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BREVE DESCRIZIONE DELL'ISTITUTO 
 
Il Liceo Artistico “F. De André” di Tempio Pausania, nella pianificazione del piano triennale dell’offerta 
formativa, individua alcune priorità strategiche da raggiungere attraverso le attività di insegnamento, di 
potenziamento, di sostegno, di organizzazione, di progettazione e di coordinamento, che muovono in modo 
imprescindibile dalla valorizzazione dei percorsi formativi individualizzati e dal coinvolgimento degli alunni. 
Nello specifico, gli obiettivi formativi che il nostro Istituto pone come prioritari, tra quelli indicati all’art. 1 – 
comma 14 – legge n. 107 del 13/07/2015, sono i seguenti e si distinguono in trasversali e specifici. In relazione 
ai primi: 
 1. sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione 
dell’educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno 
dell’assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza 
dei diritti e dei doveri;  
2. sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità 
ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali; 
3. potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali 
attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-
sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore;  
4. valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e 
aumentare l’interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e 
le imprese.  
5. valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all’italiano nonché 
alla lingua inglese e ad altre lingue dell’Unione europea, anche mediante l’utilizzo della metodologia Content 
language integrated learning (CLIL).  
In relazione ai secondi:  
1. alfabetizzazione all’arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini;  
2. potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio;  
3. potenziamento delle competenze nella pratica dell’arte e nella storia dell’arte, nelle tecniche e nei media di 
produzione e di diffusione delle immagini, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti 
pubblici e privati operanti in tali settori.  
 
La proposta del nostro Liceo è in linea con quanto indicato nel Decreto 22 Agosto 2007, n. 139, in materia di 
adempimento dell’obbligo di istruzione, ai sensi dell’articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 
296 e articolo 2 comma 4 del Regolamento dei Licei: a questo proposito, è bene ricordare che il percorso del 
Liceo Artistico approfondisce le conoscenze, le abilità e le competenze necessarie per maturare una cultura 
estetica, per conoscere il patrimonio artistico e il suo contesto storico e culturale e per esprimere la propria 
creatività e progettualità. Assicura la conoscenza dei codici della ricerca e della produzione artistica e la 
padronanza dei linguaggi, delle metodologie e delle tecniche relative. Il primo biennio è finalizzato all’iniziale 
approfondimento e sviluppo delle conoscenze e delle abilità e a una prima maturazione delle competenze 
caratterizzanti le singole articolazioni del sistema liceale  nonché all’assolvimento dell’obbligo di istruzione. Il 
secondo biennio orienta invece gli studenti verso gli indirizzi di Design e Grafica nella Sede Centrale di Tempio e 
Grafica, Architettura e Ambiente e Arti Figurative nella Sede Associata di Olbia 
 
PARTE GENERALE DEL PECUP  
 
               Vedi  Allegato  A  del DPR n. 89/2010 
 
RISULTATI DI APPRENDIMENTO COMUNI A TUTTI I PERCORSI LICEALI DEL PECUP  
 
              Vedi  Allegato  A  del DPR n. 89/2010 
 
PARTE SPECIFICA PER INDIRIZZO DEL PECUP  
 
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 
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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;  
 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 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 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 DEL LICEO ARTISTICO 

INDIRIZZO GRAFICA 
 1° biennio 2° biennio 

5° anno 
 1° anno 2° anno 3° anno 4° anno 

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti – Orario settimanale 
Materia N° ore 

settimanali 
N° ore 

settimanali 
N° ore 

settimanali 
N° ore 

settimanali 
N° ore 

settimanali 
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 
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Scienze naturali** 2 2 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    
Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 
Religione cattolica /Attività alternative 1 1 1 1 1 

Totale ore settimanali 34 34 23 23 21 
Attività e insegnamenti obbligatori di indirizzo 

Laboratorio di Grafica 6 6 8 
Discipline grafiche 6 6 6 

Totale ore settimanali disc. indirizzo 12 12 14 
Totale ore settimanali del triennio 35 35 35 

* Con informatica al primo biennio  
** Biologia, Chimica e Scienze della Terra  
*** Il laboratorio ha prevalentemente una funzione orientativa verso gli indirizzi attivi dal terzo anno e consiste nella 
pratica delle tecniche operative specifiche, svolte con criterio modulare quadrimestrale o annuale nell’arco del biennio, 
fra cui le tecniche audiovisive e multimediali 
 
INDIRIZZO ARTI FIGURATIVE 

 1° biennio 2° biennio 
5° anno 

 1° anno 2° anno 3° anno 4° anno 
Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti – Orario settimanale 

Materia N° ore 
settimanali 

N° ore 
settimanali 

N° ore 
settimanali 

N° ore 
settimanali 

N° ore 
settimanali 

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  
Scienze naturali** 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    
Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 
Religione cattolica /Attività alternative 1 1 1 1 1 

Totale ore settimanali 34 34 23 23 21 
Attività e insegnamenti obbligatori di indirizzo 

Laboratorio della figurazione 6 6 8 
Discipline pittoriche e/o discipline plastiche e scultoree 6 6 6 

Totale ore settimanali disc. indirizzo 12 12 14 
Totale ore settimanali del triennio 35 35 35 

* Con informatica al primo biennio  
** Biologia, Chimica e Scienze della Terra  
*** Il laboratorio ha prevalentemente una funzione orientativa verso gli indirizzi attivi dal terzo anno e consiste nella 
pratica delle tecniche operative specifiche, svolte con criterio modulare quadrimestrale o annuale nell’arco del biennio, 
fra cui le tecniche audiovisive e multimediali 
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DESCRIZIONE DELLA CLASSE 
 
La classe è composta da 15 alunni, 10 femmine e 5 maschi. provenienti da Tempio e da vari paesi del 
circondario, ed è articolata in due indirizzi: Grafica e Arti Figurative. Nella classe è presente una alunna DVA, per 
la quale il Consiglio di Classe ha predisposto il PEI, ben inserita nel contesto classe,  una alunna con PDP, nonché 
due alunni con BES per le quali il Consiglio di Classe ha predisposto i PDP. 
L'atteggiamento degli studenti è stato generalmente positivo anche se non sempre collaborativo  ma il clima 
nella classe   è stato comunque sereno durante le lezioni. La frequenza da parte di alcuni studenti non è stata 
sempre regolare e l’impegno nello studio non è risultato sempre adeguato alle attività proposte. Nel caso di 
alcuni studenti, il calo dell’interesse, della frequenza e della partecipazione è coinciso con i periodi di 
quarantena perché positivi al covid 19 in cui le lezioni per loro  si sono svolte in Dad: i soggetti più fragili sul 
piano dell’autonomia, dell’organizzazione del lavoro e dello studio hanno risentito, di questa situazione. Il 
livello di competenze, conoscenze e abilità di base, anche se non omogeneo, è però complessivamente 
adeguato, fatte salve le debite eccezioni nelle diverse discipline, sia di indirizzo che di area comune. Per l’alunna 
DVA è necessaria all’esame la presenza del Docente di Sostegno. 
 
 PROSPETTO DATI DELLA CLASSE  

Anno Scolastico n. iscritti  n. inserimenti n. trasferimenti 
 

n.  ammessi alla classe 
success. 

2019/20- 3A 10 2 0 9 
2019/20 - 3B 16 1 0 13 

2020/2021 22 0 0                15 
2021/2022 15 0 0 ----------------------- 

 
ATTIVITA’ DI RECUPERO E POTENZIAMENTO  

 
Quando necessario è stato privilegiato il recupero in itinere in alcune particolari fasi dell’anno, in concomitanza con le fasi 
di verifica collegiale degli apprendimenti e condivisione delle valutazioni disciplinari, messe in atto in concomitanza con le 
riunioni del Consiglio di classe, in particolare a conclusione del primo quadrimestre. 
Ferma restando la specificità delle azioni messe in atto nelle diverse discipline, sono stati utilizzati i seguenti strumenti e 
strategie: 
- attività di ripasso, collettivo e per piccoli gruppi; 
- attività di rinforzo delle competenze in fase di acquisizione; 
- creazione di gruppi di studio con attività di peer education e di cooperative learning; 
- utilizzo di materiale didattico di supporto; 
- svolgimento verifiche formative per l’accertamento della progressione nelle conoscenze, competenze e abilità in vista 
della verifica sommativa. 
Inconsiderazione delle difficoltà connesse all’adozione della didattica a distanza, si sono potenziate le misure già applicate 
durante l’anno, e in particolare si sono realizzate: 
- Sessioni di ripasso e rinforzo per argomenti più complessi 
- Inoltro di esercitazioni allo studio, test di autoverifica 
- Parcellizzazione dei contenuti  
 

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. 
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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. 

 
 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  
 il livello di partecipazione, propositività, autonomia registrato nel corso delle attività 
 la disponibilità alla sperimentazione di modalità didattiche alternative e l’apporto fornito nel supportare 

eventualmente i compagni in difficoltà 
 
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 
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L’integrazione, durante tutto l’anno, di didattica in presenza e DAD in occasione dei numerosi periodi di quarantena che 
hanno interessato diversi alunni nei mesi di picco della pandemia, ha consentito di adottare sia forme di verifica scritta, 
sia orale, sia pratica, soprattutto grazie alla dimestichezza con la piattaforma Gsuite ormai consolidata. In considerazione 
della rimodulazione delle modalità di svolgimento dell’Esame di Stato, ha consentito di adottare sia forme di verifica 
scritta, sia orale, sia pratica. Nella seconda parte dell’anno, si è adottata la modalità orale, in funzione multidisciplinare e 
sono state privilegiate le verifiche scritte e pratiche ,  si sono svolte le simulazioni delle prove scritte e pratiche, due 
simulazioni di Italiano, 2  simulazioni della seconda prova di Pittorico-plastico e grafica. Le verifiche sommative sono state 
regolarmente valutate e trascritte sul registro elettronico 

Le verifiche orali hanno avuto, in molte occasioni, soprattutto carattere formativo e orientativo soprattutto nella modalità 
di simulazione del colloquio orale dell’Esame di Stato. Le verifiche sommative sono state regolarmente valutate e 
trascritte su registro elettronico 
Nelle attivita’ a distanza è stata data estrema importanza soprattutto all’impegno, alla costanza e alla capacita’ di 
adattamento, alla disponibilita’ e alla capacita’ di trovare soluzioni ai problemi, a cogliere le opportunita’ che sono state 
messe a disposizione in base ai mezzi, alla puntualita’ nello scaricare i materiali e nell’inoltrare le verifiche e le 
esercitazioni.  
 
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 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. 
Sono state redatte specifiche griglie di valutazione, dettagliate anche in funzione delle diverse tipologie di BES presenti. Le 
griglie sono allegate alle programmazioni di Dipartimento 
 
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. 
 
        CRITERI DI CORRISPONDENZA TRA VOTI DECIMALI E RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI  

VOTO PARTECIPAZIO
NE 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 
Insuffi
ciente 

Frequenta 
saltuariamente, 
assume un 
comportament
o 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 
Medio
cre 

Non sempre 
partecipa 
attivamente al 
dialogo 
educativo ed il 

Possiede solo 
parzialmente le 
conoscenze e le 
competenze 
richieste 

Commette 
qualche errore 
nella applicazione 
delle conoscenze 

Non ha 
sufficiente 
autonomia 
nella 
rielaborazion
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suo impegno 
nello studio è 
discontinuo 

e personale 

6 
Suffici
ente 

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 
Discret
o 

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 
Eccelle
nte 

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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DIDATTICA A DISTANZA: modalità di valutazione 

 
INIZIATIVE IN PREPARAZIONE ALLA PROVA SCRITTA DELL’ESAME 
 
- SIMULAZIONE PRIMA PROVA 
È stata effettuata la prova di simulazione. Gli alunni hanno svolto gli elaborati previsti dalla prova somministrata 
nella sessione d’Esame 2018-2019 
Su un totale di 15 alunni sono state effettuate le seguenti scelte: 
- TIPOLOGIA A: 7 
- TIPOLOGIA B: 8 
- TIPOLOGIA C: 0 
- GRIGLIE DI VALUTAZIONE (ADOTTATE IN SEDE DI DIPARTIMENTO E PARAMETRATE SU BASE 15) 

Griglia di valutazione 
Tipologia A 

Indicazioni generali per la valutazione degli elaborati (max. 60 pt.) 
Indicatore 1 
(max 20 pt) 

-Ideazione organizzazione e 
pianificazione del testo 
 

punti 1-3 (Grave carenza)  
punti 4-5 (Carenza) 
punti 6 (Accettabilità)  
punti 7-9 (Sicurezza)  
punti  10  (Piena sicurezza)) 

 
_____ 

-Coesione e coerenza testuale punti 1-3 (Grave carenza)  
punti 4-5 (Carenza) 
punti 6 (Accettabilità)  
punti 7-9 (Sicurezza)  
punti  10  (Piena sicurezza)) 

 
_____ 

Indicatore 2 
(max 20 pt) 

-Ricchezza e padronanza lessicale 
 

punti 1-3 (Grave carenza)  
punti 4-5 (Carenza) 
punti 6 (Accettabilità)  
punti 7-9 (Sicurezza)  
punti  10  (Piena sicurezza)) 

 
 
_____ 
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-Correttezza grammaticale (ortografia, 
morfologia, sintassi); uso corretto ed 
efficace della punteggiatura 

punti 1-3 (Grave carenza)  
punti 4-5 (Carenza) 
punti 6 (Accettabilità)  
punti 7-9 (Sicurezza)  
punti  10  (Piena sicurezza)) 

 
 
_____ 

Indicatore 3 
(max 20 pt) 

- Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti culturali 
 

punti 1-3 (Grave carenza)  
punti 4-5 (Carenza) 
punti 6 (Accettabilità)  
punti 7-9 (Sicurezza)  
punti  10  (Piena sicurezza)) 

 
 
_____ 

- Espressione di giudizi critici e 
valutazioni personali. 

punti 1-3 (Grave carenza)  
punti 4-5 (Carenza) 
punti 6 (Accettabilità)  
punti 7-9 (Sicurezza)  
punti  10  (Piena sicurezza)) 

 
 
_____ 

                                          Elementi da valutare nello specifico (MAX 40 pt) 
Indicatore 4 
(max 10 pt) 

Rispetto dei vincoli posti nella consegna 
(ad esempio, indicazioni di massima 
circa la lunghezza del testo – se presenti 
– o indicazioni circa la forma parafrasata 
o sintetica della rielaborazione).  

punti 1-3 (Grave carenza)  
punti 4-5 (Carenza) 
punti 6 (Accettabilità)  
punti 7-9 (Sicurezza)  
punti  10  (Piena sicurezza) 

 
 
 
_____ 

Indicatore 5 
(max 10 pt) 

Capacità di comprendere il testo nel suo 
senso complessivo e nei suoi snodi 
tematici e stilistici.  
 

punti 1-3 (Grave carenza)  
punti 4-5 (Carenza) 
punti 6 (Accettabilità)  
punti 7-9 (Sicurezza)  
punti  10  (Piena sicurezza) 

 
 
______ 

Indicatore 6 
(max 10 pt) 

Puntualità nell'analisi lessicale, 
sintattica, stilistica e retorica (se 
richiesta).  
 

punti 1-3 (Grave carenza)  
punti 4-5 (Carenza) 
punti 6 (Accettabilità)  
punti 7-9 (Sicurezza)  
punti  10  (Piena sicurezza) 

 
 
______ 

Indicatore 7 
(max 10 pt) 

Interpretazione corretta e articolata del 
testo.  
 

punti 1-3 (Grave carenza)  
punti 4-5 (Carenza) 
punti 6 (Accettabilità)  
punti 7-9 (Sicurezza)  
punti  10  (Piena sicurezza) 

 
 
----------- 

                                                                                                                                                       Totale  
 

Voto in decimi 
Totale diviso 10 

 
/10 

Voto in quindicesimi 
Voto in decimi per 1.5 

 
/15 

                  
Griglia di valutazione  

Tipologia B 
Indicazioni generali per la valutazione degli elaborati (max. 60 pt.) 

Indicatore 1 
(max 20 pt) 

-Ideazione organizzazione e 
pianificazione del testo 
 

punti 1-3 (Grave carenza)  
punti 4-5 (Carenza) 
punti 6 (Accettabilità)  
punti 7-9 (Sicurezza)  
punti  10  (Piena sicurezza)) 

 
_____ 

-Coesione e coerenza testuale punti 1-3 (Grave carenza)  
punti 4-5 (Carenza) 
punti 6 (Accettabilità)  
punti 7-9 (Sicurezza)  
punti  10  (Piena sicurezza)) 

 
_____ 
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Indicatore 2 
(max 20 pt) 

-Ricchezza e padronanza lessicale 
 

punti 1-3 (Grave carenza)  
punti 4-5 (Carenza) 
punti 6 (Accettabilità)  
punti 7-9 (Sicurezza)  
punti  10  (Piena sicurezza)) 

 
 
_____ 

-Correttezza grammaticale (ortografia, 
morfologia, sintassi); uso corretto ed 
efficace della punteggiatura 

punti 1-3 (Grave carenza)  
punti 4-5 (Carenza) 
punti 6 (Accettabilità)  
punti 7-9 (Sicurezza)  
punti  10  (Piena sicurezza)) 

 
 
_____ 

Indicatore 3 
(max 20 pt) 

- Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti culturali 
 

punti 1-3 (Grave carenza)  
punti 4-5 (Carenza) 
punti 6 (Accettabilità)  
punti 7-9 (Sicurezza)  
punti  10  (Piena sicurezza)) 

 
 
_____ 

- Espressione di giudizi critici e 
valutazioni personali. 

punti 1-3 (Grave carenza)  
punti 4-5 (Carenza) 
punti 6 (Accettabilità)  
punti 7-9 (Sicurezza)  
punti  10  (Piena sicurezza)) 

 
 
_____ 

                                          Elementi da valutare nello specifico (MAX 40 pt) 
Indicatore 4 
(max 20 pt) 

Individuazione corretta di tesi e 
argomentazioni presenti nel testo 
proposto.  

punti 1-6 (Grave carenza)  
punti 7-11 (Carenza) 
punti 12-13 (Accettabilità)  
punti 14-18 (Sicurezza)  
punti  19-20 (Piena sicurezza) 

 
 
 
______ 

Indicatore 5 
(max 10 pt) Capacità di sostenere con coerenza un 

percorso ragionativo adoperando 
connettivi pertinenti.  

punti 1-3 (Grave carenza)  
punti 4-5 (Carenza) 
punti 6 (Accettabilità)  
punti 7-9 (Sicurezza)  
punti  10  (Piena sicurezza) 

 
 
______ 

Indicatore 6 
(max 10 pt) 

Correttezza e congruenza dei riferimenti 
culturali utilizzati per sostenere 
l'argomentazione.  

punti 1-3 (Grave carenza)  
punti 4-5 (Carenza) 
punti 6 (Accettabilità)  
punti 7-9 (Sicurezza)  
punti  10  (Piena sicurezza) 

 
 
______ 

                                                                                                                                                      Totale  

 
Voto in decimi 

Totale diviso 10 
 

/10 
Voto in quindicesimi 

Voto in decimi per 1.5 
 

/15 
                            

Griglia di valutazione  
Tipologia C 

Indicazioni generali per la valutazione degli elaborati (max. 60 pt.) 
Indicatore 1 
(max 20 pt) 

-Ideazione organizzazione e 
pianificazione del testo 
 

punti 1-3 (Grave carenza)  
punti 4-5 (Carenza) 
punti 6 (Accettabilità)  
punti 7-9 (Sicurezza)  
punti  10  (Piena sicurezza)) 

 
_____ 

-Coesione e coerenza testuale punti 1-3 (Grave carenza)  
punti 4-5 (Carenza) 
punti 6 (Accettabilità)  
punti 7-9 (Sicurezza)  
punti  10  (Piena sicurezza)) 

 
_____ 
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Indicatore 2 
(max 20 pt) 

-Ricchezza e padronanza lessicale 
 

punti 1-3 (Grave carenza)  
punti 4-5 (Carenza) 
punti 6 (Accettabilità)  
punti 7-9 (Sicurezza)  
punti  10  (Piena sicurezza)) 

 
 
_____ 

-Correttezza grammaticale (ortografia, 
morfologia, sintassi); uso corretto ed 
efficace della punteggiatura 

punti 1-3 (Grave carenza)  
punti 4-5 (Carenza) 
punti 6 (Accettabilità)  
punti 7-9 (Sicurezza)  
punti  10  (Piena sicurezza)) 

 
 
_____ 

Indicatore 3 
(max 20 pt) 

- Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti culturali 
 

punti 1-3 (Grave carenza)  
punti 4-5 (Carenza) 
punti 6 (Accettabilità)  
punti 7-9 (Sicurezza)  
punti  10  (Piena sicurezza)) 

 
 
_____ 

- Espressione di giudizi critici e 
valutazioni personali. 

punti 1-3 (Grave carenza)  
punti 4-5 (Carenza) 
punti 6 (Accettabilità)  
punti 7-9 (Sicurezza)  
punti  10  (Piena sicurezza)) 

 
 
_____ 

                                          Elementi da valutare nello specifico (MAX 40 pt) 
Indicatore 4 
(max 20 pt) 

Pertinenza del testo rispetto alla traccia e 
coerenza nella formulazione del titolo e 
dell’eventuale paragrafazione. 

punti 1-6 (Grave carenza)  
punti 7-11 (Carenza) 
punti 12-13 (Accettabilità)  
punti 14-18 (Sicurezza)  
punti  19-20 (Piena 
sicurezza) 

 
 
 
______ 

Indicatore 5 
(max 10 pt) 

Sviluppo ordinato e lineare 
dell’esposizione. 

punti 1-3 (Grave carenza)  
punti 4-5 (Carenza) 
punti 6 (Accettabilità)  
punti 7-9 (Sicurezza)  
punti  10  (Piena sicurezza) 

 
 
______ 

Indicatore 6 
(max 10 pt) 

Correttezza e articolazione delle 
conoscenze e dei riferimenti culturali. 

punti 1-3 (Grave carenza)  
punti 4-5 (Carenza) 
punti 6 (Accettabilità)  
punti 7-9 (Sicurezza)  
punti  10  (Piena sicurezza) 

 
 
______ 

                                                                                                                                                        Totale  

 
Voto in decimi 

Totale diviso 10 
 

/10 
Voto in quindicesimi 

Voto in decimi per 1.5 
 

/15 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA SCRITTA  DSA 
 

OBIETTIVI 
INDICATORI 

LIVELLI di PRESTAZIONE 
PUN

TI 

PADRONANZA  
DELLA LINGUA 
ITALIANA  

Correttezza ortografica 
Correttezza morfosintattica 
Punteggiatura 

 

Non 
valut
ato 

Lessico e stile (proprietà e 
ricchezza lessicale)    

Semplicità (lessico limitato ma 
corretto) 

0,5 - 
1 
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COMPETENZA 
ESPOSITIVA 

Caratteristiche del contenuto 
ricchezza di informazioni / 
contenuti 
ampiezza della trattazione 
comprensione dei materiali forniti 
comprensione del testo / capacità 
di argomentazione 

nulla 0 

parziale 0,5  

sufficiente 1 

discreta 1,5 

adeguata e approfondita 2 

COMPETENZA 
ORGANIZZATIVA  

Coerenza e organicità  del 
discorso 
Articolazione chiara e ordinata del 
testo 
Collegamento ed equilibrio tra le 
parti 
  
  
  

totale mancanza di coerenza e 
collegamento tra le parti 

0 

 scarsa coerenza e frammentarietà 
O,5 - 

1 

 sufficiente coerenza e organicità 
1,5 - 

2 

 discreta  coerenza e organicità 2,5 

apprezzabile coerenza e organicità 3 

PERTINENZA 
Adeguatezza  alla traccia 
Aderenza alla richiesta 
 Registro adeguato 

inadeguata 0 

parzialmente adeguata 1-1,5 

adeguata 2 

CREATIVITA' 
Rielaborazione personale e critica 
Originalità 
  

non significativa 0 

parzialmente significativa 1-1,5 

significativa 2 

VALUTAZIONE Voto in decimi (in lettere) 
____ 
/ 10 

 
 
- SECONDA PROVA SCRITTA (da adattare in base all’indirizzo) 
Sono state effettuate due prove di simulazione.  
In sede di cdc e di dipartimento di discipline  di Arte figurative  e Grafica è stato deliberato di proporre le 
seguenti tipologie: 
Arte figurativa tipologia  F ( traccia Uomo-animale ; schizzi preliminari e bozzetti con annotazioni; progetto esecutivo 
con misure dell’opera e tavole di ambientazione; opera originale 1:1 o particolare dell’opera in scala eseguito con 
tecnica libera;relazione illustrativa con specifiche tecniche e descrizione delle peculiarità dell’opera e del luogo 
prescelto per accoglierla) 

 Grafica tipologia F progetto 
 Gli alunni hanno mostrato maggiore disposizione per la tipologia F per le seguenti motivazioni: 

  Per la possibilità di poter esprimere al  meglio le proprie creatività e conoscenze. 
 
Griglia di valutazione per l’attribuzione dei punteggi 2 Prova Pittorico Plastico e Grafica 

Indicatore (correlato agli obiettivi della prova)   

Correttezza dell’iter progettuale  6 

Pertinenza e coerenza con la traccia  4 

Autonomia e originalità della proposta progettuale e degli elaborati  4 

Padronanza degli strumenti, delle tecniche e dei materiali  3 
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Efficacia comunicativa  3 

 

Indicatori  
(correlati 
agli 
obiettivi 
della 
prova) 

 Descrittori  PUNTI  

Correttezza   
dell'iter   
progettuale 

I Non conosce e non sa applicare le procedure progettuali, o le 
applica in  modo scorretto ed errato.  

0,5 - 
1 

 

II  Applica le procedure progettuali in modo parziale e non sempre 
appropriato.  Sviluppa il progetto in modo incompleto.  

2 -3 

III  Applica le procedure progettuali in modo corretto e sviluppa il 
progetto in  modo complessivamente coerente  

4 

IV  Applica le procedure progettuali in modo generalmente 
corretto e  appropriato. Sviluppa il progetto in modo 
coerente.  

5 

V Applica le procedure progettuali in maniera corretta e appropriata, con  
abilità e con elementi di originalità. Sviluppa il progetto in modo 
completo.  

6 

Pertinenza e   
coerenza 
con  la 
traccia 

I Non comprende le richieste e i dati forniti dalla traccia o li recepisce 
in  maniera inesatta o gravemente incompleta  

1  

II  Analizza ed interpreta le richieste e i dati forniti dalla traccia in 
maniera  parziale e le recepisce in modo incompleto.  

2 

III Analizza ed interpreta le richieste e i dati forniti dalla traccia in 
maniera  complessivamente corretta e le recepisce in modo 
sufficientemente  appropriato 

2,5 

IV Analizza in modo adeguato le richieste della traccia, individuando e  
interpretando correttamente i dati forniti e recependoli in modo 
appropriato  nella proposta progettuale. 

3 

V Analizza in modo approfondito le richieste della traccia, 
individuando e  interpretando correttamente i dati forniti anche con 
spunti originali e  recependoli in modo completo nella proposta 
progettuale. 

4 

 
 

Autonomi
a e  unicità 
della   
proposta   
progettual
e e  degli 
elaborati 

I Elabora una proposta progettuale priva di originalità, che denota 
scarsa  autonomia operativa.  

1  

II  Elabora una proposta progettuale di limitata originalità, che denota 
parziale  autonomia operativa.  

2 

III  Elabora una proposta progettuale originale, che denota una 
sufficiente  autonomia operativa.  

2,5 
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IV  Elabora una proposta progettuale originale, che denota adeguata 
autonomia  operativa.  

3 

V Elabora una proposta progettuale ricca di originalità, che denota 
spiccata  autonomia operativa.  

4 

Padronanza   
degli   
strumenti,   
delle 
tecniche  e 
dei 
materiali. 

I Usa le attrezzature laboratoriali, i materiali, le tecniche di 
rappresentazione  in modo scorretto o errato.  

0,5  

II  Usa le attrezzature laboratoriali, i materiali, le tecniche di 
rappresentazione  in modo parzialmente corretto, con inesattezze e 
approssimazioni.  

1 

III  Usa in modo sufficientemente corretto le attrezzature 
laboratoriali, i  materiali, le tecniche di rappresentazione.  

1,5 

IV  Usa in modo corretto e appropriato le attrezzature laboratoriali, i 
materiali, le tecniche di rappresentazione.  

2 

V Usa in modo disinvolto e pienamente consapevole le 
attrezzature  laboratoriali, i materiali, le tecniche di 
rappresentazione.  

3 

Efficacia   
comunicativa 

I Non riesce a comunicare le intenzioni sottese al progetto. Giustifica in 
modo confuso e frammentario le scelte effettuate.  

0,5  

II  Riesce a comunicare solo in parte e non sempre efficacemente le 
intenzioni  sottese al progetto. Giustifica in modo parziale le scelte 
effettuate.  

1 

III Riesce a comunicare correttamente le intenzioni sottese al 
progetto.  Giustifica nel complesso ed in modo  
sufficientemente coerente le scelte effettuate. 

1,5 

IV Riesce a comunicare correttamente le intenzioni sottese al 
progetto.  Giustifica in modo coerente le scelte  
effettuate. 

2 

V Riesce a comunicare in modo chiaro, completo e appropriato le 
intenzioni  sottese al progetto. Giustifica in modo  
completo e approfondito le scelte effettuate. 

3 

PUNTEGGIO TOTALE DELLA PROVA   

 
Tabella di conversione punteggio/voto  

PUNTEGGIO  VOTO  

20  10  

18  9  

16  8  

14  7  
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12  6  

10  5  

8  4  

6  3  

4  2  

2  1 

0    0 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO (ADEGUATA ALLE NUOVE MODALITA’ DI CONDUZIONE DEL COLLOQUIO) 

Indicatori  Livelli  Descrittori  Punti  Punteg
gio 

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.  

0.50 - 
1 

 

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

1.50 - 
3.50 

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

4 - 
4.50 

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

5 - 6 

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

6.50 - 
7 

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  

0.50 - 
1 

 

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

1.50 - 
3.50 

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

4 - 
4.50 

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

5 - 
5.50 

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

6 
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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  

0.50 - 1  

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

1.50 - 
3.50 

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

4 - 4.50 

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

5 - 5.50 

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

6 

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  

0.50  

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

1 

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

1.50 

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

2 - 2.50 

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

3 

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  

0.50  

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

1 

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

1.50 

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

2 - 2.50 

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

3 

Punteggio totale della prova  

Il consiglio Ha predisposto una simulazione  del colloquio orale  che si effettuerà il 18 maggio.  
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COMPETENZE DIGITALI ACQUISITE 
È stata data particolare rilevanza al potenziamento delle competenze digitali 
 
Traguardi di competenza Esperienze effettuate nel corso 

dell’anno 
Discipline 
implicate 

Padroneggiano i principali S.O. per PC Attività di laboratorio 
Realizzazione elaborati 

Discipline grafiche 
Laboratorio della 
grafica 

Sanno utilizzare la Videoscrittura Stesura testi scritti di varie 
tipologie 

Discipline grafiche 
Laboratorio della 
grafica 
Lingua e 
letteratura italiana 
Lingua e cultura 
inglese 
Filosofia  
Storia  
Storia dell’Arte 
Discipline 
pittoriche 

Padroneggiano i linguaggi ipertestuali, 
alla base della navigazione Internet 

Attività di ricerca e 
consultazione 

Lingua e cultura 
inglese 
Filosofia 
Discipline Pittoriche 
Lingua e letteratura 
italiana 
Storia  
Storia dell’arte 
Laboratorio della 
grafica 

Sanno operare con i principali Motori 
di Ricerca riconoscendo l’attendibilità 
delle fonti 

Attività di ricerca autonoma o su 
tematiche assegnate 

Lingua e cultura 
inglese 
Filosofia 
Discipline Pittoriche 
Lingua e letteratura 
italiana 
Storia  
Storia dell’arte 
Laboratorio della 
grafica 

Sanno presentare contenuti e temi 
studiati in Video-Presentazioni e 
supporti Multimediali 

Realizzazione video-
presentazioni 

Storia dell’Arte 
Discipline grafiche 
Scienze Motorie 

Sanno creare e utilizzare blog Creazione blog Laboratorio della 
grafica 

Sanno utilizzare una piattaforma e- 
learning 

Attività didattica Tutte le discipline 

Conoscono i riferimenti utili per 
l’utilizzo dei programmi di 
impaginazione editoriale 

Attività didattica Discipline grafiche 
Laboratorio della 
grafica 

 
Il livello medio di competenza digitale della classe appare sufficientemente buono; in particolare, nell’ambito 
dell’utilizzo dei software per la grafica vettoriale e editoriale e per la progettazione, nonché nell’utilizzo del web 
e dei motori di ricerca nelle fasi di documentazione ai fini della progettazione grafica. 
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CRITERI ADOTTATI DALLA SCUOLA PER LA VALUTAZIONE DEI CREDITI 
Nel rispetto dei riferimenti normativi fondamentali DPR n. 323 del 23.7.1998 art. 12 cc. 1, 2, e conforme con 
quanto deliberato in sede di Collegio dei Docenti e Consiglio di Istituto, il Consiglio di Classe ha adottato i 
seguenti criteri nell’assegnazione dei crediti  deliberati nel PTOF (Delibera del Consiglio di Istituto del 22-12-
2020) 
 
Il credito scolastico, da attribuire nell’ambito delle bande di oscillazione indicate dalla relativa tabella, va 
espresso in numero intero e deve tenere in considerazione, oltre la media M dei voti, anche l’assiduità della 
frequenza scolastica, l’interesse e l’impegno nella partecipazione al dialogo educativo e alle attività 
complementari ed integrative, sia in presenza sia in DAD.  
All’alunno che è stato promosso alla penultima classe o all’ultima classe del corso di studi con debito formativo, 
va attribuito il punteggio minimo previsto nella relativa banda di oscillazione della tabella.  
Gli alunni che non abbiano saldato i debiti formativi contratti nel terzultimo e nel penultimo anno di corso non 
sono ammessi a sostenere l’Esame di Stato. 
Si avrà l’oscillazione della banda del credito nel punto più alto fino al 7<M<=8 secondo i seguenti criteri: 

 media dei voti pari o superiore a 6.5;7.5 
 non avere sospensione del giudizio 
 aver raggiunto la media del 7.5 e non aver fruito di più di un voto di Consiglio (voto 5) 
 aver frequentato con profitto attività integrative 

Nella banda 8<M<=9 si avrà l’aggiunta di un punto al credito base se la media è di 8.5 
Nella banda 9<M<=10 si avrà l’aggiunta di un punto al credito base se la media è di 9.1 o superiore. 
I docenti sono tenuti ad utilizzare la scala di valutazione delle prove scritte e orali da 1 a 10. (Delibera del 
Consiglio di Istituto del 12/11/2019) 
 
Agli alunni che beneficiano di un aiuto con voto di consiglio in sede di scrutinio verrà assegnato il punteggio 
minimo della banda di oscillazione. 
 

UDA EDUCAZIONE CIVICA  
 

“Il lavoro è un dovere o un diritto”? 

 
COORDINATORE 
DELLE ATTIVITÀ 

Giancarlo Ricciu 

DISCIPLINE / 
DOCENTI 
COINVOLTI 

Aldo Sechi Lingua e Letteratura Italiana 8 ore 

Valentina Franco Storia 3 ore 

Tiziana Anna Maciocco Lingua Inglese 3 ore 

Michele Calaresu Storia dell’Arte 3 ore 

Giancarlo Ricciu Religione Cattolica 4 ore 

Maria Rosa Carboni Scienze Motorie e Sportive 2 ore 

Valentina Franco Filosofia 2 ore 

Herta Alessandra Pinto Laboratorio della Figurazione  4 ore 

Leonardo Tanda Laboratorio Discipline Plastiche 4 ore 

Sergio Piras Discipline Grafiche Pittoriche 4 ore 

Giovanni Masala- sez. A Laboratorio Grafico 4 ore 
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MACROAREA/ 
NODO 
INTERDISCIPLINARE  
SCELTO 

● LA COSTITUZIONE E LE GARANZIE DELL’UOMO E DEL CITTADINO:  

                IL DIRITTO AL LAVORO: TITOLO III ART. 35-47 
● IL LAVORO COME FONDAMENTO DELLA REPUBBLICA E LA TUTELA DEL DIRITTO 
AL LAVORO IN TUTTE LE SUE DECLINAZIONI 

COMPETENZE ● Comprendere i principi fondamentali della Costituzione ed in particolare i diritti 
che 

● tutelano la libertà personale. 

● Comprendere il ruolo dei diritti e dei doveri sanciti dalla Costituzione e la loro 
importanza all’interno della vita sociale 

● Sviluppare la cittadinanza attiva 

● Attivare atteggiamenti di partecipazione alla vita sociale e civica. 

● Comprendere il lungo percorso storico del lavoro e del suo sfruttamento. 
Sviluppare uno spirito critico capace di tutelare quei Diritti che sono stati acquisiti nella 
Carta Costituzionale 

● Sviluppare un pensiero critico nei confronti del mondo dell’economia globale e 
lo sfruttamento incondizionato del nostro pianeta terra 

● Comprendere la dignità e riconoscere la dignità della persona. 

● Comprendere come a tutt’oggi in tutto il mondo vengono a mancare quei diritti 
fondamentali per la tutela dei lavoratori 

DISCIPLINA ABILITÀ CONTENUTI 

Lingua e Letteratura 
Italiana ● Essere capaci di vigilare e tutelare 

i Diritti sanciti nella nostra Carta 
Costituzionale, perché solo praticandoli e 
vivendoli possiamo preservarli. 

● Letteratura e denuncia sociale 
(sfruttamento del lavoro minorile) (G. 
Verga, Rosso Malpelo) 

Storia 
● Saper far propri i dettami 
Costituzionali per divenire cittadini 
consapevoli e responsabili dell’importanza 
dei Diritti e dei Doveri che permettono la 
pacifica convivenza civile della comunità 
d’appartenenza. 

● Lettura artt. 1 – 4 come riferimento 
al valore fondante del lavoro nella 
Repubblica Italiana, con particolare 
attenzione ai due dopoguerra e al ruolo 
della donna. 

● Analisi Titolo III (artt. 35-47) in 
particolare analisi dell’art 35 La tutela del 
lavoro, in cui si ribadisce: “La Repubblica 
tutela il lavoro in tutte le sue forme ed 
applicazioni. Cura la formazione e 
l’elevazione professionale dei lavoratori”, e 
all’art.36, ai commi 2 e 3 si fa riferimento al 
lavoro delle donne e dei minori, in cui la 
Costituzione accoglie i diritti di eguaglianza 
e libertà che ispirano l’intero ordinamento 
giuridico italiano” 
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Lingua Inglese 
● Saper comprendere un testo 
letterario alla luce degli eventi storici del 
periodo in cui è stato composto 

● Comprendere il punto di vista 
dell’autore  

● Saper creare collegamenti tra 
tempi, culture e luoghi differenti 

● Il lavoro minorile nell’Inghilterra di 
fine ‘700: William Blake e lo Spazzacamino 

● Lettura dei componimenti intitolati 
The Chimney Sweeper tratti dalle due 
raccolte poetiche di Blake, Songs of 
Innocence e Songs of Experience 

Storia dell’Arte ● Comprendere come a tutt’oggi in 
tutto il mondo vengono a mancare quei 
diritti fondamentali per la tutela dei 
lavoratori 

● Comprendere il lungo percorso 
storico del lavoro e del suo sfruttamento 

● Analisi e commento di opere d’arte 
che raccontano lo sfruttamento del lavoro 

Religione Cattolica ● Comprendere il ruolo dei diritti e 
dei doveri sanciti dalla Costituzione e la 
loro importanza all’interno della vita 
sociale 

● Comprendere il lungo percorso 
storico del lavoro e del suo sfruttamento. 
Sviluppare uno spirito critico capace di 
tutelare i diritti che sono stati acquisiti nel 
comprendere la dignità della persona.  

● Il Lavoro e la dignità della persona 
umana Lo sfruttamento del lavoratore  

● La Rerum Novarum e la dottrina 
sociale della Chiesa 

 

Sc. Motorie e Sportive ● Sapersi orientare nel mondo del 
lavoro, conoscendo i diritti che lo tutelano 
nel nostro Paese 

● Quando lo sport può diventare un 
lavoro: le norme del CONI e le 
discriminazioni connesse 

Filosofia ● Lettura dell’articolo di Faro 
Giorgio, La filosofia del lavoro e i suoi 
sentieri, EDUSC, Roma pp.233, pubblicato 
su ACTA PHILOSOPHICA (Rivista 
internazionale di filosofia.   

● Comprendere la dignità della 
persona e riconoscerla anche come 
lavoratore, con particolare riferimento a 
Marx. 

D. Pittor. e Plastiche ● Riflettere sulla dignità e rispetto 
di tutti i lavori 

 

● L’arte come strumento di 
dichiarazione di libertà. Osservare le due 
opere: LA LIBERTÀ CHE GUIDA IL POPOLO di 
Eugène Delacroix e IL QUARTO STATO di 
Giuseppe Pellizza da Volpedo e scegliere 
un’opera o un suo particolare per poi 
riprodurla adattandola ai giorni nostri. 

D. Grafiche Pittoriche ● Sviluppare un pensiero critico e 
riconoscere la dignità della persona  

● Comprendere i diritti 
fondamentali per la tutela dei lavoratori 

● L’arte come denuncia sociale: le 
fotografie di Lewis Wickes Hine. 

● Studio e riproduzione di una delle 
più celebri fotografie del ‘900 “Lunch atop a 
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Saper realizzare un elaborato grafico    Skyscraper” 

Lab. della Figurazione ● Attivare atteggiamenti di 
partecipazione alla vita sociale e civica 

Sviluppare uno spirito critico capace di 
tutelare quei Diritti che sono stati acquisiti 
nella Carta Costituzionale 

● L’arte come strumento di denuncia 
sullo sfruttamento del lavoro. 

● Realizzazione elaborati per dire sì 
ad un lavoro dignitoso 

Laboratorio Grafico 
● Sviluppare un senso critico e 
creativo, riguardanti tematiche sociali. 

● Saper comunicare attraverso un 
prodotto pubblicitario dei contenuti a 
scopo sociale. 

● Saper sviluppare un progetto 
grafico con l'utilizzo di software 
professionali 

 

● La sicurezza sul lavoro 

METODOLOGIE ● Lezione frontale 

● Lezione interattiva 

● Visione materiali video 

● Partecipazione a progetti sul tema 

● Interventi di esperti esterni 

●      Laboratori 

TEMPI 33 h totali anno 
VERIFICHE ● Incontri periodici di riflessione e giudizio del lavoro svolto e dei risultati 

● Docenti e allievi pubblicano sul sito di istituto i materiali e i testi prodotti 

● Relazione al Consiglio di classe e ai genitori del progetto in corso di realizzazione 

● Valutazione delle motivazioni che hanno eventualmente impedito l’esito positivo 
di quanto programmato, riformulando parzialmente o per intero il percorso individuato 
ad inizio d’anno. 

VALUTAZIONE ● Interesse suscitato negli allievi 

● Capacità di attenzione dimostrate 

● L’autonomia nel promuovere iniziative 

● La maturazione registrata in rapporto alle situazioni di compito fondamentali, 
quali la dignità della persona, l’identità e l’appartenenza, l’alterità, la relazione e la 
partecipazione. 

VALUTAZIONE: PERIODICA E IN DECIMI, ALLA FINE DEL PRIMO QUADRIMESTRE E ALLA 
FINE DELL’ANNO DELLE ATTIVITÀ’ DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
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PERCORSI PLURIDISCIPLINARI 

 
GUERRA E PACE 

MATERIA 
 

ARGOMENTO DOCENTE MATERIALI 

ITALIANO -, Decadentismo e D’Annunzio ALDO SECHI Libro di testo, materiale 
iconografico 

STORIA - Prima Guerra Mondiale, Seconda guerra 
mondiale, eventuali altre guerre (conflitti più 
attuali, guerra russo-ucraina) 

VALENTINA 
FRANCO 

Libro di testo, materiale 
iconografico 

FILOSOFIA - Kant e il cosmopolitismo, la sua idea di pace 
perpetua 

VALENTINA 
FRANCO 

Letture dal libro di testo  

INGLESE - Ernest Hemingway, A farewell to arms MACIOCCO 
TIZIANA 

 

STORIA DELL’ARTE - Verismo del Risorgimento 
- Impressionismo 

CALARESU 
Michele 

- libro di testo 
- presentazioni in pdf 
- materiale iconografico 

SCIENZE MOTORIE - Lo sport come sostituto della guerra MARIA ROSA 
CARBONI 

Dispense 

RELIGIONE - I totalitarismi, Lo sterminio degli ebrei 
l’enciclica Pacem in Terris, Il dialogo 
interreligioso 

GIANCARLO 
RICCIU 

- documentari  
- schede 

DISC. GRAFICHE - “Fotografia di guerra” genere fotografico. PIRAS Presentazione in PowerPoint 
LAB. DISC. PLAST. - BOCCIONI “Forme uniche della continuità 

nello spazio” 
LEONARDO 
TANDA 

 

 
 

REALE E VIRTUALE 
MATERIA 
 

ARGOMENTO DOCENTE MATERIALI 

ITALIANO - Naturalismo, Verismo, Decadentismo, 
(D’Annunzio, Pascoli). 

ALDO SECHI Libro di testo 

STORIA - Società di massa e la bella epoque, i 
ruggenti anni ‘20 e Disney; la nascita di 
Cinecittà 

VALENTINA 
FRANCO 

Libro di testo 

FILOSOFIA - Hegel e l’idealismo VALENTINA 
FRANCO 

 

INGLESE - O. Wilde “The picture of Dorian Gray” MACIOCCO 
TIZIANA 

 

MATEMATICA - Capire l’utilità di saper leggere il grafico di 
una funzione. Se si ha dimestichezza con tali 
grafici non è difficile capire la relazione che 
c’è fra battiti cardiaci e pressione.  Se uno 
deve vendere un quadro o una scultura o più 
semplicemente proporsi per delle prestazioni 
professionali è utile capire come funziona il 
grafico del prezzo e dell’offerta 

GIOVANNI 
ANDREA 
VILLA 

 

FISICA - Evidenziare la relazione tra l’elettricità e il 
corpo umano. Spiegare gli effetti dannosi che 
può provocare la corrente elettrica sul corpo 
umano 

GIOVANNI 
ANDREA 
VILLA 

 

STORIA DELL’ARTE - Realismo 
- Post-impressionismo 

CALARESU - libro di testo 
- materiale iconografico 

SCIENZE MOTORIE - Mixed reality: la rivoluzione 
dell’allenamento virtuale 
 

MARIA ROSA 
CARBONI 

Dispense 
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RELIGIONE  - Società e convivenza GIANCARLO 
RICCIU 

 

 
DISC. GRAFICHE: Le nuove frontiere della pubblicità: 

la realtà aumentata.  
SERGIO PIRAS Realizzazione video di realtà 

aumentata tramite 
smartphone o tablet 

 
LAB. DISC. GRAF.: Il Packaging e la funzione nel mondo 

del commercio 
GIOVANNI 
MASALA 

Realizzazione e progettazione 
grafica di una confezione 
(packaging) di un prodotto a 
scelta sul mercato 

LAB. DISC. PLAST: BRANCUSI “Musa dormiente” LEONARDO 
TANDA 

 

LABORATORIO 
DELLA 
FIGURAZIONE 
 

● La scenografia teatrale 

 

Progettazione 
di un fondale 
per una 
scenografia 
teatrale 

HERTA ALESSANDRA PINTO 

 
 

IO E L’ALTRO 
MATERIA 
 

ARGOMENTO DOCENTE MATERIALI 

ITALIANO 
 

- Pirandello. ALDO SECHI  

FILOSOFIA 
 

- Kierkagard: il rapporto con l’altro apre al 
rapporto con Dio; Hegel: il rapporto con 
l’altro permette lo sviluppo 
dell’autocoscienza. 

VALENTINA 
FRANCO 

 

INGLESE -J . Swift  “Gulliver’s Travels TIZIANA 
ANNA 
MACIOCCO 

 

STORIA DELL’ARTE - l’autoritratto. Gauguin. Van Gogh.  CALARESU - libro di testo 
 

SCIENZE MOTORIE - Il valore del gioco di squadra MARIA ROSA 
CARBONI 

Dispense 

RELIGIONE - Io e l’altro, il rispetto, l’amicizia e l’amore GIANCARLO 
RICCIU 

 

LAB. DISC. GRAF.:  
Dal cartaceo al digitale: 
costruzione e realizzazione di una 
copertina . 

 
 
GIOVANNI 
MASALA 
 

 
 

LABORATORIO 
DELLA 
FIGURAZIONE: 
 

● Dal Selfie all’Autoritratto 
 

Progettazione 
del proprio 
autoritratto  

HERTA ALESSANDRA PINTO 

DISC. GRAF. - L’integrazione SERGIO PIRAS - InterAction 
https://www.pubblicitaprogre
sso.org/it/campagne/campag
ne/integraction 

 
UOMO E NATURA 

MATERIA 
 

ARGOMENTO DOCENTE MATERIALI 

ITALIANO - Manzoni, Verga,, Pascoli, D’Annunzio. ALDO SECHI Libro di testo,  
STORIA - Guerre mondiali (trincea, bombe nucleari) VALENTINA  
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bonifiche mussoliniane FRANCO 
FILOSOFIA - Schopenhauer e il rapporto uomo-natura VALENTINA 

FRANCO 
 

INGLESE - Romantic understanding of nature:  W. 
Wordsworth 

TIZIANA 
ANNA 
MACIOCCO 

- 
 

MATEMATICA - Capire l’utilità di saper leggere il grafico di 
una funzione. Se si ha dimestichezza con tali 
grafici non è difficile capire la relazione che 
c’è fra battiti cardiaci e pressione.  Se uno 
deve vendere un quadro o una scultura o più 
semplicemente proporsi per delle prestazioni 
professionali è utile capire come funziona il 
grafico del prezzo e dell’offerta.  

GIOVANNI 
ANDREA 
VILLA 

 

FISICA - Evidenziare la relazione tra l’elettricità e il 
corpo umano. Spiegare gli effetti dannosi che 
può provocare la corrente elettrica sul corpo 
umano. 

GIOVANNI 
ANDREA 
VILLA 

 

STORIA DELL’ARTE - Romanticismo 
- Impressionismo 

CALARESU - libro di testo 
 

SCIENZE MOTORIE - Hebertismo e scoutismo: il metodo naturale MARIA ROSA 
CARBONI 

Dispense 

RELIGIONE - Il rispetto del Creato GIANCARLO 
RICCIU 

 

DISC. GRAFICHE - Green design (nuova frontiera per lo 
sviluppo e creazione di prodotti sostenibili) 

SERGIO PIRAS Pubblicizzare e realizzare 
prodotti pubblicitari con 
materiale sostenibile 

LAB. DISC. GRAFI. - Pubblicità e progresso GIOVANNI 
MASALA 

 
   

DISC. PITTORICHE - La metamorfosi HERTA 
ALESSANDRA 
PINTO 

Trasformare un essere umano 
o se stessi in un animale (es. 
l’opera di Apollo e Dafne di 
Bernini) utilizzando diversi tipi 
di materiale dall’acrilico 
all’olio, al linoleum etc 

 
INDIVIDUO E SOCIETA’ 

MATERIA 
 

ARGOMENTO DOCENTE MATERIALI 

ITALIANO - Scapigliatura, Simbolismo, Decadentismo ALDO SECHI Libro di testo 
STORIA - Giolitti, società di massa, regimi totalitari VALENTINA 

FRANCO 
Libro di testo 

FILOSOFIA - Marx e Gramsci e la riflessione sull’uomo 
nella società 

VALENTINA 
FRANCO 

libro di testo 

INGLESE O. Wilde and The Aesthetic movement TIZIANA 
ANNA 
MACIOCCO 

- libro di testo 
 

STORIA DELL’ARTE - Realismo CALARESU  
SCIENZE MOTORIE - L’attività motoria come fenomeno sociale 

educativo 
MARIA ROSA 
CARBONI 

Dispense 

RELIGIONE - La solidarietà 
- Lo sfruttamento minorile 
 

GIANCARLO 
RICCIU 

 

LAB. DISC. GRAF.: Il Target GIOVANNI 
MASALA 
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LABORATORIO 
DELLA 
FIGURAZIONE 

 

● L’installazione artistica 

 

Installazione a 
tema per la 
Giornata 
Mondiale 
contro la 
violenza sulle 
donne 

HERTA ALESSANDRA PINTO 

 
 

LA LIBERTA’ 
MATERIA 
 

ARGOMENTO DOCENTE MATERIALI 

ITALIANO - D’Annunzio, Quasimodo. ALDO SECHI  
STORIA - Belle Epoque, società di massa, fine guerre 

mondiali, totalitarismi, diritti umani e dei 
lavoratori 

VALENTINA 
FRANCO 

 

FILOSOFIA - Nietszche e la libertà come possibilità di 
rifondare i valori dell’uomo 

VALENTINA 
FRANCO 

 

INGLESE - George Orwell, 1984 TIZIANA 
ANNA 
MACIOCCO 

 

STORIA DELL’ARTE - Impressionismo CALARESU -  
SCIENZE MOTORIE - Lo sport tra diritti umani e libertà MARIA ROSA 

CARBONI 
Dispense 

RELIGIONE - Io e la libertà. La dignità della persona 
umana 

GIANCARLO 
RICCIU 

 

LAB. DISC. GRAF.: 
Costruzione geometrica e 
rielaborazione grafica/digitale con i 
software Adobe Illustrator e Adobe 
Photoshop 

GIOVANNI 
MASALA 

 

LAB. DISC. PLAST: Matisse - Janette  LEONARDO TANDA 
LABORATORIO 
DELLA 
FIGURAZIONE 

 

● La pittura astratta 

 

Produzione di 
un’opera 
pittorica 
astratta  

HERTA ALESSANDRA PINTO  
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PERCORSI FORMATIVI DISCIPLINARI  
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

Ore settimanali: 4 
Docente: Sechi Aldo 

Libro di testo Il Rosso e il Blu, v. 3a e 3b, Signorelli scuola  

 
Obiettivi 
raggiunti 

La classe è composta da 15 alunni, 10 femmine e 5 maschi. provenienti da Tempio e da vari 
paesi del circondario, ed è articolata in due indirizzi: Grafica e Arti Figurative. Nella classe è 
presente una alunna diversamente abile, per la quale il Consiglio di Classe ha predisposto il PEI, 
ben inserita nel contesto classe,  una alunna con PDP, nonché due alunni con BES per le quali il 
Consiglio di Classe ha predisposto i PDP. 
L'atteggiamento degli studenti è generalmente positivo anche se non sempre collaborativo  ma il 
clima nella classe   è comunque sereno durante le lezioni. 

Forme di 
personalizzazi
one della 
didattica 
riservata agli 
allievi DSA, H 
e BES 

Supporto del docenti di sostegno per tutoraggio studio e svolgimento verifiche 
Predisposizione materiale specifico 
Personalizzazione delle verifiche in base ai criteri del PEI o PDP 
Correzione elaborati ai sensi della normativa vigente e in base ai criteri del PEI o PDP 

Livelli per 
gruppi di 
alunni 

Obiettivo 1 
Alto Medio Sufficiente Mediocre Scarso 
10% 30% 30% 30% 0% 

 
Livelli di acquisizione e consolidamento delle competenze linguistico – espressive utili alla 
formulazione di periodi corretti dal punto di vista morfo – sintattico e ricchi dal punto di vista 
lessicale; 

Alto Medio Sufficiente Mediocre Scarso 
30% 20% 30% 20% 0% 

 
Acquisizione e consolidamento della capacità di analisi, sintesi, di stabilire opportuni collegamenti tra 
gli argomenti della disciplina e/o interdisciplinari, di approfondimento, di esprimere giudizi 

Alto Medio Sufficiente Mediocre Scarso 
10% 30% 40% 10% 10% 

 

Verifiche e 
Criteri di 
valutazione 

Le prove scritte sono tutte state strutturate sulla base dei modelli previsti dalla prima prova 
dell’Esame di Stato con tipologie. 
 
Nella valutazione sono considerati i seguenti indicatori espressi in una griglia: correttezza ortografica, 
morfologica, sintattica e proprietà lessicale; corretta interpretazione e conoscenza degli elementi 
retorici e strutturali dei testi, pertinenza alla traccia, originalità e capacità di argomentazione, 
coerenza e coesione, capacità di esprimere giudizi motivati; 
organicità e chiarezza del testo; 
capacità di comprensione e contestualizzazione  
conoscenza dei contenuti proposti; 
capacità di argomentazione. 
È stata adottata la specifica griglia di valutazione della prima prova scritta, elaborata a seguito di una 
specifica attività di formazione effettuata tra reti di scuole e adottata dall’intero dipartimento 
disciplinare di Lettere a livello collegiale d’Istituto. 
Colloqui orali, sono stati strutturati secondo diverse modalità: 
- colloqui sulle conoscenze acquisite 
- conversazione su temi oggetto di programma o su tematiche trasversali emerse nel corso delle 
lezioni 
Nella valutazione sono considerati i seguenti indicatori 
-elementi proprietà espressiva; correttezza delle conoscenze 
-capacità di ragionamento 
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-collegamento secondo criteri di logicità e consequenzialità 
Per i colloqui interdisciplinari è stata adottata la griglia del colloquio dell’Esame di Stato 
opportunamente ridotta in base ai contenuti della verifica (v. sezione specifica del presente 
documento) 
 

Metodi È fondamentale valorizzare ciascun apporto (alunni di diverse nazionalità e differenti tradizioni) per 
costruire il percorso di lavoro su basi solide e condivise. A tal fine si  è privileggiato una metodologia 
induttiva che rende ciascun alunno protagonista del proprio lavoro e attivamente impegnato in 
un’ottica laboratoriale. E’ stato possibile adottare le seguenti metodologie: - cooperative learning - 
gruppi di lavoro omogenei/disomogenei per capacità - attività di ricerca individuale e di gruppo - 
regolari relazioni tenute da singoli alunni o da piccoli gruppi alla classe. 
Lezioni frontali e interattive svolte con l’ausilio della LIM, problematizzazione e attualizzazione di temi 
e situazioni; confronto tra autori ed opere. 

Recupero Quando necessario è stato svolto recupero in itinere attraverso attività di: 
- ripasso e consolidamento 
- uso materiali di supporto e semplificati, (mappe, schemi), video scelti dall’insegnante, 
- la correzione collettiva delle prove scritte effettuata nella settimana successiva a quella della prova 
come momento di riflessione importante per il lavoro di recupero a cui sono stati chiamati gli alunni 
insufficienti, ricorrendo ad esperienze di lavoro di gruppo nella correzione come momento di 
riflessione importante per il lavoro di recupero. 

Mezzi e 
strumenti 

Libro di testo 
Materiale multimediale (uso della LIM per video, documentari, presentazioni) 
Materiali prodotti dall’insegnante: dispense didattiche, schemi, mappe, esercitazioni allo studio. 

Spazi  Aula didattica. 
Contenuti: Programma svolto 
 Alessandro Manzoni: vita e opere. Inquadramento storico. Approfondimenti sulla lingua, sul romanzo 

“I Promessi Sposi”, le Odi Civili e il 5 “Maggio”. 
 Naturalismo e Verismo. Giovanni Verga. Il ciclo dei Vinti: I Malavoglia e Mastro don Gesualdo 

(presentazione generale). Approfondimenti sulle novelle La Lupa, Rosso Malpelo, Cavalleria 
Rusticana, La Roba, L’amante di Gramigna.  
Luigi Capuana: la novella “Il medico dei poveri”. 

 Giovanni Pascoli, vita e opere. La poetica del Fanciullino. Analisi delle poesie “La cavalla storna”, 10 
Agosto e L’Assiolo. 

 Gabriele d’Annunzio, vita e opere. Estetismo e Superuomo. Approfondimenti sul Panismo nella poesia 
“Pioggia nel pineto” 

 Luigi Pirandello, vita e opere. La poetica dell’umorismo. “Il fu Mattia Pascal” presentazione generale. 
Lettura e analisi delle novelle La patente, Il treno ha fischiato, La giara. 

 Preparazione allo scritto di italiano con esercitazioni mirate. 
 

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, 

 
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 
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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 

 
 

 

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/esposizion
e, 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 

 
Tipologia di prova 

Tipologia di prova Numero prove per quadrimestre 

Colloquio orale almeno due 

Prova scritta  Almeno 2 
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STORIA 

Ore settimanali: 2 
Docente:  
Valentina Franco 
Libro di testo L’idea della storia 

 
Obietti 
raggiunti Premessa: alcuni studenti si sono applicati discontinuamente, in particolare chi  ha 

effettuato molte assenze; i periodi di quarantena e le assenze legate ad altre motivazioni  
hanno rallentato molto il lavoro e lo svolgimento del programma. Ciò non toglie che la 
maggior parte della classe abbia partecipato alle lezioni in maniera critica e attiva, 
attualizzando gli argomenti svolti . 

 In generale sono stati raggiunti, seppure con differenti livelli, i seguenti obiettivi: 

1. Conoscenza degli argomenti proposti 

2. Acquisizione e consolidamento di competenze e terminologia specifiche; 

3. Capacità di analisi, di sintesi, di stabilire opportuni collegamenti tra fatti storici inseriti nel 
tempo e nello spazio con collegamenti tra gli argomenti della disciplina e/o interdisciplinari, 
di approfondimento, di esprimere giudizi 

Forme di 
personalizzazio
ne della 
didattica 
riservata agli 
allievi DSA, H e 
BES 

• Supporto dei docenti di sostegno per tutoraggio studio e svolgimento verifiche 
• Predisposizione materiale specifico 
• Personalizzazione delle verifiche in base ai criteri del PEI o PDP 

 

Livelli 
per 
gruppi di 
alunni 

• Obiettivo 1 
Alto Medio Sufficiente Mediocre Scarso 
20% 20% 20% 30% 10% 

 
Obbiettivo 2 
Alto Medio Sufficiente Mediocre Scarso 
20% 30% 30% 10% 10% 

 
• Obbiettivo 3 

Alto Medio Sufficiente Mediocre Scarso 
20% 30% 30% 10% 10% 

 

 Verifiche e 
Criteri di 
valutazione 

Colloqui orali, sono stati strutturati secondo diverse modalità: 
- colloqui sulle conoscenze acquisite 
- conversazione su temi oggetto di programma o su tematiche trasversali emerse nel corso 
delle lezioni 
 
Nella valutazione sono considerati i seguenti indicatori 
-elementi proprietà espressiva; correttezza delle conoscenze 
-capacità di ragionamento 
-collegamento secondo criteri di logicità e consequenzialità 
Sono state svolte anche prove strutturate e semistrutturate a punteggio, sono stati valutati 
lavori in flipped classroom effettuati dagli studenti. 
 
Per i colloqui interdisciplinari è stata adottata la griglia del colloquio dell’Esame di Stato 
opportunamente ridotta in base ai contenuti della verifica (v. sezione specifica del presente 
documento) 
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Ogni volta che è stato possibile si sono svolte verifiche orali, prevalentemente a carattere 
formativo e orientativo, in occasione delle videoconferenze, nella modalità di simulazione 
del colloquio orale dell’Esame di Stato. Le verifiche valutate sono state trascritte su registro 
elettronico. 
 

 Metodi DIDATTICA Lezioni frontali e interattive svolte con l’ausilio della LIM; brainstorming, 
problematizzazione e attualizzazione di temi e situazioni; continuo confronto col presente, 
visione di filmati e documenti anche d’epoca. 
La programmazione è stata modulata anche in riferimento a discipline quali letteratura e 
storia dell’arte, quando possibile, filosofia, allo scopo di consentire agli alunni di conoscere 
il quadro storico e contestualizzare in maniera più puntuale gli argomenti trattati. 
 

 Recupero 
Trattazione dei seguenti argomenti in chiave sintetica: La rivoluzione americana e la rivoluzione 
francese. Dai moti del '48 all'unificazione italiana 

 Mezzi e 
strumenti 

- LIM, filmati, libro di testo, mappe, schemi, cartine storico geografiche. 

 Spazi  Aula scolastica 
 Contenuti: Programma svolto 
  

La società di massa: i partiti di massa, economia e tecnologia nella società di massa; nazionalismo 
e imperialismo. Il suffragio universale maschile e femminile, la “Belle Epoque”, la scoperta del 
cinematografo e i fratelli Lumiere. 

   l’Italia Giolittiana: il contesto sociale e politico, le proteste sociali e l’eccidio di Buggerru, la 
visione di Giolitti e le sue riforme, la questione meridionale, la riforma elettorale col 
suffragio universale maschile, il percorso per arrivare a quello femminile. Giolitti e i rapporti 
con chiesa e cattolici, le spinte nazionaliste e la guerra di conquista della Libia. 

  
Grande Guerra: La situazione in Europa alla vigilia della Grande Guerra. La situazione 
internazionale in Africa e nei Balcani all'inizio del Novecento, le ideologie, i conflitti; l'attentato di 
Sarajevo, lo scoppio della prima guerra mondiale. L'Italia tra neutralisti e interventisti. Il patto di 
Londra, l’ingresso dell’Italia in guerra, la Brigata Sassari (cenni sulla figura di Emilio Lussu). I fronti 
di guerra, la deportazione degli armeni, l’uscita della Russia dalla guerra e l’ingresso di Stati uniti, 
Cina ecc. La situazione sul fronte Italiano, la disfatta di Caporetto, la situazione di vita al fronte e in 
trincea, la situazione dei civili, il cambiamento di stile di vita delle donne. La fine della Grande 
Guerra: i trattati di pace, la nascita di nuovi stati e repubbliche, la Società delle nazioni, i 14 punti 
di Wilson. Approfondimento sull’ epidemia di “Spagnola”. 

  
La rivoluzione russa: Dalla situazione della popolazione  durante la guerra, la rivoluzione di 
Febbraio , Lenin e le “Tesi di Aprile”, la rivoluzione di Ottobre, il consolidamento del potere 
bolscevico, la Nep; la questione delle nazio nsalità e la nascita dell’URSS( approfondimento  della 
questione cecena del 1992 e della crisi ucraina del 2014 con letture critiche e discussione 
sull’attuale guerra russo-ucraiana).Excursus sulla presa di potere di Stalin e sulla fuga di Trockij in 
Messico, ospite presso Diego Rivera e Frida Kalho. 

  
Il primo dopoguerra: lo sviluppo economico degli USA, i ruggenti anni Venti, il suffragio universale 
maschile e femminile. Il governo repubblicano, xenofobia e antisemitismo, proibizionismo. 
L’inflazione in Europa, Inghilterra e Germania, la crisi della società, il biennio rosso. La nascita della 
repubblica di Weimar in Germania e la fine di Rosa Luxemburg e della Lega di Spartaco. Il biennio 
rosso in Italia, il rafforzamento dei partiti di massa alle elezioni del 1919.  Dalla dichiarazione 
Balfour la storia dello stato ebraico e dei problemi coi palestinesi, excursus sino alla situazione 
attuale. 
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Fascismo: Dai partiti di massa alla presa di potere del Partito Fascista, la marcia su Roma e la 
nascita della dittatura fascista. Il discorso di Matteotti del 30 maggio 1924 e quello di Mussolini 
del 3 gennaio 1925. La fascistizzazione dello stato, dal delitto Matteotti al Concordato con la 
Chiesa. La propaganda, la politica economica ed educativa del fascismo, le leggi fascistissime, il 
Patto d’Acciaio con Hitler. 

  
Il nazismo. il collasso della Repubblica di Weimar e la nascita del Terzo Reich. La realizzazione del 
totalitarismo e i tentativi di una sua giustificazione filosofica. La propaganda, l’organizzazione 
dell’educazione dei giovani e del tempo libero, l’antisemitismo. 

  
La seconda guerra mondiale. Le premesse con l’avanzata dell’autoritarismo in Europa e la guerra 
civile spagnola. La guerra lampo nazista e gli insuccessi italiani(1939-1941). L’operazione 
Barbarossa. La Shoah, l’attacco giapponese a Pearl Harbor e la svolta del conflitto. Le resistenze 
nell’Europa occupata. L’Italia dalla caduta del fascismo alla “ guerra civile”(1943-1944). La vittoria 
alleata. 

Questi argomenti saranno approfonditi dopo il 15 Maggio. 

 
 

PECUP COMPETENZ
E CHIAVE DI 
CITTADINAN
ZA 

COMPETENZE 
ACQUISITE 

CONOSCEN
ZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI 
(anche 
attraverso 
UDA o 
moduli) 

ATTIVITA’ 
e 
METODOL
OGIE 

  
 

  
ABILITA’ 
-Comprendere e 
utilizzare le 
terminologie di 
base delle discipline 
geografiche, sociali, 
economiche, 
giuridiche e 
politiche 
indispensabili allo 
studio dei fenomeni 
storici 
- Mettere in luce i 
nessi sintattici, 
riformulare concetti 
e temi secondo 
codici nuovi e 
saperli inserire in 
contesti più vasti 
che offrano senso e 
rilevanza anche a 

  
COMPETENZE 
Esprimere i vari argomenti 
in modo lineare, corretto e 
convincente sotto il profilo 
argomentativo 
-Sapersi orientare nelle 
molte dimensioni della 
considerazione storica, 
individuando le strutture 
profonde e indagando la 
complessità degli 
avvenimenti -
Problematizzare i fatti 
storici, individuandone la 
genesi attraverso le fonti 
documentarie e le diverse 
interpretazioni 
storiografiche --Confrontarsi 
dialetticamente con un 
interlocutore 
-Avanzare rilievi, operare 

CONOSCENZE 
Temi, concetti, 
eventi e linee 
evolutive della 
storia del 
Novecento. 
Nell’ambito della 
vastità dei dati 
disponibili si rende 
necessaria una 
selezione dei temi 
in base alla loro 
rilevanza culturale 
e storica 

Lezione 
frontale e 
partecipat
a, 
braistormi
ng, studio 
individual
e e di 
gruppo, 
flipped 
classroom
, ricerca 
personale. 
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partire dalla 
situazione presente 
-Selezionare gli 
aspetti più rilevanti 
e memorizzarli 
- Isolare gli elementi 
concettuali 
costitutivi e cogliere 
i significati impliciti 
-Sapersi orientare 
sinteticamente e 
operare 
collegamenti, anche 
tra diverse materie, 
seguendo ordini 
storici, logici e 
suggestioni 
associative. 

scelte, sempre criticamente 
argomentate, documentate 
e improntate alla maggiore 
valutatività possibile 
- Individuare possibili spunti 
di approfondimento e di 
ricerca personali 

 
 

FILOSOFIA  
Ore settimanali: 2 
Docente: Valentina Maria Franco 
 
Libro di testo: La comunicazione filosofica, Massaro, Paravia 

 
Obiettivi 
raggiunti 

Conoscenze fondamentali, essere in grado di concettualizzare, saper sviluppare 
correttamente i meccanismi di analisi. 
Conoscere i tratti essenziali dell’evoluzione storica del pensiero filosofico. 
Comprendere attraverso la discussione critica e il confronto fra una varietà di prospettive 
e interpretazioni, le radici del presente 
Usare il lessico e le categorie interpretative proprie della disciplina 

Forme di 
personalizza
zione della 
didattica 
riservata agli 
allievi DSA, 
H e BES 
 
 
 

 
 
• Supporto dei docenti di sostegno per tutoraggio studio e svolgimento verifiche 
• Predisposizione materiale specifico 
• Personalizzazione delle verifiche ai sensi della normativa vigente e in base ai criteri 

del PEI o PDP 
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Livelli 
per 
grupp
i di 
alunn
i 

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. 
  

• Conoscenze fondamentali, essere in grado di concettualizzare, saper sviluppare 
correttamente i meccanismi di analisi. 

 
• Obiettivo 1 

Alto Medio Sufficiente Mediocre Scarso 
19% 26% 45% 0% 0% 

  
• Saper costruire concetti astratti. 
 

Alto Medio Sufficiente Mediocre Scarso 
19% 26% 45% 0% 0% 

  
Comprendere attraverso la discussione critica e il confronto fra una varietà di 
prospettive e interpretazioni, le radici del presente 
 
Alto Medio Sufficiente Mediocre Scarso 
19% 26% 45% 0% 0% 

   
Usare il lessico e le categorie interpretative proprie della disciplina 

 
Alto Medio Sufficiente Mediocre Scarso 
19% 19% 62% 0% 0% 

 

 Verifiche 
e 
Criteri di 
valutazio
ne 

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 eventuali difficoltà della Didattica a distanza. Nella 
valutazione è stata pertanto data estrema importanza all’impegno, alla capacità di 
adattamento, alla disponibilità e alla capacità di trovare soluzioni ai problemi, alla 
partecipazione alle attività di didattica a distanza e alla puntualità nella consegna di compiti 
e verifiche. 

 Metodi - Lezione partecipata, ricerca guidata, simulazione, lavoro di gruppo 
 Recupero Kant, ripasso delle tre Critiche, Con particolare attenzione alla Critica del Giudizio 

e allo scritto “Per la pace perpetua” in riferimento al tema interdisciplinare 
 Mezzi e strumenti - Testi, dispense e mappe concettuali, video (inseriti su Classroom) 
 Spazi  Aula. 
 Contenuti: Programma svolto 
 FILOSOFIA o 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). La Filosofia dello 
Spirito (spirito soggettivo, spirito oggettivo, spirito assoluto), particolare 
attenzione è stata riservata allo Spirito oggettivo e alla concezione della 
storia, in ottica interdisciplinare e tenendo conto delle tematiche scelte dal 
Consiglio di classe: il rapporto tra individuo e società, la libertà (gli individui 
rispetto allo spirito assoluto) e il tema della Guerra vista da Hegel come 
motore della storia) 

o Soren Aabye Kierkegaard: Il concetto di esistenza come possibilità. Gli stadi 
dell’esistenza (lo stadio estetico, lo stadio etico e lo stadio religioso); 
un’attenzione particolare è stata data allo stadio estetico e ai collegamenti 
con altre discipline e al tema della scelta, quindi della libertà in riferimento al 
tema interdisciplinare. 
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o Arthur Schopenhauer: Rappresentazione e volontà. La volontà di vivere. Il 
pessimismo. La via di liberazione dal dolore; In riferimento ai percorsi 
interdisciplinari elaborate in Consiglio di classe ci si è soffermati sui temi 
dell’altro e quello della natura cui l’uomo appartiene, come pure al rapporto 
tra reale e virtuale partendo dal “velo di Maya”, 

o Karl Marx: La critica alla religione. Il materialismo storico. Struttura e 
sovrastruttura. La lotta di classe. Rivoluzione e dittatura del proletariato;  

o Charles Darwin: Teoria dell’evoluzione. Selezione naturale. (Argomento svolto 
in maniera essenziale e semplificata per non gravare sul periodo di verifiche e 
di preparazione all’esame di Stato); 

o 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. 
Attenzione particolare è stata posta sul tema del ritorno alla terra e al valore 
dell’arte come forza creatrice. 

o 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 maniera semplificata per non gravare sul periodo di verifiche e di 
preparazione all’esame di Stato) 

 

Tipologia di prova 

Tipologia di prova Numero prove per quadrimestre 

Colloquio orale Colloqui individuali 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.  

Prova scritta 
Domande a risposta 
aperta, con 
possibilità di 
esprimere il proprio 
punto di vista sul 
pensiero dei singoli 
filosofi e sui fatti 
storici affrontati. 

Nel primo quadrimestre la valutazione è stata una per via delle difficoltà e 
dei tempi piuttosto lunghi di consegna. Tuttavia la maggior parte della 
classe presenta al secondo quadrimestre diverse valutazioni per via delle 
frequenti verifiche necessarie per testare l’apprendimento degli argomenti 
affrontati a distanza. 

 
STORIA DELL’ARTE 

Ore settimanali: 3 
Docente:  Michele Calaresu 

Libro di testo Giuseppe Nifosì, L’arte svelata. Volume D e volume E 

 
Obiettivi 
raggiunti 

Nel complesso gli studenti hanno raggiunto gli obiettivi minimi nella conoscenza degli 
argomenti proposti, nella capacità di analizzare le opere, di confrontarle a livello 
stilistico e contenutistico. 
In alcuni casi si evidenzia un certo livello di analisi critica, nonché la capacità di 
collegare le opere 
analizzate al contesto storico di riferimento. 
Solamente alcuni degli studenti sono in grado di compiere un’analisi critica di 
un’opera in completa autonomia, operando collegamenti interdisciplinari. 

Forme di 
personalizzazione 
della didattica 
riservata agli allievi 
DSA, H e BES 

• Supporto dei docenti di sostegno per tutoraggio studio e svolgimento verifiche 
• Predisposizione materiale specifico 
• Personalizzazione delle verifiche in base ai criteri del PEI o PDP 
• Correzione elaborati ai sensi della normativa vigente e in base ai criteri del PEI o 

PDP 
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Livelli per 
gruppi di 
alunni 

• Conoscenza degli argomenti proposti 
Alto Medio Sufficiente Mediocre Scarso 
20% 30% 40% 10%  

 
• Livelli di acquisizione e consolidamento delle competenze linguistico – espressive 

utili alla formulazione di periodi corretti dal punto di vista morfo – sintattico e 
ricchi dal punto di vista lessicale; 
Alto Medio Sufficiente Mediocre Scarso 
20% 20% 20% 30% 10% 

 
• Acquisizione e consolidamento della capacità di analisi, sintesi, di stabilire 

opportuni collegamenti tra gli argomenti della disciplina e/o interdisciplinari, di 
approfondimento, di esprimere giudizi 
Alto Medio Sufficiente Mediocre Scarso 
20% 20% 20% 30% 10% 

  
 Verifiche e 

Criteri di 
valutazione 

Verifiche orali, verifiche scritte (domande a risposta aperta). 
Le verifiche sia orali che scritte sono state svolte in presenza.  
Partecipazione alle discussioni in classe relativamente alle tematiche affrontate. 

 Metodi Lezioni frontali, flipped classroom, ricerche e approfondimenti, gruppi di discussione, 
brainstorming, libri di testo, mappe concettuali. 
Le lezioni frontali, sia in presenza che in DAD, si svolte con l’ausilio di presentazioni in 
PDF contenenti materiale iconografico, mappe concettuali e video, proiettati sulla LIM 
o condivisi con gli studenti qualora in DAD. 
Per ogni argomento si è cercato di incentivare la classe ad operare collegamenti con il 
presente o con le altre materie di studio. 
Le UDA sono state elaborate e proposte al fine di sviluppare negli studenti la 
conoscenza degli 
argomenti presentati, ma soprattutto la loro capacità di analisi e comprensione 
dell’opera, nonché della relativa corrente artistica e del contesto storico di 
riferimento. Gli argomenti sono sempre stati presentati in relazione alle altre materie. 
 

 Recupero verifiche scritte e/o orali in itinere 
 Mezzi e 

strumenti 
presentazioni in pdf, video, mappe concettuali, brainstorming,  

 Spazi  aula didattica 
  

 
Contenuti: Programma svolto 

  La grande stagione del Neoclassicismo; la scultura di Canova; la pittura di David e  Ingres  

  L’architettura neoclassica in Inghilterra, Francia, Italia e Germania. Gli utopisti francesi 
e le utopie urbanistiche. 

  Il primo Romanticismo (Goya, Fussli, Blake); Il Romanticismo inglese e tedesco 
(Turner, Constable, Friedrich); il Romanticismo francese e italiano (Gericault, 
Delacroix, Hayez).  

  Il Neomedievalismo (Preraffaelliti, Ruskin e Morris, architettura neogotica in 
Inghilterra, Francia e Italia) 

  Il Realismo in Francia: Courbet e Millet. 
  Il Verismo in Italia e i Macchiaioli: Fattori, Lega, pittura del Risorgimento. 
  Contro l’Accademia: l’Impressionismo (caratteri generali); Manet, Monet, Degas, 

Renoir, Pissarro, Sisley 
  L’Eclettismo in urbanistica ed in architettura, caratteri generali. 
  Post-Impressionismo: Seurat, Cezanne, Toulouse-Lautrec, Van Gogh, Gauguin. 
  Considerando il sensibile ritardo sul programma, dovuto a situazioni indipendenti 
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dalla volontà del docente, e la necessità di dedicare numerose ore ai recuperi delle 
carenze del primo quadrimestre e dell’anno precedente, dopo il 15 di Maggio si 
intende affrontare, qualora possibile, i seguenti argomenti: le Secessioni, 
l’Espressionismo, il Cubismo, il Futurismo. 

 
 
PECUP COMPETENZE 

CHIAVE DI 
CITTADINANZA 

COMPETENZE ACQUISITE CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI 
(anche attraverso 
UDA o moduli) 

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 possibili 
soluzioni 
-riconoscere gli 
aspetti 
fondamentali della 
cultura e tradizione 
letteraria, artistica, 
filosofica, religiosa, 
italiana ed europea 
e saperli 
confrontare 
 

comunicazione nella 
madrelingua;  
 -comunicazione nelle 
lingue straniere;  
  
-competenza 
matematica e 
competenze di base 
in scienza e 
tecnologia;  
 
 -competenza 
digitale;   
 
-imparare a imparare;   
 
-competenze sociali e 
civiche;   
 
-spirito di iniziativa e 
imprenditorialità;   
 
-consapevolezza ed 
espressione culturale.  

competenze nella 
madrelingua 
 
imparare ad imparare 
 
competenze digitali 
 
competenze sociali e civiche 
 
spirito di iniziativa 
 
consapevolezza ed 
espressione culturale 

conoscenza delle 
principali correnti 
artistiche, del 
contesto socio-
culturale in cui 
esse si sono 
sviluppate anche 
in relazione alle 
altre discipline; 
 
conoscenza dei 
principali 
interpreti delle 
varie correnti 
artistiche; 
 
capacità di 
analizzare 
un’opera d’arte sia 
dal punto di vista 
tecnico che da 
quello 
contenutistico; 
 
capacità di 
operare confronti, 
collegamenti e 
analisi critiche e 
consapevoli delle 
varie opere. 
 
 
 

sollecitazione di 
conoscenze 
pregresse 
correlate agli 
argomenti 
trattati 
tramite attività 
di 
brainstorming 
- presentazione 
del 
nuovo 
argomento 
tramite l’ausilio 
del 
materiale 
iconografico 
presente 
sul testo e/o 
presentazioni in 
pdf o video; 
lezione frontale, 
mappe 
concettuali, 
studio guidato, 
presentazioni in 
pdf, percorsi di 
approfondiment
o, creazione da 
parte degli 
studenti di 
elaborati da 
presentare alla 
classe. 
 

 
 

Tipologia di prova Numero prove per quadrimestre 

Colloquio orale almeno uno a quadrimestre 

Prova scritta almeno una a quadrimestre 
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LINGUA E CULTURA INGLESE 

Ore settimanali: 3 

Docente: Tiziana Anna Maciocco 

Libro di testo “ Compact Performer Culture and Literature, MarinaSpiazzi–MarinaTavella-Margaret Layton –Zanichelli 
Editore 

 

Obiettivi 

raggiunti 

- comprendere in maniera globale o analitica, a seconda della situazione, testi orali 
nella lingua straniera di carattere generale e/o relativi al settore specifico d’indirizzo; 

- comprendere in maniera globale o analitica, a seconda della situazione, testi scritti 
nella lingua straniera di carattere generale e/o relativi al settore specifico d’indirizzo 

- produrre testi orali di carattere generale e/o relativi al settore specifico d’indirizzo 
con sufficiente coerenza e coesione; 

- produrre testi scritti di carattere generale e/o relativi al settore specifico d’indirizzo 
con sufficiente coerenza e coesione; 

- conoscere elementi essenziali della cultura, della civiltà e della letteratura dei paesi 
di lingua inglese e usare la lingua con adeguata consapevolezza dei significati che 
essa trasmette; 
utilizzo della lingua inglese con adeguata consapevolezza dei significati che essa trasmette. 

Forme di 
personalizzazi
one della 
didattica 
riservata agli 
allievi DSA, H 
e BES 

- riferimento ai PDP  redatti dal Consiglio di Classe, in particolare per quanto concerne le 
misure dispensative e gli strumenti compensativi e ai PEI; 

- Supporto dei docenti di sostegno e dell’Area educativa; 
- Predisposizione di materiale specifico; 

Personalizzazione delle verifiche e correzione degli elaborati ai sensi della normativa vigente. 

Livelli per 

gruppi di 

alunni 

Comprensione orale e scritta  

Alto Medio Sufficiente Mediocre Scarso 

5 2 2 4 2 
 

Produzione orale e scritta 

Alto Medio Sufficiente Mediocre Scarso 

5 2 2 4 2 
 

Conoscenza degli elementi culturali essenziali e uso consapevole della lingua inglese 

Alto Medio Sufficiente Mediocre Scarso 

5 2 2 4 2 
 

 

Verifiche e 

Criteri di 
valutazione 

Le verifiche hanno mirato ad  accertare in quale misura gli studenti hanno raggiunto gli obiettivi 
prefissati nella programmazione. Sono state sommative e formative, intese come momento che 
guida e corregge in itinere l'orientamento dell'attività didattica e che fornisce agli studenti la misura 
dei loro progressi, rendendoli consapevoli delle eventuali lacune e attivando in loro capacità di 
autovalutazione. 
Le verifiche orali e scritte svolte durante l’anno, miranti a verificare le conoscenze strutturali e 
lessicali e la capacità comunicativa, sono state di varia natura e si son basate sugli argomenti 
precedentemente trattati. Non sono state svolte prove parallele. E’ stata svolta la Prova Invalsi. 
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Nei casi di attivazione della didattica a distanza, le verifiche scritte sono state svolte attraverso la 
piattaforma multimediale G-Suite messa a disposizione dalla scuola. La stessa piattaforma è stata 
utilizzata anche in altre tipologie di verifiche scritte. 
Circa i criteri di valutazione  si rimanda alle griglie elaborate e approvate in sede di Dipartimento di 
Lingue Straniere che tengono conto della: 
-conoscenza degli argomenti trattati; 
-capacità espositiva; 
-capacità rielaborativa; 
-performance nelle quattro abilità: comprensione e produzione orale (listening, speaking); 
comprensione e produzione scritta (reading, writing). 
 
Ogni elemento del dialogo didattico (contributi personali, spunti di riflessione critica ecc) 
arricchisce il quadro di valutazione del singolo allievo, oltre alle verifiche consuete. 
Per la valutazione finale si tiene conto dell’andamento generale di ogni singolo studente, dei 
risultati raggiunti in relazione alle capacità, all’interesse, all’ impegno sia in classe che a casa, alla 
partecipazione al dialogo educativo e ai progressi svolti rispetto alla situazione di partenza. 

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 
-  group works 

Recupero L’attività di recupero è stata svolta nel corso nell’intero anno scolastico attraverso attività di 
supporto, ripasso degli argomenti già affrontati e verifiche concordate con la docente. Agli alunni 
verrà concessa la possibilità di svolgere verifiche di recupero fino al termine delle lezioni. 

Mezzi e 
strumenti 

Libro di testo, internet, materiale multimediale, fotocopie, schemi, mappe concettuali,Power 
Point,LIM, videolezioni. 

Spazi  Aula, piattaforma Gsuite, Classroom, sezione Materiale Didattico del registro elettronico per 
condividere materiali con gli studenti, le videolezioni si sono svolte su Meet. 

Contenuti: Programma svolto 

 The Civil War, Charles I, The Puritans, Cromwell and his "Commonwealth" 
The Commonwealth of Cromwell and The Commonwealth of Nations 
J Milton: Satan’s speech 
John Milton’s life, Paradise Lost - A religious epic poem-The Universe of Paradise Lost - Satan as an 
epic hero.  
The rise of the English novel 
-The Eighteenth Century – Augustan Age  
-Hints on: D. Defoe, J. Swift, S. Richardson, H. Fielding, L. Sterne (dispense) 
Daniel Defoe and the realistic novel  
Daniel Defoe's life - "Robinson Crusoe" -  The new middle-class hero - The story - The spiritual 
autobiography - The island - The individual and society. 
Jonathan Swift and the satirical novel 
- J. Swift's life - A controversial writer – Gulliver’s Travels  
-All about Gulliver’s Travels- Plot - Gulliver’s Transformation – Satire – Style - Interpretations 
(dispense)  
-Tourists, travellers and Movers 
An age of revolutions: The Agrarian and Industrial revolutions 
William Blake and the victims of industrialization 
- Blake's life - The artist - The poet - The prophet -  “Complementary opposites” - imagination and 
the poet -  Blake’s interest in social problems, style. 
-From Songs of Innocence: The Lamb - analysis, structure, rhyme scheme, figures of 
speech(dispense) 
-From Songs of Innocence: The Chimney Sweeper - analysis, structure, rhyme scheme, figures of 
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speech(dispense) 
- From Songs of Experience: The Tyger - analysis, structure, rhyme scheme, figures of 
speech(dispense) 
English Romanticism (dispense) 
-The Romantic Age (dispense) – Is it Romantic? – Emotion vs reason – The emphasis on the 
individual 
-Pre-romantic poets, first and second generation of Romantic poets (dispense) 
William Wordsworth and nature 
-William Wordsworth’s life- Wordsworth and the relationship with nature - The importance of the 
senses - Recollection in tranquility – Lyrical Ballads: the Manifesto of the English Romanticism. 
group works: 
Mary Shelley and a new interest in science 
-Frankenstein 
-The Gothic novel 
J. Austen and the theme of love 
-Pride and prejudice 
Queen Victoria’s Reign 
The Victorian compromise 
The Victorian novel 
Charles Dickens and children  
-Oliver Twist 
 Robert Louis Stevenson : Victorian hypocrisy and the double in literature 
- The strange case of Dr. Jeckyll and Mr Hide 
 Oscar Wilde:The brilliant artist and poet 
 -The picture of Dorian Gray. 
 
PCTO: writing a CV in English: CV or resume, contact details, education, work experience, personal 
skills and competences, computer skills and competences, CEFR levels, personal statement, 
references, personal details, the importance of volunteering, Europass CV and other models 
EDUCAZIONE CIVICA: Child Labour: The Chimney Sweeper by William Blake from Songs of 
Innocence 
Argomenti previsti dopo il 15 maggio:  
-Daffoldis by William Wordsworth 
-George Orwell - 1984 

 

PECUP COMPETENZE 
CHIAVE DI 
CITTADINANZA 

COMPETENZE  
ACQUISITE 

CONOSCENZE 
o CONTENUTI 
TRATTATI 
(anche 
attraverso UDA 
o moduli) 

ATTIVITA’ e 
METODOLOGIE 

-Acquisizione di una 
consapevole 
competenza 
comunicativa in L2 
che permette 
all’allievo di poter 
interagire in lingua 
straniera, in contesti 
anche complessi, in 
modo adeguato alla 
situazione almeno al 
livello B2 del Quadro 

Imparare a 
imparare; 
progettare; 
comunicare; 
collaborare e 
partecipare; 
agire in modo 
autonomo e 
responsabile; 
risolvere 
problemi; 
individuare 

-Comprende  
messaggi orali e 
scritti, in contesti 
molto diversificati, 
trasmessi attraverso 
vari canali; 

 -Produce testi ben 
strutturati 
sintatticamente e 
rielaborati in 
maniera personale; 

The Civil War, 
Charles I, The 
Puritans, Cromwell 
and his 
&quot;Commonwealth&quot; 
The Commonwealth 
of Cromwell and The 
Commonwealth of 
Nations 
J Milton: Satan’s 
speech 
John Milton’s life, 
Paradise Lost - A 

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

- presentazione del 
nuovo argomento 
anche con l’ausilio 
del materiale 
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Comune Europeo di 
Riferimento; 

-Conoscere le 
principali 
caratteristiche 
culturali dei paesi 
della L2 attraverso 
lo studio delle opere 
letterarie, estetiche, 
visive, 
musicali,cinemato 

grafiche,della loro 
storia e tradizioni; 

-Affrontare in lingua 
diversa dall’italiano 
specifici contenuti 
disciplinari; 

-Conseguire una 
formazione umana 
più completa 
attraverso lo studio 
della cultura,della 
letteratura e della 
lingua inglese; 

-Riflessione sulla 
propria lingua e 
cultura attraverso 
l’analisi comparativa 
con la lingua e 
cultura anglofona e 
sviluppo delle 
modalità generali 
del pensiero anche 
avvalendosi delle 
occasioni di contatto 
e di scambio 

collegamenti e 
relazioni; 
acquisire e 
interpretare 
l’informazione 

 - Individua rapporti 
interpersonali, 
mediante una 
conversazione 
funzionale al 
contesto e alla 
situazione di 
comunicazione; -E’ 
capace di un’analisi 
testuale ancora più 
autonoma e critica; 

 -Comprende ed 
interpreta dei testi 
letterari, 
correttamente, 
ordinatamente, 
puntualmente e 
coerentemente al 
pensiero dell’autore 
e/o al movimento 
letterario; 

 -Colloca i contenuti 
letterari nel 
contesto storico-
culturale, in 
un’ottica di 
comparazione con 
analoghe esperienze 
di lettura di testi 
italiani e inglesi; 

 -Espone in un 
linguaggio 
lessicalmente ricco e 
autonomo, 
relativamente al 
testo studiato 

 

religious epic poem- 
The Universe of 
Paradise Lost - Satan 
as an epic hero. 
The rise of the 
English novel 
-The Eighteenth 
Century – Augustan 
Age-Hints on: D. Defoe, 
J. Swift, S. 
Richardson, H. 
Fielding, L. Sterne 
(dispense) 
Daniel Defoe and the 
realistic novel 
Daniel Defoe&#39;s life - 
&quot;Robinson 
Crusoe&quot; - 
The new middle-class 
hero - The story - The 
spiritual 
autobiography - The 
island - The individual 
and society. 
Jonathan Swift and 
the satirical novel 
- J. Swift&#39;s life - A 
controversial writer – 
Gulliver’s Travels 
-All about Gulliver’s 
Travels- Plot - 
Gulliver’s 
Transformation – 
Satire – Style - 
Interpretations 
(dispense) 
-Tourists, travellers 
and Movers 
An age of revolutions: 
The Agrarian and 
Industrial revolutions 
William Blake and the 
victims of 
industrialization 
- Blake&#39;s life - The 
artist - The poet - The 
prophet - 
 “Complementary 
opposites” - 
imagination and the 
poet -  Blake’s 
interest in social 
problems, style. 
-From Songs of 
Innocence: The Lamb 
- analysis, structure, 
rhyme scheme, 

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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figures of 
speech(dispense) 
-From Songs of 
Innocence: The 
Chimney Sweeper - 
analysis, structure, 
rhyme scheme, 
figures of 
speech(dispense) 
- From Songs of 
Experience: The 
Tyger - analysis, 
structure, rhyme 
scheme, figures of 
 
speech(dispense) 
English Romanticism 
(dispense) 
-The Romantic Age 
(dispense) – Is it 
Romantic? – Emotion 
vs reason – The 
emphasis on the 
individual 
-Pre-romantic poets, 
first and second 
generation of 
Romantic poets 
(dispense) 
William Wordsworth 
and nature 
-William 
Wordsworth’s life- 
Wordsworth and the 
relationship with 
nature - The 
importance of the 
senses - Recollection 
in tranquility – Lyrical 
Ballads: the 
Manifesto of the 
English Romanticism 
group works: 
Mary Shelley and a 
new interest in 
science 
-Frankenstein 
-The Gothic novel 
J. Austen and the 
theme of love 
-Pride and prejudice 
Queen Victoria’s 
Reign 
The Victorian 
compromise 
The Victorian novel 
Charles Dickens and 
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Tipologia di prova 

Tipologia di prova Numero prove per quadrimestre 

Colloquio orale: esposizione 
degli argomenti di 
letteratura affrontati 

2 per quadrimestre (per il secondo quadrimestre devono ancora essere 
completate) 

Prova scritta: reading 
comprehension, quesiti a 
risposta breve, trattazione 
breve, analisi del testo 

3 nel primo quadrimestre 
4 nel secondo quadrimestre (da completare) 

 

children 
-Oliver Twist 
Robert Louis 
Stevenson : Victorian 
hypocrisy and the 
double in literature 
- The strange case of 
Dr. Jeckyll and Mr 
Hide 
Oscar Wilde:The 
brilliant artist and 
poet 
-The picture of 
Dorian Gray. 
PCTO: writing a CV 
in English: CV or 
resume, contact 
details, education, 
work experience, personal 
skills and 
competences, 
computer skills and 
competences, CEFR 
levels, personal 
statement, 
references, personal 
details, the 
importance of 
volunteering, 
Europass CV and 
other models 
EDUCAZIONE 
CIVICA: Child 
Labour: The Chimney 
Sweeper by William 
Blake from Songs of 
Innocence 
Argomenti previsti 
dopo il 15 maggio: 
-Daffoldis by William 
Wordsworth 
-George Orwell - 
1984 
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LABORATORIO DELLA FIGURAZIONE 
Ore settimanali: 6 
Docente :PINTO HERTA ALESSANDRA 

Libro di testo : Saverio Hernandez - Manuali d’Arte Discipline Pittoriche 

 
Obiettivi 
raggiunti 

 saper produrre elaborati grafico pittorici e bozzetti attraverso l’utilizzo delle 
tecniche artistiche; 

 saper rispettare le fasi dell’iter progettuale; 
 saper lavorare in autonomia dimostrando padronanza delle tecniche artistiche e 

capacità espressiva. 

Forme di 
personalizzazion
e della didattica 
riservata agli 
allievi DSA, H e 
BES 

•   Supporto dei docenti di sostegno per tutoraggio studio e svolgimento verifiche 
•   Predisposizione materiale specifico 
•   Personalizzazione delle verifiche ai sensi della normativa vigente e in base ai 

criteri del PEI o PDP 
•   Correzione elaborati ai sensi della normativa vigente e in base ai criteri del PEI 

o PDP 
 

Livelli per 
gruppi di 
alunni 

• Obiettivo 1 
Alto Medio Sufficiente Mediocre Scarso 

 87,5% 12,5%   
 
• Obbiettivo 2 

Alto Medio Sufficiente Mediocre Scarso 
 25% 75%   

 
• Obbiettivo 3 

Alto Medio Sufficiente Mediocre Scarso 
 37,5% 62,5%   

 
• Obbiettivo 4 

Alto Medio Sufficiente Mediocre Scarso 
 37,5% 62,5%   

 
• Obbiettivo 5 

Alto Medio Sufficiente Mediocre Scarso 
12,5% 25% 62,5%   

 

 Verifiche e 
Criteri di 
valutazione 

● Osservazione dei metodi lavorativi adottati dagli alunni; 
● Verifica degli elaborati e  periodiche revisioni degli elaborati e successiva 

consegna.; 
● Colloqui orali sulle conoscenze acquisite e sulla capacità di ragionamento. 

 Metodi Lezioni frontali, esercitazioni, sperimentazioni, tutoring, peer tutoring, apprendimento 
cooperativo, flipped classroom. 

 
 Recupero Tutoraggio e Attività di gruppo 
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 Mezzi e 
strumenti 

 Internet 
 riviste, manuali d’arte, libri, video 
 Supporti: tela, cartoncino, fogli lisci e ruvidi, compensato, tavole, ecc; 
 Strumenti: matite, carboncino, sanguigna, matite colorate, matite 

acquerellabili, acrilici, pennelli, acquerelli, colla, taglierine, squadrette, 
pastelli, fondo gesso,  ecc.; 

 Classroom: per invio materiale e consegna elaborati (Dad) 

 Spazi  
Laboratorio di pittura  

 Contenuti: Programma svolto 
 

Temi svolti 
Dal Selfie all’Autoritratto: progettazione del proprio autoritratto dipinto su tavola (schizzi 
preliminari, bozzetti, imprimitura della tavola con fondo gesso, dipinto su tavola con colori 
acrilici). 

 
 

L’installazione artistica – Progettazione e realizzazione di un’installazione artistica per la 
Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne 

 
 

La Metamorfosi: 
trasformazione della figura umana in un elemento vegetale o animale. Tecniche sperimentali 
su carta. 

 
 

La scenografia teatrale: 
Bozzetti su carta con acquerello e tecniche miste - Costruzione delle scenografie in scala 1:25 

 
 

Analisi della pittura cubista nel dipinto Guernica di Picasso -  
Dipingere come Picasso. 
Dipinto di gruppo su pannello con acrilici. 

 
 

PECUP COMPETENZE 
CHIAVE DI 
CITTADINANZA 

COMPETENZE ACQUISITE CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI 
(anche attraverso 
UDA o moduli) 

ATTIVITÀ’ e 
METODOLOGIE 

-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;  
-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 

 
-comunicazione 
nella 
madrelingua; -
comunicazione 
nelle lingue 
straniere; -
competenza 
matematica e 
competenze di 
base in scienza e 
tecnologia;  
 -competenza 
digitale;   
-imparare a 
imparare;  
 -competenze 
sociali e civiche;  
 -spirito di 
iniziativa e 
imprenditorialità;  
 -consapevolezza 
ed espressione 
culturale.  

 
-Saper applicare la tecnica 
appropriata rispetto alla 
particolare funzione di 
un'immagine; -Saper 
stilizzare un'immagine;   
-Saper sperimentare 
reinventare di volta in volta 
una tecnica, adattandola 
alle proprie caratteristiche; 
-Saper immaginare soluzioni 
nuove e originali ai problemi 
proposti; 
-Saper comporre oggetti ed 
immagini in uno spazio;  
-Saper ricomporre o 
rimontare immagini 
esistenti, per creare nuovi 
significati;   
-Saper descrivere attraverso 
un testo visivo, il percorso 
di sviluppo di un'idea;   
-Saper visualizzare 
velocemente le proprie 

 
La figura umana: 
canoni e 
proporzioni. 
Le installazioni 
artistiche 
contemporanee: 
Anna Piratti. 
La metamorfosi 
nell’arte: Apollo e 
Dafne del Bernini, 
Narciso di 
Caravaggio, 
Metamorfosi di 
Narciso di 
Salvador Dalí. 
Studio di elementi 
vegetali e animali. 
La scenografia 
teatrale: cenni 
storici, elementi 
che compongono 
lo spazio scenico, 
tecniche di 

 
-Attività 
laboratoriali -
Spiegazione 
frontale 
-Videolezione su 
Meet  
-Invio materiale 
su Classroom 
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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; 
-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 

immaginazioni; 
-Saper usare le diverse 
tecniche pittoriche; 
-Saper disegnare una figura 
umana con le giuste 
proporzioni;   
-Saper creare un'opera 
mischiando diverse 
tecniche. 

realizzazione 
scenografica e 
scenotecnica. 
Emanuele Luzzati 
e le scenografie di 
Pinocchio. 
Scale di riduzione. 
Il Cubismo e 
Guernica di Pablo 
Picasso. 
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composizione della forma 
grafica, pittorica e 
scultorea. 

 

Tipologia di prova 
Le verifiche sono avvenute mediante 
periodiche revisioni degli elaborati e 
successiva consegna.  

 

Numero prove per quadrimestre 
 

due o tre verifiche a quadrimestre. 
 

 

Laboratorio della figurazione 
Plastica 

Ore settimanali: 8 
Docente: Tanda Leonardo 

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

Obiettivi 
raggiunti 

1. Obiettivi raggiunti dalla classe In relazione alla programmazione curricolare sono stati  in parte 
conseguiti obiettivi relativi alle conoscenze e in riferimento all'acquisizione dei contenuti e quindi 
di concetti, terminologie appropriate, argomenti, procedure, regole e metodi. Le conoscenze della 
classe appaiono per una parte del programma acquisite ad un  buon livello, in altre si presentato 
delle fragilità . Riguardo agli elementi fondamentali dell’espressione e plastica nel modellato , gli 
alunni hanno dimostrato impegno nel primo quadrimestre si sono venuti a creare due livelli, per i 
primo livello buono “per alcuni” e quasi discreto per il resto della classe- Nel secondo 
quadrimestre le differenze tra i due livelli sono state minori. Le conoscenze sviluppate nel 
modellato in alcuni  hanno favorito lo sviluppo delle capacità  ideative. Nelle tecniche di 
rappresentazione grafica in un solo caso si è raggiunto un livello di eccellenza il resto della classe 
si è dimostrata discontinua pur avendone le capacità raggiungendo un livello discreto. La 
valutazione degli aspetti cognitivi, teorici e pratici, risulta parzialmente soddisfacente, le capacità 
di lettura del progetto grafico e dello  sviluppo tridimensionale di un singolo elemento sono 
discretamente acquisite dal gruppo classe, nella progettazione delle ambientazioni si presentano 
due livelli nel  metodo di rappresentazioni ( il primo buono il secondo discreto).  

1.1. Obiettivi raggiunti relativamente alle conoscenze In riferimento all'acquisizione dei contenuti, 
e quindi di concetti, termini, argomenti, procedure, regole e metodi, relativamente 
all'utilizzazione delle conoscenze acquisite, nella risoluzione di problemi, nell'effettuazione di 
compiti affidati e, in generale, nell'applicazione concreta di quanto appreso, la classe ha raggiunto 
un livello medio discreto. Per quanto riguarda le competenze specifiche, relative alla 
programmazione generale ed alle capacità, seguendo un itinerario didattico metodologico ed 
operativo, gli alunni sono in grado di produrre elaborati plastici, mediante l'uso corretto di 
strumenti, attrezzature e materiali, conoscono le principali tecniche di rappresentazione plastica 
e i materiali idonei.  

1.2. Obiettivi raggiunti relativamente alle competenze e all'utilizzazione delle conoscenze 
acquisite nella risoluzione di problemi, nell'effettuazione di compiti affidati e in generale 
nell'applicazione concreta di quanto appreso 

 

Livelli per 
gruppi di 
alunni 

Quasi tutti gli studenti hanno raggiunto gli obiettivi previsti dalla programmazione.  
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Verifiche e 
Criteri di 
valutazione 

VALUTAZIONE E VERIFICHE 
 
Le verifiche svolte hanno tenuto conto delle conoscenze acquisite durante il percorso 
programmato, dell'applicazione e della partecipazione degli allievi, dei risultati ottenuti. Ogni 
allievo è stato visto nella sua integrità, nei contenuti raggiunti nell'area percettiva - grafica e 
nell'area plastica scultorea. 

La valutazione didattica e formativa ha tenuto conto dei progressi compiuti dagli allievi, con 
riferimento al livello di partenza, alla capacità di organizzarsi e di portare a termine gli obiettivi 
prefissati, all'autonomia raggiunta nell'operare sia graficamente sia nel modellato, e nel proporre 
soluzioni individuali plastiche ed esteticamente corrette. 

 
Metodi Gli alunni hanno   in partenza affrontato lo studio della figura umana e altro nella 

rappresentazione naturale e nella interpretazione di opere di vari artisti, grafica e plastica, legata 
alla costruzione, con riferimenti alle conoscenze e con l'applicazione di vari canoni. Gli esempi 
più espressivi della scultura del ottocento/ novecento e contemporanea sono stati i modelli di 
partenza per stimolare e produrre, poi, nuove forme plastiche. Gli allievi sono stati seguiti nelle 
varie fasi del percorso, dalle tavole ideative, alla ricerca, nel bozzetto grafico e plastico, alla 
realizzazione in argilla, con o senza struttura portante in ferro, per ottenere un elaborato a 
tuttotondo. 

 
Recupero Per ogni argomento affrontato e relativa verifica, quando è stato necessario, è stato concesso 

ulteriore tempo di recupero da svolgere individualmente a casa o in classe. 

 
 

Mezzi e 
strumenti 

Gli strumenti di lavoro sono stati quelli classici del fare disegno e scultura: dalla matita alle 
stecche  e mirette per il modellato e l’utilizzo del gesso per realizzare l’esercizio della “buona 
forma”. A questi strumenti di natura tradizionali sono stati addizionati i supporti cartacei e 
informatici.  

 
Spazi Laboratorio di scultura 

 
 

Contenuti: 
Programma 
svolto 

Quinta B   MODULI DIDATTICI  
Sviluppo di un soggetto dell’arte dell’Avanguardie storiche e arte contemporanea, Arte 
romantica e Neoclassica, arte del fumetto , partendo dalla      
progettazione grafica per lo sviluppo di un  plastico ad altorilievo, basso rilievo e a tutto tondo.  

“MATERIALI”   Ricerca dei materiali per la realizzazione del manufatto in scala 
Studio della configurazione della forma nell’esercizio plastico  A) Le linee, masse e i volumi 
B)     
Scheletro strutturale C) Rappresentazione realistica o astratta e sintesi della forma 
Ricerca sulle fonti (periodi artistici con relativi artisti) per desumere forme per eventuali 
rielaborazioni 
“REALIZZAZIONE” Dopo avere ottenuto il prototipo dell’opera si passa alla riproduzione in 
scala 
Interpretazione formale : Lo schema delle linee verticali e orizzontali nella rappresentazione 
dello scheletro strutturale sul quale si riorganizzano le figure che vanno a interpretare il 
volume della forma . 
La “Buona Forma”  : formatura dei manufatti a forma perduta o a tasselli  
Ambientazione dell’ opera d’arte 
 “L’OPERA E L’AMBIENTE”  La fase dell’opera e l’ambiente: consiste nella 
contestualizzazione     
del  “contenitore” di essa che possa essere una piazza o una stanza o un contesto museale 
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con i vari   elementi che li accostano. 
Quinta B MODULI DIDATTICI  
Lo spazio rappresentato e il suo equilibrio formale : Struttura del campo visivo   
La scultura nello spazio pubblico ,  
Esempi operativi : saper disegnare una scultura nella sua realizzazione tra il pensiero 
creativo e la progettazione e considerare lo spazio come una pagina bianca dove inserire le 
proprie idee. 
La scultura ambientale il modellamento dello spazio ES Il rinnovamento dell’arte scultorea 
nell’ottica   cubo-futurista,  
Metodologia progettuale: osservazione della realtà conoscenza delle fonti storico artistiche, 
sviluppo di ricerche a tema : Fase ideativa  
studio grafico con schizzi  dell’immagine visiva nella sua rappresentazione: Es naturalistica o 
astratta,  
Analisi della forma da diversi punti di vista , 
Rapporto figura fondo : Il manufatto a rilievo viene posto su un supporto di colori diversi per 
definire l’indicatore percettivo del movimento. 
Composizione a ritmo crescente e decrescente per lo sviluppo della conoscenza e il 
conseguente rapporto nell’esercizio e della regolare disposizione delle distanze 
La fase dello sviluppo : composizione formale, scelta dei materiali per la composizione, 
progettazione della forma tridimensionale,  
Fase definitiva : disegno esecutivo, rappresentazione in scala del progetto  
La dimensione decorativa della scultura, l’installazione  
Il peso visivo : rapporto della scultura e il suo fondale /ambiente “scenografico”   
Forma colore e spazio.  
ATTIVITA’ DI LABORATORIO: 

Disegno geometrico progettazione 
Disegno dal vero  
Studio della forma 
Realizzazione del manufatto in cartoncino , creta , gesso, ecc. 
Realizzazione di un prototipo in modo dettagliato nei suoi particolari. 

 
 
 

CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE SPECIFICHE COMPETENZA 
DI 
CITTADINANZA 

Principali riferimenti, alle 
regole del disegno plastico – 
Padronanza e rielaborazione 
degli elaborati grafici in base 
alle attività didattiche 
assegnate. 
Acquisizione delle conoscenze 
tecnico/pratiche nella 
costruzione degli elementi, 
attraverso l’uso di texture, 
volumi e simmetrie. 

 

- Saper elaborare percorsi 
grafici basati sulle proprietà 
delle forme - Saper 
interpretare ed utilizzare i 
processi di rappresentazione 
dei modelli proposti  

- Saper leggere, interpretare e 
rappresentare le forme e i 
modelli tridimensionali 
- Saper utilizzare gli elementi 
attraverso applicazioni 
grafico/plastiche. 
 

 

Conoscere le fasi del 
procedimento, dalla 
progettazione alla resa 
plastica, riferite ai concetti di 
equilibrio e ritmo dei volumi 
nello spazio. 
Utilizzare correttamente gli 
strumenti e i materiali per il 
disegno plastico - Utilizzare il 
linguaggio grafico proprio del 
disegno, con particolare 
attenzione alla precisione e 
all'accuratezza esecutiva. 
Saper utilizzare in autonomia i 
mezzi multimediali come 
supporto didattico - operativo 
per la catalogazione e 
l’adeguata presentazione.  

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

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

DISCIPLINE GRAFICHE 

Ore settimanali: 6 

Docente: Piras Sergio 

Libro di testo: Gli occhi del grafico  

  

 Obiettivi 
raggiunti 

1.    Saper realizzare bozzetti ed elaborati definitivi con diverse tecniche grafiche tradizionali 
2.    Saper realizzare progetti grafici e multimediali con l'utilizzo di alcuni software professionali 
3.  Saper pianificare e progettare diverse tipologie di prodotti grafici (anche tramite cooperative 
learning) 

 Forme di 
personalizzazione 
della didattica 
riservata agli 
allievi DSA, H e BES 

·   Supporto dei docenti di sostegno per tutoraggio studio e svolgimento verifiche 
·   Predisposizione materiale specifico 
·   Personalizzazione delle verifiche ai sensi della normativa vigente e in base ai criteri del PEI o 
PDP 
·   Correzione elaborati ai sensi della normativa vigente e in base ai criteri del PEI o PDP 
  

Livelli per 
gruppi di 
alunni 

 Obiettivo 1 

Alto Medio Sufficiente Mediocre Scarso 

30% 30% 30% 10% 0 

 
Obiettivo 2 

Alto Medio Sufficiente Mediocre Scarso 

30% 30% 10% 10% - 

 
Obiettivo 3 

Alto Medio Sufficiente Mediocre Scarso 

30% 30% 30% 10% - 
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Verifiche e 
Criteri di 
valutazione 

Verifiche effe uate tramite la realizzazione di elabora  grafici. La valutazione ha tenuto conto dei 
risulta  delle singole prove, dell'acquisizione di capacità competenze e abilità, della completezza 
e della puntualità nella consegna degli elaborati, dell'applicazione di procedure e dell'utilizzo di 
strumenti adeguati, dei progressi ottenuti rispetto al livello di partenza, della partecipazione al 
dialogo educativo e dell’impegno dimostrati, del grado di autonomia e consapevolezza del ruolo 
raggiunto. 
La valutazione ha altresì tenuto conto delle eventuali difficoltà della Didattica a distanza.  

 Metodi  ·   Lezione frontale e dialogata. 
·   Esercitazioni guidate: sviluppo applicativo di diversi progetti. 
·   Utilizzo metodologie per stimolare il pensiero divergente quali il Brainstorming e Problem 
Solving 
·   Lavoro di gruppo e individuale 
·   Flipped classroom 
·   Lavoro di Peer Tutoring 
·    Didattica a distanza con utilizzo di una classe virtuale per la somministrazione, condivisione e 
dei materiali. 
Progettuale - Laboratoriale. 

 Recupero  In itinere 

 Mezzi e strumenti 
  

· · Utilizzo del monitor interattivo 
· Didattica laboratoriale 
· Laboratorio informatico 
· Utilizzo della macchina fotografica 
· Utilizzo della sala di posa fotografica 
· Utilizzo della stampante 3D 
· Utilizzo del plotter da stampa e taglio 
· Utilizzo della pressa termica per la realizzazione delle t-shirt 
· Utilizzo della tavoletta grafica 
· Utilizzo di diversi strumenti tecnici ed artistici quali: matite, pastelli, pantoni, pennelli, acquerelli 
· Utilizzo della classe digitale tramite Classroom per consegna elaborati e materiale didattico. 

 Spazi 
  

 Laboratorio di grafica, sala di posa fotografica, laboratorio informatico e piattaforma G-Suite 

 Contenuti: Programma svolto  

Recupero PIA 
realizzato 

In riferimento alla documentazione relativa all’anno scolastico 2020/2021, sono state 
recuperate le attività relative alla produzione di elaborati grafici digitalizzati e stampati. In 
particolare, sono stati consolidati i contenuti riguardanti i seguenti argomenti: 
- La 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 
- Le tecniche di stampa e i supporti per la stampa 
 

  
Grafica editoriale 
  

Lezione frontale sull’anatomia del libro e le indicazioni per la progettazione di una 
copertina con realizzazione della griglia compositiva. 
Progettazione e realizzazione di un libretto.  
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Grafica vettoriale 
e raster 
  

Progettazione e realizzazione grafica di una felpa e una t-shrt 
Progettazione di un manifesto e di un poster stradale riguardante una mostra 
sull'artigianato sardo 
Progettazione di una locandina per una rassegna di concerti di musica Pop 
Progettazione di un totem per la promozione di una mostra di una avanguardia 
artistica 
Progettazione grafica di un poster stradale sulla sicurezza sul lavoro 
Riprese video delle attività didattiche di discipline plastiche per la realizzazione di un 
cortometraggio 
Progettazione di un llestimento per il corridoio della palestra con inserimento di sagome 
progettate con Illustrator e realizzate con il plotter da taglio. 
Allestimento per l'Open Day: realizzazione di sagome dipinte 
Progettazione grafica etichette per le chiavi da realizzare con la stampante 3D 
Progettazione grafica di segnalibri per la promozione del Liceo Artistico 
Progettazione grafica di uno stickers 
Progettazione e realizzazione di loghi vettoriali tramite l’utilizzo del software Illustrator. 
Ideazione e progettazione di una mascotte pubblicitaria 
Progettazione di un segnalibro e un biglietto da visita, 
Studio della composizione grafica e delle griglie di impaginazione di un manifesto utilizzano 
diverse tipologie di composizione. 
Esercitazioni, fotomontaggio, fotoritocco, realizzazione di progetti grafici tramite l’utilizzo 
del software Photoshop. 

  
Fotografia 
  

 Utilizzo della macchina fotografica digitale e degli illuminatori. 

  
Metodologie progettuali 
e tecniche creative 
  

 Ricerca del materiale 
Brainstorming 
Studio del target 
Pianificazione del progetto 
Tecniche di progettazione collaborativa  
 

Verifiche e 
Criteri di valutazione 
 

Osservazione sistematica delle metodologie usate 
Verifica degli elaborati in presenza  
 

 

PECUP COMPETENZE CHIAVE DI 
CITTADINANZA 

COMPETENZE 
ACQUISITE 

CONOSCENZE O 
CONTENUTI 
TRATTATI 
(anche attraverso 
UDA o moduli) 

ATTIVITÀ’ e 
METODOLOGIE 

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 

Comunicazione nella 
madrelingua (comprendere 
e rappresentare); 
Competenza digitale 
(organizzare mediante 
supporti informatici e 
multimediali); 
Imparare a imparare  
_______________________ 
(organizzare il proprio 
apprendimento); 
Spirito di iniziativa e 

Utilizza il lessico 
specifico della 
disciplina; 
Utilizza i 
software 
informatici 
dedicati; 
Realizza  
_____________ 
autonomament
e o in team un 
prodotto 

Il marchio e la 
definizione di 
logotipo e 
pittogrammi; 
La composizione 
grafica, le griglie di 
impaginazione e le 
diverse tipologie di  
________________ 
composizione per la 
realizzazione di 
manifesti e 
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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.  

imprenditorialità; 
Competenze sociali e 
civiche; 
Consapevolezza ed 
espressione culturale. 

multimediale; 
Organizza e 
gestisce il 
progetto in 
funzione dello 
specifico 
contesto di 
riferimento 
rispettando le 
fasi 
metaprogettuali
; 
  
  
  

locandine; 
 La lettura del 
Dépliant e la sua 
composizione 
grafica; 
L’anatomia del libro 
e la griglia 
compositiva per la 
realizzazione di 
copertine; 
Il genere 
fotografico 
“reportage di 
guerra” 
  
  

 
 

Scienze Motorie e Sportive 

Ore settimanali: 2 ore settimanali, martedì e giovedì alla VII ora 

Docente: Maria Rosa Carboni 

 Libri di testo: “Piùchesportivo” - Casa ed. G. D’Anna 

 

Obiettivi raggiunti 1.    Miglioramento delle Capacità Condizionali e delle Capacità 
Coordinative. 

2.    Utilizzare le qualità fisiche e neuromuscolari in modo adeguato alle 
diverse esperienze 

3.    Praticare due sport di squadra nei ruoli più congeniali conoscendone 
le caratteristiche tecnico-tattiche e metodologiche 

Livelli per 
gruppi di 
alunni 

Obiettivo 1 

Alto Medio Sufficiente Mediocr
e 

Scarso 

50% 30% 10% 10% - 

Obiettivo 2 

Alto Medio Sufficiente Mediocr
e 

Scarso 



54 
 

50% 30% 10% 10% - 

Obiettivo 3 

Alto Medio Sufficiente Mediocr
e 

Scarso 

50% 30% 10% 10% - 

 

Forme di 
personalizzazione della 
didattica riservata agli 
allievi DSA, H e BES 

Supporto dei docenti di sostegno per tutoraggio studio e svolgimento verifiche 
Predisposizione materiale specifico 
Personalizzazione delle verifiche ai sensi della normativa vigente e in base ai criteri 
del PEI o PDP 
Correzione elaborati ai sensi della normativa vigente e in base ai criteri del PEI o 
PDP 

  
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 - ecc.). 

 

 Metodi Lezione frontale e interattiva, attività per gruppi con interventi individualizzati in presenza 
e in palestra 
Lezioni su piattaforma G-Suite: video lezioni con Meet 
Lezioni asincrone con predisposizione di dispense, mappe concettuali e link a video su 
Classroom. 

 

 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. 
Per nessun alunno è stato programmato il Piano di Apprendimento Individualizzato (PAI) 

 

 Mezzi e 
strumenti 

Esercizi individuali e a gruppi, prove in forma analitica e globale 
Materassini, stuoie. Attrezzi utili per ogni specialità.  Palloni, rete. Libri di testo, dispense. 

 

 Spazi  Le lezioni pratiche si sono svolte nella palestra dell’istituto e in ambiente naturale.  Nelle 
lezioni in palestra sono stati rispettati i protocolli di sicurezza covid. Le lezioni teoriche 
sono state svolte in classe. Piattaforma G-Suite con Classroom, videolezioni su Meet. 

 

 Contenuti: Programma svolto: Non si è reso necessario mettere in atto il Piano Integrativo degli 
Apprendimenti (PIA) in quanto la classe non doveva recuperare attività non svolte a.s 2019-2020 

 

  UDA 1 Percezione del proprio corpo 
UDA 2 Coordinazione generale 
UDA 3 Organizzazione spazio-temporale 
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  UDA 1 Miglioramento funzione cardio-circolatoria e respiratoria 
UDA 2 Rafforzamento potenza muscolare 
UDA 3 Sviluppo mobilità e scioltezza articolare 

 

  UDA 1 Pallavolo 
UDA 1 Badminton 
UDA 3 Tennis tavolo 

 

  Le strutture di base del corpo umano: 
×           Apparato scheletrico 
×           La colonna vertebrale 
×           Le articolazioni(cenni) 

Le componenti attive dell’apparato locomotore 
×           Il Sistema muscolare: proprietà del muscolo, tipi di muscolo, forma dei 

muscoli, funzionamento dei muscoli scheletrici, 
×           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. Peso corporeo e salute. Metabolismo basale 

 

 

PECUP COMPETENZE 
CHIAVE DI 
CITTADINANZA 

COMPETENZE 
ACQUISITE 

CONOSCENZE E 
CONTENUTI 
TRATTATI 

ATTIVITÀ’ E 
METODOLOGIE 

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

Imparare ad 
imparare 
Acquisire e 
interpretare le 
informazioni 
Competenze sociali 
e civiche 

-Padronanza del 
proprio corpo e 
percezione 
sensoriale 
-Coordinazione, 
schemi motori, 
equilibrio ed 
orientamento 
-Gioco, gioco-sport, 
aspetti relazionali e 
cognitivi 
-Individuare 
collegamenti e 
relazioni 
-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 
-Il doping: effetti ricercati 
e collaterali 
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-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. 

 

Tipologia di prova Numero prove per quadrimestre 

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

4/5 prove per quadrimestre codificate, è stata valutata anche 
la costanza nella partecipazione alle lezioni pratiche e la 
motivazione 

 

 
RELIGIONE 

Ore settimanali: 1 
Docente: Giancarlo Ricciu 

 
Obiettivi 
raggiunt

i 

Premessa: Gli alunni hanno dimostrato impegno nel voler imparare e approfondire le tematiche oltre 
alla ricerca personale della propria esperienza umana. Diversi alunni hanno ottime conoscenze ed il 
resto della classe hanno buone conoscenze di base della materia. La classe è stata collaborativa e 
propositiva ed ha evidenziato un comportamento corretto e responsabile. Diverse ore sono  
utilizzate per ed. civica. 
 In generale sono stati raggiunti, seppure con differenti livelli, i seguenti obiettivi: 
1 Conoscenza degli argomenti proposti 
2 Capacità di analisi, collegamenti tra fatti storici con collegamenti tra gli argomenti della 
disciplina e/o interdisciplinari, di approfondimento, di esprimere giudizi 

Forme di 
personalizzazio
ne della 
didattica 
riservata agli 
allievi DSA, H e 
BES 

·         Supporto del docenti di sostegno 
·         Predisposizione materiale specifico 
·         Personalizzazione in base ai criteri del PEI o PDP 
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Livelli 
per 
gruppi 
di 
alunni 

 Obiettivo 1 
Alto Medio Sufficiente Mediocre Scarso 
10% 80% 10% 0 0 

 
 Livelli di acquisizione e consolidamento delle competenze linguistico – espressive utili alla 

formulazione di periodi corretti dal punto di vista morfo – sintattico e ricchi dal punto di 
vista lessicale; 
Alto Medio Sufficiente Mediocre Scarso 
10% 50% 40% 0 0 

 
 Acquisizione e consolidamento della capacità di analisi, sintesi, di stabilire opportuni 

collegamenti tra gli argomenti della disciplina e/o interdisciplinari, di approfondimento, di 
esprimere giudizi 
Alto Medio Sufficiente Mediocre Scarso 
15% 30% 45% 0 0 

 

Verific
he e 
Criteri 
di 
valutaz
ione 

Colloqui sulle conoscenze acquisite 
- conversazione su temi oggetto di programma o su tematiche trasversali emerse nel corso delle 
lezioni 
Nella valutazione sono considerati i seguenti indicatori 
-elementi di espressività; 
-capacità di ragionamento, partecipazione attiva 

Metodi lezione frontale accompagnata da una costante attività laboratoriale opportunamente 
calibrata per valorizzare il lavoro di approfondimento e ricerca, contributi personali degli 
allievi; lavori di gruppo, esposizioni di singoli allievi, confronto e discussione. 

Mezzi e 
strumenti 

- LIM, aula virtuale, videolezioni, filmati, mappe, schemi. 

Spazi  Aula scolastica 
Contenuti: Programma svolto 
 Il lavoro sociale: la Situazione dei lavoratori all’inizio del 900, l’enciclica sul lavoro Renun Novarum di 

Papa Leone XIII, I diritti e i doveri del lavoratore ieri e oggi, la dignità de del lavoratore. 
 La situazione in Europa. La chiesa e i totalitarismi, La seconda guerra mondiale, il genocidio degli 

Ebrei, le forme di testimonianza cristiana, il Razzismo come violazione della dignità della persona 
Umana, il razzismo ieri ed oggi. 

 Giovanni XXIII e l’enciclica Pacem in Terris. Il Concilio Vaticano II e il rinnovamento nel dialogo dei 
cristiani con il mondo, L’Ecumenismo. 

 Valori Cristiani: solidarietà, Carità, libertà, Il bene comune, Il rispetto della vita, la pace e giustizia. La 
salvaguardia del Creato. 

 

PECUP COMPETENZE 
CHIAVE DI 
CITTADINANZA 

COMPETENZE  ACQUISITE CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI 

ATTIVITA’ e 
METODOLOGI
E 

-Possedere i contenuti  i 
procedure e i metodi di 
indagine 
-Comprendere il 
linguaggio specifico, 
conoscere i contenuti 
fondamentali che sono 
alla base della disciplina 
 

ABILITA’ 

 capacità di 
confrontare nel 
rispetto e 
nell’ascolto 
reciproco. 

COMPETENZE 

Comprendere e rispettare le 
diverse posizioni che le 
persone assumono in 
materia etica e religiosa. 
Coordinare i vari aspetti 
della ricerca con eventuali 
riferimenti interdisciplinari e 
utilizzando eventualmente il 

Il lavoro 
sociale 
diritti e i 
doveri del 
lavoratore 
ieri e oggi, la 
dignità de 
del 
lavoratore. 
La 

sollecitazione 
di 
conoscenze 
pregresse. 
- 
presentazione 
del 
nuovo 
argomento 
tramite 
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LABORATORIO GRAFICA 

Ore settimanali: 8 

Docente: Giovanni Masala 

Libro di testo Gli strumenti del grafico 

 
Obiettivi 
raggiunti 

1. Saper realizzare bozzetti ed elaborati definitivi con diverse tecniche grafiche tradizionali 
2. Saper realizzare progetti grafici con l'utilizzo di alcuni software professionali  
3. Saper pianificare e progettare diverse tipologie di prodotti grafici, anche in collaborazione con 
altre persone. 
4. Saper progettare e realizzare oggetti con il taglio laser 

Forme di 
personalizzazione 
della didattica 
riservata agli 

•   Supporto dei docenti di sostegno per tutoraggio studio e svolgimento verifiche 
•   Predisposizione materiale specifico 
•   Personalizzazione delle verifiche ai sensi della normativa vigente e in base ai criteri del 

PEI o PDP 

linguaggio. Riconoscere il 
ruolo del Cristianesimo nella 
crescita civile della Società. 
Sviluppare la capacità di 
confrontare apertamente le 
opzioni morali nel rispetto e 
nell’ascolto reciproco. 
sviluppare la capacità di 
elaborare giudizi critici 
razionalmente fondati e 
valutati personalmente sulla 
problematica religiosa in 
vista di scelte personali. 
Sviluppare le condizioni per 
la convivenza e il dialogo 
interreligioso. 

situazione in 
Europa. La 
chiesa e i 
totalitarismi
, La seconda 
guerra 
mondiale, il 
genocidio 
degli Ebrei 
Giovanni 
XXIII e 
l’enciclica 
Pacem in 
Terris Valori 
Cristiani: 
solidarietà, 
Carità, 
libertà, Il 
bene 
comune, Il 
rispetto 
della vita, la 
pace e 
giustizia. La 
salvaguardia 
del Creato. 

l’ausilio del 
materiale 
iconografico 
,video o 
immagini con 
l’ausilio della 
lim 
lezione 
frontale, 
mappe 
concettuali, 
dialogo 
guidato 
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allievi DSA, H e 
BES 

•   Correzione elaborati ai sensi della normativa vigente e in base ai criteri del PEI o PDP 
 

Livelli per 
gruppi di 
alunni 

• Obiettivo 1 
Alto Medio Sufficiente Mediocre Scarso 
40% 40% 20%   

 
Obbiettivo 2 
Alto Medio Sufficiente Mediocre Scarso 
40% 40% 20%   

 
• Obbiettivo 3 

Alto Medio Sufficiente Mediocre Scarso 
40% 40% 20%   

 
• Obbiettivo 4 

Alto Medio Sufficiente Mediocre Scarso 
40% 30% 10% 20%  

 
 

 Verifiche e 
Criteri di 
valutazion
e 

Osservazione sistematica dei metodi lavorativi adottati dagli alunni 
Verifica degli elaborati in presenza e pubblicati su Classroom 

 Metodi 
● Seguendo quanto indicato nelle linee guida sia a livello ministeriale (il 

curricolo) che nel POF d’istituto, il programma è stato svolto alternando la 
parte teorica con quella pratica. 

● Lezione frontale e dialogata. 
● Problem solving, 
● Esercitazioni guidate: sviluppo applicativo di diversi progetti. 
● Lavoro di gruppo e individuale 
● Didattica a distanza con utilizzo di una classe virtuale per la 

somministrazione, condivisione e dei materiali. 

 Recupero recuperato 
In itinere 

  
Mezzi e strumenti 

 
Dal cartaceo al digitale: 
costruzione e sviluppo di elementi grafico/digitali con i software Adobe Illustrator e 
Adobe Photoshop 
 

 Spazi  Aula Marte 
 

 Contenuti: Programma svolto 
 

Tecniche grafiche: 
 

pastelli colorati, marker pantone, rapidografo. 

Riproduzione cartacea: lo studio del carattere (font) e le sue regole 

il positivo, il negativo e il finish layout 

L'utilizzo della prospettiva e dell'assonometria: riproduzione di ambienti e oggetti 
tridimensionali all’interno del mondo grafico e la sua funzione. 

L’uso del linguaggio del graphic designer  
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Grafica editoriale 
 

o Illustrator e InDesign 

o costruzione e realizzazione di una copertina di un cd musicale o Dvd. 
 

 
Grafica vettoriale 
 

Illustrator: 

Metodo operativo per la realizzazione di illustrazioni vettoriali di media complessità, 
composta da diversi oggetti sovrapposti. 

Chiarimenti sul metodo e sugli strumenti da utilizzare per realizzare delle illustrazioni 
vettoriali. 

Utilizzo di Illustrator per riprodurre marchi o tracciati vettoriali. 

Esercitazione con Illustrator: il packaging 
 

Grafica raster 
 

Photoshop: esercitazioni, fotomontaggio, fotoritocco, realizzazione di progetti grafici 

 
Fotografia 
 

Saper selezionare fotografie ad alta risoluzione 
● Figura intera (FI) 
● Piano americano (PA) 
● Piano medio (PM) o Mezza figura (MF) 
● Mezzo Primo Piano (MPP) o Mezzo Busto (MB) 
● Primo piano (PP) 
● Primissimo piano (PPP) 
● Particolare (Part.) o Dettaglio (Dett.) 

 
Differenze tra fotografia analogica e digitale 
Riconoscere e saper utilizzare RGB e CMYK e le sue funzioni 

 
Metodologie 
progettuali e 
tecniche creative 
 

◻ Ricerca del materiale 

◻ Brainstorming 

◻ Analisi del mercato 

◻ Il target 

◻ Pianificazione del progetto 

◻ Tecniche di progettazione collaborativa. 
 

Conoscere il metodo progettuale e fornire gli strumenti tecnico-artistici per affrontare progetti grafici di una certa 
difficoltà. Acquisire gli strumenti per inserirsi nel mondo del lavoro. Buona conoscenza delle funzioni di software per 
grafica quali: Photoshop, Illustrator e InDesign finalizzato alla produzione di illustrazioni e progetti grafici. Conoscenza 
dei programmi per la produzione di materiale multimediale.  

Abilità 

Progettare prodotti grafici in senso pubblicitario, con competenze sulla comunicazione, sul marketing e in generale sul 
mercato. Padronanza della teoria del colore, sulla composizione grafica, e sulle tecniche di rappresentazione grafica 
degli elaborati (layout). Padronanza sia delle tecniche grafiche tradizionali per una presentazione efficace delle 
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proprie idee, che di quelle digitali. Abilità nei vari settori della grafica digitale:  progettazione del Packaging, 
rappresentazione di progetti di design industriale, pittura digitale, fotomontaggio, grafica vettoriale e quella editoriale.  
 

MATEMATICA 

Ore settimanali: 2 

Docente: Giovanni Andrea Villa 

 

 Premessa: Gli alunni si sono impegnati soprattutto nel secondo quadrimestre 

 In generale sono stati raggiunti, seppure con differenti livelli, i seguenti obiettivi: 

1. Conoscenza degli argomenti proposti 

2. Capacità di analisi, elaborazione su ogni argomento della disciplina. Buon 
collegamento dei vari argomenti trattati con altre discipline 

  

Forme di 
personalizzazione della 
didattica riservata agli 
allievi DSA, H e BES 

·         Supporto dei docenti di sostegno 

·         Predisposizione materiale specifico 

·         Personalizzazione in base ai criteri del PEI o PDP 

  

 Verifiche e 

Criteri di valutazione 

Colloqui orali, colloqui sulle conoscenze acquisite 

- teoria ed esempi pratici su argomenti svolti durante le lezioni 

Nella valutazione sono considerati i seguenti indicatori 

- capacità di ragionamento, sintesi ed elaborazione; 

 

 Metodi DIDATTICA  

Definizione delle regole principali e successivamente svolgimento di esercizi con 
crescente difficoltà su tutti gli argomenti trattati. 

 

 Recuperi In intinere  

 Mezzi e strumenti LIM, videolezioni, filmati, mappe, schemi.  

 Spazi  Aula scolastica,   

 Contenuti: Programma svolto  

  Definizione di funzione. 

Logaritmi 

Funzione logaritmica 
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Funzioni trigonometriche: seno, coseno, tangente, cotangente 

  Dominio o campo di esistenza di una funzione 

Funzioni crescenti e decrescenti 

Funzioni continue 

Limite di una funzione 

Derivata di una funzione 

Integrale di una funzione 

 

 

PECUP COMPETENZE CHIAVE 
DI CITTADINANZA 

COMPETENZE 
ACQUISITE 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI 

(anche attraverso 
UDA o moduli) 

ATTIVITA’ e 
METODOLOGIE 

  ABILITA’ 

Individuare 
velocemente il 
problema e proporre 
soluzioni adeguate  

COMPETENZE 

Risolvere ogni tipo di 
funzione. Capire i 
meccanismi per la 
formazione di 
qualunque funzione 
applicativa nei vari 
campi della scienza. 
Saper leggere e 
interpretare i grafici 
delle funzioni 
applicate alla tecnica. 
Saper elaborare 
calcoli matematici 
complessi.  

CONOSCENZE 

Conoscenza delle 
principali regole della 
matematica di base. 
Avere una buona 
preparazione sul 
calcolo infinitesimale 
e conoscere i vari 
programmi 
applicativi di calcolo 
e i programmi grafici. 

Lezione frontale e 
partecipata, ricerca 
personale. 

  

FISICA 

Ore settimanali: 2 

Docente: Giovanni Andrea Villa 

  

 Premessa: Gli alunni si sono impegnati soprattutto nel secondo quadrimestre 

 In generale sono stati raggiunti, seppure con differenti livelli, i seguenti obiettivi: 
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1. Conoscenza degli argomenti proposti 

2. Capacità di analisi, elaborazione su ogni argomento della disciplina. Buon 
collegamento dei vari argomenti trattati con altre discipline 

Forme di 
personalizzazione della 
didattica riservata agli 
allievi DSA, H e BES 

·         Supporto dei docenti di sostegno 

·         Predisposizione materiale specifico 

·         Personalizzazione in base ai criteri del PEI o PDP 

  

 Verifiche e 

Criteri di valutazione 

Colloqui orali, colloqui sulle conoscenze acquisite 

- teoria ed esempi pratici su argomenti svolti durante le lezioni 

Nella valutazione sono considerati i seguenti indicatori 

- capacità di ragionamento, sintesi ed elaborazione; 

 

 Metodi DIDATTICA IN PRESENZA 

Definizione delle regole principali e successivamente svolgimento di esercizi con 
crescente difficoltà su tutti gli argomenti trattati. 

DAD 

- lezioni in modalità sincrona - videoconferenza 

- invio materiali: videolezioni, dispense didattiche, mappe concettuali e schemi, 
filmati storici. 

Piattaforme, strumenti, canali di comunicazione utilizzate  

G-Suite 

Meet 

Email 

 

 Recuperi N. 6 PAI / N. 6 PAI non recuperati  

 Mezzi e strumenti LIM, aula virtuale e G-Suite, videolezioni, filmati, mappe, schemi.  

 Spazi  Aula scolastica, aula virtuale su G-Suite (Classroom)  

 Contenuti: Programma svolto  

  Sistemi di unità di misura 

Elettrizzazione per strofinio 

Legge di Coulomb 

Definizione di campo elettrico, Potenza elettrica  

circuiti in serie e parallelo, , Condensatori- 
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PECUP COMPETENZE CHIAVE 
DI CITTADINANZA 

COMPETENZE 
ACQUISITE 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI 

(anche attraverso 
UDA o moduli) 

ATTIVITA’ e 
METODOLOGIE 

   ABILITA’ 

Individuare 
velocemente il 
problema e proporre 
soluzioni adeguate  

 COMPETENZE 

Saper realizzare 
semplici impianti 
elettrici sia in 
parallelo che in serie. 

Calcolare la potenza 
elettrica necessaria 
per l’utilizzo di un 
macchinario 

CONOSCENZE 

Conoscenza dei 
principi generali 
dell’elettricità. 
Applicazioni 
dell’energia elettrica 
nei vari campi della 
tecnica.  

Lezione frontale e 
partecipata, ricerca 
personale 
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Il documento del Consiglio di Classe è stato approvato nella seduta del 9 maggio 2022. 
 

DOCENTI MATERIE FIRMA 
Sechi Aldo Lingua e Letteratura 

italiana  
 

Valentina 
Franco 

Filosofia/Storia  

Piras Sergio Discipline grafiche   
Masala 
Giovanni 

Laboratorio di grafica   

Pinto Herta 
Alessandra 

Discipline pittoriche  

Tanda 
Leonardo Laboratorio plastico, 

scultorico 

 

Maria Rosa Carboni Scienze motorie e 
sportive   

 

Andrea Villa Matematica e fisica  
Maciocco 
Tiziana 

Lingua e cultura inglese  

Calaresu 
Michele 

Storia dell’arte  

Giancarlo 
Ricciu 

Religione Cattolica  

Moroni Clelia 
(sostituisce Molinas 
Maria Laura) 

Sostegno  

 
 

 
Il Dirigente Scolastico 

(prof. Francesco Scanu) 
 
 

_______________________________ 
 

 
ALLEGATI 
 

1. INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE 
2. RELAZIONI ALUNNI DVA A CURA DEL DOCENTE DI SOSTEGNO 

 3       RELAZIONE E ORE PCTO 
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