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BREVE DESCRIZIONE DELL'ISTITUTO 

……………........................................................................................................................................................ 

 
 

LE CARATTERISTICHE DELL’INDIRIZZO 

 

Dall’allegato A) al DPR 89 del 15/03/2010 

 
 

Il profilo culturale, educativo e professionale dei Licei 

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

approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale, creativo, progettuale e critico, 

di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, ed acquisisca conoscenze, abilità e competenze sia adeguate 

al proseguimento degli studi di ordine superiore, all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, sia 

coerenti con le capacità e le scelte personali”. (art. 2 comma 2 del regolamento recante “Revisione dell’assetto 

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

piena valorizzazione di tutti gli aspetti del lavoro scolastico: 

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

• la pratica dei metodi di indagine propri dei diversi ambiti disciplinari 

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

interpretazione di opere d’arte 

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

• la pratica dell’argomentazione e del confronto 

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

• l‘uso degli strumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca 
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LICEO ARTISTICO 
 

“Il percorso del liceo artistico è indirizzato allo studio del nesso tra cultura 

______________ e tradizione umanistica. Favorisce l’acquisizione delle 

conoscenze e dei metodi propri della pittura, della scultura e dell’architettura 

___________________. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le 

conoscenze e le abilità e a maturare le competenze necessarie per seguire lo 

sviluppo della ricerca __________________ e ___________________ e per 

individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere, assicurando la 

padronanza dei linguaggi, delle tecniche e delle metodologie relative, anche 

attraverso la pratica laboratoriale” (art. 8 comma 1). 

 

PECUP 
 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di 

apprendimento comuni, dovranno: 

• aver acquisito una formazione culturale equilibrata nei due versanti linguistico-storico-

filosofico e artistico; comprendere i nodi fondamentali dello sviluppo del pensiero, anche 

in dimensione storica, e i nessi tra i metodi di conoscenza propri della matematica e delle 

scienze sperimentali e quelli propri dell’indagine di tipo umanistico; 

• saper cogliere i rapporti tra il pensiero scientifico e la riflessione filosofica; 

• comprendere le strutture portanti dei procedimenti argomentativi e dimostrativi della 

matematica, anche attraverso la padronanza del linguaggio logico-formale; usarle in 

particolare nell’individuare e risolvere problemi di varia natura; 

• saper utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la 

risoluzione di problemi; 

• aver raggiunto una conoscenza sicura dei contenuti fondamentali delle scienze fisiche e 

naturali (chimica, biologia, scienze della terra, astronomia) e, anche attraverso l’uso 

sistematico del laboratorio, una padronanza dei linguaggi specifici e dei metodi di 

indagine propri delle scienze sperimentali; 

• essere consapevoli delle ragioni che hanno prodotto lo sviluppo 

scientifico e tecnologico nel tempo, in relazione ai bisogni e alle 

domande di conoscenza dei diversi contesti, con attenzione critica alle 

dimensioni tecnico-applicative ed etiche delle conquiste scientifiche, 

in particolare quelle più recenti; 

• saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita quotidiana 
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QUADRO ORARIO 
del 

LICEO ARTISTICO indirizzo ARCHITETTURA E AMBIENTE 
 

 
 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    

Chimica***   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 architettura   198 198 264 

Discipline progettuali 

Architettura e ambiente 

  
198 198 198 

Totale ore   396 396 462 

Totale complessivo ore 1122 1122 1155 1155 1155 

 * con Informatica al primo biennio 

 ** Biologia, Chimica e Scienze della Terra 

 *** Chimica dei materiali 

 *** Il laboratorio ha prevalentemente una funzione orientativa verso gli indirizzi attivi dal 

terzo anno e consiste nella pratica delle tecniche operative 

specifiche, svolte con criterio modulare quadrimestrale o annuale nell’arco del 

biennio, fra cui le tecniche audiovisive e multimediali 
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STORIA DELLA CLASSE 
 

Presentazione della Classe 
La classe V AA risulta composta da 14 allievi, con netta prevalenza femminile: tre maschi e undici femmine, 

tutti provenienti dalla classe Quarta dell’anno precedente.   

Il percorso quinquennale della scolaresca è stato piuttosto accidentato, come quello della Quinta  parallela: 

nel biennio componevano due sezioni, in Terza si ritrovarono tutti insieme, circa una trentina di alunni, 

organizzati in una classe articolata, in Quarta e in Quinta poi di nuovo separati, nei due indirizzi di Arti 

Figurative ed Architettura e Ambiente. 

Gli allievi hanno mantenuto durante l’intero percorso un comportamento globalmente corretto, nel rispetto 

del Patto educativo e del Regolamento d’Istituto; sempre educati e rispettosi in rapporto alle persone e  alla 

Istituzione Scuola, intesa come organizzazione sociale e lavorativa, che prevede non solo impegno sui libri, 

e sempre ben disposti riguardo alle proposte provenienti dall’esterno, dai concorsi alle uscite didattiche 

(compatibilmente con le lunghe interruzioni imposte in questo triennio dall’emergenza sanitaria): tra le varie 

esperienze, citiamo un viaggio a Ravenna nel biennio, una gita d’istruzione a Parigi in Terza, la partecipazione 

a vari Teatri in lingua Inglese e, quest’anno, un’uscita a novembre a Roma, un’altra a maggio a Napoli, 

un’esperienza di PCTO ad Urbino. Nel seguire la vita scolastica tradizionale, fatta di studio disciplinato e 

puntuale, di interventi, di relazioni dialogiche e critiche sui contenuti, di approfondimenti, di costante senso 

del dovere, invece, non si è registrata la medesima diligenza collettiva: numerose sono state le assenze da 

parte di diversi alunni, soprattutto in alcuni giorni della settimana. Ciò non toglie che i più si siano sforzati di 

stare generalmente attenti e che tradizionalmente abbiano manifestato interesse per le discipline di studio, 

partecipando in maniera tranquilla al dialogo educativo e rispondendo positivamente alle iniziative proposte.  

Durante quest’anno di didattica in presenza gli allievi, più che altro le ragazze, si sono rivelati molto più attivi 

e impegnati rispetto al biennio precedente, quando a distanza si erano molto demotivati e qualcuno spesso 

evitava addirittura di collegarsi, almeno in alcune ore di lezione. Nel corso dello scorso anno, prevalentemente 

in DaD, infatti, erano emerse per alcuni discenti problematiche legate ai livelli di attenzione e di 

approfondimento degli argomenti trattati: vero è che quest’anno, con didattica completamente in presenza, 

sono venute meno tali difficoltà, in generale abbastanza facilmente, in particolare, per i più fragili, con 

maggiore fatica. 

Alle assenze saltuarie vanno aggiunti alcuni ritardi individuali, probabilmente in parte una delle conseguenze 

sulle abitudini lasciate dalla pandemia sui giovani della “generazione DaD”, in parte invece proprio per 

problemi legati al territorio: gli allievi sono quasi tutti pendolari, provenienti  da paesi di fuori regione: 

Campania innanzitutto e poi Calabria: molti sono i disagi (va detto) che quindi devono affrontare per giungere 

a scuola, è nota infatti la carenza di adeguati mezzi pubblici che colleghino i centri di quest’area del 

Meridione, problematiche vecchie e rimaste tali. La pandemia ha aggravato la situazione: molti degli alunni 

che frequentano questa classe viaggiano in treno (i campani tutti), mezzi sui quali ancora oggi, nonostante 

l’annuncio della fine dell’emergenza sanitaria, si sentono più insicuri rispetto a chi ha la possibilità di 

viaggiare in pullman, benché su entrambi i veicoli spesso a causa di forza maggiore non sono state rispettate 

le direttive sulla sicurezza, specialmente quelle sul distanziamento sociale. Conseguenza di quanto detto è 

che alcuni alunni, pur con buona volontà, sono arrivati spesso in ritardo, molti altri sono stati costretti ad 

uscire prima in caso di sesta ora di lezione. 

Questi alunni sono in generale dotati di normali capacità, con alcune eccellenza: tutti, come si diceva prima, 

si sono dimostrati interessati alle materie scolastiche, soprattutto a quelle di indirizzo. Da registrare qualche 

intelligenza non sfruttata per mancanza di impegno, a cominciare dall’incostanza nella frequenza.  

Le programmazioni sono state adeguate alla situazione emergenziale, in linea con le direttive ministeriali, e 

tutta la parte teorico-pratica, nella fase della didattica a distanza, è stata compensata con attività alternative 

che hanno previsto la realizzazione a casa dei lavori, i quali però non hanno di certo raggiunto i livelli ottenuti 

in tempi di normalità. La classe ha risposto in relazione agli stimoli e alle richieste compatibilmente alla 

situazione e alle singole condizioni. Alla fine del corso di studi tutti gli alunni, anche se con livelli diversi di 

competenze specifiche e capacità, hanno raggiunto il profilo in uscita coerente a quello definito dalle 

Indicazioni del corso di indirizzo e hanno acquisito alcune competenze civiche e spirito di iniziativa che 

permettono loro di poter affrontare al meglio le scelte future.  
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Composizione della CLASSE: n. 14 ALUNNI 

 

 

No ALUNNO/A 

1 Omissis  

2 Omissis  

3 Omissis  

4 Omissis  

5 Omissis  

6 Omissis  

7 Omissis  

8 Omissis  

9 Omissis  

10 Omissis  

11 Omissis  

12 Omissis  

 

 13 Omissis  

 14 Omissis  
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COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

 

Disciplina Docente 

COGNOME NOME 

Lingua e 

letteratura italiana 

Storia 

 

Omissis 

 

Discipline progettuali 

architettura e ambiente 

 

Omissis 

 

Laboratorio di 

architettura 

 

Omissis 

 

Lingua e cultura 

straniera: Inglese 

 

Omissis 

 

Filosofia  

Omissis 

 

Fisica e Matematica  

Omissis 

 

Storia dell’ Arte  

Omissis 

 

Scienze Motorie e 

sportive 

 

Omissis 

 

Religione Cattolica o 

Attività alternative 

 

Omissis 

 

Rappresentanti 

Genitori 

Omissis 

 

 

 

Omissis  

Rappresentanti 

Alunni 
Omissis  

Omissis 
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COMMISSIONE D’ESAME 

 

Il Consiglio di Classe, tenuto conto: 

• Dell’ O.M. 65 art.12   

• DELL’O.M. 66 artt.5 - 6 del 14/03/2022  

DELIBERA, durante il Consiglio di Classe del 30/03/2022, LA SEGUENTE COMMISSIONE D’ESAME  

(come da verbale n.4 del 30/03/2022 allegato al presente documento)  
 

DISCIPLINE DOCENTE  

(nome e cognome) 

IMPEGNATO/A 

SU ALTRA CLASSE 

ITALIANO e STORIA Omissis 5^AF 

DISCIPLINE PROGETTUALI 

ARCHITETTURA E AMBIENTE 

Omissis  

LABORATORIO DI 

ARCHITETTURA 

Omissis  

STORIA DELL' ARTE Omissis  

LINGUA INGLESE Omissis 5^AF 

FILOSOFIA Omissis 5^AF 
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VARIAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL TRIENNIO 
COMPONENTE DOCENTE 

 

 

Disciplina A.S. 2019/2020 A.S. 2020/2021 A.S. 2021/2022 

Lingua e 

letteratura italiana 
Omissis Omissis Omissis 

Discipline progettuali 

architettura e ambiente 

Omissis Omissis Omissis 

Laboratorio di 

architettura 

Omissis Omissis Omissis 

Lingua e cultura 

straniera: Inglese 

Omissis Omissis Omissis 

Filosofia Omissis Omissis Omissis 

Storia Omissis Omissis Omissis 

Fisica e Matematica Omissis Omissis Omissis 

Storia dell’ arte Omissis Omissis Omissis 

Chimica (dei materiali) Omissis Omissis Omissis 

Scienze Motorie e 

sportive 

Omissis Omissis Omissis 

Religione Cattolica o 

Attività alternative 

Omissis Omissis Omissis 

 

 

 

 

Prospetto dati della classe 
 

Anno Scolastico n. iscritti n. inserimenti n. trasferimenti o 

ritiri 

 non ammessi alla classe success. 

2019/2020 28 

Classe 

articolata  

5^AA (15) 

5^AF (13) 

  

2020/2021 16 1 1 1 

2021/2022 14    
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ESPERIENZE/TEMI SVILUPPATI NEL CORSO DELL’ANNO DAL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

 

TRAGUARDI DI COMPETENZA 

COMUNI A TUTTI I LICEI 

PECUP 

ESPERIENZE/TEMI 

SVILUPPATI NEL CORSO 

DELL’ANNO 

DISCIPLINE IMPLICATE 

CONTENUTI 

• 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; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. LA CONDIZIONE UMANA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     2.  SPAZIO E AMBIENTE 

 

 

ITALIANO:  

Giovanni Verga 

T. Rosso Malpelo 

Eugenio Montale 

T. Spesso il male di vivere ho incontrato 

STORIA: Decollo industriale nel 

Settentrione, voto di scambio ed 

Emigrazione  nel Meridione. 

La Prima guerra mondiale 
INGLESE: 1. Emily Dickinson; 2. 

Oscar Wilde; 3 . Virginia Woolf. 

STORIA DELL’ARTE: T. Gericault , 

E. Delacroix. G. Courbet ”Funerali ad 

Ornans”; “Gli spaccapietre”. 

J.F.Millet.  H.Daumier. Pellizza da 

Volpedo. L’arte come denuncia :  

P.Picasso. S.Dalì: Costruzione molle 

con fave bollite, presagio di guerra 

civile “L’enigma di 

Hitler””Apparizione  al chiaro di 

luna”. R.Guttuso :”La Crocefissione 

“-La Shoah nelle opere di M.Chagal. 

L’arte dell’olocausto. 

RELIGIONE:La condizione umana 

tra limiti materiali. La sofferenza di 

Cristo. La passione nella storia 

dell’arte. 

FILOSOFIA: Schopenhauer: dolore, 

piacere e noia; la sofferenza universale; le 

vie della liberazione dal dolore. 

Kierkegaard: l’esistenza come possibilità; 

gli stadi dell’esistenza; angoscia, 

disperazione e fede. Freud: inconscio e 

condizione umana. 

 

 

ITALIANO: 

Eugenio Montale,OSSI DI 

SEPPIA. “Meriggiare pallido e 

assorto”. Luigi Pirandello 

STORIA: Il movimento del popolo 

ebraico: dalle intolleranze  razziali 

alla Shoah. La Seconda guerra 

mondiale.  

INGLESE: 1. Charles Dickens; 2. 

Edgar Lee  Masters; 3. Jonathan 

Safran Foer. 
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. padroneggiare il linguaggio 

specifico e le rispettive procedure 

della matematica, delle scienze 

fisiche e delle scienze naturali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.   IL TEMPO E LA       

CONTEMPORANEITA’ 

STORIA DELL’ARTE: 

Espressionismo francese e tedesco 

I volumi del cubismo  

La scomposizione della forma e il 

movimento futurista  

Le forme astratte  

Lo sviluppo dell’architettura 

dall‘ecclettismo ottocentesco alle 

architetture del ‘900 

RELIGIONE: L’Enciclica: “ Laudato 

SI”; La terra è ferita, serve una 

conversione ecologica. 

FILOSOFIA: Kant: il bello. 
Schopenhauer: l’arte e le idee. 
  

 

ITALIANO: 

Luigi Pirandello 

T. Il treno ha fischiato 

Giuseppe Ungaretti 

STORIA: Dalle prime  repressioni 

che colpiscono gli antifascisti alla 

svolta del 1938: Mussolini vassallo 

del Fùhrer. Fascismo e Nazismo. 

Il moderno neofascismo. 

INGLESE: 1. George Orwell; 2. 

James Joyce; 3. Sindiwe Magona. 

STORIA DELL’ARTE: E. Manet: 

l’Impressionismo. Caratteri generali 

dei movimenti di avanguardia: 

Cubismo e Futurismo, Dadaismo. 

L’inconscio del  Surrealismo. La 

spiritualità dell’Astrattismo, la 

Metafisica italiana. 

RELIGIONE: Messaggio cristiano e 

mondo contemporaneo; 

globalizzazione e migrazione. 

FILOSOFIA: Nietzsche: divenire, 

filosofie della storia ed eterno ritorno. 
Bergson: tempo fisico-matematico e 

durata. La Shoah e l’uomo 

contemporaneo.  
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OBIETTIVI di APPRENDIMENTO –CONOSCENZE-ABILITA’-COMPETENZE  

DIPARTIMENTO ARTISTICO 

Oltre alle  competenze fondamentali il Consiglio deliberò di fare proprie  e condividere  come obiettivo della sua 

programmazione le  seguenti competenze elaborate dal Dipartimento Artistico per il  secondo biennio e per il quinto 

anno 
 

  OBBIETTIVI 

 di 

APPRENDIMENTO 

CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 

S

E

C

O

N

D

O  

B

I

E

N

N

I

O 

 

E 

Q

U

I

N

T

O 

A

N

N

O 

 

 

 • Potenziare le 

conoscenze degli 

elementi che 

costituiscono la 

forma grafica,   

nei suoi aspetti 

espressivi e 

comunicativi 

 

• Conoscere e 

applicare i codici 

dei linguaggi 

artistici, i principi  

della percezione 

visiva  e della 

composizione 

delle forme in 

tutte le sue 

configurazioni  e 

funzioni 

 

• Conoscere gli 

aspetti estetici, 

concettuali, 

espressivi e 

comunicativi della 

produzione 

architettonica  
 

•  

• Leggere 

comprendere  e 

interpretare in 

modo consapevole 

l'opera artistica  

• Applicare le 

tecniche grafiche- 

pittoriche  e  saper 

collegare tra di loro 

i diversi linguaggi 

artistici 

 

• Padroneggiare  i 

processi progettuali  

e operativi   

utilizzando  in 

modo appropriato 

tecniche e materiali 

 

• Saper applicare i 

principi della 

percezione visiva 

 

• Usare il linguaggio 

appropriato e la 

terminologia 

specifica 

       nella lettura 

dell’opera       

• Acquisire 

autonomia 

creativa  

attraverso la 

pratica 

architettonica   

 

• Riprodurre le 

caratteristiche 

strutturali e 

formali  delle 

opere d’arte 

 

• Saper applicare i  

principi  e le 

regole della 

composizione  e 

la  teoria della 

percezione 

visiva 

• Collocare 

cronologicament

e il manufatto e  

metterlo in 

relazione con il 

contesto storico 

che lo ha 

prodotto  

•  Individuare 

differenze e 

similitudini 

all'interno della 

stessa tipologia 

o all'interno di 

un genere 

artistico 

• Controllare 

durante lo 

svolgimento 

dell’attività 

didattica  

l’adeguatezza 

dei metodi,  

delle tecniche e 

degli  

strumenti 

utilizzati  ai  

fini  

prestabiliti 

 

• Esercitazioni 

pratiche  

riferite  alla 

progettazione 

Architettonica  

 

• Aspetto 

esecutivo e 

capacità di 

comprensione 

e soluzione 

personale  

degli elaborati 

grafici e 

 plastici 
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VALUTAZIONE 

 
 

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

riconducibili a diverse tipologie, coerenti con le strategie metodologico – didattiche adottate, come riporta la C.M. 

n.89 del 18/10/2012. 

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

Istituzioni scolastiche, con la personalizzazione dei percorsi e con le Indicazioni Nazionali per il curricolo e le 

Linee guida ai D.P.R. 15 marzo 2010, n.87, n.88 e n.89; è effettuata dai docenti nell’esercizio della propria 

autonomia professionale, in conformità con i criteri e le modalità definiti dal Collegio dei docenti e inseriti nel 

piano triennale dell’offerta formativa” 

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

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

Quello della valutazione è il momento in cui si sono verificati i processi di insegnamento/apprendimento. 

L’obiettivo è stato quello di porre l’attenzione sui progressi dell’allievo e sulla validità dell’azione didattica. 

 

 

 

 

Tipologia di prova 

 

 

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

Prove non strutturate, 

strutturate, semistrutturate, 

prove esperte. 

Prove secondo le 

indicazioni ministeriali 

sulle tipologie degli Esami 

di Stato 

Numero 3 prove scritte per quadrimestre e 2 orali 

 

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

 

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

dell’indirizzo 

b. i progressi evidenziati rispetto al livello culturale iniziale 

c. i risultati della prova di verifica 

d. il livello di competenze di Cittadinanza e Costituzione/Educazione Civica acquisito attraverso 

l’osservazione nel medio e lungo periodo 

e. le competenze acquisite attraverso i PCTO, relativamente alle discipline alle quali tali 

percorsi afferiscono e al comportamento 
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VERIFICHE E VALUTAZIONI EFFETTUATE IN VISTA DELL’ESAME DI STATO 

 
 

 

PROVE INVALSI  

Disciplina data della prova data della prova di 

recupero 

Inglese 21 marzo 2022  01 aprile 2022  

Italiano 22 marzo 2022 31 marzo 2022 

Matematica 24 marzo 2022 02 aprile 2022 

 

 

 

 

 

SIMULAZIONE PROVE ESAME DI STATO 

Tipo di simulazione prova data della simulazione 

prova 

Prima prova scritta 04 maggio 2022 

Seconda prova scritta 5-6-9 maggio 2022 

Colloquio 12 maggio 2022 

 

 

Circa la simulazione della Seconda prova scritta, si precisa che la stessa (Traccia ministeriale  

Esami del 2019) è stata svolta dagli studenti con l’ausilio del computer, ed in particolare del  

software Archicad, per la produzione del progetto in 2D/3D.   
Per quanto concerne il colloquio il Consiglio di Classe ha fatto riferimento a quanto stabilito dal Decreto 

MIUR 37/2019 e ha svolto una simulazione specifica in data 12 maggio 2022 a campione per chiarire 

eventuali dubbi in relazione alla modalità dell’esame. 

 

 

Le prove svolte dagli alunni sono risultate soddisfacenti per quanto concerne sia lo scritto che l’orale. 

 

 

Criteri per la valutazione delle prove scritte di simulazione 

In base all’Art. 21 dell’O.M. n. 65 del 14 marzo 2022, per il corrente anno scolastico “la sottocommissione 

dispone di un massimo di quindici punti per la prima prova scritta e di dieci punti per la seconda prova 

scritta (…); tale punteggio, espresso in ventesimi come previsto dalle suddette griglie, è convertito sulla 

base delle tabelle 2 e 3, di cui all’allegato C alla presente ordinanza”. 

Si allegano le tabelle 2 e 3 dell’allegato C e le griglie di valutazione elaborate ai sensi del quadro di 

riferimento citato dal suddetto articolo.  
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Allegato C  

  

 

Tabella 2                                                                                                 Tabella 3 

 Conversione del punteggio  della prima prova scritta                       Conversione del punteggio  della seconda prova scritta                           

 

  

  

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per la valutazione delle prove scritte di simulazione (sulla base dei quadri di riferimento ministeriali) 

e della simulazione del colloquio d'esame,  il Consiglio di Classe ha utilizzato le seguenti schede : 

 

 

 

 

Punteggio  in 

base 20  

Punteggio  in 

base 15  

 Punteggio  in 

base 20  

Punteggio  in 

base 10  

1   1  1   0.50  

2  1.50  2  1  

3   2  3   1.50  

4  3  4  2  

5  4  5  2.50  

6  4.50  6  3  

7  5  7  3.50  

8  6  8  4  

9   7  9   4.50  

10  7.50  10  5  

11   8  11   5.50  

12  9  12  6  

13    10  13    6.50  

14  10.50  14  7  

15   11  15   7.50  

16  12  16  8  

17    13  17    8.50  

18  13.50  18  9  

19   14  19   9.50  

20  15  20  10  
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE PROVA SCRITTA DI ITALIANO 
 

TIPOLOGIA A: Analisi del testo 
 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI 

 Ideazione, 
pianificazione e 
organizzazione del testo  

 

Argomenta in modo ben organizzato, logico e convincente; 
rielabora l’argomento con sicurezza e fornisce interpretazioni 
personali valide.  

 

10 

Affronta l’argomento con discreta originalità e creatività  
 

8 
Presenta un taglio personale nell’argomentazione e rielabora in 
modo semplice.  

 

6 

Riesce a rielaborare solo parzialmente e non fornisce 
interpretazioni personali.  

 

5 

Manca di originalità, creatività e capacità di rielaborazione.  
 

4 
 

 Coesione e coerenza 
testuale  

 

Discorso ben organizzato, coerente e coeso  
 

10 
Discorso coerente e coeso  

 

8 
Discorso non sempre coerente e coeso  

 

6 
Discorso frammentario e non del tutto coeso  
 

 

5,5 

Discorso confuso e /o non coeso.  
 

4 
 

 Ricchezza e padronanza 
lessicale  

 

Esposizione fluida e ricca nel lessico 
 

10 
Esposizione fluida e lineare 

 

8 
Esposizione abbastanza lineare  

 

6 
Esposizione disorganica 5,5 
Esposizione molto difficoltosa 4 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI 

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

 

Corretta 10 

Con alcune improprietà 8 

Con alcuni errori 6 

Con frequenti errori 5,5 

Con gravi errori  4 

 Ampiezza e precisione 
delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali  

 

Complete, rispondenti e corrette  
 

10 
Rispondenti e corrette anche se non del tutto complete  

 

8 
Rispondenti, con alcune imprecisioni e non del tutto complete  

 

6 
Poco rispondenti, incomplete e non del tutto corrette 

 

5,5 
Non rispondenti, scorrette e incomplete  
 

 

4 

 Espressione di giudizi 
critici e valutazioni 
personali  

 

Validi e originali 10 
Significativi 8 
Poco sviluppati 6 
Scarsi 5,5 
Non presenti /non pertinenti  4 
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ANALISI DEL TESTO TIPOLOGIA A (MAX 40 pt) INDICATORI 
INDICATORI DESCRITTORI PUNTI 
Rispetto dei vincoli posti nella consegna (ad 
esempio, indicazioni di massima circa la lunghezza 
del testo – se presenti- o indicazioni circa la forma 
parafrasata o sintetica della rielaborazione).  

Il testo rispetta i vincoli.  10 
Il testo rispetta quasi tutti i vincoli 8 
Il testo rispetta in minima parte i vincoli 6 
Il testo non rispetta i vincoli 5 

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

Completa 10 

 Essenziale  8 
 Parziale  6 
 Scarsa capacità di comprendere il testo 4 

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

Appropriata e ricca 10 
Corretta  8 
Semplice  6 
Inappropriata  5 

Interpretazione corretta e articolata del testo  Personale e originale  10 
 Personale  8 
 Frammentaria  6 
 Confusa e disarticolata  5 

                                                                           PUNTEGGIO TOTALE________/ 100 

 
NB. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 
con opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento) 
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TIPOLOGIA B: Testo argomentativo 
 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI 

 Ideazione, 
pianificazione e 
organizzazione 
del testo  

 

Argomenta in modo ben organizzato, logico e convincente; rielabora 
l’argomento con sicurezza e fornisce interpretazioni personali valide.  

 

10 

Affronta l’argomento con discreta originalità e creatività  
 

8 
Presenta un taglio personale nell’argomentazione e rielabora in modo semplice.  

 

6 
Riesce a rielaborare solo parzialmente e non fornisce interpretazioni personali.  

 

5 
Manca di originalità, creatività e capacità di rielaborazione.  

 

4 
 

  Coesione e 
coerenza 
testuale  

 

Discorso ben organizzato, coerente e coeso  
 

10 
Discorso coerente e coeso  

 

8 
Discorso non sempre coerente e coeso  

 

6 
Discorso frammentario e non del tutto coeso  
 

 

5,5 

Discorso confuso e /o non coeso.  
 

4 
 

 Ricchezza e 
padronanza 
lessicale  

 

Esposizione fluida e ricca nel lessico 
 

10 
Esposizione fluida e lineare 

 

8 
Esposizione abbastanza lineare  

 

6 
Esposizione disorganica 5,5 
Esposizione molto difficoltosa 4 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI 

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

 

Corretta 10 

Con alcune improprietà 8 

Con alcuni errori 6 

Con frequenti errori 5,5 

Con gravi errori  4 

 Ampiezza e 
precisione delle 
conoscenze e 
dei riferimenti 
culturali  

 

Complete, rispondenti e corrette  
 

10 
Rispondenti e corrette anche se non del tutto complete  

 

8 
Rispondenti, con alcune imprecisioni e non del tutto complete  

 

6 
Poco rispondenti, incomplete e non del tutto corrette 

 

5,5 
Non rispondenti, scorrette e incomplete  
 

 

4 

 Espressione di 
giudizi critici e 
valutazioni 
personali  

 

Validi e originali 10 
Significativi 8 
Poco sviluppati 6 
Scarsi 5,5 
Non presenti /non pertinenti  4 

 

 
TIPOLOGIA B   TESTO ARGOMENTATIVO (MAX 40 pt) 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI 

Individuazione corretta di tesi e 
argomentazioni presenti nel testo 
proposto  

 Individuazioni di tesi e argomentazione corretta e precisa 14 

 Parziale individuazione di tesi e argomentazioni 11 

 Tesi e argomentazioni individuate in modo scorretto  8 

 Tesi e argomentazioni non individuate  6 

Capacità di sostenere con coerenza un 
percorso ragionativo adoperando 
connettivi pertinenti. 

 Elaborato organico e coerente 13 

Elaborato nel complesso organico 11 

Elaborato parzialmente organico 8 

 Elaborato disorganico 6 



19 
 

Correttezza e congruenza dei 
riferimenti culturali utilizzati per 
sostenere l’argomentazione 

 Corretta congruenza e precisione dei riferimenti culturali.  13 

 Essenziale congruenza e precisione dei riferimenti culturali.  11 

 Modesta congruenza e precisione dei riferimenti culturali.  8 

Scarsa congruenza e precisione dei riferimenti culturali  
 

6 

                                                                                 PUNTEGGIO TOTALE________/ 100 

 
NB. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 
con opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento) 
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TIPOLOGIA C: Testo espositivo-argomentativo 
 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI 

 Ideazione, 
pianificazione e 
organizzazione 
del testo  

 

Argomenta in modo ben organizzato, logico e convincente; rielabora 
l’argomento con sicurezza e fornisce interpretazioni personali valide.  

 

10 

Affronta l’argomento con discreta originalità e creatività  
 

8 
Presenta un taglio personale nell’argomentazione e rielabora in modo semplice.  

 

6 
Riesce a rielaborare solo parzialmente e non fornisce interpretazioni personali.  

 

5 
Manca di originalità, creatività e capacità di rielaborazione.  

 

4 
 

 Coesione e 
coerenza 
testuale  

 

Discorso ben organizzato, coerente e coeso  
 

10 
Discorso coerente e coeso  

 

8 
Discorso non sempre coerente e coeso  

 

6 
Discorso frammentario e non del tutto coeso  
 

 

5,5 

Discorso confuso e /o non coeso.  
 

4 
 

 Ricchezza e 
padronanza 
lessicale  

 

Esposizione fluida e ricca nel lessico 
 

10 
Esposizione fluida e lineare 

 

8 
Esposizione abbastanza lineare  

 

6 
Esposizione disorganica 5,5 
Esposizione molto difficoltosa 4 

   

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

 

Corretta 10 

Con alcune improprietà 8 

Con alcuni errori 6 

Con frequenti errori 5,5 

Con gravi errori  4 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI 

 Ampiezza e 
precisione delle 
conoscenze e 
dei riferimenti 
culturali  

 

Complete, rispondenti e corrette  
 

10 
Rispondenti e corrette anche se non del tutto complete  

 

8 
Rispondenti, con alcune imprecisioni e non del tutto complete  

 

6 
Poco rispondenti, incomplete e non del tutto corrette 

 

5,5 
Non rispondenti, scorrette e incomplete  
 

 

4 

   

 Espressione di 
giudizi critici e 
valutazioni 
personali  

 

Validi e originali 10 
Significativi 8 
Poco sviluppati 6 
Scarsi 5,5 
Non presenti /non pertinenti  4 
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   TIPOLOGIA C  TESTO  ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO (MAX 40 pt) 
INDICATORI DESCRITTORI PUNTI 
Pertinenza del testo 
rispetto alla traccia e 
coerenza nella 
formulazione del 
titolo e dell’eventuale 
paragrafazione 

 Testo pertinente; formulazione del titolo e paragrafazione corrette 14 
 Testo complessivamente pertinente; formulazione del titolo e paragrafazione 
appropriate 

11 

 Testo parzialmente pertinente; formulazione del titolo e paragrafazione poco coerenti 8 
 Testo scarsamente pertinente; formulazione del titolo e paragrafazione incoerenti 6 

Sviluppo ordinato e 
lineare 
dell’esposizione 

Esposizione fluida 13 

 Esposizione nel complesso ordinata e coerente 11 
 Esposizione semplice 8 
 Esposizione incerta 6 

Correttezza e 
articolazione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti culturali 

Corretta articolazione e precisione dei riferimenti culturali 13 
 Essenziale articolazione e precisione dei riferimenti culturali 11 
 Modesta articolazione e precisione dei riferimenti culturali 8 
 Scarsa articolazione e precisione dei riferimenti culturali 6 

                                                                                           PUNTEGGIO TOTALE________/ 100 
 
 

NB. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 
con opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento) 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE    DELLA  SECONDA PROVA 

 

 

 

PROGETTAZIONE   -  ARCHITETTURA E  AMBIENTE 
 

  

 
INDICATORI (correlato agli obiettivi della prova)  Punteggio max per ogni

 indicatore (totale 20)  
 1 – Correttezza dell’iter progettuale  6  
 2 – Pertinenza e coerenza con la

 traccia  
4  

 3 – Padronanza degli strumenti, delle

 tecniche e dei materiali  
4  

 4 – Autonomia e originalità della

 proposta progettuale e degli elaborati  
3  

 5 – Incisività espressiva  3  

  
  

Indicatori  
  

Descrittori
  

Sviluppo descrittori  
  

– 1 –

  
Correttezza

 dell’iter

 progettuale

  

Grav. Insufficiente

  
Il percorso attuativo risulta confuso e

 scorretto oltre che improprio. 

  

1  

Insufficiente  Il percorso attuativo risulta semplice, ma scorretto e

 sviluppato con un linguaggio non del

 tutto appropriato.  
  

2  

Sufficiente  Il percorso attuativo risulta semplice, sostanzialmente corretto e

 sviluppato con un linguaggio per lo

 più appropriato.  
  

3  

Discreto  Il percorso attuativo, pur semplice, risulta corretto e
 sviluppato con un linguaggio appropriato.

  
  

4  

Buono  Il percorso attuativo risulta corretto ed approfondito, con

 scelte adeguate che dimostrano la preparazione

 acquisita.  
  

5  

Ottimo  Il percorso attuativo risulta corretto ed approfondito in
 tutte le sue parti, con scelte che
 dimostrano perizia e meticolosità espositive.

  
  

6  

– 2 –

  
Pertinenza e

 coerenza  

Insufficiente/Scarso Fornisce sintesi incoerenti, argomentazioni occasionali

 e mal costruite eludendo la traccia proposta.  
  

1  

Sufficiente  Formula argomentazioni in forma semplice, parzialmente

 aderenti alla traccia e per lo più
 corrette.  
  

2  

Discreto/Buono

  
Formula argomentazioni pertinenti alla traccia in forma

 corretta e coerente, con adeguati apporti didattici e/o

 personali.  
  

3  

Ottimo  Formula argomentazioni pertinenti alla traccia in forma

 anche complessa oltre che coerente, arricchita da

 significativi apporti didattici e/o personali.  
  

4  
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– 3 –

 Padronanza

 degli

 strumenti,

 delle

 tecniche e

 dei

 materiali  

Insufficiente/Scarso Dimostra scarsa competenza nell’uso del linguaggio

 grafico con inadeguata conoscenza delle

 tecniche e dei materiali e stenta ad

 organizzarli in modo razionale.  
  

1  

Sufficiente  Utilizza il linguaggio grafico, le conoscenze

 tecniche e tecnologiche in modo scolastico,

 ma corretto da un punto di vista tecnico

  
  

2  

Discreto/Buono

  
Utilizza compiutamente il linguaggio grafico, le

 conoscenze tecniche e tecnologiche correttamente

 con personalità e sicurezza.  
  

3  

Ottimo  Utilizza in modo sicuro e con interpretazioni

 personali il linguaggio  grafico,  le

  conoscenze tecniche  e 

 tecnologiche dimostrando completa conoscenza delle

 proprietà esecutive.  
  

4  

– 4 –

 Autonomia

 e  
originalità

 della

 proposta 

progettuale e

 degli

 elaborati  

Insufficiente/Scarso Dimostra scarsa o carente  autonomia ed

 originalità nell’esprimere l’elaborato.  
  

1  

Sufficiente/Discreto

  
Dimostra di saper esprimere idee personali con

 essenziale o discreta autonomia e

 originalità.  
  

2  

Buono/ottimo  Dimostra di saper esprimere in autonomia

 originali idee innovative e di forte

 personalità.   

3  

– 5 –

  
Incisività

 espressiva

  

Insufficiente/Scarso

  
Dimostra scarsa o carente espressività

 nell’esprimere idee personali.   
1  

Sufficiente/Discreto

  
Dimostra di saper esprimere idee personali con

 essenziale o discreta capacità espressiva.  
  

2  

Buono/ottimo  Dimostra di saper esprimere idee innovative e

 di forte personalità.  
  

3  

  

 

 

 

 



 

 
Allegato A Griglia di valutazione della prova orale  

La Commissione assegna fino ad un massimo di venticinque punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati.  

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 

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  



 

sulle esperienze 
personali  

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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COMPETENZE DIGITALI ACQUISITE 
 

Traguardi di competenza Esperienze effettuate nel corso 

dell’anno 

Discipline implicate 

Padroneggiano i principali S.O. 

per PC 

ARCHICAD 24 LABORATORIO di ARCHITETTURA 

Sanno utilizzare la 

Videoscrittura 

 

Sì 

 

Tutte 

Sanno utilizzare un Foglio di 

Calcolo 

 

Sì 

 

Matematica 

Sanno utilizzare calcolatrici 

scientifiche e/o grafiche 

 

Sì 

 

Matematica-Fisica 

Padroneggiano i linguaggi 

ipertestuali, alla base della 

navigazione Internet 

 

Sì 

 

Tutte 

Sanno operare con i principali 

Motori di Ricerca riconoscendo 

l’attendibilità delle fonti 

 

Sì 

 

Tutte 

Sanno presentare contenuti e 

temi studiati in Video- 

Presentazioni e supporti 

Multimediali 

 

 

Sì 

 

 

Tutte 

Sanno creare e utilizzare blog Sì Tutte 

Sanno utilizzare una 

piattaforma e- learning 

 

Sì 

 

Tutte 

Conoscono i riferimenti utili 

per l’utilizzo dei programmi di 

impaginazione editoriale 

 

Sì 

 

Tutte 
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CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO E CONVERSIONE DEL CREDITO 

SCOLASTICO ATTRIBUITO PER IL III E IV ANNO 

 
In base all’Art. 11 dell’O.M. n. 65 del 14 marzo 2022, 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 

del d.lgs. 62/2017 nonché delle indicazioni fornite nel suddetto articolo e procedono a convertire il suddetto credito in 

cinquantesimi sulla base della tabella 1 di cui all’allegato C della predetta ordinanza. 

 

 
 

 

CREDITI 3^ anno (2019/2020) e 4^ anno (2020/2021) 

 

N. COGNOME   

DELL' ALUNNO/A 

NOME  

DELL'ALUNNO/A 

CREDITI A.S. 

2019/20 

CREDITI A.S. 

2020/21 

  1 Omissis    

  2 Omissis    

  3 Omissis    

  4 Omissis    

  5 Omissis    

 6 Omissis    

 7 Omissis    

 8 Omissis    

 9 Omissis    

10 Omissis    

11 Omissis    

12 Omissis    

13 Omissis    

14 Omissis    
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In conformità con quanto deliberato in sede di Collegio dei Docenti, il Consiglio di Classe ha adottato i 

seguenti criteri nell’assegnazione dei crediti scolastici: 

− Media dei voti pari o superiore al decimale 0,5: attribuzione del punteggio più alto della banda di 

appartenenza; 

− Media dei voti inferiore al decimale 0,5 : attribuzione del punteggio più basso della banda di 

appartenenza; 

punteggio basso che viene incrementato, nei limiti previsti dalla banda di oscillazione di appartenenza, 

quando lo studente: 

▪ riporta una valutazione di moltissimo in Religione, nella disciplina alternativa, o un giudizio 

positivo nelle competenze di cittadinanza attiva o nei percorsi per le competenze trasversali e di 

orientamento (PCTO). 

▪ ha partecipato con interesse e impegno alle attività integrative dell’Offerta Formativa (progetti 

PTOF, PON) 

▪ produce documentazione attestante il possesso di competenze acquisite in contesti educativi 

non formali ma coerenti con l’indirizzo degli studi / PTOF. 

▪  
 

 

Il credito complessivo sarà convertito nello scrutinio finale della classe dopo aver attribuito il credito del 

quinto anno. La conversione seguirà quanto indicato nell’art.11 dell’O.M. 65 del 14 marzo 2022 come da 

Tabella di conversione crediti allegata.  
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Attività, percorsi e progetti svolti nell’ambito di EDUCAZIONE CIVICA  

-ex Cittadinanza e Costituzione 
 
Come previsto dalla normativa vigente, un’ora a settimana, per un totale di 33 ore nel corso dell’intero anno, 
a materie alterne, è stata dedicata all’insegnamento e allo studio dell’EDUCAZIONE CIVICA, seguendo in 
generale il tracciato e l’orario concordati nelle varie riunioni di Dipartimento, dove era stata adeguata  
all’indirizzo artistico la proposta generale di Istituto, secondo il seguente CURRICOLO prospettato per l’intero 
quinquennio: 
 
 

TEMATICHE 
NUMERO 

ORE 

TOTALI 

NUMERO 

ORE PRIMO 

BIENNIO 

NUMERO 

ORE 

SECONDO 

BIENNIO 

NUMERO 

ORE 5° 

ANNO 
DISCIPLINE COINVOLTE 

  1^ 2^ 3^ 4^ 5^  

COSTITUZIONE        

Elementi fondamentali del 

diritto 
4 4     

Storia/Diritto in compresenza 

Costituzione e Istituzioni dello 

Stato Italiano 
20 3 3 4 5 5 

Storia/Filosofia/Diritto in 

compresenza 

Storia della bandiera e 

dell'inno nazionale  
2  2    

Storia/Diritto in compresenza 

Studio degli statuti regionali 2    2  Storia/Diritto in compresenza 

Diritto internazionale, Unione 

Europea e organismi 

internazionali 

12 2 2  4 4 

Storia/Filosofia /Lingua e cultura 

straniera/ Diritto in compresenza 

Nozioni di diritto del lavoro 4   4   Storia/Filosofia/Diritto in 

compresenza 

Educazione alla legalità e 

contrasto delle mafie 

9   3 3 3 Storia/Filosofia/Religione 

Educazione stradale 4 2 2    Scienze motorie 

Educazione alla 

valorizzazione delle 

differenze, al volontariato e 

alla cittadinanza attiva 

15 3 3 3 3 3 Tutte le discipline 

SVILUPPO SOSTENIBILE         

Agenda 2030 per lo sviluppo 

sostenibile 
15 

3 3 3 3 3 Tutte le discipline 

Educazione ambientale e 

sviluppo eco-sostenibile 
15 

3 3 3 3 3 Tutte le discipline 

Rispetto e valorizzazione del 

patrimonio culturale 
14 

2 2 3 3 4 Storia dell’arte 

Tutela del patrimonio 

ambientale, delle identità, 

delle produzioni e delle 

eccellenze territoriali 

26 5 5 5 5 6 Lab. della figurazione /Lab. di 

Architettura 

Norme di protezione civile  3  3    Scienze motorie 

Educazione alla salute e al 

benessere 

10 2 2 2 2 2 Scienze motorie 

CITTADINANZA 

DIGITALE  

       

affidabilità delle fonti          1 1     Lingua 

straniera/Informatica/Diritto in 

comp. 

forme di comunicazione       Lingua /Informatica/Diritto in 
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digitale comp. 

partecipazione a temi di 

pubblico dibattito     
6  3 3   Lettere 

norme comportamentali  1 1     Religione/Informatica/Diritto in 

comp. 

l'identità digitale e tutela dei 

dati 
1 1     Informatica/Diritto in comp. 

pericoli degli ambienti digitali 1 1     Religione/Diritto in comp. 

 165 33 33 33 33 33  

 
LICEO ARTISTICO anno scolastico  2021 – 2022. Nello specifico,  per il Quinto anno: 

 

5°  ANNO 

COMPETENZE 
CONOSCENZ

E 

 

ABILITA' 

 

METODOLOGIA 

ATTIVATA 
ORE 

DISCIPLIN

A 

 

Competenze di base 

dell'Asse storico-

sociale (DM 

n.139/2007): 

 

1. Collocare 

l'esperienza personale 

in un sistema di regole 

fondato sul reciproco 

riconoscimento dei 

diritti garantiti dalla 

Costituzione,a tutela 

della persona,della 

collettività e 

dell'ambiente. 

 

2. Comprendere il 

cambiamento e la 

diversità dei tempi 

storici in una 

dimensione diacronica 

attraverso il confronto 

fra epoche e in una 

dimensione sincronica 

attraverso il confronto 

fra aree geografiche e 

culturali. 

 

Competenza di 

Educazione civica 

(Linee guida DM 

n.35/2020,Allegato C) 

 

Conoscere 

l'organizzazione 

costituzionale e 

amministrativa del 

nostro Paese per 

rispondere ai propri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Costituzione 

della Repubblica 

Italiana: 

Vicende  

storiche 

 

Istituzioni dello 

Stato italiano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riconoscere le 

origini storiche delle 

principali istituzioni 

politiche,economiche 

e religiose nel mondo 

attuale e le loro 

interconnessioni.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lezione frontale 

Attività di ricerca 

Verifica 

Compito di realtà 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Storia/ 

Filosofia 

/Diritto 

In 

compresenza 
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dovere di cittadino ed 

esercitare con 

consapevolezza i 

propri diritti politici a 

livello territoriale e 

nazionale.  

 

 

 

 

 

 

Competenza di base 

dell'Asse storico -

sociale (DM 

n.139/2007): 

 

Collocare l'esperienza 

personale in un 

sistema di regole 

fondato sul reciproco 

riconoscimento dei 

diritti garantiti dalla 

Costituzione,a tutela 

della persona,della 

collettività e 

dell'ambiente. 

. 

Competenza  di 

Educazione civica 

(Linee guida DM 

n.35/2020,Allegato C) 

 

Conoscere i valori che 

ispirano gli 

ordinamenti 

comunitari e 

internazionali, nonché 

i loro compiti e 

funzioni essenziali.  

 

 

 

 

 

 

 

L'Unione 

Europea e gli 

organismi 

internazionali 

 

 

Adottare 

comportamenti 

responsabili,sia in 

riferimento alla sfera 

privata che quella 

sociale e 

lavorativa,nei confini 

delle norme,ed essere 

in grado di valutare i 

fatti alla luce dei 

principi giuridici. 

2 Essere in grado di 

partecipare 

costruttivamente alla 

vita sociale e 

lavorativa del proprio 

Paese ed essere in 

grado di costruire un 

proprio progetto di 

vita.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Lezione frontale 

Attività di ricerca 

Verifica 

Compito di realtà 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

Storia/ 

Filosofia/ 

Lingua e 

cultura 

straniera/ 

Diritto  in 

comp. 

Competenza di base 

dell'Asse storico -

sociale (DM 

n.139/2007): 

 

Collocare l'esperienza 

personale in un 

sistema di regole 

fondato sul reciproco 

riconoscimento dei 

diritti garantiti dalla 

Costituzione,a tutela 

della persona,della 

collettività e 

dell'ambiente. 

. 

Competenza di 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Educazione alla 

legalità e 

contrasto delle 

mafie 

 

 

 

 

 

 

 

Adottare 

comportamenti 

responsabili,sia in 

riferimento alla sfera 

privata che quella 

sociale e 

lavorativa,nei confini 

delle norme,ed essere 

in grado di valutare i 

fatti alla luce dei 

principi giuridici.  

 

 

 

 

 

 

Lezione frontale 

Analisi di casi 

Verifica 

Compito di realtà 

 

Incontro con le Forze 

dell'Ordine/Associazi

oni presenti sul 

territorio 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Storia 

/Filosofia/ 

Religione 
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Educazione civica 

(Linee guida DM 

n.35/2020,Allegato 

C): 

  

Perseguire con ogni 

mezzo e in ogni 

contesto il principio di 

legalità e di solidarietà 

dell'azione individuale 

e sociale,promuovendo 

principi,valori e  

ambiti di contrasto alla 

criminalità organizzata 

e alle mafie. 

 

 

 

Competenza di base 

dell'Asse storico -

sociale (DM 

n.139/2007): 

Collocare l'esperienza 

personale in un 

sistema di regole 

fondato sul reciproco 

riconoscimento dei 

diritti garantiti dalla 

Costituzione,a tutela 

della persona,della 

collettività e 

dell'ambiente. 

 

Competenza  di 

Educazione civica 

(Linee guida DM 

n.35/2020,  Allegato 

C): 

 Cogliere la 

complessità dei 

problemi 

esistenziali,morali,poli

tici,sociali,economici e 

scientifici e formulare 

risposte personali 

argomentate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Educazione alla 

valorizzazione 

delle differenze, 

al volontariato e 

alla cittadinanza 

attiva 

 

 

 

 

 

Essere in grado di 

partecipare 

costruttivamente alla 

vita sociale e 

lavorativa del proprio 

Paese ed  

essere in grado di 

costruire un proprio 

progetto di vita. 

 

 

 

 

 

 

Lezione frontale 

Verifica 

Compito di realtà 

 

Incontro con 

Associazioni di 

volontariato 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

Tutte le 

discipline 

Competenza di base 

dell'Asse scientifico-

tecnologico (DM 

n.139/2007): 

Osservare,descrivere 

ed analizzare fenomeni 

appartenenti alla realtà 

naturale e artificiale e 

riconoscere nelle varie 

forme i concetti di 

sistema e di 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda 2030 

per lo sviluppo 

sostenibile. 

 

 

 

 

 

 

Saper cogliere il 

ruolo che la ricerca 

scientifica e le 

tecnologie possono 

assumere per uno 

 

 

 

 

 

 

Lezione frontale 

Attività di ricerca 

Verifica 

Compito di realtà 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tutte le 

discipline 
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complessità. 

 

Competenza  di 

Educazione civica 

(Linee guida DM 

n.35/2020,Allegato C) 

 Compiere le scelte di 

partecipazione alla vita 

pubblica e di 

cittadinanza 

coerentemente agli 

obiettivi di 

sostenibilità sanciti a 

livello comunitario 

attraverso l'Agenda 

2030 per lo sviluppo 

sostenibile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

sviluppo equilibrato 

e compatibile 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Competenza di base 

dell'Asse scientifico-

tecnologico (DM 

n.139/2007): 

 

Osservare,descrivere 

ed analizzare fenomeni 

appartenenti alla realtà 

naturale e artificiale e 

riconoscere nelle varie 

forme i concetti di 

sistema e di 

complessità. 

 

Competenza di 

Educazione civica 

(Linee guida DM 

n.35/2020,Allegato C) 

 

Rispettare l'ambiente, 

curarlo, conservarlo, 

migliorarlo,assumendo 

il principio di 

responsabilità. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Educazione 

ambientale e 

sviluppo eco-

sostenibile 

 

 

 

 

 

 

Saper cogliere 

l'importanza di un 

uso razionale delle 

risorse naturali e del 

concetto di sviluppo 

responsabile 

 

 

 

 

 

 

 

Lezione frontale 

Verifica 

Compito di realtà 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tutte le 

discipline 
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Competenza di base 

dell'Asse dei 

linguaggi (DM 

n.139/2007 

Utilizzare gli strumenti 

fondamentali per una 

fruizione consapevole 

del patrimonio 

artistico. 

Competenza di 

Educazione civica 

(Linee guida DM 

n.35/2020, Allegato 

C) 

Rispettare e 

valorizzare il 

patrimonio culturale e 

dei beni pubblici 

comuni  

 

 

 

Rispetto e 

valorizzazione 

del patrimonio 

culturale 

 

 

 

 

 

 

Riconoscere il valore 

e le potenzialità dei 

beni artistici e 

ambientali 

 

 

 

 

 

Lezione frontale 

Analisi di casi 

Verifica 

Compito di realtà 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

Storia 

dell’arte  

 

 

 

 

Competenza di base 

dell'Asse storico-

sociale (DM 

n.139/2007) 

 

Riconoscere le 

caratteristiche 

essenziali del sistema 

socio economico per 

orientarsi nel tessuto 

produttivo del proprio 

territorio. 

 

Competenza  di 

Educazione civica 

(Linee guida DM 

n.35/2020,Allegato C) 

 

Operare a favore dello 

sviluppo eco 

sostenibile e della 

tutela delle identità e 

delle eccellenze 

produttive del Paese.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tutela delle 

identità, delle 

produzioni e 

delle eccellenze 

territoriali  

 

 

 

 

 

1 Saper cogliere il 

ruolo che la  

produzione artistica 

può assumere per 

uno sviluppo 

culturale del 

territorio  

 

 

 

2 Comprendere il 

contesto lavorativo 

entro il quale ci si 

trova ad agire 

rispettando 

procedure e relative 

standardizzazioni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lezione frontale 

Verifica 

Compito di realtà 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

Laboratorio 

della 

Figurazione/

Laboratorio 

di 

Architettura 

  

 

 

 

 

 

Competenza di base 

dell'Asse scientifico-

 

 

 

 

1 Acquisire una 

visione complessiva 
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tecnologico (DM 

n.139/2007): 

 

Osservare, descrivere e 

analizzare fenomeni 

appartenenti alla realtà 

naturale e artificiale e 

riconoscere nelle sue 

varie forme i concetti 

di sistema e 

complessità. 

 

Competenza  di 

Educazione civica 

(Linee guida DM 

n.35/2020,  Allegato 

C): 

 

Prendere coscienza 

delle situazioni e delle 

forme del disagio 

giovanile ed adulto 

nella società 

contemporanea e 

comportarsi in modo 

da promuovere il 

benessere 

fisico,psicologico,mor

ale e sociale. 

 

 

 

 

 

 

Educazione alla 

salute e al 

benessere. 

dei rischi per la 

salute derivanti da 

agenti patogeni e  

ambientali.  

 

2 Comprendere il 

ruolo della ricerca 

scientifica e della 

tecnologia nella 

prevenzione dei 

rischi della salute,per 

la conservazione 

dell'ambiente e per 

l'acquisizione di stili 

di vita responsabili. 

 

 

 

 

 

 

 

Lezione frontale 

Verifica 

Compito di realtà 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

Scienze 

Motorie  

 

 
 
 
 
 
Al fine di favorire i suddetti percorsi educativi coerenti con i valori della Costituzione, di rafforzare le competenze sociali e 

individuali, di implementare la trasversalità dell’insegnamento di Educazione Civica, l’IIS “Giovanni Paolo II”, in coerenza con gli 

obiettivi del PTOF e con quanto programmato dal Consiglio di Classe, oltre alle lezioni frontali tenute dai singoli docenti ha 

realizzato, per l’anno scolastico 2021 – 2022, per le classi quinte del Liceo Artistico, i seguenti incontri, progetti e concorsi: 
   

 
Incontri/Progetti/Concorsi 

Periodo 
Modalità 

 

       

      Breve descrizione-Finalità 

    

1 

Mafie: Incontri con esperti 
Fondazione “Corriere della Sera” 
Incontri “Insieme per capire”             13 ottobre 2021 

           Videoconferenza 

Incontro con ROBERTO SAVIANO, 

a cura della Fondazione “Corriere 

della Sera” 

2 

Educazione alimentare 
ASL - Potenza  
Dipartimento di Prevenzione 
Collettiva Salute Umana – 
Educazione alimentare 
SIAN – Lagonegro 
“I disturbi alimentari” 

 
 

          29 ottobre 2021 
          Videoconferenza 
        

Incontro con la dott.ssa Schettino 

Annamaria, esperto esterno, sul tema 

in oggetto 
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3 

Ludopatia 
Incontro con la Psicologa 
referente dell’Associazione 
“Libera” per la prevenzione e il 
contrasto alla ludopatia 

       18 dicembre 2021 
        Videoconferenza 

 

Incontro informativo con la prof.ssa 

Elvira Profita, psicologa 

dell’Associazione LIBERA, e con il 

presidente dell’Associazione 

“Famiglie Fuori Gioco” Michele 

Cusato 

4 
Incontro/dibattito con lo 
scrittore Mario Avagliano 
 

 
 
        24 gennaio 2022    
        Mar@congress 
       Videoconferenza 

Presentazione del libro del dott. 

Mario Avagliano “I militari italiani 

nei lager nazisti”. Dibattito con 

l’autore. 

5 

GIORNO DELLA MEMORIA 
Evento organizzato dalla Regione 
Basilicata 

27 gennaio 2022 
Videoconferenza 

 

Interventi e testimonianze di esperti e 

di rappresentanti delle Istituzioni 

regionali e dell’U.S.R, con la 

partecipazione di un alunno e di un 

docente del nostro Liceo Artistico. 

    

6 

Radio Libera 1976, in memoria di 
Giuseppe Postiglione 

 
       12 febbraio 2022 
        Mar@congress 

 
 

Incontro/dibattito con il figlio di 

Giuseppe Postiglione e con alcuni 

protagonisti del fenomeno “Radio 

Libere” negli anni Settanta 

7 

LIBERA BASILICATA: seminario 
Incontro con la Referente, 
Presidio del Lagonegrese, di 
“LIBERA:  Associazioni, nomi e 
numeri contro le mafie”, prof.ssa 
Anna Vincenza Aversa 

8 marzo 2022 
Mar@congress 

 

Oggetto: La condizione femminile 

nei contesti di ‘ndrangheta, a partire 

dalle vicende raccontate da don 

Marcello Cozzi nel suo libro “Lupare 

rosa”. Seminario propedeutico alla 

realizzazione di uno striscione o 

cartellone o altro prodotto per la 

manifestazione regionale di Scanzano 

Jonico del 21 marzo, giorno dedicato 

al ricordo di tutte le vittime delle 

mafie. 

8 

Testimoni di mafie: 

Incontro/dibattito con l’on. Piera 

Aiello 

PER UNA SCELTA PRECISA: 

Riflessioni sulla mafia e le 

organizzazioni criminali 

        25 marzo 2022 
         Mar@congress 

Confronto e approfondimento sul 

tema delle mafie e delle 

organizzazioni criminali attraverso la 

presenza di una “Testimone di 

Giustizia” 

9 

Mafia e Corruzione 
Incontro informativo e 

Somministrazione questionario 

da parte di LIBERA 

BASILICATA con la 

collaborazione del LIMARC 

(Laboratorio Interdisciplinare di 

Ricerca  su Mafie e Corruzione) 

afferente al Dipartimento di 

Scienze Sociali dell’Università di 

Napoli Federico II 

28 marzo 2022 
Videoconferenza 

Cogliere le percezioni che il territorio 

ha della criminalità organizzata e 

delle forme di illegalità ad essa 

collegate. Svolgimento, in forma 

anonima, del questionario da parte 

degli alunni. 
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LIBRI DI TESTO 
 

 

DISCIPLINA TITOLO 

Lingua e 

letteratura italiana 

R. CARNERO-G. IANNACCONE,  I COLORI DELLA 

LETTERATURA, (VOL. 3), GIUNTI EDITORI - 

TRECCANI 
 

Discipline progettuali architettura e ambiente ARCHITETTURA E AMBIENTE  - LABORATORIO DI 

ARCHITETTURA  
 

Inglese 1. For Art’s Sake di C. Aira-I. Pignet , editrice San 

Marco; 

2. Be prepared for Invalsi di M. Spiazzi_ M. Tavella , 

ed .Zanichelli Lingue.  

Storia  VITTORIA CALVANI, UNA STORIA PER IL FUTURO, 

VOL. 3(IL NOVECENTO E OGGI), A. MONDADORI 

SCUOLA 

Filosofia Ruffaldi, Terravecchia, Nicola, Sani, Filosofia: 

dialogo e cittadinanza. Ottocento e Novecento, vol. 3, 

Loescher Editore.  

Fisica   
Le traiettorie della fisica azzurro. U. Amaldi ,  
casa editrice Zanichelli  

 

Matematica Matematica bianco 4. Bergamini , Trifone , Barozzi, casa 
editrice Zanichelli  
 

Storia dell’ arte  
“Il Cricco Di Teodoro” –vol 4 –vol 5  

Zanichelli Editore  
 

Scienze Motorie e sportive IN MOVIMENTO 

FIORINI CORETTI BOCCHE 

 

Religione Cattolica o Attività alternative Il Nuovo Tiberiade editrice LA SCUOLA 

Autori: Renato Manganotti – Nicola Incampo 
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PERCORSO TRIENNALE PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO 
 

 

Nell’arco travagliato di questi ultimi tre anni, i progetti particolarmente significativi cui hanno preso parte  

gli alunni risultano i seguenti: 
 

 

PROGETTI E PCTO CLASSE 5 AA LICEO ARTISTICO MARATEA AS 2021/22 

    PCTO Free Style al Grand Hotel  

Progetto di restyling a cura del Liceo Artistico di Maratea   
In Collaborazione con il Grand Hotel Pianeta Maratea 

 

 PCTO Progetto quartiere Santa Lucia Maratea   
Progetto di riqualificazione urbana nel comune di Maratea  
In collaborazione con il Comitato di quartiere Santa Lucia Maratea 

 

 PCTO Alla Corte della Miniera   
Progetto di riqualificazione architettonica della Corte della Miniera  
Urbino  
In collaborazione “Alla Corte della Miniera “ Srl 

 

 Progetto  
Piano  
Estate 

Progetto di arredo scolastico "IIS Giovanni Paolo II”   

 PCTO Incontri d’Artista  
Incontro con Gerardo Sacco - Artista e Designer di succedo 

 

 Progetto 
Curriculare  

Progetto “ Cristo Redentore di Maratea”  
In collaborazione con Comune di Maratea , Fondazione Cristo  
Redentore di Maratea, MIBAC Regione Basilicata, Associazione Amici 
di Maratea 

 

 
 

 

 

 

 

Il Documento del Consiglio di Classe è stato approvato nella seduta del 12 maggio 2022  
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IL CONSIGLIO DI CLASSE 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

COMPONENTE DISCIPLINA FIRMA 

Omissis Lingua e letteratura 
Italiana  

 

Omissis Lingua e cultura 
Straniera: Inglese 

 

Omissis Storia   

Omissis Filosofia  

Omissis Matematica e Fisica  

Omissis Discipline progettuali 
di architettura e 
ambiente 

 

Omissis Laboratorio di 
architettura e 
ambiente 

 

Omissis Storia dell’ arte  

Omissis Scienze Motorie e 
sportive 

 

Omissis Religione Cattolica o 
Attività alternative 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

Le firme sono state apposte sulla copia da consegnare alla Commissione 

  

                 LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

                                                                                                                      Omissis 
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ALLEGATI 

 

1. VERBALE N.3 SCRUTINIO PRIMO QUADRIMESTRE 

2. VERBALE N.4: RECUPERO INSUFFICIENZE PRIMO QUADRIMESTRE. INDIVIDUAZIONE COMMISSARI INTERNI 

3. VERBALE N. 5 APPROVAZIONE DOCUMENTO 15 maggio della classe  

4. VERBALE SCRUTINIO FINALE CON CONVERSIONE CREDITI TRIENNIO 

5. PROGRAMMI E RELAZIONI 

6. GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

7. GRIGLIE DI CONVERSIONE CREDITO E PUNTEGGIO PRIMA E SECONDA PROVA 

8. TRACCE PROVE SIMULAZIONE E DOCUMENTI COLLOQUIO 

9. TABELLA CREDITI ASSEGNATI  

 

 

 

 


