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PREMESSA 

 
Il documento di classe, inteso a stabilire una continuità tra la preparazione scolastica degli allievi e le prove 
d’esame, è stato elaborato dal Consiglio di Classe, il quale ha operato sempre collegialmente al fine di 
progettare e organizzare un lavoro didattico efficace e coerente con le nuove norme relative all’esame di 
stato. Con questo documento il Consiglio di Classe, nel rispetto delle regole della trasparenza, vuole mostrare 
il suo operato alle famiglie e agli studenti e comunicarlo alla commissione esaminatrice per favorirne il lavoro. 
Quest’atto conclusivo rappresenta una verifica sulla programmazione del Consiglio di Classe che è stata 
attenta a valorizzare, sostenere e recuperare gli alunni attraverso moduli differenziati, in piena coerenza col 
P.T.O.F. e tende anche a realizzare una autovalutazione del percorso formativo degli alunni. 

 
 
 

RIFERIMENTI NORMATIVI 
• Legge n. 425 del 10 dicembre 1997, contenente “disposizioni per la riforma degli esami di Stato 

conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore”. 
• D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323, contenente il Regolamento attuativo dei nuovi esami di Stato. Si 

vedano anche gli errata corrige sulla G.U. n. 233 del 24 settembre 1998. 
• C.M. n. 368 del 1 settembre 1998, relativa alla costituzione di gruppi di lavoro per gli Esami di Stato 

presso i Provveditorati agli studi. 
• D.M. n. 356 del 18 settembre 1998, relativo alle modalità di svolgimento della prima e della 

seconda prova scritta per l'anno scolastico 1998/1999 (G.U. n.241 del 15 ottobre 1998). 
• D.M. n. 357 del 18 settembre 1998, relativo alle caratteristiche generali della terza prova scritta e 

alle istruzioni della medesima nei primi due anni di applicazione (G.U. n.241 del 15 ottobre 1998). 
• D.M. n. 452 del 12 novembre 1998, relativo alla indicazione delle esperienze che possono contare 

come crediti formativi. 
• D.M. n. 34 del 10 febbraio 1999, relativo alla individuazione delle tipologie di esperienze valutabili 

ai fini dei crediti formativi (anno scolastico 1998/1999). 
• O.M. n. 38 dell’11 febbraio 1999 concernente “istruzioni e modalità organizzative ed operative per 

lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore 
nelle scuole statali e non statali. Anno scolastico 1998/1999”. 

• C.M. n. 77 del 24 marzo 1999 concernente “credito scolastico e valutazione degli alunni”. 
• O.M. n. 31 del 04/02/2000. 
• O.M. n. 126 del 20/04/2000 e successive. 
• C.M. n. 43 del 11/04/2002. 
• O.M. n. 22 del 20/02/2006. 
• Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 relativa alle 

competenze chiave per l’apprendimento permanente; 
• O.M. n. 26 del 15/03/2007. 
• O.M. n. 30 del 10/03/2008. 
• Art. 64, c. 4, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, secondo 

l’Allegato A, relativo al Profilo educativo, culturale e professionale dello studente a conclusione del 
percorso liceale; 

• D. Lgs. n. 169 del 30 ottobre 2008; 
• OO.MM. nn. 6 - 7 del 31/01/2011. 
• D.M. n 13 del 20/01/2012. 
• O.M. n. 41 del 05/05/2012. 
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• Circolare Ministeriale Bisogni Educativi Speciali (BES) del 27/12/2012. 
• D. Lgs. n. 13 del 16 gennaio 2013. 
• D.M. n. 15 del 28/01/2013. 
• D.M. n. 332 del 24/04/2013. 
• C.M. n. 26 dell’11/10/2013. 
• D.M. 63 del 31 gennaio 2014. 
• D.M. 64 del 31 gennaio 2014. 
• D.M. n.351/2014. 
• D.M. 10 del 29 gennaio 2015. 
• D.M. 39 del 29 gennaio 2015. 
• D.P.R. 15 marzo 2010, n. 89. 
• C. M. n.3 del 2015. 
• C.M. n. 5 del 26/02/2015. 
• D. Lgs. n. 62 del 13/04/2017. 
• Comunicazione della Commissione Europea, A new skills Agenda for Europe, del 10 giugno 2016. 
• Proposta di Raccomandazione del Consiglio Europeo relativa alle competenze chiave per 

l’apprendimento permanente, del 17 gennaio 2018. 
• L. 108/2018. 
• C.M. 3050 del 4/10/2018. 
• D.M. 769 del 26 novembre 2018 “Quadri di riferimento per la redazione e lo svolgimento delle 

prove scritte” e “Griglie di valutazione per l’attribuzione dei punteggi” di cui all’art. 17, L. 62/2017. 
• D.M. n. 37 del 18 gennaio 2019 
• Nota Miur n. 3380 del 18 febbraio 2019. 
• C.M. 5222 del 26/03/2019. 
• Nota n. 788 06.05.2019 dalla Nota ministeriale n. 388 del 17/03/2020, dal Decreto-Legge 8 aprile 

2020 , n. 22 
• Ordinanza concernente gli esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 

2019/2020, OM 10 del 16-05-2020 
• D.M. n. 39 del 26 giugno 2020 “Adozione del Documento per la pianificazione delle attività 

scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per 
l’anno scolastico 2020/2021” 

• D.M. 07 agosto 2020 “Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata” 
• LEGGE N° 92 del 20 agosto 2019 “Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica”. 

Allegato A - Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica. 
• D.M. n. 88 del 20 agosto 2020: Art. 1 - Adozione del modello di diploma finale; Art. 2 - Adozione del 

modello di curriculum dello studente; Art. 3 - Applicazione e implementazione dei modelli. Allegati 
A (modello diploma) e B (modello curriculum). 

• O.M. n. 53 del 3 marzo 2021 - Esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 
2020/2021 e allegati. 

• O.M. n. 54 del 3/3/2021 - Modalità di costituzione e di nomina delle commissioni dell'esame di 
Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2020/2021 e allegati. 

• Nota n. 349 del 05 marzo 2021” Nuove modalità di svolgimento dell’esame”. 

Anno scolastico 2021/2022 
 

• Decreto Ministeriale n. 257 del 06-08-2021 in merito al Piano scuola 2021-2022 - Documento per la 
pianificazione delle attività Scolastiche, educative e formative nelle istituzioni del Sistema nazionale 
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di Istruzione, che tiene conto del parere espresso dal CTS nel verbale n. 34 del 12 luglio 2021 - 
Didattica in presenza. 

• Ordinanza Ministeriale n. 65 del 14-03-2022 e Allegati - Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo 
di istruzione per l’anno scolastico 2021/2022 

• Ordinanza Ministeriale n. 8415 del 3-03-2022 - Esame di Stato a conclusione del secondo ciclo di 
istruzione a.s. 2021/22 - indicazioni operative per il rilascio del Curriculum dello studente. 

• Ordinanza Ministeriale n. 65 del 14-03-2022 - Modalità di costituzione e di nomina delle 
commissioni dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 
2021/2022. In particolare: O.M. n. 65 del 14-03-2022 

 
 

Articolo 10 
(Documento del consiglio di classe) 

 
 

Entro il 15 maggio 2022 il Consiglio di Classe elabora, ai sensi dell’art. 17, comma 1, del d. lgs. 62/2017, un 
documento che esplicita i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso formativo, i criteri, gli 
strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti, anche in ordine alla predisposizione della seconda 
prova di cui all’articolo 20, nonché ogni altro elemento che lo stesso consiglio di classe ritenga utile e 
significativo ai fini dello svolgimento dell’esame. Per le discipline coinvolte sono altresì evidenziati gli obiettivi 
specifici di apprendimento ovvero i risultati di apprendimento oggetto di valutazione specifica per 
l’insegnamento trasversale di Educazione civica. 

 
Articolo 17 

(Prove d’esame) 
 
 

1. Le prove d’esame di cui all’articolo 17 del d. lgs 62/2017 sono sostituite da una prima prova scritta 
nazionale di lingua italiana o della diversa lingua nella quale si svolge l’insegnamento, da una seconda 
prova scritta sulla disciplina di cui agli allegati B/1, B/2, B/3, predisposta, con le modalità di cui all’art. 
20, in conformità ai quadri di riferimento allegati al d.m. n. 769 del 2018, affinché detta prova sia 
aderente alle attività didattiche effettivamente svolte nel corso dell’anno scolastico sulle specifiche 
discipline di indirizzo, e da un colloquio. 

2. Il calendario delle prove d’esame, per l’anno scolastico 2021/2022, è il seguente: 
a. prima prova scritta: mercoledì 22 giugno 2022, dalle ore 8:30 (durata della prova: sei ore); 
b. seconda prova in forma scritta, grafica o scritto-grafica, pratica, compositivo/esecutiva, 

musicale e coreutica: giovedì 23 giugno 2022. 
 

Articolo 19 
(Prima prova scritta) 

 
Ai sensi dell’art. 17, co. 3, del d.lgs. 62/2017, la prima prova scritta accerta la padronanza della lingua italiana 
o della diversa lingua nella quale si svolge l’insegnamento, nonché le capacità espressive, logico linguistiche 
e critiche del candidato. Essa consiste nella redazione di un elaborato con differenti tipologie testuali in 
ambito artistico, letterario, filosofico, scientifico, storico, sociale, economico e tecnologico. La prova può 
essere strutturata in più parti, anche per consentire la verifica di competenze diverse, in particolare della 
comprensione degli aspetti linguistici espressivi e logico- argomentativi, oltre che della riflessione critica da 
parte del candidato. Le tracce sono elaborate nel rispetto del quadro di riferimento allegato al d.m. 21 
novembre 2019, 1095. 
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Articolo 22 
(Colloquio) 

 
1. Il colloquio è disciplinato dall’art. 17, comma 9, del d. lgs. 62/2017, e ha la finalità di accertare il 

conseguimento del profilo educativo, culturale e professionale della studentessa o dello studente 
(PECUP). Nello svolgimento dei colloqui la commissione d’esame tiene conto delle informazioni 
contenute nel Curriculum dello studente. 

2. Ai fini di cui al comma 1, il candidato dimostra, nel corso del colloquio: a. di aver acquisito i contenuti 
e i metodi propri delle singole discipline, di essere capace di utilizzare le conoscenze acquisite e di 
metterle in relazione tra loro per argomentare in maniera critica e personale, utilizzando anche la 
lingua straniera; b. di saper analizzare criticamente e correlare al percorso di studi seguito e al 
PECUP, mediante una breve relazione o un lavoro multimediale, le esperienze svolte nell’ambito dei 
PCTO, con riferimento al complesso del percorso effettuato, tenuto conto delle criticità determinate 
dall’emergenza pandemica; c. di aver maturato le competenze di Educazione civica come definite 
nel curricolo d’istituto e previste dalle attività declinate dal documento del consiglio di classe. In 
considerazione del fatto che l’insegnamento dell’educazione civica è, di per sé, trasversale e gli 
argomenti trattati, con riferimento alle singole discipline, risultano inclusi nel suddetto documento, 
non è prevista la nomina di un commissario specifico. 

3. Il colloquio si svolge a partire dall’analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla 
sottocommissione ai sensi del comma 5, attinente alle Indicazioni nazionali per i Licei e alle Linee 
guida per gli istituti tecnici e professionali. Il materiale è costituito da un testo, un documento, 
un’esperienza, un progetto, un problema, ed è predisposto e assegnato dalla sottocommissione ai 
sensi del comma 5. 

4. La sottocommissione cura l’equilibrata articolazione e durata delle fasi del colloquio e il 
coinvolgimento delle diverse discipline, evitando una rigida distinzione tra le stesse. I commissari 
possono condurre l’esame in tutte le discipline per le quali hanno titolo secondo la normativa 
vigente, anche relativamente alla discussione degli elaborati relativi alle prove scritte. 

5. La sottocommissione provvede alla predisposizione e all’assegnazione dei materiali all’inizio di ogni 
giornata di colloquio, prima del loro avvio, per i relativi candidati. Il materiale è finalizzato a favorire 
la trattazione dei nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline e del loro rapporto 
interdisciplinare. Nella predisposizione dei materiali e nella assegnazione ai candidati la 
sottocommissione tiene conto del percorso didattico effettivamente svolto, in coerenza con il 
documento di ciascun consiglio di classe, al fine di considerare le metodologie adottate, i progetti e 
le esperienze realizzati, con riguardo anche alle iniziative di individualizzazione e personalizzazione 
eventualmente intraprese nel percorso di studi, nel rispetto delle Indicazioni nazionali e delle Linee 
guida. 

6. Per quanto concerne le conoscenze e le competenze della disciplina non linguistica (DNL) veicolata 
in lingua straniera attraverso la metodologia CLIL, il colloquio può accertarle qualora il docente della 
disciplina coinvolta faccia parte della sottocommissione di esame. 

7. Il colloquio dei candidati con disabilità e disturbi specifici di apprendimento si svolge nel rispetto di 
quanto previsto dall’articolo 20 del d. lgs. 62/2017. 

8. Nei percorsi di secondo livello dell’istruzione per adulti, il colloquio si svolge secondo le modalità 
sopra richiamate, con le seguenti precisazioni: a) i candidati, il cui percorso di studio personalizzato 
(PSP), definito nell’ambito del patto formativo individuale (PFI), prevede, nel terzo periodo didattico, 
l’esonero dalla frequenza di unità di apprendimento (UDA) riconducibili a intere discipline, possono 
– a richiesta – essere esonerati dall’esame su tali discipline nell’ambito del colloquio. Nel colloquio, 
pertanto, la sottocommissione propone al candidato, secondo le modalità specificate nei commi 
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precedenti, di analizzare testi, documenti, esperienze, progetti e problemi per verificare 
l’acquisizione dei contenuti e dei metodi propri delle singole discipline previste dal suddetto 
percorso di studio personalizzato; b) per i candidati che non hanno svolto i PCTO, il colloquio 
valorizza il patrimonio culturale della persona a partire dalla sua storia professionale e individuale, 
quale emerge dal patto formativo individuale, e favorisce una rilettura biografica del percorso anche 
nella prospettiva dell’apprendimento permanente. 

9. Per le Province autonome di Trento e di Bolzano, relativamente ai corsi annuali di cui all’articolo 3, 
comma 1, lettera c), sub i., nell’ambito del colloquio il candidato espone, eventualmente anche in 
forma di elaborato multimediale, il progetto di lavoro (project-work) individuato e sviluppato 
durante il corso annuale, evidenziandone i risultati rispetto alle competenze tecnico-professionali di 
riferimento del corso annuale, la capacità di argomentare e motivare il processo seguito 
nell’elaborazione del progetto. 

10. La sottocommissione dispone di venticinque punti per la valutazione del colloquio. La 
sottocommissione procede all’attribuzione del punteggio del colloquio sostenuto da ciascun 
candidato nello stesso giorno nel quale il colloquio viene espletato. Il punteggio è attribuito 
dall’intera sottocommissione, compreso il presidente, secondo la griglia di valutazione di cui 
all’allegato A. 

 
Legge n. 92 del 20 agosto 2019 “Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica”. Allegato 
A - Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica. 

 
La valutazione 

 
Si ricorda che il voto di educazione civica concorre all’ammissione alla classe successiva e/o all’esame di Stato 
del primo e secondo ciclo di istruzione e, per le classi terze, quarte e quinte degli Istituti secondari di secondo 
grado, all'attribuzione del credito scolastico. 

Il Consiglio di classe 
 

in virtù della predetta normativa, in linea con la programmazione educativo - didattica per l’anno scolastico 
2021/22, tenuto conto dei piani di lavoro dei docenti per le singole discipline, viste le attività didattiche, 
curricolari, integrative e facoltative svolte dalla classe nel corrente anno scolastico, considerati i risultati 
raggiunti dalla classe e dai singoli alunni, ha deliberato la redazione del presente Documento relativo agli 
Esami di Stato nel corrente anno scolastico il 10 maggio 2022. 
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1. DESCRIZIONE DEL CONTESTO DELLA SCUOLA 

 
L’ Istituto di Istruzione Superiore ha un bacino di utenza che comprende, oltre al territorio di Grottaminarda, 
anche quelli di tutti i Comuni vicini che si affacciano nella valle dell’Ufita. Il territorio si caratterizza per la sua 
vocazione agricola, per piccole aziende manifatturiere ed agroalimentari, varie attività artigianali e altre 
realtà produttive e imprenditoriali. Il contesto socio-economico di provenienza della gran parte dei nostri 
studenti della sede centrale è costituito da famiglie di operai, da famiglie dedite ad attività commerciali, 
qualche dipendente pubblico e qualche professionista. L'analisi dei dati non mostra la presenza di studenti 
svantaggiati. Per la sede di Frigento il contesto socio-economico di provenienza degli alunni risulta di livello 
medio: le attività lavorative delle famiglie includono le libere professioni, il lavoro dipendente nel pubblico e 
nel privato, nei servizi e nelle attività commerciali. In generale, la presenza di studenti stranieri non è molto 
significativa. Risulta iscritto un congruo numero di alunni con Bisogni Educativi Speciali. Il rapporto studenti- 
insegnanti è adeguato per supportare la popolazione scolastica ma inferiore alla media regionale. 

 

1.1. OPPORTUNITÀ 
L'Istituto superiore comprende diversi indirizzi di studio: ITI - LA - ITE - LL e LSU, localizzati in due diversi plessi: 
Grottaminarda e Frigento. La sede principale in Grottaminarda è costituita da un plesso di recente 
costruzione (1984), di proprietà dell’Amministrazione Provinciale, realizzato con strutture in c.a. La sede è 
ubicata sul perimetro del centro urbano ed è raggiungibile a piedi in 15 minuti dalla fermata dei pullman. Gli 
Istituti rispettano gli standard sulla sicurezza. La qualità degli strumenti informatici è buona. Grazie ai progetti 
europei i laboratori della Scuola sono dotati di PC e Lim di ultima generazione, presenti in quasi tutte le aule. 
La scuola gode della fiducia dei propri utenti. 

 

1.2. L' ISTITUTO OGGI 
L’Istituto d’Istruzione Superiore di Grottaminarda rappresenta un articolato Polo Scolastico Tecnico, realtà 
significativa della Valle Ufita e dintorni. Nasce dalla coesione di vari Istituti: ITIS “Ettore Majorana”, autonomo 
dalla metà degli anni Settanta; ISA “Paolo Anania”, che si annette al Majorana nel 96/97 diventando Liceo 
Artistico dall’a. s. 2010/2011; ITC “Vincenzo Volpe”, autonomo dal 1987/88, che nel 2005 si arricchisce del 
corso Turistico e viene accorpato nel 2009. Questi Istituti fin dagli anni Settanta si sono impegnati nello 
sviluppo tecnico industriale e nell’impulso economico di Grottaminarda che, insieme ai comuni limitrofi, 
costituisce un centro industriale e commerciale di rilievo. Dall’anno scolastico 2016/2017 l’accorpamento 
con il Liceo Linguistico e delle Scienze Umane di Frigento ha reso possibile l’ampliamento dell’Offerta 
Formativa che si è arricchita di una componente umanistica che ha permesso all’Istituzione Scolastica di 
fornire una risposta più ampia e solida alle esigenze del territorio. 

 
 

 
2. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 

 
2.1 PROFILO IN USCITA DEL LICEO ARTISTICO (dal PTOF) 

“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, la padronanza dei linguaggi e delle 
tecniche relative. Fornisce allo studente gli strumenti necessari per conoscere il patrimonio artistico nel suo 
contesto storico-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, a maturare le competenze necessarie per 
dare espressione alla propria creatività e capacità progettuale nell’ambito delle arti.” (art. 4 comma 1) 
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La durata del Liceo Artistico è quinquennale e si articola in due bienni ed un quinto anno che completa il 
percorso disciplinare. 

 
L’orario settimanale delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti nel primo biennio è 
di 34 ore, 35 ore settimanali nel secondo biennio e nel quinto anno. Al superamento dell’Esame di Stato 
conclusivo del percorso liceale è rilasciato il titolo di Diploma di Liceo Artistico con l’indirizzo seguito dallo 
studente. Esso è necessario per l’accesso all’Università, agli Istituti di Alta Formazione Artistica, come le 
Accademie di Belle Arti e gli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche, a corsi post-diploma presso la 
Formazione Professionale Regionale e al mondo del lavoro. In particolare, gli studenti, a conclusione del 
percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento comuni a tutti i Licei, dovranno: 

 

• possedere una solida preparazione artistica e culturale, integrata da buone capacità linguistico - 
espressive, logico-critiche, caratterizzata dalla interdisciplinarietà tra le materie culturali e artistiche 
che permetta percorsi formativi, didattici e individualizzati aventi il comune obiettivo di arricchire e 
valorizzare il processo formativo dello studente; 

• sviluppare la capacità di “osservare” e “vedere”, al fine di riconoscere la struttura dei linguaggi visivi 
e musivi e di saperli decodificare; 

• conoscere la storia della produzione artistica e architettonica, il significato delle opere d’arte nei 
diversi contesti storici e culturali anche in relazione agli indirizzi di studio prescelti; 

• cogliere i valori estetici, concettuali e funzionali nelle opere artistiche; 
• conoscere i contenuti, i metodi e gli strumenti delle discipline artistiche, affinché si sviluppi nello 

studente l’attitudine alla ‘progettualità; 
• conoscere le problematiche relative alla tutela, alla conservazione e al restauro del patrimonio 

artistico, musivo e architettonico; 
• essere educati alla lettura, alla comprensione e al rispetto del patrimonio culturale ed artistico; 
• essere orientati verso le scelte che dovranno fare dopo l’Esame di Stato, se proseguire il percorso di 

studio o entrare nel mondo del lavoro; 
• essere seguiti nello sviluppo della loro personalità e della loro crescita umana e culturale, dando 

l’importanza ai valori etici: collaborazione, solidarietà, tolleranza e rispetto. 
 

Il Liceo Artistico di Grottaminarda si articola in tre indirizzi che è possibile scegliere a partire dal terzo anno: 
 

• Design 
• Grafica 
• Arti Figurative 

2.2 QUADRO ORARIO 

DISCIPLINE* 
2°BIENNIO 5° ANNO 
3 ^ 4 ^ 5 ^ 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 
Lingua inglese 3 3 3 
Storia e geografia --- --- --- 
Storia 2 2 2 
Filosofia 2 2 2 
Matematica (con informatica nel biennio) 
e fisica nel triennio 

2 2 2 

Fisica 2 2 2 
Scienze naturali 2 2 --- 
Storia dell’arte 3 3 3 
Discipline grafiche e pittoriche --- --- --- 
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Discipline geometriche --- --- --- 
Discipline plastiche e scultoree --- --- --- 
Laboratorio artistico --- --- --- 
Scienze motorie e sportive 2 2 2 
Religione o attività alternativa 1 1 1 
Laboratorio di grafica 6 6 8 
Discipline grafiche 6 6 6 
Totale 35 35 35 

 
 

3. PRESENTAZIONE E STORIA DELLA CLASSE 

 
3.1 EXCURSUS STORICO 

 
 

CLASSE TERZA 
 

Nell’anno scolastico 2019/2020, gli allievi, iscritti alla classe terza sezione A dell’indirizzo “Grafica”, erano 7 
di cui uno con disabilità. Il numero esiguo degli studenti ha determinato la verticalizzazione della classe con 
una classe dell’I.T.I. per le seguenti discipline: Italiano/Storia, Lingua Inglese, Religione, Scienze Motorie. 

 
Il comportamento corretto ed educato sia nei confronti dei docenti che dei compagni ha caratterizzato 
l’intero anno scolastico. Per il profitto, gli alunni risultavano divisi due gruppi: un gruppo con discreti e buoni 
livelli di preparazione in quasi tutte le discipline; un secondo gruppo con un grado di preparazione 
complessivamente sufficiente. Nella classe è inserita un’alunna per la quale il Consiglio di classe ha 
predisposto un Piano Educativo Individualizzato con opportune semplificazioni e personalizzazioni. 

 
La seconda parte dell’anno scolastico è stata caratterizzata da una situazione anomala. Gli studenti, a causa 
della Pandemia, CovidSars/19, si sono ritrovati a svolgere le attività didattiche in maniera inusuale, in 
modalità online, conosciuta come Didattica a Distanza, DAD, abbandonando la possibilità di confrontarsi in 
presenza con i coetanei e con i docenti. In generale, dopo un breve periodo di smarrimento, gli studenti si 
sono resi conto che il periodo pandemico non ci avrebbe lasciati così presto e che la didattica a distanza era 
un nuovo modo di concepire la scuola pur con non poche difficoltà. 

 
Il Consiglio di Classe si è visto costretto a rimodulare la progettazione elaborata all’inizio dell’a.s., in seguito 
alla nota n. 388 del 17/03/2020 del Ministero dell’Istruzione Dipartimento per il sistema educativo di 
istruzione e di formazione avente all’oggetto “emergenza sanitaria da nuovo Coronavirus. Prime indicazioni 
operative per le attività didattiche a distanza.” 

 
Questi gli esiti: 

 
NUMERO 
ALUNNI 

TRASFERITI PROMOSSI PER 
MERITO 

PROMOSSI 
 
sospensione 
giudizio 

NON 
PROMOSSI 

TOTALE 
ALUNNI 

 
SCRUTINATI 

7  7 0 0 7 
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CLASSE QUARTA 
 

Nell’anno scolastico 2020-2021, la classe Quarta A era costituita da 7 alunni di cui uno con disabilità. Al 
termine del primo trimestre una studentessa si è ritirata dagli studi. L’emergenza Covid 19 ha caratterizzato 
l’intero a. s. Gli studenti non hanno svolto attività didattiche in presenza. Ciò che doveva essere un momento 
eccezionale è diventato, purtroppo, la normalità. Per il profitto, alcuni alunni hanno ottenuto apprezzabili 
risultati per l’impegno serio e costante nello studio; altri, invece, hanno fatto registrare risultati sufficienti 
per la discontinuità nell’applicazione a casa e nella consegna dei compiti. Durante le attività didattiche a 
distanza, buona parte della classe ha partecipato alle lezioni sincrone e asincrone con impegno e puntualità, 
solo alcuni alunni hanno seguito le lezioni in maniera saltuaria e settoriale. 

 
Questi gli esiti: 

 
N. ALUNNI RITIRATA PROMOSSI PER 

MERITO 
PROMOSSI 

 
sospensione 
giudizio 

NON 
PROMOSSI 

TOTALE 
 
(Scrutinio finale) 

7 1 6 0 0 6 

 

3.2 COMPOSIZIONE CONSIGLIO DI CLASSE 
 
 

AREA DISCIPLINARE 
ESPRESSIVO-VISUALE-ARTISTICA 

DOCENTE 

Lingua e Letteratura Italiano/Storia Prof.ssa Foglia Marilena 

Lingua e cultura Inglese Prof.ssa Filomena D’Alessandro 

Storia dell’Arte Prof.ssa Annalisa Trerotola 

Filosofia Prof.ssa Daniela Giacobbe 

Religione Cattolica Prof. Domenico Pio Bongo 

Scienze motorie Prof.ssa Ilva Truglio 

AREA DISCIPLINARE 
SCIENTIFICO-TECNOLOGICA- 

PROFESSIONALE 

DOCENTE 

Matematica/Fisica Prof.ssa Maria Angela Ciriello 

Discipline grafiche Prof. Nicola Santo Barisano 

Laboratorio di grafica Prof.ssa Maria Losco 

Sostegno Prof.ssa Patrizia Adriana Iaccino 
*Coordinatore 

Sostegno Prof.ssa Maria Rosario Solomita 
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3.3 CONTINUITA’ DIDATTICA DOCENTI 
 
 

DISCIPLINA DOCENTE CLASSE 3^ CLASSE 4^ CLASSE 5^ 

Lingua e Letteratura 
Italiano/Storia 

Prof.ssa Foglia Marilena X X X 

Lingua e cultura 
Inglese 

Prof.ssa Filomena 
D’Alessandro 

X X X 

Storia dell’Arte Prof.ssa Annalisa 
Trerotola 

  X 

Filosofia Prof.ssa Daniela 
Giacobbe 

X X X 

Religione Cattolica Prof. Domenico Pio 
Bongo 

X X X 

Scienze motorie Prof.ssa Ilva Truglio X X X 

Matematica/Fisica Prof.ssa Maria Angela 
Ciriello 

X X X 

Discipline grafiche Prof. Nicola Santo 
Barisano 

X X X 

Laboratorio di 
grafica 

Prof.ssa Maria Losco X X X 

Sostegno Prof.ssa Patrizia Adriana 
Iaccino *Coordinatore 

X X X 

Sostegno Prof.ssa Maria Rosario 
Solomita 

X X X 

 
 

*La X indica la continuità 
 

3.4 PRESENTAZIONE DELLA CLASSE V 
La classe quinta sez. A nel mese di settembre risultava composta da 8 alunni due dei quali ripetenti. Nel mese 
di ottobre due alunne si sono ritirate dagli studi, pertanto, la classe risulta costituita da 6 alunni, di cui una 
con disabilità. La quasi totalità degli studenti ha compiuto un percorso di studi lineare; il livello di interesse e 
la partecipazione al dialogo educativo sono stati condizionati dalle attitudini personali, dai prerequisiti 
individuali (non sempre adeguati), dalla costanza nell’impegno, dalla capacità e dalla volontà di rielaborare, 
di effettuare collegamenti interdisciplinari, di rendersi autonomi nel lavoro intellettuale e di partecipare 
responsabilmente alle attività di classe. 
Gli studenti, rispettosi delle regole scolastiche, più volte hanno dimostrato di saper condividere i grandi valori 
della vita quali il rispetto e la solidarietà collaborando sempre e attivamente con i docenti. Gli studenti, 
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complessivamente, sono stati interessati alle tematiche di studio, corretti e rispettosi verso l’Istituzione 
Scolastica. Per quanto riguarda il profitto alcuni hanno raggiunto un apprezzabile livello di acquisizione e di 
rielaborazione critica dei contenuti disciplinari, altri, invece, hanno fatto registrare un impegno nello studio 
non sempre continuativo e approfondito. Fin dal primo anno scolastico, la classe è stata coesa 
nell’accoglienza e nell’inclusione dell’alunna con disabilità, mostrando nei suoi confronti amicizia e 
collaborazione, aiutandola anche nello svolgimento delle attività didattiche. Il Consiglio di Classe è concorde 
nel riconoscere il clima di affetto che i compagni hanno creato intorno all’allieva rendendola partecipe di tutti 
i momenti della vita scolastica. Un’allieva ha seguito un P.E.I. con obiettivi semplificati riconducibile ai 
programmi ministeriali. 

 
Il Consiglio di classe, acquisito il parere della sottocommissione, chiede, in sede d’Esame di Stato, la 
presenza della docente di Sostegno prof.ssa Patrizia A. Iaccino, per mettere l’alunna nelle condizioni 
emotive migliori. 

 

La classe ha partecipato con entusiasmo alle attività curriculari ed extracurriculari proposte; in particolare, 
ha seguito con impegno ed attenzione tutte le attività relative ai Percorsi per le Competenze Trasversali e 
l’Orientamento (PCTO) programmate per il secondo biennio e per il quinto anno. 

 
3.5 QUADRO ORARIO SETTIMANALE 

 
 

ORA LUNEDI MARTEDI MERCOLEDI GIOVEDI VENERDI SABATO 

1 Discipline 
grafiche 

Laboratorio di 
grafica 

Scienze mot. e 
sportive 

Filosofia Laboratorio di 
grafica 

Matematica 

2 Discipline 
grafiche 

Laboratorio di 
grafica 

Storia dell’arte Discipline 
grafiche 

Laboratorio di 
grafica 

Lingua e Lett. 
italiana 

3 Scienze 
motorie e 
sportive 

Storia dell’arte Laboratorio di 
grafica 

Discipline 
grafiche 

Matematica Laboratorio 
di grafica 

4 Lingua 
straniera: 
Inglese 

Discipline 
grafiche 

Laboratorio di 
grafica 

Lingua e Lett. 
italiana 

Fisica Laboratorio 
di grafica 

5 Storia Discipline 
grafiche 

Lingua straniera: 
Inglese 

Lingua e Lett. 
italiana 

Lingua 
straniera: 
Inglese 

Storia 

6 Storia 
dell’arte 

Religione 
cattolica 

Lingua e Lett. 
italiana 

Fisica Filosofia  

 
 

La partecipazione delle famiglie agli incontri degli Organi Collegiali programmati e ai colloqui con i docenti, 
calendarizzati o richiesti individualmente, è stata sempre adeguata e costruttiva. 
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3.6 COMPOSIZIONE INTERNA DELLA COMMISSIONE PER GLI ESAMI DI STATO 
 
 

Il Consiglio di Classe V^ A Liceo Artistico indirizzo “Grafica” vista la normativa vigente in materia, relativa 
alle modalità di costituzione e di nomina delle commissioni dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo 
di istruzione per l’anno scolastico 2021/2022, O.M. 65 del 14/03/2022; designa all’unanimità quali membri 
della Commissione esami di Stato conclusivi i docenti: 

 

DOCENTI DISCIPLINA DI INSEGNAMENTO CLASSE DI CONCORSO 

FOGLIA MARILENA ITALIANO/STORIA A012 

D’ALESSANDRO 
FILOMENA 

LINGUA INGLESE AB24 

TREROTOLA ANNALISA STORIA DELL’ARTE A054 

CIRIELLO MARIA ANGELA MATEMATICA/FISICA A027 

BARISANO NICOLA 
SANTO 

PROGETTAZIONE GRAFICA A010 

TRUGLIO ILVA SCIENZE MOTORIE A048 

 
 

Dirigente Scolastico: Dott. Attilio Lieto 
Coordinatore del Consiglio di Classe: Prof.ssa Patrizia A. Iaccino 

 
 

4 PROFILO FORMATIVO D’ INDIRIZZO 

 
4.1 OBIETTIVI DEFINITI NELLA PROGRAMMAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 
• Utilizzare e potenziare un metodo di studio proficuo ed efficace, imparando ad organizzare 

autonomamente il proprio lavoro. 
• Documentare il proprio lavoro con puntualità, completezza, pertinenza e correttezza. 
• Conoscere, comprendere ed applicare i fondamenti disciplinari. 
• Esprimersi in maniera corretta, chiara, articolata e fluida, operando opportune scelte lessicali, anche 

con l’uso dei linguaggi specifici. 
• Comprendere il messaggio di testi di vario genere e coglierne i nessi principali. 
• Acquisire capacità ed autonomia d’analisi, sintesi, organizzazione  di  contenuti ed elaborazione 

personale. 
• Sviluppare e potenziare il proprio senso critico. 
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4.2 OBIETTIVI FORMATIVI TRASVERSALI 
 
 

Contribuire alla formazione della personalità degli alunni e promuoverne la crescita anche attraverso il 
consolidamento dei valori morali, civili e sociali. Promuovere la capacità di comunicare con gli altri e di 
stabilire rapporti interpersonali in un clima sereno e collaborativo. 
Promuovere la capacità di comprendere e di adattarsi ai continui cambiamenti della società ed alle 
trasformazioni tecnologiche. 
Stimolare gli studenti a comprendere l’importanza dello studio delle lingue e ad aprirsi verso l’Europa e le 
diverse culture comunitarie ed extra-comunitarie, con curiosità, interesse e senso di tolleranza. 
Sviluppare la capacità di organizzazione attraverso l’acquisizione di un metodo di studio personale ed 
autonomo. 
Cogliere il valore della legalità e rispettarla. 
Acquisire il senso della responsabilità personale. 
Acquisire le capacità di trasferimento dei contenuti appresi in contesto interdisciplinare. 
Sapersi valutare. 
Avere rispetto per l’ambiente e non arrecare danno al patrimonio scolastico e cittadino. 

 
 
 

4.3 OBIETTIVI FORMATIVI SPECIFICI RAGGIUNTI 
 
 

OBIETTIVI FORMATIVI SPECIFICI RAGGIUNTI 
Linguistico 

Storico 
Letteraria 

I candidati in modo diversificato hanno conoscenze 
storico-umanistiche che permettono di valutare in 
modo critico gli aspetti socio-culturali della realtà 
in divenire; conoscono le strutture fondamentali 
linguistico-espressive generali e Settoriali inerenti 
le lingue straniere studiate; 

CONOSCENZA DELL’AREA Gestire, in maniera autonoma, i processi progettuali 
Scientifico - Tecnica e operativi inerenti alla grafica o al graphic design 

 (tradizionale e digitale, editoriale, di tipo 
 informativo e comunicativo – pubblicitario, sociale, 
 etc.). 
 Impiegare in modo appropriato le diverse tecniche 
 e tecnologie, gli strumenti, i materiali, le 
 strumentazioni fotografiche, informatiche e 
 multimediali più diffusi; 
 Comprendere e applicherà i principi e le regole della 
 composizione e le teorie essenziali della percezione 
 visiva. 

COMPETENZE 
Espressive 

I candidati in linea generale si esprimono in modo 
corretto e utilizzano in modo appropriato i linguaggi 
specifici delle varie discipline; 
Sanno analizzare la principale produzione grafico- 
visiva del passato e della contemporaneità, e 
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Elaborative 
 

 
Analitiche 

 
 
 

Interpretative 

cogliere le interazioni tra quest’ultima e i linguaggi 
artistici. 
Possiedono altresì le competenze adeguate nell’uso 
del disegno a mano libera e geometrico-descrittivo, 
dei software grafici e multimediali e delle nuove 
tecnologie. 
Sono in grado di individuare e utilizzare le relazioni 
tra il linguaggio grafico (graphic design) ed il 
prodotto o ente da pubblicizzare o valorizzare, il 
testo da strutturare o illustrare, ed il pubblico 
destinatario 

ABILITÀ 
Riflessive 

Comunicative 

Valutative 

I candidati 
apprendono in maniera autonoma, analizzando le 
notizie con motivato giudizio; 
comunicano utilizzando correttamente i linguaggi 
specifici; 
individuano e risolvono problemi nell’ambito delle 
proprie competenze; 
documentano con correttezza il proprio lavoro; 
lavorano in gruppo. 

 
 

4.4 INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE 
 
 

LA PERSONALIZZAZIONE DELL’INSEGNAMENTO 
 

Il Consiglio di classe ha operato nel rispetto e nelle esigenze di tutti, progettando ed organizzando gli ambienti 
di apprendimento e le attività, in modo da permettere a ciascuno di partecipare alla vita di classe ed 
all’apprendimento, nella maniera più inclusiva, autonoma ed utile possibile (per sé e per gli altri).Tutti i 
docenti, individualmente e raggruppati in consigli di classe, hanno programmato e declinato la propria 
disciplina in modo inclusivo, adottando una didattica creativa, adattiva, flessibile e il più possibile vicina alla 
realtà. 
Una didattica inclusiva è una didattica pensata, progettata e pianificata, sin da principio, sulla base delle 
variabilità individuali. Capace di essere accessibile per tutti gli allievi e non solo per alcuni che appartengono 
a specifiche categorie. Progettare in modo inclusivo significa pensare, qualsiasi sia la disciplina scolastica o il 
contenuto da veicolare, a forme di insegnamento personalizzato, multi-modale e multi-livello. 
Perché ogni allievo affronta l’apprendimento a livelli e modi differenti, evitando così “emergenze di percorso” 
che costringono, a posteriori, a modificare quanto progettato per una “classe ideale”, facilitando la 
partecipazione, la valorizzazione e il successo formativo di tutti gli allievi. Le principali linee di azione 
attraverso cui il Consiglio di Classe ha costruito una didattica realmente inclusiva sono state le seguenti: 

• Sviluppare un clima positivo nella classe; 
• Costruire percorsi di studio partecipati; 
• Partire dalle conoscenze e dalle abilità pregresse degli studenti; 
• Contestualizzare l’apprendimento, favorire la ricerca e la scoperta; 
• Attivare interventi didattici personalizzati nei confronti della diversità; 
• Potenziare le attività di laboratorio. 
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In modo particolare si è privilegiata una didattica tenendo conto delle seguenti indicazioni per la 
programmazione. 

 

4.5 ACCORDI PER LA PROGRAMMAZIONE DIDATTICA 
 
 

Accordi per la programmazione didattica 

Situazione degli alunni Adattamento della programmazione 

 
Ritmi più lenti di apprendimento 

- Interventi di recupero, anche con supporto 
informatico 

 
- Attività di gruppo fra allievi 

 
- Differente scansione temporale 

 
Alunni particolarmente dotati 

- Diverso impulso al loro sviluppo 
- Incremento di spazi espressivi e creativi 
- Attività di potenziamento 
- Momenti di ricerca, anche con supporto 

informatico. 

 
 

4.6 METODOLOGIE E STRATEGIE ADOTTATE 
 
 

METODOLOGIE E STRATEGIE ADOTTATE 
 

(Anche durante la modalità D.D.I.) 

Lezione frontale e/o dialogata Project work 

E-learning/ Videoconferenze Learning by doing 

Cooperative learning Problem solving 

Simulazione di casi Elaborazione di mappe concettuali 

Discussione guidata Elab.scritto/grafica/computerizzata di dati 

Attività di laboratorio Flipped Classroom 
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5 INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA 
 

Competenze di base e di Cittadinanza 
 

Nel percorso del Liceo Artistico, ogni disciplina ha avuto una forte e specifica centralità. Ciascuna con i propri 
contenuti, le proprie procedure euristiche, il proprio linguaggio, ha concorso ad integrare un percorso di 
acquisizione di conoscenze e di competenze molteplici, la cui consistenza e coerenza è garantita proprio dalla 
salvaguardia degli statuti epistemici dei singoli domini disciplinari, in ogni caso fondati sui contenuti di 
apprendimento, in dialogo continuo con le competenze trasversali di natura metacognitiva (imparare ad 
apprendere), relazionale (sapere lavorare in gruppo) o attitudinale (autonomia e creatività). 
Tale scelta è stata recentemente avvalorata dalla scheda per la certificazione dell’assolvimento dell’obbligo 
(Decreto Ministeriale n.9, 27 gennaio 2010), in cui si chiede di esprimere una valutazione rispetto al livello 
raggiunto nelle seguenti 16 competenze di base articolate secondo i 4 assi culturali e in 8 competenze chiave 
di cittadinanza: 

 
 

Decreto Ministeriale n.9, 27 gennaio 2010 
 

A. COMPETENZE DI BASE A CONCLUSIONE DELL’OBBLIGO DI ISTRUZIONE 
 
 

 
Asse dei linguaggi 

Padronanza della lingua italiana: 
• Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire 

l’interazione comunicativa verbale in vari contesti; 
• Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo; 
• Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi. 

Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi. 

Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico e 
letterario. 

Utilizzare e produrre testi multimediali. 

 
 

Asse matematico 

Utilizzare le tecniche e le  procedure del calcolo aritmetico ed algebrico, rappresentandole 
anche sotto forma grafica. 

Confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando invarianti e relazioni. 

Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi. 

Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con 
l’ausilio di rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di calcolo e le 
potenzialità offerte da applicazioni specifiche di tipo informatico. 

 
Asse 
scientifico- 
tecnologico 

Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e 
riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema e di complessità. 

Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di energia 
a partire dall’esperienza. 

Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e sociale 
in cui vengono applicate. 

 
 

Asse storico-sociale 

Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica 
attraverso il confronto fra epoche e in una dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree 
geografiche e culturali. 

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. 

Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio economico per orientarsi nel tessuto 
produttivo del proprio territorio. 
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B. COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 

Imparare ad imparare Organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed utilizzando varie fonti e varie 
modalità di informazione e di formazione (formale, non formale ed informale), anche in funzione 
dei tempidisponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di studio e di lavoro 

Progettare Elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio e di lavoro, 
utilizzando le conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi e realistici e le relative 
priorità, valutando i vincoli e le possibilità esistenti, definendo strategie di azione e verificando 
i risultati raggiunti. 

Comunicare • comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico, scientifico) e 
di complessità diversa, trasmessi utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, 
scientifico, simbolico, ecc.) mediante diversi supporti (cartacei, informatici e 
multimediali); 

• rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, atteggiamenti, 
stati d’animo, emozioni, ecc. utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, 
scientifico, simbolico, ecc.) e diverse conoscenze disciplinari, mediante diversi supporti 
(cartacei, informatici e multimediali). 

Collaborare e 
partecipare 

Interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le proprie e le altrui 
capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo all’apprendimento comune ed alla 
realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri 

Agire in modo 
autonomo e 
responsabile 

Sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale e far valere al suo interno i propri 
diritti e bisogni riconoscendo al contempo quelli altrui, le opportunità comuni, i limiti, le regole, 
le responsabilità 

Risolvere problemi Affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, individuando le fonti e le 
risorse adeguate, raccogliendo e valutando i dati, proponendo soluzioni utilizzando, secondo il 
tipo di problema, contenuti e metodi delle diverse discipline 

Individuare 
collegamenti e 
relazioni 

Individuare e rappresentare, elaborando argomentazioni coerenti, collegamenti e relazioni tra 
fenomeni, eventi e concetti diversi, anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari, e lontani 
nello spazio e nel tempo, cogliendone la natura sistemica, individuando analogie e differenze, 
coerenze ed incoerenze, cause ed effetti e la loro natura probabilistica 

Acquisire ed 
interpretare 
l’informazione 

Acquisire ed interpretare criticamente l’informazione ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso 
diversi strumenti comunicativi, valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e opinioni. 
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Competenze chiave per l’apprendimento permanente 
 

Il 22 maggio 2018 il Consiglio dell'Unione europea ha adottato, su proposta della Commissione europea 
avanzata il 27 gennaio 2018, una nuova Raccomandazione sulle competenze chiave per l’apprendimento 
permanente che sostituisce quella del 2006 di pari oggetto. Per riassumere le indicazioni ed il relativo quadro 
di riferimento, si propone la seguente tabella: 

 

 
 
 

5.1 RISULTATI DI APPRENDIMENTO IN TERMINI DI COMPETENZE 
 
 

Inoltre, sulla base delle linee guida europee e tenendo conto degli obiettivi di Cittadinanza e Costituzione per 
tutti i Licei, il Consiglio di Classe in questo triennio ha lavorato affinché, a conclusione del percorso educativo 
– didattico, ogni studente abbia raggiunto i seguenti risultati apprenditivi: 

 
 COMPETENZE COMPETENZE CHIAVE 

EUROPEE 
COMPETENZE CHIAVE 
CITTADINANZA 

AREA METODOLOGICA Aver acquisito un metodo 1. comunicazione nella 1. Imparare ad imparare 
 di   studio    autonomo    e madrelingua  
 flessibile, che consenta di 6.competenza digitale  
 condurre ricerche ed 7.imparare ad imparare  
 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.   
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 Essere consapevoli   della 1. comunicazione nella 1. Imparare ad imparare 
diversità dei metodi madrelingua  
utilizzati dai   vari   ambiti 6. competenza digitale  
disciplinari ed   essere   in 7. imparare ad imparare  
grado di valutare i criteri di   
affidabilità dei risultati in   
essi raggiunti.   

Saper compiere le 1. comunicazione nella 1. Imparare ad imparare 
necessarie madrelingua  
interconnessioni tra i 6. competenza digitale  
metodi e i contenuti delle 7. imparare ad imparare  
singole discipline   

AREA LOGICO - Saper sostenere una 1.comunicazione nella 1.imparare ad imparare 3. 
ARGOMENTATIVA propria tesi e saper madrelingua comunicare 

 ascoltare e valutare 4. competenza digitale 5.agire in modo autonomo 
 criticamente le 5.imparare ad   imparare e responsabile 
 argomentazioni altrui. 6.competenze sociali e  
  critiche  
 Essere consapevoli   della 1.comunicazione nella 1.imparare ad   imparare 
 diversità dei metodi madrelingua 6.risolvere problemi 
 utilizzati dai   vari   ambiti 4. competenza digitale  
 disciplinari ed   essere   in 5.imparare ad imparare  
 grado di valutare i criteri di   
 affidabilità dei risultati in   
 essi raggiunti   
 Saper compiere le 1.comunicazione nella 1. imparare ad imparare 3. 
 necessarie madrelingua comunicare 
 interconnessioni tra i 4.competenza digitale 8. acquisire ed interpretare 
 metodi e i contenuti delle 5.imparare ad imparare l’informazione 
 singole discipline   

AREA LINGUISTICA E Padroneggiare 1.comunicazione nella 1. imparare ad imparare 
COMUNICATIVA pienamente la lingua madrelingua  

 italiana e in particolare: - 4.competenza digitale  
 dominare la   scrittura   in 5.imparare ad imparare  
 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.   
 Saper leggere e 1.comunicazione nella 1.imparare ad imparare 3. 
 comprendere testi madrelingua comunicare 
 complessi di diversa 4.competenza digitale 8. acquisire ed interpretare 
 natura, cogliendo le 5.imparare ad imparare l’informazione 
 implicazioni e le sfumature   
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 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. 

2.comunicazione nelle 
lingue straniere 
4. competenza digitale 
5. imparare ad imparare 

1.imparare ad 
3.comunicare 

imparare 

Aver acquisito in una 
lingua moderna, strutture, 
modalità e competenze 
comunicative 
corrispondenti almeno al 
livello  B2  del  Quadro 
Comune  Europeo  di 
riferimento 

2.comunicazione nelle 
lingue straniere 
4. competenza digitale 
5.imparare ad imparare 

1.imparare ad 
3.comunicare 

imparare 

Saper riconoscere i 
molteplici rapporti e 
stabilire raffronti tra la 
lingua italiana e altre 
lingue moderne ed 
antiche. 

1.comunicazione nella 
madrelingua 
2.comunicazione nelle 
lingue straniere 
4. competenza digitale 
5. imparare ad imparare 

1.imparare ad 
3.comunicare 

imparare 

Saper utilizzare le 
tecnologie 
dell’informazione e della 
comunicazione per 
studiare, far ricerca, 
comunicare 

1.comunicazione nella 
madrelingua 
2.comunicazione nelle 
lingue straniere 
4. competenza digitale 
5. imparare ad imparare 

1.imparare ad 
3.comunicare 

imparare 

AREA STORICO - 
UMANISTICA 

Conoscere i presupposti 
culturali e la natura delle 
istituzioni politiche, 
giuridiche, sociali ed 
economiche,  con 
particolare riferimento 
all’Italia e all’Europa, e 
comprendere i diritti e i 
doveri che caratterizzano 
l’essere 
cittadini. 

1.comunicazione nella 
madrelingua 
4. competenza digitale 
5.imparare ad imparare 
6.competenze sociali e 
civiche 

1.imparare ad imparare 
8. acquisire ed interpretare 
l’informazione 

Conoscere con riferimento 
agli avvenimenti, ai 
contesti geografici e ai 
personaggi più importanti, 
la storia d’Italia inserita nel 
contesto europeo ed 
internazionale, 
dall’antichità ai giorni 
nostri. 

1.comunicazione nella 
madrelingua 
4. competenza digitale 
5.imparare ad imparare 6. 
competenze sociali e 
civiche 
8.consapevolezza ed 
espressione 
culturale 

1. Imparare ad imparare 

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

1.comunicazione nella 
madrelingua 
4. competenza digitale 

1.imparare ad imparare 
7.individuare collegamenti 
e relazioni 
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 (territorio, regione, 
localizzazione,  scala, 
diffusione spaziale, 
mobilità, relazione, senso 
del luogo…) e strumenti 
(carte geografiche, sistemi 
informatici geografici, 
immagini, dati statistici, 
fonti soggettive) della 
geografia 
per la lettura dei processi 
storici e per l’analisi della 
società contemporanea. 

5.imparare ad imparare 
6.competenze sociali e 
civiche 

8.acquisire ed interpretare 
l’informazione 

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. 

1.comunicazione nella 
madrelingua 
4. competenza digitale 
5.imparare ad imparare 
6.competenze sociali e 
civiche 8.consapevolezza 
ed espressione culturale 

1.imparare ad imparare 3. 
comunicare 
7. individuare collegamenti 
e relazioni 
8. acquisire ed interpretare 
l’informazione 

Essere consapevoli del 
significato culturale del 
patrimonio archeologico, 
architettonico e artistico 
italiano, della sua 
importanza come 
fondamentale risorsa 
economica, della necessità 
di preservalo attraverso gli 
strumenti di tutela e della 
conservazione. 

1.comunicazione nella 
madrelingua 
4. competenza digitale 
5.imparare ad imparare 
7.spirito di iniziativa e 
imprenditorialità 
8.consapevolezza ed 
espressione culturale 

1.imparare ad imparare 

Collocare il pensiero 
scientifico, la storia delle 
sue scoperte e lo sviluppo 
delle invenzioni 
tecnologiche nell’ambito 
più vasto della storia delle 
idee. 

1.comunicazione nella 
madrelingua 
3. competenza 
matematica e competenze 
di base in scienza e 
tecnologia 
4. competenza        digitale 
5. imparare ad imparare 

1.imparare ad imparare 
7.individuare collegamenti 
e relazioni 
8.acquisire ed interpretare 
l’informazione 

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

1.comunicazione nella 
madrelingua 
4. competenza digitale 
8.consapevolezza ed 
espressione culturale 

1.imparare ad imparare 

Conoscere gli elementi 
essenziali e distintivi della 
cultura e della civiltà dei 

1.comunicazione nella 
madrelingua 

1. imparare ad imparare 
4. collaborare e 
partecipare 



26 
 

 paesi di cui si studiano le 
lingue 

2. comunicazione nelle 
lingue straniere 
4. competenza digitale 5. 
imparare ad 
imparare 
6. competenze sociali e 
civiche 

 

AREA SCIENTIFICA, 
MATEMATICA E 
TECNOLOGICA 

Comprendere il linguaggi 
formale 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. 

1.comunicazione nella 
madrelingua 
3. competenza 
matematica e competenze 
di base in scienza e 
tecnologia 
4. competenza digitale 
5.imparare ad imparare 

1.imparare ad imparare 
6.risolvere problemi 

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. 

1.comunicazione nella 
madrelingua 
3. competenza 
matematica e competenze 
di base in scienza e 
tecnologia 
4. competenza digitale 
5.imparare ad imparare 

1.imparare ad imparare 
2.progettare 

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. 

1.comunicazione nella 
madrelingua 
4. competenza digitale 
5.imparare ad imparare 

1.imparare ad imparare 2. 
progettare 
6.risolvere problemi 

 
 

AREA DI INDIRIZZO 
(TECNICO- 
PROFESSIONALIZZANTE) 

cogliere i valori estetici, 
concettuali e funzionali 
nelle opere artistiche; 

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

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

 
conoscere e applicare le 

tecniche grafico- 
pittoriche e informatiche 
adeguate; 

conoscere la storia della 
produzione artistica e 
architettonica e il 
significato delle opere 
d'arte nei diversi contesti 
storici e culturali; 

 
conoscere e applicare le 
tecniche grafiche, 
pittoriche, plastico- 



27 
 

 conoscere gli elementi 
fondamentali dei linguaggi 
grafici; 

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

 
saper utilizzare tecniche e 
tecnologie adeguate alla 
progettazione e 
produzione grafica e alla 
comunicazione visiva e 
editoriale; 

AREA DI CITTADINANZA • Imparare ad 
imparare 

• Progettare 
• Collaborare e 

partecipare 
• Agire in modo 

autonomo e 
responsabile 

• Comunicare 
• Risolvere problemi 
• Individuare 

collegamenti e 
relazioni 

  

 
 

In particolar modo, sulla base delle linee guida europee e tenendo conto degli obiettivi di Educazione civica, 
il Consiglio di Classe in questo triennio ha lavorato affinché, a conclusione del percorso educativo - didattico 
ogni studente abbia raggiunto: 

 
Finalità  

• Favorire la cittadinanza attiva tra gli studenti 
• Valorizzare la promozione della persona potenziando un atteggiamento 

positivo verso le Istituzioni 
• Implementare la qualità delle competenze sociali e civiche di ciascuno 

nell’ambito di percorsi di responsabilità partecipate 
• Far crescere negli studenti la consapevolezza dei diritti e dei doveri 

partendodal contesto scolastico 
• Sviluppare il senso di appartenenza alla propria comunità 
• Promuovere la solidarietà a tutti i livelli di vita sociale ed organizzata 

Obiettivi di apprendimento • Sviluppare la cittadinanza attiva 
• Attivare atteggiamenti di partecipazione alla vita sociale e civica 
• Promuovere e diffondere la conoscenza dei comportamenti corretti da 

tenere nella vita sociale 
• Favorire lo sviluppo di competenze relazionali 
• Sviluppare la capacità di problem solving 
• Sviluppare e diffondere la sostenibilità come stile di vita 
• Comprendere le funzioni principali di Internet 
• Riflettere sulle responsabilità e i doveri di chi naviga in Rete 
• Acquisire e promuovere comportamenti consapevoli in Rete 
• Interagire attraverso i principali mezzi di comunicazione digitale in maniera 

critica, consapevole e rispettosa di sé e degli altri 
• Riconoscere ed interiorizzare valori quali la libertà, la giustizia, la tolleranza, 

la solidarietà, la partecipazione 
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Competenze mirate 

• comuni 
• professionali 
• cittadinanza 

Competenza alfabetica funzionale e competenza multilinguistica 
o Leggere e comprendere testi di diversa natura, cogliendole implicazioni e 

le sfumature di significato proprie di ciascuno di essi in rapporto alla 
tipologia e al contesto storico e culturale. 

o Esprimersioralmente, con chiarezzaeproprietà, adeguando l’esposizione ai 
diversi contesti. 

 
Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 

o Ricercare, selezionare e rielaborare le informazioni; 
o Saper trasferire le conoscenze acquisite in ambiti diversi; 
o Produrre testi e materiale di vario tipo in relazione ai differenti scopi 

comunicativi e ai diversi usi. 

Competenza imprenditoriale 
o Pianificazione del lavoro e rispetto dei tempi 
o Creatività e originalità 

 
Competenza digitale 

o Utilizzo di strumenti digitali per reperire informazioni utili al lavoro 
o Utilizzo di strumenti digitali per realizzare il prodotto e comunicare gli esiti. 

 
Competenza in materia di cittadinanza 

o Comunicazione e socializzazione di esperienze e conoscenze 
o Cooperazione e disponibilità ad assumersi incarichi e a portarli a termine 
o Partecipare ad un dialogo aperto e costruttivo, abituandosi all’esercizio della 

libertà in una prospettiva di giustizia e di pace. 

 
 

 COMPETENZE COMPETENZE CHIAVE EUROPEE COMPETENZE CHIAVE 
CITTADINANZA 

 Imparare ad imparare competenza alfabetica funzionale;  
7.individuare collegamenti e 

Progettare competenza multilinguistica; relazioni 
Collaborare e partecipare competenza matematica e  

Agire in modo autonomo e 
responsabile competenza di base in scienze e 

8.acquisire ed interpretare 
l’informazione 

Comunicare tecnologie;  

Risolvere problem competenza digitale;  

Individuare collegamenti e 
relazioni 

competenza personale, sociale e 

capacità di imparare ad imparare; 

 

 competenza sociale e civica in  

 materia di cittadinanza;  

 competenza imprenditoriale;  

 competenza in materia di  

 consapevolezza ed espressione  

 culturali.  

Saper cogliere i rapporti tra il 3.competenza matematica e 7.individuare collegamenti e 
pensiero scientifico e la competenze di base in scienza e relazioni 
riflessionefilosofica. tecnologia  
 5.imparare ad imparare  
 8.consapevolezza ed espressione  
 culturale  
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RISULTATI 
DI 
APPRENDI 
MENTO 

Comprendere le strutture 
portanti deiprocedimenti 
argomentativi e dimostrativi 
della matematica, anche 
attraverso la padronanza del 
linguaggio storico – formale; 
usarle in particolare 
nell’individuare e risolvere 
problemi di varia natura. 

1.comunicazione nella madrelingua 6. risolvere problemi 
7. individuare collegamenti 
e relazioni 
8. acquisire ed interpretare 
l’informazione 

Saper utilizzare strumenti di 
calcolo edi rappresentazione 
per la modellizzazione e la 
risoluzione di problemi. 

3.competenza matematica e 
competenze dibase in scienza e 
tecnologia 

3.comunicare 
6.risolvere 
problemi 

Aver raggiunto una conoscenza 
sicuradei contenuti 
fondamentali delle scienze 
fisiche e naturali (chimica, 
biologia, scienze della terra, 
astronomia) e, anche attraverso 
l’uso sistematico del 
laboratorio, una padronanza di 
linguaggi specifici e dei metodi 
di indagine propri delle scienze 
sperimentali. 

5.imparare ad imparare 1.imparare ad imparare 
3. comunicare 
6.risolvere problemi 
8.acquisire ed interpretare 
l’informazione 

Essere consapevoli delle ragioni 
che hanno prodotto lo sviluppo 
scientificoe tecnologico nel 
tempo, in relazione ai bisogni ed 
alle domande di conoscenza dei 
diversi contesti, con attenzione 
critica alle dimensioni tecnico – 
applicative ed etiche delle 
conquiste scientifiche, in 
particolarequelle più recenti. 

6. competenze sociali e civiche 
8.consapevolezza ed espressione 
culturale 

3.comunicare 
7. individuare collegamenti e 
relazioni 
8. acquisire edinterpretare 
l’informazione 

Saper cogliere la potenzialità 
delleapplicazioni dei risultati 
scientifici nella vita 
quotidiana. 

6. competenze sociali e civiche 
7.spirito diiniziativa e 
imprenditorialità. 

8.acquisire ed 
interpretare 
l’informazione 

 
 

La scelta e l’organizzazione dei contenuti specifici disciplinari sono stati definiti in funzione della situazione 
di partenza degli allievi, delle loro capacità di apprendimento, delle modalità di lavoro e, soprattutto, degli 
obiettivi da raggiungere. Al seguente documento verranno allegate le programmazioni e le relazioni dei 
singoli docenti. 
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5.2 AMBIENTI DI APPRENDIMENTO: MEZZI E STRUMENTI 
 
 

 
 
 

Ambienti di apprendimento: mezzi e strumenti (Anche durante la DDI) 

Libri di testo Dispense 

Riviste specifiche Sussidi audiovisivi 

LIM Attrezzature multimediali 

Attrezzature di laboratorio 
Piattaforma G. Suite for Education 

Videolezioni Google meet 
Portale Argo 

piattaforme/ posta elettronica - Argo 

Bacheca 

Whatsapp 

 
 

5.3 ATTIVITÀ DI RECUPERO E POTENZIAMENTO 
 
 

 
 

TIPOLOGIA 

 
 

DISCIPLINE COINVOLTE 

 
 

PERIODO 

 
 

Recupero in itinere 

 
 

Tutte le discipline 

 
 

Periodi programmati nei CdC 

Approfondimento materie 
caratterizzanti All.B1 O.M. 

 
65 del 14/03/2022 

Progettazione grafica 

e 

Lingua e cultura inglese 

 
 

Maggio 

 
 

Le attività di sostegno allo studio e di recupero delle lacune didattiche sono da sempre parte integrante e 
qualificante dell’offerta formativa della nostra scuola, parallelamente a progetti eterogenei di 
potenziamento per la valorizzazione delle eccellenze. 

 
Con le attività di recupero/consolidamento/potenziamento l’Istituto ha voluto offrire risposte differenziate 
ai bisogni individuali degli alunni, per garantire loro pari opportunità formative, nel rispetto dei tempi e dei 
diversi stili di apprendimento. 

 
Le suddette attività sono state affrontate sia in itinere, nel corso delle lezioni curricolari, sia in appositi 
momenti di sospensione della routine didattica o tramite corsi opzionali pomeridiani e sono finalizzate a: 



31 
 

• ridurre lo stato di disagio degli allievi con carenze nella preparazione di base 
• recuperare carenze specifiche e circoscritte o approfondire alcune tematiche 
• aumentare la sicurezza espositiva e la padronanza della disciplina 
• accrescere il grado di autonomia nell’esecuzione di produzioni scritte e orali 
• acquisire crescente fiducia in se stessi e nelle proprie possibilità 
• incrementare l’interesse per la disciplina. 

Recupero/consolidamento – Obiettivi specifici 
 

• Sviluppare gli aspetti meta-cognitivi in continuità orizzontale tra tutte le discipline e con la didattica 
laboratoriale 

• Potenziare le abilità di calcolo con l’uso consapevole di strumenti tecnologici 
• Incrementare l'utilizzo consapevole degli strumenti digitali (LIM, computer, tablet, smartphone) 

come ausilio e supporto ai processi di interazione didattica. 

Potenziamento – Obiettivi specifici 
 

• Promuovere la cultura della valutazione e della autovalutazione da parte degli alunni 
• Migliorare la motivazione e l’autostima degli studenti 
• Stimolare l’interesse verso i contenuti disciplinari specifici e orientare all’approfondimento 
• Ampliare la conoscenza dei concetti nella consapevolezza critica dei contenuti disciplinari 
• Migliorare le abilità operative e consolidare le competenze 
• Potenziare le capacità logiche e critiche 
• Offrire agli alunni, che presentano una positiva preparazione di base, ulteriori possibilità di 

arricchimento culturale. 
 

5.4 DIDATTICA IN PRESENZA / DIGITALE INTEGRATA 
 
 

In forza del Decreto Ministeriale n. 257 del 06-08-2022, nell’anno scolastico 2021/2022 si è ripresa la didattica 
in presenza conservando, tuttavia, il riferimento alla didattica digitale integrata in caso di un nuovo lockdown. 

 
Lo svolgimento delle attività didattiche in presenza ha previsto un adattamento a quella a distanza, anche in 
modalità complementare. A tale scopo: 

 

• Sono state proposte quelle tematiche e nodi concettuali, anche in prospettiva interdisciplinare, 
capaci di soddisfare il più possibile gli assunti stabiliti dalle Indicazioni nazionali quali prerequisiti 
fondamentali per affrontare la corretta acquisizione di nuovi contenuti e di garantire il 
raggiungimento di una preparazione corretta; pertanto, nell’ambito di una determinata tematica e 
in modo progressivo in caso di lockdown, si è inteso privilegiare gli argomenti, le problematiche, gli 
autori, i documenti considerati più significativi. 

 
Inoltre un’attenzione particolare è stata dedicata: 

 
• alla scelta delle metodologie, come ad esempio, la didattica breve, l’apprendimento cooperativo, la 

flipped classroom, il debate per favorire la partecipazione attiva degli alunni al dialogo educativo e 
all’acquisizione di abilità e conoscenze; 

• all’individuazione degli strumenti per la verifica degli apprendimenti inerenti alle metodologie 
utilizzate; 
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• alla valutazione in itinere, propedeutica a quella finale, che implica il ricorso ad attività laboratoriali, 
orientate all’imparare ad imparare, allo spirito di collaborazione, all’interazione autonoma e a un 
tempestivo recupero. 

 
 
 

6 VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI: CRITERI DI VALUTAZIONE DEL 
COMPORTAMENTO DEGLI ALUNNI 

 
Indicatori e descrittori per la rilevazione del COMPORTAMENTO 

 
1. COMPORTAMENTO (Rapporto con persone e con l’istituzione scolastica, rispetto del Regolamento 

d’Istituto) 
a. Rispetto del Regolamento d’ Istituto; 
b. Autocontrollo e buona educazione nelle relazioni interpersonali; 
c. Rispetto e responsabilità nel comportamento verso tutti i componenti della comunità 

scolastica; 
d. Correttezza dei comportamenti durante le verifiche; 
e. Corretto utilizzo delle strutture, degli strumenti e dei materiali nel rispetto delle norme di 

sicurezza; 
f. Partecipazione alle lezioni con il materiale richiesto dai docenti per le attività. 

2. IMPEGNO (Interesse, partecipazione al dialogo educativo, rispetto delle consegne) 
a. Responsabilità e collaborazione nelle attività didattiche; 
b. Motivazione, attenzione, partecipazione al dialogo educativo; 
c. Impegno e costanza nello studio a casa rispetto alle consegne; 
d. Capacità di autoregolazione e autonoma volontà di recupero. 

3. FREQUENZA 
a. Regolarità nella frequenza; 
b. Numero di assenze e ritardi; 
c. Assenze / ritardi in occasione di verifiche e valutazioni; 
d. Numero di uscite anticipate; 
e. Ritardi o omissione nelle dovute giustificazioni. 
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6.1 GRIGLIA DI CORRISPONDENZA TRA IL VOTO ASSEGNATO E I DESCRITTORI DEL 
COMPORTAMENTO 

 
 

 
 

 

Comportamento Frequenza Impegno 

10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Comportamento molto 
rispettoso delle persone, 
collaborativo e costruttivo 
durante le attività didattiche; 
Ottima socializzazione; 
Costante consapevolezza e 
interiorizzazione delle regole; 
Nessun provvedimento 
disciplinare. 

Assidua e puntuale 
all’inizio di tutte le ore di 
lezione 

Interesse costante e partecipazione attiva alle 
attivitàdidattiche, anche alle proposte di 
approfondimento; Impegno assiduo; 
Ruolo propositivo all’interno della classe; 
Puntuale e serio svolgimento delle consegne 
scolastiche nel rispetto dei tempi stabiliti (compiti 
domestici, verifiche in classe scritte e orali, 
consegna materiali didattici) 

 
9 

 
 
 

 

Comportamento sempre 
corretto; nessuna infrazione 
al regolamento 

Frequenza assidua o 
assenze sporadiche; 
Rari ritardi e/o 
usciteanticipate. 

Atteggiamenti di studio caratterizzati 
da responsabilità ed impegno. 

 
8 

 
 
 
 
 
 

 

Comportamento 
adeguato; nessuna 
infrazione al regolamento 

Frequenza 
abbastanzaregolare; 
Alcuni ritardi e/o uscite 
anticipate; 
Qualche ritardo 
nellegiustificazioni. 

Atteggiamenti di studio positivi e 
generalmente adeguati alle richieste 

 
7 

 
 
 
 
 
 
 

 

Comportamento non 
sempre corretto, qualche 
richiamo e qualche nota 
scritta 

Ricorrenti assenze; 
Ritardi e/o uscite 
anticipate; 
Ritardi e assenzenon 
sempre 
regolarmente 
giustificati. 

Atteggiamenti di studio caratterizzati da 
disinteresse, passività o impegno di studio 
molto carente 

 
6 

 
 
 
 
 
 

 

Comportamento 
spessoscorretto; 
Numerose infrazioni al 
regolamento con sanzioni 
e/oallontanamento dalle 
lezioni inferiori a 15 giorni 

Frequenza molto 
irregolare; 
Numerosi ritardi 
e/ouscite; 
Ripetute mancanze 
nellegiustificazioni. 

Atteggiamenti di studio caratterizzati da 
disinteresse, passività o impegno di studio 
molto carente 

 
5 

Mancati cambiamenti o 
miglioramenti nel 
comportamento e nel percorso 
di crescita e maturazione, a 

Numerose 
assenze,ritardi e/o 
uscite anticipate; 
Ripetute mancanze 

Atteggiamenti di studio caratterizzati da 
totale disinteresse e passività. 
Impegno di studio assente. 

 seguito delle sanzioni di natura nellegiustificazioni  
 educativa irrogate   



34 
 

6.2 CRITERI COMUNI DI VALUTAZIONE FORMATIVA: criteri di corrispondenza tra voti e 
livelli di conoscenze e abilità 

 
 

LIVELLO DELLE CONOSCENZE 
COMPETENZE E CAPACITA' 

Valutazione del livello di 
conoscenze, competenze 
e capacità 

Ulteriori elementi di valutazione 

  
IMPEGNO PARTECIPAZIONE 

L’alunno non ha conoscenze o ne 
possiede in misura irrilevante e non è 
in grado di applicarle 

 
da 1 a 3 

Impegno assente o scarso Assente o scarsa, 
spesso interviene non 
a proposito, crea 
disturbo 

L’alunno ha conoscenze frammentarie 
o superficiali e le applica in modo 
inadeguato osolo parzialmente 

  

 
da 4 a 

5 

Impegno saltuario o 
discontinuo. Può essere 
limitato al solo momento 
dellaverifica. Non si 
organizza nel lavoro 

Partecipazione alle 
lezionisporadica, 
talvolta disordinata e 
può creare disturbo 

L’alunno possiede le conoscenze 
minime e le applica meccanicamente 

 
da 5 a 6 

L’alunno possiede conoscenze in 
generale complete e riesce ad 
applicarle quasi semprein modo 
appropriato 

 
da 6 a 7 

Impegno sufficiente per 
livelloe grado di 
continuità. 
Sufficiente 

Partecipa in modo 
ordinatoalle lezioni, 
anche se in maniera 
spesso passiva 

  organizzazione dellavoro  
L’alunno possiede conoscenze  Si impegna con continuità, Partecipa in modo 
complete, riesce ad applicarle 
nell'analisi in modo generalmente 

da 7 a 8 
siain classe che nello studio 
individuale, riesce ad 

ordinatoalle lezioni; 
interviene nel dialogo 

appropriato e spesso assume  organizzare i modo educativo in modo 
decisioni autonome  proficuo il proprio lavoro generalmente 

   appropriato 
L’alunno possiede  Il suo impegno è continuo Partecipa attivamente 

alleattività didattiche, 
intervenendo in 
modo ordinato e 
appropriato. 
È ingrado di 
apportare contributi 
personali al dialogo 
educativo 

conoscenzecomplete, da 9 a ericerca spesso 
riesce ad ampliarle con 
l'approfondimento e la 
rielaborazione 

10 l'approfondimento delle 
conoscenze 

personale; le applica,   

anche in contesti nuovi,   

dimostrando autonomia   

critica e decisionale   

 
 

Le competenze e le abilità acquisite dagli alunni sono state accertate attraverso periodiche verifiche orali, 
scritte e pratiche. 

 
Le tipologie di verifiche sommative adottate sono state le seguenti: 

 
• verifiche orali 
• compiti in classe 
• prove strutturate e semistrutturate 
• discussioni/analisi degli elaborati di gruppo 
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• attività di laboratorio 
• analisi e commenti di testi 
• relazioni 

 

7 PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO (EX 
ASL) NEL TRIENNIO 

 
Con l’intento di ottenere la crescita culturale ed umana della classe sono state effettuate le attività di seguito 
riportate in relazione ai Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento, nella nuova 
denominazione dell’Alternanza Scuola lavoro di cui alla nota MIUR n. 3380 dell’8 febbraio 2019. 

 
Classe terza – 2019/2020 

 
Nella classe terza le ore di PCTO si sono svolte regolarmente in presenza secondo quanto qui di seguito 
riportato: 

 
Anno 

scolastico 
Luoghi e istituzioni 

interessate Attività Titolo progetto Ore 
svolte 

2019/2020 Comune di 
Grottaminarda 

Visita all’agriturismo 
Barrasso, Castello Taurasi, 
Musei dei “Gigli” e “Carri” 
Fontanarosa e Mirabella 
Eclano 

PON 
 
Progetto 
Educazione alla 
cittadinanza 
Globale 

30+ 8 ore 
di corso 
online 
sulla 

sicurezza 

 
 

Classe quarta – 2020/2021 
 

Anno scolastico Luoghi 
istituzioni 
interessate 

e Attività Titolo del progetto Ore svolte 

2021/2022 Università 
“Giustino 
Fortunato” 

 
Comune 
Grottaminarda 

 
 
 
 
di 

Ansia da esami e 
tecniche di stress 
Management; 

 
Strategie e tecniche 
per migliorare la 
memoria e 
l’apprendimento; 

Partecipazione:”FUTURE 
SKILLS” 
Ciclo di seminari di 
orientamento in itinere 
e-counseling/a. 

 
“BEN-ESSERE A SCUOLA 

8 ore modalità 
online 

   Comunicazione 
efficace; 

  

   Automotivazione;   

 Università 
“Giustino 
Fortunato“ 
Comune 
Grottaminarda 

 
 
 
di 

I disturbi del 
comportamento in 
adolescenza”; 

 
“Quando il piacere 
mi porta un 
dispiacere: i rischi 
connessi all’uso di 
sostanze”; 

“BEN-ESSERE A 
SCUOLA” 

8 ore modalità 
online 

  Educazione   
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  all’affettività e alla 
sessualità; 

 
Relazione  e 
comunicazione nel 
gruppo dei pari e 
nel sistema 
familiare; 

 
Strategie e tecniche 
per una 
comunicazione 
efficace”; 

 
“Strategie per   un 
apprendimento 
efficace”; 

  

  Narrazioni 
letterarie  dalla 
peste al Corona 
virus 

Partecipazione: 
Convegno 
”CONTAGION!” 

8 ore modalità 
online 

  Modulo I: I 
fondamenti 
dell’ICT 

 
Modulo II: Navigare 
e cercare 
informazioni sul 
Web 

Modulo III: 
Comunicare e 
collaborare in Rete 

Modulo IV: 
Sicurezza 
informatica 

Modulo V: 
Elaborazione testi 

EIPASS 12 ore modalità 
online 

 
 

Classe quinta – 2021/2022 
 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO 

Titolo del percorso e attività svolte Anno scol. N° Ore Ente/ 
Università 

Luogo 

1) “International week”: 
 

The social impact of self driving vehicle 

2021/2022 5 ore Giustino 
Fortunato 

 
IISS 

GROTTAMINARDA 
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El crimen e la violence in America 
Latina 

 
The forest as a reservoir of life 

Artificial intelligence and robotics 

Impact of electronic 

    

Digital PEER EDUCATION (Attività svolte 
interamente in DAD) 

2021/2022 10 ore 
curriculari 

 IISS 
GROTTAMINARDA 

Progetto Pon FSE Modulo 3- ( N° 30 ore) 2021/2022 30 ore  IISS 
GROTTAMINARDA 

Modulo n°3 –“Autocad 4D e Film (50 ore) 
(Scuola Viva ) 

2021/2022 50 ore  IISS 
GROTTAMINARDA 

2) “International week”: 
 

The social impact of self driving vehicle 
 

El crimen e la violence in America 
Latina 

The forest as a reservoir of life 

Artificial intelligence and robotics 

Impact of electronic 

2021/2022 5 ore Giustino 
Fortunato 

IISS 
GROTTAMINARDA 

Attività didattica 2021/2022 4 ore 
Curriculari 

 IISS 
GROTTAMINARDA 

orientamento universitario 2021/2022 6 ore 
Curriculari 

 IISS 
GROTTAMINARDA 

Partecipazione a seminari e/o conferenze 2021/2022 10 ore 
Curriculari 

 IISS 
GROTTAMINARDA 

TOTALE ORE PER INTERA CLASSE N° 44 ( 5° anno ) 
Totale ore 120 
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7.1 ORIENTAMENTO 
 
 

Attività specifiche di orientamento 
 

UNIVERSITÀ LUOGO 

Partecipazione OpenDay (Università del territorio) modalità online 

Partecipazione OpenDay “Management e metodi 
quantitativi” (Giustino Fortunato) 

modalità online 

 
 

Curriculum dello studente: attività di PCTO A.S. 2019/2022 
 

In relazione a quanto indicato dall’Ordinanza Ministeriale n. 8415 del 3-03-2022 - Esame di Stato a 
conclusione del secondo ciclo di istruzione a.s. 2021/22 - indicazioni operative per il rilascio del Curriculum 
dello studente, tutti i riferimenti che evidenziano le attività di PCTO sono stati registrati dai discenti sul 
portale del curriculum dello studente predisposto dal Miur. 

 
 
 

8 PROVE INVALSI E SIMULAZIONI PROVE DI ESAME 

 
lL D. Lgs. 62/2017 (Norme in materie di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami 
di Stato) introduce le Prove INVALSI Computer Based di Italiano, Matematica e Inglese anche per l'ultimo 
anno della scuola secondaria di secondo grado. 

 
L’articolo 7, c. 1 del D. Lgs. 62/2017 stabilisce che le Prove INVALSI: 

 
• sono censuarie, cioè sono rivolte a tutti gli studenti della classe quinta della scuola secondaria di 

secondo grado; 
• riguardano l’Italiano, la Matematica e l’Inglese; 
• sono computer based (CBT) e si svolgono in una finestra temporale (finestra di somministrazione) 

assegnata alla scuola dall’INVALSI all’interno di un periodo di somministrazione da definire in base 
alla riapertura delle scuole. 

 
Con le modifiche conseguenti l'emanazione della legge n. 108 del 21 settembre 2018 (conversione decreto 
legge 25 luglio 2018, n. 91 “MILLEPROROGHE”) la Prova INVALSI non è, per quest'anno, requisito di 
ammissione all'esame di Stato del quinto anno. 

La classe ha partecipato secondo il calendario nazionale INVALSI. 
 

Simulazioni prove di Esame 
 

Si allega al presente Documento simulazione prove. 
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8.1 ATTIVITÀ ATTINENTI ALL’INSEGNAMENTO DI EDUCAZIONE CIVICA 
 
 

La legge n° 92 del 20 agosto 2019 ha introdotto l’Educazione Civica obbligatoria in tutti gli ordini di scuola a 
partire dall’anno scolastico 2020/2021. L'insegnamento dell'educazione civica è verticale e interdisciplinare. 
L'orario non può essere inferiore a 33 ore annue. Esso è affidato ai docenti abilitati all'insegnamento delle 
discipline giuridiche ed economiche, ove disponibili nell'ambito dell'organico dell'autonomia. Per ciascuna 
classe è individuato, tra i docenti a cui è affidato l'insegnamento dell'educazione civica, un docente con 
compiti di coordinamento. Coerentemente con tali indicazioni la programmazione di Educazione civica è 
unica per i diversi indirizzi attualmente attivi nel nostro Istituto. 

 
L’insegnamento di Educazione civica comprende la trattazione di tematiche quali la Costituzione, lo sviluppo 
sostenibile e la cittadinanza digitale, declinati nei seguenti argomenti: 

 
• Costituzione, istituzioni dello Stato italiano e dell’Unione Europea. 
• Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. 
• Educazione alla cittadinanza digitale: affidabilità fonti, scelta tecnologie digitali rispondenti al 

contesto, uso adeguato di servizi digitali pubblici e privati, assunzione di comportamenti corretti in 
relazione al rispetto delle norme di gestione dei dati e della tutela della privacy e della salute 
psicofisica nell'ambito dell'utilizzo delle tecnologie digitali. 

• Educazione ambientale, sviluppo ecosostenibile e tutela del patrimonio ambientale, delle identità, 
delle produzioni e delle eccellenze territoriali e agroalimentari. 

• Educazione alla legalità e al contrasto delle mafie. 
• Educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni. 

In relazione a tale premessa si fa presente che i docenti hanno svolto nel complesso n.33 ore di Educazione 
civica, affrontando la trattazione dei suddetti contenuti. 

CONTRIBUTO DELLE DIVERSE DISCIPLINE ALL’EDUCAZIONE CIVICA 
 

Attività svolta nel corso del primo trimestre 
 

DATA ORA DOCENTI ARGOMENTI 

13/12/21 1 Foglia Marilena Cittadinanza digitale: vantaggi e 
pericoli della rete 

15/12/21 1 Foglia Marilena Cittadinanza digitale: vantaggi e 
pericoli della rete 

16/12/21 1 Foglia Marilena Agenda 2030 la criminalità 
organizzata 

18/12/21 1 Foglia Marilena Agenda 2030 la criminalità 
organizzata 

18/12/21 1 Foglia Marilena Verifica 

22/11/21 1 D’Alessandro Filomena Comparing English and italian 
polytical system 

24/11/21 1 D’Alessandro Filomena The British system; TheMonarch 
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29/11/21 1 D’Alessandro Filomena Comparing UK government and 
Italian government 

3/12/21 1 D’Alessandro Filomena The Prime Minister and the Cabinet 

6/12/2021 1 D’Alessandro Filomena Verifica 

6 /12/2021 1 Trerotola Annalisa Agenda 2030 contenuti e finalità. 

7 /2/2021 1 Trerotola Annalisa Agenda 2030. 17 goal 

13 /12/2021 1 Trerotola Annalisa Verifica 

3/12/2021 1 Giacobbe Daniela Comunicazione in rete 

6/12/202 2 Barisano Nicola Santo La raccolta differenziata 

7 /!2/2021 2 Barisano Nicola Santo La raccolta differenziata 

10/12/2021 1 Ciriello Maria Angela Cittadinanza digitale 

 
 

Periodo intermedio al pentamestre 
 

DATA ORA DOCENTI ARGOMENTI 

27/01/ 2022 1 Giacobbe Daniela Giornata della memoria 

22/04/2022 1 Giacobbe Daniela Le mafie. Filmato su Falcone e Borsellino 

3/03/ 2022 2 Barisano Nicola Santo La raccolta differenziata ( manifesto) 

19/01/2022 1 Losco Maria L’uomo in un mondo inclusivo, equo e sostenibile. 

20/01/2022 1 Ciriello Mariangela Elezione del Presidente della Repubblica 

21/01/2022 1 Losco Maria Conoscenza della Costituzione e delle Istituzioni 
Europee 

25/01/2022 1 Losco Maria Regole UE 

26 /01/2022 1 Losco Maria Il flusso di migranti e rifugiati in Europa 

22/03/2022 2 Losco Maria Verifica: Progettazione di pieghevole a sei ante. 
Argomento: “L’uomo in un mondo inclusivo, equo e 
sostenibile”. Tempo: ore 2 

8/02/2022 1 Trerotola Annalisa Visione sul sito www.generazioniconnesse.it del 
webinar: Together for a butter internet 

http://www.generazioniconnesse.it/


41 
 

14/03/2022 1 Trerotola Annalisa Agenda 2030: concetto chiave il Pianeta “ I 
cambiamenti climatici e i giovani” Greta Thunberg 

26/01/ 2022 1 Losco Maria Ed. civica/ UdA:Il flusso di migranti e rifugiati in 
Europa 

 
 

8.2 COMPETENZE DI EDUCAZIONE CIVICA 
 
 

 
COMPETENZE CHIAVE DI 
CITTADINANZA EUROPEE 
2018 

 
COMPETENZE 
DISCIPLINARI DI BASE 

 
ABILITÀ 

Comunicazione nella madrelingua Collocare l’esperienza personale 
in un sistema di regole fondate 
sul reciproco riconoscimento dei 
diritti garantiti dalla Costituzione 
a tutela della persona, della 
collettività, dell’ambiente e dei 
beni pubblici comuni. 

 

Competenza digitale 

Imparare a imparare 

Competenze sociali e civiche 

Consapevolezza ed 
espressioneculturale 
riflessiva e critica. 

• Conoscere l’organizzazione costituzionale 
ed amministrativa del nostro Paese per 
rispondere ai propri doveri di cittadino ed 
esercitare con consapevolezza i propri 
diritti politici a livello territoriale e 
nazionale; nonché i valori che ispirano gli 
ordinamenti comunitari e internazionali, 
nonché i loro compiti e funzioni essenziali 

 • Essere consapevoli del valore e delle 
regole della vita democratica anche 
attraverso il riferimento agli elementi 
fondamentali del diritto che la regolano, 
con particolare riferimento al diritto del 
lavoro. 

 
• Cogliere la complessità dei problemi 

esistenziali, morali, politici, sociali, 
economici e scientifici e formulare 
risposte personali argomentate. 

 
• Prendere coscienza delle situazioni e delle 

forme del disagio giovanile ed adulto nella 
società contemporanea e comportarsi in 
modo da promuovere il benessere fisico, 
psicologico, morale e sociale. 

 
• Rispettare l’ambiente, curarlo, 

conservarlo, migliorarlo, assumendo il 
principio di responsabilità e partecipare 
alla vita pubblica coerentemente agli 
obiettivi di sostenibilità sanciti a livello 
comunitario attraverso l’Agenda 2030 per 
lo sviluppo sostenibile. Inoltre operare a 
favore dello sviluppo eco-sostenibile e 
della tutela delle identità e delle 
eccellenze produttive del Paese. 

 
• Perseguire con ogni mezzo e in ogni 

contesto il principio di legalità e di 
solidarietà dell’azione individuale e 
sociale, promuovendo principi, valori e 
abiti di contrasto alla criminalità 
organizzata e alle mafie. 
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• Esercitare i principi della cittadinanza 

digitale, con competenza e coerenza 
rispetto al sistema integrato di valori 
che regolano la vita democratica. 

 
• Rispettare e valorizzare il patrimonio 

culturale e dei benipubblici comuni. 
 
 
 
 

9 CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO E 
FORMATIVO 

Il punteggio complessivo con cui uno studente o studentessa può superare gli esami di stato è 100/100. Tale 
punteggio è suddiviso equamente per un 50% raggiungibile attraverso i voti delle tre prove previste, l’altro 
50% è dato dai crediti ottenuti nel secondo biennio e nell’ultimo anno scolastico. 

 
Applicazione Tabelle Ordinanza Ministeriale n. 65 del 14-03-2022 – Allegato C, Tabella 1 

 
Il punteggio relativo al credito scolastico e formativo sarà assegnato in sede di scrutinio finale, mediante 
l’applicazione delle tabelle Ministeriali riportate nella Tabella 1 dell’Allegato C dell’O.M. n. 65 del 14-03-2022 
- Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2021/2022, tenendo conto di 
tutti gli elementi di valutazione precedentemente espressi e dei criteri deliberati dal Collegio dei Docenti, 
condivisi ed approvati in sede di Consiglio di Classe, nonché di quanto riportato nel P.T.O.F. La scheda 
riepilogativa dell’attribuzione del credito fa parte della documentazione a disposizione della Commissione 
esaminatrice e comunque viene qui di seguito riportata: 

 

 
 

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. 2021/22. Occorre 
evidenziare che i docenti di religione cattolica partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di 
classe concernenti l’attribuzione del credito scolastico, nell’ambito della fascia, agli studenti che si avvalgono 
di tale insegnamento. Analogamente, partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe, 
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concernenti l’attribuzione del credito scolastico, nell’ambito della fascia, i docenti delle attività didattiche e 
formative alternative all’insegnamento della religione cattolica. 

 

9.1 CREDITO SCOLASTICO ANNI PRECEDENTI 
 
 

Alunno Nuovo 

credito 

III anno 

Nuovo 

credito 

IV anno 

TOTALE 
CREDITO 

 
III e IV 
anno 

Omissis 16 15 31 

Omissis 16 15 31 

Omissis 12 12 24 

Omissis 16 15 31 

Omissis 16 18 34 

Omissis 15 18 33 

 
 

ATTI ALLEGATI AL DOCUMENTO 
 

Si allegano al presente documento: 
 

• Griglia di valutazione esami di stato D.M. 769 del 26/09/2018 (Aggiornamento – O.M. n. 65 del 14- 
03-2022) prima prova scritta: 

o Tipologia A 
o Tipologia B 
o Tipologia C 

• Griglia di valutazione seconda prova scritta D.M. 769 del 26/09/2018 (Aggiornamento A – O.M. n. 65 
del 14-03-2022). 

• Griglia di valutazione della prova orale (Allegato B – O.M. n. 65 del 14-03-2022). 
• Programmi svolti delle singole discipline. 

DOCUMENTI A DISPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE 
 

Agli atti della scuola sono disponibili, per la Commissione esaminatrice, i seguenti documenti: 
 

• Verbali del Consiglio di Classe. 
• Relazioni finali dei singoli docenti. 
• Pagelle degli studenti. 
• Programmazione educativo-didattica della classe. 
• Relazione finale PCTO. 
• Scheda informativa di ciascun alunno. 
• Prospetto scrutinio finale. 
• Verbale dello scrutinio finale. 
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IL CONSIGLIO DI CLASSE 
 
 

Docente Materia 

1 BARISANO NICOLA SANTO PROGETTAZIONE GRAFICA 

2 BONGO DOMENICO PIO RELIGIONE CATTOLICA 

3 CIRIELLO MARIA ANGELA MATEMATICA / FISICA 

4 D’ALESSANDRO FILOMENA LINGUA E CULTURA INGLESE 

5 FOGLIA MARILENA LINGUA E LETTERATURA ITALIANA / STORIA 

6 GIACOBBE DANIELA FILOSOFIA 

7 IACCINO PATRIZIA ADRIANA SOSTEGNO 

8 LOSCO MARIA LABORATORIO DI GRAFICA 

9 SOLOMITA MARIA ROSARIO SOSTEGNO 

10 TREROTOLA ANNALISA STORIA DELL’ARTE 

11 TRUGLIO ILVA SCIENZE MOTORIE 

 
 

Il Documento è stato elaborato e approvato dal Consiglio di classe in data 10 maggio 2022 e ratificato 
dal Collegio deiDocenti in data 11 maggio 2022. 

 
 

Grottaminarda, 11 maggio 2022. 
 
 
 

La Coordinatrice di classe Il Dirigente Scolastico 
 

Prof.ssa Patrizia A. Iaccino Dott. Attilio Lieto 
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ALLEGATI 



 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE ESAMI DI STATO 

D.M. 769 DEL 26 NOVEMBRE 2018 – aggiornamento O.M. n.65/2022 

PRIMA PROVA SCRITTA TIPOLOGIA A 

 
 
 
 
 
 



 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE ESAMI DI STATO 

D.M. 769 DEL 26 NOVEMBRE 2018 – aggiornamento O.M. n.65/2022 

PRIMA PROVA SCRITTA TIPOLOGIA B 

 
 
 
 



 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE ESAMI DI STATO 

D.M. 769 DEL 26 NOVEMBRE 2018 – aggiornamento O.M. n.65/2022 

PRIMA PROVA SCRITTA TIPOLOGIA C 

 
 
 
 
 



 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE ESAMI DI STATO 

D.M. 769 DEL 26 NOVEMBRE 2018 – aggiornamento O.M. n.65/2022 
 
 

DESCRITTORI DI LIVELLO: 

LIVELLO SCARSO = gravi carenze (standard minimo non raggiunto); 

LIVELLO MEDIOCRE = carenze (standard minimo parzialmente raggiunto); 

LIVELLO SUFFICIENTE/PIÙ CHE SUFFICIENTE = adeguatezza (standard minimo raggiunto in modo 

adeguato/più che adeguato); 

LIVELLO BUONO/DISTINTO = sicurezza /padronanza (standard apprezzabile/più che apprezzabile); 

LIVELLO OTTIMO/ECCELLENTE = piena padronanza (standard alto/eccellente). 

 

 



 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
 
 

 

  
 
 

   

 
 

 
 



 

 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



 

ALLEGATO A Griglia di valutazione della prova orale 
 
 

La commissione assegna fino a un massimo di 25 punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, descrittori e 
punteggi di seguito allegati 

 
 
 
 



 

PROGRAMMI SVOLTI DELLE SINGOLE DISCIPLINE 
 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
 
 

COMPETENZE RAGGIUNTE 

Utilizzare gli strumenti di comunicazione più appropriati perintervenire 
nei contesti organizzativi e professionali di riferimento. 

Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di 
gruppo relative a situazioni professionali. 

Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con 
atteggiamento razionale, critico e responsabile di frontealla realtà, ai 
suoi fenomeni, ai suoi problemi. 
Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del 
patrimonio letterario. 

Orientarsi tra testi e autori fondamentali della nostraletteratura. 

CONOSCENZE o CONTENUTITRATTATI POSITIVISMO NATURALISMO E VERISMO 
G. VERGA: VITA, PENSIERO, OPERE 

• DA VITA DEI CAMPI: FANTASTICHERIA 
• DA I MALAVOGLIA: PREFAZIONE. L'ADDIO DI 'NTONI - 
• DA MASTRO DON GESUALDO: LA MORTE DI GESUALDO 

 IL DECADENTISMO.- 
S. FREUD E LA NASCITA DELLA PSICOANALISI - - - - 
G. PASCOLI :VITA, PENSIERO E OPERE 
• DA MYRICAE :X AGOSTO. 
• DA I CANTI DI CASTELVECCHIO : NEBBIA. 
• DA ITALY :IL RITORNO DI MOLLY IN AMERICA. 
• LA GRANDE PROLETARIA SI È MOSSA 

 G. D'ANNUNZIO: VITA PENSIERO E OPERE. 
• DA IL PIACERE: INCIPIT 
• DA ALCYONE : LA PIOGGIA NEL PINETO 

-IL FUTURISMO. 
F. T. MARINETTI :IL MANIFESTO. ZANG TUMB TUMB. 
A. PALAZZESCHI: 
• DA L'INCENDIARIO : E LASCIATEMI DIVERTIRE 

 
-CREPUSCOLARISMO 

L. PIRANDELLO : VITA, PENSIERO E OPERE 
• DA NOVELLE PER UN ANNO: LA PATENTE. LA CARRIOLA 
• DA SEI PERSONAGGI IN CERCA D'AUTORE: L'ARRIVO DEI SEI 

PERSONAGGI. 
• DA UNO NESSUNO E CENTOMILA: LA VITA NON CONCLUDE 

 
-I. SVEVO: VITA, PENSIERO E OPERE 

• DA LA COSCIENZA DI ZENO: PREFAZIONE. PSICOANALISI. 
• 

ERMETISMO 
G. UNGARETTI :VITA PENSIERO E OPERE 

• -DA IL PORTO SEPOLTO : VEGLIA. SONO UNA CREATURA. SAN 
MARTINO DEL CARSO. SOLDATI. 

• DA IL DOLORE: NON GRIDATE PIÙ 
-E. MONTALE : VITA PENSIERO E OPERE 



 

 • DA OSSI DI SEPPIA : NON CHIEDERCI LA PAROLA. MERIGGIARE 
PALLIDO E ASSORTO. SPESSO IL MALE DI VIVERE. 

• DA LE OCCASIONI : NON RECIDERE, FORBICE, QUEL VOLTO. 
• DA LA BUFERA E ALTRO : IL SOGNO DEL PRIGIONIERO 

 
LA LETTERATURA DEL SECONDO DOPO GUERRA . IL NEOREALISMO 
P. LEVI: VITA PENSIERO E OPERE 
• SHEMÀ (SE QUESTO E’ UN UOMO) 
• DA I SOMMERSI E I SALVATI: LA VERGOGNA 

 
DIVINA COMMEDIA DI D. ALIGHIERI 

PANORAMICA DELL'OPERA. I MOTIVI DEL CANTO VI E DEL 
CANTO XXXIII DEL PARADISO 

ABILITA’ • Identificare momenti e fasi evolutive della lingua italiana con 
particolare riferimento al Novecento. 

• Individuare aspetti linguistici, stilistici e culturali dei/nei testi 
letterari più rappresentativi. 

• Individuare le correlazioni tra le innovazioni scientifiche e 
tecnologiche e le trasformazioni linguistiche. 

• Produrre relazioni, sintesi, commenti ed altri testi di ambito 
professionale con linguaggio specifico. 

• Utilizzare termini tecnici e scientifici anche in lingue diverse 
dall’italiano. 

• Interagire con interlocutori esperti del settore di riferimento 
anche per negoziare in contesti professionali. 

• Scegliere la forma multimediale più adatta alla comunicazione nel 
settore professionale di riferimento in relazione agli interlocutori 
e agli scopi. 

• Elaborare il proprio curriculum vitæ in formato europeo. 
• Contestualizzare l’evoluzione della civiltà artistica e letteraria 

italiana dall’Unità d’Italia ad oggi in rapporto ai principali processi 
sociali, culturali, politici e scientifici di riferimento. 

• Identificare e analizzare temi, argomenti e idee sviluppate dai 
principali autori della letteratura italiana e di altre letterature. 

• Cogliere, in prospettiva interculturale, gli elementi di identità e di 
diversità tra la cultura italiana e le culture di altri Paesi. 

• Collegare i testi letterari con altri ambiti disciplinari. 
• Interpretare testi letterari con opportuni metodi e strumenti 

d’analisi al fine di formulare un motivato giudizio critico 

 
METODOLOGIE 

• Lezione frontale 
• Lezione dialogata 
• Learning by doing 
• Cooperative learning 



 

CRITERI DI VALUTAZIONE PROVE DI VERIFICA 
x scritta: 

 prove strutturate (completamento; vero- 
falso; scelta multipla; corrispondenze) 
 prove semistrutturate (domande strutturate; 
questionari; relazioni su traccia; altro) 

x orale: 
 interrogazioni 
 report 
 discussione guidata 
 altro 
 PARTECIPAZIONE AL DIALOGO EDUCATIVO 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI  Libri di testo : Mia Letteratura Vol.3 
Autori: Roncoroni-Cappellini-Sada / Editore: SIGNORELLI 

 Esercitazioni guidate 
 Dispense 
 Software didattici 
 LIM 
 Internet 

COMPETENZE RAGGIUNTE 
alla fine dell’anno per la disciplina 

 

 
STORIA 

1. Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una 
dimensione diacronica, attraverso il confronto tra epoche e in una 
dimensione sincronica attraverso il confronto tra aree geografiche e 
culturali. 

2. Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul 
reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a 
tutela della persona, della collettività, dell’ambiente. 

3. Orientarsi nel tessuto produttivo del proprio territorio. 
4. Agire in base ad un sistema di valori coerenti con i principi della 

Costituzione a partire dai quali saper valutare fatti e ispirare i propri 
comportamenti personali e sociali. 

5. Conoscere i principali eventi e le trasformazioni di lungo periodo 
della storia d’Europa e dell’Italia nel quadro della storia globale del 
mondo. 

6. Saper leggere e valutare le diverse fonti. 
7.  Usare in maniera appropriata il lessico e le categorie interpretative 

proprie della disciplina. 
8. Guardare alla storia come ad una dimensione significativa per 

comprendere attraverso la discussione critica e il confronto fra una 
varietà di prospettive e interpretazioni le radici del presente. 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI 1 - L’ITALIA E L’EUROPA ALLA VIGILIA DELLA PRIMA GUERRA 
MONDIALE 
• La società di massa 
• Caratteri generali della II rivoluzione industriale 
• L’età Giolittiana 

 
2 - IL PRIMO CONFLITTO MONDIALE 
• Le cause della guerra 
• Le prime fasi del conflitto 
• L’intervento dell’Italia 
• La guerra di posizione 
• La svolta del 1917 



 

 • I trattati di pace 
 

3 - Il DOPOGUERRA 
• La rivoluzione di ottobre in Russia – il regime comunista di Lenin 
• Il biennio rosso in Italia – la crisi del sistema liberale 
• La crisi economica degli anni venti 

 
4 - L’ETA’ DEI TOTALITARISMI 
• Avvento e consolidamento del fascismo – la svolta del 1925 – le 

leggi fascistissime – il regime 
• Il nazismo al potere – dalla crisi della repubblica di Weimar 

all’avvento di Hitler – la politica razziale 
 

5 - IL SECONDO CONFLITTO MONDIALE 
• Le mire espansionistiche della Germania 
• Lo scoppio della guerra 
• L’intervento dell’Italia 
• La svolta del 1941 – l’intervento degli USA 
• Il capovolgimento delle sorti della guerra 
• La Resistenza in Italia 
• La fine del conflitto 

 
6 - IL SECONDO DOPOGUERRA 
• La guerra fredda 

 
ABILITA’ 

 
• Saper individuare le trasformazioni nello sviluppo storico e 

confrontare sistemi politici 
• Utilizzare il lessico specifico del periodo storico 

 
METODOLOGIE 

• Lezione frontale 
• Lezione dialogata 
• Learning by doing 
• Cooperative learning 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE 

PROVE DI VERIFICA 
 interrogazioni 
 report 
 discussione guidata 
 altro 

PARTECIPAZIONE AL DIALOGO EDUCATIVO 
TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI  Libri di testo : Storia futuro vol.3 - Autori: Calvani / Editore: 

MONDADORI Scuola 
 Dispense 
 LIM 
 Internet 



 

DISCIPLINA FILOSOFIA 
DOCENTE Daniela Giacobbe 
N. ORE SVOLTE 
(dall’inizio dell’anno alla 
stesura del documento) 

58 

STRUMENTI • Libro di testo e brani di altri libri specialistici 
• Appunti predisposti dal docente 
• Materiali e supporti multimediali 
• Lim, filmati, ricerche in rete 
• Condivisione materiali e attività su piattaforma G Suite 
• Device: tablet, computer, smartphone 
• Materiali on line 

METODOLOGIA Al fine di garantire ad ogni allievo, con le proprie modalità e i propri stili cognitivi, di 
conseguire gli obiettivi programmati della disciplina, secondo i propri tempi di crescita 
intellettiva e di maturazione cognitivo-emotiva, si sono utilizzati diversi metodi: 

• Problem solving 
• Metodo induttivo e logico- deduttivo 
• Lezione frontale, lezioni dialogata e discussione guidata 
• Lavoro di gruppo e ricerca personale 
• Flipped classroom 

VERIFICHE EFFETTUATE Cercando di mantenere criteri di obiettività, si è voluta favorire la metacognizione stimolando 
gli allievi all’autovalutazione. Tutto ciò con il fine di far loro acquisire la competenza di 
imparare ad imparare. Le verifiche sono state effettuate sia in forma scritta che in forma 
orale 

STRUMENTI DI VERIFICA • Prove scritte strutturate a partire da autori significativi emersi dal percorso di Filosofia allo 
scopo di accertare in itinere l'efficacia del processo di insegnamento – apprendimento. 

• Interrogazioni orali e colloqui strutturati atti a verificare il livello raggiunto da ogni 
studente. 

• Dialogo educativo 
• Osservazione diretta dei comportamenti 
• Competenze raggiunte, contenuti acquisiti e abilità ad essi sottesi. 
• Livello di partecipazione, di interesse, di impegno e rispetto delle consegne. 
• Livello di accuratezza e di completezza nello svolgimento dei lavori assegnati. 
• La disponibilità allo scambio e la partecipazione al dialogo educativo 

RECUPERO Curriculare 

PROGRAMMA SVOLTO • L’idealismo di Hegel, la Fenomenologia dello Spirito. 
• L’analisi esistenziale di Schopenhauer e di Kierkegaard 
• Il progetto di emancipazione dell’uomo in Marx 
• Il positivismo e Comte 
• Weber e la teoria dell’agire sociale 
• Nietzsche e la crisi delle certezze 
• Sigmund Freud: la scoperta dell’inconscio e la psicoanalisi. 
• Heidegger e l’esistenzialismo 
• La scuola di Francoforte 

TESTI ADOTTATI Il mondo delle idee 3- Filosofia contemporanea Autori: Reale- Antiseri. Editrice: La scuola 

RISULTATI RAGGIUNTI 
(in termini di 
conoscenze, competenze 
e capacità) 

• Saper cogliere somiglianze e differenze tra autori differenti e saper confrontare tra loro 
risposte diverse date a problemi analoghi. 

• Saper stabilire connessioni possibili tra contesto storico-culturale e pensiero filosofico 
• Saper individuare problemi significativi della realtà contemporanea e analizzarli secondo 

una prospettiva filosofica 



 

 • Saper cogliere le linee di continuità e di sviluppo nello svolgimento del pensiero 
filosofico anche in relazione ad altri saperi 

• Saper utilizzare il linguaggio e le categorie specifiche della disciplina 
• Saper discutere le teorie filosofiche argomentandole con motivazioni personali. 

OBIETTIVI SPECIFICI DI 
APPRENDIMENTO DI 
EDUCAZIONE CIVICA 

• Le forme di comunicazione in rete 
• La lotta alla mafia in Italia: le figure di Paolo Borsellino e Giovanni Falcone 



 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

DOCENTE PROF.SSA TRUGLIO ILVA 

 
 
 

COMPETENZE RAGGIUNTE 

Saper osservare e conoscere la realtà corporea. Saper conoscere se 
stesso come persona in grado di instaurare rapporti con gli altri. 
Saper rielaborare gli schemi motori di base. 
Conoscere le norme fondamentali di comportamento sulla tutela della 
salute e sulla prevenzione degli infortuni. 
Fair Play: conoscere e praticare lo sport in modo corretto, nel rispetto 
di sé stessi, degli altri, dell’ambiente e delle strutture. 

 
 
 
 
 
 
 

CONOSCENZE E CONTENUTI TRATTATI 

• I principi fondamentali dello sport: Fair Play. 
• Apparato locomotore, respiratorio e circola-torio. 
• Le lesioni muscolari e dei tessuti. 
• Sedentarietà e atteggiamenti posturali scorretti. 
• Paramorfismi e dismorfismi. 
• Capacità condizionali e coordinative. 
• Nozioni teoriche dei giochi della pallavolo e della pallacanestro. 
• Primo soccorso: posizione di sicurezza. 
• Alimentazione: piramide alimentare. 
• Anoressia e bulimia. 
• Le Olimpiadi, con riferimento a quelle del 1960. 
• Gli sport dell’atletica leggera. 
• I mondiali di calcio vinti dall’Italia nel 1934 (Italia), 1938 (Francia), 

1982 (Spagna) con le relative situazioni politiche e sociali. 

 
 
 
 

OBIETTIVI 

Gli allievi hanno acquisito una buona conoscenza delle regole generali 
e degli schemi oltre alle metodiche per il miglioramento delle capacità 
condizionali e coordinative. In questo anno l’obiettivo più importante 
è stato quello di trasmettere agli alunni il rispetto delle regole che 
trova, soprattutto adesso, una fondamentale motivazione di carattere 
sociale. 

 
 
 
 

METODOLOGIE 

Le lezioni sono state frontali nel rispetto dell’orario settimanale 
vigente. Si sono trattati sia argomenti teorici che pratici, al fine di 
migliorare i rapporti inter-personali tra gli studenti eliminando, per 
quanto possibile, ogni forma di disomogeneità. Il lavoro svolto è 
sempre stato ispirato alla centralità della persona-allievo, come 
strumento regolatore di orientamento e di guida anche nella vita fuori 
della scuola. 

 
 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

La valutazione finale è stata formulata attraverso verifiche orali e 
pratiche in maniera individuale. Oltre agli aspetti contenutistici, si è 
tenuto conto delle abilità e delle competenze raggiunte, dell'impegno 
profuso e dell'interesse dimostrato. 

 
 

 
TESTI, MATERIALI E STRUMENTI UTILIZZATI 

• Libro di testo: 
P. Del Nista, J. Parker, A. Tasselli. Più che sportivo. D'ANNA. 

• Dispense redatte dalla docente pubblicate su Classroom. 
• Video youtube. 
• Piccoli e grandi attrezzi in palestra. 



 

DISCIPLINA STORIA DELL’ARTE 
DOCENTE TREROTOLA ANNALISA 
ORE SVOLTE 80 
STRUMENTI Libro di testo 

Lim 
Appunti 
Altri testi forniti dal docente 
Fotocopie 

METODOLOGIE Lezione frontale 
Lezione interattiva e dialogata 
Discussioni di gruppo 
Cooperative Learning 
Utilizzo di Materiale multimediale 
Lettura e commento dei libri di testo 
Lavoro individuale e di gruppo 
Metodo intuitivo-deduttivo. 
Lavoro guidato e individualizzato per gli alunni con difficoltà di 
apprendimento 

VERIFICHE EFFETTUATE Num. 2 verifche orali nel I Trimestre 
Num. 1 verifica orale nel Pentamestre 
Num. 1 verifica scritta nel Pentamestre 
Num. 1 verifica di Recupero 

STRUMENTI DI VERIFICA Prove semi-strutturate 
Prove non strutturate 
Discussioni guidate 
Verifiche orali 

RECUPERO 1 recupero in itinere nei mesi di gennaio- febbraio 
PROGRAMMA SVOLTO IL POST-IMPRESSIONISMO: 

• Van Gogh: Notte stellata, I girasoli, i mangiatori di patate, 
veduta di Arles, campo di grano con volo di corvi 

• Cézanne: La casa dell’impiccato, I giocatori di  carte, la 
montagna di Saint Victoire 

• Gauguin: l’onda, Il Cristo giallo, Sei gelosa? Da dove 
veniamo, Chi siamo? Dove andiamo? 

• Seuraut: Un dimanche aprés-midi; Il circo, 
• Toulouse-Lautrec: la toilette; Au salon de la Rue des 

Moulins 
• Rousseau il Doganiere: Sorpresa, La zingara addormentata 

SIMBOLISMO: 
• Moureau: Edipo e la Sfinge 
• Redon: Occhio-mongolfiera 
• Bocklin: Isola dei morti, Ulisse e Calipso 

IL DIVISIONISMO ITALIANO 
• Segantini: Mezzogiorno sulle Alpi 
• Giuseppe Pellizza da Volpedo: Il Quarto Stato 

L’ART NOUVEAU 
La secessione viennese: 
Klimt: Il Bacio; Giuditta I e II, 
L’ESPRESSIONISMO FRANCESE: 

• I Fauves e Henry Matisse: La Danza, Donna con cappello, 
La stanza rossa 

L’ESPRESSIONISMO TEDESCO: 



 

 • Il gruppo Die Brücke e e Kirchner: la Marcela, Due donne 
per strada 

• Edvard Munch: la fanciulla malata, il grido, Pubertà 
IL CUBISMO: 
Pablo Picasso: periodo rosa e periodo blu, Guernica, Les 
demoiselles d’Avignon, ritratto di Ambroise Vollard; Natura morta 
con sedia impagliata 

 
MARINETTI E L’ESTETICA FUTURISTA 

• Boccioni: Stati d’animo, forme uniche della continuità 
nello spazio 

• Sant’Elia: studi di architettura futurista 
• Balla: Dinamismo di un cane al guinzaglio, Ragazza che 

corre sul balcone 
IL DADA 

• Duchamp: Mutt, L.H.O.O.Q., Ruota di bicicletta 
• Man Ray: Le violin d’Ingres, la rayografia 

L’ARTE DELL’INCONSCIO. IL SURREALISMO: 
• Joan Mirò: La scala dell’evasione 
• Henri Magritte: la condizione umana I, Ceci n’est pas une 

pipe 
• Salvador Dalì: studio per stipo antropomorfo, Apparizione 

di un volto e di una fruttiera sulla spiaggia, Sogno causato 
dal volo di un’ape 

• Frida Kahlo: Le due Frida 
L’ASTRATTISMO 

 
Der blue Reiter 

• Vasilij Kandinskij: Il cavaliere azzurro, Coppia a cavallo, 
Murnau. Cortile del castello, Composizione VI 

• Marc: I cavalli azzurri, Capriolo nel giardino del monastero 
• Mondrian e De Stijl: Il tema dell’albero, Composizione con 

griglia 
LA METAFISICA: 

• Giorgio De Chirico: L’enigma dell’ora, Le muse inquietanti, 
• Carlo Carrà: la musa metafisica 
• Giorgio Morandi: Natura morta metafisica 

L’ÉCOLE DE PARIS 
• Modigliani: Teste, I Ritratti, Nudo rosso 
• Chagall: Io e il mio Villaggio, Parigi dalla finestra, 

L’anniversario, Re David in blu 
ARTE INFORMALE: 

• Jean Dubuffet: Vénus du trottoir 
• Hartung: T 1946-16 
• Alberto Burri: sacco e rosso, Cretti 
• Lucio Fontana: Ambiente spaziale a luce nera, concetto 

spaziale, Attese 
 

L’ESPRESSIONISMO ASTRATTO 
• Jackson Pollock: Foresta incantata 

 
POP-ART: 
Andy Warhol: Marilyn Monroe, Minestra in scatola Campbell’s I 



 

  

TESTI ADOTTATI G. Cricco – F.P. Di Teodoro, Itinerario nell’arte, quarta edizione, 
dall’Art nouveau ai giorni nostri, versione gialla, Vol. 3, Zanichelli 

RISULTATI RAGGIUNTI Conoscenze: Gli studenti hanno acquisito la conoscenza dei 
contenuti disciplinari, sono in grado di riconoscere le 
caratteristiche dei movimenti, degli artisti e delle opere trattate, 
utilizzando in modo adeguato la terminologia specifica 
dell’insegnamento. 

 
Competenze: Gli studenti sono in grado di individuare i nodi 
concettuali, i contenuti storici e gli aspetti formali dell’opera 
d’arte, e l’evoluzione storica dei fenomeni artistici. 

 
Capacità: Gli studenti sono in grado di analizzare un’opera d’arte in 
ogni suo aspetto, in rapporto all’artista e alla corrente di 
appartenenza. 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO DI 
EDUCAZIONE CIVICA 

Saper esprimere e leggere, in maniera originale e critica, il valore 
della cittadinanza globale, nel rispetto delle specificità di ciascun 
popolo, con particolare attenzione alle manifestazioni artistico- 
culturali che caratterizzano il singolo territorio 



 

Disciplina FISICA 
Docente MARIA ANGELA CIRIELLO 

N. ore svolte 
(dall’inizio dell’anno 

alla data della 
stesura del 

documento) 

56 

 
Strumenti 

-Libro di testo e testi specialistici 
-Appunti dettati dal docente 
-Supporti multimediali 

 
Metodologia 

-Metodo induttivo e deduttivo 
-Lezione frontale e discussione guidata 
-Lavoro di gruppo e ricerca personale 

Verifiche 
effettuate 

Orali: 2 nel trimestre- 3 nel pentamestre 

 
Strumenti di 

verifica 

• Verifiche formative, relative alle unità didattiche, allo scopo di accertare in itinere 
l'efficacia del processo di insegnamento - apprendimento; 

• Verifiche sommative, alla fine dei moduli, allo scopo di valutare il profitto raggiunto da 
ogni studente. 

• Dialogo educativo 
Recupero Curriculare 

Attività diversificate // 
 

 
Programma svolto 

(dettagliato) 

• La carica elettrica e la legge di Coulomb 
• Campo elettrico 
• Il potenziale elettrico 
• Fenomeni di elettrostatica 
• La corrente elettrica continua 
• Fenomeni magnetici fondamentali 
• Il campo magnetico 

Testi adottati Romeni, Fisica, i Concetti. Ed. Zanichelli 
Risultati raggiunti 

(in termini di 
conoscenze, 

competenze e 
capacità) 

Atteggiamento razionale, consapevole, critico e responsabile nei confronti 
dell'interpretazione di eventi naturali e degli sviluppi tecnologici, resi possibili dai progressi 
della conoscenza scientifica. 

EDUCAZIONE 
CIVICA 

Obiettivi Specifici 
di Apprendimento 

Cittadinanza Digitale 
Elezione del Presidente della Republica-Scioglimento del Consiglio Comunale 
Giornate del FAI 

 
Risultati di 

apprendimento 
(O.M. 03/03/21) 

Conoscenza dei principi base dell’informatica- Acquisizione della consapevolezza digitale per 
comunicare in rete in modo sicuro. 
Art. 83 della Costituzione Italiana-Composizione, funzioni e scioglimento del consiglio 
comunale. 
Valorizzazione del patrimonio storico, artistico e paesaggistico italiano. 



 

Disciplina MATEMATICA 
Docente MARIA ANGELA CIRIELLO 

N. ore svolte 
(dall’inizio dell’anno 

alla data della 
stesura del 

documento) 

57 

 
 
 
 
 

Strumenti 

-Libro di testo in adozione 
-Altri libri consigliati dal docente 
-Appunti e fotocopie 
-Dispense create dal docente 
-Presentazioni multimediali 
-Video tratti da youtube 
-Computer 
-LIM 
-Piattaforma Google Classroom 

 
 
 
 
 

Metodologia 

• Lezione frontale 
• Lezioni interattive 
• Learning by doing 
• Problem solving 
• Cooperative learning 
• Flipped Classroom 
• E-learning 
• Didattica laboratoriale 
• condivisione multimediale di materiali 
• piattaforma digitale (Google Classroom) 

Verifiche effettuate 
Orali: 2 nel trimestre- 3 nel pentamestre 
Scritte: 2 nel trimestre-3 nel pentamestre 

 
Strumenti di verifica 

• Interventi da posto – Verifiche orali sommative 
• Correzione di esercizi alla lavagna 
• Prove per classi parallele 
• Compiti in classe 

Recupero Curriculare 
Attività diversificate // 

 
 
 

Programma svolto 
(dettagliato) 

Le funzioni reali di variabile reale 
Limiti delle funzioni di una variabile 
Funzioni continue 
Derivate delle funzioni di una variabile 
Studio del grafico di una funzione 

Testi adottati Bergamini Barozzi, Matematica, Azzurro, ed. Zanichelli 
Risultati raggiunti 

(in termini di 
conoscenze, 

competenze e 
capacità) 

Saper applicare i concetti studiati alla lettura di grafici e alla risoluzione algebrica di esercizi 
e quesiti. 
Saper rappresentare graficamente 
semplici funzioni algebriche razionali fratte. 

EDUCAZIONE CIVICA 
Cittadinanza Digitale 
Elezione del Presidente della Republica-Scioglimento del Consiglio Comunale 



 

Obiettivi Specifici di 
Apprendimento 

Giornate del FAI 

 
Risultati di 

apprendimento 
(O.M. 03/03/21) 

Conoscenza dei principi base dell’informatica- Acquisizione della consapevolezza digitale 
per comunicare in rete in modo sicuro. 
Art. 83 della Costituzione Italiana-Composizione, funzioni e scioglimento del consiglio 
comunale. 
Valorizzazione del patrimonio storico, artistico e paesaggistico italiano. 



 

RELIGIONE CATTOLICA 

 
COMPETENZE RAGGIUNTE 

 
• Acquisizione della terminologia degli argomentiesposti 

CONOSCENZE o CONTENUTITRATTATI 
(anche attraverso UDA o moduli) 

• La dottrina sociale della Chiesa 

• Il principio di solidarietà e sussidiarietà 

• Bioetica: fecondazione assistita e cellule staminali 

 •  Il diritto alla vita, l’aborto, l’eutanasia, la donazionedegli 
organi, la pena di morte. 

 
ABILITÀ 

• Sviluppo di capacità e sensibilità critiche 

 
METODOLOGIE 

● Lezione frontale 

● Problem solving 

● Cooperative learning 

● Esperenziale induttivo 
 

Nella fase emergenziale (attività didattiche previstedalla 
DAD) sono state svolte lezioni in maniera asincrona con la 
produzione da parte del docente di materiale che lo studente 
ha potuto utilizzare in tempi diversi. 
Tramite il registro on-line sono state registrate le attività 
svolte. Le dispense che trattano i vari argomenti sono state 
pubblicate nella bacheca dellapiattaforma Argo con 
frequenza settimanale, nelle ore di lezione delle classi a cui 
sono state rivolte. 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE 

VERIFICHE 
● Interventi da posto – Verifiche orali sommative 

● Test di profitto 
 

Fase emergenziale: 
Tenuto conto degli aspetti peculiari della DAD, si è 
provveduto alla valutazione degli alunni, con particolare 
riferimento al grado di partecipazione e impegno, tramite 
l'erogazione di un test. 
Naturalmente si è data una valutazione globalerelativa 
all'intero anno scolastico. 



 

 
TESTI e MATERIALI/ 

STRUMENTI ADOTTATI 

 
TESTI E MATERIALI 

• Libro di testo: 

Bocchini Sergio – INCONTRO ALL’ALTRO SMART -EDB 

• Testi di lettura e di consultazione. 

• Film 
Dispense, quotidiani , riviste e quant’altro ha potuto favorire e 
semplificare l’apprendimento 

STRUMENTI ADOTTATI • LIM 

•  Materiale pubblicato in Bacheca Argo e sullo streamdi 
Classroom di Gsuite 



 

DISCIPLINA Laboratorio Grafica 
DOCENTE Prof.ssa Maria Losco 
N. ORE SVOLTE 
(dall’inizio dell’anno alla stesura del documento) 

184 ore 

STRUMENTI - Libri di testo 
- Materiali iconici 
- Internet 
- Computer 
- Stampanti 

METODOLOGIA - Lezione frontale 
- Didattica laboratoriale 
- Altro 

VERIFICHE EFFETTUATE  
- 2 verifiche Trimestre 
- 3 scritte + 1 orale Pentamestre 

STRUMENTI DI VERIFICA ▪ orale: 
✓ interrogazioni 
✓ discussione guidata 
✓ presentazioni multimediali 
✓ altro 
▪ pratica: 
✓ elaborati grafici 
✓ grafica vettoriale 

RECUPERO Attività di recupero in itinere 
PROGRAMMA SVOLTO MODULO 1: Basic Design 

UDA n. 1.1 – La videoscrittura 
UDA n. 1.2– Le immagini digitali 
UDA n. 1.3 – Il disegno digitale 
MODULO 2: Le immagini 
UDA n. 2.1 – Le fotografie e le illustrazioni 
UDA n. 2.2 – La foto costruita 
UDA n. 2.3 – Le immagini e il progetto grafico 
MODULO 3: Stampa e produzione 
UDA n. 3.1 – Fabbricare la carta 

UDA n. 3.2 – La stampa offset 
MODULO 4: Gli artefatti 
UDA n. 4.1 – Il packaging 
UDA n. 4.1 – La locandina 
UDA n. 4.3 – Il pieghevole 

TESTI ADOTTATI Autori Giovanni Federle, Carla Stefani - 
“Gli strumenti del grafico”Laboratorio Grafica - 
ed. Clitt 

RISULTATI RAGGIUNTI 
(in termini di conoscenze, competenze e capacità) 

 
 Competenze Conoscenze 

Individuare le 
strumentazioni e le 
tecniche adatte alla 
progettazione e 
produzione dei singoli 
prodotti grafici, per 
ottimizzare risultati e 
tempi. 

Conoscere le proprietà e 
le possibilità offerte dai 
diversi software di 
produzione. 
Conoscere i principali 
strumenti di 
autoaggiornamento, 
manuali e tutorial, e 



 

  
Saper utilizzare gli 
strumenti più idonei per 
la produzione di oggetti 
grafici Trasferire le 
competenze apprese in 
nuovi contesti e progetti 
Utilizzare il linguaggio 
specifico in italiano e 
nella lingua inglese 

 
Progettare un'immagine 
con una specifica 
funzione comunicativa. 
Progettare una o più 
immagini come 
illustrazione di una storia, 
di un breve saggio o 
articolo di giornale 
Saper dare chiare 
indicazioni ad uno 
specialista per la 
realizzazione di una 
illustrazione o di una 
fotografia. 
Realizzare un progetto 
grafico coerente rispetto 
alla tecnologia di 
produzione e che tenga 
conto delle peculiarità 
della tecnica prescelta. 
Saper formulare un 
preventivo di 
riproduzione – 
realizzazione esplicitando 
tutti i parametri inerenti 
il progetto e utilizzando il 
linguaggio appropriato. 
Saper interpretare un 
preventivo di 
riproduzione – 
realizzazione. 

 
Produrre prototipi in 
risposta ad un preciso e 
semplice brief, scegliendo 
i materiali più idonei e 
dando indicazioni per le 
relative tecnologie di 
produzione e 
riproduzione. 
Utilizzare i principali 
software nella 
realizzazione di artefatti 
grafici. Produrre e 
presentare un lavoro 
finale che soddisfi le 
richieste del brief 

rintracciarli in autonomia 
Conoscere e 
comprendere il 
linguaggio specifico in 
italiano e nella lingua 
inglese. 

 
Riconoscere uno stile 
grafico 
Saper contestualizzare 
attraverso ricerche le 
origini storiche di un 
carattere. 

 
Saper scegliere gli 
strumenti adatti alla 
realizzazione di immagini 
Padroneggiare le 
tecniche informatiche 
nella produzione del 
disegno vettoriale e del 
disegno bitmap 

 
Le tecnologie e i materiali 
di riproduzione e stampa 
Le tecnologie e i software 
di produzione 

 
Conoscere le tipologie 
degli artefatti grafici e le 
loro caratteristiche 
Conoscere i sistemi di 
progettazione e 
produzione degli 
artefatti. 
Conoscere le principali 
funzioni dei software per 
la progettazione e il 
ritocco delle immagini. 
Conoscere le principali 
funzioni dei software per 
l'impaginazione di 
immagini e testo. 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO DI 
EDUCAZIONE CIVICA 

TEMATICHE/PERCORSI INTERDISCIPLINARI Classe 
quinta: “Conoscenza della Costituzione e delle Istituzioni 
europee” 



 

 Macro-tematica: “L’uomo in un mondo inclusivo, equo e 
sostenibile”. 
Argomenti svolti:” Il flusso dei migranti e rifugiati in 
Europa” 
OBIETTIVI: far conoscere la Costituzione e il ruolo delle 
Istituzioni Europee. Guidare gli alunni verso un percorso 
interdisciplinare di conoscenza e sensibilizzazione verso 
il rispetto di concetti fondamentali quali inclusione, 
uguaglianza e la sostenibilità. Consolidare le conoscenze 
e le capacità d’uso degli artefatti fotografici, grafici, 
editoriali e pubblicitari come mezzi di comunicazione 
sociale. 

ATTIVITA’ EXTRACURRICOLARI - Progetto “Mani in pasta” 
- Orientamento 
- Progetto SIGN. Campagna di comunicazione sul 

valore del “DIRITTO D’AUTORE” 



 

Disciplina DISCIPLINE GRAFICHE 

Docente NICOLA SANTO BARISANO 

N. ore svolte 
(dall’inizio dell’anno alla 

data della stesura del 
documento) 

238 

 
 

Strumenti 

1. Libro di testo e testi specialistici 
2. Appunti dettati dal docente 
3. Supporti multimediali 

 
Metodologia 

• Metodo induttivo e deduttivo 
• Lezione frontale e discussione guidata 
• Lavoro di gruppo e ricerca personale 

Verifiche effettuate 
La verifica degli apprendimenti è stata effettuata attraverso: interrogazioni orali e 
prove scritte/grafiche 

 
 

Strumenti di verifica 

La valutazione ha globalmente tenuto conto: 
• abilità raggiunte livelli di competenza 
• livelli di partenza 
• acquisizione dei contenuti e delle tecniche 
• impegno e interesse dimostrati, costanza nella realizzazione dei lavori 

perseveranza nel conseguimento degli obiettivi. 

Recupero Curriculare 

Attività diversificate // 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programma svolto 
(dettagliato) 

 Il brief e il brifing; 
• Iter progettuale per un progetto di design; 
• Il brain storming; 
• Il monogramma; 
• L’immagine coordinata 

Immagine coordinata per uno studio di medicina estetica (biglietto di visita, carta 
intestata, busta da lettera, sacchetto,etc…); 

• Locandina 
Struttura, head line, visual, body copy, format, pay off, logotipo e pack shot; 

• Ipotesi di relazione (scelte tecniche); 
• Il libro 

Formato aureo, la gabbia, struttura del libro, struttura della copertina, struttura 
della sovraccoperta; 
• Ricerca delle tematiche affrontate 

Ricerca dello slogan, del formato e della gabbia modulare, studio del formato; 
• L’annuncio pubblicitario 

Le funzioni del messaggio e la comunicazione pubblicitaria (di R. Jakobson) 
Funzione informativa – descrittiva ; funzione espressiva (o emotiva) ; funzione 
esortativa ( o persuasiva) ; funzione estetica ; funzione fatica (o di contatto) ; 
funzione metalinguistica 

Formato intonso, formato refilato e gabbia; 
• La campagna pubblicitaria 

Organizzazione del lavoro di agenzia. 
 

Ad ogni lezione teorica sono state eseguite esercitazioni grafiche. 

Testi adottati C.D.P. TOGNOZZI, IL DESIGN GRAFICO, ED. SAN MARCO 

Risultati raggiunti 
Gli studenti sono in grado di approfondire e gestire autonomamente e in maniera critica 
le   fondamentali   procedure   operative   della   produzione   grafico-visiva.   Prestano 



 

(in termini di conoscenze, 
competenze e capacità) 

particolare attenzione alla produzione ed agli aspetti estetico-funzionali del graphic 
design. Hanno la piena conoscenza, la padronanza e la capacità di sperimentare delle 
tecniche e materiali sia tradizionali sia contemporanei. 

 
EDUCAZIONE CIVICA 
Obiettivi Specifici di 

Apprendimento 

Coinvolgere gli studenti ad un diverso comportamento e stile di vita favorendo 
l’educazione allo sviluppo sostenibile. Assumere consapevolezza dei problemi del mondo 
contemporaneo e delle molteplici dimensioni della cittadinanza (locale, nazionale, 
europea e globale). Avvertire la costruzione della pace, la protezione dell’ambiente, la 
tutela e la valorizzazione dei propri territori. Realizzazione di un manifesto 



 

DISCIPLINA Lingua Inglese 

DOCENTE Prof. SSA Filomena D’alessandro 

The Victorian age 
 

The late Victorian period 
 

The novel in the Victorian age 

Charles Dickens 

‘’Olliver Twist’’ 

‘’Hard Times’’ 

Charlotte Bronte 
 

‘’Jene Eyre’’ 
 

Emily Bronte 
 

‘’Wuthering Heights’’ 
 

Oscar Wilde 
 

‘’The picture of Dorian Gray’’ 
 

Henry James 
 

‘’The portrait of a lady’’ 
 

Modernism 
 

The novel in the modern age 

James Joyce 

‘’The dead’’ 
 

Virginia Wolf 
 

‘’MRS. Dalloway’’ 
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