavorazione dei metalli: lavorazione a banco e 
smaltatura a gran fuoco. 
 

• • ideazione e progettazione di un gioiello a tema libero, perfetto 
per celebrare un momento speciale. Ideazione e progettazione 
di un eco-gioiello. Realizzazione delle tavole con l’intero iter 
progettuale, 

 schizzi preliminari, scelta dei materiali ecosostenibili, prove colore. 
Restyling del gioiello rinascimentale, rivisitazione, curare in particole 
l’estetica del gioiello rappresentato nei dipinti dell’epoca. Realizzazione 
delle tavole con l’intero iter progettuale. 

 

• PROGETTO  

Il viaggio come straordinario presupposto per progettare un gioiello 
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ispirato dalle vibranti esperienze maturate con l’osservazione del 
mondo che ci circonda. Un percorso fantastico o reale, attraverso 
luoghi desiderati ed amati, porta a conoscenza di gusti, civiltà, temi e 
forme di oggetti, monili, gioielli realizzati con materiali più e/o meno 
preziosi, tecniche e forme che sono veicoli di storia e tradizioni. Lo 
studente individui il percorso ideale di un viaggio (sperimentato o 
desiderato) congeniale ai suoi gusti e - sulla base delle metodologie 
progettuali e laboratoriali proprie dell’indirizzo di studi frequentato 
nonché delle esperienze effettuate - realizzi una concreta proposta per 
la creazione di un oggetto prezioso, un gioiello da indossare in 
particolari occasioni. 
 
 
Percorsi per Competenze Trasversali e di Orientamento: 

• “ARTE IN CATTEDRA 1961-1968” – Evento per i 60° Anni 

dell’ISA Metelli   

La mostra “ARTE IN CATTEDRA | 1961-1981” pensata per 

celebrare la ricorrenza dei 60 anni dalla fondazione dell’Istituto 

Statale d’Arte, ora Liceo Artistico “O. Metelli” di Terni (1961-

2021), scaturisce dal progetto “L’Arte a Terni negli anni 60 e 

70”. Gli Artisti dell’ISA Metelli” intrapreso a partire dall’a.s. 2020-

21 dalla classe indirizzo Design dei metalli e dell’oreficeria (DM), 

nella progettazione e realizzazione di opere ispirate agli artisti 

dell’epoca. 

Partecipazione con esposizione di opere scultoree in metallo alla XVII 
Edizione di TRACCE a Narni presso Complesso Monumentale San 
Domenico 23 aprile-8 maggio 

 
Educazione civica 
• gioiello eco-sostenibile; l’oro etico. 
• Ricerca ed approfondimenti storica, come si procede per ottenere l’oro 
etico, l’alta gioielleria crea gioielli ecosostenibili. 
 

  

 

ABILITA’: 
 

1. Individuare gli strumenti e materiali adatti alla realizzazione di in 
modello tridimensionale; 
2.  utilizzare gli strumenti e i materiali in modo creativo; 
3.  realizzare in modo corretto un modello o un prototipo di un oggetto 
di design o di arte applicata; 
4.  utilizzare le diverse tecniche per la rappresentazione grafica; 
5.  cogliere gli aspetti funzionali del prodotto che diventa opera 
d’arte e della ricerca artistica, cogliendo le interazioni tra le 
diverse forme dei linguaggi. 
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METODOLOGIE: 

 

 

• Lezioni frontali e multimediali per ricerche storiche e per 
immagini;   

• discussione guidata,  

• problem solving,  

• attività grafiche espressive 

• Lavoro di gruppo; 

•    Lavoro individualizzato; 

• Cooperative Learning 

• Interventi individualizzati 

 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

 
●    Conoscenza di argomenti e procedure 

●    Conoscenza delle tecniche di progettazione. 

●    Conoscenza degli strumenti per la progettazione. 

●    Progressi nelle competenze e conoscenze. 

• Partecipazione all’attività scolastica  

 

 

TESTI e 

MATERIALI 

/ STRUMENTI 

ADOTTATI: 

 
 

• libri   

• Aula informatica internet ed ambienti digitali.  

• macchina fotografica . 

• riviste specifiche 

 

LABORATORIO DESIGN DEI METALLI E E DELL’ OREFICERIA  
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COMPETENZE 

RAGGIUNTE alla 

fine dell’anno per la 

disciplina: 

LAB. OREFICERIA 

E DESIGN DEI 

METALLI 

 

 

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: 

Utilizzare le tecniche del laboratorio dei metalli e dell’oreficeria con criteri 

di sicurezza;  

Caratteristiche del Design; 

Designer contemporanei;  

Realizzazione di manufatti artistici, anche da realizzarsi su progetto 

coordinato con l’insegnante di Discipline Progettuali, tenendo in 

considerazione ergonomia, costi, funzionalità e/o usabilità di un prodotto 

di DESIGN; 

 Esercitazioni Grafiche e pratiche di laboratorio,  strutturate sulla falsa 

riga della prova di esame di maturità.  

 

 

ABILITA’: 

 

Utilizzare correttamente le strutture, i macchinari, i sussidi didattici e gli 

strumenti da lavoro; 

 Adottare una corretta gestione delle risorse e dei materiali; 

 Conoscere gli interpreti del Design moderno e contemporaneo e 

riconoscerne il valore storico;  

Saper far ricerca;  

Applicazione delle conoscenze nelle fasi esecutive di un prodotto da 

applicare al Design. 

 Padronanza delle tecniche grafiche e delle tecniche esecutive. 
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METODOLOGIE: 

 

 

1 Lezione frontale 

2 Lezioni frontale con uso di mezzi audiovisivi 

3 Lezione interattiva con discussione docente – studenti  

4 Esercitazioni grafiche e pratiche 

5Esercitazioni individuali  

6 Lezioni in laboratorio 

7Tutoring 

 

 

 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

1 Formativi, 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. 

 
 

 

TESTI e 

MATERIALI 

/ STRUMENTI 

ADOTTATI: 

- Libri di testo consigliati: 

- Corso di oreficeria: come disegnare e realizzare gioielli Autore: 
McGrath J. Casa editrice: Hoepli. 

Oreficeria Moderna di Luigi Vitiello, Casa editrice: Hoepli 

- Dispense  

- Supporti multimediali e audiovisivi 

 - Lim 

- Materiali, macchine e attrezzature di laboratorio. 
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SCIENZE MOTORIE 

In merito alle attività di Scienze Motorie svolte nel corrente anno scolastico, si ritiene opportuno 
precisare che a causa dell’emergenza sanitaria per Covid-19, e in base alle indicazioni fornite dal 
CTS, l’unica attività fisica effettuata a livello pratico è stata l’attività aerobica svolta all’aperto 
sottoforma di camminata durante le lezioni in presenza. Per ciò che concerne gli aspetti teorici, sono 
stati affrontati ed approfonditi nella quasi totalità dei casi attraverso la didattica digitale integrata. 

 

 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE 

alla fine dell’anno 

per la disciplina: 

 

SCIENZE MOTORIE 

E SPORTIVE 

 

-Eseguire azioni motorie e sportive in situazioni complesse utilizzando 
varie informazioni e adeguandole al contesto. 

-Padroneggiare gli aspetti comunicativi, culturali e relazionali 
dell’espressività corporea. 

-Saper praticare autonomamente alcune attività sportive, scegliendo 
tattiche e strategie con fair play e attenzione all’aspetto sociale. 

-Adottare comportamenti orientati a stili di vita attivi, alla prevenzione e 
alla sicurezza, assumendosi compiti di tutela degli altri. 

 -Realizzare pratiche motorie e sportive in ambiente naturale, 
riconoscendo le potenzialità del territorio, scegliendo e gestendo 

consapevolmente l’attrezzatura necessaria. 

-Utilizzare consapevolmente le tecnologie e gli strumenti innovativi, 
applicandoli alle diverse attività svolte, producendo documentazione 
multimediale. 

 

 
CONOSCENZE o 

CONTENUTI 

TRATTATI: 

 
1. Percezione di sé e completamento dello sviluppo funzionale delle 

capacità motorie ed espressive: 
  
      Sviluppo delle qualità fisiche (capacità condizionali) 
      Sviluppo della coordinazione dinamica generale 
      Acquisire la capacità della rappresentazione mentale in  
situazioni dinamiche (azioni di attacco e difesa nei grandi giochi) 
  

2. Lo sport, le regole e il fair play 
  

3. Salute, benessere, sicurezza e prevenzione 
  

La tutela della salute, patrimonio personale e della collettività 
  

4. Relazione con l’ambiente naturale e tecnologico 
  
CONTENUTI 
  

 -Esercizi atti a consolidare la coordinazione neuromuscolare e 
l’equilibrio in situazioni statiche e dinamiche. 

-Esercizi combinati di potenziamento, capacità condizionali a 
carico naturale. 
-Attività in varie andature 
-Attività motorie eseguite in varietà di ampiezza e ritmo 
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-Esercizi di allungamento e mobilità articolare 
-Esercizi di respirazione e di rilassamento muscolare 
-Tecnica ed elementi di tattica delle attività sportive individuali 
(badminton, atletica leggera, ginnastica, tennistavolo, paddle) 

-Tecnica ed elementi di tattica delle attività sportive di squadra 

(pallacanestro, pallavolo, calcio) 

-Attività sportiva in ambiente naturale, orienteering ed 
escursionismo 

-Fondamenti dell’allenamento 

-Utilizzo delle nuove tecnologie per l’apprendimento e la 
documentazione delle attività motorie e sportive. 

 

ABILITA’: -   Elaborare risposte motorie efficaci 
  
- Assumere posture corrette in presenza di carichi. 
  
-Organizzare percorsi motori e sportivi. 
  
-Essere consapevoli di una risposta motoria complessa, efficace ed 
economica. 
  
-Gestire in modo autonomo la fase di avviamento in funzione 
dell’attività scelta, anche con compiti di guida e tutoraggio dei pari. 
  
-Trasferire tecniche, strategie e regole adattandole alle capacità, 
esigenze, spazi e tempi di cui si dispone. 
-Essere in grado di collaborare in caso di infortunio. 
  
-Essere in grado di intervenire nell’ambiente, per prevenire l’infortunio. 

 

METODOLOGIE: DIDATTICA IN PRESENZA: 
  
-Lezione frontale 
-Lezione interattiva 
-Lezione multimediale 
-Discussione guidata 
-Interventi individualizzati 
-Peer education 
-Cooperative learning 
-Problem solving 
-Lezione con esperti 
DIDATTICA A DISTANZA SINCRONA 
  
-Video lezione interattiva 
  
DIDATTICA A DISTANZA ASINCRONA 
  
-Attività di approfondimento individuale 
-Visione materiale multimediale predisposto 
-Studio individuale di dispense/materiale didattico predisposto 
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CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

Verifica orale sommativa 

-Prove strutturate 

-Quesiti a risposta multipla 

-Osservazione sistematica 

 

 
TESTI e MATERIALI 

/ STRUMENTI 

ADOTTATI: 

TESTI: 
  
-“Educare al movimento” volume 1 “Gli sport”+ ebook edizione Marietti 
Scuola di Coretti Stefano-Chiesa Elisabetta 
  
-“Educare al movimento” volume 2 “Allenamento, salute e benessere” + 
ebook edizione Marietti Scuola di Fiorini Gianluigi, Coretti Stefano, Bocchi 
Silvia, Lovecchio Nicola. 
  
MEZZI, STRUMENTI E SPAZI: 
  
-Dispense e appunti 
-Schemi e mappe concettuali 
-Materiali multimediali 
-Google drive 
-Google meet 
-Google classroom 
-Google mail 
-Registro elettronico 
-Computer 
-Video proiettore/lim 
-Risorse online 
-Palestra (sono stati utilizzati tutti i materiali e le attrezzature a 
disposizione) 
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COMPETENZE 

RAGGIUNTE alla 

fine dell’anno per la 

disciplina: 

 
EDUCAZIONE CIVICA 

 
nelle discipline: 

 Scienze motorie 4-
Filos. 5-Lingua e Letti 
ital. 4h Discipl. Proget. 
Design Metalli 2-
Discipl. Proget. 
Architet e ambiente 2-
Storia dell’arte 4-
Fisica 2-Lingua e 
cultura straniera 
inglese 3-Laborat del 
design metalli 2-
Laboratorio di 
architettura 2-Storia 5-
Matem. 2 
 

Per un totale di 33 

ore 

 

 

 

 

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

reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a 

tutela della persona, della collettività e dell’ambiente. 

Analizzare e interpretare regole di vario tipo. 

Analizzare, confrontare e valutare criticamente la credibilità e 

l'affidabilità delle fonti di dati, informazioni e contenuti digitali. 

Adottare nella vita quotidiana comportamenti responsabili per la 

tutela e il rispetto di sé, degli altri, degli animali, dell’ambiente e 

delle risorse naturali. 

Acquisire consapevolezza dei propri diritti e doveri. 
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CONOSCENZE o 

CONTENUTI 

TRATTATI 

 
Dagli obiettivi di sviluppo del millennio agli obiettivi di sviluppo 
sostenibile. Il processo di Integrazione Europeo. Economia 

globalizzata. L’alimentazione nello sportivo 
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ABILITA’: Individuare i principi fondamentali del testo costituzionale e attualizzarlo 

 
Individuare e comparare i diversi modelli istituzionali e di organizzazione 

politico-amministrativa 

 
 
Utilizzare criticamente le conoscenze relative ai provvedimenti 

internazionali, europei e nazionali presi a tutela dell’ambiente per 

contribuire alla sua difesa come singolo cittadino adottando 

comportamenti virtuosi. 

 

Raccogliere ed organizzare una serie di dati relativi ad un fenomeno 

oggetto di studio attraverso l’utilizzo delle fonti. 

Comprendere la tutela del cittadino come singolo e come appartenente 

alle formazioni socio-economiche. Comprendere il significato del principio 

internazionalista. 

Saper definire il ruolo della globalizzazione. 

Saper riconoscere la genesi storico-culturale e i fondamenti 

concettuali delle ideologie e delle strutture che connotano il presente. 

Individuare e comparare i diversi modelli istituzionali e di 

organizzazione politico-amministrativa. 

Risolvere situazioni problematiche utilizzando linguaggi specifici. 

Distinguere le differenti fonti normative e loro gerarchia. 

 
Acquisire la capacità di cercare, selezionare, valutare le informazioni in 
Rete 

 

Utilizzare correttamente tutte le attrezzature disponibili all’interno del 

laboratorio, dai macchinari e dagli strumenti da lavoro nella 

modellazione fisica 
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tenendo presente le misure di sicurezza, e con l’utilizzo di sistemi 

informatici nella modellazione realizzando rendering virtuali con software 

specifici. 

METODOLOGIE: Lezione 

frontale 

Ricerca azione 

Esercitazione, rielaborazione e produzione individuale o di gruppo di 

materiale didattico 

Discussione 

guidata Problem 

solving 

Visione di documentari storici e di attualità, di interviste alle cariche 

istituzionali; Incontri con i rappresentanti delle istituzioni locali. 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

Sono state effettuate le seguenti verifiche: 

Due questionari a risposta multipla in entrambi i periodi. 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI 

ADOTTATI: 

Materiale informativo fornito in fotocopia; 

Mappe e schemi reperiti in rete o fornite dai 

docenti Documenti tratti da siti istituzionali 

Piattaforma G-Suite (Classroom, Meet) 

Software per l’elaborazione di presentazioni multimediali. 
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I.R.C. 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno per la 
disciplina: 

 
I.R.C. 

 
 

Prof. Simonetta Bolloni 

● L’alunno ha sviluppato un maturo senso critico e un personale progetto di 
vita, riflettendo sulla propria identità nel confronto con il messaggio cristiano, 
aperto all'esercizio della giustizia e della solidarietà in un contesto 
multiculturale;  
● Saper valutare criticamente alcune delle principali problematiche della 
realtà contemporanea, facendo riferimento al pensiero cristiano; ● Capire ed 
apprezzare le finalità della proposta sociale della Chiesa; ● Essere aperti al 
confronto e all’accettazione di culture diverse dalla propria;  
● Prendere coscienza della responsabilità comune in ordine alla promozione 
della pace, della giustizia sociale e alla salvaguardia del creato  
● Saper esporre correttamente i contenuti appresi, analizzandoli, correlandoli 
tra loro 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI: 

 

Conoscere il significato ed il valore di “dignità umana” secondo il pensiero 
cristiano;  
● Conoscere ed apprezzare i principali diritti umani, la loro affermazione 
storica, le principali violazioni;  
● Conoscere i principi fondamentali e le finalità della dottrina sociale 
cristiana;  
● Acquisire una conoscenza del messaggio biblico sulla pace ed apprezzare 
la scelta di non – violenza  
● Conoscere la motivazione cristiana dell’impegno a favore dell’ambiente, 
della salvaguardia del creato e dello sviluppo sostenibile.  
Contenuti  
● L’ecumenismo: Chiara Lubich,  Lo spirito di Assisi 
 
● L’esperienza religiosa e cristiana nel 900 : don Zeno, Victor Frankl,  
 
● Come il cristianesimo influenza l’immagine dell’uomo :La dottrina sociale 
della Chiesa, La custode di mia sorella  La rosa bianca, Il Giubileo, La Chiesa 
in uscita di Papa Francesco ,  la carità consapevole, Il sacramento del 
Matrimonio e la famiglia 
 
● Cenni al Concilio Ecumenico Vaticano II : La  Chiesa al servizio dell’uomo; 
Armida Barelli 

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 interattiva  
- Problem solving 
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- Lezione multimediale  
- Discussione guidata  
- Lezione con esperti 
- Interventi individualizzati  
- Peer education  
- Cooperative learning 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

 
Uso corretto del linguaggio specifico, 
 
Capacità di collegamento e rielaborazione critica delle varie tematiche 
affrontate. 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

L. Solinas, TUTTI I COLORI DELLA VITA, SEI, ed mista 

La Bibbia 

Documenti multimediali 

Partecipazione a progetti 

Lim 
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8. Valutazione degli apprendimenti 
 

La normativa ministeriale (D.P.R. 28 marzo 2013, n.80; l.107/20 15) prevede che l'Istituto, a partire 

da precisi dati di contesto e in rapporto a parametri di riferimento relativi a tipologie di scuole e ad 

aree geografiche, valuti i risultati raggiunti e individui i propri punti di forza e di debolezza, le strategie 

e le azioni di miglioramento da intraprendere per migliorare il servizio. L'innovazione didattica, intesa 

come pratica suggerita dall'autovalutazione, è supportata principalmente da una apposita 

commissione. È parte di questo processo anche l'analisi dei dati provenienti dalle prove 

standardizzate (INVALSI) e li confronta con quelli attesi e reali nelle didattiche disciplinari. Il Dirigente 

Scolastico, inoltre, promuove l’utilizzo dei risultati della valutazione interna delle prove standard e 

della valutazione esterna delle prove INVALSI per riorientare la programmazione e progettare 

interventi didattici mirati. L’introduzione della programmazione, progettazione e somministrazione di 

prove comuni autentiche per classi parallele in tutte le discipline, strutturate secondo il modello 

INVALSI e l'elaborazione di specifici indicatori per la valutazione delle competenze chiave e di 

cittadinanza sono il frutto di una condivisione di obiettivi e finalità e si inseriscono nell’ambito di un 

dibattito aperto nell’Istituto sul tema della valutazione, momento cruciale dell’attività didattica e del 

ruolo docente per il conseguimento delle seguenti finalità: 

- il miglioramento dell’offerta formativa dell’Istituto; 

- la promozione di un confronto sulla didattica delle discipline e sulla valutazione; 

- l’offerta di pari opportunità formative agli studenti e per il raggiungimento degli obiettivi specifici: 

1. definire in modo più puntuale i contenuti irrinunciabili di ciascuna disciplina; 

2. redigere griglie di valutazione comuni per le singole discipline e prove; 

3. sperimentare modalità collegiali di lavoro. 

L’obiettivo di qualità dell’istituzione scolastica è, infatti, quello di perseguire il miglior successo 

formativo per il maggior numero di studenti ad essa affidati e con questo spirito comunichiamo i 

risultati delle prove parallele somministrate ai nostri studenti, tenendo conto dei contenuti disciplinari 

concordati in sede dipartimentale e riferite agli argomenti sviluppati fino alla data di 

somministrazione. 

 
Tutti gli studenti hanno svolto le prove INVALSI, come previsto dalla normativa vigente, di Italiano, 

Matematica e Inglese. 

 
 

8.1 Criteri di valutazione 

Il Collegio Docenti ha definito parametri e criteri per assicurare omogeneità, equità e trasparenza 

della valutazione, nel rispetto della libertà d’insegnamento, che, sulla base del conseguimento degli 

obiettivi trasversali e disciplinari, tiene complessivamente conto: dei livelli di partenza dell’alunno; 

delle conoscenze, abilità e competenze raggiunte; della partecipazione all’attività didattica e al 

dialogo educativo; dell’impegno dimostrato nello studio individuale dell’interesse e continuità nello 

studio; della progressione nell’apprendimento; degli effetti degli interventi didattici (corsi di sostegno 

e recupero). 

Conoscenze, Abilità e Competenze sono gli indicatori a cui fare riferimento per la formulazione dei 

criteri di valutazione del profitto, con riferimento alla proposta di Raccomandazione del Parlamento 

europeo e del Consiglio del 7 settembre 2006. 
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L’attribuzione del voto utilizza la scala decimale, articolandosi in livelli identificati con specifici 

descrittori di seguito esplicitati: 

10 - Eccellente Ad un eccellente impegno, interesse e partecipazione si accompagna una costante 

evoluzione nel rendimento, che assicura un notevole ampliarsi del sapere insieme al perfezionarsi 

di un metodo di studio che rende possibile il raggiungimento degli obiettivi trasversali sempre più 

ambiziosi, anche attraverso l’utilizzo delle opportunità offerte. 

9 - Ottimo Ad un ottimo impegno, interesse e partecipazione si accompagna una sicura evoluzione 

nel rendimento, che permette l’ampliarsi del sapere insieme al perfezionarsi di un metodo di studio  

che rende possibile raggiungere gli obiettivi trasversali anche attraverso l’utilizzo delle opportunità 

offerte. 

8 - Buono Ad un buon impegno, interesse e partecipazione si accompagna una evoluzione nel 

rendimento, che permette l’ampliarsi del sapere insieme al perfezionamento di un metodo di studio  

che rende possibile raggiungere la maggior parte degli obiettivi trasversali anche attraverso l’utilizzo 

delle opportunità offerte. 

7 - Discreto Ad un più che sufficiente impegno, interesse partecipazione si accompagna una non 

sempre decisa evoluzione che comunque, globalmente, permette la costruzione di un sapere 

abbastanza strutturato a fronte però di un metodo di studio che ancora deve perfezionarsi. Adeguato 

l’utilizzo delle opportunità offerte. 

6 - Sufficiente Impegno, interesse e partecipazione si presentano globalmente sufficienti, 

mentre l’evoluzione del rendimento appare incerta, anche se nel complesso sono raggiunti i minimi 

cognitivi e strumentali; sapere e metodo devono ancora strutturarsi con coerenza. L’utilizzo delle 

opportunità offerte richiede ulteriori sforzi di motivazione e di buona volontà perché questi possano 

dare frutto. 5 - Mediocre Impegno, interesse e partecipazione sono globalmente mediocri; il 

rendimento conosce flessi negativi che rivelano un apprendimento fragile, un po’ al di sotto dei 

minimi cognitivi e strumentali richiesti. Un metodo di studio deficitario ed il modesto utilizzo delle 

opportunità offerte impediscono la valorizzazione delle potenzialità possedute ma non attuate. 

4 - Insufficiente Impegno, interesse e partecipazione sono insufficienti. Il rendimento è gravemente 

negativo e l’apprendimento rivela lacune talora profonde. Un metodo di studio deve ancora essere 

acquisito; le opportunità offerte non sono valorizzate. 

3 o meno - Gravemente insufficiente Impegno, interesse e partecipazione sono molto gravemente 

insufficienti; il rendimento è (molto) fortemente negativo e l’apprendimento appare contrassegnato 

da vaste e profonde lacune. Lo studio sembra non sorretto da nessuno sforzo perché sia acquisito 

un metodo; le opportunità offerte non sono per nulla valorizzate. 

 

Per il comportamento si utilizza la seguente tabella: 
 

 

SCHEDA di VALUTAZIONE del COMPORTAMENTO IISCA 
– A.S. 

2021/22 
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 

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 
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e 

giustificazione delle 
assenze o dei ritardi 
nella connessione) 
- disposizioni 
organizzative e di 
sicurezza 
- netiquette digitale 

Rispetta le regole, anche di sicurezza, in modo attento. 9 

Rispetta le regole, anche di sicurezza, in modo 

scrupoloso, maturo e consapevole. 

10 

 
 
 
 

 
PARTECIPAZIONE 
in presenza e/o in attività 

sincrone e asincrone a 

distanza e anche nei 

percorsi CTO) / 

eventualmente 

RELAZIONE A DISTANZA: 

- atteggiamento verso 
i vari momenti del 
dialogo educativo 
- motivazione ed interesse 
- sensibilità culturale 
- impegno e cura 
- adempimento delle 
consegne 

Assume un atteggiamento spesso scorretto rispetto al 

normale svolgimento dell'attività scolastica, nei 

confronti dei compagni e del personale scolastico; 

necessita di ripetuti richiami in quanto tende a non 

scegliere momenti congrui per il dialogo tra pari e con il 

docente e a non rispettare i turni di parola, i tempi, le 

modalità di lavoro previste. Non esegue le consegne 
scolastiche con regolarità e lo fa in modo 
tendenzialmente superficiale. 

6 

Assume un atteggiamento non del tutto corretto rispetto 

al normale svolgimento dell'attività scolastica, nei 

confronti dei compagni e del personale scolastico. 

Individua perlopiù momenti congrui per il dialogo tra pari 

e con il docente, rispettando in misura apprezzabile 

ovvero necessitando talora di sollecitazioni i turni di 

parola, i tempi, le modalità di lavoro previste. Esegue le 

consegne scolastiche quasi regolarmente ma in modo 
non sempre diligente. 

7 

Assume un atteggiamento sostanzialmente corretto ma 

non sempre attivo rispetto al normale svolgimento 

dell'attività scolastica, nei confronti dei compagni e del 

personale scolastico. Salvo rare occasioni, individua 

momenti congrui per il dialogo tra pari e con il docente, 

rispettando i turni di parola, i tempi e le modalità di 

lavoro previste. Mostra apprezzabile interesse per le 
attività svolte ed esegue generalmente le consegne con 
regolarità e in modo diligente. 

8 

Assume ruoli attivi e collabora con compagni ed 

insegnanti e con il personale scolastico in modo 

costruttivo. Sceglie quasi sempre i momenti opportuni 

per il dialogo tra pari e con il docente, rispettando con 

consapevolezza i turni di parola, i tempi, le modalità di 

lavoro previste. Mostra evidente interesse per le attività 

svolte, approfondisce quasi sempre i contenuti ed 

esegue le consegne regolarmente, con accuratezza e 

senso di 

responsabilità. 

9 
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 Assume ruoli positivi e propositivi e collabora con 

compagni ed insegnanti e con il personale scolastico, 

interagendo in modo stimolante. Sceglie sempre i 

momenti più opportuni per il dialogo tra pari e con il 

docente, rispettando appieno i turni di parola, i tempi, 

le modalità di lavoro previste. Mostra un interesse 

spiccato per le attività svolte, approfondisce 

sistematicamente i contenuti ed esegue le consegne 

con puntualità, in modo meticoloso e 

scrupoloso e talora con apporti originali. 

10 

REGOLARE 

FREQUENZA

* 

(in presenza e/o a 
distanza) 

 
- assenze 
- ritardi 

- uscite anticipate 

Compie assenze e ritardi frequenti e/o strategici (Ore 

di assenza superiori al 12% del monte ore totale del I 

periodo/Intero anno) 

6 

Frequenta in modo non sempre costante, talvolta fa 

assenze strategiche (Ore di assenza fino al 12% del 

monte ore totale del I periodo/Intero anno) 

7 
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*non vanno considerate 

mancanze le assenze 

in deroga 

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

8 

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

9 

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

1
0 

 
Corrisponde

nza punti-

voto: 

 
PUNTI 29-30: VOTO 10; PUNTI 26-28: VOTO 9; 

PUNTI 23-25: VOTO 8; 

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

 

 

8.2 Attribuzione dei crediti 
 

a) Credito scolastico: CRITERI PER LA VALUTAZIONE Le valutazioni per l’attribuzione del credito 

scolastico per le classi del triennio terranno conto dei seguenti elementi: -Interesse, impegno e 

partecipazione al dialogo educativo nell’ambito dell’attività ordinaria; -Partecipazione alle attività 

complementari integrative facoltative (con una frequenza di almeno 2/3 delle presenze previste); - 

Partecipazione alle lezioni di Religione o scelta attività alternative -Frequenza -Media dei voti 

risultante in sede di scrutinio finale,anche in termini di decimali sopra la media. All'alunno ammesso 

all’anno successivo in sede di scrutinio integrativo, a seguito del superamento delle carenze fatte  

registrare al termine dell’anno scolastico, viene attribuito il punteggio minimo previsto nella relativa 

banda di oscillazione. 

b) Credito formativo: CRITERI PER LA VALUTAZIONE 1) Saranno considerate valide, ai fini 

dell’acquisizione dei crediti formativi, le esperienze, condotte al di fuori del nostro Liceo, le quali 

riguardano la formazione della persona e la crescita umana, civile e culturale, con particolare 

riguardo: alle attività culturali, artistiche e ricreative; alla formazione professionale; al lavoro; 

all’ambiente; al volontariato; alla solidarietà; alla cooperazione; allo sport 2) Le esperienze di cui al 

punto precedente vengono riconosciute come crediti formativi: - se da esse derivano competenze 

coerenti con le finalità e gli obiettivi educativi e didattici del Liceo, in quanto risultano omogenee con i 

contenuti tematici caratterizzanti questo tipo di scuola, costituendone un approfondimento, un 

ampliamento, una concreta attuazione; - se esperienze di carattere personale; - le esperienze di 

carattere personale e quelle coerenti con il corso di studi avranno un diverso peso, come riportato 

nella tabella per il calcolo del relativo credito, e verranno riconosciute fino ad un massimo di due per 

tipologie; - non daranno luogo a credito formativo la partecipazione a convegni, seminari o altre 

esperienze collegate al punto 1, se svolte in maniera episodica; - se tali esperienze sono svolte 

durante il periodo estivo, verranno riconosciute come credito formativo nell’anno scolastico 

successivo a quello di effettuazione; - nel caso di attività sportive, verranno riconosciute solo se 

praticate a livello agonistico e in continuità, pertanto non saranno valutate attività sportive svolte a 

livello amatoriale o personale o saltuarie; - nel caso di partecipazione a concorsi coerenti con il 

percorso di studi, verrà riconosciuto il piazzamento nei primi tre posti. 3) Tutte le esperienze 

devono essere documentate 
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attraverso un attestato presentato su carta intestata degli enti, delle associazioni o istituzioni presso 

le quali sono state condotte, recante una descrizione delle esperienze medesime dalla quale risultino 

le competenze acquisite. 4) Le certificazioni comprovanti attività lavorativa devono indicare l’ente a 

cui sono stati versati i contributi di assistenza e previdenza ovvero le disposizioni normative che 

escludano l’obbligo dell’adempimento contributivo. 5) Le certificazioni dei crediti formativi acquisiti in 

un paese straniero, il quale non abbia aderito alla convenzione dell’Aja e di Bruxelles, devono essere 

convalidate dall’autorità diplomatica o consolare. Tutte le componenti indicate sono inserite in una 

tabella, per ciascuna delle quali viene individuato l’intervallo di variabilità a fianco riportato; 

l’assegnazione del credito scolastico e formativo avviene con una procedura di calcolo codificata. In 

caso di sospensione del giudizio, allo scrutinio integrativo si attribuisce il minimo della fascia di 

pertinenza. 

In considerazione dell’emergenza sanitaria COVID – 19 a causa della quale sono state sospese 

molte attività extra curricolari in presenza (Corsi – Seminari – Progetti – Gare e Concorsi) gli studenti 

possono autocertificare nel modulo anche i corsi seguiti on line purché certificati da un attestato di 

partecipazione. 

Con l’Ordinanza Ministeriale n.53 del 3 marzo 2021, dove si definisce l’organizzazione e le modalità 

di svolgimento degli esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2020/2021 

per dare il giusto peso al percorso scolastico, il credito del triennio finale può valere fino a 60 punti, 

anziché 40, come prima dell’emergenza, di cui 18 per la classe terza, 20 per la classe quarta e 22 

per la classe quinta. 

 

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

credito: Allegato A 

Tabella A Conversione del credito assegnato al termine della classe terza 

Media dei voti Fasce di credito ai sensi 

Allegato A al D. Lgs 62/2017 

Nuovo credito 
assegnato per la 
classe terza 

M = 6 7-8 11-12 

6< M ≤ 7 8-9 13-14 

7< M ≤ 8 9-10 15-16 

8< M ≤ 9 10-11 16-17 

9< M ≤ 10 11-12 17-18 

 
 
 
La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al credito conseguito (livello basso o alto 
della fascia di credito) 
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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 
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Tabella D Attribuzione credito scolastico per la classe terza e per la classe quarta in 

sede di ammissione all’Esame di Stato 

Media dei voti Fasce di credito 

classe terza 

Fasce di credito 

classe quarta 

M = 6 11-12 12-13 

6< M ≤ 7 13-14 14-15 

7< M ≤ 8 15-16 16-17 

8< M ≤ 9 16-17 18-19 

9< M ≤ 10 17-18 19-20 

 
 
 

CREDITO SCOLASTICO -Tabella attribuzione 

 
ALUNNO Cl. Sez. Media dei VOTI    

 

 

CREDITO 

SCOLASTICO 

PARAMETRI DESCRITTORI Punteggi
o 

Puntegg

io 

assegna

to 

Partecipazio

n e   al

 dialog

o educativo 

Passiva/Discontinua 0  

Costante 0,8  

Attiva/Propositiva 1,6  

Impegno Inesistente/discontinuo/opportuni

s tico 

0  

Sufficientemente 
regolare 

1  

Tenace e Produttivo 2  

Partecipazio

n e

 attivit

à 

Nessuna 0  

Una (almeno 2/3 delle 

presenze previste) 

0,5  
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complement

ar i e 

integrative 

facoltative 

Due (almeno 2/3 delle 

presenze previste) 

1  

  
Più di due (almeno 2/3 

delle presenze 

previste) 

1,5  

Partecipazio

n e

 lezion

i Religione

 o 

scelta 

attività 

alternative 

Buono 0,4  

Ottimo 0,8  

Ritardi 0<Ritardi<=5 0,8  

5<Ritardi<10 0,4  

Ritardi>10 0  

Media dei voti Decimali sopra la media da 

0.1… 

a 0.9 

 

Partecipazio

n e attività 

extra 

scolastiche 

Di carattere personale 0,25*  

Coerenti con il corso di 
studi 

0,75**  

 

 

Banda con oscillazione 0<= Totale punteggio<=5.3 : punteggio minimo banda 

5.3< Totale punteggio<=9.7 : punteggio massimo banda 
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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)  

 
 

 

     GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA DELL’ESAME DI STATO TIPOLOGIA A 

Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano 

INDICATORI 
GENERALI 

DESCRITTORI MAX 60 PUNTI 
punteg

gio 
parziale 

 10 8 6 4 2  

Ideazione, 
pianificazione e 
organizzazione del 
testo 

Originali Complete Sintetiche 
Approssimati

ve 
Carenti 

 

Coesione e  
coerenza testuale 

Articolate Ordinate 
Schematich

e 
Incerte 

Frammentar
ie 

 

Ricchezza e 
padronanza lessicale 

Ricercate 
Appropriat

e 
Semplici Imprecise Povere 

 

Correttezza 
grammaticale 
(ortografia…);  
uso corretto ed 
efficace della 
punteggiatura 

Sicure Corrette Essenziali Modeste Trascurate 

 

Ampiezza e 
precisione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti culturali 

Approfondit
e 

Esaustive Sostanziali Parziali Episodiche 

 

Espressione di 
giudizi critici e 
valutazioni personali 

Originali Evidenti 
Riconoscibil

i 
Deboli Marginali 

 

Punteggio  
parte generale 

  

INDICATORI 
SPECIFICI 

DESCRITTORI MAX 40 PUNTI 
punteg

gio 
parziale 

 10 8 6 4 2  

Rispetto dei vincoli 
posti 
nella consegna 

Puntuale Completo Superficiale Parziale Incompleto 
 

Capacità di 
comprendere il testo 
nel suo senso 
complessivo e  
nei suoi snodi 
tematici e stilistici 

Organica Accurata Sostanziale Sommaria Riduttiva  

 

Puntualità nell’analisi 
lessicale, sintattica, 
stilistica e retorica 
(se richiesta) 

Sistematica Esauriente  Essenziale Superficiale Incompleta 

 

Interpretazione 
corretta e articolata 

Significativa Pertinente Schematica  Generica Episodica 
 

TRIS011005 - A2E7A58 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007393 - 14/05/2022 - II.2 - I

Firmato digitalmente da Roberta Bambini



   

 

del testo 

Punteggio 
parte specifica 

  

PUNTEGGIO TOTALE   

NB. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, 
va riportato a 15 con opportuna proporzione (divisione per 6,6 +/- arrotondamento). Si veda la tabella di 
conversion allegata. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA DELL’ESAME DI STATO TIPOLOGIA B 

Analisi e produzione di un testo argomentativo 

INDICATORI 
GENERALI 

DESCRITTORI MAX 60 PUNTI 
puntegg

io 
parziale 

 10 8 6 4 2  

Ideazione, 
pianificazione e 
organizzazione del 
testo 

Originali Complete Sintetiche 
Approssimati

ve 
Carenti 

 

Coesione e  
coerenza testuale 

Articolate Ordinate 
Schematich

e 
Incerte 

Frammentar
ie 

 

Ricchezza e 
padronanza lessicale 

Ricercate 
Appropriat

e 
Semplici Imprecise Povere 

 

Correttezza 
grammaticale 
(ortografia…);  
uso corretto ed 
efficace della 
punteggiatura 

Sicure Corrette Essenziali Modeste Trascurate 

 

Ampiezza e 
precisione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti culturali 

 
Approfondit

e 
 

Esaustive Sostanziali Parziali Episodiche 

 

Espressione di 
giudizi critici e 
valutazioni personali 

 
Originali 

 
Evidenti 

Riconoscibil
i 

Deboli Marginali 
 

Punteggio  
parte generale 

  

INDICATORI 
SPECIFICI 

DESCRITTORI MAX 40 PUNTI 
puntegg

io 
parziale 

 10 8 6 4 2  

Individuazione 
corretta di tesi e 
argomentazioni 
presenti nel testo 
proposto 

Sistematich
e 

Complete Chiare Parziali Incompleti 

 

 15 12 9 6 3  

Capacità di sostenere 
con coerenza un 
percorso ragionativo 
adoperando 
connettivi pertinenti 

Organica Esaustiva Sostanziale Debole Riduttiva  

 

 15 12 9 6 3  

Correttezza e 
congruenza dei 
riferimenti culturali 
utilizzati per 
sostenere 
l’argomentazione 

Sistematich
e  

Pertinenti Essenziali Superficiali Episodiche 

 

Punteggio  
parte specifica 
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NB. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, 
va riportato a 15 con opportuna proporzione (divisione per 6,6 +/- arrotondamento). Si veda la tabella di 
conversion allegata.  
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA DELL’ESAME DI STATO TIPOLOGIA C 

Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità 

INDICATORI 
GENERALI 

DESCRITTORI MAX 60 PUNTI 
puntegg

io 
parziale 

 10 8 6 4 2  

Ideazione, 
pianificazione e 
organizzazione del 
testo 

Originali Complete Sintetiche 
Approssimati

ve 
Carenti 

 

Coesione e  
coerenza testuale 

Articolate Ordinate 
Schematich

e 
Incerte 

Frammentar
ie 

 

Ricchezza e 
padronanza lessicale 

Ricercate 
Appropriat

e 
Semplici Imprecise Povere 

 

Correttezza 
grammaticale 
(ortografia…);  
uso corretto ed 
efficace della 
punteggiatura 

Sicure Corrette Essenziali Modeste Trascurate 

 

Ampiezza e 
precisione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti culturali 

 
Approfondit

e 
 

Esaustive Sostanziali Parziali Episodiche 

 

Espressione di 
giudizi critici e 
valutazioni personali 

Originali Evidenti 
Riconoscibil

i 
Deboli Marginali 

 

Punteggio  
parte generale 

  

INDICATORI 
SPECIFICI 

DESCRITTORI MAX 40 PUNTI 
puntegg

io 
parziale 

 10 8 6 4 2  

Pertinenza del testo 
rispetto alla traccia e 
coerenza nella 
formulazione del 
titolo  
e dell’eventuale 
paragrafazione 

Sistematich
e 

Complete Sostanziali  Parziali Incomplete 

 

 15 12 9 6 3  

Sviluppo ordinato e 
lineare 
dell’esposizione 

Organico Coeso Semplice Sommario Riduttivo  
 

 15 12 9 6 3  

Correttezza e 
articolazione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti culturali 

Significative Pertinenti Essenziali Superficiali Episodiche 

 

Punteggio  
parte specifica 

  

PUNTEGGIO TOTALE   
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NB. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, 
va riportato a 15 con opportuna proporzione (divisione per 6,6 +/- arrotondamento). Si veda la tabella di 
conversion allegata. 
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Tabella di conversione del punteggio della prima prova scritta 
 

Punteggio in base 
100 

Punteggio in base 20 Punteggio in base 15 

0.5 1 1 

10 2 1.50 

15 3 2 

20 4 3 

25 5 4 

30 6 4.50 

35 7 5 

40 8 6 

45 9 7 

50 10 7.50 

55 11 8 

60 12 9 

65 13 10 

70 14 10.50 

75 15 11 

80 16 12 

85 17 13 

90 18 13.50 

95 19 14 

100 20 15 
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Liceo Artistico “Metelli” - Terni 
ESAMI DI STATO II^ PROVA SCRITTA  

 GRIGLIA DI VALUTAZIONE DISCIPLINE PROGETTUALI ARCHITETTURA E AMBIENTE 

INDICATORI  LIVELLI  DESCRITTORI PUNTI         
(VENTESIMI

)  

PUNTI                 
(ASSEGNA

TI) 

Correttezza  
dell’iter  

progettuale 
 

(2-6/20) 

L 1 
Utilizza con consapevolezza e creatività il 
percorso progettuale, che risulta efficace e 

esauriente 
6  

L 2 
Organizza e sviluppa le fasi del percorso 

progettuale correttamente 
5  

L 3 
Sviluppa e utilizza elementi essenziali 

del percorso progettuale 
4  

L 4 
Utilizza in modo discontinuo gli elementi 

del percorso progettuale 
2  

Pertinenza e 
coerenza con 

la traccia 
 

(1-4/20) 

L 1 
Analizza e interpreta in modo pertinente, 
consapevole, approfondito e completo la 

traccia proposta 
4  

L 2 
Interpreta in modo, organico e appropriato 

la traccia proposta 
3  

L 3 
Sviluppa in modo corretto e adeguato la 

traccia proposta 
2,5  

L 4 
Recepisce in modo incompleto, a volte 

non coerente, la traccia proposta 
1  

Padronanza 
degli strumenti, 
delle tecniche e 

dei materiali  
 

(1-4/20) 

L 1 
Consapevole e disinvolta, tecnicamente 

ineccepibile 
4  

L 2 
Appropriata e corretta relativamente alle 

tecniche di rappresentazione e 
conoscenza dei materiali 

3  

L 3 Semplice e appropriata 2,5  

L 4 Incerta e non sempre appropriata 1  

Autonomia e 
originalità della 

proposta 
progettuale e 
degli elaborati  

 
(0,75-3/20) 

L 1 
Applica le conoscenze in maniera 

completa, autonoma, disinvolta, fluida e 
originale 

3  

L 2 
Affronta il percorso in modo autonomo  

e appropriato 
2,5  

L 3 
Elabora una proposta progettuale 

essenziale e corretta  
1,5  

L 4 Dimostra limitata originalità e autonomia  0,75  

Incisività 
espressiva 

 
(0,75-3/20) 

 

L 1 Significativa, fluida  e originale 3  

L 2 Completa, disinvolta e appropriata  2,5  

L 3 Semplice e corretta 1,5  

L 4 Parziale e incerta 0,75  

Totale punteggio DISCIPLINA …. / 20 
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PUNTEGGIO ATTRIBUITO (ALL’U/M)  …. / 20 

 
 
Il CANDIDATO/A .....................................................................PUNTEGGIO TOT. VOTO …. / 20  
                                                                                                                                                                                                 
I COMMISSARI:     1...................................................... 2 ................................................. 3 
..............................................  
4 ...............................................…... 5 ................................................. 6..........................................…                   
Data………………………….                                                                                                                     
                                                                                                                                        IL PRESIDENTE 
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Liceo Artistico “Metelli” - Terni 

ESAMI DI STATO II^ PROVA SCRITTA  

 GRIGLIA DI VALUTAZIONE DISCIPLINE PROGETTUALI DESIGN METALLI E OREFICERIA 

INDICATORI  LIVEL

LI  

DESCRITTORI PUNTI         
(decimi)  

PUNTI                 
(ASSEGN

ATI) 

Correttezza  
dell’iter  

progettuale 
 

(2-6/20) 

L 1 
Utilizza con consapevolezza e creatività 

il percorso progettuale, che risulta 
efficace e esauriente 

3  

L 2 
Organizza e sviluppa le fasi del percorso 

progettuale correttamente 
2,5  

L 3 
Sviluppa e utilizza elementi essenziali 

del percorso progettuale 
2  

L 4 
Utilizza in modo discontinuo gli elementi 

del percorso progettuale 
0,5  

Pertinenza e 
coerenza con 

la traccia 
 

(1-4/20) 

L 1 
Analizza e interpreta in modo pertinente, 
consapevole, approfondito e completo la 

traccia proposta 

1  

L 2 
Interpreta in modo, organico e 
appropriato la traccia proposta 

0,75  

L 3 
Sviluppa in modo corretto e adeguato la 

traccia proposta 
1,25  

L 4 
Recepisce in modo incompleto, a volte 

non coerente, la traccia proposta 
0,75  

Padronanza 
degli 

strumenti, 
delle tecniche 
e dei materiali  

 
(1-4/20) 

L 1 
Consapevole e disinvolta, tecnicamente 

ineccepibile 
2  

L 2 
Appropriata e corretta relativamente alle 

tecniche di rappresentazione e 
conoscenza dei materiali 

1,5  

L 3 Semplice e appropriata 1,25  

L 4 Incerta e non sempre appropriata 0,75  

Autonomia e 
originalità 

della proposta 
progettuale e 
degli elaborati  

 
(0,75-3/20) 

L 1 
Applica le conoscenze in maniera 

completa, autonoma, disinvolta, fluida e 
originale 

1,5  

L 2 
Affronta il percorso in modo autonomo  

e appropriato 
1.25  

L 3 
Elabora una proposta progettuale 

essenziale e corretta  
0,75  

L 4 Dimostra limitata originalità e autonomia  0,375  

Incisività 
espressiva 

 
(0,75-3/20) 

 

L 1 Significativa, fluida  e originale 1,5  

L 2 Completa, disinvolta e appropriata  1,25  

L 3 Semplice e corretta 0,75  

L 4 Parziale e incerta 0,375  

Totale punteggio DISCIPLINA …. / 20 

PUNTEGGIO ATTRIBUITO (ALL’U/M)  …. / 20 
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Il CANDIDATO/A .....................................................................................PUNTEGGIO TOT. VOTO …. / 20  
                                                                                                                                                                                                 
I COMMISSARI:     1...................................................... 2 ................................................. 3 
..............................................  

4 ...............................................…... 5 ................................................. 6..........................................…                   

Data………………………….                                                                                                                     

                                                                                                                                    IL PRESIDENTE 
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Allegato C OM 65_2022 

 

Tabella  

Conversione del punteggio 

della seconda prova scritta 

 

 

Punteggio  

in base 20   

Punteggio  

in base 10   

1 0.50 

2 1 

3 1.50 

4 2 

5 2.50 

6 3 

7 3.50 

8 4 

9 4.50 

10 5 

11 5.50 

12 6 

13 6.50 

14 7 

15 7.50 
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16 8 

17 8.50 

18 9 

19 9.50 

20 10 

 
 
 
 

8.4 Griglie di valutazione colloquio  
 
Allegato A Griglia di valutazione della prova orale  
 
La Commissione assegna fino ad un massimo di venticinque punti, tenendo a riferimento indicatori, 
livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati: 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

TRIS011005 - A2E7A58 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007393 - 14/05/2022 - II.2 - I

Firmato digitalmente da Roberta Bambini



   

 

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

 
Simulazioni I prova scritta dell’esame di Stato 
 
Nei giorni 31/01/2022 e 13/04/2022 si sono svolte le simulazioni di prima prova dell’esame di stato. 
Agli studenti sono state sottoposte le 3 tipologie testuali oggetto d’esame nelle loro specificità: 2 relative alla 
tipologia A, analisi e interpretazione di un testo letterario italiano ; 3 relative alla tipologia B, analisi e 
produzione di un testo argomentativo; 2 relative alla tipologia C, riflessione critica di carattere espositivo 
argomentativo su tematiche di attualità. 
Le prove sono state svolte nelle 6 ore previste e  nella completa regolarità, gli studenti hanno lavorato con 
serenità, attenendosi scrupolosamente alle indicazioni di legge e alle richieste dei docenti in vigilanza. 
Nelle valutazioni ci si è attenuti alle griglie deliberate dal Collegio Docenti, il punteggio della prova è stato 
assegnato in base alla tabella di conversione ministeriale in quindicesimi.  
I risultati ottenuti, globalmente, sono in linea con l’andamento didattico degli studenti. 
 
Simulazione II prova scritta dell’ Esame di Stato  
 
Nei giorni 27-28-29-Aprile 2022 si sono svolte le simulazioni della seconda prova scritta, Discipline progettuali 
Architettura e Ambiente e Design dei Metalli e dell’Oreficeria,  dell’esame di stato. La simulazione è stata molto 
utile ai ragazzi per capire come gestire al meglio e pianificare il tempo per la realizzazione dell’elaborato. La 
prova è stata svolta nei tre giorni previsti e nella completa regolarità. I risultati ottenuti, globalmente,  sono 
positivi. 
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