
 
 

IIS G. Asproni - Iglesias 

 
Liceo Scientifico 

Liceo Scientifico Sportivo 

Liceo Artistico 

 

 

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
(art. 17 c.1 D. Lgs. N. 62/2017) 

 

 
 

Classe V A Liceo Artistico 

Indirizzo: ARTI FIGURATIVE 

Curvatura: arte del plastico-pittorico 

 

 

 

 

 
Anno scolastico 2020-2021 





1  

INDICE DEL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

 

1. Descrizione del contesto generale 2 

2. Informazioni sul curricolo  2 

3. Descrizione della classe  3 

4. Composizione del consiglio di classe 4 

5. Indicazioni su strategie e metodi di inclusione 4 

6. Indicazioni generali attività didattica 4 

7. CLIL 6 

8. Spazi di apprendimento 6 

9. Tempi del percorso formativo 6 

10. Attività di recupero e potenziamento 6 

11. Attività di arricchimento dell‟offerta formativa 6 

12. Percorsi interdisciplinari svolti 6 

13. Educazione civica 7 

14. Percorsi per le competenze trasversali e l‟orientamento 10 

15. Attività di orientamento 12 

16. Indicazioni sulle discipline   13 

17. Valutazione degli apprendimenti 34 

18. Attribuzione crediti 34 

19. Criteri per l‟attribuzione dei crediti 
 

34 

20. Criteri per l‟attribuzione del voto di condotta 34 

21. Testi di letteratura italiana 35 

22. Traccia dell‟elebaorato  36 

   22. Allegati 

 griglie di valutazione presenti nel PTOF di Istituto per apprendimenti e condotta 

 griglia di valutazione prova orale Esame di Stato  

 allegato A, tabelle A, B, C, D  

 documentazione relativa agli studenti con BES 

 Elenco degli argomenti assegnati a ciascun candidato per la realizzazione dell‟elaborato 

concernente le discipline caratterizzanti oggetto del colloquio 

 



2  

1 DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 

Breve descrizione del contesto territoriale 

La realtà territoriale della città di Iglesias è connotata dai postumi della grave crisi economica iniziata con la 

chiusura delle miniere, settore portante dell‟economia locale a partire dalla metà dell‟Ottocento. La crisi ha  

innescato una serie di difficoltà anche per le altre attività produttive del territorio e la situazione economica e 

sociale risulta particolarmente complessa, con una disoccupazione giovanile superiore al 50%. Il rischio di 

esplosione sociale è evidente e l‟emigrazione è in forte aumento. Questa situazione comporta una demotivazione 

nello studio e nella frequenza scolastica. 

L‟IIS “G. Asproni” tuttavia emerge nel territorio come punto di riferimento scolastico che forma e orienta gli  

studenti alla costruzione di un solido bagaglio culturale e allo sviluppo della persona. Investire in una formazione 

di qualità costituisce l‟unica strada possibile per costruire opportunità di futura collocazione professionale in un  

contesto territoriale complesso come questo. La formazione e la cultura costituiscono le risorse fondamentali per 

la valorizzazione e lo sviluppo economico-sociale della comunità e del territorio, nonché le fondamenta di 

qualsiasi tentativo di rinascita dello stesso. 

L‟offerta formativa dell‟IIS “G. Asproni” propone strumenti conoscitivi, cognitivi, operativi e comportamentali  

che favoriscono un processo di crescita individuale e sociale. 

Presentazione Istituto 

I licei dell‟IIS “G. Asproni” sorgono nella periferia della città e comprendono il Liceo Scientifico, il Liceo  

Artistico, Liceo Sportivo. Il complesso architettonico dell‟istituto è arricchito da una moderna Aula Magna, 

utilizzata come auditorium multiuso, da una ricca e storica biblioteca, da ampi spazi adibiti a laboratori, da 

accoglienti zone esterne per attività sportive, ricreative e culturali. La scuola, sorta come Liceo Scientifico “G. 

Asproni”, nacque nel 1924. Il Liceo Artistico di Iglesias, sorto nel 1996 come sede associata del Liceo Artistico 

di Cagliari e dedicato a Remo Branca, si è unito al Liceo Scientifico “G. Asproni” nell‟anno scolastico 2009- 

2010. In anni più recenti la Regione Sardegna ha autorizzato l‟attivazione degli indirizzi Liceo Scientifico 

Opzione Scienze Applicate e Liceo Scientifico Sportivo. 

 

 

2 INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 

Profilo in uscita dell'indirizzo (dal PTOF) 
 

Gli studenti che si iscrivono al Liceo Artistico possono optare per quattro diversi indirizzi: Architettura e 

Ambiente, Arti Figurative, Design e Grafica. Il percorso di studi varia a seconda dell‟indirizzo prescelto; il 

biennio comune fornisce le conoscenze necessarie per l‟analisi dei fenomeni estetici legati alla pratica artistica, 

favorendo il pensiero divergente, la capacità di analizzare i problemi e trovare soluzioni alternative superando 

schemi di pensiero rigidamente costituiti. Il Liceo Artistico offre agli studenti un bagaglio culturale ampio, che 

unisce alle conoscenze teoriche comuni a tutti i licei, quelle specifiche del corso di studi. Le fondamenta di 

questo bagaglio comprendono la conoscenza dei movimenti artistici e architettonici nelle varie epoche storiche e 

nei vari contesti geografici, i principi di tutela del patrimonio artistico, degli iter progettuali e di ricerca. Gli 

studenti acquisiscono abilità e competenze necessarie per tradurre le conoscenze in processi progettuali e 

operativi, utilizzando in modo appropriato tecniche e materiali relativi agli indirizzi prescelti. 

Gli studenti che optano per l‟Indirizzo Arti Figurative hanno la possibilità di approfondire la conoscenza della 

pratica grafica, pittorica e scultorea nei suoi risvolti espressivi e comunicativi, le interazioni di queste con il 

contesto architettonico, urbanistico e paesaggistico. Le necessarie conoscenze estetiche e storico-artistiche 

accompagnano e supportano abilità e competenze degli studenti nei processi progettuali e nella scelta di tecniche 

e materiali appropriati all‟espressione artistica. 

Il periodo didattico è organizzato in quadrimestri. 
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Quadro orario settimanale dell’indirizzo Arti figurative 
 

 
 

3 DESCRIZIONE SITUAZIONE DELLA CLASSE 
 

La classe VA è costituita da undici ragazze e quattro ragazzi, la provenienza geografica abbraccia il territorio del 

Sulcis Iglesiente, con due studentesse pendolari da Sant‟Antioco e una da Carloforte. Gli alunni provengono tutti 

dalla classe IVA Arti figurative tranne un ragazzo che si è inserito nel gruppo classe quest‟anno. 

La continuità didattica si è mantenuta in gran parte delle discipline durante il secondo biennio e quinto 

anno. 

Il livello di socializzazione all‟interno del gruppo classe è buono, i rapporti interpersonali tra studenti e docenti 

sono positivi e la frequenza è stata complessivamente costante. 

Nelle aree linguistica, umanistica, scientifica e nelle discipline di indirizzo i ragazzi confermano un livello di 

apprendimento generale compreso tra sufficiente e buono, solo in alcuni casi perdurano delle carenze. Sono 

presenti degli alunni che hanno raggiunto gli obiettivi disciplinari in maniera compiuta e adeguata, con  alcune 

punte di eccellenza.  

Il gruppo classe si è dimostrato interessato e motivato alle attività proposte dai docenti, partecipando alla 

costruzione delle conoscenze. Gli alunni hanno dimostrato un atteggiamento positivo sia durante le attività in 

presenza che a distanza, seguendo con costanza, interesse e maturità. In qualche caso si è registrato un 

atteggiamento non sempre positivo e qualche ritardo nelle consegne. In alcune occasioni l‟impegno nello studio e 

nello svolgimento dei lavori assegnati è stato discontinuo, con il conseguente risultato mediocre o insufficiente in 

alcune discipline nel momento delle verifiche.  

Nel corso del quinquennio si sono registrati dei miglioramenti in ragazzi che all‟inizio del percorso liceale 

presentavano insicurezze e carenze. I progressi hanno riguardato: la partecipazione alle attività didattiche, 

l‟acquisizione di una maggiore sicurezza nell‟esposizione, la capacità di sviluppare un metodo di studio efficace 
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e, in alcuni casi, la capacità di spaziare da una disciplina all‟altra con un discreto senso critico.   

 

4 COMPOSIZIONE CONSIGLIO DI CLASSE 
 

COGNOME NOME Disciplina/e RUOLO nel CdC 
Carta Annalisa Storia dell‟arte Coordinatrice 

Etzi Bruno Filosofia e Storia   

Mascia Margherita Laboratorio della figurazione (Discipline pittoriche) Tutor Educazione civica 

Concas Mattia Matematica e Fisica  

Pisano Stefano Scienze motorie e sportive  

Portas Cristina Lingua e letteratura italiana  

Ricci Alessandra Discipline pittoriche  

Rosa Valentina Lingua e cultura inglese  

Rutigliano Damiano Danilo Discipline plastiche e scultoree, 
Laboratorio della figurazione (Discipline plastiche e scultoree) 

Tutor PCTO 

Vacca Pinuccia Religione  

 
 

Continuità docenti 
 

Disciplina 3a CLASSE 4a CLASSE 5a CLASSE 

Discipline pittoriche  NO SI SI 
Discipline plastiche e scultoree SI SI SI 
Filosofia NO SI SI 
Fisica SI SI SI 
Laboratorio della figurazione (Discipline pittoriche) SI SI SI 
Laboratorio della figurazione (Discipline plastiche e scultoree) SI SI SI 
Lingua e cultura inglese SI SI NO 
Lingua e letteratura italiana SI SI SI 
Matematica SI SI SI 
Religione SI SI SI 

Scienze motorie e sportive SI SI SI 
Storia NO           SI SI 
Storia dell‟arte SI SI NO 

 

 

5 INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE 
Consultare allegati riservati 

 

6 INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA 
 

Metodologie e strategie didattiche utilizzate durante l’anno 

 
 Lezione frontale

 Lezione partecipata

 Brainstorming

 Apprendimento cooperativo
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 Lettura guidata

 Classe rovesciata

 Lezione frammentata

 Interventi di recupero in itinere

 Attività laboratoriali



   Per le attività sopraelencate si è fatto uso dei seguenti strumenti: 

 LIM 

 Meet 

 Classroom 

 Registro elettronico 

 Libro di testo 

 Tour virtuali  

 Video  

 Testi e documenti  

 Siti internet specializzati e di altri strumenti multimediali, digitali, audiovisivi 

 Youtube 

 
Nei mesi di novembre, dicembre, gennaio, aprile e nelle prime due settimane di maggio parte dell‟attività 

didattica è stata svolta a distanza mediante l‟utilizzo della piattaforma Gsuite con lezioni sicrone e asincrone. Le 

discipline di indirizzo hanno svolto le lezioni quasi sempre in presenza. In tutte le fasi dell‟anno è stata garantita 

una didattica inclusiva. 

I componenti del Consiglio di classe hanno dedicato interventi metodologici volti al miglioramento e al 

consolidamento del metodo di studio e di lavoro, fornendo indicazioni operative. Gli interventi sono stati adattati 

alle esigenze dei singoli alunni. 

Le attività di recupero sono state attivate in itinere e mediante lo sportello didattico. 
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7 CLIL: attività e modalità insegnamento 
Non sono state portate avanti iniziative di attività con modalità CLIL. 

 

8 Spazi per l’apprendimento 
Aula, laboratorio di Discipline pittoriche, laboratorio di Discipline plastiche, laboratorio di informatica, 

piattaforme online. 

 
9 Tempi del percorso formative 

Primo quadrimestre: settembre-gennaio 

Secondo quadrimestre: febbraio-giugno 

 
10 Attività di recupero e potenziamento 
I docenti hanno realizzato attività di rinforzo e recupero in itinere, nelle ore pomeridiane è stato attivato lo 

sportello didattico. 

 
11 Attività di arricchimento dell’offerta formativa 

 Partecipazione al progetto “Musei in virtuale: percorsi ed esperienze artistiche”.

 Partecipazione alla tavola rotonda curata dai docenti di Storia e Filosofia dell‟istituto sul tema delle leggi 
razziali e l‟antisemitismo in occasione del Giorno della memoria.

 Progetto “Educazione alla salute”

 
12 Percorsi interdisciplinari svolti 

 “Scrittori delle due guerre mondiali”, materie coinvolte: italiano, storia, filosofia e inglese. 

 “Il Romanticismo tra arte, storia e letteratura”, materie coinvolte: storia dell‟arte, italiano, storia, inglese. 

 “Una poetica di luce e colore: il movimento impressionista”, materie coinvolte: storia dell‟arte, discipline 

plastiche pittoriche e laboratorio della figurazione. 

 “L’avanguardia futurista”, materie coinvolte: storia dell‟arte, lingua e letteratura italiana e fisica laboratorio della 

figurazione. 
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13. Educazione civica 

 
L‟insegnamento e l‟apprendimento dell‟Educazione Civica è un obiettivo irrinunciabile nella missione di un‟istituzione fondamentale come la scuola. Il 

curricolo di Educazione Civica della 5ASS è stato elaborato partendo dal curricolo della Commissione Ed. Civica dell‟Istituto, come previsto dalle Linee guida 

per l‟insegnamento dell‟Educazione civica legge n° 92/2019 e dal Decreto attuativo n. 35 del 22 Giugno 2020 ed è stato adattato tenendo conto dell‟indirizzo e 

del piano di studi della classe, per offrire ad ogni studente e studentessa un percorso formativo organico e completo capace di stimolare i diversi tipi di  

intelligenza e di favorire l‟apprendimento di ciascuno/a. 

Ai sensi dell‟articolo 3 della succitata legge,a partire dal presente anno scolastico l‟insegnamentodi Educazione civica è inserito tra le attività delle scuole, con 

un proprio voto e con un monte ore di insegnamento di almeno 33 all‟anno. In base al D.M. 35/2020,il Collegio dei docenti del nostro Istituto definendo il 

curricolo d‟Istituto dell‟Educazione civica, ha indicato i traguardi di competenza, i risultati di apprendimento e gli obiettivi specifici di apprendimento da 

raggiungeree a cui questo consiglio di Classe ha fatto riferimento nell‟organizzazione del proprio lavoro. 

Dato che la nuova veste dell‟Educazione civica è quella di una disciplina che assume «la valenza di matrice valoriale trasversale che va coniugata con le 

discipline di studio»,l‟insegnamento è stato attribuito in contitolarità a più docenti in sede di programmazione d‟inizio d‟anno, cosicché le ore annuali di 

Educazione civica sono state svolte dai seguenti docenti: : 

Prof. ssa Annalisa Carta 

Prof.ssa Cristina Portas 

Prof.ssa Margherita Mascia 

Prof.ssa Alessandra Ricci 

Prof.ssa Pinuccia Vacca 

Prof. Bruno Etzi 

Prof. Mattia Concas 

Prof. Stefano Pisano 

 

  Il coordinamento è stato affidato alla Prof.ssa Margherita Mascia. 

 

 Nuclei concettuali a cui ricondurre le tematiche:  

 Costituzione, diritto, legalità e solidarietà: 

- Conoscenza, riflessione e pratica quotidiana del dettato costituzionale quale fondamento della convivenza civile del Paese; 

 - Conoscenza dell‟ordinamento dello Stato, delle Regioni, degli Enti territoriali, delle Autonomie Locali, dell‟Unione Europea e delle Nazioni Unite;  

- Conoscenza dell‟Inno e della Bandiera nazionale;  

- Concetti di legalità, rispetto delle leggi e delle norme comuni negli ambienti di convivenza (codice della strada, regolamenti scolastici, dei circoli culturali e 

ricreativi, delle Associazioni) 

 Sviluppo sostenibile, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio: 

- Agenda 2030 dell‟ONU per lo sviluppo sostenibile: salvaguardia dell‟ambiente e delle risorse naturali, costruzione di efficaci ambienti di vita, scelta di modi 
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di vivere inclusivi e rispettosi dei diritti alla salute, al benessere, alla sicurezza, al lavoro e ad un‟istruzione di qualità; 

 - Educazione alla salute e alla tutela ambientale, rispetto per gli animali e per i beni comuni, protezione civile. 

 

Traguardi di competenza: 

 Promuovere la cittadinanza attiva e la partecipazione diretta dei giovani alla vita civile della loro comunità e al sistema della democrazia partecipativa; 

 Promuovere il rispetto reciproco, la solidarietà, l‟ascolto e la tolleranza tra i giovani al fine di rafforzare la coesione sociale; 

 Favorire l‟incontro tra il mondo dei giovani, quello degli adulti e quello delle realtà istituzionali; - Incentivare la creazione di reti tra differenti livelli 

istituzionali; 

 Sviluppare, condividere e disseminare “buone pratiche”; 

 Agire per promuovere e sensibilizzare azioni trasversali sulle tematiche di: Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall‟Assemblea generale 

delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015; educazione alla cittadinanza digitale; elementi fondamentali di diritto, con particolare riguardo al diritto del 

lavoro; educazione ambientale, sviluppo ecosostenibile e tutela del patrimonio ambientale, delle identità, delle produzioni e delle eccellenze territoriali e 

agroalimentari; educazione alla legalità e al contrasto delle mafie; educazione al rispetto e alla valorizzazionedel patrimonio culturale e dei beni pubblici 

comuni; formazione di base in materia di protezione civile ma anche di sicurezza stradale; formazione di base in materia di educazione alimentare; 

educazione allo sport, alle relazioni e alla prevenzione del disagio, educazione all‟integrazione, all‟interculturalità e all‟orientamento. 

 Promuovere lo sviluppo delle competenze di cittadinanza digitale, focalizzandosi sull‟acquisizione di specifiche conoscenze, abilità e competenze; 

 Promuovere azioni di cittadinanza attiva con il coinvolgimento delle famiglie in sinergia con scuola e territorio. 

 

Contenuti: 

 Costituzione, istituzioni dello Stato italiano, dell‟Unione europea e degli organismi internazionali; storia della bandiera e dell‟inno nazionale;  

 Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile;  

 Educazione alla cittadinanza digitale;  

 Elementi fondamentali di diritto, con particolare riguardo al diritto del lavoro;  

 Educazione ambientale;  

 Educazione alla legalità e al contrasto delle mafie;  

 Educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni;  

 Formazione di base in materia di protezione civile. 

 

Verifiche e valutazione: 

 L‟insegnamento trasversale di Educazione civica è stato oggetto di valutazione periodica e finale secondo i criteri di valutazione già deliberati per le singole 

discipline e integrati nel PTOF. La valutazione è stata condotta in coerenza con il quadro di conoscenze, abilità e competenze indicate nel Curricolo d‟Istituto e 

mediante l‟utilizzo di strumenti opportunamente condivisi, quali rubriche e griglie di osservazione.  
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Per maggiori dettagli circa i contenuti svolti da ciascun docente si rimanda alla tabella che segue e alla Scheda per Materia. 

 
 
 

I docenti del consiglio di classe hanno svolto i seguenti moduli nel numero di ore indicato: 

 

 

 

 

 

  

Docente Disciplina Argomento trattato Numero ore 

Cristina Portas Italiano  Diritti dei lavoratori 

 

5 ore 

Bruno Etzi Storia e filosofia La Costituzione italiana, la libertà di 

espressione in campo artistico e l'idea 

kantiana di pacifismo 

5 ore 

Annalisa Carta Storia dell‟arte La tutela e valorizzazione del 

patrimonio cultural. Il rapporto fra 

arte e guerra. Modulo di 5 ore. 

5 ore 

Patrizia Nanelli Matematica Il rapporto tra scienza ed etica in 

merito alla scoperta della fusione e 

fissione dell'atomo. 

3 ore 

Margherita Mascia e Alessandra/Ricci Laboratorio della figurazione Sviluppo sostenibile, educazione 

ambientale conoscenza e tutela del 

patrimonio e del territorio 

5 ore 

Stefano Pisano Scienze motorize Concetto di fair play nel codice 

sportivo 

2 ore 

Pinuccia Vacca Religione La promozione della vita umana negli 

articoli della costituzione italiana. 

4 ore 

Valentina Rosa Lingua inglese I diritti umani. Il rapporto fra 

cittadino e Stato o fra esseri umani. 

4 ore 

    Tot 33 ore 
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13 Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (PCTO ex ASL): attività svolte nel secondo 

biennio e quinto anno 
 

STAGE - 

NOME ATTIVITÀ 

N° ORE 

PREVISTE 

CLASSE LUOGO DI 

SVOLGIMENTO 

DESCRIZIONE ATTIVITÀ  

2 Modulo Movers 

Corso Lingua 

45 3° Azienda (British School) Assistenzaad docente madrelingua durante 

lo svolgimento delle lezioni di lingua 

inglese nei corsi per bambini dai 3 ai 14 

anni e supporto nell‟attività di sorveglianza 

dei bambini, preparazione dei materiali, 

schede didattiche e fotocopie, attività di 

archiviazione. 

Da grande voglio fare  

l’insegnante 

40 3° Azienda Attività formativa di orientamento al corso 

di studi di Scienze della formazione 

Nuovo progetto Candeliere 

Gremio 

30 3° Scuola Realizzazione dei pannelli per 

l'assemblaggio di un candeliere da utilizzare 

per la festa patronale di Iglesias, utilizzando 

come fonti delle fotografie d'epoca. La 

riproduzione del Candeliere era finalizzata 

alla realizzazione di un manufatto più 

leggero e facilmente trasportabile. 

A scuola dalla tradizione 30 3° Scuola  Attività che  ha permesso  agli studenti di 

partecipare ad un modulo workshop di 

introduzione alle tecniche della gioielleria 

tradizionale, con implementazioni 

tecnologiche di alta innovazione, tramite 

stampanti 3D di ultima generazione. 

Durante questo modulo gli studenti con 

l‟esperto esterno l‟orafo Loi, hanno 

realizzato dei gioielli. 

Sotto un sole in giallo: racconti e romanzi 

da brivido 

30 3° Scuola Workshop di scrittura creativa, finalizzato  

al potenziamento delle competenze di base 

della lingua italiana. Metodogia 

laboratoriale per la creazione di un breve 

racconto giallo o noir. 

Internshipat a Language School 45 3° Azienda (British School) Assistenzaad docente madrelingua durante 

lo svolgimento delle lezioni di lingua 

inglese nei corsi per bambini dai 3 ai 14 

anni e supporto nell‟attività di sorveglianza 

dei bambini, preparazione dei materiali, 

schede didattiche e fotocopie, attività di 

archiviazione. 

Decorazione Neuropsichiatria 

H Santa Barbara 

30 3° Scuola / Azienda Realizzazione di tele con riproduzioni di 

opere di arte astratta dei maestri del 

Novecento e di personaggi di cartoni 

animati per il reparto di Neuropsichiatria 

dell'infanzia e dell'adolescenza, Presidio 

Ospedaliero di S. Barbara, Iglesias 

Riqualificazione e promozione 

Pozzo Sella 

30 3° Scuola / Azienda Pianificazione di una comunicazione 

pubblicitaria, declinata nella progettazione 
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di prodotti quali brochure in italiano e 
inglese, locandina, invito web, roll up, 

pannello in forex, studio di un logo per 

l‟associazione Pozzo Sella. Alla 

progettazione è stata affiancata un‟attività 

teorica e laboratoriale sui rudimenti del 

lavoro di grafico pubblicitario e del 

linguaggio specifico della comunicazione 

pubblicitaria 

Modulo propedeutico Cittadinanza Europea 30 3A Scuola Progetto finalizzato alla sensibilizzazione 

dei ragazzi sull'importanza della storia, e dei 

valori europei e a rafforzare il senso 

d'identità europea. In sintonia con l‟Anno 

europeo si intendvae quindi promuovere la 

diversità culturale, il dialogo interculturale e 

la coesione sociale. 

Island at an Exposition – 

Cittadinanza europea 

60 3A Azienda 

(viaggio all‟estero) 

Progetto finalizzato alla sensibilizzazione 

dei ragazzi sull'importanza della storia, e dei 

valori europei e a rafforzare il senso 

d'identità europea. In sintonia con l‟Anno 

europeo si intendvae quindi promuovere la 

diversità culturale, il dialogo interculturale e 

la coesione sociale. 

Laboratori Teatro Lirico – Macbeth 6 4A Visita aziendale Visita guidata ai laboratori per conoscere i 

processi lavorativi del teatro. Incontro con i 

responsabili dell‟allestimento. Concerto per 

le classi 

L’arte del barberingtra tradizione e 

innovazione 

 4A Azienda Visitaguidataailaboratori per 

conoscereiprocessilavorativi del teatro. 

Incontro con iresponsabilidell‟allestimento. 

Concerto per le classi 

Look e contemporaneità. Il nuovo 

vocabolario dell’hair fashion 

30 4A Azienda Stage finalizzato a conoscere  la pratica del 

lavoro di un hair stylist in ambitofemminilee 

maschile: metodi e tecniche operative 

(diagnosi, colorazioni, tagli) applicati con 

coerenza di gusto ai trend 

dellacontemporaneità. 

Women and Girls in Science 7,5 4A Azienda Analisi e conoscenza delle principali donne 

di scienza. 

Musei in virtuale: percorsi ed esperienze 

artistiche 

20 5A Esperienza virtuale con laboratorio guidato Visite guidate vituali, produzione di un 

elaborato e compilazione di schede tecniche 
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14 Attività specifiche di orientamento 

 
 Orientamento Università di Pavia 

 Open Day online Univerità di Cagliari

 UNIVERSITÀ IULM: Orientamento 2020/2021

 Orientamento in uscita - Virtual Open Day dell‟Università di Bologna

 Orientamento in uscita - Luiss Summer Schoo

 PON Orientamento e ri-orientamento Modulo: “RicercASPRONI – Una settimana da ricercatore”

 Orientamento in uscita: Corso di Studio in Scienze Politiche dell'Università di Cagliari.

 Università degli Studi di Perugia - UnipgOrientaLive - iniziativa di orientamento dal 12 al 21 aprile 2021

 Evento “Orientazione: spazio di incontro tra Scuola e Università per una scelta consapevole del corso di 

laurea”

 Università degli studi di Sassari – Orientamento corsi di laurea in Architettura del Dipartimento di 

Architettura, Design e Urbanistica

 GIORNATE DI ORIENTAMENTO TEMATICHE 2021- Scuola Superiore Sant'Anna Pisa

 Orientamento in uscita – Facoltà Medicina e Chirurgia Cagliari

  ORIENTAMENTO in uscita - “Scegli con noi - Giornate di orientamento” edizione digitale: 22-25 febbraio 

2021, Università di Padova
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15 INDICAZIONI SULLE DISCIPLINE 

Schede informative su singole discipline (competenze, contenuti , obiettivi raggiunti) 

(Consultare eventualmente Relazioni disciplinari e programmi svolti) 

 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

DOCENTE Prof.ssa Cristina Portas 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

Gli studenti hanno generalmente imparato a  padroneggiare il mezzo linguistico nella 

ricezione e produzione scritta e orale, praticare in forma autonoma e consapevole letture di 

testi di vari tipi, riconoscere e interpretare un testo realizzare confronti fra testi dello stesso 

autore e di autori diversi, dello stesso genere e di genere diverso (intertestualità), cogliere i 

principali collegamenti con il contesto (contestualità). 

CONTENUTI (macro-

argomenti) 

Giacomo Leopardi. 

La letteratura europea di fine Ottocento. Positivismo, Naturalismo, Decadentismo. 

Naturalismo e Verismo. 

Giovanni Verga. 

Grazia Deledda. 

Decadentismo. 

La poesia simbolista francese. 

Giovanni Pascoli. 

Italo Svevo. 

Luigi Pirandello. 

Le avanguardie letterarie e il Futurismo. 

La poesia del Novecento. 

Giuseppe Ungaretti. 

Umberto Saba. 

Eugenio Montale. 

Il Neorealismo. 

CONOSCENZE 

Conoscere la storia della letteratura italiana nelle sue linee evolutive  

Conoscere le opere attraverso la lettura diretta  

 Conoscere la poetica e l‟ideologia degli autori   

Conoscere il contesto storico-culturale degli autori e dei movimenti letterari.  

COMPETENZE 

Evincere dalla lettura dei testi o dei brani proposti gli elementi costitutivi della poetica e 

dell‟ideologia degli autori  

Contestualizzare opere ed autori, individuando le relazioni fra fatto letterario e contesto 

storico-culturale italiano ed europeo  

Individuare le relazioni fra testi dello stesso autore, fra autori diversi e fra differenti forme 

artistiche  

Cogliere i caratteri specifici di un testo letterario e applicare adeguate modalità di analisi 

tematica e stilistica  

Padroneggiare le strutture morfo-sintattiche e lessicali della lingua italiana per l‟analisi 

letteraria e per l‟uso linguistico vivo 

Produrre testi orali e scritti di diversa tipologia, organizzando il discorso in funzione della 

situazione comunicativa e in forma corretta, coerente e coesa 

ABILITÀ 

 

Acquisire capacità espressive complesse e personali  

Formulare motivati giudizi critici  

Leggere ed interpretare in modo autonomo e consapevole un testo letterario anche 

complesso 

METODI 

 

Lezione frontale, lezione partecipata, problem solving, peer education, cooperative 

learning.. 

MEZZI E STRUMENTI DI 

LAVORO 
Materiali cartacei e multimediali. Piattaforma di e-learning 

SPAZI Aula fisica e classe virtuale 

STRUMENTI DI 

VERIFICA 

 

Colloqui, discussioni, produzione di testi espositivi-argomentativi, analisi testuale, prove 

strutturate e semistrutturate. 
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CRITERI DI 

VALUTAZIONE 

 

 

Conoscenze acquisite, grado di interiorizzazione delle conoscenze, capacità di fare 

collegamenti e riferimenti anche interdisciplinari, capacità espositiva e proprietà di 

linguaggio, capacità organizzativa. 

LIBRI DI TESTO Paolo di Sacco, La scoperta della letteratura, vol. 3, Ed. Scolastiche Bruno Mondadori. 

 

 

DISCIPLINE PITTORICHE

DOCENTE Alessandra Ricci 

OBIETTIVI RAGGIUNTI Non raggiunti da tutti gli alunni per mancanza di impegno e metodo di lavoro. 

CONTENUTI (macro-

argomenti) 

 Attività interdisciplinari con laboratorio artistico; 

 realizzazione frontespizio delle cartelle con tecnica grafico-pittorica libera; 

 riproduzione e Interpretazione grafico-pittorica del ritratto fotografico; 

 rimulazioni d‟ esame in vista dell'Esame di Stato; 

 modulo di educazione civica inerente la violenza sulle donne, tramite 

interpretazione grafico pittorica di  un corpo umano. 

CONOSCENZE 

 Conoscere il disegno in tutti i suoi aspetti, da quelli rappresentativi a quelli 

espressivi, modulando tali funzioni a seconda dei diversi contesti e scopi 

comunicativi. 

 Conoscere diverse procedure di produzione grafica e pittorica  

 Sviluppare le capacità espositive - siano esse grafiche (manuale, digitale) o verbali 

del proprio progetto, avendo cura dell‟aspetto estetico-comunicativo della propria 

produzione. 

 Sviluppare una propria modalità compositiva ed espressiva personale. 

 Sperimentare e scegliere come più adatta alle proprie caratteristiche una tecnica, 

materia o procedura di composizione pittorica o grafica. 

COMPETENZE 

 Saper distinguere le diverse funzioni delle immagini destinate alla 

            rappresentazione, alla comunicazione e all'espressione. 

 Utilizzare in modo originale e personale metodologie progettuali idonee alla 

ideazione e produzione di un artefatto visivo. 

 Acquisire capacità di espressione e produzione grafico - pittorica e multimediale ed 

arricchirle attraverso la familiarità con la produzione 

            contemporanea. 

 Leggere e comprendere composizioni visive complesse di diversa natura, 

cogliendo le implicazioni e le sfumature di significato proprie di ciascuna di esse, 

in rapporto con la tipologia e il relativo contesto storico e culturale. 

ABILITÀ 

 

 Saper applicare la tecnica appropriata rispetto alla particolare funzione di 

un'immagine. 

 Saper stilizzare una forma. 

 Saper sperimentare e reinventare di volta in volta una tecnica, adattandola alle 

proprie caratteristiche. 

 Saper immaginare soluzione nuove e originali ai problemi proposti. 

 Saper dare, di fronte ad un'opera artistica, una propria personale lettura di senso. 

 Curare l‟esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti. 

 Saper utilizzare software per l'elaborazione delle immagini. 

 Saper comporre oggetti ed immagini in uno spazio 

 Saper ricomporre o rimontare immagini esistenti, per creare nuovi         significati 

 Saper utilizzare software per l'elaborazione delle immagini. 

 Saper comporre oggetti ed immagini in uno spazio 

 Saper ricomporre o rimontare immagini esistenti, per creare nuovi significati. 

METODI Lezioni frontali con trattazione teorica, pratica e laboratoriale. Descrizione di metodologie 
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DISCIPLINE PLASTICHE E SCULTOREE 
DOCENTE Damiano Danilo Rutigliano 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

Gli obiettivi sono stati raggiunti a vari livelli. Hanno fatto riferimento a quanto 

programmato a inizio anno scolastico, e qui di seguito si riportano schematicamente: 

- gestione autonoma, completa e approfondita delle fasi progettuali e operative di un 

elaborato su tema assegnato (analisi della produzione plastica moderna e 

contemporanea: elementi estetici, concettuali, espressivi, comunicativi, funzionali, 

di mercato e conservativi); 

- conoscenza delle differenze e finalità degli schizzi preliminari, dei disegni 

definitivi, del bozzetto plastico, del modello in scala; 

- progettazione di opere autonome o integrate all‟ambiente, tenendo presente lo 

spazio dell‟opera e quello attorno all‟opera; 

- sperimentazione dipossibili interazioni di materiali tradizionali e contemporanei in 

un unico elaborato; 

- applicazione delle tangenze teoriche e pratiche tra scultura e altre forme del 

linguaggio artistico; 

- realizzazione di elaborati su tema assegnato e personalizzazionedelle soluzioni 

esecutive; 

- maturazione di capacità critiche e autocritiche, e argomentative nella presentazione 

delle idee progettuali; 

rispetto degli ambienti scolastici e delle attrezzature messe a disposizione; interazione con 

tutti i componenti della comunità scolastica in modo rispettoso delle differenze, proficuo e 

costruttivo. La trattazione di ogni argomento è stata inoltre finalizzata all‟orientamento alle 

future scelte di studio e/o lavorative, così come, quando possibile, a proporre connessioni 

con i percorsi di PCTO. 

CONTENUTI (macro-

argomenti) 

Fenomenologie del Contemporaneo: percorso monografico sul kitsch.La scultura del 

Novecento: le modalità creativo-espressive in quattro grandi aree. Verso l'arte 

contemporanea: alcune premesse nella tecnica degli impressionisti (Edgar Degas, Medardo 

Rosso).Umberto Boccioni e il Manifesto Tecnico della Scultura Futurista. Marcel Duchamp 

e la riflessione sul fare arte (la perdita dell‟aura).Com'è fatta l'arte del Novecento: collage, 

assemblaggio, installazione. Il caso del fotomontaggio. Scultura di grandi dimensioni: 

installazione - Land Art - Arte Ambientale. Nuova scultura: anni ‟80 e ‟90.  L'evoluzione 

della forma nello spazio. 

CONOSCENZE 
Si vedano i “Contenuti” della presente tabella, ampliati per la parte delle tecniche plastiche 

e nei riferimenti agli autori, trattati anche con focus specifici. 

COMPETENZE Dimostrazione applicata degli obiettivi alle specifiche esercitazioni. 

 ed itinerari di lavoro, interventi esplicativi individuali nella fase operativa, esercitazioni 

grafiche e pittoriche, dialogo, discussione. 

MEZZI E STRUMENTI DI 

LAVORO 

Fogli di carta, tele e materiale per pittura e disegno (matite, matite colorate, pennarelli, 

pennelli, tempere acriliche, colori a olio) libri d‟arte, fotocopie, riviste, fotografie, computer 

e ogni altro strumento presente nei laboratori dell‟area scolastica. 

SPAZI Laboratori di pittura della scuola. 

STRUMENTI DI 

VERIFICA 

 

Analisi degli elaborati. Per la specificità della materia nonché per il tipo di insegnamento, la 

verifica è una pratica costante di tipo formativo. 

Ogni elaborato contiene, infatti, informazioni valutabili sia sul grado di acquisizione dei 

contenuti, sia sull‟impegno, l‟interesse, la precisione e la cura nella gestione e presentazione 

del proprio lavoro. 

A conclusione dell‟anno scolastico si valuteranno i progressi compiuti dall‟alunno 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE 

 

 

Raggiungimento degli obiettivi prefissati e dei progressi, sia rispetto ai livelli di partenza 

individuali, sia rispetto al livello medio della classe. 

Si è tenuto conto, inoltre, del comportamento inteso come interesse e partecipazione attiva 

al dialogo educativo e della modalità di presentazione del proprio lavoro. 
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ABILITÀ 

 

Applicazione di quanto espresso negli obiettivi, all‟interno di specificità progettuali e in 

attività extra tematiche. 

METODI 

 
Lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche su tema assegnato. 

MEZZI E STRUMENTI DI 

LAVORO 

Tutte le attrezzature e gli utensìli presenti in laboratorio e funzionali alle attività da 

svolgere. Libro di testo, cataloghi di mostre e manuali specialistici. Lezioni digitali curate 

dal docente. Sitografia di riferimento. Canale Youtube. 

SPAZI 

 
Aula laboratoriale di Discipline plastiche e scultoree.

 

STRUMENTI DI 

VERIFICA 

 

Somministrazione di esercitazioni a tema (anche con traccia scritta assegnata). Colloqui di 

presentazione degli elaborati e gli interventi orali. 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE 

 

 

Si è seguita la tabella adottata in sede di Dipartimento. Ogni valutazione periodica è stata 

comunicata e discussa individualmente con gli studenti. 

LIBRI DI TESTO 
Testoscolastico in adozione: Pino di Gennaro, I modidellascultura, Hoepli, Milano 1997. 

(Solo nelcorso di alcuneattività). 

 
 

LABORATORIO DELLA FIGURAZIONE delle Discipline plastiche e scultoree 

DOCENTE Damiano Danilo Rutigliano 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

Gli obiettivi sono stati raggiunti a vari livelli. Hanno fatto riferimento a quanto 

programmato a inizio anno scolastico, e qui di seguito si riportano schematicamente: 

- applicazione di metodi e tecniche specifiche nei processi di lavorazione per la 

realizzazione di forme plastiche utilizzando mezzi manuali o digitali (quando 

ritenuto   opportuno) su tema assegnato; 

- aver mostrato sicurezza nei vari ambiti della disciplina, e arricchito 

progressivamente le capacità tecniche e operative e le procedure specifiche; 

- aver scelto adeguate forme di struttura, costruzione e finitura delle superfici; 

- sviluppo progressivodella capacità di autonomia esecutiva, di personalizzazione, di 

critica e autocritica; 

- conoscenza e praticadelle possibilità dell‟espressione plastica attraverso la 

modellazione e la formatura; grafica, invece, finalizzata alla riproduzione del 

trattamento e della resa dei materiali da parte degli autori trattati;  

- sviluppo delle capacità argomentative riferite alle fasi ideativo- progettuali, 

grafiche ed esecutivo-costruttive; 

rispettodegli ambienti scolastici e delle attrezzature messe a disposizione; interazione con 

tutti i componenti della comunità scolastica in modo rispettoso delle differenze, proficuo e 

costruttivo. La trattazione di ogni argomento è stata inoltre finalizzata all‟orientamento alle 

future scelte di studio e/o lavorative, così come, quando possibile, a proporre connessioni 

con i percorsi di PCTO. 

CONTENUTI (macro-

argomenti) 

Progettazione a tema del frontespizio di entrambe le cartelledellematerie."Leggere col 

Sole": progetto di lettura individuale della"Domenica" de "Il Sole 24 Ore" (esercitazione 

plastico-pittorica riferita). Il Novecento plastico. Focus sui seguenti scultori italiani: 

Medardo Rosso, Adolfo Wildt, Arturo Martini, Lucio Fontana, Marino Marini, Giacomo 

Manzù. Esercitazioni grafiche: simulazione di effetti plastici, visivi e tattili, dati dal 

trattamento dei materiali, da parte dei singoli autori, in opere liberamente scelte (per 

L.Fontana: opera assegnata dopo ricerca dello studente). Il rapporto figura sfondo nella 

presentazione di un elaborato.Modellazione di un rilievo plastico sul tema dei Santi martiri 

(rif. teorici e progettuali allo scorso a.s.). Dall'arte plastica all'arte di plastica: cenni all'uso 

creativo delle resine. Processi di formatura: stampi in gesso monovalva a perdere, calchi in 

vari materiali (dalla cera al ciccolato). 

CONOSCENZE 
Si vedano i “Contenuti” della presente tabella, ampliati per la parte delle tecniche plastiche 

e nei riferimenti agli autori, trattati anche con focus specifici. 
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COMPETENZE Dimostrazione applicata degli obiettivi alle specifiche esercitazioni. 

ABILITÀ 

 

Applicazione di quanto espresso negli obiettivi, all‟interno di specificità progettuali e in 

attività extra tematiche. 

METODI 

 
Lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche su tema assegnato. Dimostrazioni. 

MEZZI E STRUMENTI DI 

LAVORO 

Tutte le attrezzature e gli utensìli presenti in laboratorio e funzionali alle attività da 

svolgere. Libro di testo, cataloghi di mostre e manuali specialistici. Lezioni digitali curate 

dal docente. Sitografia di riferimento. Canale Youtube. 

SPAZI 

 
Aula laboratoriale di Discipline plastiche e scultoree. 

STRUMENTI DI 

VERIFICA 

 

Somministrazione di esercitazioni tematiche, anche a carattere grafico. Presentazione degli 

elaborati e interventi orali. 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE 

 

 

Si è seguita la tabella adottata in sede di Dipartimento. Ogni valutazione periodica è stata 

comunicata e discussa individualmente con gli studenti. 

LIBRI DI TESTO 
Testoscolastico in adozione: Pino di Gennaro, I modidellascultura, Hoepli, Milano 1997. 

(Solo nelcorso di alcuneattività). 

 

FILOSOFIA

DOCENTE: Bruno Etzi 

OBIETTIVI RAGGIUNTI: 

CONTENUTI (macro argomenti): 

 KANT: La Critica della ragion pura 

 KANT: La Critica della Ragion Pratica  

 KANT: La Critica del giudizio  

 IL ROMANTICISMO COME PROBLEMA;  

 G. W. F. HEGEL e l‟Idealismo 

 SCHOPENHAUER e l‟irrazionalismo.  

CONOSCENZE: dei linguaggi specifici delle discipline  

Il programma di filosofia del presente anno scolastico ha affrontato i massimi autori e le correnti filosofiche 

del periodo compreso tra l‟Età di Kant e la prima metà dell'800. Si tratta dunque di un programma 

“tradizionale”, anche se, in virtù del poco tempo a disposizione (a causa delle ore perse per svariate cause) e 

dei lunghi tempi di assimilazione dei contenuti della maggior parte degli alunni, ho dovuto operare dei tagli 

rispetto alla programmazione originario, sfoltendo parecchio i testi dal leggere e commentare.   

 

LIVELLO DELLE CONOSCENZE:  
Solo una parte della classe è stata costante nell‟impegno e non tutti gli alunni hanno mostrato la stessa 

disponibilità al dialogo educativo. Circa un terzo degli alunni si è dimostrato intellettualmente vivace, curioso 

e attivo nelle discussioni dei temi proposti. La conoscenza degli autori, delle correnti filosofiche, nonché dei 

principali nodi tematici trattati si è dimostrata sufficiente per circa metà classe, in pochi casi è risultata buona 

o ottima. La maggioranza della classe sa riconoscere il lessico filosofico e riesce a stabilire relazione tra il 

pensiero di autori diversi. La maggior parte della classe ha una sufficiente conoscenza dei testi e dei brani 

proposti per gli autori o per le tematiche ritenute particolarmente significative.  All‟inizio di maggio 2021 

permangono alcuni casi tra l‟insufficienza e la mediocrità. 

 

COMPETENZE:  

 Comprensione di un testo filosofico di adeguata difficoltà con l'ausilio di opportune guide di lettura  

 Saper cogliere i tratti salienti della filosofia ottocentesca 

 Saper riassumere la tesi e gli argomenti di un testo 

 

LIVELLO DELLE COMPETENZE: Quasi tutti i ragazzi hanno cercato di utilizzare in modo attivo il 
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manuale in uso, integrando le spiegazioni fornite dall‟insegnante.  

La maggior parte degli alunni sa cogliere in modo discreto o buono le modalità argomentative attraverso cui 

una riflessione filosofica viene presentata e individuare i problemi dai quali muovono i filosofi. L‟obiettivo è 

stato raggiunto in modo parziale e non in tutti i casi.  

L‟uso del linguaggio specifico e di una terminologia appropriata risulta consolidato per un buon numero di 

studenti, ancora da perfezionare per altri.  

Gli ultimi obiettivi, relativi alla comprensione della specificità del sapere e del linguaggio filosofico, 

all‟attitudine a riferirsi ad altre aree disciplinari, all‟analisi e all‟uso di testi filosofici e saggi critici, si possono 

dire sostanzialmente raggiunti da una minoranza di studenti.  

Quasi tutti gli alunni sanno riassumere discretamente in forma sia orale sia scritta le tesi fondamentali 

individuate nei testi letti in classe ed alcuni allievi oltre a ricondurle al pensiero complessivo dell‟autore, 

dimostrano di saper valutare la qualità delle argomentazioni sulla base della loro coerenza interna o nel 

confronto con le tesi di altri filosofi presi in esame.  

CAPACITÀ:  

 di cogliere la specificità e il senso dei problemi filosofici  

 di confrontare differenti risposte teoretiche a problemi analoghi e di situarle nel loro periodo storico 

 Essere in grado di usare correttamente il linguaggio specifico 

 Saper selezionare le informazioni secondo criteri di importanza 

 Saper sintetizzare le conoscenze acquisite 

 Saper comprendere e spiegare i significati 

 Saper organizzare e correlare nozioni, concetti e conseguentemente produrre discorsi e 

 spiegazioni 

 Saper produrre giudizi autonomi scientificamente e culturalmente fondati (capacità 

 raggiunta solo da pochi) 

 

LIVELLO DELLE CAPACITÀ: Una parte minoritaria di alunni riesce ad elaborare un discorso utilizzando 

in modo preminente argomentazioni razionali, e solo alcuni riescono a proporre riflessioni personali sui 

problemi affrontati, formulando un punto di vista autonomo.  

Quasi tutta la classe dimostra di aver compreso la dimensione di problematicità propria del dialogo filosofico e 

la necessità della comprensione critica del proprio tempo. Abbastanza vivaci, per la maggior parte, si sono 

rivelati l‟interesse, la partecipazione e la disponibilità al dialogo e alla discussione. 

METODI: 
La lezione frontale è stata dedicata soprattutto all‟introduzione degli “elementi chiave” per comprendere il 

processo storico-filosofico affrontato e a delineare la genesi e il contesto storico-culturale nel quale sono 

maturate le speculazioni filosofiche. Nel contempo sono stati utilizzati: l‟analisi testuale, il metodo socratico e 

il problem solving. 

MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO:  

Libri di testo, dispense predisposte dal docente, fotocopie da materiali di supporto, siti web, video, LIM. 

(la maggior parte delle dispense sono contenute nel blog del docente all’indirizzo 

http://brunoetzi.blogspot.it/) 

SPAZI: 
L‟attività didattica si è svolta generalmente in aula o in video.  

STRUMENTI DI VERIFICA: Per tale valutazione ho preso in considerazione tutti gli elementi 
disponibili a qualificare l’atteggiamento complessivo di ogni singolo alunno in relazione al personale 
iter formativo e di apprendimento. Lo strumento fondamentale di valutazione è stato il colloquio con lo 
studente oppure questionari scritti. Ho cercato di valutare le specifiche attitudini. La valutazione ha 
rappresentato un momento di sintesi tra l’aspetto sommativo delle verifiche/voto riportate dall’alunno 
in ciascuna unità didattica e l’opportuna considerazione di tutti gli elementi contestuali all’intero 
percorso educativo/formativo, quali capacità generale di attitudine e costanza allo studio, interesse per 
la disciplina, partecipazione al dialogo educativo in aula, competenze extra-disciplinari investibili nella 
disciplina. 
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STORIA 
DOCENTE: Bruno Etzi 

CONTENUTI (macro argomenti): 

 L‟età giolittiana 

 La Prima Guerra Mondiale 

 L‟Italia del biennio rosso 

 Il comunismo in Russia 

 Il fascismo in Italia 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

CONOSCENZE 

- delle linee essenziali di sviluppo della storia dalla Prima guerra mondiale al fascismo in Italia 

-alcuni elementi del metodo storiografico 

 

LIVELLO DELLE CONOSCENZE: Il programma di storia comprende l‟analisi dei principali avvenimenti di 

carattere storico verificatisi nell‟orizzonte italiano, europeo e mondiale a partire dall‟inizio del XX° secolo, ossia 

dalla Prima Guerra Mondiale, fino all'affermazione del fascismo in Italia. All‟inizio dell‟anno ho effettuato un 

ripasso della storia del Risorgimento e una sintesi della storia dell‟Italia di fine secolo.  

Sono stati affrontati alcuni importanti problemi relativi all‟età contemporanea, con speciale riferimento a quel 

nodo epocale rappresentato dalla Grande Guerra ed al successivo sorgere dei regimi totalitari, quali il Fascismo 

in Italia e lo Stalinismo in Russia.  A causa sia della perdita di numerose ore usate per la crisi Covid e per vari 

motivi, sia nella lentezza mostrata da molti alunni nell'assimilazione dei contenuti, il programma iniziale è stato 

nettamente ridotto. 

Solo alcuni alunni sono stati costanti nell‟impegno, dimostrando adeguata disponibilità al dialogo educativo. La 

maggior parte degli alunni conosce gli eventi storici nella loro successione cronologica. Alcuni studenti hanno 

dimostrato di saper individuare, confrontare e collegare fra loro diversi piani di lettura del “fatto storico” relativi 

alle strutture materiali, economiche sociali, ai panorami culturali e all‟evoluzione della mentalità e delle idee, 

con buoni o ottimi risultati. Il resto della classe rimane per questo obiettivo ad un livello di sufficienza o quasi 

sufficienza. Alcuni alunni non hanno, in data attuale, raggiunto la sufficienza.  

La conoscenza delle diverse ipotesi interpretative della tradizione storiografica, rispetto ai nodi storici 

considerati, è mediocre o appena sufficiente per la gran parte degli allievi, in pochi casi buona o ottima. 

COMPETENZE:  

 Saper analizzare, all‟interno della società presa in esame, gli elementi caratterizzanti e le loro relazioni 

 Saper confrontare diversi modelli di stato e società 

 Saper cogliere i tratti salienti della prima metà della storia del „900 

 Comprensione di un documento storico di adeguata difficoltà  

 

LIVELLO DELLE COMPETENZE: Tutti gli alunni dimostrano di saper distinguere tra fatti, problemi ed 

ipotesi in maniera sufficiente e a volte buona e ottima. In misura discreta è stata consolidata anche la capacità di 

individuare cause e conseguenze di eventi e fenomeni storici; alcuni allievi riescono a precisare le diverse 

tipologie di cause e conseguenze (naturali, umane, politiche, economiche, socio-culturali…). 

Solamente alcuni alunni sanno cogliere la complessità del fatto storico oggetto di studio, evitando le 

interpretazioni semplicistiche e unilaterali e superando una visione frammentaria degli eventi. 

Gran parte della classe sa confrontare fenomeni, fonti problemi ed ipotesi storiografiche diverse in maniera 

sufficiente o discreta. Alcuni alunni hanno ottenuto anche in questo caso ottimi risultati, giungendo ad 

analizzare, valutare e utilizzare individualmente, ai fini di studio e di ricerca, testi, fonti, documenti e 

interpretazioni critiche. 

Tutti gli allievi, sia pur in diversa misura, sanno sintetizzare in poche righe, segnatamente in questionari scritti, 

significativi contenuti storici e rispondono a domande a risposta aperta o a risposta multipla sugli argomenti 

trattati. 

La maggioranza della classe ha consolidato in misura discreta, in alcuni casi buona e in altri ottima il linguaggio 

LIBRO DI TESTO: N. Abbagnano, G. Fornero, La Filosofia, ed. Paravia, vol. 2 tomo B , Vol. 3 tomo A 
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specifico della disciplina. 

 

 

CAPACITÀ:  

 Essere in grado di usare correttamente il linguaggio specifico 

 Saper selezionare le informazioni secondo criteri di importanza 

 Saper sintetizzare le conoscenze acquisite 

 Saper comprendere e spiegare i significati 

 Saper organizzare e correlare nozioni, concetti e conseguentemente produrre discorsi e spiegazioni 

 Saper produrre giudizi autonomi e razionalmente fondati (capacità raggiunta solo da pochi) 

 Saper utilizzare testi e documenti sapendo ritrovare elementi di utilità storica (capacità raggiunta solo da 

pochi) 
 

LIVELLO DELLE CAPACITÀ: Il lavoro svolto in classe ha cercato di avviare un percorso di maturazione nei 

ragazzi per il raggiungimento, almeno parziale, degli obiettivi indicati nella programmazione. La maggioranza 

degli alunni sa considerare lo studio del passato storico come utile chiave interpretativa per una comprensione 

critica e non unilaterale del presente; quasi tutti hanno consapevolezza della dignità delle civiltà diverse dalla 

nostra. 
L‟attitudine a riferirsi ad altre aree disciplinari attraverso opportuni collegamenti è sufficiente nella 

maggioranza della classe, in alcuni casi buona o ottima 

METODI: 

La lezione frontale è stata dedicata soprattutto all‟introduzione degli “elementi chiave” per comprendere l‟evento 

storico affrontato e a delineare la genesi e il contesto storico-culturale nel quale sono maturati i grandi eventi. 

Nel contempo sono stati utilizzati: l‟analisi testuale, il metodo socratico e il problem solving. 

MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO: 

Libri di testo, dispense predisposte dal docente, fotocopie da materiali di supporto, siti web, video, LIM. 

(la maggior parte delle dispense sono contenute nel blog del docente all’indirizzo 

http://brunoetzi.blogspot.it/) 

SPAZI: 

L‟attività didattica si è svolta generalmente in aula o in video. 

STRUMENTI DI VERIFICA: 

Per la valutazione ho preso in considerazione tutti gli elementi disponibili a qualificare l‟atteggiamento 

complessivo di ogni singolo alunno in relazione al personale iter formativo e di apprendimento. Lo strumento 

fondamentale di valutazione è stato il colloquio con lo studente, anche se in diverse occasioni sono stati utilizzati 

alcuni questionari scritti per meglio valutare le specifiche attitudini. 

Tale valutazione ha rappresentato un momento di sintesi tra l‟aspetto sommativo delle verifiche/voto riportate 

dal discente in ciascuna unità didattica e l‟opportuna considerazione di tutti gli elementi contestuali all‟intero 

percorso educativo/formativo, quali capacità generale di attitudine e costanza allo studio, interesse per la 

disciplina, partecipazione al dialogo educativo in aula, competenze extra-disciplinari investibili nelle discipline 

storiche e filosofiche. 

LIBRO DI TESTO: 

Alessandro Barbero Chiara Frugoni Carla Sclarandis, “La storia, progettare il futuro, vol. III, ed. Zanichelli.  
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MATEMATICA 

DOCENTE 
Prof. Mattia Concas 

OBIETTIVI 

RAGGIUNTI 

 Conoscenza degli argomenti trattati; 

 Utilizzo del calcolo dei limiti e del calcolo differenziale per lo studio di una 

funzione. 

 

 

CONTENUTI 

(macro-argomenti) 

 Dominio di una funzione; 

 Segno, intersezione con gli assi, parità di una funzione; 

 Applicazione del calcolo infinitesimale allo studio di funzione: asintoti; 

 Continuità e discontinuità di una funzione; 

 Definizione e calcolo delle derivate di una funzione; 

 Operazioni con le derivate. 

 

CONOSCENZE 
 Proprietà analitiche, geometriche e grafiche di una funzione; 

 Principali teoremi e tecniche basilari del calcolo dei limiti; 

 Principi e applicazioni del calcolo differenziale. 

 

COMPETENZE 

 Studio delle caratteristiche basilari di una funzione (dominio, segno, 

intersezione con assi); 

 Calcolo dei limiti; 

 Uso consapevole di elementi del calcolo differenziale. 

 

 

ABILITÀ 

 Capacità di operare con il simbolismo matematico; 

 Capacità di risolvere problemi tramite l‟analisi di grafici; 

 Capacità di affrontare problemi avvalendosi di opportuni modelli matematici; 

 Capacità di utilizzare consapevolmente elementi del calcolo 

differenziale. 

 

METODI 

 Didattica in presenza: 

- Lezione frontale; 

- Lezione dialogata; 

- Lavoro di gruppo. 

 Didattica a distanza: 

- Lezioni sincrone; 

- Lezioni asincrone. 

MEZZI E 

STRUMENTI DI 

LAVORO 

 Libri di testo; 

 Sussidi audiovisivi; 

 Manuali e dispense. 

SPAZI  Aula 

 

STRUMENTI DI 

VERIFICA 

 Didattica in presenza: 

- Verifica scritta; 

- Esercizi sugli argomenti trattati; 

- Risoluzione di problemi. 

 

 Didattica a distanza: 

- Esercitazioni; 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE 
 Capacità di applicazione del ragionamento logico nella risoluzione di esercizi; 

 Applicazione delle conoscenze acquisite nella risoluzione di esercizi; 

LIBRI DI TESTO 
 M. Bergamini, G. Barozzi, A. Trifone – Matematica.azzurro con tutor, Vol. 5 – 

Zanichelli 
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FISICA 
DOCENTE Mattias Concas 

 

 
OBIETTIVI 
RAGGIUNTI 

 Conoscenza degli argomenti trattati; 

 Saper ricavare delle leggi generali dalla misura delle grandezze fisiche 
associate ad un esperimento; 

 Conoscere i fondamenti del metodo scientifico; 

 Saper riconoscere ed applicare a problemi fisici i concetti appresi nel corso di 
matematica. 

 

CONTENUTI 

(macro-argomenti) 

 L‟elettrostatica; 

 Il potenziale e la capacità; 

 La corrente elettrica nei conduttori solidi; 

 Il magnetismo; 

 L‟elettromagnetismo. 

 

CONOSCENZE 

 Lineamenti teorici e fondamenti della disciplina; 

 Grandezze fisiche e relazioni tra esse; 

 Origine dei fenomeni elettromagnetici; 

 Leggi dell‟elettrostatica, dell‟elettrodinamica e dell‟elettromagnetismo. 

 

COMPETENZE 

 Competenza nell‟uso consapevole dei concetti elettrostatici; 

 Competenza nell‟uso dei concetti relativi all‟elettromagnetismo. 
Competenza nella gestione del lessico e della grammatica della fisica. 

 Competenza nella gestione dell‟acquisita cultura. 

 

 

 

ABILITÀ 

 Capacità di collegare tra loro grandezze diverse associate ad un fenomeno ed 
interpretazione dei risultati ottenuti; 

 Capacità di interpretare, descrivere e rappresentare ogni fenomeno osservato; 

 Capacità di ridurre ogni questione all‟esame analitico dei suoi fattori; 

 Capacità di riesame critico e sistemazione logica di quanto conosciuto e 
appreso. 

 

METODI 

 Didattica in presenza: 

- Lezione frontale; 

- Lezione dialogata; 

- Lavoro di gruppo. 

 Didattica a distanza: 

- Lezioni sincrone; 

- Lezioni asincrone. 

MEZZI E 
STRUMENTI DI 
LAVORO 

 Libri di testo; 

 Sussidi audiovisivi; 

 Manuali e dispense. 

SPAZI  Aula. 

STRUMENTI DI 
VERIFICA  Verifica orale; 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE 
 Fluidità di esposizione; 

 Utilizzo della terminologia corretta; 

 Correttezza delle informazioni. 

LIBRI DI TESTO  Ruffo, Lanotte – Lezioni di Fisica 2 – Zanichelli 
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LABORATORIO DELLA FIGURAZIONE  

DOCENTE Margherita Mascia 

OBIETTIVI 

RAGGIUNTI 

Gli obiettivi prefissati ad inizio anno sono stati raggiunti . La frequenza alle lezioni 

è stata assidua tranne per qualche alunno per il quale non è stata sufficiente. Per 

quanto riguarda il profitto, la classe risulta suddivisa in tre gruppi: un primo gruppo 

ha seguito con costanza, serietà e impegno, il profitto è stato buono, un secondo 

gruppo evidenzia un impegno e un profitto discreto, un terzo gruppo ha evidenziato 

un impegno e un profitto da quasi sufficiente a sufficiente. Nella prima parte 

dell‟anno, la disciplina è stata ben accolta e gli alunni hanno risposto positivamente. 

La classe è molto unita, molto spesso è richiamata al dovere scolastico e alla 

concentrazione, non sono mancati ritardi alle consegne che hanno a volte rallentato 

il lavoro. Quasi tutta la classe, se opportunamente guidata, dimostra di saper 

lavorare con autonomia. Solo qualche alunno, invece mostra ancora qualche 

difficoltà nell'esecuzione degli elaborati per mancanza di metodo di lavoro.  

CONTENUTI (macro-

argomenti) 

 Tecnica di Stampa sulla Linoleografia 

 Tecniche Grafiche e Pittoriche 

 Elaborato sulla tematica delle mani con chiaroscoro 

 Elaborato a piacere su Andy Warhol con la tecnica delle Tempere 

 Realizzazione di una cartellina per la raccolta degli elaborati dell'anno 

scolastico in corso 

 Elaborato grafico realizzato con le linee a china 

 Elaborato sulle Correnti artistiche del 900 

 Elaborato sull'interpretazione 

 Progetto grafico-pittorico su una Traccia Ministeriale dall'autoritratto al 

selfie 

 Ed. Civica art. 9,33,34 della Costituzione della Repubblica Italiana 

Elaborato di un opera dell'artista F. Hundertwasserhaus e interpretazione 

CONOSCENZE 

 Conoscere il disegno in tutti i suoi aspetti, da quelli rappresentativi a quelli 

espressivi, modulando tali funzioni a seconda dei diversi contesti e scopi 

comunicativi. 

 Conoscere diverse procedure di produzione grafica e pittorica  

 Sviluppare le capacità espositive - siano esse grafiche (manuale, digitale) o 

verbali del proprio progetto, avendo cura dell‟aspetto estetico-comunicativo 

della propria produzione. 

 Sviluppare una propria modalità compositiva ed espressiva personale. 

 Sperimentare e scegliere come più adatta alle proprie caratteristiche una 

tecnica, materia o procedura di composizione pittorica o grafica. 

COMPETENZE 

 Saper distinguere le diverse funzioni delle immagini destinate alla 

rappresentazione, alla comunicazione e all'espressione. 

 Utilizzare in modo originale e personale metodologie progettuali idonee alla 

ideazione e produzione di un artefatto visivo. 

 Acquisire capacità di espressione e produzione grafico - pittorica e 

multimediale ed arricchirle attraverso la familiarità con la produzione 

 contemporanea. 

 Leggere e comprendere composizioni visive complesse di diversa natura, 

cogliendo le implicazioni e le sfumature di significato proprie di ciascuna di 

esse, in rapporto con la tipologia e il relativo contesto storico e culturale. 

ABILITÀ 

 

Quasi tutta la classe, se opportunamente guidata, ha dimostrato di saper lavorare con 

autonomia. Solo una parte, invece ha mostrato ancora delle difficoltà 

nell‟esecuzione degli elaborati per difficoltà pregresse mai colmate. La maggior 

parte della classe però ha dimostrato di: 

 Saper applicare la tecnica appropriata rispetto alla particolare funzione di 

un'immagine. 
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 Saper stilizzare una forma.  

 Saper individuare le strategie comunicative più efficaci rispetto alla 

destinazione dell'immagine.  

 Saper sperimentare e reinventare di volta in volta una tecnica, adattandola 

alle proprie caratteristiche.  

 Saper immaginare soluzione nuove e originali ai problemi proposti.  

 Saper ricomporre o rimontare immagini, per creare nuovi significati.  

 Saper descrivere, attraverso un testo visivo, il percorso di sviluppo di 

un'idea.  

 Saper utilizzare, adattandolo di volta in volta agli scopi ed alle funzioni, le 

varie modalità di composizione dell'extempore.  

 Saper dare, di fronte ad un'opera artistica, una propria personale lettura di 

senso.  

 Curare l‟esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti. 

METODI 

 

 Lezioni frontali  

 Esercitazioni guidate 

 Controllo puntuale degli elaborati assegnati 

 Attività assegnate 

MEZZI E STRUMENTI 

DI LAVORO 

Gli strumenti didattici esistenti nella scuola: fotocopiatrice, fogli di carta, tele, 

matite, matite colorate, libri d‟arte, fotocopie, riviste, fotografie, computer, lavagna 

luminosa, oggetti di varia morfologia e ogni altro strumento presente nei laboratori 

dell‟area scolastica. 

SPAZI 

 

L‟ambiente in cui si è lavorato è sempre stato il laboratorio di pittura in orario 

curricolare. 

STRUMENTI DI 

VERIFICA 

 

Analisi degli elaborati,. Per la specificità della materia nonché per il tipo di 

insegnamento, la verifica è una pratica costante di tipo formativo. 

Ogni elaborato contiene, infatti, informazioni valutabili sia sul grado di acquisizione 

dei contenuti , sia sull'impegno, l'interesse, la partecipazione e la cura nella gestione 

e presentazione del proprio lavoro. A conclusione dell'anno scolastico si 

valuteranno i progressi compiuti dall'alunno. 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE 

In conformità con i criteri deliberati in sede di Collegio dei docenti e inseriti nel 

PTOF di Istituto. 
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LINGUA E CULTURA INGLESE 

OBIETTIVI 

RAGGIUNTI 

Gli studenti sono in grado di comprendere e produrre semplici messaggi in L2 su 

argomenti generali e riguardanti la storia della letteratura anglosassone. Possiedono 

il lessico di base necessario ad analizzare e argomentare su un‟opera letteraria nota. 

CONTENUTI (macro-

argomenti) 

-The Romanticism in poetry and Prose 

- The Victorian age of Dickens and Wilde 

- The War poets  

-The Dystopic world of Orwell 

CONOSCENZE 

Caratteristiche del Romanticismo 

Il concetto di sublime e lo sviluppo del romanzo gotico 

Il realismo vittoriano e l‟estetismo 

Lo stream of consciousness 

Il concetto di distopia 

COMPETENZE 
Saper contestualizzare l‟opera di un autore riferendosi al periodo storico letterario 

Saper individuare il messaggio principale dell‟autore 

ABILITÀ 

Comprendere gli elementi principali di un discorso semplice in L2 

Saper leggere e comprendere testi su temi noti 

Saper partecipare ad una conversazione su temi noti 

Saper esprimere una propria opinione 

METODI 
Lezione frontale interattiva. Durante la DAD il dialogo educativo è stato portato 

avanti grazie a e-mail, whatsapp, Registro elettronico, Google Classroom 

MEZZI E STRUMENTI 

DI LAVORO 
Libro di testo, Video, Film, Lim, Fotocopie, Dizionario on line 

SPAZI Aula- DAD 

STRUMENTI DI 

VERIFICA 
Reading comprehension, Listeningcomprehension, Domande a risposta aperta 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE 
Conformi ai criteri di valutazione inseriti nel PTOF di Istituto 

LIBRI DI TESTO Compact Performer Culture and Literature; Zanichelli 
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RELIGIONE 
DOCENTE: prof.ssa Pinuccia Vacca 

OBIETTIVI: 

 Saper leggere la propria realtà storico-culturale con sistemi specifici. 

 Riconoscere quei principi e quei valori del cattolicesimo che incidono nella cultura e nella vita 

dell‟uomo. 

 Saper valutare con spirito critico i diversi problemi esistenziali, valutarne la scelta valoriale. 

CONTENUTI: 

 Il problema etico: i tratti peculiari della morale cristiana in relazione alle problematiche emergenti. La 

Bioetica: origine, contenuti , finalità.

 L‟Eutanasia: attiva e passiva. Il Testamento biologico.

 La trasmissione della vita: aspetto biologico-fisiologico.

 La fecondazione in vitro: Fivet omologa-eterologa

 La clonazione – la pecora Dolly: le cellule staminali embrionali e adulte

 Contestualizzazione del problema etico: visione del film “Gattaca”.

 Etica della politica: Indagine sociale-economica –politica e di costume –- Il caso Moro.

 Il trapianto degli organi

 La shoah: Antisemitismo

 Il giorno della Memoria(tavola rotonda con i docenti di storia e filosofia dell‟ISS”G.Asproni”)

 Progetto Natale: Solidarietà e condivisione-raccolta fondi-raccolta viveri.

 Eutanasia e testamento biologico

METODI 
 Lezione frontale.

 Dialogo guidato.

 Docente di Scienze (prof.ssa Asoni mi ha coadiuvato nelle parti della bioetica-Fivet e Clonazione)1

COMPETENZE 

 Gli alunni sono in grado di definire il rapporto esistente tra coscienza, libertà e legge nell‟antropologia 

cattolica confrontandola con i modelli proposti dalla cultura contemporanea. 

 Gli alunni sono in grado di affrontare una tematica etica, sapendo sviscerarne gli aspetti positivi e 

negativi, con spirito critico e razionalità. 



MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO 

 Diversi testi – fotografie. 

 Computer. 

 Video 

 Giornali. 

 Relatori per approfondire alcuni contenuti 

 LIM 

SPAZI: 

 Aula della classe. 

 Aula magna 

LIBRO DI TESTO: 

 Nuovi Confronti-Elledici 
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SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
 

DOCENTE:  Stefano Pisano 

OBIETTIVI RAGGIUNTI: 

1) Riconoscere le varie informazioni sensoriali e controllare il gesto in relazione alle modificazioni spazio -

temporali. 

2)Conoscere le regole e le tecniche degli sport praticati e partecipare con fair play . 

3)Utilizzare in modo appropriato strutture ed attrezzi,applicare alcune tecniche di assistenza, conoscere 

sufficientemente gli argomenti trattati . 

CONTENUTI (macro argomenti): 

 Esercizi di potenziamento fisiologico, presupposto per un normale svolgimento di tutte le altre 

attività, in quest‟ambito sono stati curati: il miglioramento della funzione cardiocircolatoria e 

respiratoria, attraverso il lavoro di resistenza (regime aerobico) integrato con minime e graduali 

attività in regime anaerobico.  

 I test motori : finalità,raccolta ed elaborazione dati. 

 test di Cooper- Salto in lungo da fermo- Sprint 30 m. : 

 -Atletica leggera : le corse di mezzofondo/fondo -Il salto in lungo. 

 Giochi sportivi: la pallavolo e la pallacanestro. I fondamentali individuali e regole di gioco. 

 La storia delle Olimpiadi Moderne: Atene 1896  

 Londra 1908 : Giochi della IV Olimpiade ( Dorando Petri )  

 Berlino 1936 Giochi della XI Olimpiade( Jesse Owens)  

CONOSCENZE: riferimento POF d'istituto. 

LIVELLO DELLE CONOSCENZE: Sufficiente 

COMPETENZE: riferimento POF d'istituto. 

LIVELLO DELLE COMPETENZE: Sufficiente 

CAPACITÀ: riferimento POF d'istituto. 

LIVELLO DELLE CAPACITÀ: Sufficiente 

METODI: 

 Lezioni frontali 

 Attività “in situazione”, con continua indagine ,individuazione e autonoma correzione dell‟errore.  

 Didattica a distanza asincrona (Registro Elettronico/Classroom) 

MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO: 

 Testi specifici e LIM 

 Video tutorial 

 TEMPI 

 Organizzazione in unità didattiche con verifiche continue durante le fasi di lavoro 

 Ore di lezione secondo il calendario scolastico 

SPAZI: 

Palestra e sala fitness. Spazi esterni dell‟ istituto. 

STRUMENTI DI VERIFICA: 

Il conseguimento degli obiettivi didattici sono stati verificati, utilizzando prove pratiche/scritte, questionari e 

prove orali. 

LIBRO DI TESTO: 

Più movimento, Marietti scuola 
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STORIA DELL’ARTE 
 

DOCENTE Prof. ssa Annalisa Carta 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno per la 

disciplina 

I ragazzi confermano un livello di apprendimento generale compreso tra discreto e 

buono. Non mancano alunni che hanno raggiunto gli obiettivi disciplinari in maniera 

compiuta e adeguata, con alcune punte di eccellenza. 

 Gli studenti sono in grado di: 

 analizzare un‟opera d‟arte: materiali e tecniche, funzione, finalità, significati 

simbolici, aspetti compositivi, formali, stilistici e critici; 
 collocare le opere d‟arte analizzate nei periodi e nei contesti di riferimento; 
 contestualizzare i fenomeni artistici trattati, dal punto di vista storico, geografico e 

culturale; 
 utilizzare la terminologia specifica della disciplina in relazione al contesto; 
 individuare gli aspetti legati a tutela e conservazione dei beni culturali, in 

riferimento alla carta costituzionale. 

CONTENUTI 

TRATTATI 

 

(anche attraverso UDA o 

moduli) 

Illuminismo. Contesto storico culturale 

 

Neoclassicismo 

La riscoperta dell‟antico. Le teorie di Winckelmann.  

 Canova: Amore e Psiche 

  e J. L. David: Giugamento degli Orazi e Morte di Marat 

 

Il Romanticismo 

 Quadro storico e caratteri generali. La concezione dell‟artista. Il sublime.  

 C. D. Friedrich. W., Viandante sul mare di nebbia 

 John Constable, La cattedrale di Salisbury 

 Turner. T. Ombra e tenebre. La sera del diluvio  

 Gericault., La zattera di Medusa, Alienata con monomania dell’invidia 

 E. Delacroix., La libertà che guida il popolo 

 F. Hayez, Il bacio 

 

Il Realismo 

 C. Corot e la Scuola di Barbizon 

 G. Coubert: Gli spacca pietre. 

 J. F. Millet, Le spigolatrici 

 
Impressionismo 

 I caratteri dell‟Impressionismo 
 Édouard Manet, Colazione sull’erba, Olympia, Il Bar delle Folies-Bergères. 
 Claude Monet, Impressione: sole nascente, La pittura in serie: Cattedrale di 

Rouen  
 Edgar Degas, La Grenouillère , La classe di danza, L’assenzio 
 Pierre-Auguste Renoir, Il Moulin de la Galette  

 Postimpressionismo 

 Alle origini del Postimpressionismo: caratteri comuni e differenze con il 

linguaggio impressionista, caratteristiche peculiari del movimento. 
 Paul Cézanne, Due giocatori di carte, La Montaigne Sainte-Victoire. 
 Paul Gauguin, Il Cristo giallo, Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo?. 
 Vincent Van Gogh, I mangiatori di patate, Autoritratti, Girasoli, Notte stellata, 

Campo di grano con volo di corvi. 
 Puntinismo, temi e tecnica. Georges Seurat Une dimanche après-midi, Il circo. 

 Medardo Rosso. 
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 Secessioni, Art Nouveau, Modernismo 
 Il gusto borghese e i caratteri dell‟Art Nouveau. La Secessione viennese. 
 Gustav Klimt, Giuditta I, Ritratto di Adele Bloch-Bauer I, Il Bacio. 
 Joseph Maria Olbrich, Palazzo della Secessione. 
 Antoni Gaudì, Sagrada Familia, Casa Milà. 

 L’inizio dell’arte contemporanea: l’Espressionismo 
 Le Avanguardie storiche. Le radici e i caratteri dei movimenti d‟avanguardia. 
 I Fauves e la follia dei colori. Henri Matisse, La gioia di vivere, Donna con 

cappello, La stanza rossa, La danza. 
 Un precursore dell‟Espressionismo: Munch, Sera sul viale Karl Johann, L'urlo, 

La fanciulla malata, Pubertà. 

 Die Brücke: fonti di ispirazione, linguaggio, soggetti. Ernst Ludwig Kirchner, 

Cinque donne nella strada, Marcella.  

 Il gruppo del Blaue Reiter. Franz Marc, I cavalli azzurri. 

 Oskar Kokoschka: La sposa del vento; 

 Egon Schiele: Abbraccio.  

 Cubismo e Futurismo 
 Nascita e cronologia del Cubismo, l'eredità di Cézanne. 

 Caratteri del linguaggio cubista, la scomposizione, l‟elemento tempo; cubismo 

analitico, cubismo sintetico, collages. 

 Pablo Picasso, Les Demoiselles d’Avignon, Ritratto di Ambroise Vollard, 

Natura morta con sedia impagliata. La risposta di Picasso ai totalitarismi: 

Guernica. 

 Il Futurismo. I princìpi del Futurismo secondo Marinetti. Gli obiettivi espressi 

nel Manifesto pubblicato su Le Figaro. 
 Giacomo Balla, Dinamismo di un cane al guinzaglio. 

 Umberto Boccioni, La città che sale, Stati d'animo, Forme uniche della 
continuità nello spazio. 

 Carlo Carrà, Manifestazione interventista. 

 L‟architettura futurista di Sant‟Elia. 

 Arte astratta 

 Vasilij Kandinskij, poetica e principi dell‟Astrattismo ne Lo spirituale 

nell’arte: la linea. Musica e pittura, Primo acquerello astratto, Composizione 

VIII. 

 Kazimir Malevic: l'arte come espressione della pura sensibilità. Analisi di 

“Quadrato nero su fondo bianco”. 

 L'arte secondo Piet Mondrian: geometria e utopia. Analisi di “Composizione 

n. 2”.  

 Dadaismo, Metafisica e Surrealismo (cenni) 

 Il Dadaismo. La rivolta totale dell‟arte, il grido di protesta contro la guerra. 

Dada a Zurigo e il  Cabaret Voltaire. La legge del caso. Le pratiche artiste 

dadaiste 
 Marcel Duchamp, poetica e ready-made. Nudo che scende le scale n° 2, 

Gioconda, Ruota di bicicletta, Fontana. 
 La Metafisica. Giorgio de Chirico e la lezione per i surrealisti, Le muse 

inquietanti. 

 Salvador Dalì e il metodo paranoico-critico, La persistenza della memoria. 

Cenni sull‟oggetto surrealista. 
 René Magritte, Il tradimento delle immagini. 

 

 Arte e totalitarismi nel XX secolo  
 Le mostre di arte degenerata e della grande arte tedesca. 
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ABILITÀ La classe è in grado di: 
 istituire semplici relazioni e comparazioni tra opere d‟arte, artisti e correnti 

artistiche;

 istituire collegamenti interdisciplinari;

 esporre oralmente gli argomenti trattati attraverso l‟utilizzo del lessico 
proprio della disciplina;

 alcune studentesse sono in grado di formulare osservazioni critiche sulle opere 

d‟arte e sulle correnti artistiche studiate; altre sono legate al libro di testo e allo 

studio mnemonico.

 distinguere l‟attendibilità delle varie fonti di informazione.

METODOLOGIE Lezioni partecipate con slides, brainstorming, racconto, letture guidate di opere d‟arte, 

approfondimento sul libro di testo, consultazione cataloghi di mostre, ricerca 

individuale, lettura e commento degli scritti di alcuni artisti. 

 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE 

 Griglia di valutazione presente nel PTOF 
 

TESTI e MATERIALI 

/ STRUMENTI 

ADOTTATI 

Libro di testo: Dorfles, Vettese, Ragazzi, Arte. Artisti, opere, temi. voll. 2, 3. Edizioni 
Atlas, Bergamo, 2011. 

Altri materiali tratti dai seguenti libri di testo: Cricco, Di Teodoro, Il Cricco Di 

Teodoro, Itinerario nell'arte, versione verde, vol. 3. Zanichelli, Bologna, 2018. 
Fotocopie e materiali digitali elaborati dalla docente; LIM, PC e software dedicati. 
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17. SCHEDE PER MATERIA EDUCAZIONE CIVICA 

 

 
MATERIA: EDUCAZIONE CIVICA 

 

DOCENTI: Carta Annalisa, Concas Mattia, Etzi Bruno, Mascia Margherita, Pisano Stefano, 

Portas Cristina, Ricci Alessandra, Rosa Valentina, Vacca Pinuccia 

 

Obiettivi formativi 

 Rispettare e valorizzare ogni persona in ogni campo della propria vita; 

 riflettere sulle motivazioni e le finalità del proprio agire; 

 maturare il senso dell‟impegno come “mezzo” per apprendere e migliorarsi; 

 scoprire il giusto valore di se stessi, le proprie capacità e quelle degli altri; 

 dialogare, collaborare a compiere scelte di condivisione e solidarietà; 

 comprendere che l‟arte non è solo rappresentazione del bello, ma che è stata ed è un mezzo di 

denuncia sul tema della violenza sulle donne e la disparità di genere come forma di disuguaglianza 

che mira a colpire la donna fisicamente, mentalmente e nell‟anima; 

 riflettere sul concetto di Cittadinanza; 

 riconoscere il valore dei diritti di libertà sanciti e garantiti dalla Costituzione Italiana e da altri 

importanti documenti europei ed extraeuropei; 

 saper esprimere il proprio giudizio; 

 diventare parte del patrimonio culturale e valorizzarlo; 

 il rapporto tra scienza ed etica;  

 valorizzare le proprie potenzialità; 

 scoprire, conoscere e valorizzare l‟ambiente in cui viviamo e le realtà relative alle strutture 

ospedaliere; 

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

 comprendere come dinamiche ed equilibri errati possono favorire lo scoppio di gravi conflitti; 

 conoscere i principi fondamentali della Costituzione per rispondere ai propri doveri di cittadino ed 

esercitare con consapevolezza i propri diritti politici; 

 conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari; 

 cogliere la complessità dei problemi morali, politici e sociali e formulare risposte personali 

argomentate; 

 individuare gli elementi di ideologia e di propaganda diffusi dai media; 

 comprendere in modo critico i limiti delle riforme sociali Vittoriane; 

 comprendere che lo sport è un veicolo di cultura della pace, solidarietà e legame tra i popoli. 

Contenuti  (macroargomenti) 

- Diritti dei lavoratori. 

- La Costituzione italiana e la libertà di espressione in campo artistico.  

- La tutela e valorizzazione del patrimonio culturale. Il rapporto fra arte e guerra. 

- Il rapporto tra scienza ed etica in merito alla scoperta della fusione e fissione dell'atomo. 

- Sviluppo sostenibile, educazione ambientale conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio. 

- La promozione della vita umana negli articoli della costituzione italiana. 

- I diritti umani. Il rapporto fra cittadino e Stato o fra esseri umani e ambiente. 

 

Conoscenze 

 

STORIA 

 Struttura della Costituzione italiana;  

 tipologie di costituzione;  

 diritti e doveri;  

 meccanismi di persuasione dei media. 
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FISICA 

- Definizione di fusione e fissione; 

- Differenza tra fusione e fissione; 

- Differenza tra gli incidenti di Chernobyl e Fukushima. 

 

LABORATORIO DI FIGURAZIONE  

 Analisi dell'articolo 9, 33, 34 della Costituzione della Repubblica 

 Rapporti etico-sociali: l'arte e la scienza , la scuola è aperta a tutti, il diritto all'istruzione 

 Principi fondamentali: la tutela del paesaggio e del patrimonio storico artistico della Nazione 

 

DISCIPLINE PITTORICHE  

 Ruolo della donna nell‟arte e le diseguaglianze di genere. 

 Discriminazione e promozione della donna in campo professionale, nella famiglia.  

 Interpretazione argomentativa tratta da una fonte a scelta (articolo di giornale, intervista ad un 

personaggio famoso, una poesia, un manifesto) da collegate con il lavoro grafico pittorico inerente 

la violenza sulle donne.  

 

RELIGIONE 

  la storia della sanità in Italia art.32 della Costituzione Italiana 

 Il servizio Sanitario Italiano la legge 883 del 1978 

 Cosa significa centralità della persona 

 Prevenzione e infortunio nel lavoro 

 La Responsabilità pubblica per la tutela del diritto alla salute 

 Art. 37 della Costituzione Italiana 

 La condizione della donna e del fanciullo in ambito lavorativo 

 Pari opportunità e retribuzione 

 Discriminazione e promozione della Donna in campo artistico  

 Gli operatori sanitari 

 I principi del Servizio sanitario nazionale 

 Articolo 32 della Costituzione Italiana(tutela della salute) 

 Articolo 37 della Costituzione Italiana (tutela del lavoro della donna) 

 

STORIA DELL‟ARTE 

 Articolo 9 della costituzione  

 Concetti di tutela del paesaggio e del patrimonio artistico 

 Il Concetto di patrimonio culturale 

 Il ruolo dell‟Unesco 

 Il concetto di protezione e valorizzazione 

 Conoscere le correnti artistiche che si sono interrogate sul ruolo dell‟arte e che hanno preso una 

posizione nei confronti della guerra 

 

ITALIANO 

 Elementi del diritto del lavoro 

 

LIVELLO DELLE CONOSCENZE: BUONO. 

Capacità 
 

 Individuare e saper riferire gli aspetti connessi alla cittadinanza negli argomenti studiati nelle 

diverse discipline; 

 riferire e riconoscere, a partire dalla propria esperienza fino ai temi di studio, i diritti e i doveri delle 
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persone; 

 distinguere gli elementi di propaganda ideologica dai fatti; 

 ragionare basandosi su dati forniti e informazioni fornite e elaborare un pensiero coerente e chiaro 

sull‟argomento; 

 definire i concetti; 

 riconoscere l'importanza dei contenuti degli articoli della Costituzione della Repubblica Italiana; 

 Individuare le tappe essenziali e i dati oggettivi dell‟articolo 32 e 37  della Costituzione Italiana; 

 Riconoscere l‟importanza del Servizio Sanitario Nazionale e dei diritti doveri in ambito lavorativo 

sanciti dalla costituzione; 

 individuare i concetti di tutela e valorizzazione; 

 individuare i movimenti artistici che si sono interrogati sul ruolo dell‟arte e sulla valorizzazione 

delle opere e dei musei; 

 riconoscere la complessità del mondo del lavoro e le sue trasformazioni nell‟epoca digitale e 

pandemica; 

 vedere gli effetti delle riforme sociali del periodo e comprenderne i limiti; 

 conoscere le regole e le tecniche degli sport praticati e partecipare con fair play affrontando anche 

funzioni arbitrali. 

 

LIVELLO DELLE CAPACITÀ: BUONO. 

Metodologie 

 Lezione frontale 

 Lezione partecipata 

 Brainstorming 

 Apprendimento cooperativo 

 Lettura guidata 

 Classe rovesciata 

 Lezione frammentata 

 Interventi di recupero in itinere 

 Attività laboratori ali

Mezzi e strumenti di lavoro 

 Classe 

 LIM 

 Meet 

 Classroom 

 Registro elettronico 

 Libro di testo 

 Video  

 Testi e documenti  

 Siti internet specializzati e di altri strumenti multimediali, digitali, audiovisivi 

 Youtube 

Strumenti di verifica 
Verifiche scritte e orali, discussioni collettive, ricerche, produzione elaborati. 
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18 VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

Criteri di valutazione 

In conformità con i criteri deliberati in sede di Collegio dei docenti e inseriti nel PTOF 2019-2022 di Istituto. I 

processi valutativi sono stati tempestivi e trasparenti, per rendere gli studenti consapevoli e responsabili intorno 

alle competenze non raggiunte. 

Nel trimestre è stato effettuato un numero congruo di prove sommative per ciascuna disciplina. Nel pentamestre 

invece è stato possibile realizzare una sola valutazione in presenza in quasi tutte le disciplina. 

Per il periodo di interruzione delle attività in presenza, il Consiglio di classe ha ritenuto che non fosse possibile 

una verifica affidabile e rigorosa degli apprendimenti. Pertanto la valutazione relativa al lasso di tempo compreso 

tra 5 marzo e 6 giugno 2020 ha riguardato in particolare: partecipazione, disponibilità, puntualità nelle consegne, 

abilità, capacità di problem solving mostrate dagli alunni, in riferimento alla tabella deliberata dal Collegio dei 

docenti svolto in via telematica in data 2 aprile 2020 e integrata nel PTOF di Istitito.. 
 

Nel periodo di interruzione delle attività in presenza i docenti hanno comunque organizzato verifiche orali in 

video conferenza, scritte, grafiche, progettuali e di laboratorio da consegnare per via telematica ai docenti, 

finalizzate soprattutto alla preparazione alle prove dell‟Esame di Stato. 

 

Le famiglie sono state informate costantemente su attività svolte, assenze e principali annotazioni riguardanti la 

classe attraverso il registro elettronico, i colloqui settimanali e quelli generali programmati. 

Il coordinatore ha avuto cura di informare i genitori nei casi di criticità per assenze frequenti, di studio e impegno 

non adeguati. Durante il periodo di interruzione delle attività didattiche in presenza, il coordinatore ha contattato 

telefonicamente le famiglie di tutti studenti per informare sull‟andamento didattico-disciplinare del proprio 

congiunto. 

 

Le modalità di verifica adottate sono state: 

 prove scritte, scritto/grafiche; 

 prove grafiche, progettuali e di laboratorio da eseguire in classe e/o a casa; 

 prove orali individuali; 

 prove strutturate e semistrutturate; 

 stesura di testi di varia tipologia; 

 
 

19  Attribuzione crediti 
Si rimanda all‟allegato A, tabelle A, B, C, D. 

 

20 Criteri per l’attribuzione del voto di Condotta 
In conformità con i criteri deliberati in sede di Collegio dei docenti e inseriti nel PTOF 2019-2022 di Istituto. 
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21 Testi di Lingua e letteratura italiana studiati nel quinto anno che saranno 

sottoposti ai candidati nel corso del colloquio 


Lettura e analisi dei segg. testi  letterari: 

 G. Leopardi, L’infinito; La quiete dopo la tempesta; Dialogo della Natura e di un Islandese. 

 G. Verga, da Vita dei Campi : La lupa; da I Malavoglia:   L‟addio alla casa del nespolo; da Novelle 

rusticane:  La roba; da Mastro don Gesualdo:  La morte di Gesualdo. 

 Ch. Baudelaire, Corrispondenze. 

 G. Pascoli, da Il fanciullino:  Il fanciullo che è in noi; da Myricae :  Novembre; Il lampo; L’assiuolo;  da I 

Canti di Castelvecchio:  Il  gelsomino notturno. 

 I. Svevo, da La Coscienza di Zeno : L‟ultima sigaretta; Augusta, la “salute” personificata. 

 L. Pirandello,da Novelle per un anno : La patente; Il treno ha fischiato; da Il fu Mattia Pascal : Io mi 

chiamo Mattia Pascal;  L‟amara conclusione: io sono il “fu” Mattia Pascal. Da Uno nessuno centomila:  

Il naso di Moscarda. 

 G. Ungaretti, da Allegri:  Veglia; Soldati;  Mattina. 

U. Saba, da Il Canzoniere:  La capra. 

 E. Montale, da Ossi di Seppia:  Non chiederci la parola;  Spesso il male di vivere ho incontrato; da La 

bufera e altro: Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale. 
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22 Traccia elaborato concernente le discipline di indirizzo (OM n. 53 del 

3.03.2021)  

Per uno sguardo rallentato: dalla fotografia all'elaborato plastico-pittorico 
 

“Riabilitare uno sguardo penalizzato da un perdurante eccesso del vedere, dalla cieca sottomissione alle regole 

dell’apparire, richiede di rallentare il tempo della visione, recuperare la perduta affettività, rientrare in contatto con la 

sorpresa dell’imprevisto: tornando a scegliere i momenti, i modi, gli oggetti del proprio guardare. […] La fotografia è, tra 

le tecnologie dello sguardo,quella che meglio di chiunque altra aiuta a cogliere la ricchezza conoscitiva che risiede nella 

scelta di un punto di vista da cui guardare il mondo”.                     

(Franca Pinto Minerva, pedagogista). 

 

Al candidato è richiesto, in via preliminare, di fotografare, con estrema cura, un oggetto riferito allo sviluppo della 

personale passione per l‟arte. Dalla rappresentazione fotografica del solo oggetto dovrà emergere in modo chiaro il legame 

che unisce lo studente al soggetto scelto.  

Successivamente, partendo dall‟immagine fotografica e traendo spunto dalle correnti artistiche studiate nel corso 

dell‟ultimo anno scolastico, il candidato dia prova della sua capacità interpretativa ed espressiva e delle sue competenze 

tecniche.  

Sulla base delle metodologie progettuali e laboratoriali proprie dell‟indirizzo di studi frequentato e in coerenza con il suo  

percorso creativo, il candidato scelga il linguaggio e le tecniche a lui più congeniali e produca un elaborato plastico-

pittorico (nella forma del rilievo o del tutto tondo) illustrandone il percorso ideativo.  

 

Si richiede di procedere secondo i passaggi indicati di seguito:  

- stampa a colori o b/n della fotografia (carta di stampa e formato a scelta); 

- schizzi ideativi con eventuali annotazioni;  

- progetto esecutivo, bidimensionale, su foglio/i di carta 220 g/m2 da33 x 48 cm,da eseguire in scala rispetto all‟elaborato 

finale;  

- elaborato definitivo, in originale,la cui misura deve essere contenuta entro i 60 cm per dimensioni spaziali (altezza, 

lunghezza e profondità);  

- relazione descrittivo-illustrativa da redigere su un documento di testo digitale seguendo il lo schema allegato.  

 

L’elaborato completo (tutto il materiale prodotto) dovrà essere trasmesso dal candidato ai docenti commissari di 

Esame, prof.ssa Mascia e prof. Rutigliano e alla scuola, ai seguenti indirizzi:  

mascia.margherita@liceoasproni.it 

rutigliano.damianodanilo@liceoasproni.it 

cais01300v@istruzione.it 

ENTRO E NON OLTRE IL 31 MAGGIO 2021. 

 

 

Inoltre, tutto il materiale prodotto dovrà essere presentato dal candidato, in originale, il giorno in cui sosterrà l‟esame. 

 

La relazione descrittivo-illustrativa deve essere contenere le seguenti informazioni: 

 

1) PERCHÉ. 

Documentare le singole fasi ideative, illustrando contenuti e significati delle scelte operate. 

 

2) COME.  

Chiarimenti sulle fasi esecutive: eventuali supporti e medium, materiali, procedure operative, tecniche specifiche. 

 

3) INPUT PER LA FRUIZIONE.  

Individuazione del titolo per l‟elaborato e brevi riflessioni in merito. 

 

 

mailto:mascia.margherita@liceoasproni.it
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Il documento del Consiglio della classe V A Liceo Artistico è stato approvato in data 14/05/2021, 
durante la seduta convocata in via telematica tramite la circolare n. 255 del 9/04/2021. 

 
IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

COGNOME NOME Disciplina/e 
Carta Annalisa Storia dell‟arte 

Etzi Bruno Filosofia e Storia  

Mascia Margherita Laboratorio della figurazione (Discipline pittoriche) 

Concas Mattia Matematica e Fisica 

Pisano Stefano Scienze motorie e sportive 

Portas Cristina Lingua e letteratura italiana 

Ricci Alessandra Discipline pittoriche 

Rosa Valentina Lingua e cultura inglese 

Rutigliano Damiano Danilo Discipline plastiche e scultoree, 
Laboratorio della figurazione (Discipline plastiche e scultoree) 

Vacca Pinuccia Religione 

 

 

 
Il Coordinatore del Consiglio di Classe La Dirigente Scolastica 

 

Prof. ssa Annalisa Carta Dott.ssa Daria Pisu 



 

ECCELLENTE 10 
CONOSCENZE COMPETENZE CAPACITÀ 

Complete, approfondite, 
coordinate, ampliate, 
personalizzate 

L’alunno esegue compiti 
complessi, applica le cono- 
scenze, le capacità/abilità 
e le procedure in nuovi e 
diversificati contesti con 
precisione e coerenza 

L’alunno coglie gli elemen- 
ti di un insieme, stabilisce 
relazioni, organizza autono- 
mamente e completamente 
le conoscenze e le procedure 
acquisite. Effettua valutazioni 
autonome, complete, appro- 
fondite e personali. 

 

SUFFICIENTE 5 
CONOSCENZE COMPETENZE CAPACITÀ 

Obiettivi minimi raggiun- 
ti. L’alunno possiede una 
conoscenza poco appro- 
fondita dei contenuti. 

Applica le conoscenze e le 
capacità/abilità acquisite 
ed esegue compiti semplici 
senza fare errori. 

Solo guidato l’alunno 
organizza e confronta le 
conoscenze e le procedure. 

 

Tabelle/Griglie   di valutazione 
(la valutazione di ogni componente è in punti, da tradurre in voto dopo la somma) Il voto finale è dato dalla media delle singole valutazioni inerenti conoscenze, competenze e capacità/abilità 

 

MEDIOCRE 5 
CONOSCENZE COMPETENZE CAPACITÀ 

Obiettivi minimi parzial- 

mente raggiunti. 

Conoscenze superficiali 
e parziali 

L’alunno applica le conos- 
cenze con notevole diffi- 
coltà anche in condizioni 
facilitate e in situazioni già 

sperimentate 

Effettua analisi e sintesi, 
limitate ed imprecise. An- 
che se sollecitato e guidato 
non effettua valutazioni 

adeguate 

 

OTTIMO 9 
CONOSCENZE COMPETENZE CAPACITÀ 

Complete, approfondite L’alunno applica le conos- L’alunno organizza, confron- 

e coordinate cenze e le capacità/abilità ta, collega e rielabora conos- 
 acquisite in modo corretto cenze ed esperienze in modo 
 anche in situazioni nuove. autonomo. 

 

INSUFFICIENTE 4 
CONOSCENZE COMPETENZE CAPACITÀ 

Obiettivi minimi non raggi- 
unti: conoscenze frammen- 
tarie e lacunose. 

L’alunno applica le conos- 
cenze con notevole diffi- 
coltà anche in condizioni 
facilitate e in situazioni già 
sperimentate. 

Effettua analisi e sintesi, 
limitate ed imprecise. An- 
che se sollecitato e guidato 
non effettua valutazioni 
adeguate. 

 

BUONO 8 
CONOSCENZE COMPETENZE CAPACITÀ 

Complete e approfondite Esegue compiti medi- 
amente complessi e sa 
applicare in modo appro- 
fondito le conoscenze, 
le capacità/abilità e le 
procedure 

Effettua analisi e sintesi com- 
plete e mediamente appro- 
fondite. 

 

MOLTO NEGATIVO 1-2-3 
CONOSCENZE COMPETENZE CAPACITÀ 

Obiettivi minimi non L’alunno applica le Effettua analisi e sintesi, 

raggiunti: conoscenze conoscenze con notevole limitate ed imprecise. An- 
frammentarie e lacunose. difficoltà anche in che se sollecitato e 

 condizioni facilitate e in guidato non effettua 
 situazioni già valutazioni adeguate. 
 sperimentate  

 

DISCRETO 7 
CONOSCENZE COMPETENZE CAPACITÀ 

Complete e parzialmente 
approfondite 

Esegue compiti non molto 
complessi e sa applicare in 
forma essenziale le cono- 
scenze, le procedure e le 
capacità/abilità. 

L’alunno organizza in modo 
autonomo le conoscenze, ma 
talvolta necessita di guida 
per confrontare e collegare 

 



 

 

GRIGLIA PER L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA 

Criteri per l’attribuzione del voto di Condotta 

(In osservanza del Decreto di Legge 1 settembre 2008, n. 137 art. 2 “Valutazione del comportamento degli studenti”). 

Alla luce del DPR 122 del 2009, “La valutazione periodica e finale del comportamento degli alunni è espressa in decimi ai sensi dell‟articolo 2 del decreto-legge. 
Il voto numerico è riportato anche in lettere nel documento di valutazione. La valutazione del comportamento concorre alla determinazione dei crediti scolastici e dei 

punteggi utili per beneficiare delle provvidenze in materia di diritto allo studio”. 

La valutazione è espressa in decimi 

 

Frequenza Comportamento Partecipazione Impegno Sanzioni VOTO 

Assidua e puntuale Esemplare per responsabilità, correttezza, impegno 
e adempimento dei propri doveri e per rispetto dei 
docenti, dei compagni e del personale della scuo- 
la,nonché cura degli ambienti, dei materiali didattici, 
delle strutture e degli arredi di cui si usufruisc 

Attiva e costruttiva alle 
lezioni e alle attività 
scolastiche 

Notevole per cura, 
assiduità, completezza 
e autonomia nei lavori 
assegnati 

Nessuna sanzione 
disciplinar 

10 

Puntuale e regolare Corretto, responsabile e disciplinato ,nel rispetto di 
docenti, compagni e personale della scuola nonché 
degli ambienti, dei materiali didattici, delle strutture 
e degli arredi di cui si usufruisce 

Attenta e costante alle 
lezioni e alle scolastiche 

Soddisfacente e diligente 
per cura e completezza 
nei lavori assegnati e 
rispetto delle consegne 

Nessuna sanzione 
disciplinare 

9 

Nel complesso 
regolare, con 
sporadiche assenze, 
rari ritardi e/o uscite 
anticipate 

Nel complesso corretto e rispettoso delle regole, dei 
docenti, dei compagni e di tutto il personale della 
scuola, nonché degli ambienti, dei materiali 
didattici, delle strutture e degli arredi di cui si 
usufruisce 

Regolare alle lezioni e alle 
attività scolastiche 

Nel complesso diligente, 
quasi sempre puntuale 
nei tempi di consegna dei 
lavori assegnati 

Eventuale presenza 
scritti da parte dei docenti 
per mancanze non gravi 

8 

Ripetuti ritardi e/o 
assenze; irregolarità 
e mancanza di 
puntualità nelle 
giustificazioni 

Non sempre rispettoso delle regole, dei docenti, dei 
compagni e di tutto il Personale della scuola, nonché 
degli ambienti, dei materiali didattici, delle trutture 
e degli arredi di cui si usufruisce; a volte inadeguato 
autocontrollo in classe. 

Discontinua e/o superficiale 
alle lezioni e alle attività 
scolastiche 

Discontinuo e superficiale, 
con differimento e/o 
inadempienza nella 
consegna dei lavori 
assegnati 

Presenza di una nota 
disciplinare scritta con 
ammonizione del dirigente 
scolastico o di diversi 
richiami scritti da parte dei 
docenti per mancanze 
ripetute 

7 

Numerose assenze, 
ritardi e/o uscite 
anticipate anche 
all’insaputa dei 
familiari 

Non sempre corretto, mancanza di autocontrollo in 
classe con frequente disturbo delle lezioni; scarso 
rispetto nei confronti dei docenti, dei compagni e del 
personale della scuola nonché degli ambienti, dei 
materiali didattici, delle strutture e degli arredi 
scolastici 

Distratta, selettiva, 
dispersiva, saltuaria e/o di 
disturb 

Scarso interesse e 
impegno per le attività 
scolastiche 

Presenza di sanzioni 
legate a gravi sospensione 
dalle lezioni fino a 5 giorni 

6 

 Scorretto e/o violento nei rapporti con insegnanti e/o 
compagnie/o personale e/o mancato rispetto del Regola- 
mento di Istituto in materia grave, segnalato con precisi 
provvedimenti disciplinari (v.sanzioni) 

  Presenza di sanzioni legate a 
gravi infrazioni disciplinari, con 
sospensione dalle superiore a 
5 giorni 

5 



 

 

Allegato B Griglia di valutazione della prova orale 
La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati. 

 

Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio 

Acquisizione dei 

contenuti e dei metodi 

delle diverse discipline 

del curricolo, con 

particolare riferimento a 

quelle d‟indirizzo 

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso. 1-2  

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato. 3-5 

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato. 6-7 

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi. 8-9 

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi. 10 

Capacità di utilizzare le 

conoscenze acquisite e 

di collegarle tra loro 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato 1-2  

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato 3-5 

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le discipline 6-7 

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare articolata 8-9 

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita 10 

Capacità di argomentare 

in maniera critica e 

personale, rielaborando i 

contenuti acquisiti 

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo superficiale e disorganico 1-2  

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici argomenti 3-5 

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 6-7 

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti 8-9 

V È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali , rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 10 

Ricchezza e padronanza 

lessicale e semantica, 

con specifico riferimento 

al linguaggio tecnico e/o 

di settore, 

anche in lingua straniera 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato 1  

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente adeguato 2 

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 3 

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato 4 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 5 

Capacità di analisi e 

comprensione della 

realtà in chiave di 

cittadinanza attiva a 

partire dalla riflessione 

sulle esperienze 

personali 

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato 1  

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato 2 

III È in grado di compiere un‟analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione sulle proprie esperienze personali 3 

IV È in grado di compiere un‟analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle proprie esperienze personali 4 

V È in grado di compiere un‟analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione critica e consapevole sulle proprie esperienze personali 5 

Punteggio totale della prova  
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Tabella A Conversione del credito assegnato al termine della classe 

terza 
 

 

Media dei voti 
Fasce di credito ai sensi 

Allegato A al D. Lgs 62/2017 
Nuovo credito assegnato per 

la classe terza 

M = 6 7-8 11-12 

6< M ≤ 7 8-9 13-14 

7< M ≤ 8 9-10 15-16 

8< M ≤ 9 10-11 16-17 

9< M ≤ 10 11-12 17-18 

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

 

Tabella B Conversione del credito assegnato al termine della classe 

quarta 
 

 
Media dei voti 

Fasce di credito ai sensi 
dell‟Allegato A al D. Lgs. 

62/2017 e dell‟OM 11/2020 

Nuovo credito assegnato per 
la classe quarta 

M < 6 * 6-7 10-11 

M = 6 8-9 12-13 

6< M ≤ 7 9-10 14-15 

7< M ≤ 8 10-11 16-17 

8< M ≤ 9 11-12 18-19 

9< M ≤ 10 12-13 19-20 

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

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

 
 

Media dei voti Fasce di credito 
classe quinta 

M < 6 11-12 

M = 6 
13-14 

6< M ≤ 7 15-16 

7< M ≤ 8 17-18 

8< M ≤ 9 
19-20 

9< M ≤ 10 21-22 

 

Tabella D Attribuzione credito scolastico per la classe terza e per la classe 

quarta in sede di ammissione all’Esame di Stato 
 
 

Media dei voti Fasce di credito 
classe terza 

Fasce di credito 
classe quarta 

M = 6 11-12 12-13 

6< M ≤ 7 13-14 14-15 

7< M ≤ 8 15-16 16-17 

8< M ≤ 9 16-17 18-19 

9< M ≤ 10 17-18 19-20 

 

 


