
1 
 

 

 
 

 

 

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna 

Liceo Artistico Statale “F. De André’” 
Via De Martis - 07029 TEMPIO PAUSANIA (SS) 

Tel. 079 671353 E mail SSSL030007@istruzione .it - E mail PEC 
SSSL030007@pec.istruzione .it 

Codice Fiscale: 91009410902 Codice Meccanografico: SSSL030007 

 

 

 

 

E S A M E D I S T A T O 
DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 
(Ordinanza concernente gli esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l’anno 

scolastico 2019/2020, ai sensi dell’articolo 1, comma 1 del decreto legge 8  aprile 2020, n. 22) 
 
 
 

Classe V  A B TEMPIO 
 
 
 

a.s. 2019 – 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C o o r d i n a t o r e P r o f .ssa Masu Michela 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D I R I G E N T E  S C O L A S T I C O 
 

P r o f . s s a  M a r i a  C h i a r a  D e m u r o  

LICEO ARTISTICO DE ANDRE
C.F. 91009410902 C.M. SSSL030007
AOO_DEANDRE1 - SEGRETERIA PROTOCOLLO LICEO ARTISTICO DE ANDRE

Prot. 0003049/U del 29/05/2020 14:04:33

mailto:SSSL030007@pec.istruzione


2 
 

 DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DELLA CLASSE 

 V A/B GRAFICA 

 

Redatto in data: 28/05/2020 ANNO SCOLASTICO 

2019/2020 
Affisso in data: 

Coordinatore di classe: 
Prof.ssa Michela Masu 

  

 

 

Composizione del Consiglio di Classe 
 

DOCENTI DISCIPLINE 

ANNA MARIA BIANCO STORIA DELL’ARTE  

RICCIU GIAN CARLO RELIGIONE CATTOLICA  

MICHELA MASU LINGUA E LETTERATURA ITALIANA (1) 

JESSICA CETERA STORIA  

JESSICA CETERA FILOSOFIA  

VIVIANA MARIA BIANCU INGLESE (3) 

ANDREA VILLA FISICA (2) 

ANDREA VILLA MATEMATICA (2) 

MARIA ROSA CARBONI SCIENZE MOTORIE (3) 

SERGIO PIRAS LABORATORIO DELLA GRAFICA (3) 

LUIGI ANDREA FRADDI DISCIPLINE GRAFICHE (3) 

LUCA ROSSI DISCIPLINE PLASTICHE 

FABIO GUTIERREZ DISCIPLINE PITTORICHE 
 

Con (1), (2) e (3) sono indicati gli anni di continuità didattica nel triennio 

 
 
 

BREVE DESCRIZIONE DELL'ISTITUTO 

 
Il Liceo Statale Artistico di Tempio Pausania nasce nell’anno scolastico 1990/91. Ubicato nella zona alta della città in località 
Rinaggiu, è ospitato nei locali dell’ex Preventorio Antitubercolare, in parte ristrutturati, in parte in via di ristrutturazione. 
L’edificio è dotato di differenti spazi, alcuni dei quali adibiti ad aule, altri, i più ampi, ai diversi laboratori di pittura, scultura, 
disegno industriale, grafica, tutti dotati di moderne attrezzature informatiche. 

 
La palestra è stata di recente ristrutturata e dotata di attrezzature efficienti e moderne. L’ambiente è accogliente e 
funzionale. 

 
Scuola nuova in un territorio ancorato all’identificazione della cultura con quella classica, scuola nuova per un vasto bacino 
d’utenza che da sempre soffre per l’inadeguatezza dei trasporti e dei collegamenti. Sono state queste le difficoltà che 
l’hanno spinta ad impegnarsi in maniera qualificata per fornire al territorio un servizio tale da consentire nuove figure 
professionali capaci non solo di attingere la multiforme ricchezza della tradizione gallurese e della natura incontaminata, ma 
soprattutto di inserirsi in questo contesto culturale – ambientale in modo operativo, creativo e professionale. A tale scopo la 
scuola, che inizialmente ha attivato i corsi di Architettura e Accademia, li ha integrati con i corsi di Disegno Industriale, 
Grafica, Liceo Musicale. 

 
Dall’anno 2000-2001 è stata aperta la sezione staccata di Olbia a Poltu Quadu, nella quale è stato attivato il corso di grafica. 
Si tratta di una scuola in forte espansione che richiama l’interesse di allievi provenienti da gran parte della Gallura ed anche 
da territori circonvicini (Budoni, San Teodoro, La Maddalena ecc.). 

 
Il nuovo istituto nasce per colmare un vuoto nell’ambito dell’offerta formativa di questa particolare zona della Gallura. 

 
Il territorio di Olbia, infatti, si mostra, più di ogni altro in Sardegna, in rapida espansione, tanto da richiedere un costante 
adeguamento del panorama formativo ad esigenze professionali, economiche e sociali in continua evoluzione. 
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La vocazione turistica e commerciale del territorio richiede lo sviluppo di nuove professionalità, legate all’ambito della 
pubblicità e della grafica, esigenza che, negli anni passati, non veniva soddisfatta dalla seppure ampia offerta formativa 
degli Istituti già presenti nel Comune di Olbia. 

 
La tipologia dei corsi attivati e la loro peculiare specificità rende l’Istituto l’unica risorsa formativa, nel Comune di Olb ia, in 
grado di fornire specifiche competenze nell’ambito della grafica pubblicitaria. L’offerta si è ulteriormente allargata con la 
Riforma Gelmini, solo per le classi prime, grazie a tre indirizzi formativi (Arti figurative, Architettura e ambiente e Grafica) che 
amplieranno in modo significativo l’offerta già esistente. 

 
A seguito della riforma, nel corrente A.S. è attivo il biennio comune ed il triennio sperimentale di arti grafiche. 

 
Dall’anno scolastico 2009/2010 l’Istituto (sede Tempio e Olbia) è intitolato al grande cantautore genovese Fabrizio De 
André, che ha dedicato alla Gallura una parte fondamentale della sua produzione poetica. L’avvenimento è stato coronato 
dalla presenza di Dori Ghezzi, moglie di De André, che ha accolto con emozione la nostra richiesta. Le due sedi hanno 
partecipato all’avvenimento con attività grafiche e pittoriche di significativa importanza. 

 
 
 

Il profilo culturale, educativo e professionale dei Licei 

PECUP 

“I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una comprensione approfondita della 
realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale, creativo, progettuale e critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni 
e ai problemi, ed acquisisca conoscenze, abilità e competenze sia adeguate al proseguimento degli studi di ordine 
superiore, all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, sia coerenti con le capacità e le scelte personali”. (art. 2 
comma 2 del regolamento recante “Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei...”). Per 
raggiungere questi risultati occorre il concorso e la piena valorizzazione di tutti gli aspetti del lavoro scolastico: 

lo studio delle discipline in una prospettiva sistematica, storica e critica; la 

pratica dei metodi di indagine propri dei diversi ambiti disciplinari; 

l’esercizio di lettura, analisi, traduzione di testi letterari, filosofici, storici, scientifici, saggistici e di interpretazione di 
opere d’arte; 

l’uso costante del laboratorio per l’insegnamento delle discipline scientifiche; la 

pratica dell’argomentazione e del confronto; 

la cura di una modalità espositiva scritta e orale corretta, pertinente, efficace e personale; 

l‘uso degli strumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca. Si tratta di un elenco orientativo, volto a 
fissare alcuni punti fondamentali e imprescindibili che solo la pratica didattica è in grado di integrare e sviluppare. 

 

La progettazione delle istituzioni scolastiche, attraverso il confronto tra le componenti della comunità educante, il territorio, le 
reti formali e informali, che trova il suo naturale sbocco nel Piano dell’offerta formativa; la libertà dell’insegnante e la sua 
capacità di adottare metodologie adeguate alle classi e ai singoli studenti sono decisive ai fini del successo formativo. 
Il sistema dei licei consente allo studente di raggiungere risultati di apprendimento in parte comuni, in parte specifici dei 
distinti percorsi. 

 

La cultura liceale consente di approfondire e sviluppare conoscenze e abilità, maturare competenze e acquisire strumenti 
nelle aree metodologica; logico argomentativa; linguistica e comunicativa; storico-umanistica; scientifica, matematica e 
tecnologica. 

 

Risultati di apprendimento comuni a tutti i percorsi liceali. 
A conclusione dei percorsi di ogni liceo gli studenti dovranno: 

1. Area metodologica 

Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di condurre ricerche e approfondimenti 
personali e di continuare in modo efficace i successivi studi superiori, naturale prosecuzione dei percorsi liceali, e di 
potersi aggiornare lungo l’intero arco della propria vita. 

Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari ed essere in grado valutare i criteri 
di affidabilità dei risultati in essi raggiunti. 

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

2. Area logico-argomentativa 

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



4 
 

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

Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme di comunicazione. 3. Area 
linguistica e comunicativa 

Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare: 

o dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia e morfologia) a quelli più avanzati 
(sintassi complessa, precisione e ricchezza del lessico, anche letterario e specialistico), modulando tali 
competenze a seconda dei diversi contesti e scopi comunicativi; 

o saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, cogliendo le implicazioni e le sfumature di 
significato proprie di ciascuno di essi, in rapporto con la tipologia e il relativo contesto storico e culturale; 

o curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti. 

3 Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalità e competenze comunicative corrispondenti almeno al 
Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento. 

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

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

4. Area storico-umanistica 

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

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

Utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-ambiente, sintesi regionale), concetti (territorio, regione, 
localizzazione, scala, diffusione spaziale, mobilità, relazione, senso del luogo...) e strumenti (carte geografiche, 
sistemi informativi geografici, immagini, dati statistici, fonti soggettive) della geografia per la lettura dei processi 
storici e per l’analisi della società contemporanea. 

Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria, artistica, filosofica, religiosa italiana ed 
europea attraverso lo studio delle opere, degli autori e delle correnti di pensiero più significativi e acquisire gli 
strumenti necessari per confrontarli con altre tradizioni e culture. 

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

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

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

Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della civiltà dei paesi di cui si studiano le lingue. 

 
5. Area scientifica, matematica e tecnologica 

Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper utilizzare le procedure tipiche del pensiero matematico, 

conoscere i contenuti fondamentali delle teorie che sono alla base della descrizione matematica della realtà. 

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

astronomia), padroneggiandone le procedure e i metodi di indagine propri, anche per potersi orientare nel campo delle 

scienze applicate. 

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

comprendere la valenza metodologica dell’informatica nella formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi 

e nell’individuazione di procedimenti risolutivi. 

 
LICEO ARTISTICO 
“Il percorso del liceo artistico è indirizzato allo studio dei fenomeni estetici e alla pratica artistica. Favorisce l’acquisizione dei 
metodi specifici della ricerca e della produzione artistica e la padronanza dei linguaggi e delle tecniche relative. Fornisce allo 
studente gli strumenti necessari per conoscere il patrimonio artistico nel suo contesto storico e culturale e per coglierne 
appieno la presenza e il valore nella società odierna. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le 
abilità e a maturare le competenze necessarie per dare espressione alla propria creatività e capacità progettuale nell’ambito 
delle arti” (art. 4 comma 1). 
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento comuni, dovranno: 

conoscere la storia della produzione artistica e architettonica e il significato delle opere d’arte nei diversi contesti 

storici e culturali anche in relazione agli indirizzi di studio prescelti; 

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



5 
 

conoscere e applicare le tecniche grafiche, pittoriche, plastico-scultoree, architettoniche e multimediali e saper 
collegare tra di loro i diversi linguaggi artistici; 

conoscere e padroneggiare i processi progettuali e operativi e utilizzare in modo appropriato tecniche e materiali 
in relazione agli indirizzi prescelti; 

conoscere e applicare i codici dei linguaggi artistici, i principi della percezione visiva e della composizione della 
forma in tutte le sue configurazioni e funzioni; 

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

 
 

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

conoscere gli elementi costitutivi dei codici dei linguaggi progettuali e grafici; 

avere consapevolezza delle radici storiche e delle linee di sviluppo nei vari ambiti della produzione grafica e 
pubblicitaria; 

conoscere e applicare le tecniche grafico-pittoriche e informatiche adeguate nei processi operativi; 

saper individuare le corrette procedure di approccio nel rapporto progetto- prodotto- contesto, nelle diverse funzioni 
relative alla comunicazione visiva e editoriale; 

saper identificare e usare tecniche e tecnologie adeguate alla progettazione e produzione grafica; conoscere e 

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

 

Quadro orario indirizzo Grafica  

MATERIA CLASSE 1 CLASSE 2 CLASSE 3 CLASSE 4 CLASSE 5 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4 

LINGUA E CULTURA STRANIERA 3 3 3 3 3 

STORIA E GEOGRAFIA 3 3 ---- ---- ---- 

STORIA   2 2 2 

FILOSOFIA   2 2 2 

MATEMATICA* 3 3 2 2 2 

FISICA ---- ---- 2 2 2 

SCIENZE NATURALI** 2 2 2 2  

STORIA DELL’ARTE 3 3 3 3 3 

DISCIPLINE GRAFICHE E 
PITTORICHE 

4 4 ---- ---- ---- 

LABORATORIO DI GRAFICA   6 6 8 

DISCIPLINE GRAFICHE   6 6 6 

DISCIPLINE GEOMETRICHE 3 3 ---- ---- ---- 

DISCIPLINE PLASTICHE E 
SCULTOREE 

3 3 ---- ---- ---- 

LABORATORIO ARTISTICO 3 3 ---- ---- ---- 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2 

RELIGIONE CATTOLICA O ATTVITA’ 
ALTERNATIVE 

1 1 1 1 1 

Totale 34 34 35 35 35 

 
 

INDIRIZZO ARTI FIGURATIVE 
 
 
              Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, dovranno: 

aver approfondito la conoscenza degli elementi costitutivi della forma grafica, pittorica e/o scultorea nei suoi aspetti 
espressivi e comunicativi e acquisito la consapevolezza dei relativi fondamenti storici e concettuali; conoscere e saper 
applicare i principi della percezione visiva; 

saper individuare le interazioni delle forme pittoriche e/o scultoree con il contesto architettonico, urbano e paesaggistico; 

conoscere e applicare i processi progettuali e operativi e utilizzare in modo appropriato le diverse tecniche della 
figurazione bidimensionale e/o tridimensionale, anche in funzione della necessaria contaminazione tra le tradizionali 

specificazioni disciplinari (comprese le nuove tecnologie); conoscere le principali linee di sviluppo tecniche e concettuali 

dell’arte moderna e contemporanea e le intersezioni con le altre forme di espressione e comunicazione artistica; 
conoscere e saper applicare i principi della percezione visiva e della composizione della forma grafica, pittorica e 
scultorea. Indirizzo Architettura e ambiente Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, dovranno: 
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conoscere gli elementi costitutivi dell’architettura a partire dagli aspetti funzionali, estetici e dalle logiche costruttive fondamentali; 

avere acquisito una chiara metodologia progettuale applicata alle diverse fasi da sviluppare (dalle ipotesi iniziali al 
disegno esecutivo) e una appropriata conoscenza dei codici geometrici come metodo di rappresentazione; 

conoscere la storia dell’architettura, con particolare riferimento all’architettura moderna e alle problematiche urbanistiche 
connesse, come fondamento della progettazione; 

avere acquisito la consapevolezza della relazione esistente tra il progetto e il contesto storico, sociale, ambientale e la 
specificità del territorio nel quale si colloca; 

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

elementi dell’architettura; saper usare le tecnologie informatiche in funzione della visualizzazione e 

della definizione grafico-tridimensionale del progetto; conoscere e saper applicare i principi della 

percezione visiva e della composizione della forma architettonica. Indirizzo 
 

         Quadro orario indirizzo Arti Figurative 
 

MATERIA CLASSE 1 CLASSE 2 CLASSE 3 CLASSE 4 CLASSE 5 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4 

LINGUA E CULTURA STRANIERA 3 3 3 3 3 

STORIA E GEOGRAFIA 3 3 ---- ---- ---- 

STORIA   2 2 2 

FILOSOFIA   2 2 2 

MATEMATICA* 3 3 2 2 2 

FISICA ---- ---- 2 2 2 

SCIENZE NATURALI* 2 2    

CHIMICA   2 2  

STORIA DELL’ARTE 3 3 3 3 3 

DISCIPLINE GRAFICHE E 
PITTORICHE 

4 4 ---- ---- ---- 

DISCIPLINE GEOMETRICHE 

 

3 3 ---- ---- ---- 

DISCIPLINE PLASTICHE E 
SCULTOREE 

3 3 ---- ---- ---- 

LABORATORIO ARTISTICO 

 

3 3 ---- ---- ---- 

DISCIPLINE PITTORICHE E/O 

PLASTICO- SCULTOREE 

  6 6 6 

LABORATORIO DELLA FIGURAZIONE   6 6 8 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2 

RELIGIONE CATTOLICA O ATTVITA’ 
ALTERNATIVE 

1 1 1 1 1 

Totale 34 34 35 35 35 

 
* con Informatica al primo biennio 
** Biologia, Chimica, Scienze della Terra 

 

N.B. A partire dall’A.S. 2012/13, dal primo anno del secondo biennio, è previsto l’insegnamento in lingua straniera di una 
disciplina non linguistica (CLIL), compresa nell’area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o 
nell’area degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di organico ad esse assegnato, 
tenuto conto delle richieste degli studenti e delle loro famiglie. Poiché nell’istituto non sono presenti docenti formati CLIL, 
l’insegnamento in lingua straniera di una disciplina non linguistica non si è potuto attivare. 

 
 

DESCRIZIONE DELLA CLASSE 
 

La classe è composta da 17 alunni (11 femmine e 6 maschi di cui una ragazza ripetente che non ha mai frequentato) un 

alunno con certificazione DSA.  All’inizio dell’attuale anno si è iscritta una alunna, proveniente dall’istituto artistico di Olbia 

che gradualmente è riuscita ad inserirsi nella classe. 

Nel loro percorso formativo gli studenti hanno tenuto generalmente un atteggiamento di collaborazione e corretti rapporti                            

interpersonali e dialogo aperto con i docenti, mostrando sufficiente interesse per le attività proposte dal Consiglio di Classe. 

Hanno partecipato alle attività di Alternanza Scuola Lavoro fino a quando è stato possibile, la chiusura della scuola a marzo 

ha impedito di portare a termine le varie attività e visite programmate. Sul piano didattico, sia l’impegno e il rendimento, sia 

le attitudini e l’apprendimento risultano diversificati. Alcuni studenti si sono distinti conducendo uno studio regolare 

dimostrando una preparazione e un livello di autonomia adeguati. Altri studenti hanno mostrato un sufficiente impegno, 

conseguendo un profitto e un grado di autonomia sufficienti nella maggior parte delle discipline.  
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Considerato il DPCM del 08/03/2020, il DPCM del 09/03/2020, l’Ordinanza del Presidente della Regione Sardegna n.4 del 

8 Marzo 2020 integrato con le disposizioni dell’Ordinanza n.5 del 9 Marzo 2020 "Misure straordinarie urgenti per la 

prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nel territorio regionale della Sardegna"; il Decreto 

Legislativo n.6 del 2020 che persegue l’obiettivo di limitare allo stretto necessario lo spostamento delle persone, al fine 

di contenere la diffusione del CODIV 19 dal mese di marzo si è portata avanti la Didattica a Distanza mediante  la piattaforma 

Collabora, le  sezioni del Registro Elettronico Axios e  dal 2 aprile è stata incrementata la  piattaforma Gsuite con Classroom e 

Meet fino al termine dell’anno scolastico. Nonostante la scuola si sia attivata rapidamente, mediante la fornitura di tablet e, su 

richiesta, di schede sim per agevolare la connessione e tutti i docenti si siano prodigati con ogni mezzo, la didattica ha subito dei 

comprensibili rallentamenti causati dalla difficoltà di alcuni studenti a connettersi. Per gli studenti più fragili è stato un periodo 

destabilizzante e con fatica hanno preso confidenza con la nuova didattica. 

 

 
 
 

Prospetto dati della classe 

 

Anno Scolastico n. iscritti n. inserimenti n. trasferimenti n. ammessi alla classe success. 

2017/18 21 1 2 15 

2018/19 16 1  14 

2019/20 17  1                                        16 

 
 

 

 

INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE 
 
 

Nella classe è presente un alunno con DSA 
Visti 

 Legge 8 ottobre 2010 , n. 170Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico. D.M. 27 
dicembre 2012 “Strumenti di intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali e organizzazione territoriale per 
l’inclusione scolastica 

 Nota prot. n. 2563 del 22 novembre 2013, Strumenti di intervento per alunni con bisogni educativi speciali e 
organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica - Chiarimenti,  

 Piano annuale per l’Inclusività a.s. 2018/2019 
 
Il Consiglio di classe, valutata la certificazione e la situazione di ingresso dell’alunno, il costante miglioramento delle competenze e 
il progressivo sviluppo di senso di autoefficacia, motivazione ed autonomia, dopo le opportune osservazioni in classe e discussioni 
in sede di consiglio, sentiti alunno e famiglia, ha deliberato di redigere uno specifico PDP in relazione alla specificità del disturbo 
diagnosticato e di adottare opportuni strumenti e strategie al fine di accompagnare e supportare l’alunna nel percorso di crescita 
personale e di conseguimento autonomo di un livello di conoscenze, competenze ed abilità per completare il percorso scolastico 
ed affrontare l’Esame di Stato:  
Tali strategie hanno previsto: 
- la frammentazione del carico di lavoro,  
- scelta di valutare le prove scritte sulla base dei contenuti e non della forma,  
- possibilità di programmare le verifiche e di suddividere gli argomenti in più parti 
- la semplificazione dei contenuti esclusivamente per quanto riguarda l’area logico – matematica) 
 
Per i dettagli sulle modalità e le scelte operative si rimanda allo specifico PDP. 
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VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
 

Il Consiglio di classe ha somministrato verifiche finalizzate a migliorare l’apprendimento e la consapevolezza di sé. Per questo 
motivo, i docenti si sono impegnati a comunicare agli studenti le modalità di verifica da svolgere e i criteri di valutazione adottati, 
secondo quanto previsto da PTOF e dallo Statuto degli studenti e delle studentesse. 
Si è proceduto sia alla valutazione formativa che a quella sommativa allo scopo di: 

- accertare i livelli di partenza ed il conseguimento, da parte di ciascun allievo, dei singoli obiettivi definiti dalle 
programmazioni disciplinari. Qualora tali obiettivi non siano stati raggiunti, si è attivato tempestivamente il recupero in 
itinere; 

- monitorare i risultati ottenuti dai singoli allievi, al fine di accertare le conoscenze, le competenze e le capacità di volta in 
volta conseguiti da ciascuno. 

Il giudizio, in sede di scrutinio finale, scaturirà non solo dai risultati delle verifiche, ma anche dalla rilevazione degli elementi 
comportamentali già segnalati in precedenza e dalla valutazione del grado di raggiungimento degli obiettivi trasversali stabiliti nella 
presente programmazione. 
 
I processi di verifica e valutazione che si sono rivelati utili a migliorare l’attività didattica sotto l’aspetto formativo sono stati: 

- prove scritte e pratiche: 
 verifiche formative in itinere 
 prove strutturate e semi-strutturate; 
 stesura di testi sulla base delle tipologie dell’Esame di Stato; 
 esercizi; 
 esercitazioni pratiche. 

- verifica orale: 
 colloquio; 
 commento ad opere d’arte; 
 libera conversazione su un argomento dato 
 esposizione di lavori di ricerca, anche per gruppi di lavoro 

 
Il Consiglio di classe ha adottato, come fattori che hanno concorso alla valutazione periodica, i seguenti parametri per il 
conseguimento degli obiettivi minimi previsti: 

a) Conoscenze: Acquisizione delle conoscenze minime di base, corrette anche se non approfondite. 
b) Competenze: Applicazione corretta delle conoscenze minime e dei linguaggi e strumenti specifici; esposizione / 

rielaborazione semplice e corretta. 
c) Abilità / Capacità: Comprensione ed interpretazione di informazioni semplici; analisi corretta di situazioni semplici; 

elaborazione semplice, ma corretta di compiti grafico / plastico / progettuali.  
 

Per i criteri di valutazione delle prove scritte o scritto/grafiche  si rimanda ai singoli piani disciplinari, per la valutazione delle 
prove di simulazione si rimanda alle griglie di valutazione in allegato. 
Nella valutazione delle prove orali, oltre ai criteri specifici per ogni disciplina, sono stati considerati oggetto di valutazione i 
seguenti punti: 

 Pronuncia e lettura del testo proposto; 
 Grado di conoscenza dei contenuti; 
 Esposizione e proprietà lessicale; 
 Capacità di operare collegamenti e connessioni; 
 Capacità critica e di rielaborazione personale. 

 

In fase di valutazione finale, considerato che si dovrà stabilire il credito scolastico per ogni singolo allievo, si terrà conto oltre che 
del raggiungimento degli obiettivi standard minimi stabiliti in termini di conoscenze, competenze e capacità per singola materia, 
anche dei seguenti indicatori: 

 Impegno, partecipazione, interesse 
 Capacità individuali 
 Metodo di lavoro 
 Autonomia nell'organizzazione del lavoro 
 Rielaborazione personale dei contenuti 
 Progressi o regressi rispetto al livello di partenza 
 Partecipazione alle attività integrative e di recupero. 

 

Al fine di rendere più omogenea la valutazione delle prestazioni degli studenti nelle varie discipline, pur tenendo conto delle 
differenze epistemologiche, contenutistiche e metodologiche fra esse esistenti, il C.d.C. individua, a livello socio affettivo e 
cognitivo interdisciplinare, la seguente corrispondenza tra voti e conoscenze, competenze e capacità / abilità raggiunte dagli allievi 
nel corso dell’anno scolastico. 
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CRITERI DI CORRISPONDENZA TRA VOTI DECIMALI E RAGGINGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 

 
 

VOTO PARTECIPAZIONE E 
IMPEGNO 

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITA’ 

2 – 3 
Scarso 

Mostra scarso impegno Frammentaria e 
superficiale  

Non riesce ad applicare le 
conoscenze   

Non riesce a  rielaborare 
le conoscenze 

4 
Insufficiente 

Frequenta 
saltuariamente, assume 
un comportamento 
demotivato, s’impegna 
poco nello studio 

Non possiede la 
stragrande maggioranza 
delle conoscenze 
richieste, presenta gravi 
lacune di base 

Incontra difficoltà ad 
applicare i pochi principi 
acquisiti.  

Trova difficoltà a 
rielaborare le sue scarse 
conoscenze 

5 
Mediocre 

Non sempre partecipa 
attivamente al dialogo 
educativo ed il suo 
impegno nello studio è 
discontinuo 

Possiede solo 
parzialmente le 
conoscenze e le 
competenze richieste 

Commette qualche errore 
nella applicazione delle 
conoscenze 

Non ha sufficiente 
autonomia nella 
rielaborazione personale 

6 
Sufficiente 

Partecipa in maniera 
soddisfacente al dialogo 
educativo 

Ha conoscenze non 
molto approfondite e 
competenze sufficienti 
per eseguire delle 
semplici esercitazioni 

Sa applicare le conoscenze 
ed è in grado di effettuare 
analisi parziali con qualche 
errore 

E’ capace di rielaborare in 
modo personale i 
contenuti culturali 

7 
Discreto 

Denota attitudine per la 
materie ed interesse per 
le lezioni; si impegna 
nello studio 

Possiede conoscenze e 
competenze sufficienti 
per eseguire delle 
esercitazioni complesse 

Riesce ad applicare senza 
difficoltà e correttamente le 
conoscenze acquisite e sa 
effettuare analisi 
sufficientemente complete 

Sa cogliere gli elementi 
essenziali di un 
argomento e riesce a 
rielaborarli  

8 
Buono 

Partecipa attivamente al 
dialogo educativo, è 
fortemente motivato allo 
studio e ha caratteristiche 
da leader 

Evidenzia conoscenze 
approfondite e complete 
che gli permettono di 
eseguire in modo corretto 
esercitazioni complesse 

Sa effettuare analisi 
approfondite ed effettua 
analisi approfondite Buone 
le capacità intuitive e di 
sintesi 

E’ in  grado di rielaborare 
criticamente ed in 
autonomia le conoscenze 
acquisite e di effettuare 
senza difficoltà i 
collegamenti tra le diverse 
tematiche 

9 – 10 
Ottimo 
Eccellente 

Partecipa in modo 
costruttivo al dialogo 
educativo; ha 
caratteristiche da leader, 
ha un notevole senso di 
responsabilità. Si dedica 
allo studio con scrupolo e 
diligenza 

Possiede un bagaglio 
culturale completo e ben 
strutturato 

Applica con facilità e senza 
commettere errori i principi 
appresi, in problemi anche 
complessi, possiede ottime 
capacità intuitive – 
sintetiche, possiede buone 
capacità di osservazione, 
astrazione ed 
estrapolazione 

Possiede considerevoli 
capacità critiche e logico 
– deduttive, è in grado di 
fornire pertinenti 
valutazioni personali 
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CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEL VOTO DI COMPORTAMENTO 

Per il decreto legge 137 convertito in legge il 29/10/2008, il voto in condotta - elemento a carattere non punitivo ma educativo - 
“concorre alla valutazione complessiva dello studente e determina, se inferiore a sei decimi, la non ammissione al successivo 
anno di corso o all'esame conclusivo del ciclo” (art. 2)         La tabella sottostante, individua i criteri di riferimento nell’attribuzione 
del voto di condotta; stabilito all’unanimità/maggioranza da parte dei membri del Consiglio, il voto terrà comunque conto della 
situazione personale di ogni singolo studente per l’eventuale riconoscimento di deroghe all’applicazione della stessa. 

 

Comportamento 
Qualora si siano verificate una o più delle seguenti situazioni: Voto 

1) reiterati comportamenti a rischio che risultino lesivi per se stessi e per gli altri (sanzioni disciplinari previste: sospensione/i di più giorni continuativi)  
2) reiterati comportamenti a rischio di violazione della dignità e del rispetto dovuto all'altro (sanzioni disciplinari previste: sospensione/i di più giorni 

continuativi) 
3) atti di violenza grave o comunque connotati da particolare gravità tale da ingenerare un elevato 

allarme sociale e qualora, successivamente alla irrogazione delle sanzioni di natura educativa e riparatoria previste dal sistema disciplinare, lo 
studente non abbia dimostrato apprezzabili e concreti cambiamenti nel comportamento, tali da evidenziare un sufficiente livello di miglioramento 
nel suo percorso di crescita e di maturazione in ordine alle finalità educative della scuola. 

5 

1) comportamento più volte scorretto nei confronti di compagni, docenti e non docenti. 
2) comportamenti a rischio che risultino lesivi per se stessi e per gli altri (sanzioni disciplinari previste: risarcimento economico, riparazione del danno, 

sospensione). 
3) incuria per le attrezzature e i materiali della scuola, per i propri elaborati e per quelli altrui. 
4) assenze ripetute, non per motivi di salute o familiari, rilevate dal consiglio di classe quali strategiche. Ritardi numerosi senza giustificati motivi 
5) comportamento scorretto quale ostacolo e rallentamento del normale svolgimento del programma. 
6) allontanamenti per tempi prolungati, e senza giustificazione, dalle lezioni. 
7) continua e reiterata inadempienza rispetto alle consegne degli elaborati. 
8) atteggiamenti intenzionalmente disfunzionali rispetto alle attività di classe (sanzioni: rimproveri verbali, rimproveri scritti sul registro personale 

dell'insegnante, note reiterate sul registro di classe). 

6 

1) rispetto saltuario delle norme del regolamento d'istituto ma, se richiamato, l'alunno è in grado di controllarsi e di correggere il proprio 
comportamento. 

2) partecipazione solo su sollecitazione e solo in vista del voto. 
3) non sempre l'alunno è preciso nello svolgimento dei lavori assegnati e talvolta non rispetta le consegne. 
4) l'alunno talvolta rallenta, con il suo comportamento, l'attività didattica. 
5) non sa lavorare in gruppo. 

7 

1) rispetto delle norme disciplinari dell'Istituto. 
2) attenzione selettiva ma attiva ed intelligente nel partecipare alle attività didattiche. 
3) segue con interesse e in modo abbastanza puntuale le varie attività scolastiche e le relative consegne.  
4) partecipazione costante al dialogo educativo e alla costruzione di un atteggiamento costruttivo del gruppo classe. 
5) il rapporto con gli altri è rispettoso. 
6) sa lavorare in gruppo 

8 

1) partecipazione attiva e dialettica alle attività didattiche nelle diverse materie- 
2) costante adempimento delle consegne scolastiche e capacità di avviare percorsi autonomi di apprendimento a partire da sollecitazioni date. 
3) rispetto degli altri Rispetto delle norme disciplinari dell'Istituto. 
4) ruolo positivo e di collaborazione all'interno del gruppo classe. 
5) sa lavorare in gruppo in maniera proficua  
6) assunzione di incarichi a servizio della comunità scolastica 

9 

1) interesse e partecipazione attiva e dialettica alle attività didattiche in tutte le materie del curriculum  
2) regolare e serio svolgimento delle consegne scolastiche e capacità di effettuare percorsi autonomi di apprendimento  
3) rispetto degli altri  
4) attento rispetto del Regolamento Scolastico  
5) ruolo propositivo e collaborativo all'interno della classe  
6) sa essere leader positivo nel lavoro di gruppo  
7) assunzione responsabile di incarichi a servizio della comunità scolastica 

10 

 
 

VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI NEL PERIODO DI EMERGENZA SANITARIA 

 

In ottemperanza delle note del Ministero dell’istruzione n. 279 dell’8 marzo 2020 e n. 388 del 17 marzo 2020, del D.L. 8 aprile 

2020, n. 22, nonché dell’art. 87, comma 3-ter (Valutazione degli apprendimenti) della legge “Cura Italia”, che hanno 

progressivamente attribuito efficacia alla valutazione – periodica e finale – degli apprendimenti acquisiti durante la didattica a 

distanza, anche qualora la stessa valutazione sia stata svolta con modalità diverse da quanto previsto dalla legislazione 

vigente, per l’attribuzione dei voti sono stati seguiti i seguenti criteri: 

a) frequenza delle attività di DaD; 

b) interazione durante le attività di DaD sincrona e asincrona; 

c) puntualità nelle consegne/verifiche scritte e orali; 

d) valutazione dei contenuti delle suddette consegne/verifiche. 
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PROSPETTI PER SINGOLA DISCIPLINA 
 

STORIA DELL’ARTE 
 

CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE SPECIFICHE 
COMPETENZA DI 

CITTADINANZA 

 

Conoscere gli argomenti 

proposti e cioè 

Saper collegare la produzione 

artistica al contesto storico- 

geografico e culturale. 

 

Saper analizzare un’opera dal punto 

di vista formale, riconducendola a 

periodi storici noti. 

 

□ Comunicazione nella 

madrelingua 

indicativamente dal 

Neoclassicismo alle 
  

□ Imparare ad imparare 

Avanguardie.   
□ Competenze sociali e 
civiche 

   
□ Spirito di iniziativa e 
imprenditorialità 

 

Conoscere i tratti essenziali e 

l’evoluzione della produzione 

artistica dalla seconda metà 

dell’Ottocento alla prima metà 

del Novecento. 

Utilizzare il manuale e i testi 

consigliati con un certo grado di 

autonomia. 

 

Saper riconoscere un’opera d’arte già 

studiata riferendola all’autore o 

all’ambito stilistico e/o alla civiltà di 

pertinenza. 

□ Consapevolezza ed 
espressione culturale 

 
Esporre gli argomenti, dimostrando 

di aver compreso appieno i concetti 

più importanti. 

 

Saper riconoscere i valori simbolici 

di un’opera d’arte, le 

caratteristiche iconografiche e 

iconologiche specifiche, anche in 

relazione al contesto 

 
 
 

STORIA DELL’ARTE 

Ore settimanali: 3 

Docente: 
Bianco Anna Maria 

Libro di testo L’arte Svelata di Giuseppe Nifosi vol. D e E 

Obiettivi 
raggiunti 

Nel complesso tutti  gli studenti hanno raggiunto gli obiettivi minimi nella conoscenza degli 

argomenti  

proposti e nella capacità di analizzare le opere e di raffrontarle tra loro.. 

Sono stati conseguiti  gli obiettivi educativi. 
Livelli per 
gruppi di 
alunni 

Qualche studente presenta carenze linguistiche e cognitive collocandosi ad un livello solo 

sufficiente. 

Esiste un livello intermedio di conoscenze e abilità ,mentre,in altri casi,  si sottolineano gli   

ottimi risultati di un gruppetto di studenti che evidenziano capacità di analisi,di sintesi e di 

valutazione personale e critica delle opere. 

 

 

Verifiche e 
Criteri di 
valutazione 

Le Tipologie di verifica utilizzate ai fini della valutazione hanno mirato ad accertare in quale 

misura  gli studenti abbiano raggiunto gli obiettivi prefissati nella programmazione 

 Sono state somministrate, nel primo quadrimestre,  prove scritte  nella tipologia di Prove  

strutturate ;  semi- strutturate e /o Questionario e due  prove orali 

Le verifiche formative hanno consentito di modificare e commisurare elementi correttivi e di dare  

agli studenti  consapevolezza delle debolezze e lacune nella preparazione.  

A partire dal 5 marzo 2020, a seguito della sospensione delle attività didattiche in presenza  
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( causa pandemia da COVID 19 )e dell’attivazione della didattica a distanza, questa, con qualche 

difficoltà, si è avvalsa inizialmente della piattaforma Collabora e Materiali del R.E.,sia per fornire  

ai ragazzi materiali di studio sia per verifiche formative scritte 

 Le  video lezioni sono iniziate con Google Hangouts,che ha creatò difficoltà di varia natura. 

 Un miglioramento della qualità dei collegamenti è stato ottenuto con l’uso di Skype ,per passare 

infine alla piattaforma di Google Suite, che ha consentito un corretto svolgimento delle attività 

didattiche di spiegazione (soprattutto attraverso Power point preparati dall’insegnante e prove di 

valutazione sommativa . Per quanto riguarda quest’ultima è stata adottata la modalità della sola 

prova orale, concordata con gli studenti.  

 
 

 

 
Metodi Le UDA sono state elaborate e proposte al fine di sviluppare negli studenti la capacità di analisi 

e comprensione dell’opera,. Gli argomenti sono sempre stati presentati in relazione alle 

discipline afferenti, in particolar modo Letteratura Italiana e Storia, così da permettere agli 

studenti di avere un quadro complessivo del periodo trattato, Gli studenti sono stati 

costantemente sollecitati e stimolati ad analizzare le opere proposte con l’obiettivo di affinare le  

capacità espressive e di comprensione.  

 

 
Recupero In Itinere sia nel primo Quadrimestre che  nella   D.a.D 

 
Mezzi e 
strumenti 

Gli strumenti didattici utilizzati durante l’anno scolastico sono stati: 

 lavagna tradizionale e LIM (lezione frontale e lezione partecipata); 

 libro di testo; 

 eventuali appunti finalizzati agli approfondimenti; 

 mappe riassuntive e concettuali. 

Pc e tablet nella DaD 

 
Spazi Aula didattica nel primo quadrimestre. Nella Dad  ovviamente aula Virtuale 

 
Contenuti: 
Programma 
svolto 

I Linguaggi del Naturalismo : Realismo - Impressionismo- Divisionismo.  

Il nuovo volto dell'Europa. Parigi capitale della modernità.  

L'artista protagonista dei cambiamento. L'arte specchio della realtà. Tecnica accademica e tecnica 

impressionista. Arte e Fotografia. Nascita, sviluppo e crisi dell'Impressionismo. Il Divisionismo italiano (caratteri 

generali della produzione). Il Giapponismo. 

La scuola di Barbizon, Corot e Millet. Opere: tutte quelle presentate dal testo  

- Il realismo di Gustave Courbet: la provocazione dell'ambiguità. Opere." Funerale ad Ornans"; "Gli   

Spaccapietre" ; “L’Atelier dell’artista” 

- La caricatura e Honorè Daumier: la sfida al potere politico e l'aspetto grottesco della realtà. Opere: "Il 

vagone di terza classe" 

- - La fotografia, invenzione rivoluzionaria.  

- Edouard Manet, il pittore della vita moderna. Provocazione e scandalo nelle Veneri moderne di Manet. Opere: 

"Olimpia"; " La colazione sull'erba".”Il Bar delle Folies…” Fortuna e ricezione: la rottura con la tradizione. 

- Claude Monet: luce, colore e movimento. Opere: "La colazione sull'erba"- "La Grenouillère"; 

Monet e le serie: "Cattedrali di Rouen",  "Ninfee";le stazionii Pioppi, I Covoni.  

-P.Auguste Renoir: il piacere della pittura. Opere. "La Grenouillère"; "Ballo al Moulin de la Galette"- "Gli 

ombrelli"- "Le grandi Bagnanti"  

-Edgard Degas: la pittura come reportage. Opere: Tutte quelle riportate dal testo 

-Camille Pissarro: artista aperto al confronto. Opere: quelle riportate dal testo  

4) Il Postimpressionismo: dalla natura alla realtà interiore.  

Le contraddizioni del progresso. La perdita di certezze dell'uomo moderno. L'artista in fuga dalla realtà.  
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 Il  superamento dell'Impressionismo.  

- George Seurat: scienza e colore. La luminosità della tecnica divisionista. Le teorie scientifiche del colore. 

Opere: "Bagno ad Asnières"- "La grande Jatte"  

- Paul Gauguin. Il profeta di una nuova arte. La potenza evocatrice dell'immagine. Simbolismo e sintetismo. 

Opere: "Autoritratto"- "La visione dopo il sermone"- "Due tahítiane"- "la Orana Maria" .Chi siamo?... 

-Vincent Van Gogh: l'arte come ricerca interiore. Opere: "Autoritratto con cappello di feltro","I mangiatori di 

patate","Il caffè di notte"-"La Berceuse","La chiesa di Auvers"."Campo di grano con  corvi" La casa gialla”. “la 

Notte stellata” 

Cezanne (Tratti essenziali) 

5) L'Età del Simbolismo e dei Decadentismo.  

-Il  simbolismo in Europa.  

-La rappresentazione della donna nell’arte di fine ‘800 

- Gustave Moreau: il tema di Salomè e la visione della donna nel simbolismo europeo. 

-  Edvard Munch e la secessione di Berlino. Opere: "Il grido"- "Madonna"  

- Gustave Klimt e la secessione viennese. Opere: "Giuditta I", "Giuditta II”- “Il bacio”"Ver sacrum". Fregio 

di Beethoven” 

-  Il progetto di rinnovamento delle arti decorative: Arts & Crafts Society. Arte e industria,  

- la crisi dell'artigianato. L'estetica del prodotto industriale.  

- Il progetto di rinnovamento delle arti decorative: Arts & Crafts Society. Arte e industria,  

- la crisi dell'artigianato. L'estetica del prodotto industriale Art Nouveau  

- ,Stile Secessione, Liberty, Jugendstil: nomi diversi per un'arte moderna. La linea nell'Art  Nouveau. 

 
 - Il mondo naturale come modello. Linea e  stilizzazione.   

6) Le avanguardie storiche del 1900 - La reazione anti-narrativa. L'interesse per l'arte primitiva, esotica e 

popolare. Poetica delle Avanguardie storiche. 1 manifesti e gli scritti. Il rapporto spazio- tempo nelle nuove 

ricerche.  

-- Futurismo italiano. La nascita del futurismo. La giovinezza come primato. Le serate futuriste e i manifesti. La 

macchina come tema fígurativo. Il collage futurista.  

-Giacomo Balla “Futurballa” 

- Boccioni: il dinamismo nella pittura e nella scultura. Opere: "La città che sale"-  “Trittico degli stati d'animo". Il 

viaggio a Parigi e l'influenza cubista. Boccioni scultore: simultaneità e compenetrazione dei piani.  

 Il Primitivismo: idoli-sculture. Matisse, Picasso e l'arte negra.  

Picasso. Il periodo blu. Il periodo rosa. Gli anni della guerra.-Un'opera sperimentale: "Les demoiselles d'Avignon" .  

 -Espressionismo: Fauves e Brucke. 

- Die Brucke: un ponte verso il superuomo.  

- Matisse. Opere: "Lusso calma e voluttà- "I tetti di Collioure"- La danza'- "I pesci rossi"  

- - Die Brucke: un ponte verso il superuomo. Selezione di opere: "La casa verde"- "Marzella"- "Cinque donne.."-

(Kirchner).  

--Cubismo. Origine del nome. Le composizioni cubiste. Cubismo originario,analitico,sintetico.  Un'opera 

sperimentale: "Les demoiselles d'Avignon" (Pieasso).Le nuove tecniche: il collage cubista. George  Braque. Opere 

:tutte quelle riportate dal testo 
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PECUP COMPETENZE 

CHIAVE DI 

CITTADINANZA 

COMPETENZE 
ACQUISITE 

OSA ATTIVITA’ e 
METODOLOGIE 

padroneggiare la lingua □ Comunicazione nella 
madrelingua 

□ Comunicazione nelle 
lingue straniere 

□ Competenza 
matematica e 
competenze di base in 
scienza e tecnologia 

□ Competenza digitale 

□ Imparare ad imparare 

□ Competenze sociali e 
civiche 

□ Spirito di iniziativa e 
imprenditorialità 

□ Consapevolezza ed 
espressione culturale 

 
Linguaggi del 

Naturalismo  

 Realismo - 

Impressionismo- 

Divisionismo.  

Il nuovo volto dell'Europa. 

Parigi capitale della 

modernità.  

. L'arte specchio della 

realtà. 

 Il Divisionismo italiano 

(caratteri generali della 

produzione).  

Il Giapponismo. 

La scuola di Barbizon, 

Corot e Millet.:  

- Il realismo di Gustave 

Courbet: la provocazione 

dell'ambiguità.."  

La caricatura e Honorè 

Daumier: la sfida al 

potere 

politico e l'aspetto 

grottesco della realtà.  

La fotografia, invenzione 

rivoluzionaria.  

- Edouard Manet, Fortuna 

e ricezione: la rottura con 

la tradizione. 

- Claude Monet:  

-P.Auguste Renoir "  

-Edgard Degas: la pittura 

come reportage 

-Camille Pissarro: artista 

aperto al confronto.  

 

Postimpressionismo: 

dalla natura alla realtà 

interiore.  

Le contraddizioni del 

progresso. La perdita di 

certezze dell'uomo 

moderno. L'artista in fuga 

dalla realtà.  

 Il  superamento 

dell'Impressionismo.  

- George Seurat:  

- Paul Gauguin.  

-Vincent Van Gogh:” 

- sollecitazione di 
conoscenze pregresse
 correlate agli 
argomenti trattati 
tramite attività di 
brainstorming 

- presentazione del 
nuovo argomento 
anche con l’ausilio del
 materiale 
iconografico presente 
sul testo e/o fornito 
dalla  docente 
(fotocopie, internet, 
ecc…) 

- lezione frontale, 
mappe concettuali, 
studio guidato 

italiana in contesti Comunicazione nella 

comunicativi diversi, madrelingua 

utilizzando registri  

linguistici adeguati alla  

situazione;  

• elaborare testi, scritti e Imparare ad imparare 

orali, di varia tipologia in  

riferimento all’attività  

svolta;  

• identificare problemi e Competenze sociali e 

argomentare le proprie civiche 

tesi, valutando  

criticamente i diversi punti  

di vista e individuando Consapevolezza ed 

possibili soluzioni; espressione culturale 

• riconoscere gli aspetti  

fondamentali della cultura  

e tradizione letteraria,  

artistica, filosofica,  

religiosa, italiana ed  

europea, e saperli  

confrontare con altre  

tradizioni e culture;  
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Cezanne (Tratti 

essenziali) 

5) L'Età del Simbolismo 

e dei Decadentismo.  

-Il  simbolismo in Europa.  

-La rappresentazione 

della donna nell’arte di 

fine ‘800 

Gustave Moreau: il tema 

di Salomè e la visione 

della donna nel 

simbolismo europeo. 

 Edvard Munch e la 

secessione di Berlino.  

Gustave Klimt e la 

secessione viennese. Il 

progetto di rinnovamento 

delle arti decorative: Arts 

& Crafts Society. Arte e 

industria,  

la crisi dell'artigianato. 

L'estetica del prodotto 

industriale.  
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Le avanguardie 

storiche del 1900 - La 

reazione anti-narrativa. 

L'interesse per l'arte 

primitiva, esotica e 

popolare. Poetica delle 

Avanguardie storiche. 1 

manifesti e gli scritti. Il 

rapporto spazio- tempo 

nelle nuove ricerche.  

-- Futurismo italiano. La 

nascita del futurismo. La 

giovinezza come primato.  

- Boccioni 

-Balla  

 Il Primitivismo: idoli-

sculture. Matisse, 

Picasso e l'arte negra.  

Picasso.  

Fauves e Brucke. 

Matisse.  

- Die Brucke: un ponte verso il 

superuomo. Selezione di 

opere: "La casa verde"- 

"Marzella"- "Cinque donne.."-

(Kirchner). "Il  

Cubismo. Origine del 

nome. Le composizioni 

Cubismooriginario,analitic

o,sintetico. tecniche: il 

collage cubista.  

George  Braque 

 

 

 
T i p o l o g i a d i p r o v a N u m e r o p r o v e p e r q u a d r i m e s t r e 

scritta due 

orale due o tre, più prove di recupero a seconda di quel che spetta ad ogni studente. 

 

 

Nel processo di valutazione quadrimestrale e finale per ogni alunno sono stati presi in esame 
 

 il livello di raggiungimento delle competenze specifiche prefissate in riferimento al Pecup dell’indirizzo 

 i progressi evidenziati rispetto al livello culturale iniziale 

 i risultati delle prove di verifica 

 il livello di competenze di Cittadinanza e costituzione acquisito attraverso l’osservazione nel medio e lungo periodo 
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DISCIPLINE GRAFICHE 

 

CONOSCENZE ABILITA’ 
COMPETENZE 
SPECIFICHE 

COMPETENZE DI 
CITTADINANZA 

Il metodo progettuale di Bruno 
Munari. 
Il brain storming ed il cooperative 
learning nel Graphic Design. 
Storia della Grafica Pubblicitaria e 
principi di comunicazione visiva, 
teoria della Gestalt. 
La composizione del testo Funzione 
comunicativa della composizione. 
La struttura del progetto grafico: 
composizione grafica e griglie di 
impaginazione. 
Il valore delle strutture di 
composizione nella produzione di 
Layout efficaci. 
La scomposizione della pagina, la 
revisione e l’organizzazione spaziale 
e comunicativa. 
Percorsi di lettura del Dépliant, 
guidare l’osservatore nella fruizione 
ottimale. 

Le tecniche di stampa. 

I supporti per la stampa. 
Principali funzioni di programmi 
digitali bitmap e vettoriali. 
Conoscenza dei formati digitali per la 
stampa e per il web. 

Acquisire competenze 
trasversali nel campo della 
produzione grafica e della 
stampa. 
Conoscere nella teoria e 
nella pratica i percorsi del 
prodotto stampato. 
Approfondire la 
conoscenza e le 
competenze dei software 
bitmap e vettoriali. 
Saper concepire, 
sviluppare ed organizzare 
un percorso di 
progettazione grafica dal 
punto di vista spaziale 
formale e tecnico- 
esecutivo. 
Conoscere gli elementi 
strutturali del progetto 
grafico, analizzare il proprio 
percorso meta- progettuale 
e sviluppare capacità 
critiche e di auto 
valutazione. 

Conoscere le tecniche 

fotografiche, soprattutto in 

funzione della Grafica 

pubblicitaria. 

Conoscere i criteri della 
comunicazione visiva 
nell’ambito del Graphic 
Design. 
Avere una buona 
padronanza delle 
tecniche di elaborazione 
delle immagini e del 
testo. 
Organizzare un 
percorso progettuale, 
applicando le 
competenze e abilità 
individuali. 
Saper illustrare un 
concetto, legato ad una 
strategia di 
comunicazione, sia con 
tecniche tradizionali che 
digitali. 

Comunicazione nella 
madrelingua. 

 

Competenza digitale. Imparare 

ad imparare. Competenze 

sociali e civiche. 

Spirito di iniziativa e 
imprenditorialità. 

 
Consapevolezza ed 
espressione culturale. 
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DISCIPLINE GRAFICHE 

  ORE SETTIMANALI 6 

 

 

 

 

 

 

Docente: Luigi Andrea Fraddi  

Libro di testo Progettazione grafica (C. Francavilla) - Come usare le immagini (logos) - Riviste specializzate - 
Dispense personali e presentazioni ppt del docente. 

 Obiettivi 
raggiunti 

Gli studenti hanno raggiunto gli obbiettivi minimi per una autonomia e consapevolezza produttiva: per 
alcuni, è palese una certa autonomia e consapevolezza delle pratiche di illustrazione grafica, 
tradizionale e digitale, nonché un approccio 
verso la disciplina, creativo, spesso maturo e consapevole. 
 

 

Livelli per 

gruppi di 

alunni 

La maggior parte degli studenti, riesce a gestire con una certa consapevolezza la produzione grafico-

illustrativa per le finalità progettuali; qualcuno, aggiunge personalità ed estro, esprimendo originalità e 

professionalità. 

 

Verifiche e 

Criteri di 

valutazione 

 Le verifiche, per una questione ontologica legata alle attività di laboratorio, sono 
costanti ed utili per lo svolgimento della didattica di laboratorio; i criteri di valutazione sono 

principalmente quelli adottati dalla griglia di valutazione per l’esame di stato, ovviamente per quanto 

riguarda l’aspetto laboratoriale. 

 
 

Metodi Lezioni frontali, lettura analitica di testi e immagini, esercitazioni con Illustrator e Photoshop, 
ricerca delle tecniche grafiche ottimali per la realizzazione dei prodotti grafici, proiezione di 
tutorial e lavoro di gruppo. Confronto costante con il docente e tra il gruppo classe. Tutorial e 
video presentazioni adottate dal docente. Sperimentazione di tecniche anche personali atte a 
raggiungere gli scopi. Elaborazione  e produzione di illustrazioni e grafiche professionali. 

Utilizzo di strumenti, materiali e tecniche grafiche tradizionali e artigianali 

Recupero In itinere 

Mezzi e 
strumenti 

Materiale cartaceo di vario genere, strumenti per il disegno tecnico e a mano libera. Riviste 
specializzate, come Lineagrafica, Tema Celeste, Art dossier, 7th Floor e riviste da ritaglio per le 
esercitazioni. Siti web di riferimento per la fotografia ed il graphic design. Dispense e materiali del 
docente. 
Esercitazioni con Photoshop, Illustrator, Scanner e stampanti inkjet, fotocamere digitali. Utilizzo di 
strumenti da taglio e colle viniliche. Lavori di gruppo e individuali per lo sviluppo di autonomia e 
comportamento pro-sociale. 

Siti web di riferimento: totalphotoshop, sitographics, grafigata, ads of the world, pinterest. 

Spazi LABORATORIO DI GRAFICA – AULA MARTE 
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contenuti: 
Programma 
svolto 

 

Le attività didattiche e di laboratorio, sono state accompagnate da una serie di 
lezioni frontali propedeutiche, sui seguenti argomenti: 
forme geometriche elementari, principi della comunicazione visiva, gestalt, figure 
ambigue. Proiezione di slide di progetti grafici, realizzati dai graphic designer più 
influenti nel campo della comunicazione visiva: Noma Bar, Catalina Estrada, 
Norman Rockwell, Milton Glaser, Bob Norda, Giovanni Pintori. Il metodo 
progettuale di Bruno Munari. 
Per il primo periodo dell’anno, si sono approfondite le tecniche di disegno 
tradizionale: matita chiaro/scuro, acquerelli, pastelli, pennarelli e colori acrilici. 
Questo per permettere agli studenti una maggior padronanza nella realizzazione di 
bozzetti semplici, ma efficaci. Esercitazioni sulla composizione, impaginazione 
coordinata di testo e immagini e personalizzazione degli stili grafici e 
rappresentativi. Ripresa fotografica per la riproduzione della copertina di una 
rivista, sulla quale si doveva inserire il proprio ritratto rielaborato digitalmente. 
Dal mese di marzo, per via dell’emergenza Covid-19, la didattica è proseguita in 

modalità Didattica a Distanza. Nel mese di marzo l’attività si è svolta 

principalmente sulla piattaforma Collabora di Axios, successivamente su G-suite e 

classroom. Alcune lezioni e incontri si sono svolti su Google Meet. A causa di 

problemi relativi alla connessione internet di alcuni studenti, le relazioni e il 

supporto tecnico da parte del docente, è avvenuto sul gruppo classe whatsapp, 

creato appositamente per sopperire agli eventuali problemi sopra descritti e per 

garantire la massima diffusione delle indicazioni didattiche e operative. Le attività di 

laboratorio svolte in questo periodo, sono state adattate alle oggettive possibilità 

tecniche e produttive dei singoli studenti. La programmazione è stata quindi 

adattata alle nuove esigenze, come segue: 

Elaborazione vettoriale di un ritratto fotografico a tinte piatte. Interpretazione 
grafica di un oggetto di uso comune, fotografato, ridisegnato e reso graficamente 
espressivo. Esercizi di stile: riproduzione di una pagina pubblicitaria, o manifesto, 
ispirata allo stile di artisti famosi: Saul Bass, Joan Mirò ed Henri Matisse. Restyling 
di una confezione, o etichetta di un prodotto. Produzione di una serie di immagini 
utilizzando la tecnica del collage, con particolare riferimento agli artisti del passato 
che ne hanno per primi esaltato le potenzialità: John Heartfield, George Grosz, 
Braque, Picasso, Max Ernst, Robert Rauschenberg, Man Ray. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

T i p o l o g i a d i p r o v a N u m e r o p r o v e p e r q u a d r i m e s t r e 

Grafica - pratica quattro 

 

Nel processo di valutazione quadrimestrale e finale per ogni alunno sono stati presi in esame 
 

 il livello di raggiungimento delle competenze specifiche prefissate in riferimento al Pecup dell’indirizzo 

 i progressi evidenziati rispetto al livello culturale iniziale 

 i risultati delle prove di verifica 

 il livello di competenze di Cittadinanza e costituione acquisito attraverso l’osservazione nel medio e lungo periodo 
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LABORATORIO DI GRAFICA 
 
 
 

CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 
SPECIFICHE 

COMPETENZE DI 
CITTADINANZA 

Conoscenza delle basi della 
composizione della grafica 
editoriale 

Saper progettare un prodotto editoriale Codificare il contenuto del 

prodotto editoriale ed 

interpretarlo in maniera creativa e 

comunicativa. 

Comunicazione 
nella madrelingua. 

 

Competenza digitale. 

Imparare ad imparare. 

Competenze sociali e 

civiche. 

Spirito di iniziativa 
e imprenditorialità. 

 

Consapevolezza ed 
espressione 
culturale. 

Conoscenza di In Design Saper utilizzare il programma per la 

grafica editoriale. 

Utilizzo del software in funzione 

di un progetto grafico. 

Conoscenza della comunicazione 

pubblicitaria e delle sue 

applicazioni nell'ambito della 

grafica. 

Saper progettare prodotti pubblicitario 

come: poster, manifesti, locandine ecc. 

Utilizzo delle conoscenze della 

comunicazione pubblicitaria in 

applicazione dello sviluppo di un 

progetto grafico.  

Conoscenza di Illustrator Saper utilizzare Illustrator per 

realizzare prodotti di grafica vettoriale 

Utilizzo delle conoscenze del 

software di grafica vettoriale per 

realizzare prodotti grafici, con 

messaggi promozionali. 

Conoscenza di Photoshop Saper utilizzare Photoshop per 

modificare le fotografie e le immagini 

raster. 

Utilizzo delle conoscenze del 

software di grafica fotografica 

per la realizzazione di prodotti 

grafici, con messaggi 

promozionali. 

Utilizzo della macchina 

fotografica gli obiettivi e il set di 

illuminazione. 

Saper effettuare delle riprese 

fotografiche utilizzando i vari obiettivi 

e il set di illuminazione. 

Saper creare immagini 

fotografiche di supporto a 

progetti grafici in ambito 

pubblicitario. 

Conoscere i vari target Saper individuare i vari target Saper costruire un prodotto 

pubblicitario in base al target di 

riferimento. 

Conoscenza delle basi del 

disegno 

Saper riprodurre e creare immagini di 

fantasia, con l'utilizzo della matita in 

grafite. Saper padroneggiare con la 

tecnica del chiaroscuro per un controllo 

dell'illuminazione per la 

rappresentazione delle ombre e dei 

volumi. 

Saper creare bozzetti preparatori 

e layout definitivi per la 

presentazione di progetti di 

grafica pubblicitaria. 

Conoscenza di diverse tecniche 

grafiche: acquerelli, matite 

colorate, pennarelli e tecnica 

mista. 

Saper riprodurre e creare immagini di 

fantasia a colori, con l'utilizzo delle 

diverse tecniche grafiche.  

Saper creare bozzetti preparatori 

e layout definitivi per la 

presentazione di progetti di 

grafica pubblicitaria. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



23 
 

 
 
 

LABORATORIO DI GRAFICA 

Ore settimanali: 8 
Docente: Sergio Piras 
Libro di testo Progettazione grafica (C. Francavilla) 

 
 

Obiettivi 
raggiunti 

 
La classe ha sempre avuto un comportamento corretto, ha partecipato con interesse alle attività 
proposte. 
Tutti gli studenti hanno raggiunto gli obiettivi minimi, in alcuni casi ottimi. Complessivamente hanno 
maturato una sufficiente capacità nel disegno a mano libera e un sufficiente abilità nell'utilizzo di 
tecniche grafiche tradizionali, indirizzate allo sviluppo di progetti grafico-pubblicitario. 
Nell'ambito della grafica digitale, la classe ha sviluppato una buona conoscenza dei programmi e 
una adeguata padronanza nell'elaborazione delle immagini. 
A causa della grave situazione sanitaria, causata dalla pandemia da COVID 19, le lezioni si sono 
interrotte inaspettatamente durante la simulazione della seconda prova dell'esame, e gli alunni 
non hanno più potuto seguire le lezioni in presenza. Questo ha determinato un radicale 
cambiamento nel fare scuola. 
 
Con qualche difficoltà iniziale abbiamo iniziato a fare la didattica a distanza. Inizialmente con il 
Registro Elettronico e una sezione dedicata “Collabora” affiancato ad Edmodo e video lezioni con 
Google Hangouts, una volta adottata la piattaforma di Google Suite, le lezioni sono state più 
agevoli. 
Le varie piattaforme non sono riuscite a colmare la mancanza dei rapporti umani, lo scambio 
continuo ed in presenza tra alunni e docenti. 
Gli alunni non hanno potuto utilizzare la nuova strumentazione del laboratorio di grafica.  
La scuola, grazie ai nuovi finanziamenti specifici a sostegno della crisi, ma anche alla dotazione 
della scuola, ha messo a disposizione dei tablet. 
Questo ha consentito agli alunni di seguire le lezioni a distanza, ma non di potersi esercitare 
nell'ambito della grafica digitale, che avrebbe richiesto ben altre risorse strumentali, quali computer 
e software. 
Tenendo conto della strumentazione a disposizione di ogni singolo alunno, abbiamo sviluppato un 
programma improntato sulla fase creativa progettuale e non sull'esecuzione dei layout digitali, 
arricchita da contenuti teorici, con la somministrazione di dispense relative alla fotografia e alla 
pubblicità. 
Durante la quarantena gli alunni hanno raccontato, attraverso delle riprese fotografiche eseguite 
con il proprio cellulare, le avventure di un personaggio di loro invenzione svolte all'interno della 
casa. 
 

Livelli 
per 
gruppi 
di 
alunni 

Un terzo della classe presenta una autonomia operativa e capacità nell'utilizzo gli strumenti sia 
digitali che tradizionali. 
Un altro terzo della classe, pur avendo acquisito le competenze per utilizzare gli strumenti 
nell'ambito della grafica, mostra alcune incertezze. 

 
 

Verifiche e 
Criteri di 
valutazione 

La verifica è la realizzazione degli elaborati grafici assegnati durante l'anno scolastico; per il periodo 
della quarantena si è tenuto conto della difficoltà che ogni singolo alunno può aver vissuto e 
dell'impegno della costanza che ha dimostrato. 
 

 
 

Metodi I metodi adottati sono stati: 
Lezione frontale, problem solving ed esercitazioni di laboratorio. 
Didattica a distanza con esercitazioni interattive in video lezioni. 
Somministrazione di esercitazioni attraverso le piattaforme digitali. 

Recupero In itinere 
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Mezzi e 
strumenti 

Tecniche grafiche tradizionali: 
La grafite, la penna da disegno, l'acquerello, gli 
acrilici. Grafica digitale: 
Il personal computer, con l'utilizzo dei programmi: Photoshop, Illustrator, In Design.  
Scanner, stampante laser. 
Fotografica: 
Macchina fotografica digitale, illuminatori professionali. 

 
 

 
 

Nel processo di valutazione quadrimestrale e finale per ogni alunno sono stati presi in esame 
 

 il livello di raggiungimento delle competenze specifiche prefissate in riferimento al Pecup dell’indirizzo 

 i progressi evidenziati rispetto al livello culturale iniziale 

 i risultati delle prove di verifica 

 il livello di competenze di Cittadinanza e costituzione acquisito attraverso l’osservazione nel medio e lungo periodo 
 
 
 
 
 
 

        CONOSCENZE               ABILITA’        COMPETENZE 
          SPECIFICHE 

COMPETENZE DI     
CITTADINANZA 
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Conoscere gli elementi 
base della forma e della 
composizione pittorica. 
 
Conoscere le procedure 
inerenti l’iter progettuale. 
 
Conoscere le basi del 
linguaggio visivo. 
 
Conoscere i mezzi e gli 
strumenti per applicare le 
tecniche pittoriche in 
funzione della propria 
espressività. 

 
Saper analizzare e 
rielaborare un tema 
secondo i concetti della 
comunicazione artistica 
creando opere grafico 
pittoriche e applicando i 
principi base che regolano 
la costruzione della forma 
con il disegno, il colore e 
le tecniche apprese. 
 
Saper utilizzare gli 
strumenti, le tecniche e i 
materiali nel modo 
appropriato e coerente 
con il lavoro di 
progettazione. 
 
Saper progettare ed 
eseguire un tema pittorico 
interpretando la traccia 
con originalità espressiva. 
 
Sviluppare l’iter 
progettuale correttamente 
per fasi inerenti alla 
realizzazione-esecuzione 
grafico-pittorica. 
 

 
Leggere e interpretare le 
immagini. 
Competenze specifiche 
nella produzione di 
immagini. 
Comunicare con le 
immagini. 
Espressione personale. 

 
Comunicare nella 
madrelingua. 
 
Imparare a Imparare. 
 
Competenze sui linguaggi 
espressivi non verbali. 
 
Consapevolezza ed       
espressione culturale. 
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Discipline Pittoriche 

Ore settimanali: 6 

Docente: Gutierrez Fabio 

Libro di testo: Testi/manuali del docente e della biblioteca scolastica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obiettivi 
raggiunti 

Tutti gli studenti hanno raggiunto gli obiettivi minimi, complessivamente dimostrano di 
aver acquisito la metodologia progettuale (iter progettuale) e di saperla applicare con 
l’uso appropriato delle tecniche grafico pittoriche. Hanno sviluppato capacità 
espressive e personali nella creazione e rielaborazione di immagini con l’uso degli 
strumenti grafici e pittorici appropriati. Quasi tutti hanno raggiunto livelli di autonomia 
nella produzione di elaborati a tema. 

 

Livelli per 
Gruppi di 
alunni 

Solo pochi studenti presentano carenze riconducibili all’uso degli strumenti, altri 
gestiscono il lavoro in maniera completa ed esauriente sia per la progettazione sia per 
la resa pittorica, alcuni prediligono le tecniche grafiche e le tecniche miste 
grafico/pittoriche. Nel complesso ogni gruppo presenta delle capacità tra distinte e 
buone, altri discrete o sufficienti. 
 

Verifiche e 
Criteri di 
valutazione 

Le verifiche sono state formulate secondo i risultati e gli esiti degli sviluppi progettuali 
pratico pittorici, su tema assegnato. I criteri di valutazione hanno tenuto conto dei 
progressi e dell’impegno costante verso la disciplina, dell’interesse e della 
partecipazione attiva al dialogo e al contesto laboratoriale. Per il primo quadrimestre, i 
criteri di valutazione, sono riferiti alla griglia presente nella programmazione per 
competenze della disciplina. La valutazione del secondo quadrimestre fa riferimento 
alla griglia di valutazione approvata dal collegio dei docenti in base alla rimodulazione 
della programmazione, dovuta all’introduzione della didattica a distanza. 
 

Metodi Didattica laboratoriale. Discussione del tema assegnato, brain storming, 
cooperative learning. Temi d’esame precedenti. Ricerca stilistica e spunti con 
l’utilizzo di testi d’arte e ricerche sul web. L’iter progettuale schizzi, bozzetti, prove 
cromatiche, annotazioni, relazione finale. Monitoraggio costante e indicazioni su 
soluzioni stilistiche in itinere. 

Recupero In itinere 

Mezzi e 
strumenti 

Carte e cartoncino pesante liscio e ruvido per il disegno. 
Matite grafite, pastelli, carboncino, fusaggine sanguigna, inchiostro di china e penne 
grafiche, pastelli puri.  
Carte per acquerello di varie finiture e grammature.  
Carta lucida per riporto, tela per pittura universale. 
Acquerello, colori acrilici.  
Fondi per preparazione supporti e colle viniliche, nastri adesivi di carta.  
Carta da spolvero. 
Tele vari formati. 
Pennelli di varie dimensioni e numerazione.  
Gli strumenti sono quelli in dotazione al laboratorio: lavagna luminosa, computer, 
monitor interattivo, tablet per il singolo studente.  
Modella vivente. Testi e manuali sulle tecniche artistiche e anatomia artistica. 

 

Spazi Laboratorio di Pittura. 
A decorrere dal 5 marzo sono state utilizzate le piattaforme Collabora e Classroom, 
il registro elettronico nella sezione materiali, chat di gruppo, e-mail per invio 
elaborati da parte degli studenti e le  video lezioni utilizzando Hangouts e in seguito 
Meet. 
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Laboratorio della figurazione plastica 
 

 

 

CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE SPECIFICHE 
COMPETENZA DI 
CITTADINANZA 

-Capacità di base nel 
controllare un elaborato 
plastico di fase ideativo - 
progettuale alla sua 
realizzazione 

-Conoscenza relative ai 
materiali per la 
realizzazione di bozzetti in 
scala 

-Conoscenze relative alla 
tecnologia dei materiali 

-Conoscenze di base delle 
regole della statica 
(strutture, armature, basi, 
sistemi espositivi, 
installazioni)  

-Lo studente deve 
dimostrare conoscenza dei 
contenuti essenziali 

 

-Riconoscere i principali scultori 
dal novecento ad oggi.  

-Capire come la velocità del 
progresso e il cambiamento 
repentino della società abbiano 
influenzato e modificato 
l’espressione concettuale degli 
artisti. La scultura non è più 
soltanto figurativa, ma viene 
interpretata in base alle nuove 
esigenze collettive.  

 

-Consolidamento delle 
capacità tecniche e 
metodologiche per la 
realizzazione delle forme 
progettate 

-Utilizzare con competenza i 
materiali e la tecnica più 
efficace per la realizzazione 
delle forme progettate  

-Utilizzare correttamente la 
tecnologia specifica 

-Saper utilizzare in 
autonomia i mezzi 
multimediali come supporto 
didattico - operativo per la 
catalogazione e l’adeguata 
presentazione degli elaborati 

 

-Comunicazione nella 
madre lingua 
 
-Competenza digitale 
 
-Imparare ad imparare 
 
-Competenze sui linguaggi 
espressivi non verbali  
 
-Consapevolezza ed 
espressione culturale 
 
 
 

 

 

Nel processo di valutazione quadrimestrale e finale per ogni alunno sono stati presi in esame 
 

 il livello di raggiungimento delle competenze specifiche prefissate in riferimento al Pecup 

dell’indirizzo 

 i progressi evidenziati rispetto al livello culturale iniziale 

 i risultati della prove di verifica 

 il livello di competenze di Cittadinanza e costituzione acquisito attraverso l’osservazione 
nel medio e lungo periodo 

Tipologia di prova Numero prove per Quadrimestre 

Pratica grafico-pittorica  2/3 

Contenuti 
Programma 
svolto 

Sviluppo di una progettazione grafico-pittorica per l’allestimento di uno spazio 
espositivo in una libreria. 
Lettura e analisi di tre temi d’esame. L’iter progettuale. 
Progettazione e sviluppo di un tema a scelta tra  “Ordine e Caos”-“Dall’autoritratto 
al selfie”. 
Gli elementi base della teoria Gestalt e gli elementi base della percezione visiva. 
L’impaginazione e lo sviluppo dell’elaborato finale o esecutivo bi/tridimensionale. 
Progettazione dal tema “IL Viaggio”: simulazione seconda prova d’esame 
proseguita in modalità didattica a distanza. 
Dad: progettazione del tema “EX LIBRIS” 
Dad: progettazione del tema “Artisti sardi del ‘900: Delitala, Biasi, Figari”. 
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Laboratorio della figurazione Plastica 

Ore settimanali: 8 

 Docente: Luca Rossi 
 

Libro di testo: MANUALI D’ARTE scultura e modellazione di Mario Diegoli, ELECTA SCUOLA 

Obiettivi 
raggiunti 

Tutti gli studenti hanno raggiunto gli obiettivi minimi 

Hanno acquisito una formazione critica di base nel campo delle arti visive 

Hanno acquisito una cultura specifica nell’ambito delle arti plastiche 

Hanno acquisito i codici linguistici relativi alla materia 

Hanno acquisito le metodologie attinenti alla progettazione e all’esecuzione dell’opera  

Sanno gestire tutte le fasi della progettazione dai   bozzetti alla realizzazione in scala di un 
progetto. 

Sanno individuare e risolvere le problematiche legate alla installazione di forme in determinati 
spazi 

Sanno gestire tutte le fasi operative per la realizzazione di elaborati plastici conformi a quanto 
progettato. 

 

Livelli per 
gruppi di 
alunni 

Il 100% degli studenti ha raggiunto gli obiettivi previsti dalla programmazione. 
 

 

Verifiche e 
Criteri di 
valutazione 

VALUTAZIONE E VERIFICHE 

Le verifiche sono state formulate secondo i risultati degli sviluppi progettuali plastico-scultorei. 

I criteri di valutazione hanno tenuto conto dei progressi e dell’impegno costante verso la 
disciplina. 

Per il primo quadrimestre i criteri di valutazione sono riferiti alla griglia presente nella 
programmazione. Per il secondo quadrimestre, si fa riferimento alla griglia approvata in Collegio 
Docenti in base alla rimodulazione del programma, dovuta all’introduzione della D.A.D Le 
verifiche verranno fatte mediante piattaforma. Verranno analizzate, per quanto possibile, le 
immagini caricate online. Le verifiche serviranno a documentare la correttezza delle fasi 
procedurali, nei tempi stabiliti, secondo le peculiarità dei singoli compiti 

 

 

Metodi La metodologia adottata è basata su un’alternanza di spiegazioni teoriche frontali, 

individuali, esempi pratici ed esercitazioni. Didattica Laboratoriale. Discussione del progetto 

assegnato. Iter progettuale 

 

Recupero Gli studenti hanno avuto sempre la possibilità di recuperare eventuali lacune o carenze, 
attraverso attività di supporto concordate con il docente. ogni qualvolta si presentava un 
problema. 

 

Mezzi e 
strumenti 

Ausilio di varie tipologie di carte, matite e strumenti per la lavorazione dell’argilla (mirette, 
stecchette, spatole, lime) 
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Gli strumenti sono quelli in dotazione della scuola 
Modella vivente 
Libro di testo; fotocopie; internet; materiale multimediale; 
Videolezioni su Google Meet 

 

Spazi  Laboratorio di scultura 
Didattica a distanza non in presenza 
Videolezioni Su GoogleMeet 

 

 

 

Contenuti: 
Programma 
svolto 

Immaginazione, fantasia, creatività 
Ricerca della propria identità 
Progettazione per la realizzazione di sculture in uno spazio dato 
Ambientazione e contestualizzazione spaziale relativa agli elaborati progettati 
Realizzazione di elaborati plastici con traduzione in vari materiali 
Le installazioni 
Studio della figura umana intera da modello vivente 
 

 

 

Tipologia di prova Numero prove per quadrimestre 

Pratica plastico scultorea 2/3 

 

 

 

Nel processo di valutazione quadrimestrale e finale per ogni alunno sono stati presi in esame  
 

o Il livello di raggiungimento delle competenze specifiche prefissate in riferimento al Pecup dell’indirizzo 
o I progressi evidenziati rispetto al livello culturale iniziale 
o I risultati delle prove di verifica 
o Il livello di competenze di Cittadinanza e costituzione acquisito attraverso l’osservazione nel medio e lungo periodo 
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RELIGIONE CATTOLICA 

 

CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE SPECIFICHE 
COMPETENZA DI 
CITTADINANZA 

 Conoscere i 

contenuti 

essenziali della 

tradizione 

cristiano- 

cattolica 

 riconoscere il 

valore del 

linguaggio 

religioso 

nell'interpretazio

ne della realtà e 

usarlo nella 

spiegazione dei 

contenuti 

specifici del 

cristianesimo 

 acquisire una 

adeguata cultura 

religiosa per la 

formazione 

dell’uomo e del 

cittadino. 

 dialogare con posizioni 

religiose e culturali 

diverse dalla propria 

in un clima di rispetto, 

confronto e 

arricchimento 

reciproco; 

 riconoscere il valore 

della vita umana, la 

dignità della persona, 

la libertà di coscienza, 

la responsabilità verso 

sé stessi, gli altri e il 

mondo. 

1. capacità di riflettere 
sulle proprie 
esperienze 
personali e di 
relazione con gli 
altri: sentimenti, 
dubbi, speranze, 
relazioni, solitudine, 
incontro, 
condivisione, 
ponendo domande 
di senso nel 
confronto con le 
risposte offerte dalla 
tradizione cristiana; 

2. apertura alla ricerca 
della verità e di 
un'autentica 
giustizia sociale e 
all'impegno per il 
bene comune e la 
promozione della 
pace. 

 comunicare 

utilizzando il 

linguaggio 

specifico della 

disciplina, nel 

rispetto di tutti; 

 valutare fonti 

dirette ed indirette 

in riferimento al 

rapporto tra Stato 

e Chiesa ed altre 

Confessioni 

Religiose diverse 

dalla Cattolica. 

  distinguere 

documenti biblici 

in lingua originale 

e loro traduzioni, 

comprendendone 

la differenza 

 rapportarsi a 

livello 

interreligioso ed 

interculturale 

ridefinendo i 

propri 

comportamenti 

nei confronti delle 

diversità . 

 
 

Religione Cattolica 

Ore settimanali: 1 

Docente: Gian Carlo Ricciu 

Obiettivi raggiunti  lo studente partecipa allo svolgimento delle lezioni con domande, 

osservazioni, approfondimenti 

 esprime opinioni e valutazioni con autonomia di pensiero, di giudizio e 

flessibilità mentale 

 produce testi sintetici rispondendo alle consegne e rendendo ragione 

delle sue idee o opinioni. 

Livelli per gruppi di alunni La classe è sostanzialmente divisa in due gruppi: il primo formato da alcuni alunni che hanno 

raggiunto risultati mediamente più che sufficienti, ed il secondo composto da coloro che 
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hanno ottenuto risultati buoni e più che buono. 

Verifiche e 
Criteri di 
valutazione 

 verifiche orali formali ed informali 

 giudizi tipici dell’I.R.C. (sono stati utilizzati i seguenti aggettivi: sufficiente, buono, 

distinto, ottimo) 

 

Metodi  dialogo didattico 

 dibattito guidato 

 

Mezzi e 
strumenti 

 utilizzo di libri vari, Bibbia, documenti del Magistero, fotocopie 

 lezione di tipo tradizionale, con spiegazione dell’insegnante, ma anche a partire da una 

riflessione degli alunni, o da spunti letterari o filmati 

 dal  mese di marzo utilizzo del Registro Elettronico Axios con materiali inviati. Dal 20 aprile 

su piattaforma Gsuite con Classroom e Meet con materiali e video  fino al termine dell’anno 

scolastico. 

 
Spazi Aule didattiche e laboratori. Aula,laboratori, spazio virtuale: dal  mese di marzo utilizzo del Registro 

Elettronico Axios. Dal 20 aprile su piattaforma Gsuite con Classroom e Meet fino al termine dell’anno 
scolastico. 

 

Contenuti: 
Programma 
svolto 

I principi universali della dottrina sociale della Chiesa; bene comune, destinazione universale dei 
beni, solidarietà, sussidiarietà, personalismo 
I principi di solidarietà e sussidiarietà in particolare 
Chiesa e mondo contemporaneo 
L'importanza del rispetto della parola data a scuola e in ogni ambiente. Discussione La 
grande Guerra: la posizione della Chiesa di fronte ai conflitti 
Eros, Filia, Agape: le varie forme di amore 
Conversazione guidata sulla scuola 

I colori del Natale nell’arte 
La libertà religiosa in Italia e nel mondo Discussione 
guidata sulla protesta dei pastori sardi 
Riflessioni su recenti episodi di cronaca aventi per protagonisti appartenenti al mondo degli 
adolescenti e della scuola 

Il dramma dei bambini di strada nel mondo (Gli Zombie di Nairobi) 
L’importanza del dialogo e dell’ascolto per instaurare rapporti costruttivi col prossimo 
Notre Dame de Paris 
La Pasqua cristiana 

 
T i p o l o g i a d i p r o v a N u m e r o p r o v e p e r q u a d r i m e s t r e 

scritta due 

orale due o tre, più prove di recupero a seconda di quel che spetta ad ogni studente. 

 

 

Nel processo di valutazione quadrimestrale e finale per ogni alunno sono stati presi in esame 
 

 il livello di raggiungimento delle competenze specifiche prefissate in riferimento al Pecup dell’indirizzo 

 i progressi evidenziati rispetto al livello culturale iniziale 

 i risultati delle prove di verifica 

 il livello di competenze di Cittadinanza e costituzione acquisito attraverso l’osservazione nel medio e lungo periodo 
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LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
 
 
 

CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE SPECIFICHE 
COMPETENZA DI 

CITTADINANZA 

 

conoscere testi letterari 
significativi e relativa 
contestualizzazione 

conoscere i tratti essenziali 
ed evoluzione storica dei 
diversi generi letterari 

conoscere caratteristiche e 
finalità di testi non letterari 
(articoli di giornale, saggi, 
relazioni, ecc.) 

LEGGERE 

affinare le tecniche di analisi di testi 
letterari appartenenti ai diversi generi 

individuare temi e messaggi di un 
testo 

saper interrogare criticamente un 
testo 

individuare struttura, tipologia e 
scopo comunicativo di un testo; 
saperne ricavare le informazioni 

saper utilizzare le informazioni 
ricavate dai testi e saperle 

collegare al fine di produrre testi 

personali 

 

leggere e interpretare un testo 
letterario; individuarne le 
caratteristiche formali; 
contestualizzarlo sul piano 
storico- culturale e linguistico- 
retorico; inserirlo in un 
orizzonte intertestuale 

 

leggere e interpretare testi non 
letterari ricavandone le 
informazioni 

 

□ Comunicazione nella 
madrelingua 
 

□ Imparare ad imparare 

□ Competenze sociali e 
civiche 
 

□ Consapevolezza ed 
espressione culturale 

 

conoscere le modalità e le 
tecniche di produzione di testi 
appartenenti a diverse tipologie 

conoscere le tecniche per 
la schematizzazione dei 
contenuti delle lezioni 
frontali 

SCRIVERE 

saper reperire, selezionare, 
organizzare le informazioni 

saper progettare un testo 
(scaletta), secondo le modalità 
richieste dalla tipologia 

saper produrre le seguenti 
tipologie testuali: parafrasi, 
riassunto, analisi testuale, 
relazione/esposizione, testo 

argomentativo, saggi e articoli 

di giornale 

 

produrre testi di diversa 
tipologia in funzione di 
diversi scopi e destinazioni. 

conoscere le regole e le 
forme della 
comunicazione orale 

ASCOLTARE 

saper prendere appunti in 
funzione dei diversi tipi di 
comunicazione. 

saper formulare domande pertinenti 

ai fini di una corretta comprensione 

comprendere una 
comunicazione orale 
sapendone cogliere i caratteri 
specifici, le informazioni 
principali e le finalità 

 

conoscere le diverse modalità e 
tecnologie per l’esposizione 
orale 

parlare 

saper organizzare e rielaborare gli 
appunti 

saper utilizzare linguaggi specifici 

 

esporre un argomento, con 
particolare attenzione ai 
requisiti di chiarezza, 

coerenza ed efficacia 

comunicativa 

 

 
Lingua e letteratura italiana 

Ore settimanali: 4 

Docente: Michela Masu 

Libro di testo: Il Rosso e il Blu tra Ottocento e Novecento e dal Novecento a oggi  

Di: A. Ronconi, M. M. Cappellini, A. Dendi, E. Sada, O. Tribulato 

Obiettivi 
raggiunti 

Quasi tutti gli alunni hanno raggiunto gli obiettivi minimi prefissati in riferimento al Pecup dell’indirizzo.  
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Livelli per 
gruppi di 
alunni 

La classe, conosciuta in IV, ha sempre mostrato un atteggiamento corretto e rispettoso. Si individua un gruppo 
che studia con costanza conseguendo risultati buoni e in alcuni casi ottimi, un altro gruppo che fatica a stare al 
passo con le lezioni, che ha necessità di tempi più lunghi per assimilare i contenuti e in alcuni casi pur 
impegnandosi non riesce a raggiungere risultati che vadano oltre la sufficienza. Durante le lezioni mostrano 
interesse e partecipazione, il rapporto è buono e collaborativo sia nei confronti dell’insegnante che fra compagni. 
 
 

 

 

Verifiche e 
Criteri di 
valutazione 

Sono state effettuate varie tipologie di verifiche: valutazione degli esercizi effettuati per casa, verifica 

orale e verifiche scritte quali compiti di letteratura e compiti in classe in preparazione alle tre tipologie 

d’esame. La valutazione ha altresì tenuto conto delle subentrate difficoltà e delle limitazioni che la 

Didattica a distanza impone. Nella valutazione è stata pertanto data estrema importanza all’impegno, 

alla capacità di adattamento, alla disponibilità e alla capacità di trovare soluzioni ai problemi, a cogliere 

le opportunità in base ai mezzi, alla partecipazione alle attività di didattica a distanza e alla puntualità 

nella consegna di compiti e verifiche. 

 Per uno studente DSA sono state utilizzate metodologie compensative e dispensative. 

 
Metodi Sono stati utilizzati diversi metodi di lavoro: dal lavoro di cooperazione e gruppo (cooperative 

learning), alla lezione frontale, sempre però partecipata e mirata alla didattica per problemi, al 
brainstorming, alla ricerca individuale e di gruppo, volti al tentativo di coinvolgere al massimo gli 
studenti e far loro amare la letteratura. Dal mese di marzo si è potenziata la metodologia di flipped 
classroom volta ad incuriosire e sollecitare i ragazzi anche attraverso dibattiti e conversazioni durante 
le videolezioni.  

 
Recupero Il recupero è sempre stato effettuato in itinere, rispiegando gli argomenti effettuati, analizzando e 

semplificando quando possibile i contenuti più ostici e suddividendo il programma nelle verifiche sia 

scritte che orali. Si sono fissati i tempi di recupero per sollecitare e far rispettare le scadenze ai 

ragazzi.   

 
Mezzi e 
strumenti 

Oltre al libro di testo sono state utilizzate metodologie didattiche e materiali digitali, quali audiovisivi, 
cd rom, mappe concettuali e slide proiettate alla Lim, video di rinforzo alla spiegazione con 
focalizzazione sui concetti principali.  Dal mese di marzo si è iniziato, con qualche difficoltà iniziale,   
la didattica a distanza. Inizialmente con il Registro Elettronico e una sezione dedicata “Collabora”  e 
video lezioni con Google Hangouts, una volta adottata la piattaforma di Google Suite, le lezioni sono 
state più agevoli. 
 Dal 2 aprile su piattaforma Gsuite con Classroom e Meet fino al termine dell’anno scolastico. 

 
Spazi Aula, laboratori, spazio virtuale: dal mese di marzo utilizzo della piattaforma Collabora, sezioni del 

Registro Elettronico Axios. Dal 2 aprile su piattaforma Gsuite con Classroom e Meet fino al termine 
dell’anno scolastico. 
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Contenuti: 
Programma 
svolto 

 L’epoca del Positivismo. La situazione socio economica dell’Italia, il passaggio dal mondo 

agricolo a quello più industrializzato. Charles Darwin e la teoria dell’evoluzione della specie, 
la fiducia nel progresso.  

 Positivismo, Naturalismo e Simbolismo: caratteristiche principali. Cenni e 
approfondimenti individuali sul simbolismo francese e sui "poeti maledetti"; cosa è la 
Scapigliatura italiana. Caratteristiche comuni agli autori scapigliati. 

 Naturalismo e Verismo: confronto con focalizzazione sulle caratteristiche delle due 
correnti. 

Lettura di “Madame si annoia” tratto da Madame Bovary di Flaubert. 

Lettura di “Una famiglia di mostri” da I Vicerè di F. De Roberto. 

Giovanni Verga, cenni biografici e produzione letteraria. La svolta verista di Verga: dalla novella Nedda 
a Rosso Malpelo. Con Rosso Malpelo si passa al Verismo: le tecniche della regressione e della 
narrazione corale. Le motivazioni di Verga per il pessimismo. Lettura e analisi della novella Rosso 
Malpelo.  Il ciclo dei Vinti con focalizzazione sul romanzo de I Malavoglia e Mastro Don Gesualdo. 
L’ideale dell’ostrica 

Lettura e analisi de "La Lupa" di Verga. 

 Il Decadentismo, le tematiche (estetismo, panismo, superomismo, simbolismo e ricerca 
dell’introspezione, dell’onirico, dell’intuizione; lo stile, gli autori e i protagonisti (dandy, inetto, 
superuomo, fanciullino ecc.).  

 Gabriele D’Annunzio: una vita come un’opera d'arte. Estetismo, panismo, superomismo. Il 

romanzo Il Piacere, capolavoro dannunziano, e lettura e analisi del brano "Andrea Sperelli”. 
Lettura, analisi e commento di "La pioggia nel pineto" e il panismo. 

 Giovanni Pascoli, la sua vita e le principali tematiche. La poetica del Fanciullino, lettura da 
"il Fanciullino" di Pascoli del brano “E’ dentro di noi un fanciullino”.  Pascoli e la sua idea 
politica tra socialismo e nazionalismo. I miti della poesia pascoliana, le soluzioni formali, la 
sintassi, il lessico, gli aspetti fonici e metrico-retorici delle sue poesie. Da Myricae  

 lettura, analisi e commento di “X Agosto”, focalizzazione sulle figure retoriche, in particolare 

sull'enjambement e le figure di suono. Dai Canti di Castelvecchio analisi e commento della 

“Tessitrice”. 

  Avanguardie e Futurismo: lettura analisi e commento di “I poeti futuristi” tratto dal 
Manifesto tecnico della letteratura futurista”. 
 

La poesia visiva: “Il Palombaro” di Govoni; “Piove” e “Il cavallo” di Apollinaire. La corrente 
crepuscolare, in sintesi le novità formali.  Italo Svevo, biografia, opere, pensiero, la “figura 
dell’inetto” le opere maggiori (Una vita, Senilità, La coscienza di Zeno, con lettura di “l’ultima 
sigaretta” e “l’esplosione finale” tratto dalla “Coscienza di Zeno.  
 

 Cenni su Ungaretti attraverso la lettura e analisi delle poesie di guerra “Veglia” e San 
Martino del Carso”, tratte da L’Allegria. “Non gridate più” tratta da Il Dolore 
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PECUP COMPETENZE 

CHIAVE DI 

CITTADINANZA 

COMPETENZE 
ACQUISITE 

OSA ATTIVITA’ e 
METODOLOGIE 

padroneggiare la 
lingua italiana in 
contesti comunicativi 
diversi, utilizzando 
registri linguistici 
adeguati alla 
situazione; 

• elaborare testi, scritti e 
orali, di varia tipologia in 
riferimento all’attività 
svolta; 

• identificare problemi e 
argomentare le proprie 
tesi, valutando 
criticamente i diversi 
punti di vista e 
individuando possibili 
soluzioni; 

• riconoscere gli aspetti 
fondamentali della 
cultura e tradizione 
letteraria, artistica, 
filosofica, religiosa, 
italiana ed europea, e 
saperli confrontare con 
altre tradizioni e culture. 

 
Comunicazione nella 
madrelingua 

 
 

Imparare ad imparare 

 
 

Competenze sociali e 
civiche 

 
 

Consapevolezza ed 
espressione culturale 

Un primo gruppo ha 
ottime competenze 
linguistiche e sa 
studiare (anche se non 
tutti si sono sempre 
cimentati), gli altri non 
sanno sempre 
applicare la corretta 
espressione linguistica 
e mancano di 
adeguata maturità 
culturale. In questo 
gruppo lo studio è 
spesso mnemonico e 
scarsamente critico. 
Si sanno relazionare 
con rispetto tra pari e 
con i docenti 

Positivismo. 
Naturalismo e 
Simbolismo: "poeti 
maledetti"; la 
Scapigliatura 
italiana. 
Lo stile classico di 
Carducci; 
Naturalismo e 
Verismo: Giovanni 
Verga. 
Decadentismo, 
D’Annunzio. 
Giovanni Pascoli. 
Avanguardie e 
Futurismo: Italo 
Svevo. Ungaretti 
attraverso le 
poesie 
Quasimodo e 
l’Ermetismo. 

Lavori di gruppo in 
classe (studio in 
cooperative learning), 
ricerca individuale, 
lezione frontale e 
partecipata, (le 
tematiche sono state 
affrontate tramite 
diverse tecniche 
come il 
brainstorming). Per 
rafforzare il metodo di 
studio è stato 
affrontato lo studio in 
classe (lettura e 
comprensione, 
esercizi individuali). 
Flipped classroom. 

 

T i p o l o g i a d i p r o v a N u m e r o p r o v e p e r q u a d r i m e s t r e 

scritta due 

orale due o tre, più prove di recupero a seconda di quel che spetta ad ogni studente. 

 

Nel processo di valutazione quadrimestrale e finale per ogni alunno sono stati presi in esame 
 

 il livello di raggiungimento delle competenze specifiche prefissate in riferimento al Pecup dell’indirizzo 

 i progressi evidenziati rispetto al livello culturale iniziale 

 i risultati delle prove di verifica 

 il livello di competenze di Cittadinanza e costituzione acquisito attraverso l’osservazione nel medio e lungo periodo 
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STORIA 
 

CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE SPECIFICHE 
COMPETENZA DI 

CITTADINANZA 

 

Conoscere i principali 

eventi e le trasformazioni 

di lungo periodo della 

storia dell’Europa e 

dell’Italia. Cogliere la 

dimensione spazio 

temporale di ogni evento. 

Cogliere gli elementi di 

affinità-continuità e 

diversità discontinuità fra 

civiltà diverse. 

Cogliere la dimensione di 

un fenomeno o evento 

Completare e costruire 
linee del tempo 

Collocare informazioni 

ed eventi su carta 

geografica 

Utilizzare in maniera 

appropriata i concetti 

studiati 

Individuare e descrivere 

l’origine storica dei 

fenomeni 

Cogliere le persistenze e i 

mutamenti di determinati 

fenomeni nel tempo. 

Saper individuare i 

principali eventi storici 

Saper usare correttamente 

il lessico sociale, politico, 

religioso proprio del 

periodo trattato, 

dimostrando 

consapevolezza della sua 

evoluzione nel tempo 

□ Comunicazione nella 

madrelingua 

□ Imparare ad imparare 

□ Competenze sociali e 

civiche 

□ Spirito di iniziativa e 

imprenditorialità 

□ Consapevolezza ed 

espressione culturale 

Comprendere 

attraverso la 

discussione critica e il 

confronto fra una 

varietà di prospettive e 

interpretazioni, le radici 

del presente 

Analizzare 

problematiche 

significative del 

periodo considerato. 

Utilizzare e applicare 

categorie della ricerca 

in un’ottica storica- 

interdisciplinare 

 
Saper leggere un testo di 

ambito storico, 

cogliendo i nodi salienti 

dell’interpretazione, 

dell’esposizione e i 

significati specifici del 

lessico disciplinare 

Usare il lessico e le 

categorie 

interpretative proprie 

della disciplina 

Abilità di lavorare in 

gruppo per raggiungere 

un obiettivo comune. 

Abilità di ascoltare, 

comprendere, trasmettere 

e contestualizzare 

informazioni. 

Saper operare confronti 

tra l’Europa e gli altri 

continenti cogliendo la 

specificità e i punti in 

comune 

 
Ore settimanali: Due 
Docente: Jessica Cetera 

Libro di testo: Libro di testo: L’idea della Storia. Vol.3, G. Borgognone e 

D. Carpaneto, Edizioni scolastiche Bruno Mondadori 

Obiettivi raggiunti Conoscere i principali eventi, Costruire le linee del tempo, 

comprendere le radici del tempo. 

Livelli per gruppi di alunni La classe presenta livelli di conoscenza e abilità differenti. 

Alcuni elementi hanno raggiunto ottimi livelli, altri discreti, ma 

alcuni individui hanno capacità appena sufficienti a causa 

della loro discontinuità nello studio e nell’impegno 

 

Metodi ✓ Lezioni frontali, ricerca guidata, lavoro di gruppo. 
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Verifiche e Verifiche orali e scritte (valevoli come orali). La valutazione dell’apprendimento ha 
criteri di 
valutazione 
Recupero 

seguito un processo che ha tenuto conto della situazione di partenza e della complessità delle 

competenze e conoscenze che lo studente ha dovuto recuperare, acquisire e sviluppare. Si è 

basata su diversi elementi come: partecipazione dello studente alle fasi 

 interattive delle lezioni, impegno, motivazione. La valutazione ha altresì tenuto conto delle 
subentrate difficoltà e delle limitazioni che la Didattica a distanza impone. Nella valutazione è 
stata pertanto data estrema importanza all’impegno, alla capacità di adattamento, alla 
disponibilità e alla capacità di trovare soluzioni ai problemi, a cogliere le opportunità in base 
ai mezzi, alla partecipazione alle attività di didattica a distanza e alla puntualità nella consegna 
di compiti e verifiche. 

  
  
  

 

Mezzi e 
strumenti 

Testi, dispense e mappe concettuali. 

 
Spazi  Aula, Piattaforma Collabora del registro elettronico, Classe virtuale in DAD (Didattica a distanza). 

 
 

 

Contenuti 

e 

Programma 

Svolto 

L’unificazione politica dell’Italia: Il Regno di Sardegna e il problema dell’unità italiana. La strategia di Cavour. La 

politica estera di Napoleone III. La spedizione dei Mille. La proclamazione del Regno d’Italia; 

Bismarck e l’unità tedesca; 

L’Italia tra Depretis, Crispi e Giolitti; 

L’Italia giolittiana; 

La nascita della società di massa: Le caratteristiche e i presupposti della società di massa. Economia, società e 

politica nell’epoca delle masse. La critica della società di massa. Il contesto culturale della società di massa; 

Le caratteristiche dell’Imperialismo: Colonialismo e Imperialismo. L’Imperialismo in Africa, in Asia e in 

America; 

La Prima Guerra Mondiale: Le origini della guerra: le relazioni internazionali tra il 1900 e il 1914 e il clima 

ideologico-culturale. Lo scoppio della guerra e la prima fase del conflitto. L’intervento dell’Italia. L’entrata in guerra 

degli Stati Uniti e il crollo della Russia. Le nuove armi utilizzate durante la guerra. Da Caporetto a Brest-Litovsk. La 

disfatta degli imperi centrali e la conferenza di pace di Parigi; 

La Rivoluzione Russa: La rivoluzione di febbraio. La rivoluzione d’ottobre. Dal comunismo di guerra alla 

pianificazione; 

Il primo dopoguerra: Il fragile equilibrio europeo. Gli Stati Uniti: sviluppo economico. (Argomento svolto in DAD 

in maniera essenziale e semplificata); 

L’Italia dalla crisi del dopoguerra all’ascesa del Fascismo. (Argomento svolto in DAD in maniera essenziale e 

semplificata); 

La crisi del Ventinove e il New deal: La Grande crisi. Il New deal di Roosevelt. Un bilancio del New deal. La 

diffusione e le conseguenze internazionali della Grande crisi. (Argomento svolto in DAD in maniera essenziale e 

semplificata); 

Il regime fascista in Italia: La costruzione del regime fascista. Il fascismo e l’organizzazione del consenso. Il 

fascismo: l’economia e la società. La politica estera e le leggi razziali. (Argomento svolto in DAD in maniera 

essenziale e semplificata); 

La Germania Nazista: La Repubblica di Weimar e l’affermazione del Nazismo. (Argomento svolto in DAD in 

maniera essenziale e semplificata); 

La Seconda Guerra Mondiale: Le premesse della Seconda Guerra Mondiale. L’aggressività nazista. La guerra 

lampo nazista e gli insuccessi italiani. L’Olocausto. L’attacco giapponese a Pearl Harbor. La svolta nel conflitto. Le 

resistenze. La vittoria alleata. (Argomento svolto in DAD in maniera essenziale e semplificata). 

 
 

 PECUP COMPETENZE 

CHIAVE DI 

CITTADINANZA 

COMPETENZE 

ACQUISITE 
OSA 

La Seconda Guerra Mondiale: Le premesse della Seconda Guerra Mondiale. L’aggressività nazista. La guerra 

lampo nazista e gli insuccessi italiani. L’Olocausto. L’attacco giapponese a Pearl Harbor. La svolta nel 

conflitto. Le resistenze. La vittoria alleata. (Argomento svolto in DAD in maniera essenziale e semplificata). 
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 Padroneggiare gli 

strumenti lessicali e 

concettuali propri 

della disciplina sia 

generali sia connessi 

alle principali 

specializzazioni 

settoriali. 

Indagare le fonti di 

memoria, porre in 

raffronto la memoria e 

la storia distinguendole 

ed integrandole. 

Costruire mappe di 

interpretazione dei 

fenomeni complessi 

utilizzando le 

opportune categorie 

storiografiche. 

Utilizzare le 

conoscenze per 

periodizzare la storia 

del XX secolo. 

Analizzare e 

interpretare fonti 

scritte, iconografiche, 

materiali, orali. 

Individuare nei testi di 

storia i modelli 

storiografici di 

riferimento. 

Riconoscere attraverso 

alcuni significativi 

dibattiti storiografici la 

pluralità delle 

ricostruzioni e delle 

interpretazioni storica. 

Strutturare le 

conoscenze dei 

fenomeni storici, 

correlando la scala 

locale con scale più 

ampie al fine di 

orientarsi nella 

complessità del 

presente. Argomentare 

in merito ai principali 

temi storici, utilizzando 

testi storiografici e fonti 

per costruire motivate 

interpretazioni. - 

Comunicare secondo i 

modelli appresi nel 

percorso liceale, 

approfondendo quelli 

richiesti dall’esame di 

Stato. 

Imparare ad 

imparare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Competenze 

sociali e civiche 

 

 

 

 

 

 

Consapevolezza 

ed espressione 

culturale 

Imparare ad 

imparare 
 

Padroneggiare gli 

strumenti lessicali e 

concettuali propri 

della disciplina sia 

generali sia connessi 

alle principali 

specializzazioni 

settoriali. 

Utilizzare le 

Conoscenze per 

periodizzare la storia 

del XX secolo. 

 

Tutte le unità didattiche presenti nella 

programmazione elencate qui sopra, sono 

state utili per raggiungere la competenza 

“imparare ad imparare” 

 

T i p o l o g i a d i p r o v a  N u m e r o p r o v e p e r quad r i m e s t r e  

Verifiche orali Numero minimo di due verifiche per quadrimestre. La maggior parte della classe 

presenta al secondo quadrimestre numerose valutazioni nelle frequenti verifiche 

necessarie per testare l’apprendimento degli argomenti affrontati a distanza. 
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Metodi ✔ Lezioni frontali, ricerca guidata, lavoro di gruppo. 

 

FILOSOFIA 
 

CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE SPECIFICHE 
COMPETENZA DI 
CITTADINANZA 

 Pensiero critico   

 
- Imparare ad imparare 

-Competenze sociali e 

civiche 

-Spirito di iniziativa e 

imprenditorialità 

-Consapevolezza ed 

espressione culturale 

Conoscenze fondamentali, 
essere in grado di 

concettualizzare, Saper 

sviluppare correttamente i 

meccanismi di analisi. 

Saper costruire concetti 

astratti. 

Conoscere i tratti essenziali 

dell’evoluzione storica del 

pensiero filosofico. 

Problem solving, abilità 

di identificare, 

analizzare e valutare 

situazioni, idee e 

informazioni per 

formulare risposte e 

soluzioni 

Leggere e interpretare un 

testo filosofico; 

individuarne le 

caratteristiche formali; 

contestualizzarlo sul 

piano storico- culturale; 

inserirlo in un orizzonte 

intertestuale 

 Creatività  

Distinguere le tesi di 
un autore, argomentate e 

documentate, da quelle 

solo enunciate 

Abilità di immaginare e 

progettare strade nuove 

e innovative, di 

affrontare problemi, di 

rispondere alle richieste 

attraverso la sintesi, 

l’applicazione o la 

riformulazione della 

conoscenza 

Riflettere e 

problematizzare con 

temi attinenti la 

condizione umana e 

saper esporre con rigore 

argomentativo e 

chiarezza terminologica. 

Sviluppare la 

riflessione personale, il 

giudizio personale e 

l'attitudine alla 

discussione razionale 

Comunicazione 

Abilità di ascoltare, 

comprendere, trasmettere 

e contestualizzare 

informazioni. 

Comprendere le radici 

concettuali e filosofiche 

delle principali correnti e 

dei principali problemi 

della cultura moderna 

 Collaborazione  
Operare un confronto e 

una scelta tra due 

argomentazioni diverse 

ma ugualmente corrette 

relative ad uno stesso 

tema 

Abilità di lavorare in 

gruppo per raggiungere 

un obiettivo comune. 

 

FILOSOFIA 

Ore settimanali: 2 

Docente: Jessica Cetera 

Libro di testo: La comunicazione filosofica, Massaro, Paravia 

Obiettivi raggiunti Conoscenze essenziali, concettualizzare, distinguere le tesi fondamentali dei filosofi, 

sviluppare una riflessione personale. 

Livelli per gruppi di alunni La classe presenta livelli di conoscenza e abilità differenti. Alcuni elementi hanno raggiunto 

ottimi livelli, altri discreti, ma alcuni individui hanno capacità appena sufficienti a causa della 

loro discontinuità nello studio e nell’impegno. 
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Verifiche e 

criteri di 

valutazione. 

Recupero 

Verifiche orali e scritte (valevoli come orali). La valutazione dell’apprendimento ha seguito un 
processo che ha tenuto conto della situazione di partenza e della complessità delle 
competenze e conoscenze che lo studente ha dovuto recuperare, acquisire e sviluppare. La 
valutazione ha altresì tenuto conto delle subentrate difficoltà e delle limitazioni che la 
Didattica a distanza impone. Nella valutazione è stata pertanto data estrema importanza 
all’impegno, alla capacità di adattamento, alla disponibilità e alla capacità di trovare soluzioni 
ai problemi, a cogliere le opportunità in base ai mezzi, alla partecipazione alle attività di 
didattica a distanza e alla puntualità nella consegna di compiti e verifiche. 
 

  

  
  
  

 

Mezzi e 

strumenti 
Testi, dispense e mappe concettuali. 

 

Spazi  Aula, Piattaforma Collabora del registro elettronico, Classe virtuale in DAD (Didattica a distanza). 

Contenuti: 
Programma 
svolto 

Caratteristiche generali dell’Idealismo; 
Johann Gottlieb Fichte: La teoria della conoscenza. Dottrina della scienza. L’Io pone sé 
stesso. L’Io pone un non-Io, L’Io oppone entro di sé all’Io divisibile un non-Io divisibile; 
Friedrich Wilhelm Josef von Schelling: Il concetto di Assoluto. Spirito. Natura; 
Georg Wilhelm Friedrich Hegel: La centralità dell’Assoluto. La Dialettica (momento astratto 
o intellettuale, momento dialettico o negativo razionale, momento speculativo o positivo 
razionale). I tre momenti dell’Assoluto (l’idea in sé e per sé, l’idea fuori di sé, l’idea che ritorna 
in sé). L’Enciclopedia delle scienze filosofiche. La fenomenologia dello spirito (coscienza, 
autocoscienza e ragione). La filosofia dello spirito (spirito soggettivo, spirito oggettivo, spirito 
assoluto); 
Soren Aabye Kierkegaard: Il concetto di esistenza come possibilità. Gli stadi dell’esistenza 
(lo stadio estetico, lo stadio etico e lo stadio religioso); 
Arthur Schopenhauer: Rappresentazione e volontà. La volontà di vivere. Il pessimismo. La 
via di liberazione dal dolore; 
Karl Marx: La critica ad Hegel. Il misticismo logico. La critica alla religione. Il materialismo 
storico. Struttura e sovrastruttura. La lotta di classe. Rivoluzione e dittatura del proletariato; 
Caratteristiche generali del Positivismo (Argomento svolto in DAD in maniera essenziale e 
semplificata); 
Charles Darwin: Teoria dell’evoluzione. Selezione naturale. (Argomento svolto in DAD in 
maniera essenziale e semplificata); 
Friedrich Wilhelm Nietzsche: La nascita della tragedia dallo spirito della musica (Apollineo e 
Dionisiaco). La trasvalutazione dei valori. La “morte di Dio”. Il concetto di “Oltreuomo”. Il 
nichilismo. L’eterno ritorno dell’uguale. (Argomento svolto in DAD in maniera essenziale e 
semplificata); 
Sigmund Freud e la nascita della Psicoanalisi: La teoria generale della psiche (conscio, 
preconscio e inconscio). L’inconscio. L’interpretazione dei sogni. Es, Super-io e Io. La teoria 
della sessualità. Religione e civiltà. (Argomento svolto in DAD in maniera essenziale e 
semplificata). 
Charles Darwin: Teoria dell’evoluzione. Selezione naturale. (Argomento svolto in DAD in 
maniera essenziale e semplificata); 
Friedrich Wilhelm Nietzsche: La nascita della tragedia dallo spirito della musica (Apollineo e 
Dionisiaco). La trasvalutazione dei valori. La “morte di Dio”. Il concetto di “Oltreuomo”. Il 
nichilismo. L’eterno ritorno dell’uguale. (Argomento svolto in DAD in maniera essenziale e 
semplificata); 
Sigmund Freud e la nascita della Psicoanalisi: La teoria generale della psiche (conscio, 
preconscio e inconscio). L’inconscio. L’interpretazione dei sogni. Es, Super-io e Io. La teoria 
della sessualità. Religione e civiltà. (Argomento svolto in DAD in maniera essenziale e 
semplificata). 
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PECUP COMPETENZE 

CHIAVE DI 

CITTADINANZA 

COMPETENZE 

ACQUISITE 
OSA 

Riconoscere e definire 

il lessico e le categorie 

essenziali della 

tradizione filosofica e i 

principali metodi della 

ricerca filosofica. - 

Problematizzare 

conoscenze, idee e 

credenze cogliendone la 

storicità e ampliando le 

informa- zioni tramite 

l’uso di risorse 

bibliografiche, 

informatiche, 

telematiche. - Esercitare 

la riflessione critica 

sulle diverse forme del 

sapere, 

Analizzare, 

confrontare e valutare 

testi filosofici di 

diversa tipologia. - 

Usare strategie 

argomentative e 

procedure logiche per 

sostenere le proprie 

tesi. -Confrontare e 

contestualizzare le 

differenti risposte dei 

filosofi ad uno stesso 

problema. 

-Riflettere 

criticamente sulle 

teorie filosofiche 

studiate, valutandone 

le potenzialità 

esplicative e 

l’applicabilità in 

contesti differenti. 

Imparare ad 

imparare 

Competenze sociali 

e civiche Spirito di 

iniziativa e 

imprenditorialità 
 

Consapevolezza ed 

espressione 

culturale 

Imparare ad 

imparare 

 
Problematizzare 

conoscenze, idee e 

credenze cogliendone la 

storicità 

 
Usare strategie 

argomentative e procedure 

logiche per sostenere le 

proprie tesi 

Tutte le unità 

didattiche 

presenti nella 

programmazion

e elencate qui 

sopra, sono 

state utili per 

raggiungere la 

competenza 

“imparare ad 

imparare” 

T i p o l o g i a d i p r o v a N u m e r o p r o v e p e r q u a d r i m e s t r e  

 
Verifiche orali, valutazione o per 
singolo alunno, con colloquio 
strettamente individuale, o collettivo 
nel quale il docente attraverso varie 
domande, propone a più discenti 
l’elaborazione di un percorso nel 
quale si evidenziano la struttura, gli 
argomenti, le pieghe dialogiche di 
ciascun filosofo proposto. 

Numero minimo di due verifiche per quadrimestre. Tuttavia la maggior parte 

della classe presenta al secondo quadrimestre numerose valutazioni per via 

delle frequenti verifiche necessarie per testare l’apprendimento degli 

argomenti affrontati a distanza. 
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LINGUA E CULTURA INGLESE 
 

CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE SPECIFICHE 
COMPETENZA DI 

CITTADINANZA 

 

conoscere testi letterari 
affrontati e la relativa 
contestualizzazione 

conoscere i tratti essenziali 
e l’evoluzione storica dei 
diversi generi letterari 
affrontati 

READING 

individuare temi e contenuti di un 
testo 

individuare struttura e tipologia di 
un testo; saperne ricavare le 
informazioni 

saper utilizzare le informazioni 
ricavate dai testi e saperle 
collegare al fine di produrre testi 
personali 

 

leggere e interpretare un 
testo letterario; individuarne 
le caratteristiche formali; 
contestualizzarlo sul piano 
storico- culturale; 

 

individuare collegamenti e 
relazioni intertestuali 

estrapolare informazioni da un 

testo 

 

□ Comunicazione nelle 
lingue straniere 

□ Competenza digitale 

□ Imparare ad imparare 

□ Competenze sociali e 
civiche 

□ Consapevolezza ed 
espressione culturale 

 

conoscere le modalità e le 
tecniche di produzione di testi 
appartenenti a diverse tipologie 

conoscere le tecniche per 
la schematizzazione dei 
contenuti 

WRITING 

saper reperire, selezionare, 
organizzare le informazioni 

saper progettare e produrre un 
testo secondo le modalità 
richieste dalla tipologia 

 

produrre testi per riferire, 
descrivere e argomentare sui 
contenuti della disciplina 

conoscere le regole e le 
forme della 
comunicazione orale 

LISTENING 

saper prendere appunti in 
funzione dei diversi tipi di 
comunicazione. 

saper formulare domande pertinenti 

ai fini di una corretta comprensione 

comprendere una 
comunicazione orale 
sapendone cogliere i caratteri 
specifici, le informazioni 
principali e le finalità 

 

conoscere le diverse modalità 
per l’esposizione orale e 
l’interazione all’interno di una 
conversazione 

SPEAKING 

saper organizzare e rielaborare gli 
appunti 

saper utilizzare il linguaggio 

specifico 

 

esporre un argomento con 
chiarezza, coerenza ed 
efficacia comunicativa 

 
 

LINGUA E CULTURA INGLESE  

Ore settimanali: 3  

Docente:   VIVIANA MARIA BIANCU  

Libro di testo: Compact Performer Culture and Literature, Marina       
Spiazzi – Marina Tavella - Margaret Layton 
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Obiettivi raggiunti 
 comprensione globale o analitica, a seconda della 

situazione, di testi orali nella lingua straniera di 
carattere letterario; 

 comprensione globale o analitica, a seconda della 
situazione, di testi scritti nella lingua straniera di 
carattere letterario; 

 produzione di testi orali di carattere generale e/o 
relativi al settore specifico d'indirizzo con 
sufficiente coerenza e coesione; 

 produzione di testi scritti di carattere generale e/o 
relativi al settore specifico d'indirizzo con 
sufficiente coerenza e coesione; 

 conoscenza degli elementi essenziali della cultura, 
della civiltà e della letteratura dei paesi di lingua 
inglese usare la lingua con adeguata 
consapevolezza dei significati 
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 che essa trasmette. 

 utilizzo della lingua inglese con adeguata 
consapevolezza dei significati che essa 
trasmette. 

Livelli per gruppi di alunni Il 30% circa degli studenti non ha raggiunto gli obiettivi 
previsti dalla programmazione. 
Il 30% circa degli studenti ha raggiunto solo in parte gli 
obiettivi previsti dalla programmazione. 

Il 40% circa degli studenti ha raggiunto gli obiettivi previsti 

dalla programmazione. 

 

Verifiche e 
Criteri di 
valutazione 

VALUTAZIONE E VERIFICHE 
 

Le verifiche, sommative e formative, hanno mirato ad accertare in quale misura gli studenti hanno 
raggiunto gli obiettivi prefissati nella programmazione e a determinare la validità dell'approccio 
metodologico e delle tecniche impiegate dall'insegnante, così da consentire di modificare in itinere 
l'orientamento dell'attività didattica e fornire agli studenti la misura dei loro progressi, rendendoli 
consapevoli delle eventuali lacune e attivando in loro capacità di autovalutazione. 

Le verifiche orali e scritte, miranti a verificare le conoscenze strutturali e lessicali e la capacità 
comunicativa, sono state di varia natura e si sono basate sugli argomenti precedentemente trattati. 

A partire dal 5 marzo 2020, a seguito della sospensione delle attività didattiche in presenza e 

dell’attivazione della didattica a distanza, le verifiche orali si sono svolte in videoconferenza mentre le 
verifiche scritte si sono svolte attraverso le piattaforme multimediali messe a disposizione dalla scuola e 
hanno riguardato prevalentemente le competenze acquisite: la prima ha valutato la capacità di 
produzione scritta (writing), la seconda ha valutato la capacità di comprensione di un testo scritto 
(reading comprehension). 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
 

-conoscenza degli argomenti trattati; 
-capacità espositiva; 

-capacità rielaborativa; 

-performance nelle quattro abilità: comprensione e produzione orale (listening, speaking); comprensione 
e produzione scritta (reading, writing); 
-impegno profuso nello studio autonomo e nell’interazione durante la didattica a distanza. 

 
 

PARAMETRI DI VALUTAZIONE 
 

1: rifiuto di rispondere a qualsiasi quesito inerente agli argomenti trattati; 
2-3: scarsa conoscenza degli argomenti trattati; lessico inadeguato e gravi carenze linguistiche; 4: 
conoscenze isolate e superficiali; gravi carenze linguistiche; 
5: acquisizione mnemonica dei contenuti della disciplina con un uso quasi corretto della lingua; 
6: acquisizione delle conoscenze di base; uso sufficientemente corretto, anche se semplice, della 
lingua; 
7-8: conoscenza appropriata dei contenuti; capacità di cogliere i nessi logici tra gli argomenti proposti; 
buona padronanza linguistica e del lessico; 
9-10: conoscenza ottimale degli argomenti trattati; capacità di rielaborazione autonoma; uso appropriato 
delle strutture linguistiche e del lessico. 

 

Metodi - sollecitazione di conoscenze pregresse correlate agli argomenti trattati tramite attività di 
brainstorming 

- presentazione del nuovo argomento anche con l’ausilio del materiale iconografico presente sul testo 
e/o fornito dalla docente (fotocopie, internet, ecc…) 

- lezione frontale, mappe concettuali, studio guidato 
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Recupero Gli studenti hanno avuto sempre, nel corso dell’intero anno scolastico, la possibilità di recuperare 

eventuali lacune e/o carenze, attraverso attività di supporto, revisione di argomenti già affrontati e 

verifiche concordate con la docente. 

 

   
 

Mezzi e 
strumenti 

Libro di testo; fotocopie; internet; materiale multimediale; schemi, mappe concettuali, videolezioni. 

Spazi  Aule e laboratori - A decorrere dal 5 marzo sono state utilizzate le piattaforme Collabora e 
Classroom, nonché la sezione Materiale Didattico del registro elettronico per condividere materiali 
con gli studenti, mentre le videolezioni si sono svolte utilizzando Hangouts e successivamente Meet. 

Contenuti: 
Programma 
svolto 

The Rise of the English Novel: 

 The means for cultural debate p.80 

 The rise of the novel p.81 

 Hints on Richardson, Fielding, Swift and Sterne (dispense) 

 Daniel Defoe and the realistic novel: Defoe’s life p.82 

 The Life and Strange Adventures of Robinson Crusoe of York, Mariner: The story, The new 
middle-class hero, A spiritual autobiography, The island, The individual and society p.82-83 

 “Man Friday” from The Life and Strange Adventures of Robinson Crusoe of York, Mariner p. 
85-86 

Revolutions and Romantic Spirit: 

 William Blake and the victims of industrialisation: William Blake’s life, Blake the artist, Blake 
the poet, Blake the prophet, Complementary opposites, Imagination and the poet, Blake’s 
interest in social problems, Style p.99-100 

 The Lamb from Songs of Innocence (dispense) 

 The Chimney Sweeper from Songs of Innocence (dispense) 

 The Tyger from Songs of Experience (dispense) 

 The Chimney Sweeper from Songs of Experience (dispense) 

 William Wordsworth and nature: William Wordsworth’s life, A guide to the Romantic 
Understanding of Nature, Wordsworth and the relationship with nature, The importance of 
the senses, Recollection in tranquillity, The poet’s task, 1798-Lyrical Ballads p.115-116 

 Daffodils (I Wandered Lonely as a Cloud) p.117 

 Samuel Taylor Coleridge and sublime nature: Coleridge’s life, Coleridge’s view of nature 
p.118 

 The Rime of the Ancient Mariner: the story p.119 

 “The killing of the Albatross”, part I from The Rime of the Ancient Mariner p.120-123 

 part IV from The Rime of the Ancient Mariner (dispense) 

 John Keats: John Keats’s life p.129 

 La Belle Dame Sans Merci (dispense) 

 Jane Austen and the theme of love: Jane Austen: an uneventful life, The debt to the 18th 
century novel, The national marriage market, Austen’s treatment of love p.135 

 Pride and Prejudice: The themes in the novel, The story, Elizabeth and Darcy, Not simply a 
love story p.136 

 The Novel of Manners; Pride and Prejudice: structure and style (dispense) 

 “Mr and Mrs Bennet” from Pride and Prejudice p. 137138  

 The Gothic Novel p.106 

 Characteristics of Gothic Literature (dispense) 

 Mary Shelley and a new interest in science: Mary Shelley’s life p.107 

 Frankenstein, or the Modern Prometheus:  The story, The influence of science, Literary 
influences, Narrative structure, Themes p. 107-108 

 “The creation of the monster” from Frankenstein, or the Modern Prometheus p.109-110 
A Two-Faced Reality: The Victorian Age: 

 The first half of Queen Victoria’s reign p.148-149: hints 

 The Victorian Age: positive and negative aspects (dispense) 

 The Victorian Novel p.155 

 Oscar Wilde: the brilliant artist and Aesthete: Oscar Wilde’s life p.185 

 The Picture of Dorian Gray: plot and features (dispense) 

 The Preface from The Picture of Dorian Gray (dispense) 

 “I would give my soul for that!” from The Picture of Dorian Gray (dispense) 
The Great Watershed: World War I 

 Ernest Hemingway: Ernest Hemingway and WWI (dispense) 

 “There is nothing worse than war” from A Farewell to Arms p.228-230 
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A New World Order: 

 George Orwell: “Big Brother is watching you” from 1984 p.306-307 
 

 

 

 

VALUTAZIONE 

 

Il voto è stato considerato espressione di sintesi valutativa, pertanto, si è fondato su una pluralità di prove di verifica riconducibili a 

diverse tipologie, coerenti con le strategie metodologico – didattiche adottate, come riporta la C.M. n.89 del 18/10/2012. 

Il D. lgs. N. 62 del 13 aprile 2017,  L’art. 1 comma 2 recita “La valutazione è coerente con l’offerta formativa delle istituzioni scolastiche, 

con la personalizzazione dei percorsi e con le Indicazioni Nazionali per il curricolo e le Linee guida ai D.P.R. 15 marzo 2010, n.87, n.88 e 

PECUP COMPETENZE 

CHIAVE DI 

CITTADINANZA 

COMPETENZE ACQUISITE OSA ATTIVITA’ e 
METODOLOGIE 

 Ha acquisito, in 
L2, strutture, 
modalità e 
competenze 
comunicative 
corrispondenti 
almeno al Livello 
B2 del Quadro 
Comune Europeo 
di Riferimento

 È in grado di 
affrontare in lingua 
diversa 
dall’italiano 
specifici contenuti 
disciplinari

 Conosce le 
principali 
caratteristiche 
culturali dei paesi 
di cui si è studiata 
la lingua, 
attraverso lo studio 
e l’analisi di opere 
letterarie, 
estetiche, visive, 
musicali, 
cinematografiche, 
delle linee 
fondamentali della 
loro storia e delle 
loro tradizioni

 Sa confrontarsi 
con la cultura 
degli altri popoli, 
avvalendosi delle 
occasioni di 
contatto e di 
scambio

□ Comunicazione 
nelle lingue 
straniere 

□ Competenza 
digitale 

□ Imparare ad 
imparare 

□ Competenze 
sociali e civiche 
□ Consapevolezza 
ed espressione 
culturale 

  Partecipa a 

conversazioni e 

interagisce nella 

discussione in 

lingua inglese, in

 maniera adeguata

  al 

contesto. 

  Esprime opinioni

 e 

valutazioni in 

modo appropriato 

  Produce  testi 

scritti   per 

riferire, 

descrivere    ed 

argomentare sui 

contenuti della 

disciplina, 

dimostrando 

adeguata capacità

    di 

sintesi e di 

rielaborazione. 

  Analizza aspetti 

relativi alla 

cultura straniera. 

  Ha consolidato il

 metodo  di 

studio  della 

lingua straniera 

per 

l’apprendimento 

di contenuti di 

una  disciplina 

non linguistica, in 

funzione dello 

sviluppo  di 

interessi personali

  o 

professionali. 

  Utilizza le 

nuove tecnologie 

per fare ricerche e 

approfondire 

argomenti. 

The Rise of the 
English Novel: Daniel 
Defoe and the 
realistic novel “Man 
Friday” from The Life 
and Strange 
Adventures of 
Robinson Crusoe of 
York, Mariner William 
Blake 
The Lamb from Songs 
of Innocence The 
Tyger from Songs of 
Experience William 
Wordsworth Daffodils 
Samuel Taylor 
Coleridge 
The Rime of the 
Ancient Mariner “The 
killing of the 
Albatross”, part I part 
IV from The Rime of 
the Ancient Mariner 

John Keats 
La Belle Dame Sans 
Merci 

Jane Austen 
“Mr and Mrs Bennet” 
from Pride and 
Prejudice 
The Gothic Novel 

Mary Shelley 
“The creation of the 
monster” from 
Frankenstein, or the 
Modern Prometheus  

Oscar Wilde 
“I would give my 
soul for that!” from 
The Picture of 
Dorian Gray Ernest 
Hemingway “There 
is nothing worse 
than war” from A 
Farewell to Arms 
George Orwell “Big 
Brother is watching 
you” from 1984 

- sollecitazione di 
conoscenze 
pregresse 
correlate agli 
argomenti trattati 
tramite attività di 
brainstorming 

- presentazione 
del   nuovo 
argomento anche 
con l’ausilio del 
materiale 
iconografico 
presente   sul 
testo e/o fornito 
dalla docente 
(fotocopie, 
internet, ecc…) 

- lezione frontale, 
mappe 
concettuali, studio 
guidato 

- pair works; 
group works 
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n.89; è effettuata dai docenti nell’esercizio della propria autonomia professionale, in conformità con i criteri e le modalità definiti dal 

collegio dei docenti e inseriti nel piano triennale dell’offerta formativa” 

L’art.1 comma 6 dl D. Lgs n.62 del 13 aprile 2017 recita: “L’istituzione scolastica certifica l’acquisizione delle competenze 

progressivamente acquisite anche al fine i favorire l’orientamento per la prosecuzione degli studi” 

Quello della valutazione è il momento in cui si sono verificati i processi di insegnamento/apprendimento. L’obiettivo è stato quello di porre 

l’attenzione sui progressi dell’allievo e sulla validità dell’azione didattica. 

 

 

 

Tipologia di prova Numero prove per quadrimestre 

Verifiche orali: comprensione e 

analisi degli autori e dei testi 

letterari affrontati 

 

 

Verifiche scritte: quesiti a risposta 

breve, reading comprehension. 

Numero 3 nel I quadrimestre 

Numero 2 nel II quadrimestre (il secondo turno non è stato ancora 

completato). 

 

 

Numero 3 nel I quadrimestre 

Numero 2 nel II quadrimestre (entrambe svolte durante la DAD) 

Le verifiche hanno mirato ad accertare in quale misura gli studenti abbiano raggiunto gli obiettivi prefissati nella 

programmazione e a determinare la validità dell'approccio metodologico e delle tecniche impiegate dall'insegnante 

e proseguiranno fino al termine delle lezioni per garantire a tutti gli studenti la possibilità di conseguire una 

valutazione pienamente positiva nella disciplina. 

 

 

FISICA 

 

 

CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE SPECIFICHE 
COMPETENZA DI 
CITTADINANZA 

Unità didattica: LE CARICHE 
ELETTRICHE. 

L’elettrizzazione per strofinio. 
L’ipotesi di Franklin. Il 
modello microscopico. I 
conduttori e gli isolanti. 
L’elettrizzazione per contatto. 
La carica elettrica. La misura 
della carica elettrica. Il 
coulomb. La legge di 
Coulomb. L’elettrizzazione 
per induzione.  

- Identificare il fenomeno 
dell’elettrizzazione. 
- Definire e descrivere 
l’elettrizzazione per strofinio,  
- Distinguere tra corpi conduttori 
e isolanti. 
- Formulare e descrivere la 
legge di Coulomb. 
- Utilizzare le relazioni 
matematiche appropriate alla 
risoluzione dei problemi 
proposti. 

- Osservare che alcuni 
oggetti sfregati con la lana 
possono attrarre altri oggetti 
leggeri. 
- Capire come verificare la 
carica elettrica di un 
oggetto. 
- Studiare il modello 
microscopico della materia. 
- Individuare le potenzialità  
- Capire se la carica 
elettrica si conserva. 
- Sperimentare l’azione 
reciproca di due corpi 
puntiformi carichi. 
- Analizzare il concetto di 
“forza a distanza”. 

 
 

□ Comunicazione nella 
madrelingua 

□ Comunicazione nelle 
lingue straniere 
□ Competenza matematica 
e competenze di base in 
scienza e tecnologia 
□ Competenza digitale 
□ Imparare ad imparare 

□ Competenze sociali e 
civiche 
□ Spirito di iniziativa e 
imprenditorialità 
□ Consapevolezza ed 
espressione culturale 
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Unità didattica: IL CAMPO 
ELETTRICO E IL 
POTENZIALE. 

Il vettore campo elettrico. Il 
calcolo della forza. Il campo 
elettrico di una carica 
puntiforme. Le linee del 
campo elettrico. Il campo 
elettrico di due cariche 
puntiformi. Il campo elettrico 
uniforme. L’energia 
elettrica. La differenza di 
potenziale. La definizione di 
differenza di potenziale. Il 
condensatore piano (cenni). 

- Definire il concetto di campo 
elettrico. 
- Definire l’energia potenziale 
elettrica. 
- Definire la differenza di 
potenziale e il potenziale 
elettrico. 
- Descrivere il condensatore 
piano. 
- Utilizzare le relazioni 
matematiche e grafiche 
opportune per la risoluzione dei 
problemi proposti. 

- Osservare le 
caratteristiche di una zona 
dello spazio in presenza e in 
assenza di una carica 
elettrica. 
- Analizzare la relazione tra 
il campo elettrico in un 
punto dello spazio e la forza 
elettrica agente su una 
carica in quel punto. 
- Dalla forza di Coulomb 
all’energia potenziale 
elettrica. 
 

 

Unità didattica: LA 
CORRENTE ELETTRICA 
(CENNI). 

L’intensità della corrente 
elettrica. La corrente 
continua. I generatori di 
tensione. I circuiti elettrici. 
Collegamento in serie. 

Collegamento in parallelo. Le 
leggi di Ohm (cenni). 

- Definire la corrente elettrica. 
- Definire l’intensità di corrente 
elettrica. 
- Definire il generatore di 
tensione continua. 
- Definire la resistenza e la 
resistività di un conduttore. 
- Descrivere un circuito elettrico 
e i modi in cui è possibile 
collegare gli elementi. 
- Valutare l’importanza del 
ricorso ai circuiti elettrici nella 
maggior parte dei dispositivi 
utilizzati nella vita reale, sociale 
ed economica. 

- Capire perché una 
lampadina emette luce. 
- Osservare cosa comporta 
l’applicazione di una 
differenza di potenziale ai 
capi di un conduttore. 
- Analizzare un circuito e 
formulare le leggi di Ohm. 
- Esaminare un circuito 
elettrico e riconoscere i 
collegamenti in serie e in 
parallelo. 

 

 

 
FISICA 

Ore 
settimanali 

2 ore da. 

Docente Giovanni Andrea Villa 

Libro di testo AMALDI U., Le traiettorie della fisica.azzurro, Volume 2, Zanichelli editore S.p.A., Bologna, 2012. 

Obiettivi 
raggiunti 

Gli obiettivi prefissati in sede programmatica hanno subito una notevole riduzione (in termini 
quantitativi). Tale riduzione trova giustificazione nella necessità di gestire un gruppo-classe 
inizialmente poco motivato e di consentire a tutti gli studenti di raggiungere un buon livello di 
preparazione su tutto il programma svolto, senza cioè rinunciare a rivedere più volte alcune parti 
del programma, ritenute «molto difficili» da alcuni di essi. 
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Livelli per 
gruppi di 
alunni 

Alcuni alunni si sono distinti per l’impegno e la partecipazione, altri invece hanno avuto un ritmo di 
apprendimento più lento, ma – a conclusione del percorso didattico – si è comunque riscontrato, 
in diversi elementi della classe, ognuno con le proprie peculiarità, un miglioramento sia nella 
preparazione di base, sia sul piano culturale, al punto da poter considerare, in generale, la classe 
pronta per affrontare l’Esame di Stato. A tal proposito, facendo riferimento al numero degli alunni 
frequentanti (15) e alla didattica per competenze, si sono individuati tre livelli di competenza e, 
conseguentemente, di preparazione raggiunta (con le relative percentuali): 

 Livello B – Base (66,67%): lo studente sa svolgere compiti molto semplici in situazioni 
note, mostrando di possedere conoscenze e abilità essenziali e di saper applicare regole 
e procedure fondamentali; 

 Livello I – Intermedio (20,00%): lo studente sa svolgere compiti e risolvere problemi 
semplici in situazioni note, compie scelte consapevoli, mostrando di saper utilizzare le 
conoscenze e le abilità acquisite; 

 Livello A – Avanzato (13,33%): lo studente sa svolgere compiti e problemi relativamente 
complessi in situazioni anche non note, mostrando padronanza nell’uso delle conoscenze 
e delle abilità. Sa proporre e sostenere le proprie opinioni e assumere autonomamente 
decisioni consapevoli. 

 

 

Verifiche e 
Criteri di 
valutazione 

VERIFICHE. Le verifiche (scritte e orali, in numero complessivo di 2-3 per quadrimestre) sono 
state debitamente programmate e gli studenti ne hanno conosciuto sempre i tempi e le modalità 
di svolgimento. 
Relativamente alla materia in questione sono state somministrate: 

 verifiche scritte (esercizi, problemi, domande a scelta multipla, a risposta aperta, a 
vero/falso, a corrispondenze, a completamento, di sequenza logica, ecc.); 

 verifiche orali (o interrogazioni). 

In riferimento alle verifiche orali, si specifica che – laddove sia stato necessario – sono state 
sostituite con verifiche scritte, previa esplicitazione di tale sostituzione sia sul testo della prova 
che sul registro cartaceo. 
Per l’alunno con DSA si è tenuto conto di quanto previsto nel PDP (misure dispensative, strumenti 
compensativi, ecc.). 
CRITERI DI VALUTAZIONE. Nella valutazione del profitto (iniziale, intermedia e finale) sono stati 
tenuti in considerazione i seguenti criteri: 

 i progressi compiuti rispetto alla situazione di partenza; 

 la quantità di lavoro svolto individualmente (compiti); 

 il tipo di partecipazione al lavoro della classe in riferimento al livello di attenzione, ai 
contributi personali offerti, alla continuità nell’impegno; 

 il livello di padronanza dei concetti fondamentali della materia; 

 il livello di padronanza del linguaggio proprio della disciplina; 

 la capacità di utilizzare conoscenze acquisite anche in altre aree operative; 

 la capacità di produzione di giudizio autonomo. 

La suddetta valutazione si è concretizzata nella definizione di un giudizio analitico, del relativo 
giudizio sintetico e del corrispondente voto in decimi. 
È stata, infine, cura del docente: 

 rendere immediatamente nota la valutazione delle prove di verifica orale, anche nel 
rispetto delle norme sulla trasparenza amministrativa; 

 correggere e valutare le prove scritte entro quindici giorni dalla data del loro svolgimento. 
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Verifiche e 
Criteri di 
valutazione 

VERIFICHE. Le verifiche (scritte e orali, in numero complessivo di 2-3 per quadrimestre) sono state 
debitamente programmate e gli studenti ne hanno conosciuto sempre i tempi e le modalità di 
svolgimento. 

Relativamente alla materia in questione sono state somministrate: 

 verifiche scritte (esercizi, problemi, domande a scelta multipla, a risposta aperta, a vero/falso, 
a corrispondenze, a completamento, di sequenza logica, ecc.); 

 verifiche orali (o interrogazioni). 

In riferimento alle verifiche orali, si specifica che – laddove sia stato necessario – sono state sostituite 
con verifiche scritte, previa esplicitazione di tale sostituzione sia sul testo della prova che sul registro 
cartaceo. 
Per gli alunni «H», «DSA» e «BES» si è tenuto conto di quanto previsto nei rispettivi «PEI» e 

«PDP» (misure dispensative, strumenti compensativi, ecc.). 

CRITERI DI VALUTAZIONE. Nella valutazione del profitto (iniziale, intermedia e finale) sono stati 
tenuti in considerazione i seguenti criteri: 

 i progressi compiuti rispetto alla situazione di partenza; 

 la quantità di lavoro svolto individualmente (compiti); 

 il tipo di partecipazione al lavoro della classe in riferimento al livello di attenzione, ai contributi 
personali offerti, alla continuità nell’impegno; 

 il livello di padronanza dei concetti fondamentali della materia; 

 il livello di padronanza del linguaggio proprio della disciplina; 

 la capacità di utilizzare conoscenze acquisite anche in altre aree operative; 

 la capacità di produzione di giudizio autonomo. 

A partire dal 5 marzo 2020, a seguito della sospensione delle attività didattiche in presenza e 

dell’attivazione della didattica a distanza le verifiche scritte si sono svolte attraverso le piattaforme 

multimediali messe a disposizione dalla scuola e hanno riguardato prevalentemente le competenze 

acquisite. 

 

Metodi La metodologia didattica è stata, in sintesi ed in linea di massima, suddivisa in due momenti 
interdipendenti: 

- elaborazione teorica (formulazione di definizioni, concetti, teoremi, ecc.); 
- applicazione dei contenuti acquisiti attraverso esercizi e problemi semplici. 

Recupero Durante le ore di lezione sono stati seguiti, in particolare modo, gli studenti che hanno dimostrato 
carenze e difficoltà nell’apprendimento della materia. Particolare attenzione è stata rivolta 
all’alunno con DSA. 

Si è privilegiato il recupero “in itinere” associato allo “studio individuale”, e si è utilizzata la “prova 

orale” come metodo di verifica. 

 

Mezzi e 
strumenti 

Gli strumenti didattici utilizzati durante l’anno scolastico sono stati: 

 lavagna (lezione frontale); 

 libro di testo; 

 eventuali appunti finalizzati agli approfondimenti; 

 mappe riassuntive e concettuali; 

 quaderno personale dello studente, costantemente invitato dal docente ad appuntarvi 

quanto spiegato durante le lezioni. 

 
Spazi Aule e laboratori - A decorrere dal 5 marzo sono state utilizzate le piattaforme Collabora e 

Classroom, nonché la sezione Materiale Didattico del registro elettronico per condividere materiali 
con gli studenti, mentre le videolezioni si sono svolte utilizzando Hangouts e successivamente 
Meet. 
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Contenuti: 
Programma 
svolto 

LE CARICHE ELETTRICHE 
L’elettrizzazione per strofinio  
I conduttori e gli isolanti 
L’elettrizzazione per contatto 
La misura della carica elettrica 
Il coulomb 
La legge di Coulomb  
IL CAMPO ELETTRICO E IL POTENZIALE 
Il vettore campo elettrico 
Il calcolo della forza 
Il campo elettrico di una carica puntiforme  
Il campo elettrico uniforme 
L’energia elettrica 
La differenza di potenziale 
La definizione di differenza di potenziale 
Il condensatore piano (cenni) 
LA CORRENTE ELETTRICA (CENNI) 
L’intensità della corrente elettrica 
La corrente continua 
I generatori di tensione 
I circuiti elettrici 
Collegamento in serie 
Collegamento in parallelo 
Le leggi di Ohm  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PECUP COMPETENZE 

CHIAVE DI 

CITTADINANZA 

COMPETENZE 
ACQUISITE 

OSA ATTIVITÀ e 
METODOLOGIE 

- Possedere i - Comunicazione - Comunicazione Unità didattica: - Elaborazione 

contenuti nella madrelingua. nella madrelingua. LE CARICHE teorica 

fondamentali delle - Comunicazione - Competenza ELETTRICHE. (formulazione di 

scienze fisiche e nelle lingue matematica e - Osservare che definizioni, concetti, 

delle scienze naturali straniere. competenze di base alcuni oggetti teoremi, ecc.); 

(chimica, biologia, - Competenza in scienza e sfregati con la - Applicazione dei 

scienze della terra, matematica e tecnologia. lana possono contenuti acquisiti 

astronomia), competenze di base - Imparare ad attrarre altri attraverso esercizi 

padroneggiandone le in scienza e imparare. oggetti leggeri. e problemi 

procedure e i metodi tecnologia.  - Capire come estremamente 
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di indagine propri, 
anche per potersi 
orientare nel campo 
delle scienze 
applicate (cfr. 
Allegato A «Il profilo 
culturale, educativo e 
professionale dei Licei 
[…] 5. Area scientifica, 
matematica e 
tecnologica» del 
D.P.R. 89 del 
15/03/2010). 

- Competenza 
digitale. 

- Imparare ad 
imparare. 

- Competenze 
sociali e civiche. 

- Spirito di iniziativa 
e imprenditorialità. 

- Consapevolezza 
ed espressione 
culturale. 

 verificare la 
carica elettrica 
di un oggetto. 

- Creare piccoli 
esperimenti per 
analizzare i 
diversi metodi di 
elettrizzazione. 

- Studiare il 
modello 
microscopico 
della materia. 

- Individuare le 
potenzialità 
offerte dalla 
carica per 
induzione e 
dalla 
polarizzazione. 

- Capire se la 
carica elettrica 
si conserva. 

- Sperimentare 
l’azione 
reciproca di due 
corpi puntiformi 
carichi. 

- Analizzare il 
concetto di 
“forza a 
distanza”. 

semplici. 
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Unità didattica: 
IL CAMPO 
ELETTRICO E 
IL 
POTENZIALE. 

- Osservare le 
caratteristiche di 
una zona dello 
spazio in 
presenza e in 
assenza di una 
carica elettrica. 

- Creare piccoli 
esperimenti per 
visualizzare il 
campo elettrico. 

- Capire se la 
forza elettrica è 
conservativa. 

- Verificare le 
caratteristiche 
vettoriali del 
campo elettrico. 

- Analizzare la 
relazione tra il 
campo elettrico 
in un punto dello 
spazio e la forza 
elettrica agente 
su una carica in 
quel punto. 

- Dalla forza di 

Coulomb 

all’energia 
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   potenziale 
elettrica. 

- Analizzare il 
campo elettrico 
tra due lastre 
cariche di segno 
opposto. 

 

Unità didattica: 
LA CORRENTE 
ELETTRICA 
(CENNI). 

- Capire perché 
una lampadina 
emette luce. 

- Osservare cosa 
comporta 
l’applicazione di 
una differenza di 
potenziale ai capi 
di un conduttore. 

- Analizzare un 
circuito e 
formulare le 
leggi di Ohm. 

- Esaminare un 

circuito elettrico 

e riconoscere i 

collegamenti in 

serie e in 

parallelo. 

 

 
 
 

T i p o l o g i a d i p r o v a N u m e r o p r o v e p e r q u a d r i m e s t r e 

Verifiche scritte Numero: almeno 2 per quadrimestre 

Verifiche orali Numero: almeno 2 per quadrimestre 

 

 

Nel processo di valutazione quadrimestrale e finale per ogni alunno sono stati presi in esame 
 

 il livello di raggiungimento delle competenze specifiche prefissate in riferimento al Pecup dell’indirizzo

 i progressi evidenziati rispetto al livello culturale iniziale

 i risultati delle prove di verifica

 il livello di competenze di Cittadinanza e costituzione acquisito attraverso l’osservazione nel medio e lungo periodo
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MATEMATICA 

 

CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE SPECIFICHE 
COMPETENZA DI 

CITTADINANZA 

Unità didattica: UTILI 
NOZIONI FONDAMENTALI 
(RIPASSO). 

Le proprietà delle potenze. I 
prodotti notevoli (cenni). La 
scomposizione in fattori dei 
polinomi. Il MCD e il mcm 
(numeri, monomi e polinomi). 
La regola di Ruffini (cenni). Le 
disequazioni (intere e fratte). 

- Applicare le proprietà delle 
potenze. 

- Applicare i prodotti notevoli. 

- Calcolare il MCD e il mcm fra 
numeri, monomi e polinomi. 

- Utilizzare i prodotti notevoli e la 
regola di Ruffini per scomporre in 
fattori un polinomio. 

- Risolvere disequazioni 
numeriche intere e fratte. 

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

- Individuare le strategie 
appropriate per la soluzione 
di problemi semplici. 

 
 

□ Comunicazione nella 
madrelingua 

□ Comunicazione nelle 
lingue straniere 

□ Competenza matematica 
e competenze di base in 
scienza e tecnologia 

□ Competenza digitale 

□ Imparare ad imparare 

□ Competenze sociali e 
civiche 

□ Spirito di iniziativa e 
imprenditorialità 

□ Consapevolezza ed 
espressione culturale 

Unità didattica: LE FUNZIONI 
E LE LORO PROPRIETÀ. 

Le funzioni di variabile reale. 
Che cosa sono le funzioni. Le 
funzioni numeriche. La 
classificazione delle funzioni. 
Funzioni algebriche (razionali 
intere, razionali fratte, 
irrazionali). Cenni sulle funzioni 
trascendenti (goniometriche, 
logaritmiche, esponenziali). Il 
dominio di una funzione. 
Dominio delle funzioni 
algebriche. Gli zeri di una 
funzione e il suo segno. Le 
funzioni pari e le funzioni 
dispari. Primo studio di una 
funzione: la parabola. Le 
funzioni algebriche. Le funzioni 
razionali intere. La funzione 
razionale intera di primo grado. 
La funzione razionale intera di 
secondo grado. Le funzioni 
razionali 

fratte (cenni). Le funzioni 

irrazionali (cenni). 

- Individuare dominio, codominio, 
zeri, segno, (dis)parità di una 
funzione. 

- Ricavare informazioni sul 
grafico di funzioni algebriche 
razionali intere, razionali fratte e 
irrazionali. 

- Dominare attivamente i 
concetti e i metodi delle 
funzioni elementari 
dell’analisi. 

- Individuare le principali 
proprietà di una funzione. 

Unità didattica: I LIMITI. - Verificare il limite di una 
funzione mediante la 
definizione. 

- Calcolare limiti che si 
presentano sotto forma 
indeterminata. 

- Ricercare gli asintoti di una 
funzione. 

- Disegnare il grafico probabile 
di una funzione. 

- Dominare attivamente i 
concetti e i metodi del 
calcolo algebrico e delle 
funzioni elementari 
dell’analisi. 

- Apprendere il concetto di 
limite di una funzione. 

- Calcolare i limiti di 
funzioni. 

 

Gli intorni di un punto. Intorno 
completo. Intorno circolare. Gli 
intorni di infinito (cenni). I punti 
di accumulazione. La 
definizione di 

 

 

Il limite destro e il limite 
sinistro. La definizione di 

 

 

Definizione di asintoto. 
Definizione di asintoto 
verticale. La definizione di 

 

 

Definizione di asintoto 
orizzontale. La definizione di 

 

 

Le forme indeterminate. Gli 
asintoti obliqui (cenni). Il 

grafico probabile di una 

funzione. 
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Unità didattica: LE 
DERIVATE (CENNI). 

Il problema della tangente. 
Definizione di retta tangente a 
una curva. Il rapporto 
incrementale. La derivata di 
una funzione. La retta 
tangente al grafico di una 
funzione. Le derivate 
fondamentali. 

- Calcolare la derivata di una 
funzione mediante la definizione. 

- Calcolare la retta tangente al 
grafico di una funzione. 

- Calcolare la derivata di una 
funzione mediante le derivate 
fondamentali e le regole di 
derivazione. 

- Dominare attivamente i 
concetti e i metodi delle 
funzioni elementari dell’analisi 
e del calcolo differenziale. 

- Calcolare la derivata di una 
funzione. 

 

Unità didattica: LO STUDIO 
DELLE FUNZIONI (CENNI). 

I massimi, i minimi e i flessi. 

- Determinare i massimi, i minimi e i 
flessi orizzontali mediante la derivata 
prima. 

- Dominare attivamente i 
concetti e i metodi delle 
funzioni elementari dell’analisi 
e del calcolo differenziale. 

- Studiare il comportamento di 

una funzione reale di variabile 

reale. 

 
 
 
 
 

MATEMATICA 

Ore 
settimanali 

2 ore. 

Docente Giovanni Andrea Villa 

Libro di testo BERGAMINI M., TRIFONE A., BAROZZI G., Matematica.azzurro, Volume 5, Zanichelli editore 
S.p.A., Bologna, 2012. Ad integrazione del suddetto libro di testo, il docente – per sua scelta – ha 
ritenuto necessario utilizzare anche: BERGAMINI M., TRIFONE A, BAROZZI G., 
Matematica.azzurro, Volume 4, Zanichelli editore S.p.A., Bologna, 2012. 

Obiettivi 
raggiunti 

Gli obiettivi prefissati in sede programmatica hanno subito un’evidente riduzione (in termini 
quantitativi). Tale riduzione trova giustificazione nella necessità di gestire un gruppo-classe 
inizialmente poco motivato e di consentire a tutti gli studenti di raggiungere un buon livello di 
preparazione su tutto il programma svolto, senza cioè rinunciare a rivedere più volte alcune parti 
del programma, ritenute «molto difficili» da alcuni di essi. 

Livelli per 
gruppi di 
alunni 

Alcuni alunni si sono distinti per l’impegno e la partecipazione, altri invece hanno avuto un ritmo di 
apprendimento più lento, ma – a conclusione del percorso didattico – si è comunque riscontrato, 
in diversi elementi della classe, ognuno con le proprie peculiarità, un miglioramento sia nella 
preparazione di base, sia sul piano culturale, al punto da poter considerare, in generale, la classe 
pronta per affrontare l’Esame di Stato. A tal proposito, facendo riferimento al numero degli alunni 
frequentanti (15) e alla didattica per competenze, si sono individuati tre livelli di competenza e, 
conseguentemente, di preparazione raggiunta (con le relative percentuali): 

 Livello B – Base (66,67%): lo studente sa svolgere compiti molto semplici in situazioni 
note, mostrando di possedere conoscenze e abilità essenziali e di saper applicare regole 
e procedure fondamentali; 

 Livello I – Intermedio (20,00%): lo studente sa svolgere compiti e risolvere problemi 
semplici in situazioni note, compie scelte consapevoli, mostrando di saper utilizzare le 
conoscenze e le abilità acquisite; 

 Livello A – Avanzato (13,33%): lo studente sa svolgere compiti e problemi relativamente 
complessi in situazioni anche non note, mostrando padronanza nell’uso delle conoscenze 
e delle abilità. Sa proporre e sostenere le proprie opinioni e assumere autonomamente 
decisioni consapevoli. 
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Verifiche e 
Criteri di 
valutazione 

VERIFICHE. Le verifiche (scritte e orali, in numero complessivo di 2-3 per quadrimestre) sono 
state debitamente programmate e gli studenti ne hanno conosciuto sempre i tempi e le modalità 
di svolgimento. 
Relativamente alla materia in questione sono state somministrate: 

 verifiche scritte (esercizi, problemi, domande a scelta multipla, a risposta aperta, a 
vero/falso, a corrispondenze, a completamento, di sequenza logica, ecc.); 

 verifiche orali (o interrogazioni). 

In riferimento alle verifiche orali, si specifica che – laddove sia stato necessario – sono state 
sostituite con verifiche scritte, previa esplicitazione di tale sostituzione sia sul testo della prova 
che sul registro cartaceo. 
Per l’alunno con DSA si è tenuto conto di quanto previsto nel PDP (misure dispensative, strumenti 
compensativi, ecc.). 
CRITERI DI VALUTAZIONE. Nella valutazione del profitto (iniziale, intermedia e finale) sono stati 
tenuti in considerazione i seguenti criteri: 

 
 

  i progressi compiuti rispetto alla situazione di partenza; 

 la quantità di lavoro svolto individualmente (compiti); 

 il tipo di partecipazione al lavoro della classe in riferimento al livello di attenzione, ai 
contributi personali offerti, alla continuità nell’impegno; 

 il livello di padronanza dei concetti fondamentali della materia; 

 il livello di padronanza del linguaggio proprio della disciplina; 

 la capacità di utilizzare conoscenze acquisite anche in altre aree operative; 

 la capacità di produzione di giudizio autonomo. 

A partire dal 5 marzo 2020, a seguito della sospensione delle attività didattiche in presenza e 

dell’attivazione della didattica a distanza, le verifiche scritte si sono svolte attraverso le piattaforme 

multimediali messe a disposizione dalla scuola e hanno riguardato prevalentemente le competenze 

acquisite 

 

Metodi La metodologia didattica è stata, in sintesi ed in linea di massima, suddivisa in due momenti 
interdipendenti: 

- elaborazione teorica (formulazione di definizioni, concetti, teoremi, ecc.); 
- applicazione dei contenuti acquisiti attraverso esercizi e problemi semplici. 

 

Recupero Durante le ore di lezione sono stati seguiti, in particolare modo, gli studenti che hanno dimostrato 
carenze e difficoltà nell’apprendimento della materia. Particolare attenzione è stata rivolta all’ 
alunno con DSA. 
Si è privilegiato il recupero “in itinere” associato allo “studio individuale”, e si è utilizzata la “prova 
orale” come metodo di verifica. 

 
 

Mezzi e 
strumenti 

Gli strumenti didattici utilizzati durante l’anno scolastico sono stati: 

 lavagna (lezione frontale); 

 libro di testo; 

 eventuali appunti finalizzati agli approfondimenti; 

 mappe riassuntive e concettuali; 

 quaderno personale dello studente, costantemente invitato dal docente ad appuntarvi 
quanto spiegato durante le lezioni. 

 

Spazi Aule e laboratori - A decorrere dal 5 marzo sono state utilizzate le piattaforme Collabora e 
Classroom, nonché la sezione Materiale Didattico del registro elettronico per condividere materiali 
con gli studenti, mentre le videolezioni si sono svolte utilizzando Hangouts e successivamente 
Meet. 
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Contenuti: 
Programma 
svolto 

UTILI NOZIONI FONDAMENTALI (RIPASSO) 
Le proprietà delle potenze 
I prodotti notevoli (cenni) 
La scomposizione in fattori dei polinomi 

Il MCD e il mcm (numeri, monomi e polinomi) 
La regola di Ruffini (cenni) 
Le disequazioni (intere e fratte) 
LE FUNZIONI E LE LORO PROPRIETÀ 
Le funzioni di variabile reale 
Che cosa sono le funzioni 
Le funzioni numeriche 
La classificazione delle funzioni 
Funzioni algebriche (razionali intere, razionali fratte, irrazionali) 
Cenni sulle funzioni trascendenti (goniometriche, logaritmiche, esponenziali) 
Il dominio di una funzione 
Dominio delle funzioni algebriche 

Primo studio di una funzione: la parabola 
Le funzioni algebriche 
Le funzioni razionali intere 

La funzione razionale intera di primo grado 
La funzione razionale intera di secondo grado 
Le funzioni razionali fratte (cenni) 
Le funzioni irrazionali (cenni) 
I LIMITI 
Gli intorni di un punto 

 
 
 

 Intorno completo 
Intorno circolare 
Gli intorni di infinito (cenni) 

 

Il limite destro e il limite sinistro 
La definizione di 

 

Definizione di asintoto 
Definizione di asintoto verticale 
La definizione di 

 
Definizione di asintoto orizzontale 
La definizione di 

 

Le forme indeterminate  
Il grafico probabile di una funzione 
LE DERIVATE  
Il problema della tangente 
Definizione di retta tangente a una curva 
Il rapporto incrementale 
La derivata di una funzione 
La retta tangente al grafico di una funzione 
Le derivate fondamentali 
LO STUDIO DELLE FUNZIONI (CENNI) 
GLI INTEGRALI 
Calcolo di integrali indefiniti e definiti 
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PECUP COMPETENZE 

CHIAVE DI 
CITTADINANZA 

COMPETENZE 
ACQUISITE 

OSA ATTIVITÀ e 
METODOLOGIE 

- Comprendere il 
linguaggio formale 
specifico della 
matematica, saper 
utilizzare le procedure 
tipiche del pensiero 
matematico, 
conoscere i contenuti 
fondamentali delle 
teorie che sono alla 
base della descrizione 
matematica della 
realtà (cfr. Allegato A 
«Il profilo culturale, 
educativo e 
professionale dei 
Licei […] 5. Area 
scientifica, 
matematica e 
tecnologica» del 
D.P.R. 89 del 
15/03/2010). 

- Comunicazione 
nella madrelingua. 

- Comunicazione 
nelle lingue 
straniere. 

- Competenza 
matematica e 
competenze di 
base in scienza e 
tecnologia. 

- Competenza 
digitale. 

- Imparare ad 
imparare. 

- Competenze 
sociali e civiche. 

- Spirito di iniziativa 
e imprenditorialità. 

- Consapevolezza 
ed espressione 
culturale. 

- Comunicazione 
nella madrelingua. 

- Competenza 
matematica e 
competenze di 
base in scienza e 
tecnologia. 

- Imparare ad 
imparare. 

Unità didattica: 
UTILI NOZIONI 
FONDAMENTAL I 
(RIPASSO). 

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

- Individuare le 
strategie 
appropriate per 
la soluzione di 
problemi 
semplici. 

 

Unità didattica: 
LE FUNZIONI E 
LE LORO 
PROPRIETÀ. 

- Dominare 
attivamente i 
concetti e i 
metodi delle 
funzioni 
elementari 
dell’analisi. 

- Individuare le 
principali 

proprietà di una 

funzione. 

- Elaborazione 
teorica 
(formulazione di 
definizioni, concetti, 
teoremi, ecc.); 

- Applicazione dei 
contenuti acquisiti 
attraverso esercizi 
e problemi 
estremamente 
semplici. 
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Unità didattica: I 
LIMITI. 

- Dominare 
attivamente i 
concetti e i 
metodi del 
calcolo algebrico 
e delle funzioni 
elementari 
dell’analisi. 

- Apprendere il 
concetto di limite 
di una funzione. 

- Calcolare i limiti 
di funzioni. 

 

Unità didattica: 
LE DERIVATE 
(CENNI). 

- Dominare 
attivamente i 
concetti e i 
metodi delle 
funzioni 
elementari 
dell’analisi e del 
calcolo 
differenziale. 

- Calcolare la 
derivata di una 
funzione. 

 

Unità didattica: 
LO STUDIO 
DELLE 
FUNZIONI 
(CENNI). 

- Dominare 
attivamente i 
concetti e i 
metodi delle 
funzioni 
elementari 
dell’analisi e del 
calcolo 
differenziale. 

- Studiare il 
comportamento 
di una funzione 
reale di variabile 
reale. 

 

 

T i p o l o g i a d i p r o v a N u m e r o p r o v e p e r q ua d r i m e s t r e 

Verifiche scritte Numero: almeno 2 per il primo quadrimestre. Nel secondo quadrimestre 
non 
 è stato possibile svolgere prove scritte per problemi operativi dovuti al 
Covid. 

Verifiche orali Numero: almeno 2 per quadrimestre 

Nel processo di valutazione quadrimestrale e finale per ogni alunno sono stati presi in esame 

 il livello di raggiungimento delle competenze specifiche prefissate in riferimento al Pecup dell’indirizzo

 i progressi evidenziati rispetto al livello culturale iniziale

 i risultati delle prove di verifica

 l livello di competenze di Cittadinanza e costituzione acquisito attraverso l’osservazione nel medio e lungo periodo
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SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
 

CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE SPECIFICHE 
COMPETENZA DI 
CITTADINANZA 

Conoscere le potenzialità 
del movimento del corpo 
e le funzioni fisiologiche 
in relazione al 
movimento. 

Percepire e riconoscere 
il ritmo delle azioni 

Conoscere i principi 
scientifici fondamentali 
che sottendono la 
prestazione motoria e 
sportiva 

Elaborare risposte motorie 
efficaci in situazioni 
complesse 

 

Riprodurre il ritmo nei gesti e 
nelle azioni anche tecniche 
degli sport 

Consapevolezza di una 
risposta motoria efficace ed 
economica 

 

Padronanza del proprio 
corpo e percezione 
sensoriale 

Coordinazione, schemi 
motori, equilibrio ed 
orientamento 

Gioco, gioco-sport, aspetti 
relazionali e cognitivi 

Individuare collegamenti e 
relazioni 

 

□ Progettare 

□ Comunicare 

□ Collaborare e 
partecipare 

□ Agire in modo autonomo 
e responsabile 
□ Imparare ad imparare 

□ Competenze sociali e 
civiche 

□ Risolvere problemi 

□ Individuare collegamenti 
e relazioni 

□ Acquisire e interpretare 
le informazioni 

Conoscere i principi 
fondamentali di 
prevenzione e 
attuazione della 
sicurezza propria e 
altrui. 

Conoscere i principi 
igienici e scientifici 
essenziali che 
favoriscono il 
mantenimento dello 
stato di salute e il 
miglioramento 
dell’efficienza fisica. 

Assumere comportamenti 
funzionali alla sicurezza nelle 
strutture 

 
 
 
Assumere comportamenti attivi 
finalizzati al miglioramento dello 
stato di salute e di benessere 

 
Risolvere i problemi 

Agire in modo autonomo 
e responsabile 

Sicurezza, prevenzione, 
primo soccorso e salute 
(corretti stili di vita) 

 
 

 
 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Ore settimanali: 2 h il giovedì alla IV ora e alla VI ora 

Docente: Maria Rosa Carboni 
 

Libro di testo: Piùchesportivo-Le basi della scienza motoria- casa ed. D’Anna 

Obiettivi 
raggiunti 

La maggior parte degli alunni ha conseguito il miglioramento delle Capacità Condizionali e delle Capacità 
Coordinative. Utilizza le qualità fisiche e neuromuscolari in modo adeguato alle diverse esperienze; pratica 
due sport di squadra nei ruoli più congeniali conoscendone le caratteristiche tecnico-tattiche e 
metodologiche 

Livelli per 
gruppi di 
alunni 

Raggiungono un livello medio-alto 15 alunni; sufficiente 1 

 

Verifiche e 
Criteri di 
valutazione 

Osservazione sulla corretta esecuzione degli esercizi, sulla precisione del gesto e sul risultato ottenuto; test 
pratici con schede. Oltre all'osservazione sistematica dei processi d'apprendimento, in modo episodico sono 
state utilizzate prove oggettive di profitto e momenti di controllo durante lo svolgimento delle lezioni tramite vari 
procedimenti di osservazione e di verifica (percorsi - progressioni - circuiti a stazioni - numero palleggi - numero 
tiri - gare a tempo - rilevazione tempo esecuzione). Durante la Didattica a Distanza sono state effettuate 
verifiche scritte a tempo in videoconferenza 

 



62 
 

Metodi Lezione frontale e interattiva, attività per gruppi con interventi individualizzati. Direttivo: ha prevalso la scelta 
dell’insegnante e l’allievo ha svolto l’attività attenendosi al modello proposto (prescrittivo, analitico-globale, per 
compiti);  

Non direttivo: ha prevalso la scelta dell’allievo (libera esplorazione, scoperta guidata, risoluzione dei problemi) 
L’attività pratica è stata supportata contestualmente da informazioni di carattere tecnico-sportivo e da nozioni 
scientifico–fisiologiche 
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Recupero La necessità di recupero si è posta per motivi più di stimolo affinché gli alunni potessero superare i propri 
limiti per il proseguimento dell’attività stessa. L’attività di recupero è stata attuata durante le attività 
curricolari dividendo la classe per gruppi di livello. 

 

Mezzi e 
strumenti 

Esercizi individuali e a gruppi, prove in forma analitica e globale 
Grandi e piccoli attrezzi, materassini, stuoie 
Attrezzi utili per ogni specialità. Cordella metrica, cronometro. Palloni, rete, canestri e porte.  Racchette e 
volani 
Libri di testo, dispense. Didattica a distanza: link per video di lezioni connesse ad aspetti teorici ma anche 
vere e proprie lezioni di semplici esercizi da fare a casa, presentazioni in PowerPoint, video lezioni 
preparate dal docente e file Word.  
 

 

Spazi Le lezioni pratiche si sono svolte nella palestra dell’istituto, quelle teoriche alcune volte in classe con 

l’utilizzo della LIM. Didattica a Distanza: nel mese di marzo utilizzo della sezione Materiali Didattici e la 

piattaforma Collabora, sezioni del Registro Elettronico Axios. Dal 2 aprile su piattaforma Gsuite con 

Classroom e Meet fino al termine dell’anno scolastico 

 

 
Contenuti: 
Programma 
svolto 

ARGOMENTI 

 UDA 1 Percezione del proprio corpo 

UDA 2 Coordinazione generale 
UDA 3 Organizzazione spazio-temporale 
UDA 4 Equilibrio 

 UDA 1 Miglioramento funzione cardio-circolatoria e respiratoria  
UDA 2 Rafforzamento potenza muscolare 
UDA 3 Sviluppo mobilità e scioltezza articolare 
UDA 4 Miglioramento della velocità 

 UDA 1 Pallavolo 
UDA 2 Pallacanestro 
UDA 3 Badminton 
UDA 4 Tennistavolo 

 Le strutture di base del corpo umano: 

 Apparato scheletrico 

 La colonna vertebrale 

 Le articolazioni(cenni) 

Che cosa è il doping.  

 Steroidi e anabolizzanti, testosterone, EPO, eccitanti, betabloccanti: effetti e effetti 

collaterali 

L’alimentazione. 

 I principi nutritivi: proteine, carboidrati, lipidi, Sali minerali, vitamine e l’acqua. 

 Dispendio energetico: Indice di Massa Corporea. Peso corporeo e salute: il metabolismo 

basale  

 Storia delle Olimpiadi e la Fiaccola Olimpica (cenni) 
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PECUP COMPETENZE 

CHIAVE DI 

CITTADINANZA 

COMPETENZE 
ACQUISITE 

OSA ATTIVITA’ e METODOLOGIE 

 

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

le procedure e i metodi 

di indagine 

Comprendere il linguaggio 

specifico delle scienze 

motorie, saper utilizzare le 

procedure tipiche degli 

esercizi proposti, 

conoscere i contenuti 

fondamentali che sono 

alla base della disciplina 

 

Conoscenza delle 
fondamentali norme di 
igiene, delle corrette 
abitudini alimentari, 
delle elementari norme 
di primo soccorso in 
caso d'infortunio e 
delle norme di 
comportamento ai fini 
della prevenzione 
degli incidenti. 

 

Imparare ad 
imparare 

Acquisire e 
interpretare le 
informazioni 

Competenze 
sociali e 
civiche con la 
partecipazion
e al progetto 
internazionale 
“la corsa 
contro la 
Fame” 

Padronanza del 
proprio corpo e 
percezione 
sensoriale 

Coordinazione, 
schemi motori, 
equilibrio ed 
orientamento 

Gioco, gioco-sport, 
aspetti relazionali e 
cognitivi Individuare 
collegamenti e 

 

Sicurezza, 
prevenzione, primo 
soccorso e salute 
(corretti stili di vita 

La percezione di 
sé e il 
completamento 
dello sviluppo 
funzionale delle 
capacità motorie 
ed espressive 
Lo sport, le 
regole e il 
fairplay 
Salute 
benessere e 
prevenzione 
Relazione con 
l’ambiente 
naturale e 
tecnologico 

Esercitazioni a carico naturale 
all’uso graduale e progressivo dei 
sovraccarichi; Attività di potenza e 
di destrezza; Aspetti tecnici ed 
energetici delle attività proposte 

Metodologia e tecnica 

dell’allenamento sia degli sport 

individuali che di squadra; 

Conoscenza degli attrezzi e 

strumenti utilizzati per la pratica 

degli sport proposti;  

Differenza tra tecnica e tattica; 

Ruoli di gioco, attacco, difesa; 

schemi di gioco per gli sport di 

squadra: pallavolo, pallacanestro, 

calcio 5;  

Il doping: effetti e conseguenze 

sullo stato di salute;  

Doping farmacologico e 

competizioni sportive; 

Traumatologia dello sport e 

prevenzione degli infortuni; 

Fumo e alcol e conseguenze sul 
sistema di organi ed apparati 

  

  

  

  

 
 

 
Tipologia di prova 

T i p o l o g i a  d i  p r o v a  N u m e r o  p r o v e  p e r  q u a d r i m e s t r e  

Test pratici con schede 
Test a risposta multipla 
Osservazione e verifica con 
percorsi in palestra 

4/5 prove per quadrimestre codificate, è stata valutata anche la costanza nella 
partecipazione alle lezioni pratiche e a quelle teoriche durante la Didattica a 
Distanza e la motivazione. 

 
Nel processo di valutazione quadrimestrale e finale per ogni alunno sono stati presi in esame 

 il livello di raggiungimento delle competenze specifiche prefissate in riferimento al PECUP dell’indirizzo 

 i progressi evidenziati rispetto al livello culturale iniziale  

 i risultati delle prove di verifica 

 il livello di competenze di Cittadinanza e costituzione acquisito attraverso l’osservazione nel medio e lungo periodo. 
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Il 
Per quanto concerne il colloquio il Consiglio di Classe ha fatto riferimento a quanto stabilito dall’ordinanza del 
Ministero dell’istruzione n° 10 del 16/05/2020 concernente gli esami di Stato nel secondo ciclo di 
istruzione per l’anno scolastico 2019/2020. 

       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 
  
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 
 
 
 

 

 

Competenze di cittadinanza e Costituzione individuate dal consiglio di classe e acquisite dagli studenti: livelli di 
valutazione 

 
Competenze chiave 

europee 

Competenze di 

cittadinanza 

Descrittori Indicatori Valutazione 

Imparare ad imparare Imparare ad 

imparare 

Conoscenza di sé 

(limiti, capacità) 

È consapevole 

delle proprie 

capacità e dei 

propri punti deboli 

e li sa 

gestire. 

1 2 3 4 

Uso di strumenti 

informativi 

Ricerca in modo 
autonomo fonti e 
informazioni. 
Sa gestire i 

diversi supporti 

utilizzati e scelti. 

1 2 3 4 

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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Acquisizione di un 

metodo di studio e di 

lavoro 

Ha acquisito un 
metodo di studio 
personale  e 
attivo, utilizzando
 in 
modo corretto e 
proficuo il tempo 
a disposizione 

1 2 3 4 

Comunicazione nella 

madrelingua 

 

Comunicazione nelle 

lingue straniere 

 
Consapevolezza ed 

espressione culturale 

 
Comunicare 

(comprendere e 

rappresentare) 

 
Comprensione e uso 

dei linguaggi di vario 

genere 

 
Comprende i 

messaggi di 

diverso genere 

trasmessi con 

supporti 

differenti. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
Uso dei linguaggi 

disciplinari 

 
Si esprime 

utilizzando tutti i 

linguaggi 

disciplinari 

mediante 

supporti vari. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

Competenze sociali e 

civiche 

Collaborare e 

partecipare 
Interazione nel gruppo Si esprime 

utilizzando tutti i 
linguaggi 
disciplinari 
mediante 
supporti vari. 

1 2 3 4 

Disponibilità al 

confronto 

Si esprime 
utilizzando tutti i 
linguaggi 
disciplinari 
mediante 
supporti vari. 

1 2 3 4 

Rispetto dei diritti 

altrui 

Si esprime 
utilizzando tutti i 
linguaggi 
disciplinari 

mediante 

supporti vari. 

1 2 3 4 

Agire in modo 

autonomo e 

responsabile 

Assolvere gli obblighi 

scolastici 

Assolve gli 

obblighi 

scolastici. 

1 2 3 4 

Rispetto delle regole Rispetta le 

regole. 

1 2 3 4 

Competenze chiave 

europee 

Competenze di 

cittadinanza 

Descrittori Indicatori Valutazione 

Competenze in 

Matematica 

 

 

Competenze di base 

in Scienze e 

Risolvere problemi Risoluzione di 

situazioni 

problematiche 

utilizzando contenuti e 

metodi delle diverse 

discipline 

Riconosce i dati 

essenziali e 

individuale fasi 

del percorso 

risolutivo. 

1 2 3 4 

Tecnologia 
 

 
Spirito di iniziativa e 

imprenditorialità 

Individuare 

collegamenti e 

relazioni 

Individuare e 
rappresentare 
collegamenti e relazioni 
tra fenomeni, eventi e 
concetti diversi 

Individua i 
collegamenti e le 
relazioni tra i 
fenomeni, gli 
eventi e i 
concetti appresi. 
Li rappresenta in 
modo corretto. 

1 2 3 4 
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  Individuare 
collegamenti fra le 
varie aree disciplinari 

Opera 

collegamenti fra 

le diverse aree 

disciplinari. 

1 2 3 4 

Competenza digitale Acquisire e 

interpretare 

l’informazione 

Capacità di analizzare 
l’informazione: 
valutazione 
dell’attendibilità e 
dell’utilità 

Analizza 

l’informazione e 

ne valuta 

consapevolmente 

l’attendibilità e 

l’utilità. 

1 2 3 4 

Distinzione di fatti e 
opinioni 

Sa distinguere 

correttamente 

fatti e opinioni. 

1 2 3 4 

Spirito di iniziativa e 

imprenditorialità 
Progettare Uso delle conoscenze 

apprese per realizzare 

un prodotto. 

Utilizza  le 

conoscenze 

apprese per 

ideare e 

realizzare un 

prodotto. 

1 2 3 4 

Organizzazione del 

materiale per 

realizzare un prodotto 

Organizza il 

materiale in 

modo razionale. 

1 2 3 4 

 

 
 

COMPETENZE DIGITALI ACQUISITE 

 
COMPETENZE DIGITALI DI BASE 

Traguardi di competenza Esperienze effettuate nel corso 

dell’anno 

Discipline implicate 

Capacità di utilizzare con dimestichezza e 

spirito critico le tecnologie 

dell’informazione per lo studio, il tempo 

libero e la comunicazione. 

Didattica a distanza. 

Utilizzo della rete Internet per la ricerca 

di materiali utili per la didattica e per la 

comunicazione tra docenti ed alunni. 

Tutte 

Partecipare alla società dell’informazione e 

della conoscenza ed esercitare i diritti di 

cittadinanza digitale. 

Didattica a distanza. 

L’uso del computer per reperire, 

valutare, conservare, produrre, 

presentare e scambiare informazioni 

nonché per comunicare e partecipare 

a reti collaborative tramite Internet”. 

Socializzazione tra alunni e docenti. 

Tutte 

Conoscenza dei sistemi operatici. Windows, Mac e Android Tutte 

Conoscenza browser. Google Chrome Tutte 

Conoscenza di software di video scrittura Open Office e Word Tutte 

 

COMPETENZE DIGITALI SPECIALISTICHE 

 

Conoscenza delle piattaforme per la 

didattica a distanza  

Utilizzo della piattaforma Gsuite 

Utilizzo della piattaforma Edmodo 

Tutte 

Conoscenza dei software in ambito della 

grafica professionale 

Photoshop: elaborazione delle immagini 

Raster 

Illustrator: elaborazione e creazione di 

immagini vettoriali 

In Design: elaborazione e realizzazione di 

progetti grafici in ambito editoriale 

Sculptris: per la modellazione di modelli 

tridimensionali 

Grafica 
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Abilità 

Funzioni della stampante 3D 

Funzioni del plotter da stampa e taglio 

Funzioni della tavoletta grafica 

Funzioni della stampante laser 

Funzioni dello scanner piano 

Funzioni dello scanner 3D manuale 

Funzioni del monitor interattivo 

Funzioni base della macchina 

fotografica digitale 

Funzioni dei illuminatori digitali 

Funzioni del taglio laser 

Funzioni del uso del drone  

Utilizzo della stampante 3D 

Utilizzo del plotter da stampa e taglio 

per la realizzazione di magliette 

personalizzate 

Utilizzo della stampante laser 

Utilizzo dello scanner piano  

Utilizzo dello scanner 3D manuale 

Utilizzo del monitor interattivo 

Utilizzo della macchina fotografica 

digitale 

Utilizzo dei illuminatori digitali 

Visione del funzionamento del taglio 

laser 

Visione del funzionamento del 

drone  

Grafica 

 
 
 
 

CRITERI ADOTTATI DALLA SCUOLA PER LA VALUTAZIONE DEI CREDITI 
 

Allegato A 

 
TABELLA A - Conversione del credito assegnato al termine della classe terza 

 
 

 
Credito conseguito 

Credito convertito ai 

sensi dell’allegato A al 

D. Lgs. 62/2017 

Nuovo credito attribuito 

per la classe terza 

3 7 11 

4 8 12 

5 9 14 

6 10 15 

7 11 17 

8 12 18 

 

 

 

 

TABELLA B - Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta 
 
 

Credito conseguito 
Nuovo credito attribuito 

per la classe quarta 

8 12 

9 14 

10 15 

11 17 

12 18 

13 20 
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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 < 5 9-10 

5 ≤ 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 --- --- 

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 
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Attività, percorsi e progetti svolti nell’ambito di Cittadinanza e Costituzione 

 
Il Consiglio di classe ha realizzato, in coerenza con gli obiettivi del PTOF e della C.M. n. 86/2010, le seguenti attività per 
l’acquisizione delle competenze di Cittadinanza e Costituzione: 

 
TITOLO BREVE DESCRIZIONE 

DEL PROGETTO 
ATTIVITA' SVOLTE, 

DURATA, SOGGETTI 

COINVOLTI 

COMPETENZE ACQUISITE 

 

Settimana Nazionale della 
dislessia 

 
 

Incontro formativo 

 

STUDENTI, ESPERTI 
ESTERNI 

Competenze sociali e civiche 

Consapevolezza ed espressione 
culturale 

“La luna del pomeriggio” Presentazione del libro “La 
luna del pomeriggio” (vita 
ed esperienze in carcere), 
presso la sede di Nuchis 

STUDENTI, OSPITI 
DELLA STRUTTURA 
DI NUCHIS 

Comunicazione nella 
madrelingua 

Competenze sociali e civiche 

Consapevolezza ed espressione 
culturale 

“La strada non è un gioco da 
ragazzi” 
“La tutela degli utenti deboli 
della viabilità provinciale” 

Incontro organizzato da: 
Amministrazione 
Provinciale di Sassari; 
Comune di Tempio 
Pausania; in 
collaborazione con l’Arma 
dei Carabinieri, Polizia di 

STUDENTI, ESPERTI 
ESTERNI Comunicazione nella 

madrelingua 

Competenze sociali e civiche 

Consapevolezza ed 
espressione culturale 

Qui c’è aria di cultura “Adotta 
un libro sardo” 

Presentazione del libro 
“Rossi abbaia in classe” 
del prof. A. Budruni e del 
prof. G.N.Cabizza “ 
Astronomia della Divina 
Commedia” 

Docenti e studenti 
Competenze sociali e civiche 

Consapevolezza ed 
espressione culturale 

Festa delle Forze armate e 
dell’Unità Nazionale 

Manifestazione delle Forze 
armate per la giornata del 
04/11/2019 

Forze armate 
Competenze sociali e civiche 

 

Giornata della memoria Visione del film” Volevo 
solo vivere” di M. 
Calopresti 

Discussione- dibattito a 
seguito della visione Competenze sociali e civiche 

Consapevolezza ed espressione 
culturale 

XI Giornata Nazionale AVO 
“Vivi social: diventa volontario” 

Incontro per sensibilizzare 
al volontariato 

STUDENTI, ESPERTI 
ESTERNI Competenze sociali e civiche 
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Giustizia Riparativa A scuola di Giustizia 
riparativa: apprendisti 
facilitatori.  
Progetto servizio riparativo 
di counseling psicologico 
2° annualità 

Creazione di laboratori 
riparativi nei tre istituti 
che hanno aderito al 
progetto. Coinvolti 80 
studenti. 

Competenze sociali e civiche: 
azioni che educano al rispetto, alla 
legalità, alla tolleranza, alla non 
discriminazione e ai valori 
costituzionali. 

 

Processo simulato Riprodurre un processo 
veritiero. 

Simulazioni con gli 
studenti in presenza 
degli avvocati  
 

Competenze sociali e civiche 

 

Giornata Internazionale contro 
la violenza sulle donne 2019 

Flash mob per 
sensibilizzare i ragazzi e i 
cittadini sulla tematica 
della violenza di genere 

Messo in scena da 25 
studenti accompagnati 
da docenti 

Competenze sociali e civiche 

Consapevolezza ed 
espressione culturale 

 
 
Linea d’ombra 
In direzione uguale e contraria 

La scuola entra in carcere. 
Il progetto propone un 
confronto che accomuna il 
processo educativo e 
rieducativo dal “dentro” al 
“fuori”.  

 
STUDENTI, OSPITI 
DELLA STRUTTURA 
DI NUCHIS 

Competenze sociali e civiche: 
acquisizione consapevole del 
concetto di cittadinanza. 

Incontro sul tema “l’art. 27 
della Costituzione e la 
funzione rieducativa della 
pena”  
 

Incontro tematico Professionisti esperti 
Competenze sociali e civiche: 
acquisizione consapevole del 
concetto di cittadinanza 

Conferenza sulla salute 
globale 

Conferenza IEM- AICS-CUAMM 
Competenze sociali e civiche: 
acquisizione consapevole del 
concetto di cittadinanza 

    

“la formazione di una 

coscienza civica ed educativa 

alla legalità” 

Incontro con la referente 
Regionale Dott.ssa 
Daniela Ungaro per la 
formazione di una 
coscienza civica ed 
educativa alla legalità 

STUDENTI, ESPERTI 
ESTERNI Comunicazione nella 

madrelingua 

Competenze sociali e civiche 

Consapevolezza ed 
espressione culturale 

Incontro con la legalità Incontro con il 
Comandante della 
Compagnia dei Carabinieri 
di Tempio P., per 
promuovere la cultura della 
legalità. 

STUDENTI, ESPERTI 
ESTERNI Comunicazione nella 

madrelingua 

Competenze sociali e civiche 

Consapevolezza ed 
espressione culturale 
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“Le Forme” 1° incontro 
Presso Sede di Nuchis 

 

Laboratorio artistico 
teatrale, per la 
realizzazione di uno 
spettacolo da presentare 
presso la Sede di Nuchis. 

STUDENTI, OSPITI 
DELLA STRUTTURA 
DI NUCHIS 

Comunicazione nella 
madrelingua 

Imparare ad imparare 

Competenze sociali e civiche 

Consapevolezza ed 
espressione culturale 

Maggio dei libri “Scienza e 
fantascienza in piazza (da 
Leonardo alla luna) 

Incontro tra studenti del 

Liceo Artistico e bambini 

della 4° elementare di San 

Giuseppe 

Realizzazione di 
pennelli illustrativi. Consapevolezza ed espressione 

culturale 

 
 
 

            P.C.T.O. (ex Alternanza Scuola Lavoro) -Classe 5 sez. B Arti Figurative- SEDE DI TEMPIO PAUSANIA. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Classe 5B 

2017/18 

Arti Figurative 

Tutor 

Gutierrez Fabio 

Corso sulla 

sicurezza 

per A.S.L. 

 

 

 

2017/2018 

 

 

Ore 

Progetto “Omino di 

Latta” 

Istituto 

comprensivo 

Tempio. 

 

2017/2018 

 

 

Ore 

Avvio 

percorso asl 

museo etno.  

MEOC 

 

 

2017/2018 

 

 

Ore 

Progetto 

“Segnaletica 

percorso 

artistico” 

MEOC 

 

2017/2018  

 

 

Ore 

Progetto 

“L’officina del 

fabbro” 

Meoc 

 

 

2017/2018 

 

 

Ore 

Biblioteca 

Comunale 

Aglientu 

Percorso 

individual

e. 

2017/2018 

 

 

Ore 

 

 

 

 

Totale 

ore 

 

 

 

 

Ore residue 

 8 18 4 28 20 / 78 12 

8 18 4 28 27 112 197 0 

8 18 4 / 25 / 55 35 

8 18 4 / 32 / 62 28 

8 20 4 / / / 32 60 

8 18 4 / 27 / 57 33 

8 18 4 28 30 / 88 2 

Classe 5B 

2018/19 

Arti Figurative 
Tutor 

Gutierrez Fabio 

Progetto: 

Stage Accademia Belle Arti Sassari. 

 

 

2018/2019 

 

 

2018/2019 

Progetto: 

Orientamento UNISS 

(11 Aprile 2019) 

 
2018/2019 

Progetto:  
Visual Storytelling 
“The lost paradise” 
Rassegna Il Maggio dei 
Libri. 
 
2018/2019 
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Classe 5B 

2019/20 

Arti Figurative 
Tutor 

Gutierrez Fabio 

Job Meeting 
Cagliari 
 
28/01/2020 

Classe 5B 

2019/20 

Arti Figurative 

Tutor 

Gutierrez Fabio 

Comune di 

Budoni 

2016/2017 

Olbia in Lab 

2016/2017 

Corso sicurezza 

sul lavoro 

2016/2017 

Incontro 

formazione 

MAN 

2016/2017 

Totale 

ore 

Comune di 

Budoni 

2017/2018 

Totale 

ore 

2016 

2017 

 

Job Meeting 

Cagliari 

28/01/2020 

Totale  

2016/17 

2017/18 

2019/20 

 65 8 8 10 91 77 168 12 180 

C
or

so
 s

ul
la

 s
ic

ur
ez

za
 p

er
 A

.S
.L

.

M
in

e 
V

ag
an

ti 
– 

M
al

ta

To
ta

le
 o

re

2017/2018 2018/2019 2019/2020

1 / 8 12 / / 6 6 / / / 4 4 12 52

2 8 18 / 4 28 / / 21 8 180 4 12 12 295

3 8 18 / 4 / / / 21 8 / 12 12 12 95

4 8 18 / 4 / / / 21 8 / 4 8 12 83

5 8 18 / 4 / / / 21 8 / 20 12 12 103

6 8 18 / 4 / / / 21 8 / 4 12 12 87

7 / 21 16 4 28 / 6 / / / 4 12 12 103

8 / / / / / / / 21 8 / 4 4 / 37

9 8 18 / / / / / 21 8 / 4 4 12 75

Sassari 27/05/2020 Tutor: Sergio Piras

LICEO ARTISTICO STATALE “F. DE ANDRE'”
via De Martis – 07029 Tempio Pausania (SS)

Percorsi Competenze Trasversali  Orientamento 

Computo ore svolte nel triennio 2017/18 – 2018/19 – 2019/20

Classe 5 A Grafica
Anno Scolastico 2019/20

Tutor: Piras Sergio

P
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PERCORSO TRIENNALE PER LE CMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO 

 

          VALUTAZIONE DEL PERCORSO DI ALTERNANZA 
 
 

Parametri 1 2 3 4 5 

 Interesse per le attività proposte    x  

 Comportamento (interagire con altri studenti, lavoratori o 

titolare dell’azienda/ente) 

    

x 

 

 Puntualità    x  

 Impegno    x  

 Sapersi relazionare con il pubblico e con gli altri 

lavoratori 

   x  

 Rispetto delle regole nel lavoro (es. abbigliamento 
richiesto, rispetto della normativa e delle dotazioni di 
sicurezza) 

   x  

 Competenze nell’uso delle lingue straniere      

 Competenze nell’uso della lingua italiana    x  

 Autonomia e capacità di risolvere i problemi    x  

 Competenze digitali    x  

1 = NULLO, 2 = NON SUFFICIENTE, 3 = SUFFICIENTE, 4 = BUONO, 5 = ECCELLENTE 
 

 

 

TITOLO E 
DESCRIZIONE DEL 
PERCORSO 
TRIENNALE 

ENTE PARTNER E 
SOGGETTI 
COINVOLTI 

DESCRIZIONE 
DELLE ATTIVITA' 
SVOLTE 

COMPETENZE EQF E 
DI CITTADINANZA 
ACQUISITE 

PERCEZIONE 
DELLA QUALITA' 
E DELLA 
VALIDITA' DEL 
PROGETTO DA 
PARTE DELLO 
STUDENTE 

 

CORSO SICUREZZA 

ASL 

 

AZIENDA SANITARIA 

DEL TERRITORIO 

 

Corso di formazione 
 

Comunicazione nella 
madrelingua. 

 
 

Competenza digitale. 

Imparare ad imparare. 

Competenze sociali e 
civiche. 

 
 

Spirito di iniziativa e 
imprenditorialità. 

 
 

Consapevolezza ed 
espressione culturale. 

 

ADEGUATO 

ISTITUTO 

COMPRENSIVO 

ARTE E SPORT 

ISTITUTO 
COMPRENSIVO 

Attività formativa e 
laboratoriale 

OTTIMO 

ATTIVITA’ IN TEATRO TRAIT D’UNION Esperienza 

formativa 

BUONA 

AZIENDA GIESSE GIESSE 

TIPOGRAFIA 

Attività formativa BUONA 

OMINO DI LATTA SCUOLA MEDIA 

TEMPIO 

Realizzazione 

costumi da sfilata 

OTTIMA 

ALLESTIMENTO 

PRESEPE 

 Realizzazione lignea 

del presepe 

OTTIMA 

PERCORSO MUSEO 

ETNOGRAFICO 

M.E.O.C. AGGIUS Interventi pittorici 

nell’area urbana 

BUONA 

COMUNITA’ 

ALBACHIARA 

COMUNITA’ 

ALBACHIARA 

Incontro formativo POSITIVA 

MANIFESTAZIONE 

SPORT ARTE E 

NATURA 

COMUNE DI TEMPIO 

SCUOLA MEDIA 

TEMPIO P. 

Realizzazione di 

striscioni all’interno 

del parco 

OTTIMA 

STAGE PRESSO I ACCADEMIA DI Attività scultoree e OTTIMA 

LABORATORI 

ARTISTICI 

DELL’ACCADEMIA 

 

 

BELLE ARTI M. 
SIRONI - SASSARI 

pittoriche: laboratori 
artistici informativi 
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In riferimento alle Raccomandazioni del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008 (2008/C 111/1) sulla 

costituzione del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente nel quale si definisce il Descrittore del 

livello IV assegnato agli studenti che conseguono un diploma di scuola media superiore: 

 
Conoscenze Abilità Competenze 

Livello 

IV 

EQF 

Conoscenza pratica e teorica in 

ampi contesti in un ambito di 

lavoro o di studio 

Una gamma di abilità cognitive e 

pratiche necessarie a risolvere 

problemi specifici in un campo di 

lavoro o di studio 

Sapersi gestire autonomamente, 

nel quadro di istruzioni in un 

contesto di lavoro o di studio, di 

solito prevedibili, ma soggetti a 

cambiamenti. Sorvegliare il lavoro 

di routine di altri, assumendo una

 certa 

responsabilità per la valutazione e 

il miglioramento di attività 

lavorative o di studi 

IV 

EQF 
 Conoscenza di tecniche 

compositive per diverse 
tipologie di produzione scritta 
(la relazione, il CV…) 

 Conoscenza dell'evoluzione 
dei diritti del lavoratore 

 Conoscenza di opere 
letterarie e artistiche in 
riferimento alle condizioni 
lavorative del passato 

 Conoscenza dei termini 

 Redigere testi espositivi o di 
carattere generico e 
microlinguistico riferito al 
mondo del lavoro in modo 
sintetico, efficace e 
appropriato, in lingua madre 
e in lingua straniera (la 
relazione, il CV…) 

 Interagire in lingua straniera 
in diversi ambiti lavorativi 

 Realizzare un colloquio di 
lavoro in lingua madre e in 

 Ricercare informazioni e 
individuare collegamenti e 
relazioni 

 Leggere, comprendere, 
interpretare e produrre testi 
scritti di vario tipo in relazione 
all'ambito lavorativo 

 Padroneggiare gli strumenti 
espressivi ed argomentativi 
indispensabili per gestire 
l’interazione comunicativa 
verbale, in lingua madre e in 

 
tecnici relativi ad ambiti 
ricettivi, museali e di altri 
settori lavorativi, anche in 
lingua straniera. 

 Conoscenza dei termini tecnici 
relativi a diversi ambiti turistici 
anche in lingua straniera 

 Conoscenza di software 
gestionali 

 Conoscenza della rete, di 
software, delle procedure di 
conversione dei formati e 
uso della posta elettronica 

 Nozioni base in materia di 
sicurezza nei luoghi di lavoro 

lingua straniera 

 Realizzare interviste e 
esporle in lingua madre e in 
lingua straniera 

 Redigere, compilare e 
catalogare documenti anche 
in formato digitale 

 Compilazione giornaliera di 
un diario di bordo e 
compilazione del 
questionario di 
autovalutazione e invio per 
e-mail 

 Elaborare prodotti 
multimediali (testi, immagini, 
ecc.), anche con tecnologie 
digitali 

 Comportarsi adeguatamente 
in funzione dei rischi e dei 
possibili danni, secondo le 
procedure base di 
prevenzione del comparto di 
appartenenza dell’azienda. 

lingua straniera. Per i 
principali scopi comunicativi 
ed operativi nei vari ambiti 
lavorativi (alberghi, musei, 
uffici relazione con il 
pubblico…) 

 Utilizzare le reti e gli 
strumenti informatici nelle 
attività di studio, ricerca e 
lavoro per redigere 
documenti di vario tipo. 

 Valutare i rischi riferiti alle 
mansioni e ai possibili danni 
e adottare le conseguenti 
misure e procedure di 
prevenzione del comparto di 
appartenenza dell’azienda. 
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Il documento del Consiglio di Classe è stato approvato nella seduta del 28-05-2020 

 
DOCENTI DISCIPLINE 

ANNA MARIA BIANCO STORIA DELL’ARTE  

RICCIU GIAN CARLO RELIGIONE CATTOLICA  

MICHELA MASU LINGUA E LETTERATURA ITALIANA (1) 

JESSICA CETERA STORIA  

JESSICA CETERA FILOSOFIA  

VIVIANA MARIA BIANCU INGLESE (3) 

ANDREA VILLA FISICA (2) 

ANDREA VILLA MATEMATICA (2) 

MARIA ROSA CARBONI SCIENZE MOTORIE (3) 

SERGIO PIRAS LABORATORIO DELLA GRAFICA (3) 

LUIGI ANDREA FRADDI DISCIPLINE GRAFICHE (3) 

LUCA ROSSI DISCIPLINE PLASTICHE 

FABIO GUTIERREZ DISCIPLINE PITTORICHE 

 
 

Il Dirigente scolastico 
( prof.ssa Maria Chiara DEMURO) 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATI: 

 

INTEGRAZIONE REGOLAMENTO D’ISTITUTO, REGOLE FONDAMENTALI PER LA DIDATTICA A DISTANZA 

 
- ATTIVITA’ E PROGETTI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 
- PERCORSO TRIENNALE PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO 

 
- PDP 
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