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1. RIFERIMENTI NORMATIVI 

 
O.M. n. 65 del 14 marzo 2022 
 
Art. 10 cc. 1, 2, 4 
1.Entro il 15 maggio 2022 il consiglio di classe elabora, ai sensi dell’art. 17, comma 1, del d. lgs. 
62/2017, un documento che esplicita i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso 
formativo, i criteri, gli strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti, anche in ordine alla 
predisposizione della seconda prova di cui all’articolo 20, nonché ogni altro elemento che lo stesso 
consiglio di classe ritenga utile e significativo ai fini dello svolgimento dell’esame. Per le discipline 
coinvolte sono altresì evidenziati gli obiettivi specifici di apprendimento ovvero i risultati di 
apprendimento oggetto di valutazione specifica per l’insegnamento trasversale di Educazione 
civica. Il documento indica inoltre, per i corsi di studio che lo prevedano, le modalità con le quali 
l’insegnamento di una disciplina non linguistica (DNL) in lingua straniera è stato attivato con 
metodologia CLIL. 
2. Nella redazione del documento i consigli di classe tengono conto, altresì, delle indicazioni 
fornite dal Garante per la protezione dei dati personali con nota 21 marzo 2017, prot. 10719. Al 
documento possono essere allegati atti e certificazioni relativi alle prove effettuate e alle iniziative 
realizzate durante l’anno in preparazione dell’esame di Stato, ai PCTO, agli stage e ai tirocini 
eventualmente effettuati, alle attività, ai percorsi e ai progetti svolti nell’ambito del previgente 
insegnamento di Cittadinanza e Costituzione e dell’insegnamento di Educazione civica riferito agli 
aa.ss. 2020/2021 e 2021/2022, nonché alla partecipazione studentesca ai sensi dello Statuto. 
4. Il documento del consiglio di classe è immediatamente pubblicato all’albo on-line 
dell’istituzione scolastica. La commissione si attiene ai contenuti del documento nell’espletamento 
del colloquio. 
 
Art. 11 cc 1 
1.Per il corrente anno scolastico il credito scolastico è attribuito fino a un massimo di cinquanta 
punti. I consigli di classe attribuiscono il credito sulla base della tabella di cui all’allegato A al d. lgs. 
62/2017 nonché delle indicazioni fornite nel presente articolo e procedono a convertire il suddetto 
credito in cinquantesimi sulla base della tabella 1 di cui all’allegato C  della succitata ordinanza. 
 
Art. 17 cc. 1, 2, 3, 4, 5 
1. Le prove d’esame di cui all’articolo 17 del d. lgs 62/2017 sono sostituite da una prima prova 
scritta nazionale di lingua italiana o della diversa lingua nella quale si svolge l’insegnamento, da 
una seconda prova scritta sulla disciplina di cui agli allegati B/1, B/2, B/3, predisposta, con le 
modalità di cui all’art. 20, in conformità ai quadri di riferimento allegati al d.m. n. 769 del 2018, 
affinché detta prova sia aderente alle attività didattiche effettivamente svolte nel corso dell’anno 
scolastico sulle specifiche discipline di indirizzo, e da un colloquio. 
2. Il calendario delle prove d’esame, per l’anno scolastico 2021/2022, è il seguente: 
- prima prova scritta: mercoledì 22 giugno 2022, dalle ore 8:30 (durata della prova: sei ore); 
- seconda prova in forma scritta, grafica o scritto-grafica, pratica, compositivo/esecutiva, musicale 
e coreutica: giovedì 23 giugno 2022.  
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La durata della seconda prova è prevista nei quadri di riferimento allegati al d.m. n. 769 del 2018. 
Qualora i suddetti quadri di riferimento prevedano un range orario, la durata è definita dalla 
sottocommissione con le modalità di cui all’articolo 20.  
Nel caso in cui le necessità organizzative impediscano lo svolgimento della seconda prova per 
entrambe le classi assegnate alla commissione nello stesso giorno 23 giugno, il Presidente può 
stabilire che una delle due classi svolga la prova il giorno 24 giugno, ferma restando l’eventuale 
prosecuzione della prova nei giorni successivi per gli indirizzi nei quali detta prova si svolge in più 
giorni.  
3. La prima prova scritta suppletiva si svolge mercoledì 6 luglio 2022, dalle ore 8:30; la seconda 
prova scritta suppletiva si svolge giovedì 7 luglio 2022, con eventuale prosecuzione nei giorni 
successivi per gli indirizzi nei quali detta prova si svolge in più giorni. 
4. Le prove, nei casi previsti, proseguono nei giorni successivi, a eccezione del sabato; in tal caso, le 
stesse continuano il lunedì successivo. 
5. L'eventuale ripresa dei colloqui, per le sottocommissioni che li abbiano interrotti perché 
impegnate nelle prove suppletive, avviene il giorno successivo al termine delle prove scritte 
suppletive. 
 
Art. 20 cc. 1, 2, 3, 4 
 
1. La seconda prova, ai sensi dell’art. 17, co. 4 del d. lgs. 62/2017, si svolge in forma scritta, grafica 
o scritto-grafica, pratica, compositivo/esecutiva musicale e coreutica, ha per oggetto una o più 
discipline caratterizzanti il corso di studio ed è intesa ad accertare le conoscenze, le abilità e le 
competenze attese dal profilo educativo culturale e professionale dello studente dello specifico 
indirizzo.  
2. Per l’anno scolastico 2021/2022, la disciplina oggetto della seconda prova scritta per ciascun 
percorso di studio è individuata dagli Allegati B/1, B/2, B/3 alla presente ordinanza. Per tutte le 
classi quinte dello stesso indirizzo, articolazione, opzione presenti nell’istituzione scolastica i 
docenti titolari della disciplina oggetto della seconda prova di tutte le sottocommissioni operanti 
nella scuola elaborano collegialmente, entro il 22 giugno, tre proposte di tracce, sulla base delle 
informazioni contenute nei documenti del consiglio di classe di tutte le classi coinvolte; tra tali 
proposte viene sorteggiata, il giorno dello svolgimento della seconda prova scritta, la traccia che 
verrà svolta in tutte le classi coinvolte. 
3. Quando nell’istituzione scolastica è presente un’unica classe di un determinato indirizzo, 
articolazione, opzione, l’elaborazione delle tre proposte di tracce è effettuata dalla singola 
sottocommissione, entro il 22 giugno, sulla base delle informazioni contenute nel documento del 
consiglio di classe e delle proposte avanzate dal docente titolare della disciplina oggetto della 
prova.  
Il giorno dello svolgimento della seconda prova scritta si procede al sorteggio. 
4. Le caratteristiche della seconda prova scritta sono indicate nei quadri di riferimento adottati con 
d.m. 769 del 2018, i quali contengono struttura e caratteristiche della prova d’esame, nonché, per 
ciascuna disciplina caratterizzante, i nuclei tematici fondamentali e gli obiettivi della prova, la 
griglia di valutazione, in ventesimi, i cui indicatori saranno declinati in descrittori a cura delle 
commissioni. 
Qualora i suddetti quadri di riferimento prevedano un range orario per la durata della prova, 
ciascuna sottocommissione, entro il giorno 21 giugno 2022, definisce collegialmente tale durata. 
Contestualmente, il presidente stabilisce, per ciascuna delle sottocommissioni, il giorno e/o 
l’orario d’inizio della prova, dandone comunicazione all’albo dell’istituto o degli eventuali istituti 
interessati. 
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2. IL CONSIGLIO DI CLASSE 

Docente Disciplina/e 

Di Galbo Pietro Italiano e storia 

Coffaro Giancarlo Storia dell’arte 

Pace Giovannella Matematica e fisica 

Glorioso Nadia Maria Lingua straniera 

Aglieri Rinella Maria Filosofia  

Pria Salvina Discipline progettuali Design  Metalli 

Collerà Marcello Laboratorio Design  Metalli 

Russo Vincenzo Scienze Motorie 

Dispenza Rosario Religione Cattolica 

Lombardo Mauro Sostegno 

 

Dirigente Scolastico: Prof.ssa Antonella Cancilla 

Docente Coordinatore: Prof.ssa Salvina Pria 

Data Approvazione: 13 maggio 2022 

Docente Disciplina/e 3° 4° 5° 

Di Galbo Pietro Italiano e storia x x x 

Coffaro Giancarlo Storia dell’arte x x x 

Pace Giovannela Matematica e fisica x x x 

Glorioso Nadia Maria Lingua straniera x x x 

Aglieri Rinella Maria Filosofia    x 

Pria Salvina Discipline progettuali del Design   x x x 

Collerà Marcello Laboratorio del Design  X X X 

Russo Vincenzo Scienze Motorie X X X 

Dispenza Rosario Religione Cattolica x x x 

Lombardo Mauro Sostegno x x x 
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3. ELENCO ALUNNI 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

 

4. PROFILO DELLA CLASSE 

Parametri Descrizione 

Composizione La classe 5A alla data del 15 maggio 2022, risulta composta da 12 alunni, 7 ragazze e 5 
ragazzi. Tutti di un unico indirizzo, Design dei Metalli. Inizialmente la classe comprendeva 14 
alunni, di cui, 13 provenienti dalla classe quarta e 1 alunno ripetente, che ha interrotto la 
frequenza il 12 novembre 2021.  
Un altro alunno DSA ha interrotto la frequenza il 15 novembre 2021 e si è formalmente 
ritirato il 14-03-2022; per quest’ultimo è stato predisposto  un PDP di cui il Consiglio di 
Classe ha tenuto conto durante il periodo in cui l’alunno ha frequentato la scuola. 
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Eventuali situazioni 
particolari (facendo 

attenzione ai dati 
personali secondo le 
Indicazioni fornite dal 
Garante per la 
protezione dei dati 
personali con nota del 
21 marzo 2017, 
prot.10719) 

Nella classe è presente un alunno che segue la programmazione differenziata. Ai sensi della 
normativa, per tutte le informazioni relative a questo alunno, per questioni di privacy, non è 
possibile riportare ulteriori informazioni in questo documento e si rimanda, quindi, alle 
relative documentazioni depositate con protocollo riservato in segreteria didattica.  
Per l’alunno in questione, in base al DPR 323/98, il Consiglio di Classe propone una prova 
conforme con le attività svolte durante l’anno, con gli obiettivi specificati nel PEI.  
 

Livelli di profitto Dal punto di vista didattico, non tutti gli alunni hanno dimostrato un interesse costante 
verso i contenuti proposti e non hanno rivelato di possedere un metodo di studio che 
consente loro di consolidare le personali conoscenze. 
Una parte degli studenti ha incontrato qualche difficoltà nell’acquisizione di nuove 
competenze, nell’assimilazione personale degli argomenti, che vengono ripetuti 
mnemonicamente senza la necessaria rielaborazione critica. 
Un piccolo gruppo manifesta lievi lacune nella formulazione di corretti messaggi 
comunicativi, sia nella produzione orale sia in quella scritta; nel complesso appaiono più 
portati per le attività di carattere tecnico-operativo e laboratoriale. 

Livelli di profitto Mediocre 
(inferiore al 6) 

n. alunni: 2 

Sufficiente/Discreto 
(6/7) 

n. alunni: 10 

Buono 
(8/9) 

n. alunni: 

Eccellente 
(10) 

n. alunni: 

Atteggiamento 
verso le discipline, 
impegno nello 
studio e 
partecipazione al 
dialogo educativo 

Dal punto di vista della motivazione allo studio si è evidenziata una risposta poco costante, 
in molti casi non sempre seguita da elaborazione personale; un limitato numero di alunni è 
apparso realmente interessato e si è applicato a casa con costanza, riportando risultati 
sufficienti o poco più; pochi hanno dimostrano vivacità intellettuale e consolidate abilità di 
rielaborazione. La maggior parte della classe si è limitata ad uno studio finalizzato alla 
valutazione e ha mostrato un labile grado di concentrazione. 
Dal punto di vista dell’interazione, dell’integrazione, della socializzazione e nel rapporto con i 
docenti e con il personale della scuola, gli alunni si sono comportati sempre in modo 
corretto, rispettoso delle regole e dell’altrui persona. 

 

 

 

5. OBIETTIVI CONSEGUITI (abilità e competenze) 

Finalità culturali e formative dell’Istituto 

Il nostro Liceo Artistico presenta due indirizzi (Architettura e Ambiente – Design, quest’ultimo 

articolato in quattro sezioni specifiche (“Ceramica”- “Legno”-“Metalli”-“Tessuto”) la cui finalità è la 

formazione di figure professionali specifiche che sintetizzino la capacità progettuale con quella 

operativa, in una prospettiva in cui teoria e prassi trovino la giusta collocazione ed integrazione e il 

sapere alimenti il saper fare.  

Entrambi gli indirizzi della scuola sono volti alla formazione degli allievi attraverso un percorso che 

partendo dalle conoscenze, costruisca abilità e conduca all’acquisizione di competenze.  



9 
 

L’alunno, alla fine dei corsi di studio relativi a tutti gli indirizzi dovrà sapere, dovrà saper fare e 
dovrà sapere come fare in riferimento al contesto (territorio) in cui opera. Nella sua specificità 
l’Istituto lavora per il conseguimento di competenze intese anche come capacità di trovare 
soluzioni autonome, originali e creative.  
In generale, tutti gli indirizzi si propongono di formare allievi in grado di sviluppare un metodo 
progettuale basato sulla conoscenza scientifica dei metodi di rappresentazione, di fornire 
competenze tecnico-grafiche sviluppando capacità logiche creative ed espressive, di formare una 
cultura artistica che permetta di operare scelte autonome nell’ambito del territorio e della realtà 
contemporanea ed inoltre di approfondire le arti visive come adeguato e coerente presupposto 
per consentire loro di esprimere compiutamente le doti creative, di progettare oggetti di design 
per la produzione in serie o per la creazione di oggetti in tiratura limitata.  

 
Indirizzo del Design 

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; 

 conoscere gli elementi costitutivi dei codici dei linguaggi grafici, progettuali e della forma;  

 avere consapevolezza delle radici storiche, delle linee di sviluppo e delle diverse strategie 
espressive proprie dei vari ambiti del design e delle arti applicate tradizionali; 

 sapere individuare le corrette procedure di approccio nel rapporto progetto- funzionalità-
contesto, nelle diverse finalità relative a beni, servizi e produzioni; 

 sapere identificare e usare tecniche e tecnologie adeguate alla definizione del progetto 
grafico, del prototipo e del modello tridimensionale; 

 conoscere il patrimonio culturale e tecnico delle arti applicate;   

 conoscere e sapere applicare i principi della percezione visiva e della composizione della 
forma.  
 

Sezione Design dei Metalli 

Discipline caratterizzanti a partire dal terzo anno:  

Laboratorio del Design dei Metalli 

Discipline progettuali del Design dei Metalli  

Laboratori di riferimento:  

Microfusione e smalti 

Sbalzo e cesello 

Tiratura e forgiatura 
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Obiettivi raggiunti  dalla classe  
Per il raggiungimento delle sopra elencate finalità, i docenti hanno reso esplicite le mete e i 

percorsi della programmazione. L’intero Consiglio di Classe, recependo anche le indicazioni dei 

dipartimenti, ha individuato i seguenti “Obiettivi comuni”, i “Risultati attesi” e le “Principali 

materie di riferimento” per singolo obiettivo:  

OBIETTIVI  COMUNI RISULTATI ATTESI 
PRINCIPALI MATERIE DI 

RIFERIMENTO 

A – Conoscenze trasversali  

Sviluppare la capacità di 
contestualizzazione di ogni 
conoscenza 

 Conoscere le relazioni interne ad ogni disciplina 

 Conoscere le reazioni tra le varie discipline Tutte 

Sviluppare un pensiero critico 
autonomo 

 Conoscere le strategie di apprendimento preferite 

 Conoscere il proprio stile cognitivo 

 Conoscere più punti di vista sulla stessa realtà 

 
Tutte 

Educare all’apprezzamento di 
ogni sapere  

 Conoscenza del retaggio culturale locale, nazionale 
ed europeo 

Tutte 

B – Competenze chiave di Cittadinanza 

Sviluppare le quattro abilità di 
base 

 Padroneggiare gli strumenti espressivi ed 
argomentativi indispensabili per gestire l’interazione 
comunicativa in vari contesti 

Tutte 

Utilizzare in modo adeguato la 
lingua straniera 

 Utilizzare la lingua straniera (Inglese) per i principali 
scopi comunicativi ed operativi Inglese, Informatica 

Sviluppare le capacità intuitive e 
logiche 

 Individuare le strategie appropriate per la soluzione  
di problemi, con particolare riferimento all’ambito 
matematico e tecnico-scientifico. 

Materie di ambito 
scientifico, storico e 
linguistico 

Sviluppare le capacità creative e 
progettuali 

 Utilizzare gli strumenti fondamentali per la fruizione 
del patrimonio artistico e l’uso dei linguaggi specifici 

Discipline artistico-
letterarie e 
progettuali 

Sviluppare la capacità di usare le 
coordinate spazio-temporali 

 Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi 
storici in una dimensione diacronica e   sincronica 

Storia  e discipline 
storiche 

C – Capacità 

Usare la conoscenza in funzione 
operativa 

 Affrontare situazioni problematiche 

 Costruire e verificare ipotesi 

 Utilizzare contenuti e metodi di tutte le discipline 

 Operare scelte consapevoli 

 Ricercare strategie adeguate di studio 

Tutte 

Applicare teorie, regole e 
concetti acquisiti 

 Creare collegamenti e relazioni tra fenomeni e 
concetti diversi 

Tutte 

Acquisire capacità progettuali  Elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo 
delle proprie attività di studio e, in particolare, delle 
discipline d’indirizzo 

Tutte 
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AREA DEI COMPORTAMENTI (Cittadinanza e Costituzione) 

OBIETTIVI  COMUNI RISULTATI ATTESI 
PRINCIPALI MATERIE 

DI RIFERIMENTO 

Maturare un sistema di 
valori civili e di 
comportamenti legali 

 Partecipazione attiva alla vita scolastica e civile 

 Rispetto dei codici di comportamento generalmente accettati nei 
vari ambienti 

Tutte 

Sviluppare il rispetto delle 
persone e dei loro ruoli 

 Mostrare tolleranza 

 Esprimere e comprendere diversi punti di vista 

 Adeguare i comportamenti ai contesti e in relazione al ruolo 
occupato dalle persone 

Tutte 

Sviluppare il rispetto degli 
ambienti, anche attraverso 
l’adozione di un’aula 

 Rispetto degli ambienti 

 Consapevolezza che ciò che è pubblico è di tutti e va rispettato. Tutte 

Sviluppare il rispetto delle 
regole 

 Consapevolezza che la libertà esiste solo dove le regole 
vengono rispettate da tutti, a cominciare da quelle dettate dal 
Regolamento d’Istituto: puntualità nell’arrivo in classe al 
mattino, dopo l’intervallo, puntualità nel giustificare i ritardi e 
le assenze, rispetto dei tempi nell’esecuzione dei compiti. 

Tutte 

Sviluppare la 
consapevolezza di sé e 
delle proprie capacità 

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

Tutte 

 

 

6. METODOLOGIE DIDATTICHE, TIPOLOGIA DI VERIFICA, TESTI IN USO  
Ogni Consuntivo delle Discipline riporta le metodologie didattiche, le tipologie di verifica e i testi in 

uso. 

 

 

7. CRITERI DI VALUTAZIONE (Ptof) 
Per gli apprendimenti acquisiti, per l’attribuzione dei voti sono stati seguiti i seguenti criteri: 

 frequenza delle attività 

 interazione durante le attività 

 puntualità nelle consegne/verifiche scritte e orali 

 valutazione dei contenuti delle suddette consegne/verifiche. 

Più in generale, la valutazione ha avuto come guida la griglia contenuta nel PTOF di seguito riportata, 

adottata dall’Istituto e fatta propria dal Consiglio di Classe. 
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VOTO Conoscenza dei 
contenuti 

Abilità cognitive e logico-espressive Competenze 

10 

Completa ed 
approfondita.  
Arricchita da interventi 
personali e da apporti 
critici. 

Consolidate ed efficaci  
Sicurezza, originalità e ricchezza lessicale 
nell'espressione. 

Originalità creativa e propensione 
all’approfondimento personale. 

9 

Completa ed 
approfondita 

Consolidate.  
Padronanza lessicale nella rielaborazione. 

Capacità di analisi e di comprensione 
personale delle realtà cognitive. 

8 

Ampia e articolata Efficaci e produttive.  
Completa padronanza dei contenuti 
appresi. Uso corretto dei linguaggi 
specifici. 

Buona capacità di argomentare e di 
adoperare in contesti diversi i 
contenuti acquisiti. 

7 

Conoscenza adeguata 
dei contenuti  

Abilità cognitive e logico-espressive 
strutturate 
Esposizione corretta con uso solitamente 
appropriato della terminologia specifica 

Acquisizione sicura di competenze   

6 

Essenziale  Essenziali. Abilità espressive chiare pur 
con qualche imprecisione nell'uso della 
terminologia specifica 

Semplici ma adeguate 

5 

Parziale e 
frammentaria 

Modeste e non del tutto efficaci. 
Impreciso l’uso di terminologia generica 
e/o di tecniche specifiche. 

Limitate e incomplete 

4 
Frammentaria e 
lacunosa 

Incerte e inadeguate Scarse e inefficaci 

3 

Scarsa  Carenti 
Espressività inadeguata con lessico 
improprio 

Molto scarsa  

2 
Molto scarsa  Molto carenti 

Espressività del tutto impropria  
Mancata acquisizione di competenze  

1 
Nessuna conoscenza 
dei contenuti proposti 

Mancata acquisizione di competenze 
Dichiarata impreparazione alla 
verifica 
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8. METODI, MEZZI E STRUMENTI, SPAZI UTILIZZATI 

METODI  
Il metodo di lavoro è stato concentrato su una didattica caratterizzata da:  
• Lezioni tematiche • Lezioni guidate • Ricerche • Partecipazione a concorsi • Analisi testuali  
• Lavoro di gruppo • Lavoro individuale  
MEZZI  E STRUMENTI  
• Libri di testo adottati • Fotocopie • Riviste e Quotidiani • Fonti extra testuali • Supporti 
informatici • Postazioni Multimediali • Audiovisivi • LIM  
SPAZI  
Le attività delle singole discipline si sono svolte nelle aule di materie comuni, nell’aula di 
progettazione e nei laboratori di indirizzo, in aula informatica, in palestra e in spazi decentrati 
(visite guidate e attività extracurriculari). 
Il Consiglio di classe, ribadendo nell’ambito della programmazione la centralità dei processi di 
verifica e valutazione come strumenti essenziali per il raggiungimento delle finalità formative della 
scuola, ha avuto cura di accompagnare tali processi con verifiche atte ad individuare i livelli di 
apprendimento raggiunte dai singoli allievi e di apportare eventuali interventi migliorativi. 
Strumenti di verifica sono stati: colloqui orali, prove scritte, prove scritte-grafiche, prove semi- 
strutturate, prove pratiche e tecnico-pratiche.  
  

9. CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA (Ptof) 

Nell’ordinamento scolastico italiano s’intende per condotta il comportamento dell’alunno nel 
contesto scolastico e, come tale, è oggetto di valutazione in base “ad un giudizio complessivo sul 
comportamento, sulla frequenza e sulla diligenza”.  
La valutazione del comportamento(voto di condotta)è espressa in decimi ed è attribuita 
collegialmente dal Consiglio di classe; concorre alla valutazione complessiva dello studente e 
determina, se inferiore a sei decimi, la non ammissione al successivo anno di corso o all’esame 
conclusivo del ciclo (art. 2, comma 3, del D.L. 1 settembre 2008 n. 137 e D.M. n°5 del 16 gennaio 
2009).  
L’espressione del giudizio complessivo sul comportamento dell’alunno deve tener conto dei 
seguenti obiettivi: EDUCATIVI, RELAZIONALI e FORMATIVI 
 

 Saper cogliere in modo autonomo i tempi, i metodi e gli strumenti appropriati al contesto in cui 
si opera; 

• Capacità di collaborare con gli altri e di rispettare un ruolo adeguato alla circostanza; 
• Educare al rispetto dell’altro, alla solidarietà e al lavoro di gruppo e all’impegno nello studio; 
• Favorire il concetto di “ gruppo classe”; 
• Educare al rispetto dell’ambiente, del patrimonio comune ed individuale, delle persone, dei 
luoghi, ambienti e strumenti, con attenzione alle norme di sicurezza e alla salute; 
• Saper sviluppare capacità di autocritica e autovalutazione del proprio operato. • Educare ai più 
importanti valori individuali e sociali; 
• Educare a valori e comportamenti coerenti con i principi della Costituzione per un 
coinvolgimento responsabile nella vita sociale; 
• Fornire una buona formazione culturale generale; 
• Individuazione in ciascuna disciplina degli aspetti che caratterizzano le procedure e le finalità 
dell’Istituto; 
• Le linee di una metodologia didattica e di un tessuto di tematiche le più possibili omogenee tra 
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tutte le discipline od entro gruppi di discipline affini; 
• Fare acquisire un corretto metodo di studio; 
• Sviluppare le capacità logiche, cognitive, relazionali e la creatività; 
• Favorire la formazione di una personalità responsabile, critica ed autonoma di fronte alla realtà; 
• Fare acquisire buone conoscenze di base in tutte le discipline; 
• Fornire una buona preparazione tecnico-professionale per formare figure professionalmente 
preparate, in possesso di quelle capacità linguistico-espressive e logico-interpretative 
indispensabili in qualsiasi realtà lavorativa; 
• Fare acquisire conoscenze utili alla prosecuzione degli studi ed all’inserimento professionale; 
• Recuperare e potenziare l’interesse alla riflessione e allo studio; 
• Motivare nuovamente gli allievi in difficoltà favorendone la prosecuzione nel percorso formativo. 
 

 
Griglia per l’attribuzione del voto di condotta 

 VOTO 

10 

VOTO 

9 

VOTO 

8 

VOTO 

7 

VOTO 

6 

VOTO 

5 

Puntualità e 
frequenza  

Frequenta con 
assiduità o con 
assenze 
sporadiche le 
lezioni e 
rispetta gli 
orari.  

È sempre 
puntuale, sia 
all’inizio delle 
lezioni, sia nel 
raggiungere gli 
altri spazi della 
didattica.  

Assicura la 
presenza 
responsabile 
alle lezioni in 
occasione di 
verifiche 
stabilite dai 
docenti. 
Giustifica con 
tempestività le 
assenze.  

Frequenta con 
assiduità o con 
assenze 
sporadiche le  

lezioni e (salvo 
rarissime 
eccezioni) 
rispetta gli 
orari.  

È puntuale 
all’inizio delle 
lezioni e nel 
raggiungere gli 
altri spazi della 
didattica.  

Assicura la 
presenza 
responsabile 
alle lezioni in 
occasione di 
verifiche 
stabilite dai 
docenti. 
Giustifica con 
tempestività le 
assenze.  

Frequenta con 
regolarità (solo 
alcune assenze, 
ritardi e/o uscite 
anticipate) le 
lezioni, ma 
talvolta non 
rispetta gli orari. 
È quasi sempre 
presente alle 
verifiche 
prefissate dai 
docenti.  

Qualche volta 
non giustifica 
con tempestività 
le assenze.  

La frequenza è 
connotata da 
assenze, uscite 
anticipate e/o 
ritardi, a volte 
non giustificati  

tempestivamente
. Non sempre è 
responsabile 
nell’assicurare la 
presenza alle 
lezioni in 
occasione di 
verifiche stabilite 
dai docenti.  

Frequenta le 
lezioni in modo 
discontinuo e non 
sempre rispetta 
gli orari.  

Si assenta 
frequentemente 
senza giusta 
motivazione. 
Raramente è 
presente alle 
verifiche 
programmate dai 
docenti.  

Frequenta le  

lezioni in modo 
discontinuo e molto 
spesso non rispetta 
gli orari. Si rende 
responsabile di 
continue assenze, 
ovvero di assenze 
per periodi 
prolungati e/o 
ritardi e uscite 
anticipate non 
giustificati.  

Non assicura la 
presenza alle 
lezioni in occasione 
di verifiche stabilite 
dai docenti.  
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Impegno e 
partecipazio
ne  

Si impegna nello 
studio con 
costanza e 
serietà. 
Partecipa e 
collabora alle 
attività della 
classe in modo 
attivo e 
propositivo. 
Svolge 
regolarmente e 
con precisione 
le consegne 
scolastiche 
assegnate.  

È sempre 
munito dei testi 
e del materiale 
necessario.  

Si impegna 
nello studio 
con costanza e 
serietà.  

Partecipa alle 
attività della 
classe in modo 
attivo e 
pertinente.  

Svolge 
regolarmente 
le consegne 
scolastiche 
assegnate.  

È’ munito dei 
testi e del 
materiale 
necessario.  

Si impegna nello 
studio con 
costanza. 
Partecipa alle 
attività della 
classe in modo 
abbastanza 
attivo  

e pertinente. 
Svolge le 
consegne 
scolastiche 
assegnate con 
una certa 
regolarità.  

È’ solitamente 
munito dei testi 
e del materiale 
necessario.  

Si impegna nello 
studio in modo 
15omplessivamen
te regolare. La 
partecipazione 
alle attività della 
classe risulta 
incostante.  

Non sempre 
svolge le 
consegne 
scolastiche 
assegnate.  

È’ talvolta 
sprovvisto dei 
testi e del 
materiale 
necessario.  

Partecipa con 
scarso interesse 
ed è spesso 
elemento di 
disturbo durante 
le lezioni.  

Svolge i compiti  

assegnati solo 
saltuariamente ed 
è spesso 
sprovvisto dei 
testi e del 
materiale 
necessario.  

Non partecipa e 
non dimostra alcun 
interesse per le 
attività ed è 
sistematicamente 
elemento di 
disturbo durante le 
lezioni.  

Non svolge i 
compiti assegnati, 
non porta i testi e il 
materiale 
necessario  

Correttezza 
nel 
comportam
ento  

Ha un 
comportamento 
sempre 
corretto, 
cordiale e 
collaborativo 
nei confronti 
dei compagni, 
degli insegnanti 
e del personale.  

È’ sempre 
rispettoso verso 
tutti.  

Ha un 
comportament
o corretto e 
collaborativo 
nei confronti 
dei compagni, 
degli insegnanti 
e del 
personale.  

È’ rispettoso 
verso tutti.  

Ha un 
comportamento 
sostanzialmente 
corretto, ma non 
sempre 
collaborativo nei 
confronti dei 
compagni, degli 
insegnanti e del 
personale.  

È’ quasi sempre 
rispettoso verso 
gli altri.  

Ha un 
comportamento 
non sempre 
corretto nei 
confronti dei 
compagni, degli 
insegnanti e del  

personale. 
Talvolta assume 
atteggiamenti 
poco rispettosi.  

Ha un 
comportamento 
poco corretto nei 
confronti dei 
compagni, degli 
insegnanti e del 
personale.  

Assume 
atteggiamenti 
irrispettosi.  

Si comporta in 
modo scorretto nei 
confronti dei 
compagni, degli 
insegnanti e del 
personale ed  

assume 
atteggiamenti 
irrispettosi.  

Rispetto 
delle regole, 
cura dei 
locali e delle 
attrezzature  

Rispetta con  

consapevolezza 
le regole della 
scuola.  

Ha cura ed 
utilizza in modo 
molto 
responsabile e 
collaborativo le 
attrezzature  

e le strutture 
dell’Istituto.  

Rispetta le 
regole della 
scuola.  

Ha cura ed 
utilizza in modo 
responsabile le 
attrezzature e 
le strutture 
dell’Istituto.  

Rispetta le 
regole della 
scuola e 
dimostra 
generale cura e 
diligenza 
nell’utilizzo delle 
attrezzature e 
delle strutture 
dell’Istituto.  

Talvolta non 
rispetta le regole 
della scuola 
(episodi limitati e 
non gravi di 
mancato rispetto 
del regolamento 
scolastico). 
Mostra poca cura 
e diligenza 
nell’utilizzo delle 
attrezzature e 
delle strutture 
dell’Istituto.  

Contravviene 
frequentemente 
al regolamento 
della scuola 
(episodi di 
mancato rispetto 
del regolamento 
scolastico, 
soggetti a 
sanzioni 
disciplinari). 
Utilizza con scarsa 
cura le 
attrezzature e le 
strutture 
dell’Istituto.  

Vìola 
sistematicamente il 
regolamento della 
scuola (mancato 
rispetto del 
regolamento 
scolastico).  

Utilizza in modo 
irresponsabile le 
attrezzature e le 
strutture 
dell’Istituto, anche 
provocando danni.  
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10. ATTIVITÀ SVOLTE NEL CORSO DELL’ANNO SCOLASTICO 2021/2022  

 

PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE 
Oltre ai due incontri annuali programmati z inizio anno per il ricevimento con i genitori, che si sono 
svolti nel mese di dicembre 2021 e nel mese di aprile 2022, il coordinatore di classe ha mantenuto 
periodici contatti con le famiglie nella comunicazione riguardo l’andamento didattico-disciplinare 
degli alunni. Inoltre, i singoli docenti hanno incontrato i genitori in orario di servizio, previo 
appuntamento. 

Nell’ambito delle attività programmate dalla Funzione Strumentale Area 4 “ Comunicazione e 
Informazione”, nel mese di aprile, sono state organizzate “Le giornate della famiglia”, in cui 
genitori di alunni del nostro Istituto hanno apportato il loro contributo personale su temi afferenti 
alle finalità istituzionali della Scuola: 
-Lo Yoga: perché praticarlo 
- I benefici dello Sport 
 

DNL con metodologia CLIL 
Poiché nessun docente del Consiglio di classe è in possesso dei requisiti per potere attuare 
l'insegnamento di una disciplina non linguistica (DNL) in lingua straniera con metodologia CLIL, nel 
corso dell’anno è stato svolto un modulo in lingua inglese con la collaborazione del docente di 
lingua straniera all’interno del curricolo di Inglese; il modulo è stato incentrato sui seguenti 
argomenti di Storia dell’arte:  
Turner; the Shipwreck 
 

Simulazioni prove Esame di Stato 
Durante l’anno scolastico si è svolta una prova simulata degli scritti dell’Esame di Stato.  
27/04/22 simulazione prima prova scritta (6 ore) 
28-29/ 04/22 e 02/05/22 simulazione seconda prova scritta (18 ore) 
 
  

Note e 
provvedime
nti 
disciplinari  

Nessuna nota o 
provvedimento 
disciplinare.  

Una o massimo 
due note 
disciplinari di 
natura non 
personale non 
imputabile al 
singolo alunno 
ma all’intera 
classe.  

Nessun 
provvedimento 
disciplinare.  

Massimo due 
note disciplinari. 
Nessun 
provvedimento 
disciplinare.  

Più note 
disciplinari, fino 
ad un massimo di 
5 note personali.  

Più di 5 note 
disciplinari, 
oppure  

Provvedimento 
disciplinare 
sanzionato dal 
Consiglio di classe 
con la 
sospensione delle 
lezioni fino ad un  

massimo di 5 
giorni.  

Una o più note 
disciplinari per 
violazioni gravi (e 
/o con rilevanza 
penale) con 
provvedimento di 
allontanamento 
dalla comunità 
scolastica per un 
periodo superiore a 
5 giorni, senza un 
successivo 
apprezzabile 
miglioramento 
della condotta nel 
percorso della 
crescita e 
maturazione.  
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Educazione Civica – integrazione del curricolo verticale 
Docenti coinvolti  
proff. G. Coffaro, S. Pria, R. Dispenza, M. Aglieri Rinella , P. Di Galbo, V. Russo 
Discipline coinvolte e ore 
Storia dell’Arte(6), Progettazione Metalli(7), Filosofia(6), Religione(3), Storia(7), Scienze Motorie(4) 
Docente con compiti di coordinamento 
Prof. G. Coffaro 
Libri di testo adottati 
Nessuno 
Ore di lezione effettuate 
Previste 33 
Svolte al 15/05/2022 30 
Obiettivi realizzati 
-Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica anche attraverso 
l’approfondimento degli elementi fondamentali del diritto che la regolano. Adottare i 
comportamenti più adeguati alla tutela della sicurezza propria, degli altri e dell’ambiente di lavoro, 
interno ed esterno, in cui si vive, in condizioni ordinarie o straordinarie di pericolo e rispettare 
l’ambiente di lavoro, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il principio di responsabilità.  
-Operare a favore dell’educazione ambientale; conoscere e tutelare il patrimonio territoriale e 
artistico, le identità e le eccellenze produttive del Paese e sostenere lo sviluppo eco-sostenibile.  
-Essere consapevoli di cos’è la cittadinanza digitale; conoscere gli aspetti fondamentali dei social 
network e l’importanza della privacy nel mondo informatico. 
Contenuti 
1. Struttura e caratteristiche della Costituzione italiana 
2. Il diritto di voto nella Costituzione. Evoluzione del diritto di voto nella storia 
3. Rapporti tra lo Stato italiano e la Chiesa nella Costituzione. I Patti Lateranensi 
4. L’UNESCO e il patrimonio dell’umanità 
5. L’uomo la natura, la religione 
6. Metalli e ambiente: la riduzione dei rifiuti speciali nella produzione 
7. Cultura artistica e senso civico (Banksy) 
8. La sicurezza e la tutela della salute nei luoghi di produzione dei metalli 
9. Che cos’è la cittadinanza digitale? Diritti/doveri/competenze 
10. I social network, aspetti fondamentali 
11. L’importanza della privacy nel mondo informatico 
12. La tecnologia al servizio dello sport 
Metodi di insegnamento 
Lezione frontale 
Problem solving 
Mezzi e strumenti di lavoro 
Testi di vario genere, cartacei e digitali  
Strumenti multimediali 
Spazi 
Aule didattiche 
Aule virtuali 
Strumenti di verifica  
Questionari a risposte multiple, V/F, risposte aperte  
Criteri di valutazione  
Si farà riferimento ai criteri di valutazione del PTOF 
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Attività di recupero 
Si è svolto recupero in itinere ove si è riscontrata l'insufficienza 
 

CONOSCENZE ABILITA’ DISCIPLINE COINVOLTE 

1. L’Italia e il patrimonio mondiale 

dell’UNESCO 

 

Essere consapevoli dei criteri secondo i quali 

un bene culturale può essere concepito 

come patrimonio culturale  

Collocare l’esperienza personale in un 

sistema di regole fondato sul reciproco 

riconoscimento di diritti e doveri 

STORIA DELL’ARTE 

1. Che cos’è la cittadinanza digitale? 

2. Diritti/doveri/competenze 

3. I social network, aspetti fondamentali 

4. L’importanza della privacy nel mondo 

informatico 

 

Acquisire consapevolezza riguardo l’utilizzo 

“sano” del mondo digitale 

Saper riconoscere i mezzi e le forme di 

comunicazione adatte a uno specifico 

contesto digitale 

Comprendere l’importanza della tutela 

riguardo la propria identità 

salvaguardandone la reputazione 

conoscere le politiche sulla privacy applicate 

dai servizi digitali sull’uso dei dati personali 

Saper riconoscere l’affidabilità delle fonti 

digitali  

FILOSOFIA 

 

1. Custodia del creato e custodia della vita 

umana sono intimamente connesse e 

inscindibili. 

Il diritto alla vita, come responsabilità, 

giustizia, equità, solidarietà, libero accesso 

ai beni della terra necessari alla 

sopravvivenza, primi fra tutti l’acqua. 

La promozione di una vera educazione 

ecologica  

La consapevolezza e quindi una coscienza 

rinnovata sulla necessità della salvaguardia 

del creato. 

RELIGIONE 

 

1. Caratteri della Costituzione. Differenze 
con lo Statuto Albertino 

2. Art. 48 Costituzione. Il diritto di voto 
dall’Unità d’Italia a oggi. 

3. Art. 7 e 8 Costituzione. Patti Lateranensi 

Comprendere lo spirito della nostra 

Costituzione 

Conoscere l’organizzazione costituzionale 

ed amministrativa del nostro Paese per 

rispondere ai propri doveri di cittadino ed 

esercitare con consapevolezza i propri diritti 

politici a livello territoriale e nazionale. 

Sa fare collegamenti tra presente e passato 

al fine di riflettere sul valore della tolleranza 

e della convivenza civile.  

STORIA 
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1. Le fasi di lavorazione dei metalli: 

processi, materiali e livelli di pericolo 

2. La tutela della sicurezza e della salute nei 

luoghi di lavorazione dei metalli, sia 

industriali che artigianali  

3. Cultura artistica e senso civico (Banksy) 

Essere consapevoli dei i rischi connessi 

all’uso di sostanze speciali e all’impatto che 

esercitano sull’ambiente 

Saper riconoscere i rischi nei luoghi di 

lavorazione dei metalli e saper adottare le 

corrette misure di protezione a tutela della 

salute e della sicurezza 

DISCIP. PROGETT. DESIGN DEI 

METALLI 

 

1. Quali sono i principali strumenti e 

materiali tecnologici e informatici di 

supporto all’attività fisica 

Saper utilizzare appropriatamente gli 

strumenti e i materiali tecnologici e 

informatici di supporto all’attività fisica 

SCIENZE MOTORIE 

 

 

 
Partecipazione a progetti, concorsi, visite guidate nel triennio 2019/2022 
-Progetto “All In tutti in gioco” – prevenzione delle ludopatie 
-Adotta un’aula: restyling dell’aula 108 – Cittadinanza Attiva, Educazione Civica 
-Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne, 25 novembre 2021 
-Progetto “Mettilo Ko” – Associazione Lilt” Educazione alla Salute 
-Scuola Insieme! Progetto SiciliAmbiente e ARPA  
-Visite guidate a.s. 2021-22 Palermo, Trapani-Erice 
 

Orientamento in uscita 
Partecipazione  a distanza alla XIX Edizione OrientaSicilia   

 MERCOLEDÍ 10 novembre classi quinte 

Partecipazione  a distanza all'Orientamento alle carriere in divisa 

 LUNEDÍ 29 novembre 

Partecipazione  a distanza all'Orientamento alle professioni sanitarie 

 MARTEDÍ 30 novembre 

Partecipazione  a distanza all'Orientamento alle Università 

 GIOVEDÍ 2 dicembre 

Partecipazione in live streaming con l’associazione PassaportoFuturo  

Orientamento - Giurisprudenza 

Team: Alice Lavino, Edoardo Zanasi, Dea Delli Paoli 

• Giovedì, 18 novembre · 17:00 – 18:30 

• Informazioni per partecipare di Google Meet 

• Link alla videochiamata: https://meet.google.com/avz-xoni-jaw 

Orientamento - Filosofia 

Team: Stefano, Marta Allegri, Caterina Martinelli 

• Venerdì, 19 novembre · 16:00 – 17:30 

• Informazioni per partecipare di Google Meet 

• Link alla videochiamata: https://meet.google.com/web-oqif-pua 

Orientamento - Medicina 

Team: Samuele Sbraci, Martina Leandri 

• Giovedì, 25 novembre · 17:00 – 18:30 

• Informazioni per partecipare di Google Meet 
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• Link alla videochiamata: https://meet.google.com/dzr-rwqb-wkf 

Orientamento - Economia 

Team: Betti Andrea, Roberto Lucarini 

• Venerdì, 26 novembre · 16:00 – 17:30 

• Informazioni per partecipare di Google Meet 

• Link alla videochiamata: https://meet.google.com/cef-qerm-fna 

Welcome Week 2022 

 Giovedì 17 febbraio 2022  

Calendario delle presentazioni dell’Offerta Formativa UniPa 2022-2023: 

https://www.unipa.it/eventi/welcome-week-2022/ 

 Risorse per l'Orientamento: 

MIUR 

 Informazione su tutti i percorsi di studio post-diploma in Italia  

 Io scelgo io studio – Il portale dell’orientamento al secondo grado e al post diploma  

Siti Università e Accademie 

 Orientamento Universitario  

 Università degli Studi di Palermo  

o http://www.orientamento.unipa.it/ 

o http://www.facebook.com/orientamento.unipa.it 

o orientamento@unipa.it 

 Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano  

 Università degli Studi di Napoli, Federico II 

 Università Ca’ Foscari, Venezia  

 Orientamento della Luiss-Guido Carli  

 Orientamento dell’Università Bocconi  

 Orientamento della Scuola Superiore Sant’Anna  

 Orientamento della Scuola Normale di Pisa  

 Università degli Studi di Enna “Kore”  

 Accademia di design e Arti Visive  

 Accademia di Belle Arti, Palermo 

 Harim Accademia Euromediterrane  

Test Attitudinali On-Line 

• Almaorientati Orientamento alla scelta universitaria – Consorzio Interuniversitario Almalaurea   

• Test di orientamento – Azione Province Giovani   

• “Conosci te stesso”- Questionario di autovalutazione per l’orientamento pre-universitario – 

Università La Sapienza di Roma   

• Test di Orientamento per gli studenti delle scuole medie superiori – Università di Pisa   

• Questionario di interessi per la scelta del corso di studi – Università di Genova   

Compilazione del “Curriculum vitae” secondo il modello Europass 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/documents/curriculum-vitae/templates-instructions.iehtml 

 

 

 

 

https://www.unipa.it/eventi/welcome-week-2022/
http://www.orientamento.unipa.it/
http://www.facebook.com/orientamento.unipa.it
mailto:orientamento@unipa.it
http://europass.cedefop.europa.eu/it/documents/curriculum-vitae/templates-instructions.iehtml
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PCTO (Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento) 
L’attività di Percorsi e Competenze Trasversali per l’Orientamento, nel corso del corrente anno 

scolastico, a causa della situazione pandemica e delle norme anti-Covid, si è tenuto in modalità a 

distanza per evitare spostamenti, assembramenti e contatti che ne sarebbero potuti derivare se 

svolta in presenza. 
I corsi proposti sono stati due: 
1) “Sportello Energia”, sponsorizzato da LEROY MERLIN; 
2) “YouthEmpowered”, sponsorizzato da COCA COLA. 
Il percorso Sportello Energia ha integrato l’autoapprendimento on-line con l’efficacia della 
condivisione collaborativa delle nozioni acquisite, favorendo così una interiorizzazione più solida e 
partecipata, ed è stato articolato in 2 moduli in e-learning: il modulo base composto da 12 video-
lezioni e 7 test sul risparmio energetico e l’efficientamento energetico degli immobili, ed il modulo 
finale a cura del Politecnico di Torino, composto da tre approfondimenti pratici e dalla relativa 
verifica; terminato il percorso di e-learning, gli studenti hanno dovuto inoltrare un elaborato finale  
ai tutor aziendali,  un project-work che riassumesse le competenze acquisite durante l’attività, 
certificata per un monte di  35 ore di formazione (e-learning = 20 ore e project work = 15 ore).  
Questi i temi trattati nelle 12 video-lezioni del modulo di base:  
1) Produzione, distribuzione ed utilizzazione dell’energia;  
2) Le fonti energetiche;  
3) Il mercato dell’energia elettrica in Italia e la bolletta energetica per usi elettrici;  
4) Una casa sana – Comfort termo-igrometrico e impianti;  
5) Impianti Termici;  
6) Prodotti Leroy Merli;  
7) Conoscere i consumi;  
8) Buone pratiche per il risparmio energetico e l’uso consapevole dell’energia;  
9) Come risparmiare energia e acqua con i dispositivi;  
10) Come risparmiare energia ed acqua il caso di un edificio monofamiliare;  
11) Come risparmiare energia ed acqua il caso di un appartamento in edificio plurifamiliare;  
12) La povertà energetica. 
 
Il project-work conclusivo, è consistito in un elaborato di gruppo, inserito da ciascuno studente 
come lavoro individuale, al fine del conseguimento della certificazione delle ore svolte. 
Il percorso YouthEmpowered è stato organizzato e promosso da Coca-Cola HBC, un’iniziativa 
dedicata ai giovani tra i 16 e i 30 anni per supportarli nella conoscenza delle proprie attitudini e 
nell’acquisizione di competenze necessarie per il mondo del lavoro, attraverso la testimonianza e 
l’esperienza dei dipendenti dell’azienda e di società partner. Il progetto è consistito in un portale 
di e-learning per l’accesso a moduli di formazione di Life e Business Skill, con consigli e attività 
interattive per far comprendere al meglio agli alunni i propri punti di forza e debolezza, imparando 
a svilupparli e a comunicarli in modo efficace, ad esempio durante un colloquio di lavoro.  
Il percorso è stato articolato in 2 moduli certificati per un monte di 35 ore di formazione (1 modulo 
base = 5 ore e e-learning = 20 ore). Il modulo base è stato composto da una lezione digitale e 
un’attività di interazione per approcciare i temi dell’orientamento al lavoro e delle competenze 
fondamentali. Il secondo modulo, l’e-learning, si è articolato in un percorso multimediale 
focalizzato sulle life skills e le business skills funzionali al proprio ingresso nel mondo delle 
professioni; alla conclusione del secondo modulo gli alunni hanno dovuto sostenere un test finale 
funzionale alla certificazione delle ore di PCTO. 
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Di seguito l’articolazione tematica delle attività del primo e del secondo modulo: 
1) Modulo base 

 Lezione digitale: dalla scuola al mondo del lavoro; 

 Attività di interazione: come affrontare al meglio il grande salto. 
2) Modulo E-learning 

 1)   Conoscere e sviluppare se stessi; 

 2)   Comunicare se stessi;  

 3)   Interazioni e networking;  

 4) Io e gli altri, gestire i riscontri;  

 5)   Gestione dei progetti;  

 6)   L’arte di gestire il tempo;  

 7)   Abilità di vendita;  

 8)   Abilità di negoziazione;  

 9)   Stesura di un business plan;  

 10) Educazione finanziaria. 
Complessivamente i corsisti hanno risposto positivamente agli stimoli, ampliando le loro 
conoscenze e migliorando le loro competenze. 
 
Nell’anno scolastico 2020-2021 la classe ha seguito un’interessante progetto dal titolo “Guardiani 
della costa”. 
Il progetto, che si è sviluppato dal mese di Febbraio 2021 al mese di Maggio 2021, ha coinvolto, 
oltre la classe 4A del Liceo artistico, diverse classi del nostro istituto. Guardiani della Costa è un 
progetto di educazione ambientale e citizen science, cioè scienza realizzata e condivisa dai 
cittadini, per la tutela del litorale italiano, promosso da Costa Crociere Foundation e rivolto a 
studenti e insegnanti degli istituti secondari di secondo grado italiani.  
Il progetto, avviato nel 2017, ha lo scopo di sensibilizzare, attraverso l’adozione di tratti di costa, 
gli studenti e i cittadini all’unicità e fragilità del patrimonio naturalistico delle coste italiane, oltre 
ad aumentare la consapevolezza sui problemi derivanti dall’aumento dei rifiuti lungo le coste, sulle 
spiagge e in mare. 
L’ambito geografico di riferimento comprende tutta la costa italiana escluse le aree occupate da 
porti, infrastrutture e insediamenti urbani. Si tratta in totale circa 7.500 km (composti per un terzo 
da coste alte, articolate e frastagliate, e per due terzi da coste basse, sabbiose o ghiaiose), che 
ospitano habitat naturali di straordinaria ricchezza e organismi che hanno bisogno di essere 
tutelati, difesi e salvaguardati. Il progetto prevedeva una prima parte di formazione su tre 
tematiche da svolgere in aula e online (30 ore): 
Ambiente marino mediterraneo, biodiversità, tutela delle coste e del mare;  
Cambiamento climatico, specie aliene, impatti del clima sull’ambiente e adattamenti;  
Inquinamento, rifiuti marini, microplastiche ed uso dell’ambiente marino costiero da parte 
dell’uomo. 
Una seconda parte di attività di campo, durante le quali la porzione di costa di competenza doveva 
essere monitorata prendendo in esame indicatori di qualità ambientale, le principali 
caratteristiche dell’ambiente costiero e aspetti socio-economici legati alla gestione della fascia 
costiera e delle sue risorse (20 ore). I dati e le immagini fotografiche raccolti durante le attività su 
campo, dovevano contribuire a sviluppare un report annuale che descrive lo stato delle coste 
italiane. Purtroppo, a causa dell'emergenza pandemica degli ultimi mesi, non ci ha permessi di 
poter svolgere le attività in campo. 
Il percorso degli alunni è stato così articolato: 
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Visione di webcast a cura di esperti (attività svolta in classe) 
Discussione (attività svolta in classe) 
Approfondimento (a cura dello studente attraverso il supporto di dispense)  
Riflessioni al termine di ogni macroarea (attività svolta in classe) 
Test di verifica somministrato da Costa Crociere 
Tale scansione si è ripetuta per tutte le tre tematiche. 
 
I ragazzi hanno preso coscienza delle conseguenze derivanti dall’inquinamento marino, 
dall’aumento dei rifiuti marini lungo le coste, le spiagge e in mare e come i danni arrecati 
all’ambiente marino può essere arrestato con un’azione responsabile e quotidiana da parte di noi 
tutti. 
Per verificare l'avvenuto apprendimento dei contenuti e il raggiungimento degli obiettivi prefissi i 
ragazzi hanno svolto un test per ogni tematica svolta nel percorso formativo. I ragazzi hanno 
apprezzato il percorso proposto perché hanno avuto modo di approfondire queste tematiche 
inerenti all'educazione ambientale e hanno maturato la consapevolezza che questa questione 
riguarda tutti e che un’irreversibile e radicale trasformazione dell’ecosistema potrebbe avere 
conseguenze per l’intera popolazione umana. 

11. CONSUNTIVO DELLE SINGOLE DISCIPLINE 

 

Disciplina d’insegnamento : STORIA DELL’ARTE 
Docente prof. Giancarlo  Coffaro 
Libri di testo 
 G. Cricco, F.P. Di Teodoro, Itinerario nell’arte, vol. 3, Zanichelli, Bologna 
Ore di lezione  
Previste 99 
Svolte al 15/05/2022 75 
Obiettivi realizzati  
Il gruppo classe ha raggiunto nel corso dell’anno un livello complessivamente apprezzabile in 
relazione agli obiettivi  
Gli allievi sono in grado di disporre di una visione d’insieme e di ordinare diacronicamente le 
conoscenze acquisite in relazione ai movimenti, correnti e tendenze culturali, e al contesto storico 
in cui l’opera si è formata. Rispetto al livello di base di tali conoscenze, posseduto con sufficienza 
dalla maggioranza degli alunni, alcuni di loro sono andati consolidando nel corso dell’anno risultati 
più alti; appena sufficiente risulta il livello di conoscenze e competenze raggiunto da un ristretto 
numero di alunni. 
Gli allievi sono in grado di utilizzare autonomamente il manuale, mostrando capacità di analisi di 
un testo di cultura figurativa in relazione agli aspetti esecutivi, all’iconografia e al linguaggio visivo, 
facendo ricorso a un adeguato lessico tecnico e critico. Ad eccezione di un gruppo limitato, la 
maggior parte degli allievi è in grado di sviluppare competenze specifiche nell’orientarsi fra i 
principali strumenti e metodologie di analisi delle opere di cultura figurativa, soffermandosi sulle 
tecniche di lettura formale, descrizione e valutazione dei significati dell’opera. In questo 
particolare ambito alcuni hanno superato il livello medio di sufficienza, avendo maturato un buon 
grado di competenze. 
Obiettivi minimi  

 Riconoscere all’interno di un’opera d’arte gli elementi basilari della grammatica visiva: colore, 
luci, ombre, forme, volumi, primo piano, sfondo, etc.; 
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 Sapere riconoscere e descrivere in modo elementare negli aspetti più salienti alcune 
significative opere dei vari periodi storici studiati; 

 Sapere attribuire le opere studiate al relativo movimento o periodo storico. 
Contenuti 
MODULO 1: L’arte in Italia ed in Europa nel XVIII secolo 

 
1. Il Settecento: le concezioni artistiche dell’Illuminismo; il gusto neoclassico. 

- Jacques-LouisDavid e la pittura epico-celebrativa: 
a. Il giuramento degli Orazi; 
b. La morte di Marat; 

- Canova, interprete del gusto neoclassico: 
a. Teseo sul Minotauro; 
b. Amore e Psiche che si abbracciano; 

MODULO 2: L’arte in Italia ed in Europa nel XIV secolo 
 
1. L’Ottocento: caratteri generali; Neoclassicismo e Romanticismo, due volti dell’Europa borghese; 

2. La pittura dell’Ottocento tra Neoclassicismo e Romanticismo: 

- Turner: 
a. Ombra e tenebre. La sera del diluvio; 
b. Tramonto; 

- ThéodoreGericault: 
a. Corazziere ferito che abbandona il campo di batatglia; 
b. La Zattera della Medusa; 

- Eugene Delacroix: 
a. La Barca di Dante; 
b. La Libertà che guida il popolo; 

3. La rivoluzione del Realismo e l’attenzione per le tematiche sociali: 

- Giovanni Fattori ed il fenomeno dei Macchiaioli: 
a. Campo italiano alla battaglia di Magenta; 
b. La rotonda di Palmieri; 
c. In vedetta; 

4.  La stagione dell’Impressionismo e la rivoluzione dell’”attimo fuggente”: 

- Manet: 
a. Colazione sull’erba; 
b. Olympia; 
c. Il bar delle Folies-Bergères; 

-  Monet: 
a. Impressione, sole nascente; 
b. La cattedrale di Rouen, pieno sole, armonia blu e oro; 
c. La Grenouillère; - confronto della medesima opera realizzata da 

Renoir; 
d. Lo stagno delle ninfee 

-  Degas: 
a. La lezione di ballo; 
b. L’assenzio; 

5.  Tendenze Post-Impressioniste: 

- Paul Cezanne e la rappresentazione “geometrica” della natura: 
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a. La casa dell’impiccato 
b. I giocatori di carte; 
c. La montagna Sainte-Victoire; 

- Paul Gaugin e  il recupero del simbolismo: 
a. L’onda 
b. Il Cristo giallo; 
c. Ahaoefeii? (Come, sei gelosa?); 
d. Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo?; 

- Vincent Van Gogh: 
a. Autoritratto con cappello di feltro grigio; 
b. I mangiatori di patate; 
c. Veduta di Arles con iris in primo piano; 
d. Campo di grano con volo di corvi; 
e. Notte stellata; 

 
1.  La “Arts and Crafts exhibition society” di William Morris. 
2.  L’Art Noveau, stile decorativo nelle arti applicate e nell’architettura: 

- Gustav Klimt: 
a. Nudo disteso verso destra; 
b. Giuditta (I e II versione); 
c. Ritratto di Madame Bauer; 
d. Danae; 

3.  Genesi storica e caratteri comuni dei movimenti di Avanguardia: 

- L’Espressionismo francese: 

- Henri Matisse: 
a. Donna con cappello; 
b. La stanza rossa; 
c. La Danza; 

- L’Espressionismo tedesco: 

- “Cinque donne per la strada” di E. L. Kirchner; 

- “Giornata limpida” di  E. Heckel; 

- Edward Munch: 
a. Fanciulla malata; 
b. Sera nel corso Karl Johann; 
c. Il grido; 
d. Pubertà 

 
MODULO 3: Tempo e spazio nel Novecento 
 
1.  Il Novecento, un secolo di grandi speranze: caratteri generali; 

2. La frantumazione dello spazio nell’arte cubista: 

- Pablo Picasso: 
a. Poveri in riva al mare; 
b. Famiglia di saltimbanchi; 
c. Lesdamoiselles d’Avignon; 
d. Ritratto di Ambrosie Vollard; 
e. Natura morta con sedia impagliata; 
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f. Guernica; 
3. Progresso e dinamismo nell’arte futurista:  

- Umberto boccioni: 
a. La città che sale; 
b. Stati d’animo: gli addii (1^ e 2^ versione); 
c. Forme uniche della continuità nello spazio; 

4. L’inconscio, una nuova dimensione fuori dallo spazio e dal tempo: 

- Il Surrealismo di Dalì: 
a. Costruzione molle con fave bollite; 
b. Apparizione di una faccia e di un piatto di frutta; 
c. Sogno causato dal volo di un’ape; 

 
Si precisa che in merito alla vita degli artisti sono stati trattati esclusivamente brevi cenni. 
Nel corso dell’anno è stato svolto, inoltre, un modulo in lingua inglese con la collaborazione del 
docente di lingua straniera all’interno del curricolo di Inglese; il modulo è stato incentrato sul 
seguente argomento: 

 Turner; the Shipwreck 
Metodi di insegnamento  
L’abituale consuetudine da parte della classe alla lezione frontale ha determinato la preferenza 
prevalentemente accordata a tale metodo, da cui talora far scaturire una discussione guidata. 
Mezzi e strumenti di lavoro  
Libro di testo, testi consigliati, cataloghi di mostre relativi alle visite guidate, proposti per stimolare 
le occasioni di approfondimento. 
Spazi  
Aule assegnate 
Strumenti di verifica  
Interrogazioni, interventi dal posto, questionari a risposte brevi e chiuse. 
Criteri di valutazione 
Le verifiche sono state effettuate periodicamente ed a conclusione di lavori o moduli. La 
valutazione è scaturita dalla considerazione di tutta una serie di variabili: si è tenuto conto del 
processo d'apprendimento rispetto ai livelli di partenza; si è valutato l'impegno personale, la 
partecipazione, la disponibilità all'apprendimento, le conoscenze e le abilità acquisite.  
Si è fatto, comunque, riferimento alle griglie di valutazione del PTOF 2021/22. 
Attività di recupero 
Non si sono registrati casi di insufficienze nel primo quadrimestre quindi non è stato necessario 
attivare azioni di recupero 
 

Disciplina di insegnamento: ITALIANO 
DOCENTE prof. Pietro Di Galbo 
LIBRI DI TESTO 
M. Sambugar- G. Salà: “ Letteratura viva” -  vol.3 – La Nuova Italia 
ORE DI LEZIONE  
Previste 132 
Svolte al 15/05/2022 88 
OBIETTIVI  REALIZZATI  
Una parte considerevole della classe ha sostanzialmente raggiunto i seguenti obiettivi: 
- Conoscere le linee di sviluppo essenziali della nostra storia letteraria; 
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- Acquisire la capacità di usare la lingua nella ricezione e nella produzione scritta e orale, in 
maniera sufficientemente corretta e articolata, in relazione agli scopi e alle situazioni comunicative 
e secondo una dimensione testuale. 
Solo in pochi, invece, hanno raggiunto i seguenti obiettivi: 
- conoscere e saper riconoscere gli aspetti formali (metrici, stilistici, retorici, …) di un testo 
letterario; 
- saper cogliere il rapporto tra un autore (o un'opera) e il contesto storico-culturale in cui si situa. 
ATTIVITÀ DI RECUPERO 
- In itinere 
METODO DI INSEGNAMENTO (in modalità in presenza e in modalità a distanza) 

- Lezione frontale 

- Lettura guidata 

- Discussione guidata 

- Attualizzazione degli argomenti 

- Spiegazione online, in modalità sincrona e asincrona 

- Chat testuali o audio 
MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO 

-  Libri di testo 

- Testi di supporto 

- Materiale cartaceo (fotocopie, schede, …) 

- File di testo e file audio 
STRUMENTI  DI  VERIFICA 
- Analisi del testo, tema d’attualità, testo argomentativo, prove strutturate e semistrutturate   
- Interrogazioni, discussioni, interventi 
- Relazioni 
CRITERI  DI  VALUTAZIONE 
La valutazione ha riguardato i livelli di formazione e di preparazione culturale raggiunti in relazione 
agli obiettivi stabiliti ed è stata effettuata nel rispetto della tabella approvata dal Collegio dei 
docenti e inserita nel POF. 
Ai fini valutativi, si è tenuto conto di tutto il lavoro svolto, della frequenza e della partecipazione 
più o meno attiva alle lezioni a distanza e dell'esito delle verifiche. 
CONTENUTI  
- Il Positivismo. Il Naturalismo francese 
- Il Verismo 
 G. Verga: vita, pensiero, poetica e opere 
 - la produzione pre-verista 
 - le novelle: “La roba” 
 - Il Ciclo dei vinti : "I Malavoglia" 
          “Prefazione” 
          "L’arrivo e l’addio di ‘Ntoni" 
 - "Mastro-don Gesualdo" 
        “La morte di Gesualdo” 
- Il Decadentismo 
 - C. Baudelaire  
      “L’albatro” 
-  G. D'Annunzio: vita, pensiero, poetica, opere 
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 - La prima produzione poetica  
 - "Il piacere" 
  "Ritratto di Andrea Sperelli" 
 - "Le Laudi" 
  "La pioggia nel pineto" 
 - Il teatro dannunziano  
  "La figlia di Iorio" 
 - "Notturno" 
 
- G. Pascoli: vita, pensiero, poetica, opere 
 - “Il fanciullino” 
 - "Myricae" 
  “X agosto” 
  “Novembre” 
 - "Canti di Castelvecchio" 
  "Il gelsomino notturno" 
 
- Il Crepuscolarismo 
 S. Corazzini: “Desolazione del povero poeta sentimentale” 
 
- Il Futurismo 
 F. T. Marinetti:  “Manifesto del Futurismo” 
      Manifesto tecnico della letteratura futurista 
                                      “Il bombardamento di Adrianopoli” (da Zang Tumb Tumb) 
- I. Svevo: vita, pensiero, opere 
 La trilogia narrativa: “Una vita” 
                                   “Senilità”                                 
       “La coscienza di Zeno” 
                                      “ Prefazione” 
     “Il vizio del fumo” 
                                                            “La vita è inquinata alle radici”   
 
- L. Pirandello: vita, pensiero, poetica, opere 
 "L'umorismo" 
  “La vecchia imbellettata” 
 "Il fu Mattia Pascal" 
  “L’ultima pagina del romanzo” 
   "Uno, nessuno e centomila" 
   "Novelle per un anno" 
  "La carriola” 
  “Il treno ha fischiato” 
 Il teatro  
 - G. Ungaretti: vita, pensiero, opere 
 "L'allegria" 
  "Veglia" 
  "San Martino del Carso"  
  “I fiumi” 
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Disciplina di insegnamento: STORIA 
DOCENTE prof. Pietro Di Galbo 
LIBRI DI TESTO 
A. Brancati- T. Pagliarani - Nuovo dialogo con la storia e l’attualità-  La Nuova Italia vol. 3 
ORE DI LEZIONE 
Previste 66 
Svolte al 15/05/2022: 52 
OBIETTIVI  REALIZZATI  
Risultano sostanzialmente  raggiunti da buona parte della classe i seguenti obiettivi: 
- conoscere i dati essenziali che caratterizzano il processo storico; 
- saper collocare un fatto nello spazio e nel tempo. 
Non tutti, invece, hanno raggiunto in maniera soddisfacente i seguenti obiettivi: 
- conoscere e saper adoperare un lessico appropriato e vario; 
- individuare il nesso causa-effetto e il rapporto tra passato e presente. 
METODO DI INSEGNAMENTO (in modalità in presenza e in modalità a distanza) 

- Lezione frontale 

- Lettura guidata 

- Discussione guidata 

- Attualizzazione degli argomenti 

- Spiegazione online, in modalità sincrona e asincrona 

- Chat testuali o audio 
MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO 
- Libri di testo 
- Testi di supporto 

- Materiale cartaceo (fotocopie, schede, …)  

- File di testo e file audio 
STRUMENTI  DI  VERIFICA 

- Prove strutturate e semistrutturate   

- Interrogazioni, discussioni, interventi 

- Relazioni 
ATTIVITÀ DI RECUPERO 
- In itinere 
CRITERI PER LA VALUTAZIONE 
La valutazione ha riguardato i livelli di formazione e di preparazione culturale raggiunti in relazione 
agli obiettivi stabiliti ed è stata effettuata nel rispetto della tabella approvata dal Collegio dei 
docenti e inserita nel POF. 
Ai fini valutativi, si è tenuto conto di tutto il lavoro svolto, della frequenza e della partecipazione 
più o meno attiva alle lezioni a distanza e dell'esito delle verifiche. 
CONTENUTI  
- La Seconda guerra d’indipendenza 
- La spedizione dei Mille e la proclamazione del Regno d'Italia 
- I problemi dell'Italia unita  
- I governi della destra storica 
- La terza guerra d’indipendenza 
- La conquista di Roma. Il non expedit di Pio IX 
- I governi della Sinistra storica in Italia 
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- I programmi e le iniziative della Sinistra 
- La politica estera. Il colonialismo 
- Da Crispi all’uccisione di Umberto I 
- L'età giolittiana 
          - La politica sociale 
          - Politica interna ed estera (in particolare: suffragio universale maschile, Patto Gentiloni,  
            Guerra di Libia) 
- La prima guerra mondiale 
          - Le cause (culturali, politiche, economiche) 
          - Le prime fasi della guerra 
          - Neutralismo e interventismo in Italia.  
          - Il Patto di Londra 
          - Il secondo e il terzo anno di guerra (1915/1916) 
          - Il 1917: l'anno decisivo 
          - La conclusione della guerra e i trattati di pace 
- Dal liberalismo al fascismo 
          - L'Italia nell'immediato dopoguerra (la nascita dei Fasci di combattimento e del Partito 
            Popolare, il “biennio rosso”) 
          - Mussolini conquista il potere: la marcia su Roma 
          - La “fase legale” del fascismo.  Il delitto Matteotti 
- Il regime fascista 
          - Politica interna, estera ed economica 
          - I Patti Lateranensi 
          - La guerra d’Etiopia e l’avvicinamento alla Germania nazista (Asse Roma- Berlino e  Patto  
 d’Acciaio) 
-  Il dopoguerra in Germania e l’ascesa del nazismo  
          - Il regime nazista 
          - Hitler verso la guerra 

- Lo scoppio della seconda guerra mondiale 
 

Disciplina di insegnamento: LINGUA E CIVILTÀ INGLESE 
Docente  Prof.ssa  Nadia Maria Glorioso 
Libro di testo 
Performer Heritage.blu  M.Spiazzi M. Tavella M. Layton Ed. Zanichelli 
Ore di lezione 
Previste 99 
Svolte al 15/5/2021 67 
Obiettivi realizzati 
La classe VA è costituita da dodici alunni che nel corso degli anni hanno ha mostrato interesse e 
partecipazione non sempre costanti, per cui resta ancora qualche difficoltà pregressa per quanto 
riguarda la rielaborazione personale dei contenuti. 
L’insegnamento della lingua straniera nella V classe si è posta come obiettivi principali l’ulteriore 
sviluppo della formazione di base ed il conseguimento di una maggiore autonomia nell’uso della 
lingua per esprimersi su argomenti di tipo professionale, per cogliere il senso di testi relativi 
all’ambito artistico-letterario, potenziando così le abilità acquisite negli anni precedenti. 
Obiettivi minimi  
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gli obiettivi minimi hanno previsto la conoscenza generale e la semplice rielaborazione degli 
argomenti trattati. 
Contenuti 
Gli argomenti preventivati sono stati completati e integrati 
Gli argomenti svolti sono stati i seguenti: 
Letteratura 
  - The Romantic Age 
  - Historical context: 
  - The French Revolution 
  - The American Revolution 
  - The Industrial Revolution 
  - W. Wordsworth: his life and works. From “Poems in two volumes”:  “ I wandered     
   lonely as a cloud”. 
  -  The Victorian Age: historical, social and literary background. 
  -  C. Dickens: his life and works. Hard Times. A Christmas Carol 
  -  G. Orwell: Animal Farm 
  -  O. Wilde. The Picture of Dorian Gray. 
Storia dell’arte  
  - Romantic landscapes: J.M.W. Turner. Painting analysis: “The Shipwreck”. 
  - W. Blake: his life and works. Painting analysis: “ Elohim Creating Adam.” 
  -  E. Hopper: Nighthawks painting analysis 
  - The Pre-Raphaelite Brotherhood 
  -  D.G. Rossetti : The Annunciation-painting analysis. 
  -  Paul Nash: The Menin Road painting analysis. 
Metodi  d’insegnamento 
Sono stati presentati autori e opere d’arte relative ai periodi storici presi in esame e gli alunni sono 
stati guidati ad utilizzare tutti i processi di inferenza necessari per comprendere, chiarire ed 
approfondire le informazioni fornite dai testi. Sono state utilizzate varie tecniche di lettura: 
globale, esplorativa e analitica. 
Si è fatto anche ricorso alla lettura silenziosa per far cogliere il significato globale del testo e ad 
attività quali comprehension questions, summary, critical evaluation per la comprensione sia dei 
macro-obiettivi (significato generale del testo, elementi lessicali, morfologici e sintattici), che dei 
micro-obiettivi (messaggio dell’artista, genere letterario). 
Mezzi e strumenti di lavoro  
Libro di testo, materiale fornito dalla docente. 
Spazi  
Aule scolastiche e virtuali. 
Strumenti di verifica  
La verifica è stata effettuata in maniera costante, sia in itinere che periodicamente per accertare 
come e quanto del materiale proposto sia stato effettivamente assimilato. La valutazione si è 
pertanto basata sui risultati dei test scritti e orali proposti agli alunni e sulle attività svolte in 
classe. 
L’esiguo numero di test scritti è dovuto alla necessità di evitare l’uso di materiale condiviso. 
Criteri di valutazione  
La valutazione ha riguardato i livelli di formazione e di preparazione culturale raggiunti in relazione 
agli obiettivi stabiliti ed è stata effettuata nel rispetto della tabella approvata dal Collegio dei 
docenti e inserita nel POF. 
Attività di recupero  
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Le attività di recupero sono state inserite in itinere 

 
Disciplina di Insegnamento: FILOSOFIA 

Docente prof. ssa Aglieri Rinella Maria 
Libri di testo 
N. Abbagnano, I nodi del pensiero 3, Paravia, 2017 
Ore di lezione  
Previste 66 
Svolte al 15/05/2021 54 
Obiettivi realizzati  
In relazione alla programmazione curricolare, la classe in generale ha raggiunto gli obiettivi 
prefissati, anche se il conseguimento degli stessi si differenzia in rapporto a impegno, interesse, 
ritmi di apprendimento e capacità espressive individuali. Si può comunque affermare che gli 
alunni hanno conseguito le conoscenze e le competenze-abilità di seguito indicate: 
Obiettivi minimi  
Sapere contestualizzare storicamente gli autori e la loro indagine scientifica 
CONOSCENZE 
• Acquisire i contenuti previsti dalla programmazione. 
• Conoscenza dei concetti chiave e dei termini del lessico specifico della disciplina 
• Conoscenza dei riferimenti cronologici fondamentali 
• Conoscenza dei i nuclei concettuali del pensiero dei vari autori, movimenti, aree tematiche 
COMPETENZE – ABILITA’ 
• Utilizzo adeguato del linguaggio specifico della disciplina. 
• Saper individuare gli slittamenti di significato che subiscono i concetti filosofici 
passando da un conteso ad un altro. 
• Saper inquadrare le singole conoscenze nel complesso del pensiero dell’autore. 
• Saper riconoscere, al di là della diversità delle risposte, la persistenza dello stesso 
problema in due o più autori. 
• Interpretare in chiave attuale i valori del pensiero moderno; 
• Individuare i rapporti che legano autori, testi, problemi al contesto storico e utilizzarli 
per leggere e interpretare la realtà contemporanea; 
• Saper analizzare e saper esporre il pensiero dei filosofi del periodo studiato, 
stabilendo, ove possibile, nessi significativi con le altre discipline. 
Contenuti 
Kant I. 
La vita e le opere 
Caratteri generali del Criticismo e delle condizioni della conoscenza scientifica 
La critica della Ragion Pura: 
-Il fondamento della conoscenza;  
-L’analisi dei giudizi; 
 -La rivoluzione copernicana della conoscenza; 
 -L’organizzazione della Critica;  
-L’estetica trascendentale; 
 -L’analitica trascendentale; 
 -Il rapporto tra le categorie e l’esperienza 
 -L’io Penso 
-La Dialettica trascendentale e la funzione regolativa delle idee di ragione 
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La Critica della ragion Pratica 
La morale e il senso del dovere 
IL ROMANTICISMO E I FONDATORI DELL’IDEALISMO 
Caratteri generali dell’idealismo e il dibattito sulla cosa in sé 
Caratteri generali del romanticismo tedesco ed europeo 
Dal kantismo all'idealismo 
Fichte J.G 
La vita e le opere 
L’infinità dell’io 
La struttura dialettica dell’io 
La scelta tra Idealismo e dogmatismo 
G. W. F. Hegel 
La vita e le opere 
I capisaldi del sistema: finito e infinito, ragione e realtà, la funzione della filosofia 
Idea, Natura e Spirito 
La dialettica 
La critica alle filosofie precedenti: Hegel e Kant; Hegel e Fichte; Hegel e Schelling 
La “Fenomenologia dello Spirito”, significato generale dell’opera: coscienza, autocoscienza, 
ragione e Spirito 
Schopenhauer A. 
La vita e le opere 
Radici culturale del sistema 
Il mondo della rappresentazione come “velo di Maya” 
La scoperta della via d’accesso alla cosa in sé 
Caratteri e manifestazioni della “Volontà di vivere” 
Il pessimismo 
Dolore-piacere-noia 
La sofferenza universale 
Le vie di liberazione dal dolore: l’arte; l’etica della pietà e l’ascesi 
Kierkegaard 
La vita e le opere 
La categoria del singolo 
Gli stadi dell’esistenza: la vita estetica; la vita etica e la vita religiosa; 
 L’angoscia e la disperazione 
 Timore e Tremore 
Cristo: l’irruzione dell’eterno nel tempo 
 Il principio del Cristianesimo 
 La possibilità come modo d’essere dell’esistenza 
La scienza e lo scientismo 
LA DISSOLUZIONE DELL’IDEALISMO 
Destra e sinistra hegeliana 
Il problema religioso e il problema politico nel rapporto con Hegel 
Feuerbach. L 
La vita e le opere 
Il rovesciamento dei rapporti di predicazione 
La critica alla religione: alienazione e modalità dell’origine dell’idea di Dio nell’uomo 
La critica a Hegel. Umanismo e filantropismo 
Marx. K 
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La vita e le opere 
Le caratteristiche generali del marxismo; 
La critica allo Stato moderno e al liberalismo; 
La critica all’economia politica borghese e l’alienazione 
I manoscritti economici e filosofici del’44 
Il distacco da Feuerbach e l’interpretazione della religione in chiave sociale. 
La concezione materialistica della storia: dall’ideologia alla scienza; struttura e sovrastruttura; 
Il rapporto tra struttura e sovrastruttura; la dialettica della storia. 
Il manifesto del partito comunista: borghesia, proletariato e lotta di classe. 
Il Capitale: economia e dialettica; tra economia e filosofia: la metodologia scientifica del 
Capitale; merce, lavoro, plusvalore e il saggio di profitto; tendenze e contraddizioni del 
capitalismo. La rivoluzione e la dittatura del proletariato. Le fasi della futura società 
comunista. 
Caratteri generali e contesto storico del Positivismo 
Positivismo e Illuminismo, Positivismo e Romanticismo 
Il Positivismo nella cultura europea “dottrina della scienza” e i suoi tre principi 
 Freud 
 La vita e le opere 
Lo studio dell’inconscio 
 IO, ES, SUPER IO 
 La teoria della sessualità 
La teoria psicoanalitica dell’arte 
  Argomenti di Educazione Civica: 
-Che cos’è la cittadinanza digitale?     
-Diritti/doveri/competenze 
 -I social network, aspetti  fondamentali 
 -L’importanza della privacy nel mondo informatico 
Metodi di insegnamento 
Le attività rivolte alla classe hanno mirato a suscitare interesse e motivazione per la disciplina e 
parallelamente a rafforzare le abilità logico-linguistiche ed argomentative degli studenti, guidandoli 
alla problematizzazione delle conoscenze, delle idee ed esperienze, promuovendo per quanto 
possibile un atteggiamento critico e attivo. Le strategie educative sono state finalizzate 
all’inclusione e alla valorizzazione delle attitudini degli allievi. Si è teso, quindi, a creare durante il 
lavoro scolastico un clima gratificante e stimolante, mirante a favorire la capacità di confronto e di 
rispetto per l’altrui posizione. Per fornire e potenziare la capacità di lettura della strutturale 
problematicità della ricerca Filosofica, si è sollecitato un costante lavoro di raffronto e 
coordinazione tra teorie differenti, con riferimento alle principali posizioni della critica e, laddove 
possibile, alle fonti. Oltre alla lezione frontale si è dato ampio spazio a gruppi di lavoro sui testi 
proposti dal manuale, nonché, a discussioni e approfondimenti su singole tematiche. Si è realizzato 
un approccio di tipo “euristico-problematizzante”che ha tenuto conto dell’insegnamento 
pluridisciplinare e dei possibili collegamenti interdisciplinari. Le lezioni hanno trattato gli argomenti 
in modo graduale ed essenziale, procedendo dai concetti più semplici a quelli più complessi. Tutti 
gli argomenti sono stati presentati con chiarezza per facilitare la comprensione  e l’assimilazione 
dei contenuti. Il percorso didattico si è sviluppato attraverso la lezione interattiva, il dialogo e le 
discussioni di gruppo, flipped classroom e cooperative learning. Durante le ore curriculari, si sono 
attivati interventi di recupero delle lacune  e di potenziamento delle abilità acquisite.  
Mezzi e strumenti di lavoro  
Libro di testo, testi consigliati, estratti digitali, parti di opere originali, link di riferimento agli autori, 
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appunti e mappe concettuali, audio e video lezioni,  Google for Education e video-lezioni su Meet. 
 
Spazi  
Aule didattiche e Aule virtuali 
Strumenti di verifica  
Le operazioni di verifica hanno avuto lo scopo di valutare e accertare le conoscenze, le abilità e le 
competenze acquisite dagli studenti, la continuità del grado di apprendimento e gli elementi di 
progresso. I momenti di verifica formativa sono serviti ad accertare l’efficienza del metodo 
didattico e hanno indicato, in alcuni casi, la necessità di attivare interventi di recupero. La 
valutazione dei processi, delle competenze, delle abilità e delle conoscenze è stato uno strumento 
dell’azione formativa ed è servito a fornire informazioni, infatti, i colloqui orali sono stati valutati 
tenendo conto dei seguenti indicatori: 
• livello di conoscenza dei contenuti disciplinari 
• correttezza e coerenza espositiva 
• uso del lessico specifico della disciplina 
• capacità di rielaborare, contestualizzare e collegare 
• capacità di giudizio critico 
Per la valutazione sommativa si è tenuto conto dei livelli di partenza, del progresso in itinere del 
conseguimento degli obiettivi minimi, nonché dell’impegno, dell’interesse e della partecipazione 
all’attività didattica. 
Criteri di valutazione  
Per ciascuna verifica è stata adottata una griglia di valutazione fondata sui seguenti parametri: 

 Conoscenza dei contenuti  

 Capacità argomentative 

 Capacità di collegamento tra argomenti, aspetti e contenuti diversi e afferenti e 
rielaborazione critica 

 Comprensione e uso del linguaggio specifico 
Ogni alunna e alunno, a conclusione di ogni verifica, è stato informato dell’ attribuzione del 
punteggio finale in base ai parametri della griglia, agevolando così l’autovalutazione e il confronto 
trasparente sulle abilità. 
Attività di recupero  
Studio individuale 
 
 
 

Disciplina di insegnamento: MATEMATICA 

Docente prof.ssa Pace Giovannella 
Libri di testo  
Bergamini-Trifone- Barozzi – Elementi di matematica vol. 4 – Zanichelli 
Bergamini-Trifone- Barozzi – Elementi di matematica vol. 5 - Zanichelli 
Ore di lezione  
Previste 66 
Svolte al 15/ 05/22  42 
Obiettivi realizzati 
Riconoscere e classificare i vari tipi di funzione. Determinare l’insieme di esistenza di una funzione 
razionale e irrazionale. Determinare il segno della funzione e le intersezioni con gli assi. 
Determinare le eventuali simmetrie. Intuire il concetto di limite. Eseguire operazioni con i limiti. 
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Individuare le forme indeterminate nelle funzioni razionali fratte e le tecniche risolutive per 
rimuoverle. Riconoscere se una funzione è continua in un punto. Riconoscere e classificare gli 
eventuali punti di discontinuità. Saper determinare gli asintoti.  
Gli obiettivi sono stati raggiunti in maniera diversificata dagli alunni in base all’impegno e alle 
competenze di base. Alcuni hanno acquisito un discreto livello di preparazione, altri si attestano 
sulla sufficienza. Qualche alunno allo stato attuale deve ancora consolidare la propria 
preparazione.  
Contenuti svolti  
Funzioni reali di variabile reale. Concetto di funzione. Insieme di esistenza. Codominio. 
Classificazione di funzioni. Funzioni definite da due o più formule matematiche. Funzioni pari e 
dispari. Determinazione dell'insieme di esistenza di una funzione razionale e irrazionale. 
Segno della funzione e intersezioni con gli assi. 
Limiti delle funzioni numeriche reali. Concetto intuitivo di limite finito per una funzione in un 
punto e di limite destro e sinistro. Concetto intuitivo di limite infinito di una funzione in un punto. 
Concetto di limite di una funzione per x che tende a ꝏ.  Operazioni sui limiti. Limiti delle funzioni 
razionali che si presentano nelle forme indeterminate. Continuità di una funzione in un punto.  
Punti di discontinuità e loro classificazione. Asintoti. Ricerca degli asintoti orizzontali, verticali e 
obliqui per le funzioni razionali fratte. Grafico probabile di una funzione.  
Nello studio dei vari argomenti sono state prese in considerazione solo le funzioni razionali. 
Metodo di insegnamento 
Nell'insegnamento mi sono avvalsa della lezione frontale e di quella partecipata, del lavoro 
individuale e di gruppo, del problem solving. Si è utilizzata la piattaforma Classroom per interagire 
con gli alunni temporaneamente in DAD per la pandemia. 
Mezzi e strumenti di lavoro 
Sono stati utilizzati libri di testo, lavagne e nella didattica a distanza computer. 
Spazi  
Nelle lezioni in presenza aule didattiche, aule virtuali nella didattica a distanza 
Strumenti di verifica  
Le verifiche, orali, sono state affrontate in itinere e hanno permesso di accertare il livello di 
preparazione raggiunto da ogni alunno ma anche di monitorare la ricaduta dell’attività didattica. 
 Strumenti di verifica sono stati colloqui orali e una prova scritta a quadrimestre. A fine marzo è 
stata effettuata una verifica scritta per gli alunni che avevano riportato l’insufficienza allo scrutinio 
del primo quadrimestre. 
Criteri di valutazione 
Le verifiche sono state valutate prendendo in considerazione la griglia deliberata dal Collegio dei 
Docenti e riportata nel POF. La valutazione finale terrà conto dell’acquisizione dei contenuti, delle 
abilità acquisite, ma anche della partecipazione al dialogo educativo, dell’attenzione in classe e 
della costruttività degli interventi, del grado di sollecitudine nell’espletare i propri doveri scolastici, 
dei progressi rispetto alla situazione di partenza. 
Attivita’ di recupero 
Le attività di recupero sono state svolte in itinere in base alle necessità degli alunni. Nel mese di 
febbraio c’è stata una pausa didattica di una settimana, deliberata dal Collegio Docenti. 
 
 

Disciplina di insegnamento: FISICA 
Docente prof.ssa Pace Giovannella 
Libri di testo  
Parodi- Ostili- Mochi Onori - LINEAMENTI DI FISICA –   secondo biennio- Pearson 
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Parodi – Ostili- Mochi Onori – LINEAMENTI DI FISICA- quinto anno- Pearson 
Ore di lezione  
Previste  66 
Svolte al 15/ 05/22  38 
Obiettivi realizzati 
Conoscere e saper definire le caratteristiche di un’onda. Conoscere i fenomeni di riflessione, 
rifrazione e diffrazione di un’onda.  Distinguere interferenza costruttiva e distruttiva. Conoscere le 
caratteristiche di un’onda sonora. Comprendere il dualismo onda- corpuscolo della luce. 
Conoscere le leggi della riflessione della luce. Saper costruire graficamente le immagini prodotte 
da specchi piani e curvi. Distinguere un’immagine reale da quella virtuale. Saper applicare la legge 
dei punti coniugati. Conoscere le leggi della rifrazione. Conoscere il fenomeno della riflessione 
totale. Distinguere i vari tipi di lente.  
Determinare mediante un procedimento grafico l’immagine prodotta da una lente. Utilizzare la 
legge dei punti coniugati. Comprendere il fenomeno della dispersione della luce. 
Comprendere la differenza tra corpo carico e neutro e tra conduttori e isolanti. Conoscere i vari 
procedimenti per elettrizzare un corpo. Conoscere le interazioni tra cariche elettriche e la legge di 
Coulomb. Conoscere la definizione e il significato di campo elettrico, di differenza di potenziale. . 
Conoscere la definizione di intensità di corrente e le leggi di Ohm.  
Gli obiettivi sono stati raggiunti in maniera generalmente sufficiente dagli alunni, qualcuno ha 
approfondito lo studio maggiormente con discreti risultati, qualcun altro deve ancora consolidare. 
Contenuti  
LE ONDE MECCANICHE E IL SUONO 
Le proprietà delle onde. Le onde periodiche. Il principio di sovrapposizione e l’interferenza. 
Riflessione, rifrazione e diffrazione delle onde. Le onde sonore. La propagazione del suono. Le 
caratteristiche del suono. Limiti di udibilità. L’eco. L’effetto Doppler. 
LA LUCE 
Il modello ondulatorio e corpuscolare della luce. La propagazione della luce. La riflessione. Le leggi 
della riflessione.  Gli specchi piani e gli specchi curvi. Costruzione dell’immagine. Equazione dei 
punti coniugati in uno specchio sferico. Ingrandimento.  La rifrazione. Le leggi della rifrazione. La 
riflessione totale. La riflessione totale in un prisma. Le lenti convergenti e divergenti.  La 
costruzione dell’immagine.  L’ingrandimento e il potere diottrico di una lente. La dispersione della 
luce e i colori. 
LE CARICHE E I CAMPI ELETTRICI  
La carica elettrica e le interazioni tra corpi elettrizzati. L’elettrizzazione per strofinio. Conduttori e 
isolanti. L’elettrizzazione per contatto. L’elettroscopio.  L’induzione elettrostatica. L’elettrizzazione 
per induzione. La legge di Coulomb. 
 Il campo elettrico. Il campo creato da una o più cariche puntiformi. La differenza di potenziale. 
LA CORRENTE ELETTRICA 
Il circuito elettrico. L’intensità di corrente. Il generatore di tensione. 
La resistenza elettrica e la prima legge di Ohm. La seconda legge di Ohm e la resistività. 
Metodi di insegnamento  
Il metodo privilegiato è stato quello della lezione partecipata, si è cercato di coinvolgere gli alunni 
con un approccio alle varie tematiche partendo da situazioni legate all'esperienza quotidiana. Si è 
utilizzata la piattaforma Classroom per interagire con gli alunni temporaneamente in DAD per la 
pandemia. 
Mezzi e strumenti di lavoro 
Sono stati utilizzati libri di testo, lavagne e con la didattica a distanza computer. 
Spazi  
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Nelle lezioni in presenza aule didattiche, aule virtuali nella didattica a distanza. 
Strumenti di verifica 
Le verifiche, orali, sono state affrontate in itinere e hanno permesso di accertare il livello di 
preparazione raggiunto da ogni alunno ma anche di monitorare la ricaduta dell’attività didattica. 
All’inizio del mese di aprile è stata effettuata una verifica scritta per il superamento del debito del 
primo quadrimestre.  
Criteri di valutazione 
Le verifiche sono state valutate prendendo in considerazione la griglia deliberata dal Collegio dei 
Docenti e riportata nel POF. La valutazione finale terrà conto dell’acquisizione dei contenuti, delle 
abilità acquisite, ma anche dei progressi rispetto alla situazione di partenza, della partecipazione al 
lavoro in classe, della motivazione. 
Attivita’ di recupero 
Le attività di recupero sono state svolte in itinere in base alle necessità degli alunni. Nel mese di 
febbraio c’è stata una pausa didattica di una settimana, deliberata dal Collegio Docenti. 
   

Disciplina di insegnamento: SCIENZE MOTORIE 
Docente prof. Russo Vincenzo 
Libri di testo 
Appunti 
Ore di lezione  
Previste 66 
Svolte al 15/05/2022 48 
Obiettivi realizzati (in termini di conoscenze, competenze e capacità) 
- Conoscenza basilare delle capacità condizionali e coordinative 
- Utilizzo consapevole dell’espressività motoria 
- Utilizzare consapevolmente le metodiche di allenamento delle capacità motorie (riscaldamento, 
stretching, lavoro aerobico e recupero)           
- Conoscenze delle caratteristiche tecnico-tattiche e metodologiche degli sport praticati 
- Norme di comportamento in caso di infortunio e prevenzione                              
- Conoscere e praticare nei vari ruoli, almeno due discipline individuali e due sport di squadra 
Contenuti 
MODULO 1 Esercizi rivolti al consolidamento ed alla padronanza degli schemi motori 
precedentemente acquisiti. Esercizi per un ulteriore affinamento delle capacità coordinative. 
Esercizi per il potenziamento delle capacità condizionali. (forza, resistenza, mobilità articolare). 
MODULO 2  Approfondimento delle conoscenze relative agli sport di squadra e individuali ; 
approfondimento delle conoscenze tecniche, tattiche e teoria delle attività motorie, sportive ed 
espressive. 
Affinare la tecnica e la tattica di almeno due discipline nei ruoli congeniali alle proprie attitudini, 
collaborare nell’organizzazione di giochi, di competizioni sportive e della loro direzione arbitrale. 
Conoscenza e pratica delle seguenti discipline sportive: pallavolo, calcio a 5,  pallatamburello, 
pallacanestro , tennis tavolo, badminton 
Modulo 3   Conoscere il concetto di salute come mantenimento, con regole di vita corrette e 
forme di prevenzione; Saper applicare le regole dello star bene con un corretto stile di vita ed 
essere consapevoli dei danni alla salute causati dalla sedentarietà; Conoscere i principi 
fondamentali di prevenzione ed attuazione della sicurezza personale e altrui; Assumere 
comportamenti finalizzati al miglioramento della salute. 
Teoria e regolamentazioni dei giochi sportivi praticati (pallavolo-pallacanestro- pallatamburello- -
calcio a 5 – tennis tavolo - badminton) 
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Teoria  
 Argomenti svolti: 
- Traumatologia e primo soccorso in caso di incidente nella pratica sportiva 
- Le componenti dell’apparato locomotorio 
- Articolazioni e muscoli 
- Salute e paramorfismi 
- Il sistema circolatorio 
- apparato respiratorio 
- Gli effetti dell’allenamento 
Metodi di insegnamento  
Le esercitazioni sono state proposte ed adeguate con successione graduale di sforzi e carichi in 
base alle caratteristiche dei singoli allievi. Le Attività proposte sono state le seguenti: attività di 
base, esercizi a corpo libero e con piccoli attrezzi,; attività di gruppo: pallavolo, calcio a 5, 
pallacanestro, badminton e tennis tavolo. Le esercitazioni pratiche,  hanno avuto il compito di far 
acquisire ed affinare agli alunni una padronanza motoria ed una acquisizione del senso ritmico 
adeguati alla loro età. 
Mezzi e strumenti di lavoro 
L’intera attrezzatura della scuola è risultata adeguata per lo svolgimento del programma e tutti gli 
alunni hanno partecipato in modo adeguato alle attività proposte. 
Spazi  
Palestra dell’istituto 
Strumenti di verifica 
Le verifiche, orali, sono state affrontate in itinere e hanno permesso di accertare il livello di 
preparazione raggiunto da ogni alunno ma anche di monitorare la ricaduta dell’attività didattica. 
Criteri di valutazione 
L’osservazione sistematica ha rappresentato il principale strumento di verifica del processo di 
apprendimento tenuto conto della partecipazione e dell’impegno nelle attività proposte. 
Attivita’ di recupero 
Nessuna 

 
 

Disciplina di insegnamento: DISCIPLINE PROGETTUALI DESIGN DEI 
METALLI 

Docente prof.ssa Pria Salvina 
Ore di lezione  
Previste 198 
Svolte al 15/05/2022 151 
Obiettivi realizzati 
-Acquisizione di una metodologia progettuale 
-Programmare e realizzare una ricerca testuale e iconografica 
-Rappresentare oggetti con diverse tecniche artistiche 
-Progettazione di oggetti con le diverse metodologie di rappresentazione grafica  
-Acquisizione di conoscenze digitali (power point – google presentazione) 
-Autonomia nello svolgimento delle attività proposte 
Obiettivi minimi 
Acquisizione di una metodologia progettuale 
Rappresentare oggetti con diverse tecniche artistiche  
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Contenuti 
-Definizione di un oggetto; analisi della forma; analisi dei materiali 
-Il metodo progettuale: conoscenza dei materiali, raccolta dati, semplificazione, soluzione  
-Tema di progetto: studio grafico di un collier 
-Tema di progetto: studio grafico di un accessorio per una borsa 
-Tema di progetto: studio grafico di un gioiello da donare 
-Dalla proiezione ortogonale all’assonometria 
-Tema di progetto: studio grafico di una targa o trofeo 
-Tema di progetto: studio grafico di un gioiello per anniversario (prova simulata) 
-Tema di progetto: studio grafico di un pannello decorativo 
Metodi di insegnamento 
Lezione frontale 
Problemsolving 
Insegnamento individualizzato 
Did nel caso di alunni covid 
Mezzi e strumenti di lavoro 
Libro Oreficeria Moderna (Vitiello) 
Riviste specializzate 
Materiale fotografico/link 
Strumenti tecnici tradizionali e multimediali 
Spazi 
Aula di progettazione 
Aula virtuale di Classroom 
Strumenti di verifica 
Prove grafiche-progettuali 
Ricerche personali e/o di gruppo 
Osservazione del docente 
Criteri di valutazione 
Si fa riferimento ai criteri di valutazione contenuti nel PTOF 
Attività di recupero Nessuna 
 

Disciplina di insegnamento: LABORATORIO DESIGN DEI METALLI 
Docente prof. Collerà Marcello  
Libro di testo 
Nessuno  
Ore di lezione  
Previste 264 
Effettuate al 15/05/22 198  
Obiettivi realizzati 
Al fine di integrare, richiamare o potenziare quanto appreso nel triennio, gli alunni sono stati resi 
indipendenti nell’interpretare il tema assegnatogli adoperando i materiali, i metodi, e le tecniche 
più confacenti alle proprie capacità abilitative assimilate. Inoltre si è mirato ad istruire la classe a 
saper interpretare il giusto percorso tecnico/pratico, affinché l’opera potesse raggiungere un 
ottimo risultato finale (scelta dei materiali idonei per l’utilizzo del manufatto, estetica, funzionalità 
ecc.) Altresì gli allievi sono stati stimolati ad approfondire le varie tecniche e i sistemi operativi 
specifici della disciplina, a trasferire procedure e conoscenze in situazioni nuove. A conclusione di 
quanto detto si può affermare che, gli obiettivi previsti all’inizio dell’anno scolastico sono stati 
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conseguiti da quasi tutti i discenti con diversi tempi di esecuzione, livelli di conoscenze, 
competenze ed abilità.  
 
 
Obiettivi minimi 
La didattica si è svolta sempre in un clima sereno di massimo rispetto e di continua crescita. Buona 
parte di essa alla data odierna mostra di aver raggiunto, anche con le relative difficoltà, gli obiettivi 
minimi, approfondito le tematiche proposte, dando prova, inoltre, di avere acquisito un proprio 
metodo di lavoro. In tale contesto, alcune allievi si sono distinti maggiormente per le attitudini 
acquisite e per la loro capacità di autonomia.  
Contenuti 

 Prosecuzione dei manufatti (tagliacarte/Bracciale rigido) non ultimati a conclusione dell’a.s. 
precedente (causa l’alternanza della didattica in presenza e in DAD) nel precedente a.s.; 
Materiali impiegati: Ottone, rame, Alpacca (vari spessori); Tecniche esecutive: 
Realizzazione dei vari elementi decorativi e modulari mediante l’utilizzo dell’archetto da 
traforo, limatura delle imperfezioni con lime di tipo ad ago, saldature al “Castolin” 
(Argentana), sagomatura a caldo dei bracciali rigidi (Spina Ovale) decorazioni cromatiche 
eseguite con la tecnica della “smaltatura a fuoco”; Trattamenti decorativi sulla superficie 
dei manufatti realizzati: Incisioni con “Perfilatore” manuale in acciaio, puntinatura con 
punzone manuale, satinatura con fresa automatizzata, lucidatura a specchio con spazzole 
rotanti da banco , martellatura a “penna tonda”; Trattamenti di finitura: smerigliatura con 
carte abrasive (grana 320-600-800-1000) pulizia al “Buratto” 

 Realizzazione di un accessorio decorativo per una borsa da donna; Materiali impiegati: 
Ottone, rame, Alpacca (vari spessori) Tecniche esecutive: Realizzazione dei vari elementi 
decorativi e modulari mediante l’utilizzo dell’archetto da traforo, limatura delle 
imperfezioni con lime di tipo ad ago, decorazioni cromatiche eseguite con la tecnica della 
“smaltatura a fuoco”; Trattamenti di finitura: smerigliatura con carte abrasive (grana 320-
600-800-1000) lucidatura con crema abrasiva (Sidol) 

 Realizzazione di un crocifisso (eseguito da un solo alunno) Materiali impiegati: rame, 
lamelle in rame; taglio della sagoma mediante l’utilizzo dell’archetto da traforo, limatura, 
Smaltatura a fuoco (smalto incolore) della sagoma; realizzazione degli elementi decorativi 
(alveoli in rame); tecnica di smaltatura Cloisonnè, realizzazione del supporto ligneo (legno 
massello)  

 Realizzazione di un anello a fascia; ; Materiali impiegati: Ottone, rame, Alpacca; taglio delle  
lastrine spess. mm 1 – 1/2 (l.cm 6 -  h.cm 1/2); traforo degli elementi decorativi con 
l’ausilio dell’archetto di tipo manuale; limatura degli stessi mediante l’utilizzo delle lime di 
tipo ad ago; Trattamenti decorativi sulla superficie: Incisioni con “Perfilatore” manuale in 
acciaio, puntinatura con punzone manuale, satinatura con fresa automatizzata,; 
sagomatura a caldo (spina conica) saldature varie al “Castolin” (Argentana); Trattamenti di 
finitura: smerigliatura con carte abrasive (grana 320-600-800-1000) pulizia al “Buratto”, 
lucidatura a specchio con spazzole rotanti da banco 

 Realizzazione di una targa commemorativa dedicata alla giovane “Valeria Cortina” 
(scomparsa prematuramente);  Materiali impiegati: Ottone, rame;  taglio delle lastre 
(spess.mm2) mediante l’ausilio della cesoia a ghigliottina motorizzata; realizzazione dei 
motivi decorativi eseguiti con l’utilizzo dell’archetto di tipo manuale; limatura dei margini 
(lime medie e ad ago) Trattamenti decorativi previsti sulla superficie dei manufatti ( in 
corso d’opera alla data odierna): Incisioni con “Perfilatore” del tipo manuale in acciaio, 
puntinatura con punzone manuale, satinatura con fresa automatizzata, lucidatura a 
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specchio; saldature al “Castolin” (Argentana) degli elementi decorativi da collocare sulla 
superficie in metallo della targa; smaltatura a fuoco; Trattamenti di finitura del supporto: 
smerigliatura con carte abrasive (grana 320-600-800-1000) 

Metodi di insegnamento 
Le tecniche ed i metodi da seguire per la realizzazione dei manufatti sono stati concordati 
preventivamente sulla base delle proposte grafiche degli allievi stessi. Nella successiva 
realizzazione, la spiegazione teorico/pratica sulle tecniche da impiegare è stata alcune volte 
individualizzata con esemplificazioni pratiche.  
Mezzi e strumenti didattici 
Tutti i macchinari, le attrezzature, e materiali in dotazione nei laboratori.  
Spazi 
aula aula 106 (Sbalzo e Cesello); aula 107 (Microfusione) 
Strumenti di verifica 
Le verifiche sono state svolte sui manufatti ultimati ed anche durante il corso delle varie fasi di 
lavorazione, ciò al fine di poter accertare l’apprendimento dei contenuti, ed eventualmente 
predisporre per tempo gli interventi tecnici più idonei affinché il discente potesse comprendere il 
corretto metodo di lavoro.  
Criteri di valutazione 
I criteri di valutazione si sono basati sull’impegno, sulla volontà di apprendimento, sull’interesse 
per la disciplina, sulla partecipazione alle attività della classe, sulla costanza nello studio delle 
tecniche, sulle capacità di analisi, sui risultati ottenuti annessi agli obiettivi prefissati all’inizio 
dell’anno scolastico, infine sono state considerate principalmente le competenze le conoscenze e 
le capacità acquisite dai discenti nell’intero triennio.  
Attività di recupero 
Nessuna 
 

 
 
 
 

Disciplina di insegnamento:RELIGIONE 

Docente  prof.Rosario Dispenza 

Libri di testo  

G. Marinoni – C. Cassinotti, La domanda dell’uomo, Marietti scuola 

Ore di lezione 

Previste 33 

Svolte al 15/05/22  25 

Obiettivi realizzati 

Seguendo gli orientamenti degli attuali programmi per l’insegnamento della religione cattolica 

nella scuola media superiore, si è proposta una presentazione oggettiva e motivata del 

cristianesimo. Nella riflessione sull’esperienza religiosa cristiana si è cercato di realizzare un 

accostamento indiretto, ma significativo, al fatto religioso nella sua globalità. Inoltre, si è cercato 

di rispondere alle esigenze e ai problemi della vita dei giovani in rapporto al mondo che li circonda. 

Contenuti 
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Principi di libertà e di governo. La comunità umana e la relazione tra le persone umane. La chiesa 

alle radici dell'Europa. Il rispetto della persona umana. I preconcetti. Le religioni nel mondo. Il 

decalogo della pace. Il cristianesimo nella cultura occidentale. Il Gesù storico. La coscienza. 

Sequela e matrimonio. La chiesa e le chiese. La coppia e il matrimonio. Il rapporto dell’uomo con 

gli animali. Discussione sull’aborto. Il matrimonio nel piano di Dio. I diritti dell’uomo. La Pasqua 

cristiana. Il comandamento dell’amore. La situazione attuale e il rapporto con il mondo degli 

adulti. Le celebrazioni del Natale in tempo di Covid-19. Il Verbo si è fatto carne ed è venuto ad 

abitare in mezzo a noi. La comunità come insieme di relazioni. La comunità cristiana. L'impegno 

nella vita e nel rispetto della persona umana. La chiesa cattolica e le altre confessioni cristiane. Lo 

Spirito sospinse Gesù nel deserto. L'integralismo islamico. La vita e la morte. La fede e l'incontro 

con i popoli. L'incontro di Gesù Risorto con i Suoi discepoli. La situazione dell'Italia e il covid-19 

Gesù si rende presente nella comunità. 

Metodi d’insegnamento 

Nella programmazione didattica si offre una trattazione ampia per dare possibilità di scelta. Si è 

cercato di approfondire alcune parti, mentre sono state sintetizzate altre, per dare ai ragazzi la 

visione unitaria della sequenza dei contenuti. Si è utilizzato il metodo della lezione frontale, 

avvalorata dal dialogo con gli alunni. Le attività svolte durante l’anno scolastico hanno contribuito 

alla realizzazione del programma proposto. Si è preferito, molte volte, mettere da parte il 

programma stabilito all’inizio dell’anno per approfondire tematiche proposte dagli alunni. 

Mezzi 

Sono stati utilizzati vari mezzi per il lavoro individuale, di gruppo o dell’intera classe. È stato 

utilizzato il libro di testo adottato dalla scuola e la spiegazione alla lavagna. Si è cercato di 

suggerire alcune attività per la realizzazione di ricerche interdisciplinari. Tutto ciò sempre con 

l’attenta «regia» da parte dell’insegnante. Momenti e aspetti dell’attività didattica sono stati: la 

lezione frontale, la lettura, la spiegazione, la riflessione personale e di gruppo, la comunicazione e 

l’espressione. Sono utilizzati vari linguaggi: la fotografia, come rappresentazione e ampliamento 

dell’esperienza; il film come mezzo in sé valido e adatto ai ragazzi per comunicare efficacemente 

alcuni messaggi; l’opera d’arte per mettere a contatto con le grandi espressioni religiose della 

nostra cultura; la vignetta d’autore come interpretazione dell’esperienza umana e stimolo non 

moralistico alla coscienza. Generalmente si può parlare di una ricerca sincera della verità ad opera 

della interrelazione degli alunni, fra di loro, e con l’insegnante. 

Verifica e valutazione 

Per la verifica si è adottato il metodo del confronto aperto e leale con i ragazzi, si è tenuto conto 

della partecipazione più o meno attiva al dialogo, all’atteggiamento nella classe, all’interesse 

dimostrato e alla capacità di saper dialogare in una ricerca attenta della verità. La valutazione non 

è stata data con numeri decimali, ma con un giudizio sintetico a parole, in crescendo, così 

espresse: non sufficiente, sufficiente, buono, distinto, ottimo. 
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12. CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO, GRIGLIE DI VALUTAZIONE PROVE 

ESAME DI STATO  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

I Consigli di Classe attribuiscono il credito sulla base della tabella di cui all’allegato A al d. lgs. 

62/2017, nonché in base ai criteri approvati dal Collegio dei Docenti, inseriti nel Ptof, e procedono 

a convertire il suddetto credito in cinquantesimi sulla base della tabella 1 di cui all’allegato C 

dell’O.M. n. 65 del 14 marzo 2022. 

 

 

 
 
 

Media dei voti 
Fasce di credito 

III anno 
Fasce di credito 

IV anno 
Fasce di credito 

V anno 

M<6 - - 7-8 

M=6 7-8 8-9 9-10 

6<M≤7 8-9 9-10 10-11 

7<M≤8 9-10 10-11 11-12 

8<M≤9 10-11 11-12 13-14 

9<M≤10 11-12 12-13 14-15 
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Griglia di valutazione prima prova Esami di Stato 21-22 
Tipologia A – Analisi Testuale 
 

INDICATORI GENERALI   

  

INDICATORI DESCRITTORI 100 Attribuito 

-Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo. 
-Coesione e coerenza testuale 

Completa ed esauriente- Ottimo 20  

Completa e appropriata - Buono 15  

  In parte pertinente alla traccia - 
Sufficiente 

12  

  Imprecisa ed incompleta- 
Insufficiente e scarso 

Da 1-10  

-Ricchezza e padronanza 
lessicale. 
-Correttezza grammaticale 
(ortografia, morfologia, 
sintassi); uso corretto ed 
efficace della punteggiatura. 

Completa - Ottimo 20  

Esposizione chiara e corretta - 
Buono 

15  

Semplice ma corretta- Sufficiente 12  

Imprecisa ed incompleta- 
Insufficiente e scarso 

Da 1-10  

-Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti 
culturali. 
-Espressione di giudizi critici e 
valutazioni personali. 

Esauriente e originale- Ottimo 20  

Logica e coerente- Buono 15  

Semplice e lineare- Sufficiente 12  

Imprecisa e frammentaria- 
Insufficiente e scarso 

Da 1-10  

INDICATORI SPECIFICI TIPOLOGIA A 

Rispetto dei vincoli posti nella 
consegna(adesempio,indicazi 
oni di massima circa la 
lunghezza del testo – se 
presenti – o indicazioni circa la 
forma parafrasata o sintetica 
della rielaborazione). Capacità 
di comprendere il testo nel suo 
senso complessivo e nei suoi 
snodi tematici e stilistici. 

Esauriente e originale- Ottimo 20  

Completa e attinente- Buono 15  

Semplice e lineare- Sufficiente 12  

Imprecisa e frammentaria- 
Insufficiente e scarso 

Da 1-10  

    

Puntualità nell'analisi lessicale, 
sintattica, stilistica e retorica 
(se richiesta) 
-Interpretazione corretta e 
articolata del testo 

Esaustiva e precisa- Ottimo 20   

Completa e attinente- Buono 15   

Semplice e lineare- Sufficiente 12   

Imprecisa e frammentaria- 
Insufficiente e 
scarso 

Da 1-10   

PUNTEGGIO ASSEGNATO …………………………………………100  
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Griglia di valutazione prima prova Esami di Stato 21-22 
Tipologia B – Analisi e produzione di un testo argomentativo 
 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE- INDICATORI GENERALI  

INDICATORI DESCRITTORI 100 Attribuito 

-Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo. 

-Coesione e coerenza testuale 

Completa ed esauriente- Ottimo 20 
 

Completa e appropriata - Buono 15  

In parte pertinente alla traccia – 
Sufficiente 12 

 

Imprecisa ed incompleta- Insufficiente e 
scarso 

Da 1-10 
 

-Ricchezza e padronanza 
lessicale. 

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

efficace della punteggiatura. 

Completa - Ottimo 
20 

 

Esposizione chiara e corretta - Buono 
15 

 

Semplice ma corretta- Sufficiente 12  

Imprecisa ed incompleta- Insufficiente e 
scarso 

 

Da 1-10 

 

-Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti 
culturali. 
-Espressione di giudizi critici 

e valutazioni personali. 

Esauriente e originale- Ottimo 
20 

 

Logica e coerente- Buono 15  

Semplice e lineare- Sufficiente 12  

Imprecisa e frammentaria- Insufficiente e 
scarso Da 1-10 

 

INDICATORI SPECIFICI TIPOLOGIA B 

Individuazione corretta di 

tesi e argomentazioni presenti 

nel testo proposto. 

Correttezza e congruenza dei 

riferimenti culturali utilizzati 

per sostenere 

l'argomentazione. 

Esauriente e originale- Ottimo 20  

Completa e attinente- Buono 15  

Semplice e lineare- Sufficiente 12  

Imprecisa e frammentaria- Insufficiente e 
scarso 

 
Da 1-10 

 

 

Capacità di sostenere con 

coerenza un percorso 

ragionativo adoperando 

connettivi pertinenti. 

Esaustiva e precisa- Ottimo 20  

Completa e attinente- Buono 15  

Semplice e lineare- Sufficiente 12  

Imprecisa e frammentaria- Insufficiente e 
scarso 

Da 1-10 
 

PUNTEGGIO ASSEGNATO.................................................................... 100 
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Griglia di valutazione prima prova Esami di Stato 21-22 
Tipologia C – Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità 
 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE- INDICATORI GENERALI  

INDICATORI DESCRITTORI 100 Attribuito 

-Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo. 

-Coesione e coerenza testuale 

Completa ed esauriente- Ottimo 20 
 

Completa e appropriata – Buono 15  

In parte pertinente alla traccia-Sufficiente 12  

Imprecisa ed incompleta- Insufficiente e 
scarso 

Da 1-10 
 

-Ricchezza e padronanza 
lessicale. 

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

efficace della punteggiatura. 

Completa- Ottimo 
20 

 

Esposizione chiara e corretta- Buono 15 
 

Semplice ma corretta- Sufficiente 12  

Imprecisa ed incompleta- Insufficiente e 

scarso 

 

Da 1-10 
 

-Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti 
culturali. 
-Espressione di giudizi critici 

e valutazioni personali. 

Esauriente e originale- Ottimo 20  

Logica e coerente- Buono 15  

Semplice e lineare- Sufficiente 12  

Imprecisa e frammentaria- Insufficiente e 
scarso 

Da 1-10 
 

INDICATORI SPECIFICI TIPOLOGIA C 

-Pertinenza del testo rispetto 

alla traccia e coerenza nella 

formulazione del titolo e 

dell'eventuale 

paragrafazione. 

-Sviluppo ordinato e lineare 

dell’esposizione. 

Esauriente e originale- Ottimo 20 
  

Completa e attinente- Buono 15   

Semplice e lineare- Sufficiente 12   

 

Imprecisa e frammentaria- Insufficiente e 

scarso 

 
Da 1-10 

  

 

Correttezza e articolazione 

delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

Esaustiva e precisa- Ottimo 
20 

 

Completa e attinente- Buono 15  

Semplice e lineare- Sufficiente 12  

Imprecisa e frammentaria- Insufficiente e 
scarso 

Da 1-10 
 

PUNTEGGIO ASSEGNATO ................................................................. 100 
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  Griglia di valutazione seconda prova Esami di Stato 21-22 

 
Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio 

Correttezza 
dell’iter 
progettuale  
(Max 6 punti) 

I 
Non conosce e non sa applicare le procedure progettuali, o le 
applica in modo scorretto ed errato. 0,25 – 2  

II 
Applica le procedure progettuali in modo parziale e non sempre 
appropriato. Sviluppa il progetto in modo incompleto. 2,5 – 3,5  

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

4 – 4,5  

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

5 – 6  

Pertinenza e 
coerenza con la 
traccia  
(Max 4 punti) 

I 
Non comprende le richieste e i dati forniti dalla traccia o li 
recepisce in maniera inesatta o gravemente incompleta. 0,25 – 1  

II 
Analizza ed interpreta le richieste e i dati forniti dalla traccia in 
maniera parziale e le recepisce in modo incompleto. 1,5 – 2  

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

2,5 – 3  

IV 

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. 

3,5 – 4  

Autonomia e 
originalità della 
proposta 
progettuale e degli 
elaborati 
(Max 4 punti) 
 

I 
Elabora una proposta progettuale priva di originalità, che denota 
scarsa autonomia operativa. 0,25 – 1  

II 
Elabora una proposta progettuale di limitata originalità, che 
denota parziale autonomia operativa. 1,5 – 2  

III 
Elabora una proposta progettuale originale, che denota adeguata 
autonomia operativa. 2,5 – 3  

IV 
Elabora una proposta progettuale ricca di originalità, che denota 
spiccata autonomia operativa. 3,5 – 4  

Padronanza degli 
strumenti, delle 
tecniche e dei 
materiali 
(Max 3 punti) 

I 
Usa le attrezzature laboratoriali, i materiali, le tecniche di 
rappresentazione in modo scorretto o errato. 0,25 – 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 corretto e appropriato le attrezzature laboratoriali, i 
materiali, le tecniche di rappresentazione. 1,5 – 2  

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

2,5 – 3  

Efficacia 
comunicativa  
(Max 3 punti) 

I 
Non riesce a comunicare le intenzioni sottese al progetto. 
Giustifica in modo confuso e frammentario le scelte effettuate. 0,25 – 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 in modo coerente le scelte effettuate. 1,5 – 2  

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

2,5 – 3  

TOTALE PUNTEGGIO DELLA PROVA                 

VOTAZIONE ATTRIBUITA                   /20 
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  Griglia di valutazione colloquio Esami di Stato 21-22 

Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio 

Acquisizione dei 

contenuti e dei 

metodi delle diverse 

discipline del 

curricolo, con 

particolare 

riferimento a quelle 

d’indirizzo 

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

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 

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  
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13. I DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 5A 

 
Nome e Cognome Firma 

Di Galbo Pietro  

Coffaro Giancarlo  

Pace Giovannella  

Glorioso Nadia Maria  

Aglieri Rinella Maria  

Pria Salvina  

Collerà Marcello  

Russo Vincenzo  

Dispenza Rosario  

Lombardo Mauro  

 

Il Coordinatore di Classe        Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Salvina Pria       Prof.ssa Antonella  Cancila 


