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1. DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 

 

1.1. BREVE DESCRIZIONE DELL'ISTITUTO 

L'Istituto “N. Pizi” presenta tre diverse strutture: 

 la sede principale, un edificio moderno, funzionale, costruito nel rispetto di norme antisismiche 

e abbattimento delle barriere architettoniche e ospita sette sezioni di Liceo Scientifico, situata nei 

pressi dello svincolo autostradale; 

 la seconda, che si trova nel centro della città, è la sede storica del Liceo dal 1952, adesso sede del 

Liceo Classico e ospitante la sezione A del Liceo Scientifico; 

 inoltre dal primo settembre 2018 all’Istituto è stato accorpato il Liceo Artistico “Guerrisi”, che 

occupa una terza sede situata sulla bretella che dalla Strada Statale 18 “Tirrena Inferiore” porta al 

centro città. 

 La sede centrale ospita il Liceo Scientifico che presenta aule luminose, spaziose, multimediali 

(poiché tutte dotate Lim e PC), laboratori: 

 scientifici di Fisica e Chimica;     

 linguistico multimediale dotato di 31 postazioni; 

 di matematica e informatica dotato di 25 postazioni; 

 multifunzionale linguistico/centro di autoapprendimento dotato di 28 postazioni; 

Annesso a tale edificio vi sono: un blocco strutturale ospitante un auditorium, sede di tutte le manifestazioni e 

incontri culturali che si organizzano nel corso dell’Anno Scolastico ed un ulteriore edifico contenente una 

attrezzata palestra. Grandi spazi caratterizzano l’esterno dell’edificio.  

La sede del Liceo Classico i cui lavori di ristrutturazione sono stati da poco ultimati è dotata di aule luminose, 

spaziose e multimediali tutte dotate di Lim e PC, 

 un’aula d’informatica con 32 postazioni 

 laboratorio scientifico polivalente 

 la sala docenti e l’ufficio del Dirigente Scolastico. 

La sede del Liceo Artistico presenta aule luminose e spaziose, non tutte dotate di LIM, la sala docenti e l’ufficio 

del Dirigente Scolastico e i seguenti laboratori: 

 Laboratorio chimica 

 Laboratorio di creazione tappeti 

 Laboratorio tessitura 

 Laboratorio di stampa del tessuto 

 Laboratorio  di  discipline pittoriche 

 Laboratorio di decorazione 

 Laboratorio di  microfusione e smalti 

 

 Laboratorio di discipline      plastiche 

 Laboratorio di sbalzo e cesello 

 Laboratorio di  oreficeria 

 Laboratorio di forgiatura e tiratura 

 Laboratorio di foggiatura della ceramica 

 Laboratorio di informatica 

Tutte le sedi sono raggiungibili attraverso un servizio di navette e pullman, che collegano Palmi con i 

paesi interni della Piana. Le risorse economiche disponibili sono dovute al contributo volontario delle 

famiglie, ai progetti oltre alle risorse provenienti dalla Regione e dallo Stato. 
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1.2. PECUP - Il profilo educativo, culturale e professionale dei Licei 

“I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una 

comprensione approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale, 

creativo, progettuale e critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, ed acquisisca 

conoscenze, abilità e competenze sia adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore, 

all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, sia coerenti con le capacità e le scelte 

personali”. (art. 2 comma 2 del regolamento recante “Revisione dell’assetto ordinamentale, 

organizzativo e didattico dei licei…”). Per raggiungere questi risultati occorre il concorso e la piena 

valorizzazione di tutti gli aspetti del lavoro scolastico: 

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

 la pratica dei metodi di indagine propri dei diversi ambiti disciplinari 

 l’esercizio di lettura, analisi, traduzione di testi letterari, filosofici, storici, scientifici, 

 saggistici e di interpretazione di opere d’arte 

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

 la pratica dell’argomentazione e del confronto 

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

 l‘uso degli strumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca. 

Si tratta di un elenco orientativo, volto a fissare alcuni punti fondamentali e imprescindibili 

che solo la pratica didattica è in grado di integrare e sviluppare. 

La progettazione delle istituzioni scolastiche, attraverso il confronto tra le componenti della 

comunità educante, il territorio, le reti formali e informali, che trova il suo naturale sbocco nel 

Piano dell’Offerta Formativa; la libertà dell’insegnante e la sua capacità di adottare 

metodologie adeguate alle classi e ai singoli studenti sono decisive ai fini del successo 

formativo. 

Il sistema dei licei consente allo studente di raggiungere risultati di apprendimento in parte 

comuni, in parte specifici dei distinti percorsi. La cultura liceale consente di approfondire e 

sviluppare conoscenze e abilità, maturare competenze e acquisire strumenti nelle aree 

metodologica; logico argomentativa; linguistica e comunicativa; storico-umanistica; 

scientifica, matematica e tecnologica. 

 

1.3. RISULTATI DI APPRENDIMENTO COMUNI A TUTTI I PERCORSI LICEALI 

A conclusione del percorso gli studenti hanno acquisito le seguenti competenze: 

 Area metodologica 

 Un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di condurre ricerche 

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

superiori e di potersi aggiornare lungo l’intero arco della propria vita. 

 Consapevolezza della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari ed 

e sono in grado valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti. 

 Sanno compiere semplici interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle 

singole discipline. 



 

 

 

 

 

 

 

 Area logico-argomentativa 

 Sostengono una propria tesi e sanno ascoltare e valutare criticamente le 

argomentazioni altrui. 

 Hanno acquisito l’abitudine a ragionare, ad identificare i problemi e a 

individuare possibili soluzioni. 

 Sono in grado di leggere e interpretare i contenuti delle diverse forme di 

comunicazione. 

 Area linguistica e comunicativa 

 Padroneggiano sufficientemente la lingua italiana e in particolare: 

 Sanno leggere e comprendere testi di diversa natura, cogliendo le implicazioni 

e le sfumature di significato proprie di ciascuno di essi, in rapporto con la 

tipologia e il relativo contesto storico e culturale; 

 Hanno acquisito, in lingua straniera, semplici strutture, modalità e competenze; 

 Sanno utilizzare adeguatamente le tecnologie dell’informazione e della 

comunicazione per studiare, fare ricerca, comunicare. 

 Area storico-umanistica 

 Conoscere in parte presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, 

giuridiche, sociali ed economiche e comprendono i diritti e i doveri che 

caratterizzano l’essere cittadini. 

 Conoscono, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai 

personaggi più importanti, la storia d’Italia inserita nel contesto europeo e 

internazionale, dall’antichità sino ai giorni nostri. 

 Conoscono gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria, 

artistica, filosofica, religiosa italiana ed europea attraverso lo studio delle opere, 

degli autori e delle correnti di pensiero più significativi. 

 Sono consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico, 

architettonico e artistico italiano, della sua importanza come fondamentale 

risorsa economica, della necessità di preservarlo attraverso gli strumenti della 

tutela e della conservazione. 

 Sanno fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi, compresi 

lo spettacolo, la musica, le arti visive. 

 

 Area scientifica, matematica e tecnologica 

 Comprendono il linguaggio formale specifico della matematica, sanno utilizzare 

semplici procedure del pensiero matematico, conoscono i contenuti 

fondamentali delle teorie che sono alla base della descrizione matematica della 

realtà. 



 

 

 Possiedono i contenuti fondamentali delle scienze fisiche. 

 Sono in grado di utilizzare sufficientemente strumenti informatici e telematici 

nelle attività di studio e di approfondimento.  

 

 

 

2.  INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 

2.1 RISULTATI DI APPRENDIMENTO DEL LICEO ARTISTICO 

 

“Il percorso del liceo artistico è indirizzato allo studio 

dei fenomeni estetici e alla pratica artistica. Favorisce 

l’acquisizione dei metodi specifici della ricerca e della 

produzione artistica e la padronanza dei linguaggi e 

delle tecniche relative. Fornisce allo studente gli 

strumenti necessari per conoscere il patrimonio 

artistico nel suo contesto storico e culturale e per 

coglierne appieno la presenza e il valore nella società 

odierna. Guida lo studente ad approfondire e a 

sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le 

competenze necessarie per dare espressione alla 

propria creatività e capacità progettuale nell’ambito 

delle arti” (art. 4 comma 1). 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, 

oltre a raggiungere i risultati di apprendimento 

comuni, dovranno                                                             

 conoscere la storia della produzione artistica e architettonica e il significato delle opere 

d’arte nei diversi contesti storici e culturali anche in relazione agli indirizzi di studio 

prescelti; 

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

 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. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Nello specifico della tipologia d’istruzione 

che il Liceo Artistico rappresenta, si 

propone di formare “una persona” capace 

di operare autonomamente, organizzando, 

progettando e realizzando, con la 

necessaria competenza, il proprio lavoro, 

nell’indirizzo professionale-artistico 

prescelto e che abbia raggiunto idonei 

livelli di conoscenze tecniche e di capacità 

progettuali ed operative, acquisite insieme 

ad un adeguato bagaglio culturale, che 

sostanzi la progettazione, favorendo lo 

sviluppo delle capacità intellettive e 

comunicative. 

Il profilo professionale che la scuola mira a realizzare nei suoi studenti è complementare alle scelte 

educative dell’Istituto stesso.  

Tutte le discipline, in sinergia d’impegno, ognuna con le proprie peculiarità, concorrono al 

“raggiungimento, da parte dell’allievo, dell’autonomia operativa, associata a cultura”. Esse, 

pertanto, si orientano valorizzando le conoscenze tecniche e strumentali presenti in ogni disciplina 

ed il metodo applicativo, del sapere che si traduce e si sostanzia nel saper fare, senza tralasciare le 

conoscenze culturali, intese come mezzo per l’esercizio delle capacità intellettive e come utile 

sostrato, per saper interpretare meglio il proprio presente e parteciparvi con maggiore 

consapevolezza, apportando un contributo personale di opinione e d’intervento. 

La “creatività” quindi, nella specificità dell’Istituto non è intesa “come spontaneismo”, ma “come 

maturazione della capacità progettuale”, come capacità di ricercare idee, di formulare ipotesi e di 

trovare soluzioni, come processo organico, che si conclude con la manualità. Quest’ultima risulta 

tanto più apprezzabile quanto più il processo progettuale è stato serio, sostenuto dallo sviluppo - cui 

tutte le discipline concorrono - delle conoscenze, delle competenze e delle capacità. 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2. QUADRO ORARIO DEL LICEO ARTISTICO 

Per l’indirizzo Liceo Artistico, indirizzo Design, è previsto il seguente piano orario: 

 

 
Disciplina 

Numero ore settimanali di lezione 

I II III IV V 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura straniera 3 3 3 3 3 

Storia e Geografia 3 3 / / / 

Filosofia / / 2 2 2 

Storia / / 2 2 2 

Matematica * 3 3 2 2 2 

Fisica / / 2 2 2 

Scienze Naturali** 2 2 / / / 

Chimica dei materiali / / 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 / / / 

Religione o Attività Alternative 1 1 1 1 1 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Laboratorio del Design / / 6 6 8 

Discipline progettuali Design / / 6 6 6 

Totale 34 34 35 35 35 

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

A partire dall’ a.s. 2012/13, dal primo anno del secondo biennio, è previsto l’insegnamento in lingua 

straniera di una disciplina non linguistica (CLIL), compresa nell’area delle attività e degli insegnamenti 

obbligatori per tutti gli studenti o nell’area degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei 

limiti del contingente di organico ad esse assegnato, tenuto conto delle richieste degli studenti e delle 

loro famiglie. Dal secondo anno del secondo biennio è previsto inoltre l’insegnamento, in una diversa 



 

 

lingua straniera, di una disciplina non linguistica (CLIL), compresa nell’area delle attività e degli 

insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell’area degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni 

scolastiche nei limiti del contingente di organico ad esse assegnato, tenuto conto delle richieste degli 

studenti e delle loro famiglie. 

  

 

 

 

 

 

3.  DESCRIZIONE  SITUAZIONE E STORIA DELLA CLASSE 
3. 1. COMPOSIZIONE DELLA CLASSE 

  
 ALUNNI PROVENIENZA 

1 BARBERA  Dennis Rizziconi 

2 BOMBELLI  Erika Bagnara Calabra 

3 CAMBREA  Vincenzo Palmi 

4 CATALANO  Rosaria Bagnara Calabra 

5 CAVALIERE  Marina Palmi 

6 CELI  Alessandro Palmi 

7 CUTUGNO  Antonino Palmi 

8 FAZZOLARI  Arvidas Varapodio 

9 FERRARO  Simone  Elia Palmi 

10 FOSCO  Ilenia Cittanova 

11 LIGATO  Lucia Rizziconi 

12 LUCA’  Jennifer Rizziconi 

13 LUCCI  Debora Rizziconi 

14 MEDURI  Francesco  Pio Gioia Tauro 

15 ROTTURA  Adelaide Rizziconi 

16 SCHIPILLITI  Cristian Palmi 

17 ZOCCALI  Rocco  Daniel San Procopio 

 

3.2. COMPOSIZIONE DELCONSIGLIO DI CLASSE 
 

Docente Disciplina Ore settimanali 

TRIPODI Carmela Italiano 4 

LANUCARA Filosofia - Storia 4 

ZAPPONE Donatella Inglese 3 

ACCURSO Vincenzo Matematica - Fisica 4 

GRILLEA Rosaria Cinzia Storia dell’arte 3 



 

 

  

 

3.3. VARIAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL TRIENNIO: COMPONENTE DOCENTI 

 

 

3.4. PROSPETTO DATI DELLA CLASSE 

 

ZIRINO Maria Scienze Motorie 2 

ALLIO Giovanni Discipline Progettuali Design  6 

CARISTI Arturo Laboratorio del Design 8 

CONTE Michela Religione 1 

BARBARO Francesca Sostegno 18 

MILASI Angela Sostegno 9 

  Totale ore 35 

DISCIPLINA 
 

A.S. 2016/2017 A.S. 2017/2018 A.S. 2018/2019 

RELIGIONE Conte Michela Conte Michela Conte Michela 

ITALIANO  Tripodi Carmela Tripodi Carmela Tripodi Carmela 

STORIA Martino Giuseppina Martino Giuseppina Lanucara Irma 

FILOSOFIA Martino Giuseppina Martino Giuseppina Lanucara Irma 

INGLESE Zappone Donatella Zappone Donatella Zappone Donatella 
 

MATEMATICA E 
FISICA 

Minniti Sabina Sollazzo Greta Accurso Vincenzo 

STORIA DELL’ARTE Nisticò Filomena Pagano Maria Valentina Grillea Cinzia 

SC. MOTORIE E SPORT. Ranuccio Antonietta Gramuglia Maria Zirino Maria 

DISCIPLINE 
PROGETTUALI DESIGN 

Allio Giovanni Allio Giovanni Allio Giovanni 

LABORATORIO DEL 
DESIGN 

Cambareri Carmelo 
Caristi Arturo 

Cambareri Carmelo 
Caristi Arturo 

Caristi Arturo 

CHIMICA De Salvo Paola De Salvo Paola  

SOSTEGNO Bonaccorso M.Rona Barbaro Francesca  Barbaro Francesca 

SOSTEGNO Sciarrone Giulia Sciglitano Carmela Milasi Angela 

SOSTEGNO Gullace Sara   



 

 

 

 

 
 
 
 
4. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

4.1. PREMESSA 

Il presente documento è stato redatto e condiviso in tutte le sue parti dal Consiglio di Classe nella 

riunione del 13.05.2019. 

In esso vengono illustrati il percorso formativo della classe e i relativi obiettivi raggiunti in termini 

di conoscenza, competenza e capacità, viene fatta un’anamnesi precisa e dettagliata della classe. 

Tale analisi richiama l’andamento didattico – disciplinare che ha caratterizzato il curricolo della 

classe in oggetto. È doveroso ricordare che la specificità dell’istituto, è quella di una formazione 

volta più alla manualità e al saper fare, piuttosto che ad un aspetto formativo teorico ed espositivo. 

Il Consiglio di Classe, dunque, con tale documento, vuole fornire tutte le informazioni necessarie 

per dare un supporto tecnico ai Docenti interni ed esterni, alunni e Presidente della Commissione, 

al fine di affrontare al meglio gli Esami di Stato. 

 

4.2. STORIA DELLA CLASSE 

 

La classe V° sez. D, alla fine dell’anno scolastico, risulta formata da 17 alunni, (9 maschi e 8 femmine) 

di cui due diversamente abili che seguono, in base all’art. 15 comma 6 O. M. del 21/05/2001, una 

programmazione semplificata rispetto ai compagni, uno dei due allievi è seguito dalla Docente di 

Sostegno nella persona della Prof.ssa Barbaro Francesca per n. 18 ore settimanali e con il supporto 

di un’Assistente Educativo; l’altro è seguito dalla Docente di Sostegno nella persona di Milasi Angela 

per n. 6 ore settimanali. Vi sono anche due allievi BES e due DSA che hanno usufruito degli strumenti 

compensativi e dispensativi previsti nel PDP. La frequenza è stata regolare ed assidua per molti. 

Nell’ultimo periodo tuttavia, si è registrato un incremento delle assenze e si è proceduto 

opportunamente a segnalarlo alle rispettive famiglie, con lo scopo di sensibilizzare e arginare un 

eventuale sforamento dei limiti previsti. 

ANNO 
SCOLASTICO 

N. 
ISCRITTI 

N. 
INSERIMENTI 

N. 
TRASFERIMENTI 

N. AMMESSI  
ALLA CLASSE SUCCESSIVA 

2016/17 20   19 

2017/18 20 3 2 18 

2018/19 17                    1  



 

 

Sin dall’inizio il gruppo classe, si è presentato 

eterogeneo per livello di preparazione e provenienza 

socio culturale degli alunni che ne fanno parte; dalle 

prove svolte è emerso che una piccola parte si è 

contraddistinta durante tutto l’anno scolastico per 

l’accentuato interesse e approfondimento delle 

conoscenze apprese, partecipazione attiva verso tutte 

le discipline, ottenendo dei risultati più che buoni. 

Modesto invece è stato l’interesse e la partecipazione 

alle proposte educative inerenti le discipline 

umanistiche e scientifiche in generale per un nutrito 

gruppo di allievi che presentano tutt’ora una 

preparazione lacunosa e superficiale dovuta a scarso 

impegno mentre si sono registrati maggiori risultati 

prevalentemente nelle discipline di indirizzo, sia per quanto riguarda i contenuti, sia per quanto 

riguarda le capacità manuali. 

 

 

 

 

 

In altri casi si arriva alla sufficienza o quasi sufficienza, grazie alle strategie ed interventi educativi e 

personalizzati, messi in atto dal corpo docente e volti ad accrescere l’interesse e migliorare i risultati.  

Nel corso del Pentamestre, in particolare con l’avvicinarsi degli Esami di Stato, si è assistito ad un 

graduale miglioramento dell’impegno e dell’interesse da parte di quasi tutti i componenti della V°D 

dimostrando, specie alcuni, un forte senso di responsabilità e serietà ed una sufficiente capacità di 

recupero, per cui al momento presentano una preparazione nel complesso idonea a sostenere gli 

esami.   

Permangono tuttavia nella maggior parte degli allievi, basilari carenze e difficoltà espressive sia nella 

produzione scritta che orale a causa del lessico semplice e povero. Per quanto riguarda il corpo 

docente la classe ha sofferto del continuo alternarsi di molti docenti (matematica, fisica, storia, 

filosofia, storia dell’arte, sc. motorie), questo ha determinato una didattica poco omogenea.  

 

4.3 INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE 

Sono state svolte tutte le prove simulate, secondo il calendario ministeriale seguendo 

scrupolosamente le tracce fornite, al fine di ottenere l’acquisizione dei criteri operativi, ed 

individuare eventuali criticità nell’esecuzione delle stesse. Durante l’intero anno si sono fatte le 

rispettive verifiche scritte e orali in tutte le materie. I programmi sono stati svolti secondo i tempi e 

le norme di base contenute e indicate nei prospetti ministeriali adeguate alle necessità riscontrate 

nelle reali condizioni degli allievi e rispettando eventuali tempi di recupero con i relativi 

approfondimenti necessari. I docenti hanno lavorato in sinergia, nell’intento di accrescere 

l’interesse e l’attenzione dei discenti coinvolgendoli verso le proposte didattiche offerte, il 



 

 

programma è stato svolto in linea di massima com’era stato indicato nel piano di lavoro, con qualche 

lieve ritardo causato dal processo di apprendimento diversificato in ogni allievo. 

Per quanto riguarda lo svolgimento della simulazione del colloquio, il Consiglio Di Classe, ha 

applicato, in riferimento alla nota del MIUR del 06/05/2019, l’art.20 comma 7 e l’art.21 comma 5 

dell’Ordinanza Ministeriale, i quali prevedono che le Commissioni d’esame sottoponga ai candidati 

con disabilità, DSA e BES i materiali di cui all’art.19 comma 1 predisposti in coerenza con il PEI e con 

il PDP di ciascuno. 

Pertanto, non trova applicazione per i predetti candidati la procedura di cui all’art.19 comma 5 

dell’O.M. n.205 del 2019 (ossia la predisposizione delle buste da sorteggiare). 

Inoltre lo stesso Consiglio ha avuto l’accortezza di mettere a proprio agio gli alunni disabili  per 

affrontare al meglio e con tranquillità la prova avendo come figura di riferimento l’insegnante di 

sostegno che li ha accompagnati durante l’anno e predisponendo un numero limitato di 

argomenti/percorsi sviluppati durante l’anno, preventivamente segnalati agli alunni, per limitare le 

situazioni frustranti esercitando il controllo delle situazioni (attraverso la programmazione delle 

attività) ed affrontando così la prova con maggiore serenità. 

 

 

 

 

 

 

5. INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA 

5.1 ESPERIENZE/TEMI SVILUPPATI NEL CORSO DELL’ANNO DAL CONSIGLIO DI CLASSE 

 
 

TRAGUARDI DI COMPETENZA COMUNI A TUTTI I 
LICEI - PECUP 

 

 
ESPERIENZE/TEMI SVILUPPATI 

NEL CORSO DELL’ANNO 

 
DISCIPLINE IMPLICATE 

• Padroneggiare la lingua italiana in 
contesti comunicativi diversi, utilizzando 
registri linguistici adeguati alla situazione 

• Comunicare in una lingua straniera 

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

• Identificare problemi e argomentare la 
propria tesi, valutando criticamente i 
diversi punti di vista e individuando 
possibili soluzioni 

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

• Agire, conoscendo i presupposti culturali 
e la natura delle istituzioni politiche, 

• LIBERTÀ E RISPETTO 

DELLE REGOLE 

• LA MODERNITÀ:  

IL PROGRESSO E I SUOI 

LIMITI 

• LA CRISI DELLE 

CERTEZZE NELLA PRIMA 

METÀ DEL NOVECENTO 

•  L’ETÀ DELLE 

AVANGUARDIE E 

L’ESALTAZIONE DELLA 

GUERRA 

• Italiano 

• Storia  

• Filosofia 

• Storia dell’arte 

• Inglese 

• Progettazione e 

laboratorio 

artistico 

• Matematica 

• Fisica 

 
 

 



 

 

 

Le tematiche indicate non hanno costituito oggetto di trattazione aggiuntiva e separata rispetto 

allo svolgimento dei singoli programmi curriculari. 

 

 

 

 

 

 

5.2. PECUP - COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA /COMPETENZE 

ACQUISITE/ OSA/ ATTIVITA’ E METODOLOGIE PER DISCIPLINE 

   

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

 
PECUP 

 

 
COMPETENZE 

CHIAVE DI 
CITTADINANZA 

 

 
COMPETENZE 

ACQUISITE 

 
OSA 

 
ATTIVITA’ E 
METODOLOGIE 

 

• Sa dominare la 
scrittura in relazione 
alle diverse tipologie 
testuali 

• Sa collocare gli autori 
nel contesto storico- 
culturale in cui 
operano 

• Ha acquisito metodi 
di ‘lettura’ e 
interpretazione del 
linguaggio 
iconografico 

• Sa individuare nei 
testi le caratteristiche 

• Sa comunicare in 
lingua italiana 

 

• Sa individuare 
collegamenti e 
relazioni 

 

• Sa acquisire e 
interpretare 
l’informazione in modo 
critico e personale 

 

• Sa valutare 
l’attendibilità delle fonti 

 

• Esprimersi con chiarezza 

e proprietà a seconda 

della situazione 

comunicativa nei vari 

contesti 

• Dimostrare 

consapevolezza della 

storicità della lingua 

italiana, avendo 

cognizione del percorso 

storico della letteratura 

italiana dalle Origini ai 

nostri giorni 

• Gli snodi 

fondamentali 

dello sviluppo 

della letteratura 

italiana dall’età 

postunitaria ai 

giorni nostri. 

• Le 

caratteristiche 

principali dei 

generi letterari 

studiati 

• Dialogo 
didattico  
 

• Cooperative 
learning 

 

• Presentazione 
di autori, 
testi, 
tematiche ed 
argomenti in 
chiave 
problematica 
 

•  Ricorso a 

giuridiche, sociali ed economiche, con 
riferimento particolare all’Europa oltre 
che all’Italia, e secondo i diritti e i doveri 
dell’essere cittadini 

• Operare in contesti professionali e 
interpersonali svolgendo compiti di 
collaborazione critica e propositiva nei 
gruppi di lavoro 

• Utilizzare criticamente strumenti 
informatici e telematici per svolgere 
attività di studio e di approfondimento, 
per fare ricerca e per comunicare 

• Padroneggiare il linguaggio specifico e le 
rispettive procedure della matematica, 
delle scienze fisiche e delle scienze 
naturali 

• L’ELOGIO DELLA FOLLIA 

• IL DOLORE E LA 

SPERANZA 

• LA SOLITUDINE 

DELL’UOMO MODERNO 

• LA BELLEZZA TRA 

UTOPIA E PERFEZIONE 

• LA DONNA TRA ARTE, 

STORIA E LETTERATURA 

• LA NATURA IN ARTE E 

LETTERATURA 



 

 

strutturali, lessi-cali, 
stilistiche e 
contenutistiche 

• Ha imparato a 

dialogare con le opere 

di un autore 

confrontandosi con il 

punto di vista della 

critica. 

• Ha acquisito alcuni 

termini specifici del 

linguaggio letterario. 

• Sa sostenere una 
propria tesi 
interagendo 
positivamente in 
diversi contesti 
comunicativi 

• Ha acquisito un 
metodo di studio 
autonomo e flessibile 
che consente 
l’aggiornamento 
permanente 
 

• Sa distinguere tra fatti 
e opinioni 

 

• Sa interagire in 
gruppo 
comprendendo i 
diversi punti di vista 

 
 

• Saper operare confronti 

tra più testi dello stesso 

autore o di autori diversi 

• Saper mettere in 

relazione le opere dei 

vari autori con lo 

sviluppo del genere 

letterario di riferimento 

• Possedere le 

competenze linguistiche 

e le tecniche di scrittura, 

atte a produrre testi di 

vario tipo 

• Saper stabilire nessi tra la 

letteratura italiana e 

altre discipline o domini 

espressivi 

• Saper collegare, in modo 

critico, tematiche 

letterarie a fenomeni 

della contemporaneità 

• Ha consolidato il metodo 

di studio per 

l’apprendimento in 

funzione dello sviluppo 

di interessi personali e 

professionali 

• I principali autori 

studiati e le loro 

opere 

• La Divina 

Commedia: il 

Paradiso 

 
 

fonti 
autentiche 

   

                                                  

 

 

 

 

 

                                          LINGUA E CULTURA STRANERA - INGLESE 

 
PECUP 

 

COMPETENZE 
CHIAVE DI 

CITTADINANZA 
 

 
COMPETENZE 

ACQUISITE 

 
OSA 

 
ATTIVITA’ E 
METODOLOGIE 

• Sa 
comprendere le 
informazioni 
principali su 
argomenti 
complessi sia 
concreti sia 
astratti, 
comprese le 
discussioni nel 
proprio settore 

• Sa comunicare 
in lingua 
straniera 
 

• Sa individuare 
collegamenti 
e relazioni 

 

• Sa acquisire e 
interpretare 

l’informazione 

• Spiegare e 
descrivere 
finalità e temi 
portanti dei 
movimenti 
letterari 

• Operare 
collegamenti e 
confronti fra 
diversi periodi 
storici e letterari 

• The Romantic 
Age: historical 
and social 
context;  
the main 
literary forms; 
the main writers 
and works of the 
age 
 

• The Victorian 

• Dialogo 
didattico  
 

• Cooperative 
learning 
 

•  Ricorso a 
fonti 
autentiche 



 

 

di 
specializzazione 

• Sa leggere e 
interpretare 
correttamente 
testi scritti di 
varia tipologia e 
genere 

• Sa interagire 
con relativa 
scioltezza e 
spontaneità 
senza sforzo 
per 
l’interlocutore 

• Sa produrre 
testi scritti 
chiari e 
articolati su 
diversi 
argomenti 
esponendo un 
punto di vista e 
fornendo i pro e 
i contro di 
opinioni diverse 
 

 

• Sa valutare 
l’attendibilità 
delle fonti 
 

• Sa distinguere 
tra fatti e 
opinioni 

 
 

• Comprendere e 
interpretare i 
testi letterari, 
analizzandoli e 
collocandoli nel 
contesto storico-
culturale e in 
un’ottica 
comparativa con 
testi di altre 
letterature 

• Analizzare, 
sintetizzare e 
rielaborare i dati 
di 
apprendimento 
in maniera 
personale 

• Ritrovare in un 
testo i concetti 
fondamentali, 
che esprimono il 
pensiero 
dell’autore 

• Fare opportuni 
riferimenti e 
citazioni dai testi 
letti 

• Saper utilizzare le 
conoscenze 
acquisite 
nell’approccio a 
nuovi testi 

• Essere 

consapevole delle 

conoscenze, 

abilità e capacità 

acquisite 

Age: historical 
and social 
context; 

the main literary 
forms; 

the main writers 
and works of the 
age 

 

• The Modern 
Age: historical 
and social 
context; 

the main literary 
forms; 

the main writers 
and works of the 
age 

 

• The 
Contemporary 
Age: historical 
and social 
context; 
the main literary 
forms; 
the main writers 
and works of the 
age 

 

 

                    

                             FILOSOFIA 

 
PECUP 

 

 
COMPETENZE 

CHIAVE DI 
CITTADINANZA 

 

 
COMPETENZE 

ACQUISITE 

 
OSA 

 
ATTIVITA’ E 
METODOLOGIE 

 

• Sa 
comprender
e il 
significato 
dei termini e 
delle nozioni 
utilizzate 

• Sa individuare 
collegamen
ti e 
relazioni 

 

• Sa acquisire e 
interpretar

• Conoscere e 
usare 
correttamente 
la terminologia 
specifica 

•  Riconoscere la 
tipologia e 

• L’età giolittiana 
in Italia  

• L’età 
dell’imperialism
o e il primo 
conflitto 
mondiale 

• Dialogo 
didattico  
 

• Cooperativ
e learning 
 

•  Ricorso a 



 

 

•  Sa 
comprender
e e 
analizzare 
un testo 
filosofico 

•  Ha corretta 
e pertinente 
impostazion
e del 
discorso 

•  Ha 
esposizione 
chiara, 
ordinata, 
lineare 

e 
l’informazione 

 

• Sa valutare 
l’attendibilità 
delle fonti 
 

• Sa distinguere 
tra fatti e 
opinioni 

 
 

l’articolazione 
delle 
dimostrazioni e 
delle 
argomentazion
i;  

• Saper 
individuare il 
senso e i nessi 
fondamentali 
di una 
riflessione 
filosofica.  

•  Avere 
valutazione 
critica e 
rielaborazione 
delle tesi o 
concezioni 
proposte.  

 

• L’età dei 
totalitarismi e il 
secondo 
conflitto 
mondiale  

• L’Italia 
repubblicana 
La guerra 
fredda, la 
decolonizzazion
e e la fine del 
mondo bipolare. 

fonti 
autentiche 

 

 

 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

  STORIA 

 
PECUP 

 

 
COMPETENZE 

CHIAVE DI 
CITTADINANZA 

 

 
COMPETENZE 

ACQUISITE 

 
OSA 

 
ATTIVITA’ E 
METODOLOGIE 

 



 

 

• Sa usare 
correttamente 
la 
periodizzazione 
storica e ha 
capacità di 
collocazione 
geo-storica 
degli eventi 

• Sa enucleare e 
definire i 
concetti storici 
fondamentali 

• Sa 
comprendere le 
fonti studiate, i 
documenti 
storici e i testi 
storiografici 

• Sa esporre 
linearmente e 
coerentemente 
i contenuti 
curricolari  

• Sa istituire nessi 
analitici e 
sintetici, e 
operare 
confronti 

• Sa individuare 
collegamenti 
e relazioni 

 

• Sa acquisire e 
interpretare 
l’informazione 

 

• Sa valutare 
l’attendibilità 
delle fonti 
 

• Sa distinguere 
tra fatti e 
opinioni 

 
 

• Comprende le 
fonti nelle loro 
specificità 

• Comprende i 
documenti storici 
e i testi 
storiografici, e li 
sa analizzare;  

• Riconosce la 
tipologia e 
l’articolazione 
delle 
dimostrazioni e 
delle 
argomentazioni 

• Utilizza 
correttamente la 
terminologia 
specifica. 

• Ha capacità di 
valutazione critica 
e di 
rielaborazione 
delle tesi o 
concezioni 
proposte. 

• Ha capacità di 
mettere in 
relazione 
presente e 
passato, e in 
generale diversi 
contesti storico-
culturali  

• Sa utilizzare 

correttamente le 

categorie storiche 

e storiografiche 

• L’età giolittiana 
in Italia  

• L’età 
dell’imperialismo 
e il primo 
conflitto 
mondiale 

• L’età dei 
totalitarismi e il 
secondo 
conflitto 
mondiale  

• L’Italia 
repubblicana 

• La guerra fredda, 
la 
decolonizzazione 
e la fine del 
mondo bipolare. 

 

• Dialogo 
didattico  
 

• Cooperative 
learning 
 

•  Ricorso a 
fonti 
autentiche 

 

                  STORIA DELL’ARTE 

 
PECUP 

 

 
COMPETENZE 

CHIAVE DI 
CITTADINANZA 

 

 
COMPETENZE 

ACQUISITE 

 
OSA 

ATTIVITA’ E 
METODOLOGIE 

 

 Avere acquisito un 
metodo di studio 
autonomo e 
flessibile che 
permetta 
l’aggiornamento 
permanente 

 

 Organizzare il 
proprio 
apprendimento 

 

 Dimostrare 
duttilità nei 
confronti della 
disciplina ed 
essere in grado di 
intraprendere dei 

 Riconosce le 
caratteristiche del 
patrimonio 
artistico del 
Novecento con 
particolare 
riferimento 
all’architettura e 
alla storia del 
design 

 Gli snodi 
fondamentali 
dello sviluppo 
della Storia 
dell’arte 
dall’Art 
Nouveau ai 
nostri giorni 

 

 Dialogo didattico 
 

 Metodologie di tipo 
tradizionale (lezione 
frontale) 

 

 Lezione 
multimediale 
(utilizzo della LIM)  

 



 

 

 Essere consapevole 
dei diritti e doveri 
di cittadinanza 

 

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

 

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

 

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

 

 Avere 
consapevolezza 
delle 
problematiche 
relative alla 
tutela, alla 
conservazione e al 
restauro del 
patrimonio 
artistico e 
architettonico. 
 

percorsi di studio 
in maniera sempre 
più autonoma 

 

 Essere in grado di 
riconoscere e 
interpretare non 
solo le opere note 
ma sapersi 
destreggiare 
all’interno della 
disciplina 

 

 Individuare e 
sviluppare 
collegamenti tra 
ambiti disciplinari 
differenti ma 
correlati 
 

 Raccogliere e 
vagliare i dati, 
superando 
l’acquisizione 
meccanica a 
vantaggio di uno 
studio più 
personale e critico 

 

 Esporre in maniera 
efficace, in modo 
articolato e 
personale, quanto 
appreso 

 Interagire in 
gruppo 
comprendendo i 
diversi punti di 
vista 

 Essere 
consapevoli dei 
diritti e doveri di 
Cittadinanza 

 

 Mostrare 
consapevolezza e 
padronanza nella 
lettura e nella 
fruizione del 
patrimonio 
artistico - 
ambientale (Beni 
Culturali) 

 

 Esporre in 
maniera analitica 
e critica le 
conoscenze 
inerenti le 
espressioni 
artistiche studiate, 
utilizzando la 
terminologia 
specifica 

 

 Saper stabilire 
confronti  tra la 
storia dell’arte e le 
altre discipline 

 

 Utilizzare e 
produrre testi 
grafici e 
multimediali 

 La rottura con 
la tradizione 
operata dalle 
avanguardie 
storiche 

 

 La nascita e gli 
sviluppi del 
Movimento 
Moderno in 
architettura 

 

 L’arte tra le 
due guerre e il 
ritorno 
all’ordine 

 

 Le principali 
esperienze 
artistiche del 
secondo 
dopoguerra, gli 
anni Cinquanta 
e Sessanta 

 
 
 

 Lettura di testi 
significavi 

 

 Cooperative 
learning 

 

 Lavori di gruppo, 
discussioni guidate 

 

 Svolgimento dei 
contenuti del 
sapere in un’ottica 
pluridisciplinare con 
riferimento alle 
tematiche 
individuate con i 
docenti di discipline 
diverse in un’ottica 
che mira 
all’unitarietà  del 
sapere 

 

 Presentazione, 
discussione e 
risoluzione di un 
problema (problem 
solving) 

 

                 MATEMATICA  

 
PECUP 
 

 
COMPETENZE CHIAVE 
DI CITTADINANZA 

 
COMPETENZE 
ACQUISITE 

 
OSA 

ATTIVITA’ 
E 
METODOLOGIE 
 

 Sa riconoscere e 
classificare funzioni 
analitiche 

 Sa    determinare 
l’insieme di 
definizione o 
dominio di una 
funzione 

 Sa individuare gli 

• Applicare con 
padronanza ed in 
situazioni 
complesse 
competenze ed 
abilità 

• Possedere 
conoscenze 
coordinate, 

• Conosce la 
definizione di 
intervallo e di 
intorno, di 
estremo inferiore 
e superiore, di 
minimo e di 
massimo di un 
insieme 

• Classificazione 
delle funzioni, 
dominio e 
codominio 

• Intersezione con 
gli assi cartesiani 

• Segno di una 
funzione.  

• Dialogo 
didattico  
 

• Cooperative 
learning 
 

• Esercitazione 
sullo studio di 



 

 

zeri e stabilire gli 
intervalli di 
positività e/o di 
negatività di una 
funzione 

 Sa calcolare 
semplici limiti, 
anche eliminando le 
forme di 
indeterminazione 

  Sa individuare gli 

asintoti verticali e 

orizzontali di una 

funzione 

 Sa definire la 

derivata e 

conoscere il suo 

significato 

geometrico 

 Conosce le 

derivate delle 

funzioni 

elementari e le 

regole di 

derivazione 

• Sa determinare 
punti di minimo o 
massimo per una 
funzione con lo 
studio della sua 
derivata prima 
 

ampliate e 
approfondite 

• Avere 
interiorizzato i 
contenuti di 
studio, maturando 
un senso critico 
applicabile al 
contesto extra-
scolastico 

 

• Conosce il 
significato di 
grafico di una 
funzione ed il 
concetto di 
dominio e di 
codominio di una 
funzione 

• Conosce le 
definizioni di limite 
e saperlo 
individuare nei 
diversi casi; 
riconoscere le 
forme 
indeterminate e 
conoscere i 
rispettivi metodi 
risolutivi 

• Conoscere la 
definizione di 
asintoto verticale e 
orizzontale e 
saperne 
individuare la 
tipologia 

• Conoscere la 
definizione di 
rapporto 
incrementale, di 
derivata e le 
principali regole di 
derivazione 

• Conoscere le 
definizioni di 
massimo, di 
minimo e di flesso 
di una funzione 

• Limiti di funzioni 
che si presentano 
in forma 
determinata ed 
indeterminata 

• Rapporto 
incrementale e 
derivata di una 
funzione; 
massimi, minimi e 
flessi di una 
funzione 

 
 

 

funzioni 
razionali intere 
e fratte 

 

 FISICA 

 

 
 

PECUP 
 

 
COMPETENZE 

CHIAVE DI 
CITTADINANZA 

 

 
COMPETENZE 

ACQUISITE 

 
OSA 

 
ATTIVITA’ E 
METODOLOGIE 

 

• Sa definire la 
legge di 
Coulomb e le 
formule del 
campo 
elettrico e del 
potenziale 
elettrico 

• Sa 
rappresentare 
le linee del 
campo 
elettrico 

• Applicare con 
padronanza ed in 
situazioni 
complesse 
competenze ed 
abilità 

• Possedere 
conoscenze 
coordinate, 
ampliate e 
approfondite 

• Conosce la legge 
di Coulomb e le 
formule del 
campo elettrico 
e del potenziale 
elettrico 

• Conosce 
l’intensità del 
campo elettrico, 
il potenziale in 
un punto, la 
capacità di un 
condensatore 

• Elettrizzazione di 
un corpo; legge 
di Coulomb; 
analogie e 
differenze tra la 
forza elettrica e 
la forza 
gravitazionale 

• Campo elettrico, 
grandezze fisiche 
che lo 
caratterizzano e  
proprietà delle 

• Dialogo 
didattico  
 

• Cooperative 
learning 
 
 



 

 

• Sa calcolare 
l’intensità del 
campo 
elettrico, il 
potenziale in 
un punto,  

• Sa determinare 
l’intensità della 
corrente 
elettrica e sa 
applicare le 
Leggi di Ohm.  

• Sa descrivere 
le forze che si 
esercitano tra 
magneti e 
correnti e tra 
correnti e 
correnti 

 

• Avere 
interiorizzato i 
contenuti di 
studio, 
maturando un 
senso critico 
applicabile al 
contesto extra-
scolastico 

 

piano  

• Conosce 
l’intensità della 
corrente 
elettrica e le 
Leggi di Ohm.  

• Conoscere le 
forze che si 
esercitano tra 
magneti e 
correnti e tra 
correnti e 
correnti 
 

linee di forza 

• Energia 
potenziale 
elettrica e 
differenza di 
potenziale 
elettrico 

• Conduttore, 
capacità di un 
conduttore 

• Corrente 
elettrica, la 
funzione del 
generatore e le 
componenti di 
un circuito 
elettrico, le leggi 
di Ohm. 

• Campo 
magnetico e 
proprietà delle 
linee di forza; 
differenze e 
analogie tra 
campo elettrico 
e magnetico; 
relazioni tra 
fenomeni 
elettrici e 
magnetici; 
induzione 
elettromagnetica 

 

 

                

              SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 
PECUP 

 

 
COMPETENZE CHIAVE 

DI CITTADINANZA 
 

 
COMPETENZE 

ACQUISITE 

 
OSA 

 
ATTIVITA’ 

E 
METODOLOGIE 

 

• Mostra buone 
conoscenze ed è in 
grado di 
organizzare un 
proprio piano di 
allenamento 

 Sa applicare 
tecniche 
espressive in 
ambiti diversi 

 Sa regolare 
la dinamica del 
movimento 

• Sa comunicare 
col linguaggio del 
corpo 

• Sa individuare 
collegamenti e 
relazioni con il 
corpo 

 
 

 Padroneggiare i 
cambiamenti 
morfologici e 
funzionali del corpo 

 Rielaborare il 
linguaggio 
espressivo 
adattandolo a 
contesti differenti 

 Controllare e 
regolare i movimenti 
riferiti a se stessi ed 
all’ambiente per 

 Il corpo, la 
sua 
espressività e 
le capacità 
condizionali 

 La percezione 
sensoriale, il 
movimento e 
la sua 
relazione con 
lo spazio e il 
tempo 

• Dialogo 
didattico  
 

• Cooperative 
learning 

 

• Attività 
fisica 
 
 



 

 

attraverso le 
informazioni 
percettive, 
adattando e 
trasformando vari 
gesti tecnici 

 Sa mostrare 
notevoli abilità 
tecnico-tattiche 
nella pratica di vari 
sport 

 Sa 
collaborare 
mantenendo “stile 
sportivo” e leali 
relazioni 

 È in grado di 
ideare, progettare, 
e realizzare 
un’attività motoria 
finalizzata 
applicando norme 
e principi per la 
sicurezza e la 
salute 

risolvere un compito 
motorio, utilizzando 
le informazioni 
sensoriali anche in 
contesti complessi 

 Progettare e portare 
a termine una 
strategia in 
situazione di gioco o 
di gara, utilizzando i 
gesti tecnici/tattici 
individuali, 
interpretando al 
meglio la cultura 
sportiva; 

 Conoscere le norme 
elementari di primo 
soccorso e di una 
corretta 
alimentazione 

 Utilizzare 
responsabilmente 
mezzi e strumenti 
idonei a praticare 
l’attività (anche in 
ambiente naturale) 

 

 Gioco, gioco-
sport, sport 

 Sicurezza, 
salute e 
attività in 
ambiente 
naturale 

 
 

 

DESIGN DEL GIOIELLO-LABORATORIO DEL DESIGN 

 
PECUP 

 

 
COMPETENZE CHIAVE 

DI CITTADINANZA 
 

 
COMPETENZE 

ACQUISITE 

 
OSA 

ATTIVITA’ 
E 

METODOLOGIE 
 

• Sa usare le 
attrezzature 
pertinenti la 
disciplina  

• Sa realizzare 
manufatti 
semplici con le 
tecniche 
acquisite 

• Sa elaborare 
graficamente 
elementi 
compositivi su 
forme 
geometriche 

• Capacità di 
realizzazione 
del progetto 
attraverso l’uso 
adeguato degli 
strumenti utili e 
materiali 
relativi al 

• Sa percorrere 
l’iter progettuale, 
dall’ideazione alla 
realizzazione di un 
manufatto 

• Sa rappresentare 
graficamente, in 
modo corretto, 
con l’uso degli 
strumenti manuali 
e/o informatici, 
un manufatto 
orafo 

• Sa sviluppare 
abilità pratiche in 
rapporto a 
specifiche linee 
operative 
nell’ambito delle 
tecniche di 
lavorazione 

• Sa svolgere, 
organizzandosi 

• Saper identificare 
regole e tecniche 

• Saper sviluppare 
procedimenti 

• Sapere produrre 
composizioni 
concretizzando la 
propria idea 
progettuale 

 

• Le materie 
prime, i 
macchinari e le 
attrezzature 
usati nel corso 
dell’anno 

• I vari percorsi 
operativi 

• L’uso di 
un’adeguata 
terminologia 
tecnica 

• Le tecniche 
elementari di 
rappresentazione 
grafica 

• Tecnologie 
informatiche in 
funzione della 
visualizzazione e 
della definizione 
del Design 

• Dialogo 
didattico  
 

• Cooperative 
learning 

 

• Attività di 
laboratorio 
 
 



 

 

settore di 
design specifico 

autonomamente, 
compiti individuali 

• Sa partecipare 
con 
responsabilità, al 
lavoro 
 

grafico-
tridimensionale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RELIGIONE 

 
PECUP 

 

 
COMPETENZE CHIAVE 

DI CITTADINANZA 
 

 
COMPETENZE 

ACQUISITE 

 
OSA 

 
ATTIVITA’ 

E 
METODOLOGIE 

 

• Sa argomentare 
le scelte etico- 
religiose proprie 
o altrui 

• Sa rendersi 
disponibile a 
scelte 
responsabili che 
favoriscono la 
cultura della vita 

• Sa giustificare e 
sostenere 
consapevolment
e le proprie 
scelte di vita, 
personali, anche 
in relazione con 
gli insegnamenti 
del Magistero 
ecclesiale 

• Sa discutere 
dal punto di 
vista etico, 
potenzialità e 
rischi delle 
nuove 

• Impegnarsi nella 
ricerca 
dell'identità 
umana, religiosa 
e spirituale, in 
relazione con gli 
altri e con il 
mondo, al fine di 
sviluppare un 
maturo senso 
critico e un 
personale 
progetto di vita 

• Stimare i valori 
umani e cristiani 
quali: l’amore, la 
solidarietà il 
rispetto di se e 
degli altri, la 
pace, la giustizia, 
la convivialità 
delle differenze, 
la 
corresponsabilità
, il bene comune, 
la mondialità e la 

• Riconoscere i 
significati di 
etica e di morale 
e le fonti 
dell'azione 
morale 

• Riconoscere le 
tematiche di 
bioetica, 
approfondire le 
loro implicazioni 
antropologiche 
sociali e religiose 

• Riconoscere gli 
orientamenti 
della Chiesa 
sull'etica 
personale e 
sociale, sulla 
bioetica, 
sull'etica 
sessuale e sulla 
questione 
ecologica 

• Riconoscere la 
concezione 

• Etica e morale 

• L'etica della 
vita e le sue 
implicazioni 
antropologich
e 

• Il dono di sé 
all'altro: 
sessualità, 
matrimonio e 
famiglia 

• Le relazioni: 
pace, 
solidarietà, 
mondialità 

• La Chiesa e i 
totalitarismi del 
'900 

• Dialogo 
didattico  
 

• Cooperativ
e learning 

 

• Ricorso a 
fonti 
autentiche 
 
 



 

 

tecnologie 

• Sa confrontarsi 
con la 
dimensione della 
multiculturalità 
anche in chiave 
religiosa; 

• Sa documentare 
la storia della 
vita della Chiesa 
nel ‘900 con 
peculiare 
attenzione alla 
Chiesa in Italia 
 

promozione 
umana 

cristiano-
cattolica della 
famiglia e del 
matrimonio 

• Riconoscere la 
complessità degli 
eventi storici che 
hanno 
caratterizzato il 
XX secolo e il 
ruolo spirituale e 
sociale della 
Chiesa 

• Riconoscere e 
confrontarsi con 
il Magistero 
sociale della 
Chiesa a 
proposito della 
pace, dei diritti 
dell'uomo, della 
giustizia e 
solidarietà 

• Interpretare la 
presenza della 
religione nella 
società 
contemporane
a in un 
contesto di 
pluralismo 
culturale e 
religioso, nella 
prospettiva di 
un dialogo 
costruttivo 
fondato sul 
principio del 
diritto alla 
libertà religiosa 
 

 

 

Per gli argomenti svolti durante l’anno scolastico, relativamente ad ogni disciplina, si rimanda ai 

programmi annuali che verranno allegati in calce al documento. 

 

5.3. MODULI DNL CON METODOLOGIA CLIL 

 

In ottemperanza alla normativa vigente, relativa agli apprendimenti del quinto anno, gli alunni 

hanno potuto usufruire delle competenze linguistiche in possesso del docente di discipline 

progettuali per acquisire contenuti, conoscenze e competenze relativi al modulo delle discipline 

non linguistiche (DNL) nelle lingue straniere previste dalle Indicazioni Nazionali. 

 

 



 

 

 

TITOLO 

DEL PERCORSO 

 

LINGUA 

 

DISCIPLINA 

NUOMERO 

ORE 

COMPETENZE 

ACQUISITE 

Pop Art 
 

Inglese Storia dell’arte 
Prof. C. Grillea 
 
LINGUA INGLESE 
Prof.ssa D. 
Zappone 

 

13  reading and 

looking for facts 

and events of the 

period of pop art 

in the internet, in 

magazines, books, 

etc 

exchanging opinions 
about the 
movement of pop 
art and its historical 
background 
 

 
 

6. VALUTAZIONE DEGLI  
APPRENDIMENTI 
Il voto è considerato espressione di sintesi 

valutativa, pertanto, 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. 

Il Consiglio di Classe ha predisposto una serie di strumenti di valutazione utilizzati sia durante 

la consueta valutazione in decimi sia nelle simulazioni delle prove d'esame. 



 

 

I criteri di valutazione, coerenti per ogni disciplina con quelli d'Istituto e con quelli definiti 

dai rispettivi dipartimenti, sono in relazione agli obiettivi ed ai contenuti ed hanno carattere di 

oggettività e trasparenza.  

Nella valutazione orale si è tenuto conto delle conoscenze, delle competenze, delle abilità 

acquisite e dei comportamenti del singolo alunno.  

La valutazione finale di ogni singola disciplina ha tenuto in considerazione il profitto e tutti 

quegli elementi che il Consiglio di Classe ha ritenuto utili: partecipazione all'attività scolastica, 

interesse ed impegno, miglioramento rispetto ai livelli di partenza, capacità e desiderio 

d'approfondimento personale.  

Per quanto riguarda i criteri relativi all'attribuzione del credito scolastico, si allega la tabella 

riassuntiva concordata e deliberata nelle riunioni collegiali ove è esplicitato il valore 

riconosciuto a ciascuna delle voci (media dei voti, valutazione in religione o giudizio nell’attività 

alternativa interna, assiduità nella frequenza, interesse ed impegno nella partecipazione al 

dialogo educativo, attività complementari ed integrative ed infine eventuali crediti formativi).  
La misurazione del profitto è stata effettuata attraverso una serie di prove: 

 Compiti scritti  

 Compiti grafici  

 Lettura e discussione di testi  

 Prove orali 

 

6.1. STRUMENTI DI OSSERVAZIONE DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

L'attività didattica è stata sottoposta a sistematici momenti di verifica e di valutazione in linea 
con le metodologie e gli obiettivi prefissati. La verifica si è effettuata a conclusione di una unità 
di lavoro o in itinere o alla fine di trattazione dell'argomento. La valutazione, quale momento 
importante della programmazione in quanto in stretto collegamento con le finalità, gli obiettivi 
e le metodologie stabiliti, è stata: formativa: in itinere e finalizzata anche a mettere in atto 
interventi di adeguamento (recupero, adeguamento degli obiettivi, semplificazione dei 
contenuti); sommativa: funzionale alla classificazione degli alunni.   

 Strumenti di verifica formativa 
La verifica formativa ha richiesto l’intervento dell’insegnante con correzioni e suggerimenti su 
ogni produzione scritta (anche breve, occasionale, funzionale) prodotta dagli allievi e su almeno 
alcune produzioni orali di carattere più formale e progettato. I criteri di valutazione adottati sono 
stati analitici e resi noti agli allievi in modo da renderli consapevoli delle proprie difficoltà e dei 
progressi compiuti favorendo il processo di autovalutazione. 

 Strumenti di verifica sommativa 
La verifica sommativa, funzionale alla classificazione degli alunni, è stata eseguita tramite 
verifiche orali (tutte le discipline), verifiche scritte (Italiano – Latino – Inglese – Fisica - 
Matematica), verifiche grafiche (Disegno e Storia dell’Arte).  

Le verifiche scritte sono state due al 1° trimestre e tre al pentamestre; quelle orali due più tre e 
comunque in numero tale da far emergere oggettivamente i livelli raggiunti dall’allievo.  

Le tipologie delle verifiche scritte, conformemente a quanto stabilito in sede dipartimentale, 
vengono così riassunte: schede strutturate e semistrutturate, interrogazioni frontali e circolari, 
dibattiti, produzione di testi (Tipologia A-B-C) e relazioni; inoltre vengono così suddivise: 

 AREA LINGUISTICO-ESPRESSIVA:  



 

 

Schede strutturate e semistrutturate, interrogazioni frontali e circolari, dibattiti, produzione di 
testi (Tipologia A-B-C) e relazioni, lettura-analisi di testi, dibattiti in classe su tematiche 
emergenti, lezioni frontali e interattive, esercizi guidati ed autonomi di produzione per la 
comprensione globale ed analitica dei testi, lavori di approfondimento individuale e di gruppo, 
lezioni multimediali, brainstorming, cooperative learning, peer education, elaborazione di 
mappe concettuali.  

 AREA LOGICO-MATEMATICA:  
prove tradizionali: risoluzione di esercizi e problemi, prove strutturate, semi-strutturate. 

 
Sia per le prove scritte nelle varie tipologie, che per quelle orali, si è fatto riferimento agli 
indicatori e ai livelli esplicitati nelle griglie adottate in sede dipartimentale, copia delle quali viene 
acclusa in calce al documento. 

Per l’attribuzione del voto di condotta e per l’attribuzione dei crediti formativi si fa riferimento 
alle griglie approvate dal collegio docenti contenute nel POF. 

Nel processo di valutazione trimestrale e pentamestrale per ogni alunno sono stati presi in esame 
 il livello di raggiungimento delle competenze specifiche prefissate in riferimento al 

PECUP dell’indirizzo 

 i progressi evidenziati rispetto al livello culturale iniziale 
 i risultati delle prove di verifica 
 il livello di competenze di Cittadinanza e Costituzione acquisito attraverso 

l’osservazione nel medio e lungo periodo  
 
 
6.2. VERIFICHE E VALUTAZIONI EFFETTUATE IN VISTA DELL’ESAME DI STATO 

 
 PROVA SCRITTA DI ITALIANO 

Tipologia A (Analisi del testo letterario) 

Tipologia B (Analisi e produzione di un testo argomentativo) 

Tipologia C (Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di 

attualità) 

 

SIMULAZIONI I PROVA NAZIONALE  data 19/02/2019 - data 26/03/2019 

SIMULAZIONI II PROVA NAZIONALE  data 28/02/2019 - data 02/04/2019 

  SIMULAZIONE COLLOQUI: il Consiglio di Classe facendo riferimento a quanto stabilito dal 

Decreto MIUR 37/2019 ha svolto una simulazione specifica in data 13/05/2019. 

 

 

 

 

 

6.3. MATERIALI PROPOSTI SULLA BASE DEL PERCORSO DIDATTICO PER LA SIMULAZIONE DEL 
COLLOQUIO   ( D.M. 37/2019, ART. 2, COMMA5) 

 



 

 

NUCLEI TEMATICI 

PLURIDISCIPLINARI 

TESTI, DOCUMENTI, 

ESPERIENZE,      PROGETTI    

E 
PROBLEMI 

 
DISCIPLINE COINVOLTE 

LA MODERNITA’: IL 
PROGRESSO E I SUOI 
LIMITI  

BRANO: LA FIUMARA DEL 
PROGRESSO (VERGA) 

ITALIANO. 

LA CRISI DELLE CERTEZZE 
NELLA PRIMA META’ DEL 
NOVECENTO 

BRANO: THE PICTURE OF DORIAN 
GRAY (O. WILDE ) 

 

INGLESE 

L’ETA’ DELLE 
AVANGUARDIE E 
L’ESALTAZIONE DELLA 
GUERRA 

SCULTURA DI BOCCIONI: 
FORME UNICHE DELLA CONTINUITA’ 
DELLO SPAZIO 

STORIA DELL’ARTE 

L’ELOGIO ALLA FOLLIA PRIMO DOPOGUERRA E 
TOTALITARISMI 

STORIA 

LA BELLEZZA TRA UTOPIA 
E PERFEZIONE 

KANT  FILOSOFIA 

 

6.4. VERBALE SIMULAZIONE COLLOQUIO 

Come deciso nella seduta del Consiglio di Classe del 29/04/2019 in data 13/05/2019 si è svolta la 

simulazione del colloquio. 

Attenendoci alle disposizioni ministeriali sono state preparate numero 5 buste a fronte di numero 4 allievi da 

esaminare di cui uno diversamente abile che ha seguito la procedura stabilita dalla nota del MIUR del 6 

Maggio 2019. 

La Commissione è composta dai Docenti di classe, in particolare sono presenti i docenti delle 

seguenti materie: italiano, storia dell’arte, inglese, matematica e fisica, discipline progettuali-design, 

laboratorio del design, sostegno; funge da Presidente il Docente di Laboratorio di design. 

Dopo aver spiegato agli alunni presenti in quella giornata come si sarebbe svolta la simulazione, si 

è proceduto al sorteggio, da parte di tre alunni, uno alla volta, dei tre nominativi da sorteggiare. 

Ognuno dei tre alunni sorteggiati si è seduto di fronte la commissione, e ha scelto una tra le tre 

buste proposte. 

Inizia il colloquio argomentando sulla tematica contenuta nella busta e viene via via, ascoltato ed 

esaminato dai vari docenti, i quali si inseriscono con domande relative alle altre discipline.  

Finita la parte teorica viene chiesto di parlare dell’esperienza di alternanza scuola-lavoro per poi 

passare ai vari commenti postati sul blog della scuola, proposti dai vari docenti, e relativi a 

“Cittadinanza e Costituzione”. 

Infine, vengono mostrati e commentati gli elaborati di italiano e progettazione svolti nelle due 

simulazioni proposte dal MIUR. 

Finita la trattazione delle varie fasi facenti parte del colloquio, gli alunni sono stati congedati; il tutto 

per una durata massima di circa sessanta minuti ad alunno. 

 

Per la valutazione delle prove scritte e della simulazione del colloquio d'esame il Consiglio di Classe, 

sulla base dei quadri di riferimento ministeriali, ha utilizzato le schede allegate in calce al presente 

documento. 



 

 

13/05/2019                                                                                                   Coordinatore di Classe 

                                                                                                                           Prof. Giovanni Allio 

6.5. CREDITO SCOLASTICO NEL SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO 

 

 

6.6. CREDITO SCOLASTICO E FORMATIVO 

Il Credito Scolastico, dall’A.  S.  2018/19, a seguito della circolare emanata dal Ministero 

della  Pubblica Istruzione del 4 Ottobre 2018 in riferimento all’ ALLEGATO A del Decreto 

legislativo n. 62 del 13 aprile 2017, sarà attribuito secondo le nuove tabelle di riferimento e le 

seguenti tabelle di conversione: 

TABELLA DI CONVERSIONE DEL CREDITO CONSEGUITO NEL III E IV ANNO PER 

CHI SOSTIENE L’ESAME DI STATO 2018/19 

 
SOMMA DEI CREDITI CONSEGUITI PER IL TERZO E 

QUARTO 

ANNO 

NUOVO CREDITO ATTRIBUITO PER IL TERZO E 

QUARTO 

ANNO (TOTALE) 

6 15 

7 16 

 

 

N. 

COGNOME E NOME Conversione 

Credito scolastico 

3° e 4° ANNO 

Credito 

scolastico 5° 

ANNO 

 

TOTALE 

1 BARBERA Dennis 19   

2 BOMBELLI Erika 24   

3 CAMBREA Vincenzo 17   

4 CATALANO Rosaria 24   

5 CAVALIERE Marina 18   

6 CELI Alessandro  22   

7 CUTUGNO Antonino 17   

8 FAZZOLARI Arvidas 17   

9 FERRARO Simone Elia 19   

10 FOSCO Ilenia 18   

11 LIGATO Lucia 18   

12 LUCA’ Jennifer  18   

13 LUCCI Debora  19   

14 MEDURI Francesco Pio 20   

15 ROTTURA Adelaide 24   

16 SCHIPILLITI Giovanni 
Cristian 

18   

17 ZOCCALI Rocco Daniel 19   



 

 

8 17 

9 18 

10 19 

11 20 

12 21 

13 22 

14 23 

15 24 

16 25 

 
 

Media dei voti M Punti credito scolastico 

Terzo anno Quarto anno Quinto anno 

M = 6 3 - 4 3 - 4 4 - 5 

6 < M ≤ 7 4 - 5 4 - 5 5 - 6 

7 < M ≤ 8 5 - 6 5 - 6 6 - 7 

8 < M ≤ 9 6 - 7 6 - 7 7 - 8 

9 < M ≤ 10 7 - 8 7 - 8      8 - 9 

Il credito scolastico, da attribuire nell'ambito delle bande di oscillazione indicate dalla precedente 
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, ed eventuali crediti formativi come indicato nelle seguenti 
tabelle: 

 

 

PARTECIPAZIONE ALL'ATTIVITÀ DIDATTICA 
 

Media dei voti ≥ al minimo di banda 
maggiorato di 0,5 

 
Punti 0,25 

Frequenza adeguata (85%) Punti 0,3 
 

Impegno e partecipazione (comprensivo della 
valutazione IRC e/o attività alternativa) 
 

 
Punti 0,15 

 

 

ATTIVITÀ INTEGRATIVA 

Corsi di lingua Punti 0,10 
Attività sportiva Punti 0,10 

Partecipazione progetti PON Punti 0,20 

Partecipazione progetti d’Istituto (durata <=20 ore) Punti 0,10 

Partecipazione progetti d’Istituto (durata >20 ore) Punti 0,20 

Partecipazione a Consiglio d’Istituto o Consulta Punti 0,10 

Altre attività Punti 0,10 



 

 

 

Il riconoscimento di eventuali crediti formativi non può in alcun modo comportare il cambiamento 

della banda di oscillazione corrispondente alla media M dei voti. 

Elementi costitutivi del credito scolastico, oltre la media dei voti, saranno considerati: 
 l’assiduità della frequenza scolastica; 
 l’interesse e l’impegno nella partecipazione al dialogo educativo e alle attività complementari ed    

integrative; 
 eventuali crediti formativi. 
 

 

RICONOSCIMENTO DEI CREDITI FORMATIVI 
 

La normativa dei nuovi Esami di Stato prevede che i Consigli di Classe, al termine di ciascun anno del 

triennio, possano attribuire allo studente, in aggiunta al credito scolastico derivante dalla media 

aritmetica dei voti finali riportati in tutte le discipline, anche un credito formativo. 

 Il Regolamento degli Esami di Stato afferma che può costituire credito formativo “ogni qualificata 

esperienza”, maturata in contesti extrascolastici, “debitamente documentata, dalla quale derivino 

competenze coerenti con il tipo di corso cui si riferisce l’esame di stato”. 

Il Collegio dei Docenti ha deliberato i requisiti della certificazione delle stesse nel modo seguente: 

 gli Enti, le Istituzioni, le Associazioni, ecc. debbono fornire attestazioni, redatte su carta intestata 
e/o debitamente vidimate, contenenti una descrizione dell’esperienza, dalla quale possa evincersi la 
rilevanza qualitativa della stessa anche in base all’impegno e ai risultati conseguiti. Nella certificazione 
deve essere altresì indicato chiaramente il periodo e la durata dell’attività svolta; 
 documentazioni carenti o addirittura prive anche di uno solo dei requisiti di cui al precedente 

punto       a) non saranno prese in considerazione dai consigli di classe; 
 le esperienze non devono avere carattere occasionale; 
 le certificazioni comprovanti attività lavorativa devono indicare l’ente a cui sono stati versati i 
contributi di assistenza e previdenza ovvero le disposizioni normative che escludono l’obbligo 
dell’adempimento contributivo; 
 le certificazioni dei crediti formativi acquisiti all’estero devono essere convalidate dall’Autorità 
diplomatica o consolare; 
 le attività sportive dichiarate devono essere corredate di tessera d’iscrizione dell’alunno alla 
federazione per la quale si svolge l’attività; 
 le attività di volontariato riconosciute sono quelle svolte per organizzazioni di rilevanza nazionale 
quali Protezione Civile, Caritas, Croce rossa, ecc. 
 Le esperienze che danno luogo all’attribuzione dei crediti formativi sono acquisite, al di fuori della 
scuola di appartenenza, in ambiti e settori della società civile legati alla formazione della persona ed alla 
crescita umana, civile e culturale. Il Collegio del Docenti ha stabilito le seguenti aree rispetto alle quali i 
crediti formativi possano essere ritenuti idonei per la valutazione e l’attribuzione di punteggio: 

 

CREDITO FORMATIVO 

 
Attività musicale - Conservatorio Punti 0,20 
Attività sportive Punti 0,20 
Attività di volontariato Punti 0,20 



 

 

Certificazione esterna in lingue Punti 0,20 

Patente europea – informatica Punti 0,20 

 

7. ATTIVITÀ E PROGETTI 

 
7.1. ATTIVITÀ, PERCORSI E PROGETTI SVOLTI NELL’AMBITO DI CITTADINANZA E 
COSTITUZIONE  
7.2. COMPETENZE INDIVIDUATE DAL CONSIGLIO DI CLASSE E ACQUISITE DAGLI STUDENTI 

 
Il Consiglio di classe ha realizzato, in coerenza con gli obiettivi del PTOF e della C.M. n. 86/2010, 

attività per l’acquisizione delle competenze di Cittadinanza e Costituzione, in particolare ha 

individuato due UDA che sono state svolte nel corrente anno scolastico: 

 “Il gioco delle regole: dalla libertà individuale al bene comune” da svolgersi nel I trimestre  
 “Ascolto, convivenza e condivisione nell’era del 2.0: creiamo un blog come tavolo di 

confronto pacifico e arricchimento reciproco” nel pentamestre  coerenti con gli obiettivi 

trasversali, formativi, comportamentali e cognitivi prefissati, con la finalità di rendere il 

discente protagonista del processo formativo e sollecitarlo a lavorare in gruppo nel rispetto di 

compiti e ruoli, affrontare situazioni problematiche e proporre soluzioni, instaurare rapporti 

di causa-effetto ed individuare relazioni tra elementi e concetti, migliorare sempre di più il 

proprio rendimento (imparare ad imparare), contribuire a sviluppare il senso di responsabilità.  
La struttura delle UDA è stata articolata nel seguente modo: 

 

         7.3. U.D.A. 1: PERCORSO DI CITTADINANZA ATTIVA 

Titolo IL GIOCO DELLE REGOLE:  

DALLA LIBERTA’ INDIVIDUALE AL BENE COMUNE 

Destinatari  Alunni  

Periodo Trimestre  

Obiettivi fondamentali 

 Comprendere l’importanza di una convivenza pacifica tra le componenti sociali di 
un determinato territorio e come il rispetto delle norme che regolano il vivere civile 
in qualunque ambito non costituisca un impoverimento della libertà individuale, ma 
possa rappresentare un arricchimento dal punto di vista culturale, umano e 
produttivo. 

 Rispettare le differenze e il dialogo tra i membri di una comunità civile, nonché la 
solidarietà e la cura dei beni comuni, nella consapevolezza di diritti e doveri di 
ciascuno 

 Sviluppare comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della 
legalità 

 Prevenire ogni forma di discriminazione, di bullismo e di cyber bullismo attraverso 
l’ascolto e l’individuazione delle regole a cui tutti devono rifarsi 

 Interpretare la scuola come una comunità attiva, paradigma di una società civile 

 Preparare i giovani a vivere da cittadini liberi, consapevoli e responsabili  

 Comprendere l’importanza della regola in un gruppo organizzato 

 Comprendere la funzione delle norme e delle regole per una civile convivenza e il 
valore giuridico dei divieti 

 Elaborare un’interiorizzazione significativa del senso della legalità e del limite inteso 
come elemento cooperante alla definizione della personalità nell’ambito della sfera 
sociale 

 Saper interagire in modo efficace in diverse situazioni comunicative, attraverso 
modalità dialogiche sempre rispettose delle idee degli altri 

 Assumere comportamenti rispettosi di sé, degli altri e dell’ambiente 



 

 

 Comprendere il senso delle regole di comportamento, individuando i 
comportamenti non idonei, riconoscendoli in sé e negli altri e riflettendo 
criticamente. 

Competenze chiave 

 competenze sociali e civiche (partecipare in modo efficace e costruttivo alla vita 

sociale, lavorativa e civile; 

risolvere i conflitti) 

 imparare a imparare (organizzare il proprio apprendimento mediante una gestione 

del tempo e delle 

informazioni, sia a livello individuale sia di gruppo; prendere le mosse da quanto 

appreso dalle esperienze 

per usare e applicare conoscenze e abilità in altri contesti) 

 spirito di iniziativa (tradurre le idee in azione; pianificare e gestire progetti per 

raggiungere obiettivi) 

 competenza digitale (usare il computer per reperire, valutare, conservare produrre 

e scambiare informazioni) 

Discipline coinvolte:  

Religione Libertà come bene comune: dalla terminologia alle scelte                                       

Italiano Il mondo delle regole dal medioevo all’età contemporanea                     

Latino e Greco  Il rispetto delle regole nella vita sociale e politica del mondo antico: dalla βоuλή al 
senato romano. 

Storia e Filosofia Libertà, regole e responsabilità: doveri e diritti dell’uomo e del cittadino 

Scienze Salvaguardia dell’ambiente, risparmio energetico, eco-regole 

Matematica Le regole del gioco tra certezze e rischi: applicazioni matematiche al calcolo delle 
probabilità 

Fisica Le leggi della fisica, regole della natura. Scoprire le leggi della fisica per via induttiva 
applicando il metodo empirico 

Informatica I social network e le sue regole: luci ed ombre 

  

Inglese Amore e Amicizia, quando le relazioni sociali si mettono in gioco 

Disegno e Storia dell‘arte Regole per la valorizzazione e la tutela dell’ ambiente come spazio vitale 

Educazione Fisica Sportivamente: vivere nel rispetto delle regole                                                        

Disc. Geom., plast., scult. Le regole nell’arte dal classicismo all’età contemporanea 

Design met-oref-cer-tess  Il gioco come regola tra passato e presente 

Obiettivi minimi 

-Saper esternare, con il dibattito, le opinioni personali sui temi oggetto di studio 
S-aper utilizzare i nuovi media e sviluppare la propria dimensione di nativi digitali 
nella costruzione delle competenze di cittadinanza 
-Conoscere, in linee generali, le problematiche relative alla convivenza civile 
-Conoscere gli Articoli 13-18-21 della Costituzione 

-Conoscere gli Articoli 1-18 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani 

-Sentirsi responsabili del progetto di costruzione della pace comune 

Obiettivi massimi 

-Acquisire padronanza nella conoscenza delle problematiche relative alla 
convivenza a livello nazionale e internazionale 
-Saper contestualizzare i princìpi costituzionali su citati all’ interno della vita civile 
-Prendere consapevolezza del vivere civile come fenomeno che, in un’ottica di 
relazioni regolamentate, non annulli, assimilando e uniformando, abitudini e 
culture, ma valorizzi la diversità attraverso l’accoglienza e il rispetto responsabile di 
tali norme da parte di tutti i componenti la comunità  
-Conoscere e comprendere in modo critico il mondo della politica, del diritto, della 
cultura, delle culture, delle religioni, dei media, dell’economia, dell’ambiente, dello 
sviluppo sostenibile nell’ottica della ricerca di un equilibrio condivisibile ad ogni 



 

 

livello nel rispetto dei diritti e doveri di tutti e di ognuno. 

Verifica 

Seguire processi e risultati attraverso: 

 Prove strutturate 

 Test a risposta singola /chiusa 

 Lavori multimediali 

 Relazione scritta 

 Osservazione e valutazione dei lavori in gruppo 

 Autovalutazione 

Metodologia 

 Lavori di gruppo in classe 

 Cooperative learning 

 Lettura di testi significativi 

 Brain storming 

 

7.4. U.D.A. 2: PERCORSO DI CITTADINANZA ATTIVA 

Titolo Ascolto, convivenza e condivisione nell’era 2.0: creiamo un blog come tavolo di 

confronto pacifico e arricchimento reciproco 

Destinatari  Alunni  

Periodo Pentamestre in orario curriculare 

FINALITÀ E OBIETTIVI 

MASSIMI 

 Acquisire consapevolezza delle tecniche informatiche necessarie per la 
creazione e fruizione di un blog in modo critico e produttivo 

 Saper applicare il metodo filologico nel vaglio delle informazioni acquisite 
dal web come materiale da condividere al tavolo di discussione 

 Comprendere l’importanza dell’ascolto oltre che del dibattito critico e 
costruttivo nei confronti delle opinioni altrui 

 Perseguire sempre l’obiettivo dell’arricchimento reciproco e 
dell’accoglienza 

 Collaborare fattivamente non solo alla nascita del blog ma soprattutto al suo 
mantenimento con la pubblicazione di testi, riflessioni, quesiti, suggerimenti 
creativi in relazione al tema dello stesso 

 Comprendere e rispettare lo statuto regolativo sottoscritto da tutti i membri 
fondatori all’atto dell’iscrizione al blog 

Discipline coinvolte: Tutte, ciascuna secondo il proprio ambito di competenza e in relazione alla scelta 

dell’oggetto di discussione 

METODOLOGIA 

L’UDA si articolerà in tre step consecutivi: 

1. presentazione alla classe del progetto  
2. Individuazione del gruppo costituente il blog sulla base delle affinità di 

contenuto tra classi e/o discipline diverse e conseguente scelta della 
tematica oggetto del tavolo di discussione e condivisione virtuale 

3. avvio dell’attività laboratoriale, con applicazione delle competenze acquisite   

STRUMENTI 

Si farà uso del laboratorio informatico e/o dei supporti multimediali personali di ogni 

singolo alunno, sotto attenta sorveglianza del docente 

Si individueranno docenti e studenti tutor che seguiranno la fase iniziale di creazione 

del blog 

OBIETTIVI  MINIMI 

 Sapersi muovere sul Web sfruttandone le potenzialità  

 Saper applicare il metodo critico nell’individuazione di quelle informazioni 
che si intenderà diffondere attraverso il blog 

 Saper discernere ciò che è utile e vero da ciò che inutile e falso 

 Contribuire all’allestimento e gestione del blog  

VERIFICA 

Seguire processi e risultati attraverso: 

supervisione da parte dei docenti con funzione di amministratore/supervisore del 

materiale che viene caricato e dei momenti di discussione  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.5. GRIGLIA CONTEGGIO ORE: “QUOTA 20%” ARTICOLATE PER DISCIPLINE E PER INDIRIZZI 

DISCIPLINA CLASSE INDIRIZZO MONTE 

ORE 

ANNUO 

QUOTA 

20% 

QUOTA 

UDA N.1 

CURR. 

QUOTA 

UDA N.2 

CURR. 

QUOTA 

UDA N.3 

EXTRA 

CURR. 

ITALIANO 

 

TUTTE CLASS/SCIENT./ART 33 x 4 h. 

=132 

26 8 9 9 

RELIGIONE/ 

ATTIV. ALT. 

 

TUTTE SCIENT/CLASS./ ART 33 x 1 h.= 

33 

7 2 2 3 

INGLESE 

 

TUTTE SCIENT/CLASS./ART. 33 x 3 h.= 

99 

20 6 7 7 

STORIA 

 

TRIENNIO SCIENT/ 

ART 

33 x 2h.= 

66 

13 4 4 5 

FILOSOFIA 

 

TRIENNIO SCIENT (scienze 

appl.)/ART 

33 x 2h.= 

66 

13 4 4 5 

SCIENZE 

MOTORIE 

 

TUTTE SCIENT/CLASS/ ART. 33 x 2h.= 

66 

13 4 4 5 

MATEMATICA III-IV-V ART 33 X 2 h. 

= 66 

13 4 5 4 

FISICA III-IV-V LIC. ART 33 x 2h. = 

66 

13 4 5 4 

ST. ARTE TUTTE LIC. ART 33 x 3h. = 

99 

20 6 7 7 

LABORATORIO 

DEL DESIGN 

V LIC. ART. 33 x 8h. = 

264 

53 

 

15 25 13 

DISCIPLINE 

PROGETT. 

DESIGN 

III-IV-V LIC. ART. 33 x 6h.= 

198 

40 10 20 10 



 

 

 

Nel Blogg, creato come tavolo di confronto pacifico e arricchimento reciproco, sono stati inseriti i 

seguenti post: 

DISCIPLINE  
 

ARGOMENTI 

INGLESE “Love-there are rules even in love: respect, 
politeness…express your opinion ” 

STORIA E FILOSOFIA “L’ambiente ha bisogno di noi”; “Il prezzo della 
libertà”; 
 

ED FISICA  

MATEMATICA E FISICA “La donna e il lavoro”. ”Tutti hanno diritto di 
manifestare il proprio pensiero”. 

ITALIANO “La libertà come bene comune”. “Eravamo un 
paese di emigranti”; “La spersonalizzazione 
dell’individuo nella società di massa”; “La 
scoperta dell’altro”. 

STORIA DELL’ARTE I musei una realtà in continuo movimento. 
“L’arte è viva….. l’arte è memoria” 

PROGETTAZIONE E LAB: DESIGN “Pop Art” 

RELIGIONE “Viva la vita e l’amore per essa; Verso un 
mondo nuovo e migliore.” 

  

 
7.6. COMPETENZE DIGITALI ACQUISITE 

 
Le competenze digitali sono un universo di abilità tecnologiche, che spaziano da quelle di base 
come l’uso del computer, fino alle più specifiche ed evolute come lo sviluppo software per 
l’intelligenza artificiale. Non sono una scatola chiusa, cambiano continuamente con l’evolversi 
delle tecnologie e cambieranno anche con il passare del tempo, perché quelle che oggi sono 
considerate ‘alfabetizzazione digitale’, una volta universalmente acquisite, saranno date per 
scontate. 

Nel corso dell’anno gli studenti hanno effettuato delle esperienze di laboratorio, 
accompagnati dai vari docenti e hanno acquisito competenze digitali, quali:  

 padroneggiare i principali S.O. per PC 

 utilizzare la videoscrittura 

 utilizzare un Foglio di Calcolo 

 utilizzare la calcolatrice scientifica 

 padroneggiare linguaggi che stanno alla base della navigazione Internet 

 operare con i principali motori di ricerca riconoscendo l’attendibilità delle fonti 

 presentare contenuti e temi studiati in Video-Presentazioni e supporti 

multimediali 

 utilizzare un blog 

 utilizzare la piattaforma e-learning 



 

 

 

8.  PERCORSO TRIENNALE PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER 

L'ORIENTAMENTO 

8.1 DEFINIZIONE DEI PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 

L’art.1, comma 33 della legge 107/2015 prevedeva i percorsi di alternanza scuola lavoro negli 
istituti tecnici e professionali, per una durata complessiva, nel secondo biennio e nell'ultimo anno 
del percorso di studi, di almeno 400 ore e, nei licei, per una durata complessiva di almeno 200 
ore nel triennio a partire dalle classi terze anche con la modalità dell’impresa formativa simulata. 
Nella legge di Bilancio del 2018 il percorso è stato ridefinito come “Percorsi per le competenze 
trasversali” ed è stato rimodulato il monte ore da 400 a 150 per gli Istituti Tecnici e da 200 a 90 
ore per i Licei. 
 
8.2. IL PROGETTO 
L’Istituto ha proposto un progetto per “le compente trasversali e per l’orientamento” in 
collaborazione con le imprese, gli enti e gli ordini professionali delle figure formate in istituto. 
Il progetto si è presentato come proposta formativa nuova che tiene conto delle trasformazioni 
in atto sia nel mondo della scuola sia in quello del lavoro, e che considera come valore aggiunto 
l’ipotesi formativa integrata: si è offerta quindi allo studente una modalità innovativa di 
apprendimento che ha assicurato, oltre alle conoscenze di base, l’acquisizione di competenze 
spendibili nel mercato del lavoro e delle professioni e che ha coinvolto le imprese e le istituzioni 
territoriali. 
Il progetto ha dato una rilevanza particolare alla presenza dell’allievo “in ambienti esterni”, in 
quanto, è specifica l’importanza rivolta all’apprendimento “in situazione”, apprendimento 
“laboratoriale”, al fine dell’acquisizione di “competenze”, nell’accezione più pregnante del 
termine. In quest’ottica è stato indispensabile che la scuola e i “partner” esterni coinvolti hanno 
definito quali attività lo studente andava a svolgere durante l’esperienza e quali competenze 
avrebbe acquisito in questo nuovo contesto.  
L’esperienza è stata valutata e trasferita nel curriculum scolastico. Questo significa, per il mondo 
del lavoro, la riscoperta del proprio valore e della propria intenzionalità formativa, in un rapporto 
che individua nella scuola un partner e non solo un possibile serbatoio per nuove assunzioni. 
 
8.3. IL PERCORSO PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 
Il percorso per le competenze trasversali e per l’orientamento è una modalità didattica realizzata 
in collaborazione fra scuole e il mondo esterno per offrire ai giovani competenze spendibili nel 
mercato esterno e favorire l'orientamento. Questa metodologia formativa permette ai ragazzi 
che frequentano scuole di diversi indirizzi di svolgere il proprio percorso di istruzione realizzando 
una parte dell'azione formativa presso un ente esterno. In questo modo l’esperienza orienta lo 
studente nel comprendere l'attività professionale, applicata all'ambito specifico. 
Il percorso per le competenze trasversali e per l’orientamento è dunque una metodologia ad alto 
contenuto formativo in contesti diversi da quello scolastico. È governata dal sistema educativo e 
di istruzione. Risponde a logiche e finalità culturali ed educative, e non a quelle della produzione 
e del profitto aziendale. 
 
8.4. FINALITÀ 
Il percorso per le competenze trasversali e per l’orientamento è una modalità di realizzazione dei 
percorsi del secondo ciclo di formazione dei giovani e non un sistema a sé stante. 
La finalità prevista è stata quella di motivarli e orientarli e far acquisire loro competenze spendibili 



 

 

nel mondo del lavoro. Di fatto, non è stato un percorso di recupero per gli allievi meno dotati, 
ma uno strumento per rendere flessibili i percorsi nell’educazione e nella formazione che ha 
offerto la possibilità di combinare studi generali e professionali e di valorizzare le competenze 
non comprese nel curriculum scolastico degli studenti nella prospettiva del life-long learning. 
Apprendere le competenze trasversali e per l’orientamento e lavoro è una metodologia che mira 
a rinnovare il settore dell’educazione scolastica. Il presupposto di partenza è che i giovani 
imparano in contesti diversi, sia a scuola che in contesti esterni. Attraverso questa esperienza i 
ragazzi hanno potuto migliorare le conoscenze tecniche e le abilità operative, ma anche 
apprendere la responsabilità nei confronti di un lavoro, cogliere l’importanza delle relazioni e 
della collaborazione in team e imparare a dare una direzione alle proprie scelte. 
 
8.5. LE FORME DI PERCORSO PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 
Le principali forme di alternanza sono: 

 incontri formativi 

 project work 
 visita guidata 
 stage osservativo 
 inserimento nel flusso operativo. 

 
8.6. L’ARTICOLAZIONE TEMPORALE 
Il monte ore minimo complessivo da realizzare nei tre anni successivi al primo biennio è di 90 ore. 
Le ore sono state utilizzate per la formazione specialistica degli alunni con particolare riferimento 
al loro potenziale sbocco professionale, corsi di perfezionamento, specialistici, deontologici 
professionali, gestione di impresa, gestione fiscale, soggetto fiscale ecc. 
 
8.7. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE: 
Relativamente al percorso per le competenze trasversali e per l’orientamento del Liceo Artistico, 
considerate le difficoltà organizzative legate alla quasi totale assenza sul territorio di riferimenti 
quali enti, e/o studi professionali e/o agenzie di formazione che sono i primi interlocutori per i 
percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento dei licei, sono stati individuati 
percorsi che hanno permesso agli allievi di conseguire abilità riguardanti:  
la puntualità e la frequenza, il rispetto delle regole stabilite dall’azienda, la capacità di portare a 
termine compiti assegnati, di rispettare i tempi per la loro esecuzione, di saper organizzare 
autonomamente il loro lavoro, di partecipare in modo propositivo al percorso formativo, di 
lavorare interagendo con gli altri e comunicando in modo efficace. 
Hanno inoltre acquisito, a livello professionale la capacità di esprimersi e comunicare mediante 
nuovi linguaggi visivi, di comprendere e produrre messaggi visivi, e di conseguire abilità pratiche 
in un contesto operativo diverso da quello scolastico. 

 
 

 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

                   9. ALLEGATI AL DOCUMENTO 
 

 ELENCO LIBRI DI TESTO 
 PROGRAMMI DISCIPLINRI SVOLTI 
 PROPOSTE GRIGLIE DI CORREZIONE PRIMA - SECONDA PROVA E 

COLLOQUIO 
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