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DESCRIZIONE DELLA SCUOLA   

  
A partire dall’anno scolastico 2012-2013 il Liceo Classico e il Liceo Artistico di Tivoli sono stati uniti in un 

nico Istituto d’Istruzione Superiore, con sede legale in via Via Giorgio Petrocchi.  

  

Il Liceo Classico Statale “Amedeo di Savoia” è un'istituzione scolastica pubblica di antica e prestigiosa 

presenza culturale sul territorio tiburtino. Presente come Ginnasio Comunale fin dai primi anni dall'unità 

d'Italia (il più antico registro dei voti ancora conservato nella scuola risale al lontano 1880), divenne 

governativo con Regio Decreto nel 1889; la sua sede fu a lungo in Piazza Garibaldi dove è ora il Convitto 

Nazionale. Il Liceo è una scuola pubblica che, in linea con i principi costituzionali, garantisce l’istruzione e la 

formazione dell’uomo e del cittadino attraverso il sapere, che lo rende soggetto autonomo capace di interagire 

con gli altri nella costruzione della società democratica.  Per realizzare l’obiettivo previsto dall’art. 1 comma 

2 dello schema di regolamento in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ovvero il successo 

formativo dello studente, in linea con le sue potenzialità, la scuola ha elaborato una serie di interventi e di 

progetti sul piano organizzativo, didattico, curricolare e extra curricolare I Docenti cercano quanto possibile 

di aggiornare la didattica e di valorizzare al massimo gli specifici ambiti di comunicazione delle nuove 

generazioni. La prevenzione del disagio, poi, si basa su un confronto costruttivo col mondo degli adolescenti 

e con le istituzioni per tentare di scongiurare gli insuccessi scolastici e orientare gli studenti in modo 

consapevole dopo il diploma. Obiettivo centrale riguarda la valorizzazione e l’aggiornamento degli studi 

classici e linguistici, nella consapevolezza dell’importanza del passato e della memoria storica nella 

costruzione del futuro. Infine, particolare attenzione è data nell’organizzazione dei corsi di recupero e degli 

sportelli pomeridiani per sostenere gli studenti al fine di colmare il più possibile. 

Il Liceo Artistico, già Istituto Statale d’Arte, si trova a Tivoli, nei pressi della stazione ferroviaria e delle 

fermate della linea COTRAL. Inaugurato a Guidonia nel 1965, viene trasferito a Tivoli nel 1968. Dal 1986 la 

sede dell’Istituto viene stabilita in via S. Agnese. Il Liceo5 Artistico si configura come l’unico punto 

di  riferimento  per  l’istruzione  artistica  all’interno  del  territorio  tiburtino,  ricco  di  beni  ambientali  e 

culturali di notevole pregio. Sarà quindi molto importante tutelarne nel tempo l’autonomia organizzativa 

così  come  le  risorse  umane,  che hanno  maturato  negli  anni  esperienze  importanti,  e  non  facilmente 

sostituibili, per garantire una formazione artistica compiuta degli studenti. Il frequente pendolarismo degli 

alunni costituisce un fattore determinante nelle scelte che riguardano l’organizzazione della scuola e delle 

attività didattiche extracurricolari. 

  

I  due  Licei,  posti  in  una  città  e  in  una  zona archeologica  di  eccezionale  interesse,  quale  quella 

tiburtina, si propongono di operare sinergicamente in una collaborazione sempre più stretta ed intensa 

con  il  proprio  territorio,  per  valorizzare  sul  campo  la  specificità  della  loro  complementare  offerta 

formativa e per aprirsi sempre più alla cultura europea.  

L’Istituto è collocato in un tessuto economico caratterizzato dalla presenza di imprese piccole, medie ed 

artigiane nonché con le risorse presenti nel patrimonio storico della città e del territorio che rappresenta. E’ 

molto sentita, quindi, la necessità che la scuola collabori con la formazione e il mondo del lavoro. La situazione 

socio-economica e culturale non è omogenea in quanto alla zona urbana periferica si affianca la realtà dei paesi 

limitrofi da cui proviene una parte rilevante dell'utenza creando una notevole pendolarità. La scuola pertanto, 

come punto di confluenza di realtà diverse, si pone l'obiettivo di supplire alle carenze del territorio arricchendo 

la propria offerta culturale al fine di suscitare interessi e migliorare la qualità della vita.  

Il Liceo si avvale di strutture ed attrezzature per il regolare svolgimento delle attività didattiche: 

Biblioteca 

Laboratorio informatico 

Laboratorio multimediale 

Laboratori artistici 

Aule Lim  
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OBIETTIVI GENERALI DI APPRENDIMENTO 

OBIETTIVI FORMATIVI:  
  

Formazione di una coscienza civile che: 

a) induca a vivere consapevolmente, nella dimensione pubblica, i doveri in quanto necessario 

completamento dei diritti; 

b) induca al rispetto delle Istituzioni ed educhi alla legalità; 

c) consenta agli alunni di comprendere i valori democratici e li renda capaci di contribuire alla loro 

salvaguardia ed alla loro crescita. 

  

Sviluppo delle capacità critiche indispensabili per: 

a) operare scelte consapevoli e riflesse; 

b) mettere in atto comportamenti responsabili; 

c) attuare la formazione completa del soggetto come individuo e come membro della collettività; 

d) porsi come soggetti attivi e propositivi nel mondo del lavoro. 
 

Promozione e sviluppo di una educazione che sia: 

a) informata ai principi della solidarietà sociale, tolleranza ed accettazione della diversità di 

condizione (anche fisica) di cultura, di razza, di costumi e tradizioni; 

b) capace di valorizzare l'interscambio e le reciproche relazioni fra persone, popoli, culture. 

  

Promozione di una cultura incentrata sul rispetto e sulla tutela dell'ambiente. 

 

Formazione di una coscienza e concezione del lavoro, inteso come strumento di  autorealizzazione e 

di crescita del benessere sociale. 

  

  

OBIETTIVI DIDATTICI: 

  

Raccordo di tutte le esperienze formative e delle attività integrative educative curriculari ed extra-

curricolari, messe in essere dalla scuola, come centro di apertura culturale sul territorio e al di là del 

territorio; 

 Armonizzazione nell’unicità del processo formativo dello studente, delle varie opportunità 

educative offerte dall’Istituto, per migliorare la qualità della formazione; 

 Aggiornamento e valorizzazione di tecniche e strumenti per una nuova didattica con particolare 

riguardo ai rinnovati Esami di Stato. 

  

  

OBIETTIVI TRASVERSALI : 

  

LIVELLO I 

  

 Acquisizione dell’autonomia intesa come capacità orientativa ed auto valutativa; 

 Attivazione di processi di solidarietà e collaborazione; 

 Relativizzazione del comportamento e promozione del decentramento del punto di vista; 

 Sviluppo e rinforzo delle capacità logico-astrattive di analisi e di sintesi; 

 Promozione dei processi interdisciplinari di apprendimento; 

 Sviluppo delle competenze linguistiche nei diversi settori disciplinari. 
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LIVELLO II 

  

 raggiungimento della piena autonomia; 

 sviluppo del pensiero logico-formale; 

 possesso di capacità operative a livello astratto: capacità di utilizzazione di processi mentali 

ipotetico-deduttivi e loro utilizzo consapevole; 

 costruzione e consolidamento di rappresentazioni mentali ipotetiche; 

 competenza nell’operare valutazioni diversificate (le varie angolature del problema); 

 comprensione critica del reale 

 uso di linguaggio funzionale alle diverse operazioni; 

 raggiungimento di adeguate competenze linguistiche specifiche nei diversi settori disciplinari; 

 rinforzo della funzione orientativa: consapevolezza di una valutazione delle prospettive future 

(università, lavoro). 
 

 

OBIETTIVI EDUCATIVI: 

  

 Corretta socializzazione; 

 Rispetto di sé e degli altri; 

 Accoglienza del diverso; 

 Disponibilità all’incontro e allo scambio di valori; 

 Confronto democratico d’idee e di aspettative. 

  
 

 

 

  

- CREDITO SCOLASTICO - Candidati interni 

( D.lgs. n.62/2017 cosi come modificato dalla legge n. 108/2018, conversione del credito Milleproroghe, 

circolare del Miur  n. 3050  del  04 ottobre 2018) 
 

 

 
  

NOTA[1] - Il credito scolastico, da attribuire nell'ambito delle bande di oscillazione indicate dalla precedente 

tabella, va espresso in numero intero e deve tenere in considerazione, oltre la media M dei voti, anche 

l'assiduità della frequenza scolastica, l'interesse e l'impegno nella partecipazione al dialogo educativo e alle 

attività complementari ed integrative ed eventuali crediti formativi. Il riconoscimento di eventuali crediti 

formativi non può in alcun modo comportare il cambiamento della banda di oscilla zione corrispondente alla 

media M dei voti. Il punteggio massimo conseguibile negli ultimi tre anni passa da 25 a 40 punti. 
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CREDITO SCOLASTICO NEL SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO 

Nel rispetto dei riferimenti normativi fondamentali DPR n. 323 del 23.7.1998 art. 12 cc. 1, 2, e conforme con quanto 

deliberato in sede di Collegio dei Docenti, il Consiglio di Classe ha adottato i seguenti criteri nell’assegnazione dei 

crediti così come riportato nel PTOF pag.77-   

TABELLA C - Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione   

all’Esame di Stato  

Media dei voti Fasce di credito classe quinta 

M <5 9-10 

5 ≤M < 6 11-12 

M =6 13-14 

6 <M ≤ 7 15-16 

7 <M ≤ 8 17-18 

8 <M ≤ 9  19-20  

9 < M ≤ 10 21-22 

TABELLA D - Attribuzione credito scolastico per la classe terza e per la classe quarta in sede 

di ammissione all’Esame di Stato  

Media dei voti Fasce di credito classe terza Fasce di credito classe quarta 

M <6 ----------------------------------- ------------------------------------ 

M =6 11-12 12-13 

6 <M ≤ 7 13-14 14-15 

7 <M ≤ 8 15-16 16-17 

8 <M ≤ 9  16-17 18-19 

9 < M ≤ 10 17-18 19-20 

 

N. Cognome e  Nome Credito scolastico 

3° anno 

Credito scolastico 

4° anno 

Credito scolastico 

5° anno 

Totale 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      
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PRESENTAZIONE SEZIONE GRAFICA 

La sezione, per quanto concerne le competenze generali acquisite nel corso di studi, si propone di far 

raggiungere abilità medio alte nelle tecniche di rappresentazione grafico - figurative atte alla 

visualizzazione di concetti e forme che consentono un approccio sicuro alle metodologie progettuali, 

al fine di potenziare la creatività le capacità critiche di analisi e sintesi dei messaggi e degli atti 

comunicativi. Come finalità generale, al termine del percorso liceale, lo studente conoscerà e         

saprà gestire, in maniera autonoma, i processi progettuali e operativi inerenti alla grafica e al                   

graphic - design (tradizionale e digitale, di tipo informativo e comunicativo etc.) individuando, sia 

nell’analisi, sia nella propria produzione, gli aspetti comunicativi, estetici, concettuali, espressivi, 

commerciali e funzionali che interagiscono e caratterizzano la comunicazione visiva. Pertanto 

conoscerà e sarà in grado di impiegare in modo appropriato le diverse tecniche e tecnologie, gli 

strumenti, i materiali, le strumentazioni informatiche e multimediali più diffuse; comprenderà e 

applicherà i principi e le regole della composizione e le teorie essenziali della percezione visiva. La 

concentrazione sull’esercizio continuo delle attività tecniche e intellettuali e della loro interazione 

intesa come progettualità è, infatti, fondamentale per il raggiungimento di una piena autonomia 

creativa. Analizzando la realtà in tutti gli aspetti in cui si manifesta, lo studente coglierà il ruolo e il 

valore culturale e sociale della produzione grafico – visiva. Sarà in grado, infine, di padroneggiare le 

tecniche informatiche (disegno vettoriale, fotoritocco, impaginazione) passando dagli schizzi 

preliminari, ai bozzetti grafici, al layout, alla composizione del testo, all’elaborazione digitale, ai 

metodi di pubblicazione, coordinando i periodi di produzione scanditi dal rapporto sinergico tra la 

disciplina e il laboratorio. I piani di studio dell’indirizzo forniranno all’alunno capacità operative e 

un’ampia base culturale, utile presupposto alla formazione di una figura professionale in grado di 

inserirsi nel mondo del lavoro o di proseguire gli studi a livello universitario. 

 

PIANO DEGLI STUDI 

 
1° biennio 2° biennio 

5° 

anno 1° 

anno 

2° 

anno 

3° 

anno 

4° 

anno 

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti – Orario annuale 

Lingua e letteratura italiana 132 132 132 132 132 

Lingua e cultura straniera 99 99 99 99 99 

Storia e geografia 99 99    

Storia   66 66 66 

Filosofia   66 66 66 

Matematica 99 99 66 66 66 

Fisica   66 66 66 

Scienze naturali 66 66 66 66  

Storia dell’arte 99 99 99 99 99 

Discipline grafiche e pittoriche 132 132    

Discipline geometriche 99 99    

Discipline plastiche e scultoree 99 99    

Laboratorio artistico 99 99    

Scienze motorie e sportive 66 66 66 66 66 

Religione cattolica o Attività alternative 33 33 33 33 33 

Totale ore 1122 1122 759 759 693 

Attività e insegnamenti obbligatori di indirizzo 

Laboratorio di grafica   198 198 264 

Discipline grafiche   198 198 198 

Totale ore   396 396 462 

Totale complessivo ore 1122 1122 1155 1155 1155 
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
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                                              COMPOSIZIONE DELLA CLASSE 

1   6  

2   7  

3   8  

4   9  

5  

STORIA DEL TRIENNIO NELLA CLASSE  

Classe Iscritti 
Iscritti DA 

altra classe 

Sospensione 

del giudizio 
Promossi 

Non 

ammessi 

Recupero 

debito 
Ritirati 

Iscrittisi AD 

altra classe o 

progetto estero 

Terza 16 1 1 11 4 1 1 0 

Quarta 9 1 2 5 2 2 2 0 

Quinta 9 2 --------------- 
-------------

- 

-----------

- 

-------------

- 
--------- 

------------------

- 

 

CONTINUITÀ DIDATTICA NEL TRIENNIO CORPO DOCENTE 

 TERZA QUARTA QUINTA 

DISCIPLINA A.S. 2017/2018 A.S. 2018/2019 A.S. 2019/2020 

Religione Cattolica Novelli Augusto  Novelli Augusto Novelli Augusto 

Italiano De Sanctis Franco  De Sanctis Franco Bravi Sabrina 

Storia Dell’arte Casarrubea Andrea  Casarrubea Andrea Casarrubea Andrea 

Discipline Grafiche Nocerino Gaetano  Nocerino Gaetano Nocerino Gaetano 

Filosofia Cafarelli Marina  Cafarelli Marina Cafarelli Marina 

Storia Cafarelli Marina  Malavolta Corrado Passacantilli Angelo 

Disposizione Tolmino Arianna     

Sostegno Clissa Maria  Clissa Maria Clissa Maria 

Sostegno Salvatori Annamaria  Salvatori Annamaria D’Acierno Giuseppina 

Laboratorio Grafica Laino Alessandro  Gallo Saverio Gallo Saverio 

Matematica Botta Simona  Zalfa Tiziana Zalfa Tiziana 

Materia Alternativa Valentini Enrica   

Scienze Motorie e Sportive Del Giudice Paola Del Giudice Paola Del Giudice Paola 

Fisica Botta Simona Zalfa Tiziana Zalfa Tiziana 

Inglese Poli Patrizia Capolupo Valentina Marmo Arianna 

Assistenza Specialistica  Taito Sara Sacco Maria  

Scienze Naturali Ancona Stefania Ancona Stefania   
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ESPERIENZE/TEMI SVILUPPATI 

NEL CORSO DELL’ANNO DAL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

TRAGUARDI DI COMPETENZA COMUNI A TUTTI I LICEI PECUP 

 padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri linguistici 

adeguati alla situazione; 

 

 comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER); 

 

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

 

 identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi punti di 

vista e individuando possibili soluzioni;  

 

 riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica, filosofica, 

religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e culture;  

 

 agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali 

ed economiche, con riferimento particolare all’Europa oltre che all’Italia, e secondo i diritti e i 

doveri dell’essere cittadini;  

 

 operare in contesti professionali e interpersonali svolgendo compiti di collaborazione critica e 

propositiva nei gruppi di lavoro; 

 

 utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di studio e di 

approfondimento, per fare ricerca e per comunicare;  

 

 padroneggiare il linguaggio specifico e le rispettive procedure della matematica, delle scienze 

fisiche e delle scienze naturali. 
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PECUP - COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 

COMPETENZE ACQUISITE- OSA- ATTIVITÀ E METODOLOGIE  

ITALIANO – Prof.ssa Sabrina Bravi 

PECUP 

 

OSA 

 

COMPETENZE 

CHIAVE DI 

CITTADINANZA 

 

COMPETENZE 

ACQUISITE 

AREA 

METODOLOGICA 

Padronanza di un metodo di 

studio autonomo e flessibile 

che consenta di condurre 

approfondimenti personali e 

di aggiornarsi costantemente 

Consapevolezza della 

diversità dei metodi utilizzati 

dai vari ambiti disciplinari 

Capacità di compiere 

interconnessioni tra metodi e 

contenuti delle singole 

discipline 

Imparare ad imparare 

Comunicare Acquisire e 

interpretare 

l'informazione 

Progettare Collaborare e 

partecipare Risolvere 

problemi 

Quasi tutti gli alunni 

hanno dato prova di 

responsabilità, 

autonomia, e 

intraprendenza. Quasi 

tutti hanno lavorato 

sul proprio metodo di 

studio raggiungendo 

risultati adeguati alle 

diverse abilità e 

competenze 

AREA LOGICO-

ARGOMENTATIVA 

Sostenere una propria tesi, 

ascoltare e valutare 

criticamente le 

argomentazioni altrui 

Ragionare con rigore logico, 

identificare i problemi e 

individuare possibili 

soluzioni. Leggere e 

interpretare criticamente i 

contenuti delle diverse forme 

di comunicazione 

Comunicare Acquisire e 

interpretare 

l'informazione 

Progettare Collaborare e 

partecipare Risolvere 

problemi 

Gli alunni hanno 

acquisito nel 

complesso una buona 

padronanza degli 

strumenti espressivi e 

sanno gestire in 

maniera costruttiva il 

confronto sociale 

nell’ambito dei 

normali problemi 

della vita scolastica. 

Sanno collaborare e 

progettare e hanno 

mostrato quasi tutti 

adeguate capacità di 

problem solving 

Sanno interloquire 

con pertinenza e senso 

critico anche sui 

contenuti disciplinari  

ITALIANO Padroneggiare la lingua 

italiana scritta e orale nei 

diversi contesti avendo 

acquisito strutture, modalità e 

competenze che permettano 

Comunicazione nella 

madre lingua   

Competenza digitale 

La classe nel 

complesso ha 

raggiunto un discreto 

livello generale nella 

padronanza della 
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una efficace comprensione e 

produzione di testi scritti e 

orali di diversa natura e 

complessità 

Possedere conoscenze solide 

sulla struttura grammaticale 

dell’Italiano, conoscer gli 

aspetti fondamentali della 

cultura e della tradizione 

letteraria italiana ed europea 

ed orientarsi entro i principali 

generi letterari, Avere un 

buon bagaglio di letture che 

si estende per campioni 

significativi ad autori e testi 

sia della Letteratura italiana 

che straniera. 

Aver sviluppato, grazie al 

contatto con testi il gusto per 

l’opera d’arte verbale e in 

generale il gusto per 

l’espressione e per la densità 

del pensiero 

 Utilizzare le tecnologie 

dell’informazione e della 

comunicazione per studiare, 

fare ricerca, comunicare 

lingua. Sanno 

comunicare sia per 

iscritto che oralmente, 

alcuni in modo 

accettabile altri in 

modo soddisfacente . 

Anche il livello di 

comprensione della   

complessità dei testi 

proposti è eterogeneo 

così come la capacità 

di apprezzarne il 

contenuto concettuale 

e il livello artistico. 

Sono tutti in grado di 

utilizzare le 

tecnologie 

dell’informazione e 

della comunicazione 

per implementare gli 

strumenti tradizionali 

della ricerca e 

dell’approfondimnto e 

comunicare 

efficacemente 

CITTADINANZA E 

COSTITUZIONE 

Conoscere i presupposti 

culturali e la natura delle 

istituzioni politiche, 

giuridiche, sociali ed 

economiche e comprendere i 

diritti ed i doveri che 

caratterizzano l’essere 

cittadini  

Comunicare Risolvere 

problemi Competenze 

sociali e civiche 

Consapevolezza ed 

espressione culturale 

Spirito di iniziativa  

Tutti gli alunni sono 

consapevoli del valore 

e delle regole della 

vita democratica, 

sanno mettersi in 

relazione con gli altri, 

comprendono 

l’importanza 

dell’ascolto, del 

rispetto delle idee 

altrui e della 

solidarietà, sia 

nell’ambito dei 

rapporti personali sia 

nel più ampio quadro 

sociale ed 

istituzionale. Sanno 

mettere in relazione le 

conquiste della 

democrazia con il 

percorso storico da 

cui sono scaturite  
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STORIA – Prof. Angelo Passacantilli 

 

 

 

 

 

 

PECUP 

COMPETENZE 

CHIAVE DI 

CITTADINANZA 

COMPETENZE 

ACQUISITE 
OSA 

ATTIVITÀ E 

METODOLOGIE 

- Conoscere i 

presupposti 

culturali e la 

natura delle 

istituzioni 

politiche, 

giuridiche, 

sociali ed 

economiche, 

con riferimento 

particolare 

all’Italia e 

all’Europa, e 

comprendere i 

diritti e i doveri 

che 

caratterizzano 

l’essere cittadini 

 

- Conoscere, 

con riferimento 

agli 

avvenimenti, ai 

contesti 

geografici e ai 

personaggi più 

importanti, la 

storia d’Italia 

inserita nel 

contesto 

europeo e 

internazionale, 

dall’antichità 

sino ai giorni 

nostri 

- Imparare ad 

imparare 

- Progettare 

- Comunicare 

- Collaborare e 

partecipare 

- Agire in modo 

autonomo e 

responsabile 

- Risolvere problemi 

- Individuare 

collegamenti e 

relazioni 

- Acquisire ed 

interpretare 

l’informazione 

- Utilizzare il 

lessico e le 

categorie 

specifiche della 

disciplina 

- Saper fare 

confronti tra 

passato e presente 

relativamente ai 

concetti ed ai 

contesti affrontati 

- Saper fare l'analisi 

guidata di fonti, 

documenti e testi 

storiografici di 

varia complessità 

- Utilizzare le 

capacità analitiche 

acquisite per 

indagare le strutture 

complesse dei 

processi storici al 

fine di imparare a 

riconoscere le 

determinazioni 

(istituzionali, 

politiche, sociali, 

economiche, 

culturali, religiose) 

di cui sono 

intrecciati 

-  Acquisire una 

progressiva 

consapevolezza 

civica nello studio 

dei caratteri sociali 

ed istituzionali del 

tempo passato 

- La 

Restaurazione 

- Il 

Quarantotto 

- Il 

Risorgimento 

italiano 

- L’Italia dal 

1870 all’età 

giolittiana 

- La Prima 

guerra 

mondiale 

- La 

Rivoluzione 

russa 

- Il fascismo 

- il nazismo 

- La Seconda 

guerra 

mondiale 

- La Shoah 

- L’Italia della 

Costituente 

MODALITÀ DI 

APPRENDIMENTO 

PER RICEZIONE 

- Lezione frontale 

 

MODALITÀ DI 

APPRENDIMENTO 

PER SCOPERTA: 

- Lezione 

interattiva/dialogata 

- Discussione 

in classe 

 

STRATEGIE 

- Strategia espositiva; 

- Strategia euristica 

 

STRUMENTI 

- Libro di testo 

- Lezioni in Power 

Point 

- Mappe concettuali 

materiali audiovisivi di 

approfondimento 

nell’espansione online 

del libro 

di testo 
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FILOSOFIA – Prof.ssa Marina Cafarelli 

 

 

 

PECUP 

COMPETENZE 

CHIAVE DI 

CITTADINANZA 

COMPETENZE 

ACQUISITE 
OSA 

ATTIVITÀ E 

METODOLOGIE 

- Conoscere gli 

aspetti fondamentali 

della cultura e della 

tradizione letteraria, 

artistica, filosofica, 

religiosa italiana ed 

europea attraverso lo 

studio delle opere, 

degli autori e delle 

correnti di pensiero 

più significativi e 

acquisire gli 

strumenti necessari 

per confrontarli con 

altre tradizioni e 

culture. 

 

- Conoscere i 

presupposti culturali 

e la natura delle 

istituzioni politiche, 

giuridiche, sociali ed 

economiche, con 

riferimento 

particolare all’Italia e 

all’Europa, e 

comprendere i diritti 

e i doveri che 

caratterizzano 

l’essere cittadini. 

- Imparare ad 

imparare 

 

- Progettare 

 

- Comunicare 

 

- Collaborare e 

partecipare 

 

- Agire in modo 

autonomo e 

responsabile 

 

- Risolvere 

problemi 

 

- Individuare 

collegamenti e 

relazioni 

 

- Acquisire ed 

interpretare 

l’informazione 

- Utilizzare il 

lessico e le 

categorie 

specifiche della 

disciplina e 

contestualizzare 

le questioni 

filosofiche 

 

- Cogliere di ogni 

autore o tema 

trattato sia il 

legame con il 

contesto storico  

culturale sia la 

portata 

potenzialmente 

universalistica 

che ogni filosofia 

possiede 

 

- Comprendere le 

radici concettuali 

e filosofiche dei 

principali 

problemi della 

cultura 

contemporanea 

 

- Riflettere ed 

argomentare 

individuando 

collegamenti e 

relazioni 

 

-  Kant 

 

- Hegel 

 

- 

Schopenhauer 

 

- Kierkegaard 

 

- Feuerbach  

 

- Marx 

 

-Comte  

 

-Mill 

 

-Darwin 

 

- Freud 

MODALITÀ DI 

APPRENDIMENTO 

PER RICEZIONE 

- Lezione frontale 

 

MODALITÀ DI 

APPRENDIMENTO 

PER SCOPERTA: 

- Lezione 

interattiva/dialogata 

- Discussione 

in classe 

 

STRATEGIE 

- Strategia espositiva 

 

 

STRUMENTI 

- Libro di testo 

- Lezioni in Power 

Point 

- Mappe concettuali 

- Dispense 
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STORIA DELL'ARTE – Prof.  Andrea Casarrubea 

 

Illustrazione prescrittiva di ciò che un ragazzo, alla fine del I° ciclo di istruzione dovrebbe: 

sapere (conoscenze), saper fare (abilità), saper trasferire in altri contesti di vita (competenza). 

 

“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). 

 

Visto quanto sopra, gli studenti di Storia dell'Arte, a conclusione del percorso di studio, dovranno: 

 

Sapere (conoscenze) 
 

- 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 e applicare le tecniche grafiche, pittoriche, plastico-scultoree, architettoniche e 

multimediali e saper collegare tra di loro i diversi linguaggi artistici; 

- conoscere le problematiche relative alla tutela, alla conservazione e al restauro del patrimonio 

artistico e architettonico. 

- conoscere le principali linee di sviluppo tecniche e concettuali dell’arte moderna e 

contemporanea e le intersezioni con le altre forme di espressione e comunicazione artistica; 

- conoscere gli elementi costitutivi dell’architettura a partire dagli aspetti funzionali, estetici e 

dalle logiche costruttive fondamentali; 

- conoscere la storia dell’architettura, con particolare riferimento all’architettura moderna e alle 

problematiche urbanistiche connesse, come fondamento della progettazione; 

avere acquisito la consapevolezza della relazione esistente tra il progetto e il contesto storico, 

sociale, ambientale e la specificità del territorio nel quale si colloca; 

 

Saper fare (abilità)  

 

 padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi attinenti la Storia dell'Arte, 

utilizzando registri linguistici adeguati alla situazione; 

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

 saper individuare le interazioni delle forme pittoriche e/o scultoree con il contesto 

architettonico, urbano e paesaggistico; 

 riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica, filosofica, 

religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e culture; 

 saper individuare le interazioni delle forme pittoriche e/o scultoree con il contesto 

architettonico, urbano e paesaggistico; 

 agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, 

 sociali ed economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo i 

diritti e i doveri dell'essere cittadini; 

            cogliere i valori estetici, concettuali e funzionali nelle opere artistiche; 
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Saper trasferire in altri contesti di vita (competenza)  

 

- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri 

linguistici adeguati alla situazione; 

- elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta; 

- identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi 

punti di vista e individuando possibili soluzioni; 

 

Strumenti culturali (conoscenze e abilità funzionali ad una piena cittadinanza ) 

 

- riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica, 

filosofica, religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e 

culture; 

- agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, 

sociali ed economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo 

i diritti e i doveri dell'essere cittadini; 
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LINGUA E CULTURA STRANIERA INGLESE - Prof.ssa Arianna Marmo 

 

 

PECUP 

COMPETENZE 

CHIAVE DI 

CITTADINANZA 

COMPETENZE 

ACQUISITE 
OSA 

ATTIVITÀ E 

METODOLOGIE 

Sa enunciare ed 

illustrare 

abbastanza 

consapevolmente 

i teoremi e le 

formule studiati, 

riconoscendo il 

loro campo di 

applicazione e 

usando il 

formalismo 

matematico in 

modo 

sufficientemente 

corretto.  

Sa risolvere 

esercizi di 

bassa/media 

difficoltà sugli 

argomenti trattati 

e sa eseguire i 

calcoli in modo 

corretto. 

  

Sa collegare i 

contenuti appresi 

individuando 

analogie e 

differenze. 

 

Sa comunicare 

utilizzando il 

linguaggio 

matematico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sa acquisire ed 

applicare le 

informazioni. 

  

 

 

 

Sa individuare 

collegamenti e 

relazioni tra i vari 

argomenti. 

 

 

 

 

 

 

 

Espone formule e 

teoremi usando 

un formalismo e 

una terminologia 

corretti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Affronta e risolve 

esercizi sui limiti, 

sulle derivate e 

sullo studio di 

semplici funzioni 

algebriche. 

 

Ha consolidato il 

metodo di studio 

della matematica 

ed esprime le 

proprie 

valutazioni in 

modo 

opportunamente 

argomentato. 

 

Campo di esistenza, 

zeri e segno di una 

funzione. 

 

Precisazione della 

nozione di limite e 

di funzione. 

Teoremi sui limiti. 

Infiniti e 

infinitesimi. 

Nozione di 

funzione continua 

in un punto.  

 

Consolidamento 

della nozione di 

derivata di una 

funzione. Derivate 

di funzioni 

elementari. 

Proprietà delle 

derivate. Derivate 

successive. 

 

Relazione fra il 

segno della derivata 

prima e la crescenza 

della funzione. 

Relazione tra il 

segno della derivata 

seconda e la 

concavità del 

grafico. Ricerca dei 

punti estremanti di 

una funzione. 

Lezione frontale 

Lezione interattiva 

Problem  solving 

Videoconferenza 

Invio e restituzione 

compiti 

Interventi di 

recupero in itinere 
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MATEMATICA - Prof.ssa Tiziana Zalfa 

 

 

 

 

PECUP 
COMPETENZE 

CHIAVE DI 
CITTADINANZA 

COMPETENZE  
ACQUISITE 

OSA 
ATTIVITÀ E 

METODOLOGIE 

Sa enunciare ed 

illustrare abbastanza 

consapevolmente i 

teoremi e le formule 

studiati, 

riconoscendo il loro 

campo di 

applicazione e 

usando il 

formalismo 

matematico in modo 

sufficientemente 

corretto.  

Sa risolvere esercizi 
di bassa/media 
difficoltà sugli 
argomenti trattati e 
sa eseguire i calcoli 
in modo corretto. 
  
Sa collegare  i 
contenuti appresi 
individuando 
analogie e 
differenze. 
 

Sa comunicare 
utilizzando il 
linguaggio 
matematico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sa acquisire ed 
applicare le 
informazioni. 

  

 

 

 

Sa individuare 
collegamenti e 
relazioni tra i vari 
argomenti. 

 

 

 

 

 

 

 

Espone formule e 
teoremi  usando un 
formalismo e una 
terminologia 
corretti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Affronta e risolve 
esercizi sui limiti, 
sulle derivate e 
sullo studio di 
semplici funzioni 
algebriche. 

 

Ha consolidato il 
metodo di studio 
della matematica 
ed esprime le 
proprie valutazioni 
in modo 
opportunamente 
argomentato. 

 

Campo di 
esistenza, zeri e 
segno di una 
funzione. 

 

Precisazione 
della nozione di 
limite e di 
funzione. 
Teoremi sui 
limiti. Infiniti e 
infinitesimi. 
Nozione di 
funzione 
continua in un 
punto.  

 

Consolidamento 
della nozione di 
derivata di una 
funzione. 
Derivate di 
funzioni 
elementari. 
Proprietà delle 
derivate. 
Derivate 
successive. 

 

Relazione fra il 
segno della 
derivata prima 
e la crescenza 
della funzione. 
Relazione tra il 
segno della 
derivata 
seconda e la 
concavità del 
grafico. Ricerca 
dei punti 
estremanti di 
una funzione. 

Lezione frontale 
Lezione interattiva 
Problem solving 
Videoconferenza 
Invio e 
restituzione 
compiti 
Interventi di 
recupero in itinere 
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FISICA - Prof.ssa Tiziana Zalfa 

 

 

 

 

 

 

PECUP 

COMPETENZE 

CHIAVE DI 

CITTADINANZA 

COMPETENZE 

ACQUISITE 
OSA 

ATTIVITÀ E 

METODOLOGIE 

Sa  individuare gli 

elementi essenziali 

in un fenomeno 

fisico.  

 

 

 

 

Sa formalizzare e 

risolvere semplici 

problemi di fisica. 

 

Sa collegare  i 

contenuti appresi 

individuando 

analogie e 

differenze tra i vari 

fenomeni fisici. 

 

 

 

Sa comprendere 

l’importanza degli 

esperimenti nello 

sviluppo storico del 

pensiero scientifico.  

Sa comunicare 

utilizzando il 

linguaggio 

scientifico. 

 

 

 

 

 

Sa acquisire ed 

applicare le 

informazioni. 

  

 

Sa individuare 

collegamenti e 

relazioni.  

 

 

 

 

 

 

Sa riconoscere ed 

apprezzare 

l’apporto della 

ricerca scientifica 

all’evoluzione 

delle moderne 

tecnologie. 

Espone leggi e 

formule fisiche 

riconoscendone 

l’ambito di 

validità e usando 

un formalismo 

sufficientemente 

corretto. 

 

Affronta e risolve 

esercizi sul campo 

elettrico e sul 

campo magnetico. 

 

Ha appreso il 

metodo di studio 

della fisica ed 

esprime le proprie 

valutazioni in 

modo 

sufficientemente 

argomentato. 

 

Relaziona su 

documenti filmati 

ed esperimenti 

scientifici di 

importanza 

attuale. 

Legge di 

Coulomb, campo 

elettrico radiale 

ed uniforme. 

 

Corrente elettrica, 

leggi di Ohm, 

circuiti elementari 

in corrente 

continua. 

 

Magnetosfera 

terrestre, campo 

magnetico di un 

magnete lineare, 

di un filo 

rettilineo, di una 

spira circolare e di 

un solenoide.  

 

Onde 

elettromagnetiche, 

luce.  

 

Lezione frontale 

Lezione interattiva 

Problem solving 

Visione di filmati 

Videoconferenza 

Invio e restituzione 

compiti 

Interventi di 

recupero in itinere 
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SCIENZE MOTORIE - Prof.ssa Paola Del Giudice  

PECUP 

COMPETENZE 

CHIAVE 

CITTADINANZA 

COMPETENZE 

ACQUISITE 
OSA 

ATTIVITA’ 

METODOLOGICHE 

 Conosce le 

principali 

caratteristiche 

della materia 

 Linguaggio 

appropriato 

 Esposizione 

corretta 

 

 Imparare ad 

imparare 

 Collaborare, 

partecipare 

 Agire in modo 

autonomo e 

responsabile 

 E’ in grado di 

comprendere e 

rielaborare in 

modo 

personale le 

azioni motorie 

complesse  

 Conoscenza 

delle nozioni 

tecnico-

scientifiche 

delle capacità 

ed abilità 

motorie e 

sportive 

 Conoscenza 

dell’anatomia 

del corpo 

umano 

 Capacità ed 

abilità 

motorie 

 Gli sport di 

squadra 

(pallavolo, 

badminton) 

 Tavole 

anatomiche 

 Lezione frontale 

 Uso dei testi del 

docente 

 Lavoro in DAD 
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 DISCIPLINE GRAFICHE - Prof. Nocerino Gaetano 

 

 

 

PECUP 
COMPETENZE 

CHIAVE DI 
CITTADINANZA 

COMPETENZE 
ACQUISITE 

OSA 
ATTIVITÀ E 

METODOLOGIE 

 
• Ha acquisito un 
metodo di lavoro 
efficace ai fini della 
progettazione e della 
realizzazione grafica 
manuale e digitale.  
 
• Applica 
autonomamente 
l'iter progettuale, 
anche in forma 
semplificata, 
finalizzandolo al 
compito da svolgere.  
 
• Conosce e applica 
le tecniche grafiche 
e informatiche 
adatte ai processi 
operativi. 
 
• Conosce a livello 
teorico e pratico le 
principali procedure 
e tecniche di 
elaborazione grafica 
sia manuale che 
digitale.  
 
• Sa realizzare in 
modo accurato con 
disegno a mano e poi 
con programmi 
informatici, progetti 
grafici finalizzati.  
 
 
 

 

• Rispettare le 
regole della scuola 
in modo 
responsabile e 
civile.  
 
• Rispettare il 
proprio lavoro e 
quello degli altri.  
 
 
• Procedere nel 
lavoro con ordine e 
pulizia.  

 

 
• Arriva al prodotto 
finito, mediante la 
ricerca, lo studio e 
lo sviluppo.  
 
 
• Essere partecipe 
e collaborativo 
nelle iniziative della 
scuola e della 
classe.  
 

 

 

 

 

 
• Sa Realizzare 
elaborazioni di 
grafiche sfruttando 
consapevolmente le 
potenzialità dei 
software. 
 
• E’ in grado di 
costruire messaggi 
mirati per una 
comunicazione 
intenzionale ed 
efficace.  
 
• Sa unire elementi 
grafici in sintesi 
comunicative 
attraverso progetti 
grafici di tipo 
diverso (biglietti da 
visita, carta da 
lettera, buste, 
gadget, packaging, 
packaging ecc).  

 
• Sa scegliere 
elementi chiave 
e sa descrivere 
in maniera 
rappresentativa 
un’azienda o un 
prodotto. 
 
• Sa scegliere le 
tecniche e le 
procedure più 
idonee alla 
realizzazione 
del progetto 
grafico da 
svolgere.  

 

 

 Il disegno vettoriale.  
 

 Elaborazioni le con 
Photoshop. 
 

 Conoscenza base 
e generale dei 
programmi e 
padronanza nella 
gestione del testo. 
 

  Realizzazione di 
documenti multi 
pagina. 
 

  Impaginazione e 
uso corretto di font. 
  

  Creazione di file 
PDF per la stampa. 
  

  Importazione e 
gestione di bozzetti. 
 

 Approfondimenti 
sui diversi prodotti 
pubblicitari. 
 

 Approfondimenti 
sugli elementi 
caratterizzanti del 
prodotto 
pubblicitario.  

 

 Approfondimenti 
su testo, immagini 
e colore. 

 

 Approfondimenti 
sui font.  

 

 Lezioni in classe 
 

 Documentazioni e 
spiegazioni sulla 
disciplina e sui 
progetti grafici. 
 

 Suddivisioni in 
gruppi di lavoro 
con specifiche 
responsabilità. 

  

 Uso dei software. 
  

 Dimostrazioni 
pratiche. 

  

 Esercitazioni. 
  

 Lavori di gruppo, 
lavori individuali. 
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 LABORATORIO DI GRAFICA - Prof. Gallo Saverio 

 

 

PECUP COMPETENZE 

CHIAVE DI 

CITTADINANZA 

COMPETENZE  

ACQUISITE 

OSA ATTIVITÀ E 

METODOLOGI

E 

 
• Ha acquisito un 
metodo di lavoro 
efficace ai fini della 
progettazione e 
della realizzazione 
grafica manuale e 
digitale.  
 
•   E’ in grado di 
applicare 
autonomamente 
 l'iter progettuale, 
anche in forma 
semplificata, 
finalizzandolo al 
compito da 
svolgere.  
 
• Conoscere e 
applicare le 
tecniche grafico-
pittoriche e 
informatiche 
adeguate nei 
processi operativi;  
 
• Conoscere a 
livello teorico e sa 
utilizzare a livello 
pratico le principali 
procedure tecniche 
di realizzazione 
grafica manuale e 
digitale  
 
• Sa realizzare in 
modo accurato con 
disegno a mano e 
con programmi 
informatici 
immagini grafiche 
sapendo scegliere 
ed utilizzare 
composizioni e 
procedure 
adeguate.  
 
 

 

•  Rispettare le 
regole della 
scuola in modo 
responsabile e 
civile.  
 
• Rispettare il 
proprio lavoro e 
quello degli altri.  
 
 
•  Procedere nel 
lavoro con 
ordine e pulizia.  

 

 
•  Arriva al 
prodotto finito, 
mediante la 
ricerca, lo studio 
e lo sviluppo.  
 
 
• Partecipe e 
collaborativo 
nelle iniziative 
della scuola e 
della classe.  
 

 

 

 

 

 
•   Sa Realizzare 
elaborazioni di 
immagini sfruttando 
consapevolmente le 
potenzialità dei 
software. 
 
•   E’ in grado di 
costruire messaggi 
per una 
comunicazione 
intenzionale 
attraverso 
l’elaborazione di 
immagini.  
 
•   Sa integrare 
elementi grafici 
significativi in 
sintesi 
comunicative 
espresse 
attraverso progetti 
grafici di tipo 
diverso (biglietti 
da visita, carta da 
lettera, buste, 
gadget, 
packaging, 
packing ecc).  

 
•   Sa scegliere 
titolo, parole 
chiave e 
descrizione 
rappresentativi 
di un’azienda o 
di un prodotto. 
 
•  Sa scegliere 
le tecniche e le 
procedure più 
idonee alla 
realizzazione del 
compito da 
svolgere. 
 

 

 

 Il disegno vettoriale adobe 
illustrator  
 Disegnare con lo strumento 
penna; pennelli; pattern 
Lavorare con le immagini  
  Sfumature e trama sfumata; 
trasparenza Strumenti "altera - 
distorsioni” 
  Pittura dinamica; ricalco 
dinamico. 
 Photoshop l'immagine raster; 

il pixel; la risoluzione; formati di 
registrazione. 
  Strumenti di selezione: 

creare selezioni, creare tracciati, 
scontornare un oggetto - 
  utilizzo di maschere – Uso 

dei livelli  
  Fotoritocco: Timbro clone; 

cerotto e derivati 

 Strumento testo e relativi 
effetti Il colore: correzione 
colori, luci/ombre. 

 Conoscenza software 
indesign  

  Livello base: conoscenza 
generale del programma e 
padronanza nella gestione del 
testo. 
  Lavorazioni multipagina con 
pagine mastro;  
  Uso dei fogli stile di 
carattere, paragrafo; creazione 
di tabelle; 
  Creazione di sommari, 
indici, note;  
  Importazione e gestione 
delle immagini; 
  Impostazioni di stampa 
 Approfondimenti sulle 

tecniche di stampa su carta 
 stampa tipografica 
 stampa serigrafica 
 stampa calcografica  
 stampa litografica ed 

evoluzione in offset 

 

 
 Lezioni in 

classe 
 

 Documentazio
ni della 
disciplina in 
relazione alle 
varie tecniche 
grafiche 
 

 Suddivisioni in 
gruppi di 
lavoro con 
specifiche 
responsabilità. 

  
 Uso del 

computer e 
analisi del 
software. 

  
 Dimostrazioni 

pratiche. 
  
 Esercitazioni. 
  
 Lavori di 

gruppo, lavori 
individuali. 
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PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA’ PREVISTE NEL P.T.O.F. 
  

        A. S. 2017/2018 A.S.   2018/2019 A. S.  2019/2020 

ATTIVITÀ ATTIVITÀ ATTIVITÀ 

Sportello 

metodologico pomeridiano 

Sportell 

 metodologico pomeridiano 

Sportello 

metodologico pomeridiano 

Corsi di recupero Corsi di recupero Corsi di recupero 

Corsi di potenziamento Corsi di potenziamento Corsi di potenziamento 

Visite guidate e viaggi di istruzione Visite guidate e viaggi di istruzione Visite guidate e viaggi di istruzione 

Inclusione degli alunni diversamente 
abili ed attività di sostegno 

Inclusione degli alunni diversamente 

abili ed attività di sostegno 

Inclusione degli alunni 

diversamente abili ed attività di 

sostegno 

Partecipazione a spettacoli teatrali, 
cinematografici e musicali 

Partecipazione a spettacoli teatrali, 

cinematografici e musicali 

Partecipazione a spettacoli teatrali, 

cinematografici e musicali 

Attività laboratoriale Attività laboratoriale Attività laboratoriale 

  

 

 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO (GIÀ ASL) 

 

III° ANNO   A. S. 2017/2018 

ENTE TUTOR INTERNO  NUMERO ALUNNI 

Associazione Monte Pellecchia onlus  Nocerino Gaetano   11 

 Ente gestore Villa D’Este – Le rose di Villa D’Este  Nocerino Gaetano  14 

 Interact - Logo  Nocerino Gaetano  Tutti 

  

IV° ANNO   A. S. 2018/2019 

ENTE TUTOR INTERNO  NUMERO ALUNNI 

 “ … oh che bel castello!”  Corrado Malavolta   Tutti 

 Carnevale di tivoli  Corrado Malavolta   Tutti 

 Scuderie Estensi  Corrado Malavolta   Tutti 

  
V° ANNO   A. S. 2019/2020 

ENTE TUTOR INTERNO  NUMERO ALUNNI 

 

Mostra Scuderie Estensi 

 

 Nocerino Gaetano   Tutti 
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ATTIVITTA’ DIDATTICA: METODI E STRUMENTI 

 

TIPO DI ATTIVITÀ :         
Lezione frontale - Lezioni interattive – Discussione - Blended learning - Flipped classroom - 

Problem solving - Learning by doing - Lavori di gruppo e individuali - Attività laboratoriali - 

Verifiche - Altro                                                                      

  

MATERIALI E STRUMENTI UTILIZZATI 

Libri di testo e altri libri, dispense, registratore, videoregistratore, laboratori, visite guidate, incontri 

con esperti, software, tutorial, pdf, slide, video, altro. 

 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE 
 

STRUMENTI PER LA VERIFICA 

Le osservazioni sistematiche durante l’attività didattica, unite a un monitoraggio costante e attento 

del lavoro svolto a casa e in DaD, hanno consentito di accertare in itinere il livello di competenze, 

conoscenze e abilità raggiunto dai singoli alunni, e di recuperare con interventi mirati (attività di 

rinforzo e implementazione delle conoscenze, massima disponibilità dei docenti a spiegazioni anche 

personalizzate a mo’ di “sportello didattico”, attività di sostegno, interventi di recupero, (indicare le 

materie ecc. ecc.) le lacune emerse durante il percorso del triennio. Sul versante più specifico della 

valutazione delle competenze espositive, nel corso del triennio si è fatto ricorso a 

interrogazioni/interviste tradizionali, colloqui informali, partecipazione alla discussione organizzata, 

presentazione di prodotti Grafici e multimediali, questionari, relazioni, test. 

 

LA VALUTAZIONE 

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

i seguenti fattori interagenti: 

 il comportamento 

 il livello di partenza e il progresso evidenziato in relazione ad esso 

 i risultati della prove e i lavori prodotti 

 le osservazioni relative alle competenze  trasversali  

 il livello di raggiungimento delle competenze specifiche prefissate 

 l’interesse e la partecipazione al dialogo educativo in classe 

 l’impegno e la costanza nello studio, l’autonomia, l’ordine, la cura, le capacità organizzative 

Per la singola disciplina sono state effettuate tutte le valutazioni ritenute necessarie dai docenti, per 

poter formulare un giudizio consapevole sulle conoscenze, competenze e capacità dei singoli allievi. 

La valutazione sommativa, sia intermedia che finale degli alunni ha tenuto conto dei risultati delle 

prove scritte e orali, ma anche degli eventuali progressi rispetto al livello di partenza, dell’impegno, 

dell’interesse e della metodologia di studio anche in DaD. La valutazione orale si è basata sui seguenti 

elementi di riferimento e criteri generali:  

 Conoscenza dei contenuti;  

 Competenze argomentative e/o sintetiche;  

 Competenze espositive;  

 Capacità di operare confronti e collegamenti;  

 Capacità di rielaborazione critica e di giudizio. 

 Il livello di competenze di Cittadinanza e costituzione acquisito attraverso  

l’osservazione nel medio e lungo periodo  
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Programmazione del consiglio di classe per l’Esame di Stato 

  

Il Consiglio di classe ha illustrato agli studenti la struttura, le caratteristiche e le finalità dell’Esame 

di Stato. Le verifiche scritte effettuate nel corso dell’intero anno scolastico hanno ricalcato, in linea 

generale, le tipologie di verifica previste dall'Esame di Stato.  

Per la prova scritta di Italiano sono state proposte varie tipologie: 

-  analisi e commento di un testo letterario o di poesia; 

 - analisi e commento di un testo non letterario; 

 - stesura di un testo argomentativo di carattere storico o di attualità; 

-  sviluppo di un testo sotto forma di saggio breve, articolo di giornale. 

 

Nella valutazione sono stati considerati i seguenti indicatori: 

 -  correttezza e proprietà nell’uso della lingua; 

 -  possesso di conoscenze relative all’argomento scelto e al quadro generale di riferimento; 

 - organicità e coerenza dello svolgimento e capacità di sviluppo, di approfondimento critico 

  e personale; 

 -  coerenza di stile; 

 -  capacità di rielaborazione di un testo. 

  

Relativamente alla seconda prova scritta, ossia Discipline Grafiche, sono stati forniti degli esempi. 
 

Nella correzione delle prove scritte svolte durante l'anno scolastico, si è teso ad accertare:   

 -  il grado di conoscenza dei contenuti acquisiti; 

-  capacità di analisi; 

 -  capacità di sintesi; 

 -  capacità di rielaborazione personale;  

  

 COMPETENZE DIGITALI ACQUISITE 

Padroneggiano i principali S.O. per PC 
Sanno presentare contenuti e temi studiati in 

Video-Presentazioni e supporti Multimediali 

Sanno utilizzare la Videoscrittura 
Conoscono i riferimenti utili per l’utilizzo dei 

programmi di impaginazione editoriale 

Sanno utilizzare calcolatrici scientifiche e/o 

grafiche 

Sanno operare con i principali Motori di 

Ricerca riconoscendo l’attendibilità delle fonti 

Sanno utilizzare calcolatrici scientifiche e/o 

grafiche 

Conoscono i riferimenti utili per l’utilizzo dei 

programmi di impaginazione editoriale 

Conoscono i linguaggi ipertestuali, alla base 

della navigazione Internet 
Sanno utilizzare blog 
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ATTIVITÀ, PERCORSI E PROGETTI SVOLTI NELL’AMBITO DI CITTADINANZA E 

COSTITUZIONE 

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

le seguenti attività per l’acquisizione delle competenze di Cittadinanza e Costituzione: 

  

PROGETTO LEGALITA’ 

Prof.ssa Paola Proietti D’Amore– Docente scienze giuridico-economiche 

a.s. 2019/20 

Classe  5 B    Liceo Artistico:  

Progetto Legalità: 

Nella consapevolezza che la legalità è un bisogno sociale per promuovere il pieno sviluppo della persona umana e la 

costruzione del bene comune, insegnare e fare apprendere alle giovani generazioni una cultura della cittadinanza attiva e 

responsabile e sviluppare in loro l’appartenenza ad una società fondata sui principi di libertà, democrazia e rispetto dei 

diritti dell’uomo, diversità culturale, tolleranza e solidarietà, diventa un obiettivo irrinunciabile che la scuola deve 

assumere e contemplare nel piano dell’offerta formativa. 

Educare alla cittadinanza significa non tanto conoscere qualcosa di nuovo, quanto piuttosto acquisire uno stile, un habitus 

positivo di partecipazione e di appartenenza ad una comunità più ampia che al tempo stesso ci è propria. La cultura della 

legalità può diventare, dunque, il nesso di congiunzione tra l’istruzione e l’esperienza attraverso il coinvolgimento attivo 

degli studenti nella vita della scuola, con l’obiettivo di sviluppare la loro capacità di assumere impegni, di autoregolarsi 

e di amministrarsi ad un costante impegno sociale.      

il Progetto ha approfondito tematiche costituzionali di “Cittadinanza e Costituzione”, visto che il Decreto attuativo n. 62 

del 13 Aprile 2017, art.17 comma 10, prevede che lo studio di questa Disciplina sarà oggetto di necessario accertamento 

nel corso del colloquio valido per gli Esami di Stato delle quinte classi, per tutti gli indirizzi delle scuole superiori. 

Nell’ambito del Progetto si è avuto il coinvolgimento di Istituzioni o Enti locali e Associazioni professionali direttamente 

collegati ai percorsi di interesse culturale, morale, esistenziale e sociale proposti. Nello specifico sono state   realizzate 

lei seguenti attività: 

• 02/10/2019: Visita guidata del Palazzo del Quirinale a Roma mirabile scrigno situato al centro della Capitale.  
 

• 19/11/2019: Visita Guidata presso Palazzo Madama a Roma , sede del Senato della  Repubblica 

 

• 01/02/2020: Incontro con il Giudice Bonagura sul tema “Violenza sulle donne: “storie vissute, come non 

diventare vittime, come non diventare carnefici”  presso l’Aula Magna dell’I.I.S. “Via Tiburto” di Tivoli.  Il 

Magistrato Alfredo M. Bonagura è in Magistratura dal 1995, per 10 anni Giudice Penale in Calabria (prima 

a Palmi poi a Vibo Valentia), successivamente trasferito al Tribunale di Tivoli dove da 8 anni svolge il ruolo 

di Giudice per le Indagini Preliminari. L’incontro ha avuto come oggetto, con un approccio non 

convenzionale, la violenza sulle donne, il rapporto degli adolescenti con il sesso e il sentimento dell’amore, 

l’incoraggiamento a contrastare il fenomeno della violenza contro le donne. Il dott. Bonagura analizza il 

tema, dal punto di vista giuridico-processuale,  anche per prevenire questi atti, dando indicazioni su come 

riconoscere le diverse forme di violenza, come difendersi e a chi rivolgersi per segnalare e/o denunciare 

situazioni di abuso. Il tutto anche e soprattutto attraverso il racconto di storie personali riportate nei verbali 

di deposizione.   

 

• 16/04/2020 fino a termine attività DAD: partecipazione allo Sportello sulla Legalità tenuto dalla sottoscritta,  

mediante video lezioni visibili su Google Suite. Lo sportello intende promuovere negli alunni la capacità di 

elaborare attraverso uno spazio di confronti, analisi e riflessione educativi, sviluppando senso critico, 

affrontando il tema della sensibilizzazione alla legalità e al comportamento civile ed etico. 

 

                           Tivoli, 04 Maggio 2020                                                                                         
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CORRISPONDENZA VOTI ESPRESSI IN VENTESIMI CON QUELLI ESPRESSI IN 

DECIMI 

SCRITTO 

VOTI IN 

VENTESIMI 
VOTI IN DECIMI 

1 - 

2 1 

3 1.5 

4 2 

5 2.5 

6 3 

7 3.5 

8 4 

9 4.5 

10 5 

11 5.5 

12 6 

13 6.5 

14 7 

15 7.5 

16 8 

17 8.5 

18 9 

19 9.5 

20 10 

 

 

NOTE: 

Ad ogni prova scritta delle prove d’esame si assegna, per dare la sufficienza, 12/20. 

Il totale delle prove giudicato sufficiente è quindi 36/60. 

Il colloquio giudicato sufficiente corrisponde a 12/20. 

Per superare l’esame si deve conseguire almeno 60/100, risultante dalla somma: 

24prove scritte + 

12 prova orale 

------------------------------------------ 

36 prove d’esame  + 

24 credito scolastico minimo 

     (7+8+9) 

------------------------------------------ 

60  Totale superamento esami di Stato 
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IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

COMPONENTE DISCIPLINA FIRMA 

  
 

Novelli Augusto Religione Cattolica 
 

Bravi Sabrina Italiano 
 

Casarrubea Andrea Storia Dell’arte 
 

Nocerino Gaetano Discipline Grafiche 
 

Cafarelli Marina Filosofia 
 

Passacantilli Angelo Storia 
 

Gallo Saverio Laboratorio Grafica 
 

Zalfa Tiziana Matematica 
 

Del Giudice Paola Scienze Motorie e Sportive 
 

Zalfa Tiziana Fisica 
 

Marmo Arianna Inglese 
 

Sacco Maria  Assistenza Specialistica 
 

Clissa Maria 

D’Acierno Giuseppina 
Sostegno 

 

 

 

TIVOLI, 29 MAGGIO 2020                                                      

 

IL COORDINATORE                                                                                                   

DEL CONSIGLIO DI CLASSE                                                                                        

 

                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

       Prof.ssa Sandra VIGNOLI   
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DOCUMENTI ALLEGATI: 

  

1.      RELAZIONI INDIVIDUALI; 

2.      RELAZIONE ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 

3.      PROGRAMMI DELLE SINGOLE MATERIE D’INSEGNAMENTO; 

4.  GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO APPROVATA DAL COLLEGIO DEI DOCENTI ED   

INSERITE NELLA SPECIFICA SEZIONE DEL PTOF. 
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ALLEGATI 
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 RELAZIONI FINALI INDIVIDUALI DEI DOCENTI 
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RELAZIONE  

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER 

L’ORIENTAMENTO (GIÀ ASL). 

Gli allievi hanno completato il monte ore dell’ASL, già al termine del quarto anno. 

Nel corso del quinto anno hanno partecipato alla mostra della scuola presso le 

Scuderie Estensi di Tivoli ai fini del credito scolastico. 
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PROGRAMMI DELLE SINGOLE MATERIE D’INSEGNAMENTO 
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE DELLE DISCIPLINE/AREE DISCIPLINARI 

SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 

STUDENTE :___________________________________________________________ 

INDICATORI DESCRITTORI 

 1-4 5-9 10-14 15-19 20 

Capacità di 

esporre in 

maniera 

organizzata: 

 

-  i materiali 

sorteggiati dalla 

Commissione 

 

- le attività,  i 

percorsi e i 

progetti svolti 

nell'ambito di 

«Cittadinanza e 

Costituzione 

 

-  le esperienze 

svolte e  la loro 

correlazione con 

le competenze 

specifiche e 

trasversali 

acquisite nel 

triennio, 

nell'ambito dei 

percorsi per le 

competenze 

trasversali e per 

l'orientamento 

Esposizione 

frammentaria e  

confusa non 

sostenuta da un 

bagaglio 

culturale 

neppure 

essenziale e 

priva  di 

collegamenti  e 

di   

rielaborazioni 

personali, 

anche in 

riferimento alle 

attività svolte 

di Cittadinanza 

e Costituzione. 

Carente la 

riflessione 

maturata in 

un'ottica 

orientativa 

tramite il 

percorso 

triennale di 

competenze 

trasversali e  

per 

l'orientamento 

Esposizione 

lacunosa, non 

sostenuta da un 

adeguato 

bagaglio 

culturale, quasi 

assenti i 

collegamenti e 

le    

rielaborazioni 

personali, anche 

in riferimento 

alle attività 

svolte di 

Cittadinanza e 

Costituzione. 

 Modesta  la 

riflessione 

maturata in 

un'ottica 

orientativa 

tramite il 

percorso 

triennale di 

competenze 

trasversali e  per 

l'orientamento 

Esposizione 

adeguata alla 

consegna, 

sostenuta da un  

bagaglio 

culturale 

discreto  e non 

priva di 

collegamenti 

appropriati e di   

rielaborazioni 

personali, 

anche in 

riferimento 

alle attività 

svolte di 

Cittadinanza e 

Costituzione. 

Essenziale la 

riflessione 

maturata in 

un'ottica 

orientativa 

tramite il 

percorso 

triennale di 

competenze 

trasversali e  

per 

l'orientamento 

Esposizione 

esauriente, chiara, 

corretta, sostenuta 

da un buon 

bagaglio 

culturale, ricca di 

collegamenti 

appropriati e di   

rielaborazioni 

personali, anche 

in riferimento alle 

attività svolte di 

Cittadinanza e 

Costituzione. 

Buona la 

consapevolezza 

sulla riflessione 

maturata in 

un'ottica 

orientativa tramite 

il percorso 

triennale di 

competenze 

trasversali e  per 

l'orientamento 

Esposizione 

esaustiva,chi

ara, corretta, 

efficace, 

sostenuta da 

un ottimo 

bagaglio 

culturale e  

ricca di 

collegamenti 

appropriati e 

di   

rielaborazioni 

personali, 

anche in 

riferimento 

alle attività 

svolte di 

Cittadinanza 

e 

Costituzione. 

Consapevole 

la riflessione 

maturata in 

un'ottica 

orientativa 

tramite il 

percorso 

triennale di 

competenze 

trasversali e  

per 

l'orientament

o 

Punteggio 

assegnato 

     

 






















































