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BREVE DESCRIZIONE DEL CONTESTO E PRESENTAZIONE 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, con decorrenza dal 

1° settembre 2000, un unico polo scolastico: l’Istituto Statale di Istruzione Superiore di Maratea 

comprendente l’Istituto Professionale di Stato per i Servizi Alberghieri e della Ristorazione, l'Istituto 

Professionale di Stato per i Servizi Commerciali, il Liceo Pedagogico (ex Istituto Magistrale) e il Liceo 

Scientifico Statale. Il Liceo Artistico venne invece attivato a partire dall’anno scolastico 2002-2003. Nel 

corso degli anni, l’offerta formativa dell’Istituto è cambiata in rapporto alle mutate esigenze del territorio, 

sicché sono attualmente funzionanti i seguenti percorsi di studio: Istituto Professionale per i Servizi di 

Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera con Convitto annesso, Liceo Scientifico Statale opzione scienze 

applicate, Liceo Artistico Statale e Istituto Tecnico Trasporti e Logistica (ex Nautico), quest’ultimo ha 

iniziato la sua attività a partire dall’anno scolastico 2012/2013. Poiché all’atto della sua costituzione  l’ISIS 

di Maratea non aveva avuto alcuna intitolazione, con Decreto del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico 

Regionale per la Basilicata, trasmesso con nota del 2 maggio 2006, prot. n° 1949, è stato intitolato a 

“Giovanni Paolo II”. Il particolare contesto territoriale in cui si trovano Maratea e i comuni limitrofi, non 

solo della Basilicata ma anche di Calabria e Campania, dai quali provengono gran parte del personale e degli 

alunni, è caratterizzato da una forte vocazione turistica e richiede un forte impegno per la valorizzazione e la 

tutela dei beni paesaggistici e artistici a partire proprio da una specifica azione educativa e formativa.  

 
LE CARATTERISTICHE DEL LICEO ARTISTICO E DELL’INDIRIZZO  

ARTI FIGURATIVE 

 

Regolamento recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a 

norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. (10G0111) 

 

 

IL PROFILO CULTURALE, EDUCATIVO E PROFESSIONALE DEI 

LICEI 

 
I licei sono finalizzati al conseguimento di un diploma di istruzione secondaria superiore e costituiscono 

parte del sistema dell'istruzione secondaria superiore quale articolazione del secondo ciclo del sistema di 

istruzione e formazione di cui all'articolo 1 del D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226, e successive modificazioni. I 

licei adottano il profilo educativo, culturale e professionale dello studente a conclusione del secondo ciclo del 

sistema educativo di istruzione e di formazione. 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 coerenti con le capacità e le scelte personali e adeguate al 

proseguimento degli studi di ordine superiore, all'inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro.  

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 artistiche;  

 la pratica dell’argomentazione e del confront;  

 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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I percorsi liceali hanno durata quinquennale. Si sviluppano in due periodi biennali e in un quinto anno che 

completa il percorso disciplinare. I percorsi realizzano il profilo educativo, culturale e professionale dello 

studente a conclusione del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e di formazione per il sistema 

dei licei. 

          

 

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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 PIANO DEGLI 

STUDI 
 

1° biennio 2° biennio   

5° anno 1° 

anno 

2° 

anno 

3° 

anno 

4° 

anno 

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti – Orario annuale 

Lingua e letteratura italiana 132 132 132 132 132 

Lingua e cultura straniera 99 99 99 99 99 

Storia e geografia 99 99       

Storia     66 66 66 

Filosofia     66 66 66 

Matematica* 99 99 66 66 66 

Fisica     66 66 66 

Scienze naturali** 66 66       

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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LE COMPETENZE CHIAVE TRASVERSALI ACQUISITE 

AMBITO DI 

RIFERIMENTO 
COMPETENZE-CHIAVE 

CAPACITÀ DA CONSEGUIRE ALLA FINE DEL  

QUINTO ANNO 
 

 

COSTRUZIONE DEL 

SÉ 

 

➢ Imparare ad imparare 

➢ Progettare 

 

➢ Essere capace di: 

▪ organizzare  e  gestire il proprio 

apprendimento  

▪ utilizzare  un   proprio   metodo  di  studio e  

di lavoro 

▪ elaborare e  realizzare  attività seguendo la 

logica della progettazione 

 

RELAZIONE CON GLI 

ALTRI 

 

➢ Comunicare 

➢ Collaborare/partecipare 

 

➢ Essere capace di:  

▪ comprendere e rappresentare  testi e  messaggi 

di genere  e complessità diversi, formulati con 

linguaggi e supporti diversi 

▪ lavorare, interagire con gli altri in precise e 

specifiche attività collettive 

 

RAPPORTO CON LA 

REALTÀ NATURALE E 

SOCIALE 

 

➢ Risolvere problemi 

➢ Individuare 

collegamenti e relazioni 

➢ Acquisire / interpretare 

l’informazione  

ricevuta 

 

 

➢ Essere capace di: 

▪ comprendere, interpretare ed intervenire in 

modo personale negli eventi del mondo  

▪ costruire conoscenze significative e dotate di 

senso 

▪ esplicitare giudizi critici distinguendo i fatti 

dalle operazioni, gli eventi dalle congetture, le 

cause dagli effetti 

 

 

COMPETENZE ACQUISITE A CONCLUSIONE DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE 

CULTURALE E PROFESSIONALE 

asse dei linguaggi 

Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di 

team working più appropriati per intervenire nei contesti 

organizzativi e professionali di riferimento. 

● Redigere relazioni tecniche e documentare le attività 

individuali e di gruppo relative a situazioni 

professionali. 

● Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione 

visiva e multimediale anche con riferimento alle 

strategie espressive e agli strumenti tecnici della 

comunicazione in rete. 

● Padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, 

un’altra lingua comunitaria, per scopi comunicativi e 

utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di 

studio, per interagire in diversi ambiti e contesti 

professionali, al livello B2 del quadro comune 

europeo di riferimento per le lingue (QCER). 

● Progettare, documentare e presentare servizi o 

prodotti turistici. 

● Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione 

asse matematico 

● Utilizzare il linguaggio e i metodi propri 

della matematica per organizzare e valutare 

adeguatamente informazioni qualitative e 

quantitative; 

● utilizzare le strategie del pensiero razionale 

negli aspetti dialettici e algoritmici per 

affrontare situazioni problematiche, 

elaborando opportune soluzioni; 

● utilizzare i concetti e i modelli delle scienze 

sperimentali per investigare fenomeni 

sociali e naturali e per interpretare dati (solo 

per il Settore Tecnologico); 

● utilizzare le reti e gli strumenti informatici 

nelle attività di studio, ricerca e 

approfondimento disciplinare; 

● correlare la conoscenza storica generale agli 

sviluppi delle scienze, delle tecnologie e 

delle tecniche negli specifici campi 

professionali di riferimento.  
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visiva e multimediale, con riferimento agli strumenti 

tecnici della comunicazione in rete. 

● Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, 

nazionali ed internazionali sia in una prospettiva 

interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di 

lavoro. 

● Utilizzare il sistema delle comunicazioni e delle 

relazioni delle imprese turistiche e di progettazione  

● Stabilire collegamenti tra le tradizioni locali, nazionali 

e internazionali sia in una prospettiva interculturale 

sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro. 

asse scientifico-tecnologico 

● Analizzare la realtà e i fatti concreti della vita 

quotidiana ed elaborare generalizzazioni che aiutino a 

spiegare i comportamenti individuali e collettivi in 

chiave economica; 

● Interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, 

processi e flussi informativi con riferimento alle 

differenti tipologie di imprese; 

● Riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, 

documentare le procedure e ricercare soluzioni 

efficaci rispetto a situazioni date; 

● Individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e 

collaborare alla gestione delle risorse umane. 

● Applicare i principi e gli strumenti della 

programmazione e del controllo di gestione, 

analizzandone i risultati; 

● utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle 

attività di studio, ricerca e approfondimento 

disciplinare; 

● utilizzare, in contesti di ricerca applicata, procedure e 

tecniche per trovare soluzioni innovative e 

migliorative, in relazione ai campi di propria 

competenza. 

asse storico-sociale 

● Individuare le connessioni fra la storia e la 

scienza, l’economia e la tecnologia, 

analizzandone le evoluzioni nei vari 

contesti, anche professionali. 

● Conoscere la dimensione geografica in cui 

si inseriscono i fenomeni storici, con 

particolare attenzione ai fatti demografici, 

economici, ambientali, sociali e culturali. 

● Integrare la storia generale con le storie 

settoriali, facendo dialogare le scienze 

storico-sociali con la scienza e la tecnica. 

● Collegare i fatti storici ai contesti globali e 

locali, in un costante rimando sia al 

territorio sia allo scenario internazionale. 

● Approfondire i nessi fra il passato e il 

presente, in una prospettiva 

interdisciplinare. 

● Applicare un metodo di lavoro 

laboratoriale, con esercitazioni in contesti 

reali che abituino a risolvere problemi 

concreti. 

● Conoscere i valori alla base della 

Costituzione e modellare di conseguenza il 

proprio comportamento, partecipando 

attivamente alla vita civile e sociale. 
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OBBIETTIVI DI APPRENDIMENTO - CONOSCENZE - ABILITA’- COMPETENZE 

 DEL DIPARTIMENTO ARTISTICO 

 

 

 OBBIETTIVI 

 di APPRENDIMENTO 

CONOSCENZE ABILITA COMPETENZE 

S
E

C
O

N
D

O
  

B
IE

N
N

IO
 

      

  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 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 

cronologicamente 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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COMPOSIZIONE DELLA CLASSE 

 

    Iscritti -17                Pendolari -15                            Locali-2 

    Ripetenti-3    Lontani 

         

Prossimi 

  

Spostamento con mezzo 

 

A piedi  

   M-3 F-14        15   2                     16        1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROSPETTO DATI DELLA CLASSE NEL SECONDO BIENNIO E  

NELL’ULTIMO ANNO 

 

Anno Scolastico n. iscritti n. inserimenti n. trasferimenti n. ammessi alla 

classe successiva 

2017/18 20 2 0 17 

2018/19 17 1 1 17 

2019/20 17 0 0 --- 

 

 

 

 

 

 

 

  

NOME 

 

PROVENIENZA 

1 
  

2 OMISSIS 
 

3 
  

4 
  

5 
  

6 
  

7 
  

8 
  

9 
  

10 
  

11 
  

12 
  

13 
  

14 
  

15 
  

16 
  

17 
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PRESENTAZIONE  della CLASSE 

 
La classe Quinta  AF è composta da 17 allievi: 14 ragazze e 3 ragazzi, tutti provenienti dalla classe 4^. 

Conclusosi il primo biennio, la classe si è formata con le studentesse e gli studenti delle due classi Seconde 

che hanno scelto l’indirizzo delle Arti Figurative. Alla fine del terzo anno, tre alunne non sono state ammesse 

alla classe 4^ e un’alunna, che si avvaleva del docente di Sostegno, si è trasferita. All’inizio del 4° anno alla 

classe si è unita un’alunna già ammessa alla 4^ Architettura e Ambiente. Gli studenti sono per la maggior 

parte pendolari di varia provenienza.  

Il processo di crescita culturale e umana della classe è stato nel complesso positivo e corredato dal 

raggiungimento di un livello accettabile di socializzazione con comportamenti generalmente corretti e 

rispettosi. Quasi tutti gli alunni hanno, con assidua frequenza, preso parte alle attività scolastiche nel corso 

del secondo biennio e del quinto anno e la maggior parte di essi ha attivamente e proficuamente partecipato 

al dialogo educativo, mostrando interesse non solo per le materie d’indirizzo, ma anche per le altre 

discipline. Fin dal primo biennio, inoltre, la classe ha cercato di garantire una regolare adesione alle attività 

integrative proposte dal nostro Istituto e alcuni studenti si sono distinti nelle manifestazioni e nei concorsi a 

cui la classe ha partecipato, conseguendo brillanti risultati. 

La classe ha beneficiato di un’ampia offerta formativa, anche in questo anno conclusivo del corso di studi, 

nonostante la sospensione dell’attività didattica in presenza a partire dal 05 marzo 2020. Negli ultimi tre 

anni, alla classe è stata garantita la continuità didattica in quasi tutte le discipline. 

La 5^AF termina il suo percorso di studi presentandosi con un quadro ben diversificato per i livelli di abilità 

e competenze acquisite, con un’articolazione riconducibile alla varietà delle situazioni e dei livelli di 

partenza, alle differenti spinte motivazionali, ai maggiori o minori tempi e ai metodi di studio. Gli studenti 

hanno comunque raggiunto un buon livello di competenza nelle discipline di indirizzo, nelle altre discipline i 

livelli di competenza raggiunti sono nel complesso adeguati e in alcuni casi anche discreti o buoni. Pertanto, 

gli alunni, pur avvalendosi e non di rado, di una certa semplificazione, sono in grado di utilizzare le 

conoscenze acquisite nelle singole discipline e metterle in relazione tra loro. 

Nella classe sono presenti 3 alunni con DSA e 3 con “altri BES”. I docenti hanno messo in atto quanto 

stabilito dai PDP e utilizzato, ove previsto, dispensativi e compensativi. In generale, si è sempre tenuto conto 

delle specifiche difficoltà degli studenti e in rapporto a queste si è cercato di mettere in azione strategie e 

facilitazioni che consentissero loro un positivo percorso di apprendimento. 
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                                COMPOSIZIONE del CONSIGLIO di CLASSE 
Coordinatore del C.d.C. Prof.  

Segretaria del C.d.C. Prof.ssa  

                       Docenti  

 

 

 

            Discipline 

 

Lingua e letteratura italiana 

 Storia 

OMISSIS Religione  

 

Discipline grafiche e pittoriche  

Laboratorio della figurazione 

 

 Discipline plastiche e scultoree 

Laboratorio della figurazione 

 

Storia dell’Arte  

 

 

Matematica    

Fisica 

 

Lingua e cultura straniera  

 

Scienze motorie e sportive 

 

Filosofia 

Rappresentanti dei genitori  Rappresentanti degli alunni  

Sig.  
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CONTINUITÀ DOCENTI 

 

 

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

Lingua e letteratura italiana  
   Stori a 

Lingua e cultura straniera    

Storia dell’Arte  OMISSIS  

Filosofi a    

Matematica    
  

Fisica  

Discipline grafiche e pittoriche 
   

Laboratorio della figurazione 

Discipline plastiche e scultoree 
   

Laboratorio della figurazione 

Chimica dei materiali    

Scienze Motorie e sportive    

Religione Cattolica     

Sostegno    
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ORGANIZZAZIONE DIDATTICA IN PRESENZA E A DISTANZA: MODALITÀ 

ORGANIZZATIVE, ASPETTI POSITIVI, CRITICITÀ 

 
L’azione didattica svolta nel periodo precedente la sospensione dovuta all’emergenza Covid-19, ha avuto 

sviluppo in coerenza con quanto progettato dai docenti nelle prime settimane del corrente anno scolastico. 

Per  lo svolgimento delle specifiche attività disciplinari, si rinvia all’allegata documentazione, in ogni caso, il 

Consiglio di Classe, al fine di favorire il raggiungimento degli obiettivi didattici, ha programmato la messa in 

atto di diverse strategie e ha previsto di avvalersi degli strumenti didattici di volta in volta ritenuti più idonei 

alla piena attuazione del processo di insegnamento/apprendimento. Tali metodologie e strumenti vengono 

illustrati nella seguente tabella: 

 

METODOLOGIE DIDATTICHE 

 lezione frontale 

 lezione interattiva 

 lezione multimediale 

 lettura e analisi diretta dei testi e di giornali 

metodo induttivo e deduttivo 

 scoperta guidata 

 discussione guidata 

 

 lavori di gruppo 

 problem solving 

brain storming 

analisi dei casi 

 attività di laboratorio  

 esercitazioni pratiche 

conferenze programmate 

 

ATTREZZATURE E STRUMENTI DIDATTICI 

 libri di testo 

 giornali 

riviste specializzate 

 appunti e dispense 

 videocassette  

audiocassette 

 CD-Rom 

 videoproiettore/LIM 

 fotoriproduttore 

 manuali e dizionari 

televisore 

 personal computer 

 navigazione su Internet 

 palestra 

 laboratori 

 
Il passaggio dalla didattica in presenza alla didattica a distanza, sollecitato repentinamente dal Miur, è stato 

prontamente accolto dai docenti del Consiglio di Classe che hanno condiviso l’esigenza di «continuare a dare 

corpo e vita al principio costituzionale del diritto all’istruzione»; di mantenere viva la comunità scolastica e il 

senso di appartenenza; di evitare l’isolamento, adoperandosi per scongiurare il rischio di straniamento e 

combattendo il senso di frustrazione e la caduta in uno stato di demotivazione. Altrettanto importante è stata 

ritenuta l’esigenza di non interrompere il percorso educativo già progettato e avviato, non solo per senso di 

responsabilità e professionalità, ma anche e soprattutto per l’umana esigenza di condividere e portare a 

compimento con gli studenti un cammino di crescita e di arricchimento personale che si attua in una pratica 

di scambio in cui il docente esercita un’azione di cura.  

La DAD ha imposto nuove esigenze organizzative che i docenti del Consiglio di Classe hanno affrontato 

raccordando le loro proposte didattiche, nell’intento di  evitare, come peraltro richiesto dalla Nota 

ministeriale n. 388, l’eccessivo peso dell’impegno on line per gli studenti. Pertanto, oltre alle lezioni erogate 

in modalità sincrona, i docenti hanno fornito agli alunni un supporto didattico anche in modalità asincrona, 

mettendo a disposizione testi, sintesi, schemi, mappe concettuali, documenti audio e video. Si è sempre 

cercato, inoltre, di non appesantire lo studio, concordando i tempi di svolgimento dei compiti e si è tenuto 

conto delle difficoltà di connessione sia riguardo all’interazione didattica, tanto in modalità sincrona che 

asincrona, sia riguardo al rispetto delle consegne. In ogni caso, quasi tutti gli studenti sono riusciti a 

partecipare con regolarità alla DAD, che i docenti della classe con sollecitudine hanno cominciato a proporre 

loro, avvalendosi, soprattutto nel primo mese, di una pluralità di strumenti e non solo di quelli proposti dal 

nostro Istituto. L’utilizzo della piattaforma predisposta dall’Istituto è stato in seguito privilegiato per motivi 

di sicurezza. Come più eloquentemente illustrano le allegate relazioni dei docenti, alle quali si rinvia, i 

docenti si sono avvalsi dei mezzi seguenti: 
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MEZZI UTILIZZATI PER DAD 

Argo Didup e Scuolanext;  

La piattaforma G Suite for Education con Classroom, Jamboard e Meet ; 

La piattaforma e-learning Moodle; 

I servizi video e audio conferencing di Zoom  

La piattaforma e-learning Edmodo 

La piattaforma di flipped classroom WeSchool 

Skype 

La posta elettronica 

WhatsApp 

 
Nell’erogazione della DAD, i docenti della classe si sono rapidamente attivati per garantire anche ai 

numerosi studenti con BES il proseguimento dell’attività applicando, compatibilmente con la didattica a 

distanza, le strategie e gli accorgimenti atti a facilitare loro l’apprendimento, tenendo conto delle specifiche 

difficoltà e di quanto pianificato nei PDP. É stato previsto l’uso degli strumenti compensativi e dispensativi 

(tempi di consegna più lunghi, uso di mappe concettuali, calcolatrice ecc.), adegundoli ai nuovi strumenti e 

alle nuove tecniche di insegnamento a distanza. 

La partecipazione degli alunni è stata nel complesso soddisfacente, anche perché in tempi rapidi, il nostro 

Istituto avvalendosi, come previsto, della collaborazione della Protezione civile, ha fatto pervenire agli 

studenti i dispositivi informatici per poter accedere alla DAD in modo adeguato, tuttavia non di rado si sono 

verificate defezioni dovute a difficoltà tecniche relative alla connettività e all’esaurimento dei Giga a 

disposizione.  

 

 

 

REVISIONE DELLA PROGRAMMAZIONE INIZIALE AL FINE DI RIMODULARE GLI 

OBIETTIVI FORMATIVI SULLA BASE DELLE NUOVE ESIGENZE (NOTA MIUR 388 

DEL 17 MARZO 2020) 

 
Come previsto dalla Nota ministeriale n.388 del 17 marzo 2020, i docenti del Consiglio di Classe hanno 

provveduto a rimodulare gli obiettivi tenendo conto delle nuove modalità organizzative dell’attività didattica 

imposte dall’emergenza coronavirus. I docenti della Classe, nella rimodulazione degli obiettivi (v. Relazioni 

allegate), hanno tenuto conto delle giuste sollecitazioni della Nota ministeriale a non vanificare, al cospetto 

delle nuove esigenze, la coerenza e l’organicità dell’azione didattica già concordata e svolta in presenza.  
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VALUTAZIONE E CERTIFICAZIONE 
 

VALUTAZIONE 
 

Con la verifica e la valutazione si è inteso rilevare l’efficacia dell’azione didattica, attraverso l’accertamento 

dei livelli di conseguimento degli obiettivi disciplinari, per avere un quadro attendibile dei progressi degli 

studenti, per attivare interventi personalizzati e per valorizzare le capacità di ciascuno. 

In ottemperanza alla C.M. n.89 del 18/10/2012, il voto è stato considerato espressione di sintesi valutativa, si 

è basato, così, su una pluralità di prove di tipologie diverse e coerenti con le strategie metodologico-

didattiche adottate. Si è altresì tenuto conto di quanto affermato nel D. lgs. N. 62 del 13 aprile 2017, in 

particolare, dell’art. 1 c. 2 in quanto asserisce che “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 di cui 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”. 

Il Consiglio di classe ha deciso, in accordo con il vigente PTOF, di avvalersi di verifiche orali e scritte, 

strutturate, semistrutturate e non strutturate, elaborati plastici e grafico-pittorici, per accertare le 

conoscenze, le capacità logiche ed espressive e le competenze. Il Consiglio ha infine previsto la possibilità 

di somministrare prove scritte anche per le materie orali.  

 

TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA SCANSIONE TEMPORALE 

• Test;  

• Questionari; 

• Relazioni;  

• Temi;  

• Saggi brevi; 

• Traduzioni  

• Articoli di giornale; 

• Analisi testuale; 

• Risoluzione di problemi ed esercizi;  

• Sviluppo di progetti;  

• Interrogazioni;  

• Prove grafiche;  

• Prove pratiche;  

• Osservazioni sul comportamento di lavoro 

(partecipazione, impegno, metodo di studio •  

• Verifiche orali  

• Prove strutturate o semistrutturate  

• Analisi testuale  

• Tema - saggio (argomentativo) 

• Risoluzione problemi  

• Sviluppo progetti  

• Relazioni 

Verifiche previste nell’intero anno scolastico  

• Scritte 4/6 

• Orali 2/4 

• Pratiche 4/6 

Criteri di valutazione 

La valutazione può essere: 

formativa: ha lo scopo di fornire un'informazione 

continua e analitica circa il modo in cui l'allievo 

procede nell'apprendimento e nell'assimilazione. 

Serve anche al docente per valutare la qualità del 

proprio intervento. Questa valutazione si colloca 

all'interno delle attività didattiche e concorre a 

determinare lo sviluppo successivo; 

sommativa: risponde all'esigenza di apprezzare le 

abilità degli allievi di utilizzare in modo aggregato 

capacità e conoscenze acquisite durante una parte 

significativa dell'itinerario di apprendimento; 

orientativa: 

valutazione come incentivo alla costruzione di un 

realistico concetto di sé in funzione delle future 

scelte.  

MODALITÀ DI RECUPERO MODALITÀ DI APPROFONDIMENTO 

Per le ore di recupero, in coerenza con il 

PTOF, si adopereranno le seguenti strategie e 

metodologie didattiche: 

• Riproposizione dei contenuti in forma 

diversificata; 

• Attività guidate a crescente livello di difficoltà; 

• Esercitazioni per migliorare il metodo di 

studio e di lavoro; 

Per le ore di approfondimento invece, le seguenti 

metodologie:  

• Rielaborazione e problematizzazione dei contenuti  

• Impulso allo spirito critico e alla creatività  

• Esercitazioni per affinare il metodo di studio e di 

lavoro 

 

Vengono considerati i seguenti indicatori: 

CONOSCENZA- COMPRENSIONE- ESPRESSIONE –APPLICAZIONE- AUTONOMIA 
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TABELLE INTEGRATIVE 
 

Dopo il 05 marzo 2020, nella fase delicata della sospensione dell’attività didattica in presenza a causa 

dell’emergenza Covid-19, il Consiglio di Classe ha approvato una nuova Griglia di Valutazione, integrativa 

delle tabelle già incluse nel PTOF. La nuova  Griglia, che di seguito viene riportata, è stata predisposta per 

rispondere all’esigenza di inquadrare la valutazione in un’azione educativa che non solo si proponga il 

raggiungimento degli obiettivi indicati nella programmazione, ma che si sforzi anche di curare la dimensione 

relazionale, intensificando l’interazione formativa tra docente e discente. 

     
SOFT SKILLS DIMENSIONI LIVELLI 

 

COSCIENZIOSITA’ 

 

FREQUENZA 

 

 

 

 

 

Parziale (4/5) 

Accettabile (6) 

Intermedio (7/8) 

Avanzato (9/10) 

 

PROBLEM POSING 

PROBLEM SOLVING 

 

 

ABILITA’ 

 

 

 

 

Parziale (4/5) 

Accettabile (6) 

Intermedio (7/8) 

Avanzato (9/10) 

 

APERTURA MENTALE 

CREATIVITA’ 

TEAM BUILDING 

(COOPERAZIONE – 

NEGOZIAZIONE) 

 

 

 

 

DISPONIBILITA’ 

 

 

 

 

 

Parziale (4/5) 

Accettabile (6) 

Intermedio (7/8) 

Avanzato (9/10) 

 

 Parziale  Accettabile  Intermedio  Avanzato 

FREQUENZA Ha bisogno di frequenti 

sollecitazioni per 

effettuare l’accesso. 

Non è puntuale 

Non rispetta le 

consegne 

 

Se orientato è in 

grado di effettuare 

l’accesso in maniera 

autonoma. 

Non è sempre 

puntuale nel 

rispettare i tempi 

delle consegne. 

 

E’ in grado di 

effettuare l’accesso 

in modo autonomo. 

E’ puntuale nelle 

consegne. 

E’ in grado di 

utilizzare le risorse 

digitali e di 

trasferire le sue 

conoscenze al 

gruppo classe. 

E’ sempre puntuali 

nelle consegne.  

ABILITA’ Ha difficoltà a 

comprendere le 

consegne. 

Lo svolgimento delle 

consegne è inadeguato. 

Non riesce ad orientarsi 

nell’adempimento delle 

consegne. 

Ha difficoltà 

nell’utilizzare le risorse 

a disposizione. 

 

Se orientato, 

comprende le 

consegne. Nello 

svolgimento 

manifesta qualche 

incertezza. Utilizza 

le risorse in modo 

disorganico e 

parziale. 

Comprende le 

consegne e sa 

svolgerle in modo 

adeguato. Utilizza le 

risorse a disposizione 

in modo consapevole 

ed efficace. 

Analizza con 

sicurezza le 

conoscenze a 

disposizione per 

utilizzarle 

nell’espletamento 

delle consegne in 

modo efficace e 

costruttivo. 

DISPONIBILITA’ Non sa formulare 

adeguatamente le 

richieste. 

Non propone soluzioni 

Non interagisce con i 

compagni 

 

Se orientato, formula 

richieste, non sempre 

adeguate. 

Se sollecitato, 

interagisce con i 

compagni. 

Sa formulare 

richieste pertinenti ed 

adeguate. Interagisce 

in modo costruttivo 

con i compagni. 

Sa organizzare le 

informazioni per 

formulare richieste 

in funzione del 

proprio scopo e a 

beneficio del gruppo 

classe. 
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CERTIFICAZIONE 
 

Come stabilito dall’art.1 comma 6 dl D.L. n.62 del 13 aprile 2017, L’IIS “Giovanni Paolo II” certifica le 

competenze progressivamente acquisite dagli studenti anche per favorirne l’orientamento nella prosecuzione 

degli studi. 

 

 

CRITERI ATTRIBUZIONE CREDITI 

 
In base a quanto stabilito dall’Articolo 10 dell’O.M. n. 10 del 16/05/2020, “il credito scolastico è attribuito 

fino a un massimo di sessanta punti di cui diciotto per la classe terza, venti per la classe quarta e ventidue per 

la classe quinta. Il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, provvede alla conversione del credito 

scolastico attribuito al termine della classe terza e della classe quarta e all’attribuzione del credito scolastico 

per la classe quinta, sulla base rispettivamente delle tabelle A, B e C” pubblicate nell’allegato A della 

suddetta ordinanza. 

 

 

Allegato A 
 

TABELLA A - Conversione del credito assegnato al termine della  classe terza 

 

 

 

Credito conseguito 

Credito convertito ai  

sensi dell’allegato A al 

D. Lgs. 62/2017 

 Nuovo credito attribuito 

per la classe terza 

3 7 11 

4 8 12 

5 9 14 

6 10 15 

7 11 17 

8 12 18 

 

 

TABELLA B - Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta 

 

 

Credito conseguito 
Nuovo credito attribuito 

per la classe quarta 

8 12 

9 14 

10 15 

11 17 

12 18 

13 20 
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TABELLA C - Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione all’Esame  

di Stato 

 

 

Media dei voti Fasce di credito 

classe quinta 

M < 5 9-10 

5 ≤ M < 6 11-12 

M = 6 13-14 

6 < M ≤ 7 15-16 

7 < M ≤ 8 17-18 

8 < M ≤ 9 19-20 

9 < M ≤ 10 21-22 

 

 

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

ammissione all’Esame di Stato 

 

 

Media dei voti Fasce di credito 

classe terza 

Fasce di credito 

classe quarta 

M < 6 --- --- 

M = 6 11-12 12-13 

6 < M ≤ 7 13-14 14-15 

7 < M ≤ 8 15-16 16-17 

8 < M ≤ 9 16-17 18-19 

9 < M ≤ 10 17-18 19-20 
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Allegato B Griglia di valutazione della prova orale 

La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta 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. 1-2  

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato. 3-5 

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato. 6-7 

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi. 8-9 

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi. 10 

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 1-2  

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato 3-5 

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le discipline 6-7 

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare articolata 8-9 

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita 10 

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 1-2  

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici argomenti 3-5 

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 6-7 

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti 8-9 

V È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali , rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 10 

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 1  

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente adeguato 2 

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 3 

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato 4 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 5 

Capacità di analisi e 

comprensione della realtà 

in chiave di cittadinanza 

attiva a partire dalla 

riflessione sulle esperienze 

personali 

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato 1  

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato 2 

III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione sulle proprie esperienze personali 3 

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle proprie esperienze personali 4 

V È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione critica e consapevole sulle proprie esperienze personali 5 

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 Sì  Tutte 

Sanno utilizzare la videoscrittura Sì   Tutte 

Sanno utilizzare un Foglio di Calcolo No  Matematica 

Sanno utilizzare calcolatrici scientifiche e/o 

grafiche 

Sì  Matematica 

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 

e supporti multimediali 

Sì  Tutte 

Sanno utilizzare una piattaforma e-learning Sì Tutte 

Conoscono i riferimenti utili per l’utilizzo dei 

programmi di impaginazione editoriale 

Sì  Discipline 

Pittoriche 

 

 

 

 

 

ARGOMENTI ASSEGNATI AGLI ALUNNI PER LA DISCUSSIONE DI UN ELABORATO 

NELLE DISCIPLINE D’INDIRIZZO OGGETTO DELLA II PROVA 

(O.M. del 16/05/2020 art. 17, c.1, lettera A). 
 
Come prescritto dall’O.M. n. 10 del 16/05/2020, l’Esame di Stato sarà avviato dalla discussione di un 

elaborato riguardante le discipline d’indirizzo oggetto della seconda prova scritta, come determinate ai 

sensi dell’articolo 1, comma 1, lettere a) e b) del D.M. nr. 28 del 30/01/2020. La traccia dell’elaborato, 

indicata dai docenti delle materie d’indirizzo, sarà inviata a ciascun candidato all’indirizzo di posta 

elettronica personale nome.cognome@iismaratea.edu.it, fornito dalla scuola, entro il 01/06/2020, 

utilizzando la mail istituzionale della scuola pzis016001@istruzione.it. L’elaborato richiesto sarà inviato 

da ogni candidato con la suddetta mail personale ed indirizzato alla mail istituzionale 

pzis016001@istruzione.it e alle mail dei docenti interessati su dominio @istruzione.it, entro e non oltre 

le ore 23:59 del giorno 13/06/2020.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:nome.cognome@iismaratea.edu.it
mailto:pzis016001@istruzione.it
mailto:pzis016001@istruzione.it
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OMISSIS 
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OMISSIS 
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TESTI OGGETTO DI STUDIO NELL’AMBITO DELL’INSEGNAMENTO DI 

ITALIANO  

(O.M. del 16/05/2020 art. 17, c.1, lettera B) 

 
 

OMISSIS 
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ESPERIENZE E TEMI CHE FAVORISCONO LA TRATTAZIONE DEI NODI 

CONCETTUALI CARATTERIZZANTI LE DISCIPLINE E DEL LORO RAPPORTO 

INTERDISCIPLINARE  

(O.M. del 16/05/2020 art. 17, c.1, lettera C). 

Traguardi di competenza 

comuni ai licei 

Nuclei tematici 

pluridisciplinari 

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; 

 

 

 

 
 

 

 

 

OMISSIS 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

•     

•     
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agire 

conoscendo i 

presupposti 

culturali e la 

natura delle 

istituzioni 

politiche, 

giuridiche, 

sociali ed 

economiche, 

con riferimento  

particolare 

all’Europa oltre che 

all’Italia, e secondo i 

diritti e i doveri 

dell’essere cittadini; 

operare in 

contesti 

professionali e 

interpersonali 

svolgendo 

compiti di 

collaborazione 

critica e 

propositiva nei 

gruppi di lavoro; 

utilizzare 

criticamente 

strumenti 

informatici e 

telematici per 

svolgere attività 

di studio e di 

approfondimento

, per fare ricerca 

e per 

comunicare; 

padroneggiare il 

linguaggio 

specifico e le 

rispettive 

procedure della 

matematica, delle 

scienze fisiche e 

delle scienze 

naturali. 

•     

•     

•     

•     

•     

•     

•     

  

OMISSIS 
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OMISSIS  

 

•     

•     

•     

•     

•     

•     

•     

•     

•     
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OMISSIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

•     

•     

•     

•     

•     

•     

•     

•     

•     
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OMISSIS 
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•     
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•     

•     



 

 
29 

 
  

•     

•     

•     

 OMISSIS 
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ATTIVITÀ, PERCORSI E PROGETTI SVOLTI NELL’AMBITO DI CITTADINANZA E 

COSTITUZIONE 

 

Il Consiglio di classe ha realizzato nel corso del secondo biennio e del quinto anno, 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: 

 

TITOLO BREVE 

DESCRIZIONE 

DEL PROGETTO 

ATTIVITA' SVOLTE, 

DURATA, SOGGETTI 

COINVOLTI 

COMPETENZE 

ACQUISITE 
(con riferimento all’Allegato 

al DM 139/2007) 

Progetto Legalità e Merito Progetto nato per 

promuovere e 

diffondere la cultura 

della legalità presso gli 

Istituti Scolastici 

secondari di secondo 

grado su tutto il 

territorio nazionale, con 

particolare attenzione 

agli istituti collocati in 

“aree a rischio” in 

quanto caratterizzate da 

condizioni di 

particolare svantaggio 

economico e sociale. 

Il progetto “Legalità e 

merito nelle scuole” è 

frutto di una convenzione 

tra Luiss e ANAC, CSM , 

DNA e MIUR. 

Hanno partecipato 

5studenti e ha rigurdato il 

tema: “Fake news e 

notizie utili. La rete ai 

tempi del coronavirus”. Si 

sono svolti 3 incontricon i 

tutor della LUISS. Il 

Progetto ha previsto 

anche la partecipazione a 

un concorso studentesco, 

per il quale gli studenti 

hanno contribuito alla  

realizzazione di un video.  

Progettare 

Comunicare 

Collaborare e partecipare 

Agire in modo autonomo e 

responsabile 

Risolvere problemi 

Acquisire ed interpretare 

l’informazione 

Concorso “Viviamo la 

Costituzione” per 

l’anniversario dei 25 anni di 

LIBERA 

Gli studenti devono 

illustrare su tavole di cm. 

50 x 70 con una vignetta o 

un breve fumetto i primi  

dodici articoli della 

Costituzione. Gli elaborati 

selezionati andranno a 

costituire il “Sentiero 

della Costituzione” e 

contribuiranno a rivalutare 

un’area deprivata del 

Comune di LAURIA 

(PZ). 

Associazione LIBERA 

 

Corso di formazione e 

attività di laboratorio per 

progettare e realizzare le 

vignette con cui partecipare 

al Concorso.  

 

Tutta la classe. 

Progettare 

Comunicare 

Collaborare e partecipare 

Individuare collegamenti e 

relazioni 
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Progetto Libera junior  

“ un patto per essere liberi” 

Le ecomafie 

Quattro incontri sul 

problema delle ecomafie 

con il Coordinatore di 

Libera-Basilicata, Prof. 

Gerardo Melchionda e la 

Dr.ssa Anna Ida Capone, 

Sostituto Procuratore 

presso il Tribunale di 

Santa Maria Capua Vetere 

(NA). 

Associazione LIBERA 

 

Seminari di formazione su 

lotta alle mafie, diritto alla 

salute e reati contro 

l’ambiente. 

 

Tutta la classe. 

Agire in modo autonomo e 

responsabile 

Acquisire ed interpretare 

l’informazione 

Progetto “Igiovani ricordano 

la Shoah”  

Gli alunni hanno 

partecipato alla XVIII 

edizione del concorso “I 

giovani ricordano la 

Shoah” indetto dal MIUR, 

sotto l’alto Patronato del 

Presidente della 

Repubblica e in 

collaborazione con 

l’UCEI. 

MIUR 

Presidenza della 

Repubblica 

UCEI 

Corso di formazione e 

Laboratorio grafico per la 

progettazione e la 

realizzazione di 3 opere 

con cui gli studenti hanno 

partecipato alla selezione 

regionale del Concorso. 

 

Tutta la classe. 

Progettare 

Collaborare e partecipare 

Agire in modo autonomo e 

responsabile 

Individuare collegamenti e 

relazioni 

Acquisire e interpretare 

l’informazione 

Progetto legalità Laboratorio sulla legalità  Camera di Commercio di 

Potenza 

Laboratori sulla tematica del 

lavoro. 

 

Tutta la classe. 

Agire in modo autonomo e 

responsabile 

Acquisire ed interpretare 

l’informazione 

La mia comunità e il suo 

patrimonio  

Educazione alla tutela del 

patrimonio culturale 

nell’ambito delle 

 “Giornate del Fai” 

FAI  

Gli studenti hanno 

partecipato al corso di 

formazione e alle “Giornate 

del FAI” di primavera come 

“apprendisti ciceroni”.  

 

Tutta la classe. 

Agire in modo autonomo e 

responsabile 

 

Educazione alla salute    Incontro contro le 

dipendenze  

 

Associazione “Mattia 

Polisciano Onlus” 

Corso di formazione 

 

Tutta la classe 

Agire in modo autonomo e 

responsabile 

Acquisire ed interpretare 

l’informazione 

Educazione alla salute Incontro per promuovere 

la donazione degli Organi 

Incontro condotto dal  Dott. 

Dattola 

Corso di formazione 

 

Tutta la classe 

Agire in modo autonomo e 

responsabile 

Acquisire ed interpretare 

l’informazione 
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Progetto legalità 

 

Incontro con le forze 

dell’ordine 

 

Arma dei Carabinieri 

Attività di formazione 

 

Tutta la classe 

Agire in modo autonomo e 

responsabile 

Acquisire ed interpretare 

l’informazione 

 

 

 

 
PERCORSI TRIENNALI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER 

L'ORIENTAMENTO 
 

 
 

TITOLO E 

DESCRIZIONE DEL 

PERCORSO  

ENTE PARTNER E 

SOGGETTI 

COINVOLTI 

DESCRIZIONE 

DELLE 

ATTIVITA' 

SVOLTE 

COMPETENZE 

TRASVERSALI  E 

DISCIPLINARI 

PERCEZIONE 

DELLA 

QUALITA' E 

DELLA 

VALIDITA' 

DEL 

PROGETTO 

DA PARTE 

DELLO 

STUDENTE 

“La zafarana” 

Realizzazione murales 

nel centro storico di 

Tortora 

Anno sc. 2019/20 

30 ore 

 

Comune di Tortora 

 

Tutta la classe 

Preparazione dei 

bozzetti e 

realizzazione di un 

murales. 

 Creatività e 

immaginazione. 

 Capacità di lavorare sia in 

modalità collaborativa in 

gruppo sia in maniera 

autonoma . 

 Capacità di motivare gli 

altri e valorizzare le loro 

idee, di provare empatia 

 Capacità di gestire. 

efficacemente il tempo e 

le relazioni. 

 Capacità di accettare le 

responsabilità. 

 Capacità di pensiero 

critico e abilità integrate 

nella soluzione dei 

problemi. 

 Capacità di riflettere su se 

stessi e individuare le 

proprie attitudini. 

 Saper operare con 

metodo appropriato, con 

organizzazione e rispetto 

dei tempi e del proprio 

spazio di lavoro. 

 Utilizzare in modo 

appropriato e personale la 

metodologia progettuale 

sia in fase ideativa che 

esecutiva  

 Conoscere e sapere 

applicare i principi della 

Buono 
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percezione visiva e della 

composizione della forma 

grafica e pittorica 

 Gestire i processi 

progettuali e operativi, 

dall'ideazione allo 

sviluppo, alla 

realizzazione e alla 

presentazione grafica e 

verbale 

Estemporanea 

Interregionale di Pittura 

"Premio Carlo Levi" ad 

Aliano 

Anno sc. 2018/19 

10 ore 

 

Tutta la classe Ideazione e 

realizzazione di 

un’opera pittorica 

sulla figura e l’opera 

di Carlo Levi 

 Creatività e 

immaginazione 

 Capacità di gestire 

efficacemente il tempo e 

le relazioni 

 Capacità di pensiero 

critico e abilità integrate 

nella soluzione dei 

problemi 

 Capacità di riflettere su se 

stessi e individuare le 

proprie attitudini 
 Acquisire 

consapevolezza, nella 

produzione personale 

delle immagini, 

manifestando capacità di 

sintesi e di analisi  

 Conoscere e sapere 

applicare i principi della 

percezione visiva e della 

composizione della forma 

grafica e pittorica 

 Conoscere e applicare i 

processi progettuali e 

operativi e utilizzare in 

modo appropriato le 

diverse tecniche della 

figurazione 

bidimensionale  

 Mostrare attitudine alla 

sperimentazione e alla 

ricerca di soluzioni 

innovative  

Adeguato 
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Progetto “FagusArt”. 

Estemporanea 

interregionale di pittura 

dal tema: 

“il Faggio di San 

Michele, osserva l’albero 

e… immagina!!!”  

Sasso di Castalda  

Anno sc. 2018/19 

8 ore 

 

Associazione Culturale 

Amici di SASSOlino 

Comune di Sasso di 

Castalda 

Liceo Artistico Walter 

Gropius di Potenza  

 

Solo 6 studenti 

Ideazione e 

realizzazione di 

un’opera pittorica 

 Creatività e 

immaginazione 

 Capacità di gestire 

efficacemente il tempo e 

le relazioni 

 Capacità di pensiero 

critico e abilità integrate 

nella soluzione dei 

problemi 

 Capacità di riflettere su se 

stessi e individuare le 

proprie attitudini 

 Acquisire 

consapevolezza, nella 

produzione personale 

delle immagini, 

manifestando capacità di 

sintesi e di analisi  

 Conoscere e sapere 

applicare i principi della 

percezione visiva e della 

composizione della forma 

grafica e pittorica 

 Conoscere e applicare i 

processi progettuali e 

operativi e utilizzare in 

modo appropriato le 

diverse tecniche della 

figurazione 

bidimensionale  

 Mostrare attitudine alla 

sperimentazione e alla 

ricerca di soluzioni 

innovative 

 

Laboratorio d’incisione 

Anno sc. 2017/18 

30 ore 

 

MIG di Castronuovo 

S.Andrea 

 

Tutta la classe 

Corso di formazione 

e Laboratorio di 

tecniche d’incisione 

 Capacità di gestire 

efficacemente il tempo e 

le relazioni 

 Capacità di pensiero 

critico e abilità integrate 

nella soluzione dei 

problemi 

 Capacità di riflettere su se 

stessi e individuare le 

proprie attitudini 

 Acquisire capacità di 

elaborare immagini sia di 

contenuto grafico che 

pittorico  

 Acquisire 

consapevolezza, nella 

produzione personale 

delle immagini, 

manifestando capacità di 

sintesi e di analisi  

 Conoscere e applicare i 

Buono 
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processi progettuali e 

operativi e utilizzare in 

modo appropriato le 

diverse tecniche della 

figurazione 

bidimensionale  

 Saper operare con 

metodo appropriato, con 

organizzazione e rispetto 

dei tempi e del proprio 

spazio di lavoro 

Laboratorio di 

progettazione  grafica-

ideazione di 

un’immagine da 

stampare su t-shirt  

Didattica Laboratoriale  

Anno sc. 2017/18 

24 ore 

 

Tutta la classe Laboratorio di 

progettazione  

grafica-ideazione di 

un’immagine da 

stampare su t-shirt da 

collezione attraverso 

il procedimento 

serigrafico 

 Creatività e 

immaginazione 

 Capacità di gestire 

efficacemente il tempo e 

le relazioni 

 Capacità di pensiero 

critico e abilità integrate 

nella soluzione dei 

problemi 

 Capacità di riflettere su se 

stessi e individuare le 

proprie attitudini 

 Gestire i processi 

progettuali e operativi, 

dall'ideazione allo 

sviluppo, alla 

realizzazione e alla 

presentazione grafica e 

verbale  

 Saper operare con 

metodo appropriato, con 

organizzazione e rispetto 

dei tempi e del proprio 

spazio di lavoro 

 Utilizzare in modo 

appropriato e personale la 

metodologia progettuale 

sia in fase ideativa che 

esecutiva  

 Acquisire capacità di 

elaborare immagini sia di 

contenuto grafico che 

pittorico  

 Mostrare attitudine alla 

sperimentazione e alla 

ricerca di soluzioni 

innovative  

Adeguato 

Giornate Fai primavera  

Anno sc. 2017/18 

4 ore 

FAI 

Tutta la classe 

Laboratorio di 

formazione 

Apprendisti Ciceroni  

 

 Capacità di lavorare sia in 

modalità collaborativa in 

gruppo sia in maniera 

autonoma  

 Capacità di comunicare e 

negoziare efficacemente 

Adeguato 
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con gli altri 

 Capacità di gestire 

efficacemente il tempo e 

le relazioni 

 Capacità di accettare le 

responsabilità 

 Capacità di riflettere su se 

stessi e individuare le 

proprie attitudini 

 Operare concretamente 

nella valorizzazione e 

tutela del contesto 

storico, sociale, 

ambientale del territorio 

nel quale si opera 

Festa PNSD–ISIS 

Didattica laboratoriale  

Anno sc. 2017/18  

8 ore 

Tutta la classe Laboratorio didattico 

sulle TIC  
 Capacità di lavorare con 

gli altri in maniera 

costruttiva 
 Capacità di comunicare e 

negoziare efficacemente 

con gli altri 

 

Master Class "Le 

Bambole Russe" 

Anno sc. 2017/18 

4 ore 

Scuola di Kolpino di San 

Pietroburgo 

 

Tutta la classe 

Didattica 

Laboratoriale con 

esperti 

Inagurazione mostra 

dei lavori per il 

gemellaggio con San 

Pietroburgo 

 Capacità di riflettere su se 

stessi e individuare le 

proprie attitudini 

 Creatività e 

immaginazione 

 Sviluppare  il senso 

critico, estetico ed  

artistico nella produzione 

di opere d’arte 

 

Corso di formazione 

sulla sicurezza nei luoghi 

di lavoro  

Anno sc. 2017/18 

12 ore 

Tutta la classe Corso di formazione 

sulla sicurezza nei 

luoghi di lavoro 

tenuto da esperti 

 Conoscenza delle regole 

della sicurezza per 

operare in contesti 

professionali  
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LIBRI DI TESTO 
 

DISCIPLINA AUTORE/CURATORE/TRADUTTORE TITOLO/SOTTOTITOLO EDITORE 

RELIGIONE SOLINAS LUIGI 
TUTTI I COLORI DELLA VITA + DVD - ED. MISTA / CON NULLA OSTA 
CEI 

SEI 

ITALIANO 

LETTERATURA 
CARNERO ROBERTO / IANNACCONE GIUSEPPE COLORI DELLA LETTERATURA 3 GIUNTI TVP 

INGLESE AA VV ENGLISH PLUS UPPER-INTEREMDIATE + EBOOK / SB&WB + EBOOK 
OXFORD 

UNIVERSITY PRESS 

INGLESE 
SPIAZZI MARINA / TAVELLA MARINA 
/ LAYTON MARGARET COMPACT PERFORMER - VOLUME UNICO MULTIMEDIALE (LDM) 

ZANICHELLI 

EDITORE 

INGLESE 
CLEGG LOIS / ORLANDI GABRIELLA 
/ REGAZZI JOANNA ART TRENDS VOL U (LD) / ENGLISH FOR VISUAL ARTS CLITT 

STORIA CALVANI VITTORIA STORIA FUTURO / VOLUME 3+ATLANTE 3 
A. MONDADORI 

SCUOLA 

FILOSOFIA ABBAGNANO / FORNERO 
PERCORSI DI FILOSOFIA 3 / EDIZ.LEGGERA 3 + DIZIONARIO 

FILOSOFICO 
PARAVIA 

MATEMATICA 
BERGAMINI MASSIMO / TRIFONE ANNA MARIA / 
BAROZZI GABRIELLA 

MATEMATICA.BIANCO 5 (LDM) / CON MATHS IN ENGLISH 
ZANICHELLI 

EDITORE 

FISICA AMALDI UGO 
TRAIETTORIE DELLA FISICA.AZZURRO 2ED. (LE) - VOLUME PER IL 
QUINTO ANNO (LDM) / ELETTROMAGNETISMO, RELATIVITÀ E 
QUANTI 

ZANICHELLI 

EDITORE 

STORIA DELL'ARTE 
CRICCO GIORGIO / DI TEODORO FRANCESCO 
PAOLO 

ITINERARIO NELL'ARTE 4A EDIZIONE VERSIONE GIALLA - 
VOLUME 5 CON MUSEO (LDM) / DALL'ART NOUVEAU AI GIORNI 
NOSTRI 

ZANICHELLI 

EDITORE 

SCIENZE MOTORIE E 

SPORTIVE 

DEL NISTA PIER LUIGI / TASSELLI ANDREA/ 

PARKER JUNE 
PRATICAMENTE SPORT D'ANNA 



 

 
38 

 
  

DISCIPLINE GRAFICHE 

E PITTORICHE  
DI GENNARO PINO  

MODI DELLA SCULTURA (I) / DISCIPLINE PLASTICHE E 

SCULTOREE LABORATORIO ARTISTICO - MATERIALI, 

STRUMENTI 

HOEPLI 

DISCIPLINE GRAFICHE 

E PITTORICHE  
MACETTI CLEMENTINA / PINOTTI ANNIBALE 

GRAFICA & ARTE / MANUALE DI DISCIPLINE GRAFICHE E 

PITTORICHE 
ATLAS 

 
 

 

ALLEGATI AL DOCUMENTO 

 

1. Elenco alunni 

2. Relazioni finali e programmi svolti delle singole discipline  
3. Relazioni e Piani alunni con B.E.S. 

4. Verbale scrutinio primo quadrimestre 

5. Verbale di approvazione del Documento del Consiglio di classe 

6. Verbale scrutinio finale 
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Il Documento del Consiglio di Classe è stato approvato nella seduta in videoconferenza sulla piattaforma G-

Suite/ MEET del 21 maggio 2020.   

 

 

IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

COMPONENTE DISCIPLINA FIRMA 

OMISSIS 

Lingua e letteratura 

italiana 

 

Storia 

 Religione 
 

 

Discipline pittoriche 
 

Laboratorio della 

figurazione 

 

Discipline plastiche 
 

Laboratorio della 

figurazione 

 Storia dell’Arte 
 

 

Matematica 
 

Fisica 

 Lingua e cultura straniera 
 

 Scienze motorie e 

sportive 

 

 Filosofia 
 

  
 

Il Coordinatore  La Dirigente 

  
 

 
 


