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BREVE DESCRIZIONE DELL'ISTITUTO 

 

Con il piano di dimensionamento delle scuole - adottato dal Consiglio 

Regionale della Basilicata (Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata n. 50 

del 6 settembre 1999) – viene formato a Maratea, a decorrere dal 1° settembre 

2000, un unico polo scolastico, ovvero l’ISTITUTO STATALE di 

ISTRUZIONE SUPERIORE (I.I.S.S.)con il contributo dell’'ISTITUTO 

PROFESSIONALE DI STATO PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA 

RISTORAZIONE, dell'ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER I 

SERVIZI COMMERCIALI, del LICEO PEDAGOGICO (ex Istituto magistrale) 

e del LICEO SCIENTIFICO STATALE. 

 

Ma l’articolazione dell’I.I.S.S. è destinata ancora a modificarsi. Nell’anno 

scolastico 2002/2003 viene aperto anche il LICEO ARTISTICO che con la sua 

presenza sul territorio rende ancora più diversificata l’offerta formativa che 

l’I.S.I.S. di Maratea riesce a proporre ai suoi utenti , oltre 800 provenienti da 

un bacino che, comprendendo diverse aree, ricadenti nelle regioni Basilicata, 

Campania e Calabria, interessa ben 72 (settantadue) Comuni. 

 

Poiché all’atto della sua costituzione (settembre 2000) l’ISIS di Maratea non 

ebbe alcuna intitolazione, recentemente il Consiglio di Istituto, colmando 

questa lacuna, ha provveduto in merito con propria delibera e, pertanto, oggi a 

Maratea è attivo l’Istituto Statale di Istruzione Superiore “Giovanni Paolo II”. 
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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 con6corso 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 

artistiche 

• 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 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).            

 

 

PECUP 

 

Indirizzo Arti figurative 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, dovranno: 

• aver approfondito la conoscenza degli elementi costitutivi della forma grafica, 

pittorica e/o scultorea  nei suoi aspetti  espressivi e comunicativi e acquisito la 

consapevolezza dei relativi fondamenti storici e concettuali; conoscere e saper 

applicare i principi della percezione visiva; 

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

contesto architettonico, urbano e paesaggistico; 

• conoscere e applicare i processi progettuali e operativi e utilizzare in modo 

appropriato le diverse tecniche  della figurazione bidimensionale  e/o 

tridimensionale,  anche in funzione della necessaria contaminazione tra le 

tradizionali specificazioni disciplinari  (comprese le nuove tecnologie); 

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

e contemporanea  e le intersezioni con le altre forme di espressione e 

comunicazione artistica; 

•  conoscere e saper applicare i principi della percezione visiva e della 

composizione della forma grafica, pittorica e scultorea.
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 QUADRO ORARIO 
del 

LICEO ARTISTICO indirizzo ARTI FIGURATIVE 
 

 

 
 1° biennio 2° biennio  

5° anno 1° 
Anno 

2° 
anno 

3° 
anno 

4° 
anno 

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti – Orario 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 della figurazione   198 198 264 

Discipline pittoriche e / o discipline 

plastiche e scultoree 

  
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 
N.B. È previsto l’insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non linguistica (CLIL) compresa 

nell’area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell’area degli insegnamenti 

attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di organico ad esse annualmente assegnato. 
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LA STORIA DELLA CLASSE 
 

La classe, all’inizio dell’anno scolastico era composta da 13 alunne tutte pendolari e provenienti da 

paesi limitrofi lucani, campani e calabresi. L’indirizzo Arti Figurative, formatosi al terzo anno da 

alunne di due classi del biennio, era parte di una classe articolata con l’indirizzo di Archittettura e 

Ambiente. Dal quarto anno i due indirizzi sono stati oggetto di classi distinte.  Lo scorso anno, in 

fase di scrutinio un’alunna a causa del numero elevato di assenze non è stata ammessa alla classe 

quinta mentre due alunne, regolarmente ammesse alla classe terminale e destinatarie di piani Bes, 

non hanno frequentato per motivi personali da inizio anno formalizzando il ritiro nel secondo 

quadrimestre. Nel corso del secondo quadrimestre altre due alunne, destinatarie di piani Bes, hanno 

abbandonato per problematiche varie. La classe si presenta all’esame con 9 alunne frequentanti, di 

cui una con piano Bes. Dal quarto anno, a causa di particolari situazioni personali, la classe ha 

beneficiato dell’assistenza specialistica di un’educatrice nominata da apposita graduatoria e non in 

continuità nei due anni. 

Il gruppo classe ha presentato un comportamento globalmente corretto, nel rispetto del patto 

educativo e del regolamento d’Istituto, composte ma a volte poco partecipi al dialogo educativo, 

hanno mostrato differenti livelli di interesse per le discipline. 

La classe nel corso del triennio ha raggiunto un buon livello di socializzazione in quanto, nonostante 

formata da un numero esiguo di alunne, è caratterizzata da sottogruppi frutto di dinamiche relazionali 

e di situazioni personali particolari. Per quanto concerne la frequenza nel corso del triennio, la classe 

ha dimostrato una presenza abbastanza regolare nonostante numerose assenze soprattutto durante 

l’ultimo anno, tranne che nella modalità a distanza adottata per la crisi pandemica dove la 

frequenza era costante. La alunne hanno fruito di un corso regolare di studi  arricchito da un 

notevole ampliamento dell’offerta formativa, nonostante le limitazioni dettate dalla crisi 

pandemica, beneficiando della continuità didattica interrotta solo nella materia di indirizzo plastico 

lo scorso anno; hanno mostrato disponibilità ad aderire a tutte le attività integrative proposte ed 

hanno partecipato con ottimi  risultati a varie manifestazioni e concorsi di rilevanza nazionale 

ottenendo riconoscimenti e premi personali. Per quanto riguarda le attività di alternanza scuola 

lavoro, la classe ha partecipato a vari progetti finalizzati alla promozione e valorizzazione del 

territorio mettendo in campo le competenze artistiche maturate nonché quelle di educazione 

civica. Nel corso del triennio la classe ha partecipato ad un viaggio d’istruzione a Parigi nel 

gennaio 2019 e ad un’uscita didattica a Roma, in occasione della mostra su Gustav Klimt, il 24 

novembre 2021. 

 Dal terzo anno l’emergenza sanitaria e la conseguente attività di didattica a distanza hanno 

certamente limitato il percorso di crescita delle alunne sebbene abbiano affrontato la nuova didattica 
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cercando di coglierne per quanto possibile gli aspetti positivi. 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 che 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 tutte le alunne, anche se con livelli 

diversi di competenze specifiche e capacità, dal discreto al sufficiente,  hanno raggiunto il profilo in 

uscita coerente a quello definito dalle indicazioni del corso di indirizzo e hanno acquisito alcune 

competenze civiche e lo spirito di iniziativa che permettono loro di poter affrontare al meglio le 

scelte future. 
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Composizione della CLASSE: ALUNNI 
 

 

 

No ALUNNO/A 

1 omissis  

2 omissis  

3 omissis  

4 omissis  

5 omissis  

6 omissis  

7 omissis  

8 omissis  

9 omissis  

10 omissis  

 

Prospetto dati della classe 
 

Anno 

Scolastico 

n. iscritti n. inserimenti n. trasferimenti 

o ritiri 

n. ammessi alla classe 

success. 

2019/20 13    

2020/21 14 1  1 

2021/22 13  3  
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COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

 

Disciplina Docente 

COGNOME NOME 

Lingua e 
letteratura i taliana 

Omissis  

Discipline 

pittoriche,laboratorio 

della figurazione 

Omissis  

Discipline 

plastiche,laboratorio 

della figurazione 

Omissis  

Lingua e cultura 

straniera 

Omissis  

Storia e Filosofia Omissis  

Fisica e Matematica Omissis  

Storia dell’ Arte Omissis  

Scienze Motorie e 

sportive 

Omissis  

Religione 

Catt33olica o 

Attività alternative 

Omissis  

Rappresentanti 

Genitori 

Omissis  

Rappresentanti 

Alunni 

Omissis  

Omissis 
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VARIAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL TRIENNIO – 

COMPONENTE DOCENTI 
 

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

Lingua e letteratura 
Italiana 

Omissis   

Lingua e cultura 
Straniera 

Omissis   

Storia  Omissis   

Filosofia                Omissis   

Matematica e Fisica Omissis   

Discipline pittoriche, 
laboratorio della 
configurazione 

Omissis   

Discipline plastiche, 
laboratorio della 
configurazione 

Omissis   

Storia dell’ Arte Omissis   

Scienze Motorie e 
Sportive 

Omissis   

Chimica (dei materiali) Omissis   

Religione Cattolica  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 

LINGUA E LETTERATURA 

ITALIANA E STORIA 

Omissis  

 DISCIPLINE PITTORICHE  Omissis  

 DISCIPLINE PLASTICHE E 

SCULTOREE 

Omissis  

FILOSOFIA Omissis  

STORIA DELL' ARTE Omissis  

1^ LINGUA STRANIERA: 

INGLESE 

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

Il Dipartimento del Liceo Artistico ed il c.d.c ha scelto, come nuclei tematici da sviluppare nelle UDA, i temi di 

seguito indicati: la condizione umana, forma e colore, il tempo e la contemporaneità 

 

Traguardi di 

competenza comuni a 

tutti i Licei 

PECUP 

Esperienze/temi 

sviluppati nel corso 

dell’anno 

Discipline  coinvolte  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 

LA CONDIZIONE 

UMANA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Italiano 

 

 

 

 

Storia  

 

 

 

 

 

Storia dell’Arte  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Filosofia 

 

 

 

 

Giovanni Verga: Rosso 

Malpelo 

Eugenio Montale: Spesso il 

male di vivere ho incontrato 

 

 

Decollo industriale nel 

Settentrione, voto di 

scambio ed Emigrazione  

nel Meridione. 

La prima guerra mondiale. 

 

 

G. Klimt: ‘Giuditta I’ 

E.Munch : 

‘L’Urlo’ ‘Sera 

al corso…’ 

‘Vampiro’ 

Espressionismo 

austrico. 

E.L.Kirchner 

“Cinque donne 

per la strada ” 

H.Matisse: ‘ La danza’ 

Futurismo 

 P.Picasso: ‘la guerra e la 

pace’ La cappella di 

Vallauris  

U.Boccioni:’Forme uniche’ 

R.Hausmann: ‘Lo spirito del 

nostro tempo’ 

S.Dalì:’studio per stipo 

antropomorfo’ 

 

 

 

Schopenhauer: dolore, 

piacere e noia; la sofferenza 

universale; le vie della 

liberazione dal dolore 

Kierkegaard: l’esistenza 

come possibilità; gli stadi 
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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. 

 

 

Traguardi di 

competenza specifici 

di indirizzo 
 

Gli studenti, a conclusione 

del percorso di studio, 

dovranno: 

 • aver approfondito la 

conoscenza degli 

elementi costitutivi 

della forma grafica, 

pittorica e/o scultorea 

nei suoi aspetti 

espressivi e 

comunicativi e 

acquisito la 

consapevolezza dei 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMA E COLORE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inglese 

 

 

 

 

Discipline pittoriche 

 

 

 

 

 

 

 

Discipline plastiche  

 

 

 

 

 

 

 

Religione 

 

 

 

 

 

 

 

Italiano 

 

 

 

 

 

 

Storia  

 

dell’esistenza; angoscia, 

disperazione e fede 

Freud: inconscio e 

condizione umana 

Marx: lavoro e alienazione 

 

Emily Dickinson. 

Charlotte Bronte. 

James Joyce. 

 

 

Realizzazione pannello 

pittorico sul tema 

‘autoritratto’ utilizzando la 

pratica dell’appropriazione e 

risignificazione di immagini 

tratte da opere d’arte del 

passato 

 

 

L’uomo che subisce le 

condizioni e le scelte dei 

potenti.  

Elaborazione di una scultura 

come reazione al male, 

dialogo sensibile e rete di 

comunicazione sociale del 

bene. 

 

La condizione umana tra 

limiti materiali 

La sofferenza di Cristo; 

La passione nella storia 

dell’arte. 

 

 

 

 

 

Giovanni Pascoli: Il 

gelsomino notturno. 

Luigi Pirandello 

 

 

L’ottimismo  della Belle 

époque. 

La seconda guerra 

mondiale. 
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relativi fondamenti 

storici e concettuali; 

conoscere e saper 

applicare i principi della 

percezione visiva; 

 • saper individuare le 

interazioni delle forme 

pittoriche e/o scultoree 

con il contesto 

architettonico, urbano 

e paesaggistico;  

• conoscere e applicare 

i processi progettuali e 

operativi e utilizzare in 

modo appropriato le 

diverse tecniche della 

figurazione 

bidimensionale e/o 

tridimensionale, anche 

in funzione della 

necessaria 

contaminazione tra le 

tradizionali 

specificazioni 

disciplinari (comprese 

le nuove tecnologie);  

• conoscere le 

principali linee di 

sviluppo tecniche e 

concettuali dell’arte 

moderna e 

contemporanea e le 

intersezioni con le altre 

forme di espressione e 

comunicazione 

artistica;  

• conoscere e saper 

applicare i principi della 

percezione visiva e 

della composizione 

della forma grafica, 

pittorica e scultorea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Storia dell’Arte  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Filosofia 

 

 

 

Inglese  

 

 

 

 

Discipline pittoriche 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Discipline plastiche 

 

 

 

 

A.Gaudì e il Modernismo 

Catalano 

Umberto Boccioni: ‘Stati 

d’animo’ 

I Fauves 

Vasilij Kandinskij: ‘primo 

acquerello’ 

M. Duchamp e il Dada 

S.Dalì: ‘Costruzione 

molle..’ 

Piet Mondrian: 

‘Composizione 11’ 

Jackson Pollock e l’Action 

Painting 

 

 

Kant: il bello 

Schopenhauer: l’arte e le 

idee 

 

Mary Schelley. 

Herman Melville. 

Oscar Wilde 

 

 

Le tecniche pittoriche: 

acquerello, colori acrilici, 

colori ad olio. 

Il colore: proprietà e 

caratteristiche – Principio di 

relazione – Il colore nella 

fisica – I colori 

fondamentali – 

Classificazione dei colori 

puri / -  I contrasti. 

La composizione, analisi del 

campo, lo scheletro 

strutturale, le linee di forza, 

il peso visivo, la sezione 

aurea. 

 

 

Il gioco degli scacchi:forme, 

colore, funzione del gioco 

come scultura in 

movimento. Scultura: ombre 

e luce, pieno e vuoti 
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IL TEMPO E LA 

CONTEMPORANEITÀ  

 

 

Fisica  

 

 

Religione  

 

 

 

 

 

 

Italiano  

 

 

 

 

Storia  

 

 

 

 

 

 

 

Storia dell’Arte  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Filosofia 

 

 

La luce, la rifrazione, il 

prisma ottico 

 

L’Enciclica: “ Laudato SI” 

La terra è ferita, serve una 

conversione ecologica.  

 

 

 

 

 

Luigi Pirandello: Il treno ha 

fischiato. 

Giuseppe Ungaretti. 

 

 

 

 Dalle prime  repressioni 

che colpiscono gli 

antifascisti alla svolta del 

1938: Mussolini vassallo del 

Fùhrer.  

Fascismo e Nazismo 

Il moderno neofascismo. 

 

 

E.Schiele: figure femminili 

e ‘L’abbraccio’ 

Il Cubismo. Guernica e 

l’arazzo. 

O.Dix: ‘La guerra’ 

S.Dalì: ‘Costruzione 

molle..’ 

G. de Chirico: ‘le muse 

inquietanti’, ‘l’enigma 

dell’ora’ 

Jago: ‘la Pietà’ 

Andy Warhol e la Pop Art 

L’inquinamento nelle opere 

dal XIX secolo 

La Biennale di Venezia. 

 

 

Nietzsche: divenire, 

filosofie della storia ed 

eterno ritorno 

Bergson: tempo fisico-
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Inglese  

 

 

 

 

 

 

 

Fisica  

 

 

 

Discipline pittoriche 

 

 

 

 

Discipline plastiche 

 

 

 

 

 

 

 

Religione  

matematico e durata 

La Shoah e l’uomo 

contemporaneo 

 

Philip Roth. 

Jonathan Safran Foer. 

Abdulrazak Gurnah (premio 

Nobel per la letteratura 

2021) 

 

______________________ 

 

Il lampo e il tuono: 

giustificazione della non 

contemporaneità 

 

 

Progettazione di un pannello 

pittorico con tema 

‘L’utopia’ 

_______________________ 

 

Elaborazione di una scultura 

a tutto tondo  in stile di 

sintesi contemporaneo 

comunicativo. Il tempo che 

muove gli impulsi dell’arte 

come rimodulazione del 

messaggio creativo ed 

inventivo dell’artista, artista 

cronista ed attivista del suo 

tempo. 

____________ 

Messaggio cristiano e 

mondo contemporaneo; 

globalizzazione e 

migrazione 
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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 

Numero 3 scritte per quadrimestre  
Numero 2 orali per quadrimestre 

 

 

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

 

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

dell’indirizzo 

• i progressi evidenziati rispetto al livello culturale iniziale 

• i risultati della prove di verifica 

• il livello di competenze di Cittadinanza e costituzione acquisito attraverso l’osservazione nel medio e 

lungo periodo 

• 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 Dal 05 al 9 maggio 2022 

Colloquio 10 maggio 2022 

 

 

 
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 10 maggio 2022 a campione per chiarire 

eventuali dubbi in relazione alla modalità dell’esame. 

 

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

 

 

 

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: 
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GRIGLIA 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 
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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 

 

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 
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specifica, va riportato a 20 con opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento) 

Tipologia A (Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano) (MAX 40 punti) 

 

 

TIPOLOGIA B: Testo argomentativo 

 
INDICATORI DESCRITTORI PUNT

I 

 

 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 

6 
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lineare  
 

Esposizione disorganica 5,5 

Esposizione molto difficoltosa 4 

INDICATORI DESCRITTORI PUNT

I 

 

 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 

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 
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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) 

 

 

TIPOLOGIA C: Testo espositivo-argomentativo 
INDICATORI DESCRITTORI PUN

TI 

 

 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 

6 
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lineare  
 

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 PUN

TI 
 

 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 C  TESTO  SPOSITIVO-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 

Esposizione fluida 13 
 Esposizione nel complesso ordinata e coerente 11 
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dell’esposizione  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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SCHEDA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA 

 

 

Indirizzo - Arti Figurative 
Criteri di valutazione seconda prova scritta  
Discipline Pittoriche – Discipline Plastiche 

 
Candidato: …………………………………………….…… Classe 5^ SEZ. A.F. 

INDICATORI DESCRITTORI 
Punteggio 
Massimo 

Punteggio 
Assegnato 

 

CORRETTEZZA 

DELL’ITER 

PROGETTUALE 

Inadeguata 1  

Carente 2  

Accettabile 3  

  Discreta 4  

  Completa 5  

Precisa e 
Approfondita 

6 
 

PERTINENZA E 

COERENZA DELLA 

TRACCIA 

Inesistente 1  

Modesta 2  

Discreta 3  

Esaustiva 4  

AUTONOMIA E 

UNICITA’ DELLA 

PROPOSTA 

PROGETTUALE E 

DEGLI ELABORATI 

Superficiale 1  

Incerta ma 

corretta 
2 

 

Adeguata 3  

Originale ed 

efficace 
4 

 

PADRONANZA 

DEGLI STUMENTI, 

DELLE TECNICHE 

E DEI MATERIALI 

Limitata 1  

Sufficiente 2  

Soddisfacente 3 
 

EFFICACIA 

COMUNICATIVA 

 

 

 

Modesta 1  

Mirata 2  

Completa  3 

 

 VOTO                    / 20 
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SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 

 

-  
 

 

 

Griglie conversione punteggio prove scritte (Allegate al presente documento) 

 



29 
 

COMPETENZE DIGITALI ACQUISITE 
 

Traguardi di competenza Esperienze effettuate nel corso 

dell’anno 

Discipline implicate 

Padroneggiano i principali S.O. 

per PC 

Si  TUTTE  

Sanno utilizzare la 

Videoscrittura 

Si TUTTE  

Sanno utilizzare un Foglio di 

Calcolo 

SI MATEMATICA  

Sanno utilizzare calcolatrici 

scientifiche e/o grafiche 

Si MATEMATICA 

Padroneggiano i linguaggi 

ipertestuali, alla base della 

navigazione Internet 

Si TUTTE 

Sanno operare con i principali 

Motori di Ricerca riconoscendo 

l’attendibilità delle fonti 

Si TUTTE  

Sanno presentare contenuti e 

temi studiati in Video- 

Presentazioni e supporti 

Multimediali 

Si TUTTE  

Sanno creare e utilizzare blog Si TUTTE  

Sanno utilizzare una 

piattaforma e- learning 

Si TUTTE  

Conoscono i riferimenti utili 

per l’utilizzo dei programmi di 

impaginazione editoriale 

Si 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 al 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. 
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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 nel consiglio dello 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 

conversioni crediti allegata 

                         

Tabella dei crediti assegnati al terzo e quarto anno dal Consiglio di Classe 

 

ALUNNO TERZO ANNO QUARTO ANNO 

CREDITO 

TOTALE 

TERZO E 

QUARTO 

ANNO 

N. Cognome  Nome Media 

dei voti 

Credito Media 

dei voti 

Credito Credito 

1 Omissis       

2 Omissis       

3 Omissis       

4 Omissis       

5 Omissis       

6 Omissis       

7 Omissis       

8 Omissis       

9 Omissis       

10 Omissis       
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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 

diritto0 
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 
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comp. 

forme di comunicazione 

digitale 
      Lingua /Informatica/Diritto in 

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  

 

 

Tabella contenuti curriculo quinto anno  

 

5°  ANNO 

COMPETENZE CONOSCENZE 

 

ABILITA' 

 

METODOLOGIA 

ATTIVATA 
ORE DISCIPLINA 

 

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 dovere di cittadino 

ed esercitare con 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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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 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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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,politici

,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 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda 2030 per 

lo sviluppo 

sostenibile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saper cogliere il ruolo 

che la ricerca scientifica 

e le tecnologie possono 

assumere per uno 

sviluppo equilibrato e 

compatibile 

 

 

 

 

 

 

Lezione frontale 

Attività di ricerca 

Verifica 

Compito di realtà 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tutte le 

discipline 
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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 

 

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  
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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/Lab

oratorio di 

Architettura 

  

 

 

 

 

 

Competenza di base 

dell'Asse scientifico-

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,morale 

e sociale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Educazione alla 

salute e al 

benessere. 

 

1 Acquisire una visione 

complessiva 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  
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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: 

 

 

 
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 

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. 
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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. 

    

 

 

 
Viaggi di istruzione a.s. 2019\2020 

gennaio 2020 

Parigi 

visita musei del Louvre, d’ Orsay   e 

città. 

Uscite didattiche  a.s. 2021\2022 

17 novembre 2021 

 Roma  

Mostra: Klimt. La Secessione e Roma 

Centro storico: itinerario Barocco 
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PERCORSO TRIENNALE PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO 

 

La tabella riporta sono alcune delle attività previste per il triennio in quanto a causa dell’emergenza pandemica non 

è stato possibile realizzare tutti i progetti. 
 

 

TITOLO E 

DESCRIZIONE DEL 

PERCORSO 

TRIENNALE 

ENTE PARTNER E 

SOGGETTI 

COINVOLTI 

DESCRIZIONE 

DELLE ATTIVITA' 

SVOLTE 

COMPETENZE 

ACQUISITE 

PERCEZIONE 

DELLA 

QUALITA' E 

DELLA 

VALIDITA' 

DEL 

PROGETTO 

DA PARTE 

DELLO 

STUDENTE 

Progetto Colomba 

Velardi  

Supermercati Velardi  

Maratea  

Ideazione e 

realizzazione schizzi 

packaging prodotto 

alimentare 

Riuscire a rendere 

graficamente gli elementi 

tradizionali e la 

promozione e la 

valorizzazione del contesto 

culturale. 

Realizzare un 

prodotto artistico 

su commissione  

Progetto Panettone 

Velardi  

Supermercati Velardi 

Maratea 

Ideazione e 

realizzazione schizzi 

packaging prodotto 

alimentare 

Riuscire a rendere 

graficamente gli elementi 

tradizionali e la 

promozione e la 

valorizzazione del contesto 

culturale. 

Realizzare un 

prodotto artistico 

su commissione  

 

CITTADINARTE  

 COMUNE DI 

MARATEA  

Realizzazione 

manufatto in ceramica  

Impresa simulata. 

Valorizzare il contesto 

urbano cittadino e 

promuovere il patrimonio 

culturale  

Realizzare l’iter 

intero di un 

prodotto artistico, 

dall’ideazione alla 

messa in posa. 

Alla corte della Miniera   Alla corte della Miniera 

Laboratorio didattico 

Urbino 

Ideazione grafica e 

realizzazione prodotto 

serigrafico  

Utilizzare strumenti e 

supporti finalizzati alla 

creazione di prodotti 

commerciali 

Eseguire l’intero 

iter produttivo 

relativo alla 

tecnica serigrafica 

Corso di formazione 

sicurezza sui luoghi di 

lavoro  

   
Incontro con esperti 

Conoscenza delle regole 

della sicurezza per 

operare in contesti 

professionali  

Importanza della 

sicurezza  

Ambasciatori d’Arte  Museo G.de Lieto – 

Pinacoteca A.Brando 

Maratea  

Approfondimento 

delle opere del 

pittore mediante 

compilazione scheda 

OA. 

Creazione q.r code 

con audio 

spiegazione opere. 

Servizio di 

accoglienza e guida 

museale in giornate 

di apertura speciali 

della Pinacoteca. 

Partecipazione 

all’evento nazionale 

promosso dal 

Conoscenza del 

patrimonio locale, tutela, 

valorizzazione e 

promozione dello stesso. 

Confrontarsi con 

il pubblico e 

presentare in 

modo competente 

le conoscenze. 
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Ministero della 

Cultura ‘Notte al 

Museo’. 

 

Intrecci di Comunità Associazione  Liberi 

Libri. 

Fondazione “Francesco 

Saverio Nitti” 

Realizzazione di un 

pannello ad intreccio 

e partecipazione alla 

presentazione di un 

workshop dell’artista 

Carla Viparelli  

Valorizzare la diversità e 

le differenti culture come 

forma di integrazione e 

arricchimento. 

Partecipazione ad 

un evento di 

importanza 

nazionale. 

 

Open day –Laboratori 

didattici per 

accoglienza   

 IIS ‘Giovanni 

PaoloII’ – Liceo 

Artistico 

Presentazione della 

scuola e delle attività 

dei laboratori di Arti 

Figurative  

 Essere in grado di 

presentare le varie 

tecniche acquisite 

nell’arco del quinquennio 

Riuscire ad 

esporre con 

linguaggio tecnico 

i concetti 

Murales  Hospice pediatrico di 

Lauria  

Fase di progettazione 

dei murales 

Ideare il prodotto grafico 

tenendo conto del 

contesto ospitante 

 

Babà al Rum  Associazione culturale 

‘La Ciambella’ –

Roma  

Attore Roberto Scorza  

Progettazione e 

realizzazione di 

elaborati grafico-

pittorici da utilizzare 

nella messa in scena 

dello spettacolo 

teatrale 'Babà al 

Rum’ con la  

Essere in grado di 

scegliere, decidere e 

attuare la strategia 

elaborativa più adeguata 

nel contesto specifico del 

manufatto in cui si opera 

partendo dallo sviluppo e 

la riflessione sull’operare 

stilistico attraverso la 

progettualità. 

Utilizzare le conoscenze 

apprese per ideare e 

realizzare un prodotto 

Analizzare le 

competenze 

maturate durante 

le esperienze 

trascorse, ma 

anche gli interessi 

i valori e le 

attitudini 

personali. 
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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 pittoriche,laboratorio della figurazione GRAFICA & ARTE MANUALE DI DISCIPLINE 

GRAFICHE E PITTORICHE 

CLEMENTINA MACETTI, ANNIBALE PINOTTI 

 

Discipline plastiche,laboratorio della figurazione  DI GENNARO PINO “I MODI DELLA 

SCULTURA/DISCIPLINE PLASTICHE E 

SCULTOREE LABORATORIO ARTISTICO-

MATERIALI STRUMENTI E TECNICHE 

Lingua e Letteratura straniera - Inglese PERFORMER B2 UPDATED – BE PREPARED 

FOR INVALSI/READY FOR FIRST  AND 

INVALSI. M.SPIAZZI, M.TAVELLA, M.LAYTON 

- VOLUME UNICO – ZANICHELLI ED. 

 

FOR ART’S SAKE+CD AUDIO/ LITERATURE 

AND ESP IN THE ART FIELD. C.AIRA, I. 

PIGNET. VOLUME UNICO. SAN MARCO ED. 

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 DI 

AMALDI , CASA EDITRICE ZANICHELLI 

Matematica  MATEMATICA BIANCO 4 DI BERGAMINI , 

TRIFONE , BAROZZI,CASA EDITRICE 

ZANICHELLI 

 

Storia dell’ Arte  CRICCO DI TEODORO (IL) 5. VERS. GIALLA 

(LDM) ITINERARIO NELL'ARTE. DALL'ART 

NOVEAU AI GIORNI NOSTRI - TERZA 

EDIZIONE 

Scienze Motorie e sportive IN MOVIMENTO, FIORINI CORETTI BOCCHE, 

ED. MARIETTI SCUOLA  

Religione Cattolica o Attività alternative TUTTI I COLORI DELLA VITA + DVD - ED. 

MISTA IN ALLEGATO GIORDA, DIRITTI DI 

CARTA 
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IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
/ 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

COMPONENTE DISCIPLINA FIRMA 

Omissis Lingua e letteratura 
Italiana 
Storia 

 

Omissis Lingua e cultura 
Straniera 

 

Omissis Filosofia  

Omissis Matematica e Fisica  

Omissis Discipline pittoriche, 
laboratorio della 
configurazione 

 

Omissis Discipline plastiche, 
laboratorio della 
configurazione 

 

Omissis Storia dell’ Arte  

Omissis Scienze Motorie e 
Sportive 

 

Omissis Religione Cattolica  
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

Le firme sono state apposta sulla copia da consegnare alla Commissione 

 

 

 

                                                                                         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 E CONVERSIONE CREDITO TRIENNIO 

5. PROGRAMMMI 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 AL TERZO E QUARTO ANNO DAL C.d.C. 
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