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PRESENTAZIONE DELL’ ISTITUTO 

L’Istituto di Istruzione Superiore di Milazzo, dal 27 febbraio 2013 intitolato al maestro Renato 
Guttuso, comprende il Liceo Artistico di Milazzo, il Liceo Artistico di Spadafora e l’Istituto 
Professionale di Milazzo. L’attuale Liceo Artistico nasce dall’originario Istituto Statale d’Arte di 
Milazzo, che venne fondato nel 1970, nei locali dell’antico convento di San Francesco di Paola, con 
un corso di studi di ordinamento ad indirizzo Disegnatori di Architettura e di Arredamento. Nel 
1990 venne istituito il corso di studi, sempre di ordinamento, ad indirizzo Grafica Pubblicitaria e 
Fotografia. Nel 1995 venne adottato il progetto ministeriale di sperimentazione assistita, 
denominato Michelangelo, per l’indirizzo Architettura e Arredo. Nel 2007 venne istituito il corso di 
studi di ordinamento ad indirizzo Arte della Ceramica, nella sezione staccata di Spadafora. Nel 
2010, con la riforma della secondaria superiore, è diventato Liceo Artistico. L’Istituto opera in un 
contesto territoriale ricco di beni culturali e considerato uno dei poli turistici della Sicilia nord - 
orientale, in uno dei pochi siti del Mediterraneo nei quali la presenza dell’uomo dura 
ininterrottamente da seimila anni, lasciando profonde stratificazioni di civiltà e significative 
testimonianze artistiche. L’area di utenza dell’Istituto, oltre Milazzo e il suo hinterland, abbraccia 
tutta la fascia tirrenica da Villafranca Tirrena a Patti, spingendosi anche nelle zone montane vicine e 
nelle isole Eolie. La sede di via XX Luglio/via Bixio a Milazzo ospita, oltre gli uffici di presidenza 
e segreteria, gli indirizzi Architettura e ambiente, Design dell’arredamento, Scenografia. La sede di 
viale Gramsci a Milazzo ospita l’indirizzo Grafica.

CONTESTO SOCIO-ECONOMICO, CULTURALE E FORMATIVO DELL’ISTITUTO 

L’Istituto opera in un contesto territoriale ricco di beni culturali, considerato uno dei principali poli 
turistici della Sicilia nord – orientale che offre, inoltre, discrete opportunità in vari settori produttivi 
(aziendale, turistico e commerciale) per la presenza di impianti industriali e di strutture ricettive. È 
un territorio a forte vocazione turistica, per la posizione geografica, snodo del collegamento con 
l’Arcipelago Eoliano, sede di una riserva naturale sita a Capo Milazzo, nonché, di un’area protetta 
marina. Le attività che l’Istituto promuove tendono a valorizzare tutte le risorse esistenti, 
ambientali, culturali ed umane, nonché produttive ed economiche. Le attività turistico ricettive 
legate e gli eventi culturali offrono senza dubbio margini di implementazione in cui l’Istituto, con le 
sue declinazioni di liceo artistico e professionale per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera, 
può trovare un ruolo propositivo. Il bacino di utenza dell’Istituto che abbraccia tutta la fascia 
tirrenica da Villafranca Tirrena a S. Agata di Militello, comprendendo anche le zone dell’hinterland 
montano dei Peloritani e dei Nebrodi nonché le isole Eolie; evidenzia, pertanto, una forte 
pendolarità dell’utenza. 
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PROFILO CULTURALE, EDUCATIVO E PROFESSIONALE 
Il percorso del liceo artistico e 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 abilita e a maturare le competenze necessarie per dare espressione alla propria 
creatività e capacita progettuale nell’ambito delle arti”. 
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento 
comuni, dovranno: 

conoscere la storia della produzione artistica e architettonica e il significato delle opere 
d’arte nei diversi contesti storici e culturali anche in relazione agli indirizzi di studio 
prescelti; 

• cogliere i valori estetici, concettuali e funzionali nelle opere artistiche;
• conoscere e applicare le tecniche grafiche, pittoriche, plastico-scultoree, architettoniche e

multimediali e saper collegare tra di loro i diversi linguaggi artistici;
• conoscere e padroneggiare i processi progettuali e operativi e utilizzare in modo appropriato

tecniche e materiali in relazione agli indirizzi prescelti;
• conoscere e applicare i codici dei linguaggi artistici, i principi della percezione visiva e della

composizione della forma in tutte le sue configurazioni e funzioni;
• conoscere le problematiche relative alla tutela, alla conservazione e al restauro del

patrimonio artistico e architettonico.

INDIRIZZO ARCHITETTURA E AMBIENTE 
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, dovranno: 

• Conoscere gli elementi costitutivi dell’architettura a partire dagli aspetti funzionali, estetici e
dalle

• logiche costruttive fondamentali
• Acquisire una chiara metodologia progettuale applicata alle diverse fasi da sviluppare (dalle

ipotesi iniziali al disegno esecutivo) e una appropriata conoscenza dei codici geometrici
come metodo di rappresentazione

• Conoscere la storia dell’architettura, con particolare riferimento all’architettura moderna e
alle

• problematiche urbanistiche connesse, come fondamento della progettazione
• Acquisire la consapevolezza della relazione esistente tra il progetto e il contesto storico,

sociale,
• ambientale e la specificità del territorio nel quale si colloca
• Acquisire la conoscenza e l’esperienza del rilievo e della restituzione grafica e

tridimensionale degli elementi dell’architettura
• Saper usare le tecnologie informatiche in funzione della visualizzazione e della definizione

grafico- tridimensionale del progetto
• Conoscere e saper applicare i principi della percezione visiva e della composizione della

forma architettonica
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PIANO DI STUDI E QUADRO ORARIO DELL’INDIRIZZO 

AREE DISCIPLINE BIENNIO TRIENNIO 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 
Lingua e cultura straniera 3 3 3 3 3 
Storia e Geografia 3 3 
Storia 2 2 2 
Filosofia 2 2 2 
Matematica e informatica 3 3 

Area di base Matematica 2 2 2 
Fisica 2 2 2 
Scienze naturali 2 2 
Chimica dei materiali 2 2 
Storia dell’arte 3 3 3 3 3 
Discipline grafiche e pittoriche 4 4 
Discipline geometriche 3 3 
Discipline plastiche e scultoree 3 3 
Laboratorio artistico 3 3 
Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 
Religione cattolica o attività alternativa 1 1 1 1 1 

Area di indirizzo Discipline progettuali di architettura e ambiente 6 6 6 
Laboratorio di architettura e ambiente 6 6 8 

Ore settimanali 34 34 35 35 35 

La legge n.92 del 20 Agosto 2019 ha introdotto nei vari ordini di scuola l’insegnamento dell’
Educazione Civica;  il C.D.C. , seguendo le linee dettate dal Ministero dell’Istruzione e 
l’organizzazione proposta dal C.D.D. , ha effettuato le seguenti scelte didattiche: 

EDUCAZIONE CIVICA QUARTO ANNO 

DISCIPLINE ORE TOTALI 

NELL’ANNO 

ORE PER TRIMESTRE MACROAREE 

STORIA-FILOSOFIA 12 4 CITTADINANZA 

COSTITUZIONE 

PROGETTAZIONE 12 4 SVILUPPO 

SOSTENIBILE 

STORIA DELL’ARTE 

6 

2 TUTELA DEL 

PATRIMONIO 

FISICA 3 1 SVILUPPO 

SOSTENIBILE 
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EDUCAZIONE CIVICA QUINTO ANNO 

Coordinatrice Prof.ssa Giogianni Grazia. 

TRIMESTRE DISCIPLINA DOCENTE ORE PER 

TRIMESTRE 

NUCLEO CONCETTUALE 

1 Filosofia Scibilia 3 CITTADINANZA 

COSTITUZIONE 
2 Storia Scibilia 4 

3 Storia dell’Arte 
De 

Pasquale 
4 

1 Italiano 
Milone 

4 
CITTADINANZA 

DIGITALE 

2 Inglese Mondo 4 

3 
Laboratorio 

artistico 

Barreca 

Giorgianni 
3 

1 Scienze motorie Lanza 3 SVILUPPO SOSTENIBILE 

2 Progettazione Foti 4 

3 Fisica Smedile 4 
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CONTRATTO FORMATIVO 
Il nostro istituto sviluppa la propria offerta formativa sulla considerazione che una scuola moderna 
deve formare una cultura di base non solo solida, ma anche attuale, per cui si pone i seguenti 
obiettivi: 

• Far acquisire agli allievi le conoscenze e le competenze connesse con le figure professionali
previste dal curricolo, sviluppandone le capacità operative;

• Curare lo sviluppo di una cultura d’impresa che consenta una più consapevole
partecipazione al processo produttivo aziendale e che stimoli l’iniziativa imprenditoriale
come possibile sbocco occupazionale alternativo al lavoro dipendente;

• Familiarizzare con le nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione quali
presupposti fondamentali per una partecipazione attiva alla vita economica;

• Far acquisire una preparazione linguistica che faciliti gli scambi di esperienze con culture ed
economie comunitarie;

• Curare negli allievi la formazione di una personalità improntata al rispetto delle diversità,
alla tutela della salute e dell’ambiente ed in generale alla partecipazione attiva alla vita
sociale;

• Integrare la crescita individuale in stretto collegamento con il territorio.
Per raggiungere tali obiettivi l’istituto mette a disposizione efficienti laboratori di ebanisteria e 
modellistica, realizzando stage e tirocini presso aziende di settore. 
L’offerta di base è rappresentata dallo svolgimento di un’attività curricolare tendente ad assicurare 
uno standard culturale delineato dal competente Ministero per la formazione delle figure 
professionali corrispondenti all’indirizzo di studi; così come previsto dalla Legge n.107/2015 è 
entrata a regime l’azione didattico-professionalizzante dell’Alternanza Scuola-Lavoro ,rinominata 
PCTO e rimodulata dalla legge di Bilancio 2019, attraverso interventi di esperti aziendali esterni 
all’istituto e con la realizzazione di stage aziendali. 
L’ampliamento dell’offerta di base è costituito da una serie di attività integrative realizzate 
dall’istituto e riguardanti principalmente: 

• Il territorio;
• L’orientamento;
• L’educazione alla salute e alla legalità.

Infatti, l’istituto opera in stretta integrazione con il territorio, adeguando le iniziative alle risorse 
esistenti e guardando, soprattutto, a quelle potenziali. Lo studio del territorio permette agli allievi di 
capire quali sbocchi occupazionali lavorativi, anche potenziali, lo stesso è in grado di offrire; 
analizzando, nel contempo, i propri interessi e le proprie attitudini.  
L’istituto, inoltre, segue lo sviluppo delle attitudini degli allievi durante il corso di studi, cercando 
di stimolarne le doti di autovalutazione e orientando la scelta dell’indirizzo da seguire per 
l’inserimento nel mondo del lavoro.  
L’istituto, infine, cura lo sviluppo della personalità degli allievi realizzando attività che li aiutino a 
vivere bene, con sé stessi e con gli altri, nel rispetto delle diversità e delle situazioni di disagio. 
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DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

N. Ore
Sett./li

DISCIPLINE DOCENTI 

4 ITALIANO MILONE Emanuela 
2 STORIA SCIBILIA Fabrizio 
2 FILOSOFIA SCIBILIA Fabrizio 
2 MATEMATICA SMEDILE Maria Grazia 
2 FISICA SMEDILE Maria Grazia 
3 LINGUA INGLESE MONDO Carmela 

3 STORIA DELL’ARTE DE PASQUALE Dario 
sostituito da Faranda Laura 

6 PROGETTAZIONE-Architettura e 
Ambiente FOTI Filippo 

4 LABORATORIO-Modellistica GIORGIANNI Grazia 

4 LABORATORIO-Ebanisteria BARRECA Maria 

2 SCIENZE MOTORIE LANZA Placido 
1 RELIGIONE ILACQUA Elisa 
1 MATERIA ALTERNATIVA LOMBARDO Claudia 
18 SOSTEGNO CARTA Nunziata 

COORDINATORE/ SEGRETARIO SMEDILE Maria   Grazia 
DIRIGENTE SCOLASTICO GUIDALDI Delfina 
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 PROFILO DELLA CLASSE 
La classe, al terzo anno di studi, a seguito della scelta d’indirizzo,risultava costituita da 14 alunni ed 
è rimasta con lo stesso numero di ragazzi sino al quinto anno. Dei 14 alunni  4 sono maschi e 
10 femmine, solo tre di essi non sono pendolari. Nella classe è inserito un allievo certificato 
con programmazione differenziata, seguito da un docente di sostegno per diciotto ore settimanali ed 
un allievo certificato DSA, per i quali sono state predisposte le giuste documentazioni. Per un allievo 
il C.D.C. ha ritenuto opportuno , per tutto il triennio, formulare una programmazione 
personalizzata BES. Per tutti i dettagli relativi alle modalità e ai criteri di formulazione, 
somministrazione e valutazione delle prove d’esame si rinvia al fascicolo personale degli alunni, 
nonché agli allegati relativi sottoscritti dai membri del Consiglio di Classe.
La classe ha sempre mantenuto , nell’arco del triennio, un comportamento corretto sul piano 
disciplinare e si è mostrata disponibile al dialogo educativo con tutti i docenti. Gli alunni hanno 
aderito con entusiasmo alle varie attività integrative proposte dalla scuola , partecipando in modo 
consapevole e responsabile. Particolarmente propositivi e produttivi si sono dimostrati nella 
‘Settimana Creativa’ , che si svolge a scuola nel mese di Dicembre. Alcuni allievi hanno partecipato 
, nell’a.s. 2020-21, al concorso New Design ed hanno esposto i  loro lavori alla Biennale di 
Venezia. Nello stesso anno scolastico tutti gli allevi hanno partecipato alle attività online 
organizzate nell’ambito del Progetto Erasmus, mentre quest’anno due allievi hanno aderito ai viaggi 
all’estero, rappresentando un’eccellenza della scuola.

A partire dal  terzo anno, gli allievi  hanno  prodotto documenti necessari per l’avvio del PCTO , 
hanno tutti seguito il percorso dedicato alla sicurezza sui luoghi di lavoro previsto dalla piattaforma 
ministeriale e si accingevano a frequentare il corso di formazione generale in materia di salute e 
sicurezza sui luoghi di lavoro di 8 ORE specifiche D.LGS 81/2008. La tappa successiva sarebbe 
stata l’attivazione del progetto ALLESTIMENTO MUSEO ASSOCIAZIONE TONO SOLE 
MARE che purtroppo non è mai partito in quanto le lezioni e tutte le attività in presenza sono state 
sospese. 

Si può dire , quindi che gran parte delle attività son state svolte on line e che i discenti abbiano 
dovuto rinunziare ad alcune delle attività  in presenza. 

 Alcuni allievi impegnati nel PROGETTO COSTRUIRE LUOGHI E SPAZI DI BEN-ESSERE IN 
RETE ARTE COME TERAPIA presso l’Ospedale Fogliani di Milazzo hanno svolto alcune ore del 
progetto. 
Le attività didattiche della classe hanno seguito l’iter dell’Istituto legato alla pandemia, al terzo 
anno si sono svolte in presenza sino al 3 marzo e sono proseguite sino alla fine dell’a.s. a distanza. 
Nel quarto anno, le lezioni hanno avuto inizio il 15 Settembre e fino al 24 Ottobre sono state svolte 
in presenza, a partire dal 26 Ottobre    fino all’8 Febbraio la didattica è stata svolta a distanza, dal 
9 Febbraio al 19 Marzo al 50% in presenza; dal 20  al 31 marzo in modalità DDI al 100% , per 
sospensione attività didattiche di ogni ordine e grado su ordinanza del sindaco del comune di 
Milazzo  a causa dell’ emergenza epidemiologia da Covid-19, dal 07 al 24 aprile al 50% in presenza 
e dal 26 aprile sino a conclusione dell’ a.s   con una media settimanale di circa70%-75% in 
presenza. 
Quest’anno le lezioni si sono svolte regolarmente in presenza o in modalità mista, quando qualche 
allievo ha dovuto sospendere , per eventi legati alla pandemia, la propria frequenza. 
La partecipazione all’attività didattica è stata complessivamente positiva e riguardo agli obiettivi 
stabiliti nel secondo biennio e nell’ultimo anno, si può riconoscere che gli alunni abbiano compiuto 
dei progressi , migliorando le proprie capacità espressive, logiche e critiche. 
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Tuttavia è doveroso segnalare che a causa delle interruzioni per la pandemia, l’attività didattica si è 
svolta con lievi ritardi ed è stato necessario, per alcune discipline, rimodulare i contenuti. 
Nel corso del triennio, tutti gli alunni hanno sempre mostrato volontà di apprendere e migliorare la 
loro situazione di base, attraverso un costante interesse nei confronti dei contenuti disciplinari 
proposti. Inoltre, hanno sempre manifestato un comportamento corretto e un buon rapporto con i 
docenti e fra di loro, formando così un gruppo ben amalgamato e disposto a  ben supportare  
l’elemento che di volta in volta presentava difficoltà; hanno evidenziato buona disponibilità nella 
partecipazione alla vita scolastica, assumendo comportamenti corretti improntati alla responsabilità 
e al rispetto delle regole. 
E’ lecito affermare che tutti abbiano conseguito una formazione culturale adeguata e che la classe 
abbia raggiunto, globalmente, un buon livello di preparazione, benché in alcune discipline il livello 
di competenze conseguito resti ancora differenziato, soprattutto nell’area logico matematica. 
Nel quadro generale, un gruppo di allievi si è distinto per impegno ammirevole e seria 
partecipazione alla vita scolastica, acquisendo ottime capacità di rielaborazione personale e critiche 
in tutte le discipline. 
Tutti gli alunni hanno   tratto profitto dallo studio in rapporto alle proprie capacità di apprendimento 
e di assimilazione, mostrando tenacia e forza di volontà anche nella difficile situazione di didattica 
a distanza dettata dalla pandemia. Il loro comportamento è stato sempre propositivo e collaborativo  
e si sono potute registrare le loro competenze trasversali in un percorso di crescita che ha trovato 
nuovi stimoli di responsabilizzazione e autonomia personale. 
Gli alunni, che all’inizio del triennio possedevano una preparazione stentata in qualche disciplina, 
sono riusciti a colmare le lacune  e possono   affrontare serenamente  l’Esame di Stato.  
Il profilo generale della classe risulta buono. 
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Obiettivi generali 

• Sviluppare un’identità personale cosciente e responsabile. 
• Acquisire la cultura del rispetto dell’“altro”, in una dimensione di responsabilità e di 

interculturalità. 
• Sviluppare il senso di partecipazione civica e politica, in una dimensione di identità, 

appartenenza e cittadinanza europea. 
• Partecipare in modo corretto e propositivo alle discussioni, alle attività didattiche, alle 

iniziative d'Istituto e al dialogo educativo con gli insegnanti. 
• Sviluppare le attitudini all'auto-valutazione e all’approfondimento. 
• Accrescere la consapevolezza dei principi e dei valori che regolano la convivenza e la 

disponibilità a cooperare per il raggiungimento degli obiettivi comuni. 
• Affinare il metodo di studio, incrementando le capacità di concettualizzare, schematizzare, 

rielaborare in modo personale i contenuti, valutare criticamente temi e questioni. 
• Sviluppare la capacità di stabilire collegamenti fra discipline diverse e di affrontare alcuni 

argomenti in prospettiva interdisciplinare. 
• Saper accostarsi con atteggiamento critico ai diversi strumenti e fonti d'informazione. 

 
 
Obiettivi specifici 
 Acquisire, comprendere e rielaborare le conoscenze e i contenuti specifici delle singole 

discipline 
 Acquisire competenza comunicativa nei vari linguaggi, verbale e non, utilizzando il lessico  
     specifico delle diverse discipline 
 Acquisire un metodo di studio autonomo, sviluppando le capacità di concentrazione e di 

riflessione 
 Applicare la chiave storica in riferimento ai fatti attuali 
 Identificare il significato delle opere d’arte e la loro dimensione storico- culturale 
 Attivare un interesse responsabile per il patrimonio artistico, culturale e ambientale 
 Saper organizzare i dati raccolti 
 Sviluppare valide qualità motorie 
 Padroneggiare competenze esecutive e abilità grafiche 
 Utilizzare appropriatamente strumenti e tecniche laboratoriali 
 Applicare validamente procedimenti operativi 
 Potenziare le capacità di analisi 
 Sviluppare le capacità di sintesi 
 Giungere ad autonome valutazioni 

Obiettivi minimi 
• Acquisire contenuti, metodi, codici e procedure essenziali delle singole discipline. 
• Sviluppare la capacità di riferire oralmente e per scritto conoscenze basilari, attraverso 

l’utilizzo di mappe, tavole, schemi e altri ausili concordati con gli insegnanti.  
• Collaborare con i docenti alla costruzione di un processo di apprendimento personalizzato, 

potenziando la consapevolezza delle strategie e dei mezzi più efficaci per realizzarlo. 
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PECUP-COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA-COMPETENZE ACQUISITE-OSA-

ATTIVITA’ E METODOLOGIE 
 

PECUP COMPETENZE 
CHIAVE DI 

CITTADINANZA 

COMPETENZE 
ACQUISITE 

OSA ATTIVITA’ E 
METODOLOGIE 

-Conoscere gli 
elementi 
costitutivi dei 
codici dei 
linguaggi 
progettuali e 
grafici 
-Avere 
consapevolezza 
delle radici 
storiche, delle 
linee di sviluppo 
e delle diverse 
strategie 
espressive 
proprie dei vari 
ambiti del design 
e delle arti 
applicate 
tradizionali; 
-Conoscere e 
applicare le 
tecniche grafico-
pittoriche e 
informatiche 
adeguate nei 
processi operativi 
-saper 
individuare le 
corrette 
procedure di 
approccio nel 
rapporto 
progetto-
funzionalità- 
contesto, nelle 
diverse finalità 
relative a beni, 
servizi e 
produzione 
-Saper 

Comunicazione 
nella 
madrelingua 

Utilizzare il patrimonio 
lessicale ed espressivo 
della lingua italiana 
secondo le esigenze 
comunicative nei vari 
contesti: sociali, 
culturali, scientifici, 
economici, tecnologici. 
Redigere relazioni 
tecniche e documentare 
le attività individuali e 
di gruppo relative a 
situazioni professionali. 

Conoscenze 
-Conoscere i nuclei 
fondanti delle discipline. 
-Conoscere le strutture 
linguistiche e i linguaggi 
specifici.  
-Conoscere metodi, 
concetti, procedure e 
tecniche di risoluzione 
relativi ai diversi ambiti 
disciplinari.  
Abilità 
-Saper ascoltare, 
dialogare, esprimersi e 
confrontare il proprio 
punto di vista. 
-Cogliere i caratteri 
generali di un testo 
letterario, scientifico, 
filosofico, storico, critico 
artistico.  
-Produrre semplici testi 
adatti a varie situazioni. 
-Utilizzare semplici 
funzioni linguistico- 
comunicative relative alla 
lingua straniera studiata.  
-Elaborare relazioni su 
semplici temi di interesse 
tecnico - scientifico per 
orientarsi nel quadro 
generale della produzione 
artistica italiana, europea, 
mondiale e individuare 
possibili letture 
pluridisciplinari di opere 
e fenomeni. Interpretare 
opere e manufatti 
artistici. 
-Saper usare i mezzi 
multimediali 

Attività  
PCTO ex ASL 
Orientamento  
Certificazione 
linguistica  
Campionati 
studenteschi 
Viaggi 
d’Istruzione 
Visite guidate. 
 
Metodologie 
Lezione frontale 
interattiva. 
Discussione 
dialogica guidata. 
Individuazione, 
all’interno delle 
discipline, dei 
nuclei concettuali 
fondanti. 
Apprendimento/i
nsegnamento: 
sistemico, 
dinamico, 
flessibile. 
Brainstorming. 
Tutoring. Ricerca 
e osservazione. 
Esercizi 
applicativi. 
Formulazione di 
grafici e di 
mappe 
concettuali 
Problemsolving 
Lavori di gruppo 
con presentazione 
del prodotto 
finale  
Uso di aule 

Comunicazione 
nelle lingue 
straniere 

Padroneggiare la lingua 
inglese e un’altra lingua 
comunitaria per scopi 
comunicativi, 
utilizzando anche i 
linguaggi settoriali 
previsti dai percorsi di 
studio, per interagire in 
diversi ambiti e contesti 
di studio e di lavoro, al 
livello B2 di 
padronanza del quadro 
europeo di 
riferimento per le lingue 

Competenze 
matematiche 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
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identificare e 
usare tecniche e 
tecnologie 
adeguate alla 
definizione del 
progettografico, 
del prototipo e 
del modello 
tridimensionale 
-conoscere e 
saper applicare i 
principi della 
percezione visiva 
e della 
composizione 
della forma. 

 
 

soluzioni. -Comprendere le 
moderne forme di 
comunicazione visiva e 
multimediale.  
-Saper individuare i 
principi ed i valori di una 
società equa e solidale.  
-Saper valutare semplici 
fatti ed eventi personali e 
sociali alla luce di un 
sistema di valori coerente 
con i principi della 
Costituzione italiana ed 
europea e delle 
dichiarazioni universali 
dei diritti umani. 
Competenze 
-Padroneggiare semplici 
strumenti espressivi ed 
argomentativi per gestire 
l’interazione 
comunicativa in vari 
contesti.  
-Saper leggere e 
comprendere testi 
cogliendone il significato. 
-Curare l’esposizione 
orale e saperla adeguare 
ai diversi contesti. 
-Comprendere gli aspetti 
fondamentali della 
cultura e della tradizione 
letteraria, artistica, 
filosofica, religiosa 
italiana ed europea 
attraverso lo studio delle 
opere, degli autori e delle 
correnti di pensiero più 
significativi.  
-Acquisire, relativamente 
alla lingua straniera 
studiata, strutture, 
modalità e competenze 
comunicative  
-Individuare i presupposti 
culturali essenziali e la 
natura delle istituzioni 
politiche, giuridiche, 

informatiche e 
laboratori di 
settore per la 
risoluzione di 
esercizi o la 
elaborazione di 
prodotti 
multimediali. 

Competenza 
digitale 

Utilizzare e produrre 
strumenti di 
comunicazione visiva e 
multimediale, anche con 
riferimento alle 
strategie espressive e 
agli strumenti tecnici 
della comunicazione in 
rete. 
Utilizzare le reti e gli 
strumenti informatici 
nelle attività di studio, 
ricerca e 
approfondimento 
disciplinare. 

Imparare a 
imparare 

Partecipare attivamente 
alle attività portando il 
proprio contributo 
personale. 
 Reperire, organizzare, 
utilizzare informazioni 
da fonti diverse per 
assolvere un 
determinato compito; 
organizzare il proprio 
apprendimento; 
acquisire abilità di 
studio. 

Competenze 
sociali e civiche 

Agire in modo 
autonomo e 
responsabile, 
conoscendo e 
osservando regole e 
norme, con particolare 
riferimento alla 
Costituzione. 
Collaborare e 
partecipare 
comprendendo i diversi 
punti di vista delle 
persone. 

Spirito di 
iniziativa e 
imprenditorialit
à 

Capacità autonoma di 
fare collegamenti tra le 
diverse aree disciplinari 
anche con riferimento a 
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problematiche 
complesse. 
 

sociali ed economiche, 
con riferimento 
particolare all’Italia e 
all’Europa, e 
comprendere i diritti ed i 
doveri che caratterizzano 
l’essere cittadini.  
-Saper utilizzare le 
tecnologie 
dell’informazione e della 
comunicazione per 
studiare. 
-Comprendere, con 
riferimento agli 
avvenimenti e ai 
personaggi più 
importanti, la storia 
dell’Italia inserita nel 
contesto europeo e 
internazionale. 
-Collocare in modo 
organico e sistematico 
l’esperienza personale in 
un sistema di regole 
fondato sul reciproco 
riconoscimento dei diritti 
garantiti dalla 
Costituzione italiana ed 
europea e dalla 
Dichiarazione universale 
dei diritti umani a tutela 
della persona, della 
collettività e 
dell’ambiente. 
-Possedere i contenuti 
essenziali delle scienze 
naturali, matematiche e 
fisiche padroneggiandone 
le procedure e i metodi di 
indagine propri. Essere in 
grado di utilizzare 
semplici strumenti 
informatici nelle attività 
di studio e 
nell’individuazione di 
procedimenti risolutivi. 

Consapevolezza 
ed espressione 
culturale 

Riconoscere il valore e 
le potenzialità dei beni 
artistici e ambientali, 
per una loro corretta 
fruizione e 
valorizzazione.  
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. 
Riconoscere gli aspetti 
geografici, ecologici, 
territoriali dell’ambiente 
naturale ed antropico, le 
connessioni con le 
strutture demografiche, 
economiche, sociali, 
culturali e le 
trasformazioni 
intervenute nel corso 
del tempo. 
Comprendere gli aspetti 
comunicativi, culturali e 
relazionali 
dell’espressività 
corporea e l’importanza 
che riveste la pratica 
dell’attività motorio-
sportiva per il benessere 
individuale e collettivo. 
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CONTINUITA’ DIDATTICA NEL TRIENNIO 
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Le lettere A,B,C,D,E (nella colonna di ogni disciplina) indicano i diversi docenti che si sono 
avvicendati nella classe negli ultimi tre anni. 
 

 
STRATEGIE METODOLOGICHE 

 
Nello svolgimento dei programmi i docenti delle singole discipline hanno utilizzato diverse 
metodologie per sviluppare negli studenti, abilità e competenze diverse in funzione degli obiettivi 
prefissati: 
 

ATTREZZATURE E STRUMENTI DIDATTICI 
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Libri di testo X X X X X X X X   X 
Dizionari X X          
Altri testi X X X X   X   X X 
Mappe concettuali X X X X X X X     
Riviste          X X 
Fotocopie X X X X X X X X X X X 
Audiovisivi X X X X X X X     
Attrezzature di laboratorio          X X 
Attrezzature multimediali   X X X X X   X X 
Attrezzature ginniche        X    
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METODOLOGIE DIDATTICHE 
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Lezione frontale X X X X X X X X X X X 
Lezione interattiva X X X X   X  X X X 
Lezione individualizzata X X X X X X X  X X  
Discussione guidata X X X X X X X X   X 
Ricerca guidata X  X X     X X X 
Lavori di gruppo   X X    X  X X 
Lavori individuali X X X X   X X X X X 
Recupero X X X X X X X X  X X 
Approfondimento X X X X X X X X X X X 
 

 
VERIFICHE 

 
 
 
 
 

TIPOLOGIE 
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Prove scritte X X X X X X X     
Prove orali X X X X X X X   X X 
Prove grafiche        X X   
Prove di laboratorio        X X   

 
 
 

 

MODALITA’ 
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Temi X X          

Analisi testuali X X          

Saggi brevi X X          

Articoli di giornali X           
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Prove di comprensione linguistica X 

Prove semistrutturate X X X X X X X 

Prove strutturate X X X X X X X 

Interrogazioni X X X X X X X 

Discussioni guidate X X X X X X X X X X 

Esposizioni di problemi X X X X X X 

Dimostrazioni di tesi X X X X X 

Esercizi X X X X 

Elaborati grafici X 

Tavole tecniche X X 

Stesure di progetti X X 

Esercitazioni di laboratorio X 

Le attività di sostegno e di recupero costituiscono parte ordinaria e permanente del piano 

dell’offerta formativa. Già durante l’attività didattica curriculare, ogni docente, in relazione alla 

personale periodicità di verifica, in itinere ha attuato strategie di recupero e rinforzo, con modalità 

personalizzate o per gruppi, anche tramite produzione di schemi, mappe concettuali, sintesi. 

Inoltre, data la suddivisione dell’anno scolastico in trimestri, è stato condotto un bilancio 

complessivo del C.d.C. in occasione degli scrutini del primo e del secondo trimestre, di 

conseguenza, è stato previsto un periodo di attività di recupero. A seguito delle valutazioni 

effettuate, il C.d.C. ha deliberato l’attivazione di opportuni interventi didattici, svolti 

parallelamente ad attività  di approfondimento curriculari. 

VERIFICA E VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO 

Le verifiche sono state: 
• collegate direttamente al percorso didattico svolto
• graduali come progressione di richieste rispetto ai livelli di partenza
• coerenti con gli obiettivi fissati ed i metodi di lavoro utilizzati
• determinate nei tempi e nelle regole di svolgimento
• funzionali alla misurazione ed alla valutazione delle conoscenze, delle competenze e delle

capacità degli alunni in riferimento agli indicatori fissati
• finalizzate a verificare il processo di formazione e l’efficacia delle strategie didattiche

impiegate
• strategiche per successive iniziative di recupero e potenziamento
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La valutazione è scaturita dalla rilevazione di: 

- Conoscenze specifiche e generali; 
- Competenze applicative; 
- Capacità di elaborazione e di sintesi. 
 

Indicatori livelli di sufficienza: 

• Conoscenza dei contenuti essenziali 
• Comprensione degli elementi fondamentali delle discipline 
• Possesso delle abilità progettuali di base 
• Risoluzione di problemi e quesiti semplici in ambito scientifico 
• Competenza, anche guidata, nel collegamento di elementi 
• Capacità di coordinare in modo essenziale i concetti basilari 
• Esposizione con linguaggio semplice ma appropriato 
• Interpretazione, anche parziale, del testo 
• Espressione scritta semplice, anche con qualche imperfezione formale. 
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CRITERI  DI  VALUTAZIONE  STABILITI  DAL PTOF 
I livelli di valutazione si riferiscono alla seguente griglia, che indica in modo schematico i criteri di 
valutazione degli assi culturali corrispondenti ai quattro dipartimenti, in base alla partecipazione, 
all’impegno, alle conoscenze, alle competenze e alle capacità degli alunni. 
 

    
 

 
   

 
3 

Scarso 

Asse dei 
linguaggi 

Frequenza saltuaria – Partecipazione passiva – Scarso impegno nello studio 
Conoscenze: con gravi lacune   
Competenze: non sa applicare le conoscenze e commette gravi errori   
Capacità: incontra difficoltà nell’organizzazione delle scarse conoscenze; commette 
gravi scorrettezze espressive; elabora testi non rispondenti al tema proposto 

Asse 
Matematico 

Conoscenze: poche 
Competenze: trova difficoltà ad applicare le poche conoscenze e commette gravi 
Errori . Capacità: non ha autonomia di valutazione 

Asse  scientifico 
tecnologico 

Conoscenze: poche   
Competenze: trova difficoltà ad applicare le poche conoscenze e commette gravi errori  
Capacità: non ha autonomia di valutazione 

Asse storico 
sociale 

Conoscenze: poche 
Competenze: trova difficoltà ad applicare le poche conoscenze e commette gravi 
Errori . Capacità: non ha autonomia di valutazione 
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insufficiente 

Asse dei 
linguaggi 

Frequenza incostante – Partecipazione superficiale – Impegno discontinuo 
Conoscenze: lacunose   
Competenze: utilizza in modo confuso e con difficoltà le conoscenze in compiti 
semplici e commette errori nell’esecuzione  
Capacità: articola i contenuti in modo disorganico ed effettua con difficoltà analisi e 
sintesi parziali; si esprime in modo impreciso e stentato; l’elaborazione è confusa e la 
forma scorretta 

Asse 
Matematico 

Conoscenze: lacunose  
Competenze: riesce ad applicare le conoscenze in compiti semplici e commette errori 
gravi nell’esecuzione  
Capacità: pur guidato non effettua alcuna analisi e non sintetizza le conoscenze 
acquisite 

Asse  scientifico 
tecnologico 

Conoscenze: lacunose  
Competenze: riesce ad applicare le conoscenze in compiti semplici e commette errori 
gravi nell’esecuzione  
Capacità: pur guidato non effettua alcuna analisi e non sintetizza le conoscenze 
acquisite 

Asse storico 
Sociale 

 

Conoscenze: lacunose  
Competenze: riesce ad applicare le conoscenze in compiti semplici e commette errori 
gravi nell’esecuzione  
Capacità: pur guidato non effettua alcuna analisi e non sintetizza le conoscenze 
acquisite 

 
5 

mediocre 

Asse dei 
linguaggi  

Frequenza regolare – Partecipazione limitata – Impegno modesto 
Conoscenze generiche, superficiali e/o incomplete   
Competenze: applica in modo generico ed incerto le conoscenze e commette qualche 
errore non grave anche nell’esecuzione di compiti piuttosto semplici  
Capacità: effettua analisi parziali ed imprecise, organizza in modo semplice e con 
qualche difficoltà le conoscenze; usa un linguaggio impreciso; l’elaborazione è scarna 
e la forma poco lineare. 

Asse 
Matematico 

Conoscenze: frammentarie e superficiali   
Competenze: commette qualche errore grave nell’esecuzione di compiti piuttosto 
semplici Capacità: effettua analisi e sintesi molto parziali ed imprecise 

Asse scientifico 
tecnologico 

Conoscenze: frammentarie e superficiali   
Competenze: commette qualche errore grave nell’esecuzione di compiti piuttosto 
semplici Capacità: effettua analisi e sintesi molto parziali ed imprecise 

Asse storico 
Sociale 

 

Conoscenze: frammentarie e superficiali   
Competenze: commette qualche errore grave nell’esecuzione di compiti piuttosto 
semplici Capacità: effettua analisi e sintesi molto parziali ed imprecise 
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6 

sufficiente 

Asse dei 
linguaggi 

Frequenza costante – Partecipazione ed impegno adeguati 
Conoscenze: limitate agli elementi basilari delle tematiche   
Competenze: utilizza in modo pertinente le conoscenze acquisite ed esegue compiti 
semplici, anche se talvolta con qualche errore   
Capacità: organizza le conoscenze in funzione della richiesta e coglie i dati essenziali 
per effettuare semplici analisi e sintesi; si esprime in modo semplice con incertezza 
dei codici specifici; l’elaborazione è abbastanza pertinente ma poco approfondita e la 
forma lineare. 

Asse 
Matematico 

Conoscenze: elementari   
Competenze: applica le conoscenze acquisite ed esegue compiti semplici senza fare 
gravi errori   
Capacità: effettua analisi e sintesi non complete; guidato riesce ad effettuare semplici 
valutazioni 

Asse  scientifico 
tecnologico 

Conoscenze: elementari   
Competenze: applica le conoscenze acquisite ed esegue compiti semplici senza fare 
gravi errori   
Capacità: effettua analisi e sintesi non complete; guidato riesce ad effettuare semplici 
valutazioni 

Asse storico 
Sociale 

Conoscenze: elementari   
Competenze: applica le conoscenze acquisite ed esegue compiti semplici senza fare 
gravi errori   
Capacità: effettua analisi e sintesi non complete; guidato riesce ad effettuare semplici 
valutazioni 
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discreto 

Asse dei 
linguaggi 

Frequenza costante – Partecipazione interessata – Impegno sistematico 
Conoscenze: soddisfacenti di gran parte dei contenuti   
Competenze: utilizza le conoscenze in ambiti specifici   
Capacità: compie analisi correlando con linearità i dati; si esprime correttamente con 
l’utilizzo dei codici specifici nelle componenti essenziali; l’elaborazione è pertinente e 
la forma complessivamente corretta.. 

Asse 
Matematico 

Conoscenze: esaurienti   
Competenze: esegue compiti di media complessità e sa applicare i contenuti e le 
procedure con qualche errore non determinante   
Capacità: effettua analisi e sintesi non complete; effettua valutazioni autonome 
parziali e non approfondite 

Asse  scientifico 
tecnologico 

Conoscenze: esaurienti   
Competenze: esegue compiti di media complessità e sa applicare i contenuti e le 
procedure con qualche errore non determinante   
Capacità: effettua analisi e sintesi non complete; effettua valutazioni autonome 
parziali e non approfondite 

Asse storico 
Sociale 

 

Conoscenze: esaurienti   
Competenze: esegue compiti di media complessità e sa applicare i contenuti e le 
procedure con qualche errore non determinante   
Capacità: effettua analisi e sintesi non complete; effettua valutazioni autonome 
parziali e non approfondite 
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buono 

Asse dei 
linguaggi 

Frequenza assidua – Partecipazione attiva – Impegno proficuo 
Conoscenze: ampie  
Competenze: utilizza le conoscenze su più linguaggi   
Capacità: compie analisi significative e valutazioni coerenti; si esprime in modo 
controllato con vario utilizzo dei codici specifici; l’elaborazione è equilibrata e la 
forma corretta e scorrevole. 

Asse 
Matematico 

Conoscenze: complete, approfondite e coordinate   
Competenze:esegue compiti complessi, applica le conoscenze e le procedure in nuovi 
contesti e non commette errori di imprecisione  
Capacità: effettua analisi e sintesi complete ed approfondite; valuta autonomamente 

Asse scientifico 
tecnologico 

Conoscenze: complete, approfondite e coordinate   
Competenze:esegue compiti complessi, applica le conoscenze e le procedure in nuovi 
contesti e non commette errori di imprecisione  
Capacità: effettua analisi e sintesi complete ed approfondite; valuta autonomamente 



 
 

 

23 
 

Asse storico 
Sociale 

 

Conoscenze: complete, approfondite e coordinate   
Competenze:esegue compiti complessi, applica le conoscenze e le procedure in nuovi 
contesti e non commette errori di imprecisione  
Capacità: effettua analisi e sintesi complete ed approfondite; valuta autonomamente 

 
9 

distinto 

Asse dei 
linguaggi 

Frequenza assidua – Partecipazione costruttiva – Impegno assiduo 
Conoscenze: piene 
Competenze: utilizza le conoscenze su più linguaggi e su più moduli interpretativi 
Capacità: compie analisi ampie e valutazioni coerenti e personali; si esprime in modo 
controllato ed appropriato con disinvolto utilizzo dei codici specifici; l’elaborazione è 
organica e la forma corretta e fluida. 

Asse 
Matematico 

Conoscenze: complete, approfondite, coordinate, ampliate   
Competenze: esegue compiti complessi, applica le conoscenze e le procedure in nuovi 
contesti e non commette errori  
Capacità: coglie gli elementi di un insieme, stabilisce relazioni, organizza 
autonomamente e completamente le conoscenze e le procedure acquisite; effettua 
valutazioni autonome, complete ed approfondite 

Asse scientifico 
tecnologico 

Conoscenze: complete, approfondite, coordinate, ampliate   
Competenze: esegue compiti complessi, applica le conoscenze e le procedure in nuovi 
contesti e non commette errori  
Capacità: coglie gli elementi di un insieme, stabilisce relazioni, organizza 
autonomamente e completamente le conoscenze e le procedure acquisite; effettua 
valutazioni autonome, complete ed approfondite 

Asse storico 
Sociale 

 

Conoscenze: complete, approfondite, coordinate, ampliate   
Competenze: esegue compiti complessi, applica le conoscenze e le procedure in nuovi 
contesti e non commette errori  
Capacità: coglie gli elementi di un insieme, stabilisce relazioni, organizza 
autonomamente e completamente le conoscenze e le procedure acquisite; effettua 
valutazioni autonome, complete ed approfondite 
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ottimo 

Asse dei 
linguaggi 

Frequenza assidua – Partecipazione costruttiva e ricca di interventi – Impegno 
ammirevole 
Conoscenze: complete   
Competenze: utilizza le conoscenze su più linguaggi e su più moduli interpretativi   
Capacità: compie vaste analisi autonome, elabora sintesi, valuta in modo personale e 
critico; si esprime in modo controllato ed appropriato con flessibile ed originale 
utilizzo dei codici specifici; l’elaborazione è ricca ed originale e la forma ricercata e 
personale. 

Asse 
Matematico 

Conoscenze: complete, approfondite, coordinate, ampliate, personalizzate   
Competenze: esegue compiti complessi, applica le conoscenze e le procedure in nuovi 
contesti con originalità e non commette errori   
Capacità: coglie gli elementi di un insieme, stabilisce relazioni, organizza 
autonomamente e completamente le conoscenze e le procedure acquisite; effettua 
valutazioni autonome, complete, approfondite, personali. 

Asse scientifico 
tecnologico 

Conoscenze: complete, approfondite, coordinate, ampliate, personalizzate   
Competenze: esegue compiti complessi, applica le conoscenze e le procedure in nuovi 
contesti con originalità e non commette errori   
Capacità: coglie gli elementi di un insieme, stabilisce relazioni, organizza 
autonomamente e completamente le conoscenze e le procedure acquisite; effettua 
valutazioni autonome, complete, approfondite, personali 

Asse storico 
Sociale 

 

Conoscenze: complete, approfondite, coordinate, ampliate, personalizzate   
Competenze: esegue compiti complessi, applica le conoscenze e le procedure in nuovi 
contesti con originalità e non commette errori   
Capacità: coglie gli elementi di un insieme, stabilisce relazioni, organizza 
autonomamente e completamente le conoscenze e le procedure acquisite; effettua 
valutazioni autonome, complete, approfondite, personali 
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Criteri di valutazione D.D.I.
CRITERI INDICATORI DESCRITTORI FASCE DI LIVELLO E 

PUNTEGGIO 

Partecipazione 
assiduità 

- Visualizzazione del
registro elettronico per le
comunicazioni, i compiti
assegnati e gli impegni di
videolezione, con
consultazione della 
bacheca.
- Accesso alle piattaforme
per la didattica a distanza
(in particolare G Suite) (*)
- Visualizzazione delle
attività o, in presenza di
problemi tecnici,
segnalazione al docente.

NULLA/SCARSA BASE NON RAGGIUNTO 
3-4

SALTUARIA BASE 
5-6

REGOLARE INTERMEDIO 
7-8

ASSIDUA AVANZATO 
9-10

Impegno e puntualità - Partecipazione a tutte le
attività
- Svolgimento accurato e
completo dei
compiti. (**)

NULLO/SCARSO BASE NON RAGGIUNTO 
3-4

SALTUARIO BASE 
5-6

REGOLARE INTERMEDIO 
7-8

ASSIDUO AVANZATO 
9-10

Rispetto della consegna 
e senso di 

responsabilità 

- Rispetto delle scadenze
e/o segnalazione
al docente di difficoltà.
- Verifica delle correzioni.

NULLO/SCARSO BASE NON RAGGIUNTO 
3-4

SALTUARIO BASE 
5-6

REGOLARE INTERMEDIO 
7-8

ASSIDUO AVANZATO 
9-10

Prodotto -Completezza, pertinenza,
organizzazione

INCOMPLETO E 
SCORRETTO 

BASE NON RAGGIUNTO 
3-4
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- Correttezza PARZIALMENTE 
COMPLETO E 
CORRETTO 

BASE 
5-6 

COMPLETO, 
CORRETTO E 
PERTINENTE 

INTERMEDIO 
7-8 

COMPLETO, 
CORRETTO, 

PERTINENTE E BEN 
ORGANIZZATO 

AVANZATO 
9-10 

 

In riferimento alla Griglia di valutazione di cui sopra si sottolineano alcuni punti di attenzione: 

(*) Il docente terrà sempre conto dei problemi tecnici e/o delle risorse strumentali degli studenti. 

(**) Il docente controllerà i compiti restituiti e darà puntuale feedback all’alunno. 
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CREDITO  SCOLASTICO 
 
Il credito scolastico sarà attribuito, per ciascun candidato, fino ad un massimo di cinquanta punti . Il 
C.d. C effettuerà la conversione del credito come stabilito dalla Tabella 1 dell’allegato C all’O.M. 
n°65 del 14.3.2022. 
 

Punteggio in base 40 Punteggio in base 50 
21 26 
22 28 
23 29 
24 30 
25 31 
26 33 
27 34 
28 35 
29 36 
30 38 
31 39 
32 40 
33 41 
34 43 
35 44 
36 45 
37 46 
38 48 
39 49 
40 50 

 

Dopo aver attribuito il Credito scolastico ai sensi del d.lgs 62 /2017 art. 15 

 

 Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione all’Esame di Stato 

Media dei voti Fasce di credito 
classe quinta 

M = 6 9 -10 
6 < M ≤ 7 10 – 11 
7 < M ≤ 8 11 – 12 
8 < M ≤ 9 13 – 14 
9 < M ≤ 10 14 -15 
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SCHEDA CRITERI D’ISTITUTO ATTRIBUZIONE CREDITO FORMATIVO 
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “RENATO GUTTUSO” -  MILAZZO 

punteggio da attribuire nell’ambito delle bande di oscillazione 
 

• Regolamento (D.P.R. 323/98) art. 11 comma 2: punteggio con riguardo al profitto e 
tenendo in considerazione assiduità della frequenza, interesse, impegno nella 
partecipazione al dialogo educativo, partecipazione attività complementari ed integrative, 
crediti formativi.  

• Ordinanza scrutini ed esami (O.M. n. 90 del 21/05/2001 e successive) art. 14 comma 3: 
interesse e profitto nell’insegnamento della religione cattolica ovvero nell’attività 
alternativa. 

 

MEDIA DEI VOTI 
Parte decimale  < 0,50 = 
Parte decimale  = > 0,50 20% 

 
 
PARTECIPAZIONE AD ATTIVITÁ COMPLEMENTARI ED 
INTEGRATIVE 

NO = 

SI 20% 
 
 
PARTECIPAZIONE A PROGETTI PON FINO A PROFICUA 
CONCLUSIONE 

NO = 

SI 20% 
 

CREDITI FORMATIVI 
NO = 

SI 20% 
 
 
INTERESSE E PROFITTO RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITÁ 
ALTERNATIVA 

Sufficiente 5% 

Molto 10% 

Moltissimo 20% 
 
N.B. parte decimale ≥ 0,5 approssimazione per eccesso al numero successivo 
parte decimale < 0,5 approssimazione per difetto al numero intero precedente 
 

TABELLA  DA COMPILARE AI FINI DELLA VERBALIZZAZIONE 
ATTRIBUZIONE CREDITO 
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ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
 

 
 
 
 
Area di 
riferimento 

Titolo del progetto Stato 
attuale 

Classi 
coinvolte 

Prodotti 
realizzati 

Verifica 

DISPERSIONE 
SCOLASTICA E 
LEGALITÀ 

     
NET – BULLI & CYBER – 
LAB 

In corso Tutte  Sportello di ascolto e 
assistenza 
psicologica 

Nell’ambito del 
progetto è stato 
avviato uno 
sportello di ascolto 
e assistenza 
psicologica. 
Un’esperta 
psicologa ha tenuto  
incontri periodici in 
orario 
antimeridiano.   

EDUCAZIONE 
AMBIENTALE E ALLA 
SALUTE 

     

“IL NATALE È PIÙ BUONO SE 

SEI PIÙ BUONO ANCHE TU” 

(CURRICULARE)  
 

Concluso Alunni e 
docenti 

Raccolta fondi a 

sostegno della 

ricerca e del 

Campus di 

Ematologia 

“Cutino” 

dell’ospedale 

“Cervello” di 

Palermo  

Dicembre 2021 

HANDICAP “MANI A COLORI” 
 

In corso Alunni 
diversamente 
abili Liceo 
Artistico 

Manufatti in 
ceramica 

Novembre 2021 
maggio 2022 

ORIENTAMENTO 
 

 

“ORIENTAMENTO IN, 
DURING, OUT” 

In corso Tutte le classi 
terze scuole 
medie. Classi 
prime, classi 
seconde e 
classi quinte 

Orientamento IN 
Orientamento 
During 
Orientameno OUT 
IDEI 

L’orientamento IN, 
che ha avuto inizio 
nel mese di 
dicembre 2020, si è 
concluso con 
l’ultima settimana 
di Open Day 
tenutasi il 23 
gennaio 2021.  
Le classi quarte e 
quinte hanno 
partecipato a 
OrientaSud-Digital 
Edition, il Salone 
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dello Studente e 
OrientaSicilia, 
eventi tenutisi in 
modalità telematica. 

PREPARAZIONE 
PROVE INVALSI 

“VERSO LE PROVE 
INVALSI” 

In fase di 
attuazione 

Classi 2^ 
Classi 5^ 

Prove Invalsi Una prima 
informativa è stata 
fornita a dicembre. 
Le operazioni 
effettuate dalla 
scuola sono state: 
iscrizione delle 
classi, finestra di 
somministrazione 
per le classi quinte 
per il periodo che 
va dal 1 al 31 
marzo. 
La seconda 
informativa è stata 
redatta a febbraio e 
condivisa in sede 
dipartimentale. 

PON ANTE 
OMNIA – 
COMPETENZE DI 
BASE

ACTIO UTILIS ACTIO 

UTILIS 1 ACTIO 

UTILIS 2 ESPERANTO 

ESPERANTO1 ESPERANTO 

2 COGNITIO COGNITIO 

1 

NEW GENERATION NEW 

GENERATION 1 ANIMUS 

NOVANDI ORIENTED 

ORIENTED 1 

A REGOLA D’ARTE 

A DATO AD DATUM A 

DATO AD DATUM 1

In corso Alunni del 
Liceo 
Artistico 

Ricaduta sulla 
valutazione 
disciplinare, sulla 
condotta e sui 
crediti 

Alcuni moduli sono 
stati avviati a 
dicembre. Il modulo 
Esperanto si è già 
concluso mentre 
altri sono in corso 
di svolgimento. 

PCTO “APPRENDISTI CICERONI” In corso Triennio 

Liceo 

Artistico 

Presentazione di 

un bene storico 

durante le 

giornate FAI 

d’Autunno e di 

Primavera ad un 

pubblico di 

adulti e 

coetanei. 

Ottobre 2021-
Maggio 2022 

“Il Designer Graphicarch 
nella realtà e nella 
virtualità” 

In corso Alunni del 

triennio 

Liceo 

Artistico 

Orientamento e 

corsi di 

sicurezza Eventi 

dimostrativi con 

esperti 

Erasmus Attività 

laboratoriali 

Stage aziendali 

Ottobre 2021 – 
maggio 2022 

ERASMUS + - “The More Variety, the
Better Society”

In corso Tutti Sito web 
Blogs 

Biennio 2020-22 
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- “Eat Smart, Save your
Land”
- “Let’s Make Our
World Cool Again!”

E-magazines
Articoli
Mobilità

CONCORSI Eccellenze (concorsi 
letterari e giornalistici) 

In corso Alunni del L.A. Elaborati scritti Novembre 2021 
Maggio 2022 

Concorso Rotary 
“Legalità e Cultura 
dell’Etica – Il Lavoro 

In corso Classi del L.A. Elaborati scritti, 
manifesto, vignetta, 
spot, scatto 
fotografico 

Workshop d’Arte Applicata 
SETTIMANA CREATIVA 
e GIORNATA 
DELL’ARTE 

Concluso Tutte le 

classi XX 

Luglio 

Un corso, 

teorico- pratico 

da sviluppare 

nella settimana 

creativa. 

16-22 dicembre 2021

GIORNATE A TEMA 
Giornata 
Mondiale 
dell’Alimentaz
ione 

IIS Guttuso Prof.ssa 
Arizzi 

Tutte le 
classi 

Potenziare le 
conoscenze del 
mondo attuale e/o 
storiche; 
promuovere 
l’educazione alla 
cittadinanza; 
valorizzare i diritti 
umani, le libertà 
fondamentali, il 
senso della 
“memoria” come 
dovere civico 

Proiezione di film, 
di documentari, 
lettura di giornali 
e/o altri testi, 
dibattiti, 
produzione 
elaborati ed 
articoli 

16 ottobre 

Giornata 
dell’Unità 
nazionale e 
delle forze 
armate 

IIS Guttuso Prof.ssa 
Arizzi 

Tutte le 
classi 

Potenziare le 
conoscenze del 
mondo attuale e/o 
storiche; 
promuovere 
l’educazione alla 
cittadinanza; 
valorizzare i diritti 
umani, le libertà 
fondamentali, il 
senso della 
“memoria” come 
dovere civico 

Proiezione di film, 
di documentari, 
lettura di giornali 
e/o altri testi, 
dibattiti, 
produzione 
elaborati ed 
articoli 

4 novembre 

Giornata 
Internazionale 
della 
gentilezza 

IIS Guttuso Prof.ssa 
Arizzi 

Tutte le 
classi 

Potenziare le 
conoscenze del 
mondo attuale e/o 
storiche; 
promuovere 
l’educazione alla 
cittadinanza; 
valorizzare i diritti 
umani, le libertà 
fondamentali, il 
senso della 
“memoria” come 
dovere civico 

Proiezione di film, 
di documentari, 
lettura di giornali 
e/o altri testi, 
dibattiti, 
produzione 
elaborati ed 
articoli 

13 novembre 
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Giornata 
Internazionale 
dello studente 

IIS Guttuso Prof.ssa 
Arizzi 

Tutte le 
classi 

Potenziare le 
conoscenze del 
mondo attuale e/o 
storiche; 
promuovere 
l’educazione alla 
cittadinanza; 
valorizzare i diritti 
umani, le libertà 
fondamentali, il 
senso della 
“memoria” come 
dovere civico 

Proiezione di film, 
di documentari, 
lettura di giornali 
e/o altri testi, 
dibattiti, 
produzione 
elaborati ed 
articoli 

17 novembre 

Giornata 
Internazionale 
contro la 
violenza sulle 
donne 

IIS Guttuso Prof.sse 
Arizzi-
Andaloro 

Tutte le 
classi 

Potenziare le 
conoscenze del 
mondo attuale e/o 
storiche; 
promuovere 
l’educazione alla 
cittadinanza; 
valorizzare i diritti 
umani, le libertà 
fondamentali, il 
senso della 
“memoria” come 
dovere civico 

Proiezione di film, 
di documentari, 
lettura di giornali 
e/o altri testi, 
dibattiti, 
produzione 
elaborati ed 
articoli 

25 novembre 

Giornata 
mondiale del 
suolo (FAO) 

IIS Guttuso Prof.ssa 
Arizzi 

Tutte le 
classi 

Potenziare le 
conoscenze del 
mondo attuale e/o 
storiche; 
promuovere 
l’educazione alla 
cittadinanza; 
valorizzare i diritti 
umani, le libertà 
fondamentali, il 
senso della 
“memoria” come 
dovere civico 

Proiezione di film, 
di documentari, 
lettura di giornali 
e/o altri testi, 
dibattiti, 
produzione 
elaborati ed 
articoli 

05 dicembre 

Giornata 
internazionale 
dei migranti 

IIS Guttuso Prof.ssa 
Arizzi 

Tutte le 
classi 

Potenziare le 
conoscenze del 
mondo attuale e/o 
storiche; 
promuovere 
l’educazione alla 
cittadinanza; 
valorizzare i diritti 
umani, le libertà 
fondamentali, il 
senso della 
“memoria” come 
dovere civico 

Proiezione di film, 
di documentari, 
lettura di giornali 
e/o altri testi, 
dibattiti, 
produzione 
elaborati ed 
articoli 

18 dicembre 

Giornata della 
memoria 

IIS Guttuso Prof.ssa 
Arizzi-
Andaloro 

Tutte le 
classi 

Potenziare le 
conoscenze del 
mondo attuale e/o 
storiche; 
promuovere 
l’educazione alla 
cittadinanza; 
valorizzare i diritti 
umani, le libertà 
fondamentali, il 
senso della 
“memoria” come 
dovere civico 

Proiezione di film, 
di documentari, 
lettura di giornali 
e/o altri testi, 
dibattiti, 
produzione 
elaborati ed 
articoli 
Incontro online 

27 gennaio 
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EVENTI, MANIFESTAZIONI, VISITE AZIENDALI – POF 
DATA ATTIVITÀ LUOGO DOCENTI ALUNNI 

15-16 ottobre 
2021 

Erasmus Days IIS Guttuso Prof.ssa Calabrese Tutte le classi 

3-5/11/2021 ORIENTASUD  
Il Salone delle Opportunità 
Digital Edition 

IIS Guttuso Prof.ssa Giorgianni Alunni classi 4^ e 5^ 

9-13/11/2021 OrientaSicilia – ASTER 
Sicilia 

IIS Guttuso 
ASTER Sicilia 

Prof.ssa Giorgianni Alunni classi 4^ e 5^ 

16-20/11/2021 Iniziativa Nazionale 
“Libriamoci 2020-Giornate 
di lettura nelle scuole” 

IIS Guttuso Prof.sse Arizzi-
Andaloro 

Tutte le classi 

22-26/11/2021 Progetto Erasmus + “Eat 
Smart Save Your Land 

IIS Guttuso 
 

Team Erasmus 
 

Docenti e studenti 

9-13/12/2021 “Ciak Scuola Film Fest 
2021” 

IIS Guttuso Prof.ssa Pagano 
Prof. Previti 

Classi scelte Liceo e IPSCEOA 

Dal 18 
dicembre.2021 al 
6 gennaio  2022 

Iniziativa di solidarietà IIS Guttuso  Alunni del Liceo e IPSCEOA 

12-17 dicembre 
2021 

Progetto Erasmus + 
“The more variety, the 
better society” Mobilità in 
Polonia 

IIS Guttuso Team Erasmus Alunni scelti  L.A e IPSCEOA 

16-22 gennaio 
2022 

Progetto Erasmus + 
“The more variety, the 
better society” Mobilità in 
Romania 

IIS Guttuso Team Erasmus Alunni scelti  L.A e IPSCEOA 

20 gennaio 2022 Evento formativo “Lectio 
magistralis sul mestiere del 
Presidente della 
Repubblica” 

IIS Guttuso 
Tecnica della 

Scuola 

Tutti Docenti e studemti 

28 gennaio 2022 Iniziativa Giorno della 
Memoria “Viaggio diffuso 
della Memoria 

IIS Guttuso 
MIUR 

Tutti Docenti e studenti 

19-25-28-31 
gennaio 2021 

Corso sulla sicurezza IIS Guttuso Prof. Foti  Alunni classi quinte 

     
1-2-3-4-5-6 
maggio2022 

Viaggio d’Istruzione   Firenze Prof.ssa Carta  
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CURRICULO DI EDUCAZIONE CIVICA 

PREMESSA:  
I nuclei tematici dell’insegnamento dell’educazione civica, e cioè quei contenuti ritenuti 
essenziali per realizzare le finalità indicate nella Legge 92, sono già impliciti negli 
epistemi delle discipline.  
Ad esempio: “educazione ambientale, sviluppo ecosostenibile e tutela del patrimonio 
ambientale, delle identità, delle produzioni e delle eccellenze territoriali e 
agroalimentari, educazione alla legalità e al contrasto delle mafie e la stessa Agenda 
2030. 
Nel rispetto dell’autonomia organizzativa e didattica di ciascuna istituzione scolastica, 
le Linee guida si sono sviluppate intorno a tre nuclei concettuali, che costituiscono i 
pilastri della Legge, a cui possono essere ricondotte tutte le diverse tematiche previste 
dalla stessa.  
Tre, quindi, gli assi attorno a cui ruoterà l’Educazione civica: 

1. lo studio della Costituzione
2. lo sviluppo sostenibile
3. la cittadinanza digitale.

Nel curricolo si è predisposta per la classe quinta l’U.D.A. trasversale “Lo sviluppo 
sostenibile  ambientale“ approfondendo nelle diverse discipline i tre assi attorno a cui 
ruota l’insegnamento dell’ educazione civica. 

1. Nucleo concettuale della Costituzione
I discenti hanno iniziato nel corso del primo trimestre ad approfondire lo studio della
nostra Costituzione e delle principali leggi nazionali e internazionali per acquisire gli
strumenti necessari per conoscere i propri diritti e doveri e per diventare cittadini
responsabili e attivi in grado di partecipare pienamente alla vita civica, culturale e
sociale della loro comunità. Hanno imparato e approfondito in filosofia il rapporto tra
l’uomo e la scienza, tra l’individuo e la città e l’ambiente in cui vive.
Nel secondo trimestre hanno imparato e approfondito in Storia il boom economico e la
grande trasformazione con visione di filmati (sia in classe che in modalità asincrona
attraverso link inseriti su Google Classroom) e discussione in classe sull’argomento “Il
lato oscuro del progresso: dal boom economico alla Grande Trasformazione” (collegato
con argomenti che anticipano e approfondiscono quanto verrà fatto alla fine del
programma di storia annuale, riguardo all’Italia della seconda metà del Novecento). Nel
terzo trimestre in Storia dell’Arte hanno studiato l’art. 9 della Costituzione e dalla tutela
alla valorizzazione delle risorse ambientali e paesaggistiche e visti gli ultimi eventi
internazionali hanno trattato il tema delle guerre in Europa tra passato e presente delle
prospettive e soluzioni possibili.
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2. Lo sviluppo sostenibile
Nel campo dell’ educazione ambientale, della conoscenza e tutela del patrimonio e del
territorio, tenendo conto degli obiettivi dell’Agenda 2030 dell’ONU i discenti hanno
affrontato nella disciplina Scienze Motorie gli argomenti che rientrano in questo asse
che comprende l’educazione alla salute, e le tipologie di sport ad impatto zero.
Nel secondo trimestre nel campo dell’ educazione ambientale, della conoscenza e tutela
del patrimonio e del territorio, tenendo conto degli obiettivi dell’Agenda 2030
dell’ONU, i discenti hanno affrontato nella disciplina Progettazione i temi della
progettazione ecosostenibile studiando dei progetti esemplari e attuali di eco
sostenibilità. Nel terzo trimestre in fisica si sono occupati di elettromagnetismo e
trasporti analizzando gli effetti delle forze elettromagnetiche.

3. La cittadinanza digitale
L’educazione alla “Cittadinanza digitale” prevede l’acquisizione della capacità di ogni
individuo di avvalersi consapevolmente e responsabilmente dei mezzi di comunicazione
virtuali, e come citano le linee guida “Sviluppare questa capacità a scuola, con studenti
che sono già immersi nel web e che quotidianamente si imbattono nelle tematiche
proposte, significa da una parte consentire l’acquisizione di informazioni e competenze
utili a migliorare questo nuovo e così radicato modo di stare nel mondo, dall’altra
mettere i giovani al corrente dei rischi e delle insidie che l’ambiente digitale comporta,
considerando anche le conseguenze sul piano concreto.”
La disciplina che si è occupata di questo nucleo concettuale è nel primo trimestre
Italiano, i discenti hanno approfondito il tema “ Progresso infinito o scelte alternative ?
“ Con la lettura “ Progresso infinito vs decrescita” di S. Latouche e la poesia “ piangi
piangi” di E. Sanguineti che polemizza contro il consumismo. Si sono poi approfonditi
due esempi di scelte alternative : uno letterario “ Il barone rampante “ di Italo Calvino,
l’altro di vita reale di GisbertLippelt, un tedesco trasferitosi a Filicudi nel paradiso delle
Isole Eolie.
Nel secondo trimestre la disciplina che si è occupata di questo nucleo concettuale è
Inglese, i discenti hanno approfondito il tema dell’energia sostenibile e rinnovabile. Nel
terzo trimestre nel Laboratorio nella prima metà di maggio: affronteranno lo sviluppo
sostenibile ambientale”- L’Eco-design: I materiali, le tecniche e le tecnologie innovative
(sistema BIM e la normativa Europea). - Incontro con esperti di settore: La Bio-
Architettura, L’Inquinamento Indoor, i Tetti verdi con  sviluppo ideativo-grafico  di
verifica.
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PERCORSIPER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO(PCTO) 
Gli studenti, nel corso del triennio, hanno svolto la seguente tipologia relativa ai percorsi per le 
competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO) riassunti nella seguente tabella 

TITOLO E 
DESCRIZIONE 

DEL PERCORSO 
TRIENNALE 

SOGGETTI 
COINVOLTI 

DESCRIZIONE 
DELLE 

ATTIVITA’ 
SVOLTE 

COMPETENZE EQF E DI 
CITTADINANZA ACQUISITE 

Il Designer 
Graphicarch nella 

realtà e nella 
virtualità.  

Alunni classi 
terze, quarte e 

quinte 

-Orientamento 
all'impresa  
-Stage aziendale  
-Visite aziendali 
-Corso sicurezza 
sui luoghi di 
lavoro  
-Restituzione dati 
alla scuola 

Competenze EQF 
Applicare tecniche lavorative di base a 
partire dall’elaborazione grafica. Utilizzo di 
macchinari specifici. Abilità e capacità 
personali, sociali e/o metodologiche, in 
situazioni di lavoro.  
Capacità di determinare il prezzo di un 
prodotto Interfacciarsi con fornitori e clienti. 
Competenze di cittadinanza 
Spirito di iniziativa e imprenditorialità: 
risolvere i problemi che si incontrano nella 
vita e nel lavoro e proporre soluzioni; 
valutare rischi e opportunità; scegliere tra 
opzioni diverse; prendere decisioni; agire 
con flessibilità; progettare e pianificare; 
conoscere l’ambiente in cui si opera anche 
in relazione alle proprie risorse. 
Imparare ad imparare: 
Partecipare attivamente alle attività 
portando il proprio contributo personale. 
Reperire, organizzare, utilizzare 
informazioni da fonti diverse per assolvere 
un determinato compito; organizzare il 
proprio apprendimento; acquisire abilità di 
studio. 
Competenza digitale: 
Utilizzare e produrre strumenti di 
comunicazione visiva e multimediale, anche 
con riferimento alle strategie espressive e 
agli strumenti tecnici della comunicazione 
in rete. 
Utilizzare le reti e gli strumenti informatici 
nelle attività di studio, ricerca e 
approfondimento disciplinare. 
Competenze sociali e civiche 
Agire in modo autonomo e responsabile, 
conoscendo e osservando regole e norme, 
con particolare riferimento alla 
Costituzione. Collaborare e partecipare 
comprendendo i diversi punti di vista delle 
persone. 
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La classe ha concluso il progetto PCTO, ex ASL, secondo i dettami di legge e per un 
numero di ore  superiore al minimo  richiesto per i Licei (90 ore). 
Si è trattato di un progetto flessibile, comprendente periodi di formazione in aula e 
momenti di apprendimento “in situazione” o ambiente lavorativo: tirocini in azienda 
e in modalità on-line a seguito dell’emergenza Covid-19. 
La classe ha, altresì, ottemperato, all’obbligo del corso “Sulla sicurezza sui luoghi di 
lavoro”, svolgendo complessivamente 12 ore. 
Per una più precisa e dettagliata esposizione si rimanda alla relazione della tutor 
scolastica e relative tabelle allegate al presente documento. 
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PROVE INVALSI 
 
 

A partire dall’a.s. 2018-19 il D.Lgs. 62/2017 ha introdotto le prove Invalsi per 
l’ultimo anno della scuola secondaria secondo grado (grado 13). Le discipline 
interessate sono italiano (durata della prova 120 minuti), matematica (durata della 
prova 120 minuti), inglese (durata della prova 90 minuti per il reading e 60 minuti 
per il listening). La prova SNV è computer based (CBT) e per tutte e tre le discipline 
interessate si svolge mediante utilizzo di PC connessi alla rete internet. 

Il nostro Istituto, per quest’anno scolastico, 2021-2022, ha calendarizzato le prove 
utilizzando l’arco temporale compreso tra il giorno 7.03.2021 e il 25.03.2021 
(circ.n.127 del 2.03.3022) prevedendo la somministrazione in tre giornate distinte 
scelte dalla scuola all’interno della finestra temporale suddetta, una giornata per 
ciascun ambito disciplinare. Agli alunni assenti nelle date di svolgimento della prova 
Invalsi, in ciascuna classe e per ciascuna disciplina, è stata data l’opportunità di 
recuperare la prova in una data fissata sempre all’interno della finestra di 
somministrazione. 

Le sessioni di prove si sono svolte regolarmente secondo il calendario stabilito nelle 
giornate del 15,16,17 marzo 2022 con recupero nell’arco temporale previsto.  

La classe quinta B ha aderito alle prove SNV con una presenza degli alunni 
massiccia; considerate anche le sessioni di recupero per gli assenti, le prove Invalsi 
sono state effettuate dal 100% degli alunni. Contestualmente allo svolgimento di ogni 
prova, alla chiusura del lavoro al PC da parte dello studente (o in seguito 
all’esaurimento del tempo massimo previsto per la prova) vi è stata la trasmissione 
automatica dei dati a INVALSI, senza intervento da parte del personale della scuola. 
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DOCUMENTI A DISPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE 
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ALLEGATO 1 

 
 
 

CONSUNTIVI DISCIPLINARI E ARGOMENTI SVOLTI 
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Materia: Italiano         

Docente: Emanuela Milone          

Libro di testo:  B. Panebianco - M. Gineprini - S. Seminara, “Vivere la letteratura”, 

Zanichelli, vol. III; M. Sambugar - G. Salà, "Antologia della Divina Commedia", La 

Nuova Italia.         

Ore effettive di lezione fino al 5 Maggio:  97  su 132  previste.         

 

La classe V B, formata da 14 allievi, è stata da me seguita soltanto nel corrente anno 

scolastico. Fin dall’inizio si è stabilito un clima di collaborazione. Gli allievi si sono 

mostrati interessati alle attività proposte con partecipazione, impegno e studio 

adeguati. L’attenzione in classe è sempre stata attiva. I percorsi didattici concernenti 

le correnti letterarie, gli autori e le loro opere sono stati affrontati attraverso l’analisi 

di testi opportunamente scelti con l’intento di operare a livello critico, relativamente a 

contesto, contenuto e stile, per fare apprezzare il valore globale di un’opera letteraria. 

Si è operato anche per affinare le competenze espressive, sia scritte che orali. Tutti gli 

allievi hanno fruito in maniera costruttiva delle attività svolte, raggiungendo risultati 

diversi, ma comunque positivi, a seconda delle capacità e potenzialità proprie di ogni 

singolo alunno e dell’impegno profuso. 

Al termine del percorso didattico gli allievi: conoscono le principali correnti letterarie 

dell’Ottocento e del Novecento, i loro esponenti più importanti e le loro opere più 

rappresentative; sono in grado di comprendere la complessità del fenomeno letterario; 

sono anche in grado di esporre in maniera organica gli argomenti proposti valutandoli 

criticamente. 

Nello specifico al termine del percorso didattico gli allievi hanno conseguito i 

seguenti obiettivi.  

OBIETTIVI SPECIFICI CONSEGUITI 

CONOSCENZE 

- Conoscere e identificare periodi e linee di sviluppo della cultura letteraria ed 

artistica italiana. 

- Identificare gli autori e le opere fondamentali del patrimonio culturale italiano. 
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ABILITÀ 

- Conoscere le procedure per contestualizzare, confrontare e interpretare testi. 

- Saper utilizzare gli strumenti dell’analisi testuale applicati alle diverse tipologie di 

scrittura. 

- Produrre per iscritto testi di diversa tipologia, coerenti nella struttura e nei contenuti. 

COMPETENZE 

- Competenza storico-letteraria. 

- Orientamento nella storia della letteratura italiana. 

- Competenza analitica. 

- Comprensione ed analisi di testi. 

- Competenza critica. 

- Confronto, interpretazione e commento di testi in relazione ad epoche, movimenti, 

autori, generi ed opere. 

- Formulazione di un giudizio su un testo letterario anche mettendolo in relazione alle 

esperienze personali. 

OBIETTIVI SPECIFICI MINIMI  

- Comprendere ed analizzare i testi letterari più famosi. 

- Conoscere a grandi linee il contesto storico relativo all’autore e all’opera presi in 

esame. 

- Cogliere gli aspetti essenziali di un genere letterario. 

- Conoscere gli elementi fondamentali del percorso letterario degli autori più 

importanti presi in esame. 

- Produrre per iscritto testi di diversa tipologia, coerenti nella struttura e nei contenuti. 

 

Metodologia 

Lezione frontale - Lezione dialogata - Discussione guidata - Ricerca - Scoperta 

guidata - Brainstorming - Recupero e approfondimento - Esercitazioni in classe. 
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Mezzi 

- Libri di testo - dizionario - sussidi multimediali - fotocopie  

- PC, LIM 

- Video didattici  

- Schede e materiali dalla rete o prodotti dall’insegnante 

- Google Apps e tools digitali; Classroom; strumenti di Videoconferenza; 

Whatsapp; registro elettronico Argo.              

Strumenti di verifica 

- Prove orali: discussioni guidate - interrogazioni. 

- Prove scritte: 1. Tipologia A: Analisi del testo; 2. Tipologia B: Testo argomentativo; 

3. Tipologia C: Tema di attualità; 4. Prove scritte semistrutturate. 

Criteri di valutazione: 

Conformi alla griglia del P.T.O.F., attraverso le griglie specifiche elaborate dal 

dipartimento Asse dei Linguaggi. 

Valutazione trasparente e condivisa, sia nei fini che nelle procedure, come sistematica 

verifica dell’efficacia della programmazione per la correzione di eventuali errori di 

impostazione, come impulso al massimo sviluppo della personalità (valutazione 

formativa); come confronto tra i risultati ottenuti e i risultati attesi, tenendo conto 

della situazione di partenza (valutazione sommativa). 
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DISCIPLINA: ITALIANO  

 
ARGOMENTI SVOLTI ( al 5 Maggio) 
 

- LINEE DI EVOLUZIONE DELLA CULTURA E DEL SISTEMA LETTERARIO ITALIANO 

NELL’OTTOCENTO E NEL NOVECENTO. 

- TESTI ED AUTORI FONDAMENTALI CHE CARATTERIZZANO L’IDENTITÀ 

CULTURALE ITALIANA. 

 
IL SECONDO OTTOCENTO:  

• Idee e cultura: il Positivismo; l'Evoluzionismo di Darwin.  

• La rappresentazione documentata della realtà: il Realismo; il Naturalismo; il Verismo. 

• Èmile Zola: La rabbia della folla (Germinale). 

• Giovanni Verga: vita, poetica e opere. 

• Da Vita dei campi, Lettera a Salvatore Farina, La lupa. 

• Da I Malavoglia, La fiumana del progresso, La presentazione dei 

Malavoglia. 

• Da Mastro-don Gesualdo, L'addio alla roba e la morte. 

La Scapigliatura 

Il conflitto tra intellettuali e società borghese: Decadentismo, Simbolismo ed Estetismo. 

• I poeti maledetti. 

• Charles Baudelaire: Corrispondenze. 

• Giovanni Pascoli: vita, poetica e opere. 
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• Da Il fanciullino, È dentro noi un fanciullino.

• Da Myricae, Temporale, Il tuono, X Agosto.

• Da Canti di Castelvecchio, La mia sera, Il gelsomino notturno.

• Gabriele D'Annunzio: vita, poetica e opere.

• Da Il piacere, Il ritratto di Andrea Sperelli.

• Da Alcyone, La sera fiesolana, La pioggia nel pineto.

IL PRIMO NOVECENTO: 

• Le avanguardie: Il Futurismo.

• Filippo Tommaso Marinetti:

• Manifesto del Futurismo

• Manifesto tecnico della letteratura futurista

• Da Zang Tumb Tumb, Bombardamento.

I crepuscolari 

• Guido Gozzano:

• Dai Colloqui, Totò Merùmeni.

L'Ermetismo 

La crisi d'identità: 

• Luigi Pirandello: vita, poetica e opere.

• Da L'Umorismo, Avvertimento e sentimento del contrario.

• Dalle Novelle, Il treno ha fischiato.

• Da Il fu Mattia Pascal, <<Mi chiamo Mattia Pascal e sono morto già due

volte>>, La scissione tra il corpo e l'ombra.

• Da Uno, nessuno e centomila, Il naso di Vitangelo Moscarda, La vita non

conclude.
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Materia: Storia 
Docente: Fabrizio Scibilia 
Libri di testo: Una Storia per il futuro, Vittoria Calvani, Il Novecento e oggi, vol.3, A. Mondadori 
scuola, 2016 
Ore di lezione svolte nella classe nell’anno scolastico (fino al 5 maggio 2022) 
N° ore 60 su N° ore 66 (annuali) previste 

CONSUNTIVO RELATIVO ALLA DIDATTICA IN PRESENZA 

Obiettivi specifici conseguiti  
Abilità: 
• Utilizzare la terminologia appropriata e le categorie interpretative della disciplina 
• Saper leggere e valutare le diverse fonti 
•     Stabilire relazioni di causa- effetto tra eventi politico-istituzionali e contesti storico-sociali 

ed economici 

Conoscenze: 
• Conoscere i principali eventi storici e le varie trasformazioni nel tempo 
• Conoscere i principali eventi della storia d’Europa e d’Italia nel quadro della storia globale del 

mondo 
• Conoscere i concetti generali relativi alle istituzioni statali, ai sistemi politici e giuridici, alle 

istituzioni sociali, alla produzione artistica e culturale di fine Ottocento e del Novecento 
 
Competenze: 
• Collocare gli eventi secondo le corrette coordinate spazio-temporali 
• Confrontare il passato con il presente attraverso la discussione critica 
• Utilizzare conoscenze e competenze acquisite per periodizzare e per contestualizzare gli 

avvenimenti nel tempo e nello spazio 
•     Utilizzare fonti diverse per la ricostruzione di rilevanti fenomeni politico-culturali 
•      Saper rielaborare criticamente le conoscenze acquisite per collegarle in chiave 

interdisciplinare  

Metodologia 
Nella presentazione della storia si è seguito il metodo della contestualizzazione critica, che rende 
pienamente comprensibili gli eventi storicamente accaduti. Ad integrazione di esso si sono 
sviluppati percorsi attraverso cui si è mostrata l’esistenza di prospettive alternative rispetto a 
questioni rilevanti che hanno agitato le varie fasi storiche, a partire dai documenti originali e dal 
“segno” degli eventi nella vita delle persone comuni, e possibilmente dalle tracce ancora presenti 
sul territorio che è familiare agli studenti. Si è evitata ogni trasmissione rigida e perentoria dei 
contenuti, e si è favorito, inoltre, l’intervento attivo degli alunni. Sono stati sottoposti ad un’ampia 
trattazione anche critica, nel corso dell’anno scolastico, tutti i contenuti definiti all’interno dei 
singoli moduli della disciplina, sempre trattati con un occhio al presente ed all’attualizzazione del 
loro portato. Il programma di Storia si è incentrato sullo studio degli eventi che hanno determinato 
lo scenario storico della fine dell’Ottocento e del Novecento, sino agli anni del boom economico.   

Da qui l’importanza di una metodologia che è stata finalizzata ad una: 

• Gradualità dell’insegnamento e dell’apprendimento; 

• Individualizzazione di interventi educativi; 

• Interdisciplinarietà e lavoro in team; 
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• Razionalizzazione e organizzazione dei contenuti secondo i suggerimenti della didattica 
breve; 

• Lezioni frontali, interattive, discussioni guidate e dibattiti, attività e ricerche individuali e di 
gruppo, anche connesse all’uso della multimedialità. 

Mezzi 
Le scelte didattiche nella presentazione dei contenuti hanno privilegiato:  

• Lezioni frontali, sintetiche 
• Lettura, decodificazione e commento di brevi testi in classe 
• Insegnamento e uso del linguaggio specifico anche attraverso particolare spiegazione, anche 

etimologica, del lessico e correzione sistematica dei vocaboli usati impropriamente 
• Apporti multimediali (video preselezionati, brani musicali, letterari o cinematografici, 

elementi di storia dell’arte) a cui attingere per collegamenti pertinenti all’argomento trattato  
• Potenziamento della capacità di schematizzare e costruire mappe concettuali dopo aver 

individuato gli aspetti storici più rilevanti 

Strumenti di verifica 
• Prove orali o scritte/pratiche: almeno 2 per ogni trimestre. 

 
MODALITA’: 

• Interrogazioni; 
• Colloqui;  
• Interventi in contesto di dibattito; 
• Interventi dal posto. 
• Lavori multimediali. 
• Brevi reinterpretazioni critiche di taglio interdisciplinare  

Criteri di valutazione 

Sono stati adottati dei Criteri di valutazione conformi alla griglia del PTOF. 
Nella valutazione dei singoli allievi, si è inoltre tenuto conto dei livelli di partenza (esperiti nel 
corso dei tre trimestri) e dei progressi ottenuti in relazione alle proprie capacità, dell’impegno e 
della costanza mostrati e del rispetto dei tempi di consegna dei compiti assegnati, che comunque 
sono stati alquanto distesi e rispettosi, ove occorresse, delle esigenze dei singoli studenti. 

CONSUNTIVO INERENTE LA DID  

Obiettivi specifici conseguiti  
Abilità: 

• Saper utilizzare la terminologia appropriata 
• Riconoscere definire e analizzare, nelle linee generali, i concetti fondanti 
• Leggere ed analizzare criticamente testi, documenti e riferimenti storico-culturali, 

comprendendone i termini specifici e i collegamenti interdisciplinari 
 
Conoscenze: 

• Acquisire, nelle linee generali ed essenziali, informazioni sul contesto storico e culturale del 
tempo contemporaneo 

• Individuare e comprendere, nelle linee essenziali, alcuni fondamentali problemi storici 
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• Individuare i nessi con le altre discipline 
 
Competenze: 

• Sviluppare la riflessione personale e il giudizio critico 
• Comprendere e ad esporre in modo organico, nelle linee generali ed essenziali, le idee e i 

sistemi di pensiero oggetto di studio.  
• Sollecitare l’attitudine all’approfondimento e all’analisi personale 
• Favorire il problem solving 
• Non assolutizzare credenze ed opinioni, ma abituarsi al confronto critico ed all’eventuale 

cambiamento del proprio modo di vedere. 

________________________________________________________________________________ 

Metodologia 
La metodologia tradizionale nel corso dei tre trimestri è stata affiancata e supportata, lì dove è stato 
necessario quale unico strumento metodologico, dalla Didattica a Distanza (DID), ossia dalla 
metodologia e-learning incentrata principalmente sulla realizzazione di lezioni e verifiche on-line, 
le quali hanno consentito di accertare la comprensione dell’argomento trattato da parte dei discenti, 
quasi sempre in contemporanea allo svolgimento della didattica in presenza per la maggior parte 
della classe. La didattica a distanza ha consentito di realizzare lezioni dai contenuti più snelli, sia in 
modalità sincrona che asincrona. Inoltre, nel corso delle lezioni sincrone, sono stati effettuati dei 
colloqui, anch’essi valutati, finalizzati a testare il livello di interazione degli alunni e la 
partecipazione attiva alle attività didattiche proposte. Nel secondo e terzo trimestre, diradandosi 
peraltro le occasioni in cui in didattica a distanza si trovava un’intera classe, sono state privilegiate 
dunque le lezioni in modalità sincrona, al fine di non creare nocumento alcuno al normale processo 
di insegnamento-apprendimento.  

_______________________________________________________________________________ 

Mezzi 
• App Google Suite, e in particolare Google Classroom e Google Meet 
• Programma di messaggistica istantanea Whatsapp 
• Registro elettronico ArgoDidup ed Argoscuolanext 
• Libro di testo, anche in versione digitale 
• Video didattici e videolezioni offline 
• Schede e materiali prodotti dall’insegnante 
• Materiale didattico digitale (Powerpoint, schede di approfondimento, verifiche) tratto dalla 

piattaforma didattica Hub Scuola 
• Mappe concettuali multimediali per alunni DSA/BES  realizzate con Coggle, Padlet, 

MindMeister o altri strumenti. 

Strumenti di verifica 
• Prove orali e scritte/pratiche: n.2 (due) nel terzo trimestre. 

 
MODALITA’: 

• Prove strutturate e semi strutturate online realizzate con Word di Windows Office, Google 
Moduli e Classroom 

• Discussioni guidate in presenza ed in video lezione Streaming (Meet) 
• Interrogazioni in presenza ed in video lezione Streaming  (Meet) 

________________________________________________________________________________ 
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Criteri di valutazione 
I Criteri di valutazione adottati, approvati dal Collegio dei Docenti, sono stati incentrati sulla 
valutazione degli apprendimenti in itinere.   
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DISCIPLINA: STORIA  

 
ARGOMENTI SVOLTI ( al 5 Maggio) 
 
MODULO 0  Ripasso dei temi-chiave dell’Ottocento: L’Italia della Destra e della Sinistra storiche, 
dal trasformismo di De Pretis alle avventure coloniali di Crispi. L’Europa della Seconda rivoluzione 
industriale e dell’unificazione della Germania. 
 
 
MODULO 1 – LA SOCIETA’ DI MASSA: CARATTERI FONDANTI 
 

1.1. L’ottimismo del primo Novecento e la Belle époque 
1.2. Nuove invenzioni e nuove teorie 
1.3. La società di massa 

 
 
MODULO 2 –  L’ETA’ GIOLITTIANA  
 
                  2.1. Il progetto politico di Giolitti 
                  2.2. Il Triangolo Industriale 
                  2.3. Il Patto Gentiloni e le elezioni del 1913 
                  2.4. La caduta di Giolitti 
                   
   MODULO 3 – VENTI DI GUERRA 
                                 
                  3.1. Vecchi rancori e nuove alleanze 
                  3.2. La Triplice Alleanza e la Triplice Intesa 
                  3.3. La Gran Bretagna tra riforme e lotte sociali 
                  3.4. La crisi dell’Impero Russo 
                  3.5. L’arretratezza della Russia e la Rivoluzione del 1905 
                  3.6. Il primato industriale della Germania 
                  3.7. I Balcani polveriera d’Europa 
                  3.8. L’irredentismo italiano 
                  3.9. Verso la guerra 
 
MODULO 4 – LA PRIMA GUERRA MONDIALE 
                 
                  4. Dall’Attentato di Sarajevo alla fine della guerra e la vittoria degli alleati 
                   
MODULO 5 – UNA PACE INSTABILE 
 
                5.1. Le “cifre” dell’inutile strage 
                5.2. Dalla Conferenza di Parigi e i “14 punti” di Wilson al fallimento 
                       della Conferenza stessa 
 
MODULO 6 – LA RIVOLUZIONE RUSSA E LO STALINISMO 
 
                  6.1. Dalla “Rivoluzione di Febbraio” alla “Rivoluzione d’ottobre” 
                  6.2. Da Lenin a Stalin 
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MODULO 7 – IL FASCISMO 
 
                 7.1. Gli Italiani si inchinano al Milite Ignoto 
                 7.2. Mussolini al potere 
                 7.3. La nascita del Fascismo 
                 7.4. Dalla Marcia su Roma alla nascita dell’imperialismo 
 
MODULO 8 – LA CRISI DEL ‘29 
 
                 8.1. La prodigiosa crescita economica americana 
                 8.2. L’American way of life 
                 8.3. Dal crollo della Borsa di Wall Street al New Deal 
                
MODULO 9 – IL NAZISMO 
 
                 9.1. Le condizioni del Trattato di Versailles e la “pace infame” 
                 9.2. La Repubblica di Weimar e il nuovo governo socialdemocratico 
                 9.3. Il programma politico di Hitler 
                 9.4. Hitler cancelliere e capo del Terzo Reich. Il Fuehrer 
                 9.5. Le leggi eccezionali e la “nazificazione” della Germania 
                 9.6. Il Terzo Reich e la razza ariana 
                 9.7. La politica del Nazismo 
                 9.8. Le Leggi di Norimberga 
                 9.9. La “notte dei cristalli” e la “notte dei lunghi coltelli” e le persecuzioni 
                
MODULO 10 – PREPARATIVI DI GUERRA 
 
                 10.1. Dalla crisi spagnola alla Polonia e il Patto Molotov-von Ribbentrop. 
                          Fascismi ed autoritarismi 
 
MODULO 11 – LA SECONDA GUERRA MONDIALE 
 
                 11.1. La guerra “lampo” 
                 11.2. Dall’entrata in guerra dell’Italia alla resa del Giappone e la  
                          fine della Guerra 
                  
MODULO 12 – LA “GUERRA PARALLELA” DELL’ITALIA E LA  
                           RESISTENZA 
 
                 12.  Dalle “decisioni irrevocabili” e l’entrata in guerra dell’Italia  
                        alla Liberazione e l’eccidio delle foibe 
                  
MODULO 13 – IL MONDO NEL DOPOGUERRA 
 
                 13.1. Le distruzioni materiali ed il crollo del livello della vita 
                 13.2. Dalla nascita delle due superpotenze alla “crisi di Berlino” e  
                          l’atomica sovietica. Il Piano Marshall 
                  
MODULO 14 – LA “GUERRA FREDDA” 
                        



 
 

 
53 

 

                 14.1. Guerra Fredda ed equilibrio del Terrore 
                 14.2. La Cina di Mao 
                 14.3. L’America e la politica dell’equilibrio 
                 14.4. La morte di Stalin e la fine dello stalinismo 
 
MODULO 15 – LA DECOLONIZZAZIONE 
                            
               15.  Il tramonto degli Imperi coloniali                    
                 
MODULO 16 – IL PERIODO DELLA DISTENSIONE                          
                                          
                16.1. Krusciov, Eisenhower e il processo di distensione 
                16.2. Il XX Congresso del PCUS e la destalinizzazione 
                16.3. Giovanni XXIII e il Concilio Vaticano II 
                16.4. Il presidente Kennedy e la “Nuova Frontiera” 
                16.5. Il Muro di Berlino 
                16.6. La crisi di Cuba ed il mondo sull’orlo della Terza Guerra Mondiale 
                                  
MODULO 17 – IL SESSANTOTTO 
                                                      
                 17.1. Le radici del “movimento del sessantotto”: i figli dei fiori 
                 17.2. Droga e “liberazione” politica 
                 17.3. Gli Stati Uniti e la Guerra del Vietnam 
                 17.4. La rivoluzione culturale cinese: il pensiero di Mao 
                 17.5. La fine del sessantotto e la “primavera di Praga”   
 
MODULO 18 – LA FINE DEL SISTEMA COMUNISTA 
                            
                18.1. La crisi irreversibile dell’URSS 
                18.2. Giovanni Paolo II ed il movimento di liberazione della Polonia 
                18.3. Gorbacev e la fine dell’URSS 
                18.4. 1989: caduta dei regimi dei Paesi satelliti e crollo del Muro di Berlino 
                18.5. Le regioni iugoslave e la guerra in Bosnia 
                18.6. La Cina e la fine dell’economia comunista                
 
MODULO 19 – L’ITALIA DELLA RICOSTRUZIONE 
                         
                    
                 19.1. Nascita di nuovi partiti 
                 19.2. 2 giugno 1946: nascita della Repubblica Italiana  
                 19.3. Le elezioni del ’48 e la nascita del “centrismo” 
                 19.4. La Ricostruzione 
                 
                  
MODULO 20 – GLI ANNI DEL “BOOM” ECONOMICO 
                         
                        
               20.  Il prodigioso sviluppo e il decollo dell’Italia: il “boom” economico 
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Materia: Filosofia 
Docente: Fabrizio Scibilia 
Libri di testo: La Meraviglia delle Idee, Domenico Massaro, La filosofia Moderna e la filosofia 
Contemporanea, voll. 2 e 3, Paravia, 2015 
Ore di lezione svolte nella classe nell’anno scolastico (fino al 5 maggio 2022) 
N° ore 59 su N° ore 66 (annuali) previste 

CONSUNTIVO RELATIVO ALLA DIDATTICA IN PRESENZA 

Obiettivi specifici conseguiti  
Abilità: 

• Utilizzo della terminologia appropriata 
• Riconoscere, definire e analizzare i concetti  
• Leggere ed analizzare criticamente i testi, comprendendone i termini specifici 

Conoscenze: 
• Acquisizione delle informazioni sul contesto storico e culturale del pensiero filosofico 

moderno e contemporaneo 
• Individuazione e comprensione di alcuni fondamentali problemi filosofici 
• Individuazione dei nessi con le altre discipline 

Competenze: 
• Sviluppo della riflessione personale e del giudizio critico 
• Comprensione ed esposizione in modo organico le idee e i sistemi di pensiero oggetto di 

studio.  
• Sviluppo dell’attitudine all’approfondimento e all’analisi personale 
• Discussione razionale e problem solving 

Metodologia 
Nella presentazione della filosofia si è seguito il metodo storico perché è la contestualizzazione 
storico – culturale che rende il pensiero pienamente comprensibile. Ad integrazione del metodo 
storico, e per evidenziare la portata potenzialmente universalistica che ogni filosofia possiede, si è 
utilizzato anche il metodo per problemi e si è sviluppato un percorso attraverso il quale si è mostrata 
l’esistenza di prospettive alternative rispetto a questioni rilevanti (come la visione dell’arte e la sua 
valenza educativa); si è quindi analizzato, sul piano logico – argomentativo e culturale, le possibili 
soluzioni proposte alla questione. Si è evitata ogni trasmissione rigida e perentoria dei contenuti, e 
si è invece favorito l’intervento attivo degli alunni. Sono stati sottoposti ad un’ampia trattazione 
anche critica, nel corso dell’anno scolastico, tutti i contenuti definiti all’interno dei singoli moduli 
della disciplina. Il programma di Filosofia, da un punto di vista strettamente contenutistico, si è 
incentrato sullo studio del pensiero che ha determinato lo scenario ideologico dell’Ottocento e del 
Novecento.   

Da qui l’importanza di una metodologia che è stata finalizzata ai seguenti obiettivi: 

• Gradualità dell’insegnamento e dell’apprendimento; 

• Individualizzazione di interventi educativi; 

• Interdisciplinarietà e lavoro in team; 

• Razionalizzazione e organizzazione dei contenuti secondo i suggerimenti della didattica 
breve; 

• Lezioni frontali, interattive, discussioni guidate e dibattiti, attività e ricerche individuali e di 
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gruppo, anche connesse all’uso della multimedialità. 

Mezzi 
Le scelte didattiche nella presentazione dei contenuti hanno privilegiato:  

• Lezioni frontali, sintetiche 
• Lettura, decodificazione e commento di brevi testi in classe 
• Insegnamento e uso del linguaggio specifico anche attraverso particolare spiegazione, anche 

etimologica, del lessico e correzione sistematica dei vocaboli usati impropriamente 
• Apporti multimediali (video preselezionati, brani musicali, letterari o cinematografici, 

elementi di storia dell’arte) a cui attingere per collegamenti pertinenti all’argomento trattato  
• Potenziamento della capacità di schematizzare e costruire mappe concettuali dopo aver 

individuato gli aspetti filosofici più rilevanti 

Strumenti di verifica 
• Prove orali o scritte/pratiche: almeno 2 per ogni trimestre. 

 
MODALITA’: 

• Interrogazioni; 
• Colloqui;  
• Interventi in contesto di dibattito; 
• Interventi dal posto. 
• Lavori multimediali. 
• Brevi reinterpretazioni critiche di taglio interdisciplinare  

Criteri di valutazione 

Sono stati adottati dei Criteri di valutazione conformi alla griglia del PTOF. 
Nella valutazione dei singoli allievi, si è inoltre tenuto conto dei livelli di partenza (esperiti nel 
corso dei tre trimestri) e dei progressi ottenuti in relazione alle proprie capacità, dell’impegno e 
della costanza mostrati e del rispetto dei tempi di consegna dei compiti assegnati, che comunque 
sono stati alquanto distesi e rispettosi, ove occorresse, delle esigenze dei singoli studenti. 

CONSUNTIVO INERENTE LA DID  

Obiettivi specifici conseguiti  
Abilità: 

• Saper utilizzare la terminologia appropriata 
• Riconoscere definire e analizzare, nelle linee generali, i concetti fondanti 
• Leggere ed analizzare criticamente testi, documenti e riferimenti storico-culturali, 

comprendendone i termini specifici e i collegamenti interdisciplinari 
Conoscenze: 

• Acquisire, nelle linee generali ed essenziali, informazioni sul contesto storico e culturale del 
pensiero filosofico moderno e contemporaneo 

• Individuare e comprendere, nelle linee essenziali, alcuni fondamentali problemi filosofici 
• Individuare i nessi con le altre discipline 

 
Competenze: 
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• Sviluppare la riflessione personale e il giudizio critico
• Comprendere e ad esporre in modo organico, nelle linee generali ed essenziali, le idee e i

sistemi di pensiero oggetto di studio.
• Sollecitare l’attitudine all’approfondimento e all’analisi personale
• Favorire il problem solving
• Non assolutizzare credenze ed opinioni, ma abituarsi al confronto critico ed all’eventuale

cambiamento del proprio modo di vedere.

______________________________________________________________________________ 

Metodologia 
La metodologia tradizionale nel corso dei tre trimestri è stata affiancata e supportata, lì dove è stato 
necessario quale unico strumento metodologico, dalla Didattica a Distanza (DID), ossia dalla 
metodologia e-learning incentrata principalmente sulla realizzazione di lezioni e verifiche on-line, 
le quali hanno consentito di accertare la comprensione dell’argomento trattato da parte dei discenti, 
quasi sempre in contemporanea allo svolgimento della didattica in presenza per la maggior parte 
della classe. La didattica a distanza ha consentito di realizzare lezioni dai contenuti più snelli, sia in 
modalità sincrona che asincrona. Inoltre, nel corso delle lezioni sincrone, sono stati effettuati dei 
colloqui, anch’essi valutati, finalizzati a testare il livello di interazione degli alunni e la 
partecipazione attiva alle attività didattiche proposte. Nel secondo e terzo trimestre, diradandosi 
peraltro le occasioni in cui in didattica a distanza si trovava un’intera classe, sono state privilegiate 
dunque le lezioni in modalità sincrona, al fine di non creare nocumento alcuno al normale processo 
di insegnamento-apprendimento.  

____________________________________________________________________ 

Mezzi 
• App Google Suite, e in particolare Google Classroom e Google Meet
• Programma di messaggistica istantanea Whatsapp
• Registro elettronico ArgoDidup ed Argoscuolanext
• Libro di testo, anche in versione digitale
• Video didattici e videolezioni offline
• Schede e materiali prodotti dall’insegnante
• Materiale didattico digitale (Powerpoint, schede di approfondimento, verifiche) tratto dalla

piattaforma didattica Hub Scuola
• Mappe concettuali multimediali per alunni DSA/BES realizzate con Coggle, Padlet,

MindMeister o altri strumenti.

Strumenti di verifica 
• Prove orali e scritte/pratiche: n.2 (due) nel terzo trimestre.

MODALITA’: 
• Prove strutturate e semi strutturate online realizzate con Word di Windows Office, Google

Moduli e Classroom
• Discussioni guidate in presenza ed in video lezione Streaming (Meet)
• Interrogazioni in presenza ed in video lezione Streaming  (Meet)

_____________________________________________________________________________ 

Criteri di valutazione 
I Criteri di valutazione adottati, approvati dal Collegio dei Docenti, sono stati incentrati sulla 
valutazione degli apprendimenti in itinere.   
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DISCIPLINA: FILOSOFIA 
 
 

ARGOMENTI SVOLTI ( al 5 Maggio) 

 

MODULO 0: IL CRITICISMO DI IMMANUEL KANT: Ripasso generale del pensiero Kantiano 
con particolare attenzione al: giudizio sintetico a priori; il Criticismo; la Critica della Ragion Pura – 
la Critica della Ragion Pratica; la Critica del Giudizio. 
 
 
MODULO 1: ROMANTICISMO E IDEALISMO 
 

● Caratteri generali del Romanticismo. 
● Il Romanticismo ed suoi rapporti con l’Idealismo 
● L’Idealismo romantico tedesco 

 
 
MODULO 2: L’IDEALISMO TEDESCO 
 

FICHTE 
● Introduzione al pensiero di Fichte; 
● L’infinità dell’Io e la “Dottrina della scienza”; 
● Lo sviluppo dell’io; 
● Alle radici della coscienza: l’Io pone se stesso; 
● Dall’Io al non-Io: la sintesi tra Io e non-Io; 
● La dottrina morale: il fine dell’uomo e la  missione del dotto; 
● La dottrina etica e politica; 
● Lo Stato-nazione e la celebrazione della missione civilizzatrice della Germania. 
● Cenni su Schelling 

 
HEGEL 

● Opere significative; 
● I fondamenti del sistema di Hegel; 
● Le articolazioni della filosofia hegeliana; 
● L’Idealismo dialettico di Hegel; 
● La <<Fenomenologia dello spirito>>: 

- la polemica hegeliana contro il kantismo; 
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- la realtà come spirito. Polemica contro Schelling; 
- la Dialettica: coscienza – autocoscienza – ragione; 

● La Logica. 
 
 
MODULO 3: L’OPPOSIZIONE ALL’IDEALISMO: RIFIUTO  E  DEMISTIFICAZIONE    
                           DEL SISTEMA HEGELIANO 
 
 
SCHOPENHAUER 
 

● Alle radici del pensiero di Schopenhaur; 
● Rappresentazione e “velo di Maya”; 
● Il mondo come “Volontà”; 
● Caratteri e manifestazioni della “Volontà di vivere”; 
● Il pessimismo; 
● Rifiuto dell’ottimismo cosmico, sociale, storico; 
● Le vie di liberazione dal dolore. 

 
 
KIERKEGAARD 
 

● L’esistenza come possibilità. La Fede; 
● Il singolo. L’infinita differenza tra uomo e Dio; 
● Gli stadi dell’esistenza; 
● L’angoscia; 
● La disperazione; 
● Il tempo e l’eterno. 

 
 
MODULO 4: L’ETA’ DEL POSITIVISMO 
 
 
DESTRA E SINISTRA HEGELIANE 
                    

● Inizio della ribellione entro la scuola di Hegel; 
● La sinistra hegeliana e Feuerbach; 
● La destra hegeliana. 

 
 
MARX 
 

● Marx critico di Hegel e di altri pensatori precedenti; 
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● L’alienazione;
● La concezione materialistica della storia;
● Struttura e sovrastruttura;
● Il Comunismo;
● Il Capitale;
● Il ciclo economico-capitalistico.

COMTE 

● Il Positivismo:
- affinità ed opposizioni tra Positivismo ed Illuminismo;
- affinità ed opposizioni tra Positivismo e Romanticismo;
● Varie forme di Positivismo: il Positivismo comtiano;
● La teoria dei tre stadi;
● La classificazione delle scienze;
● L’importanza della sociologia.

MODULO 5: LA CRISI DELLA RAZIONALITA’ TRA OTTOCENTO E NOVECENTO: 
LA REAZIONE  AL POSITIVISMO  E  LA FILOSOFIA  CONTEMPORANEA 

      NIETZSCHE 

● Vita e opere di Nietzsche;
● Caratterizzazioni del pensiero di Nietzsche: i tre “tempi” della storia del pensiero;
● Il “dionisiaco” e l’”apollineo” quali categorie interpretative del mondo greco;
● La trasmutazione di tutti i valori;
● Critica al Positivismo ed allo Storicismo;
● La “morte di Dio”;
● Il nichilismo;
● L’eterno ritorno;
● Il Superuomo;
● La volontà di potenza.

FREUD E LA PSICOANALISI 

● La rivoluzione psicoanalitica e la realtà dell’inconscio.

LE  PRINCIPALI  CORRENTI  FILOSOFICHE  CONTEMPORANEE 
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● Spiritualismo: caratteri generali: Bergson e lo Slancio Vitale
● Neoidealismo: caratteri generali;
● Neocriticismo: caratteri generali;
● Pragmatismo, Filosofia dell’azione e Critica della scienza: caratteri generali;
● Fenomenologia: caratteri generali.
● Esistenzialismo: caratteri generali; Heidegger, il tempo e l’ “esserci”

UDA DI EDUCAZIONE CIVICA (svolta nel primo trimestre): 

● L’uomo, la scienza, la città, l’ambiente:
- L’uomo, la Natura, l’Altro: dall’eurocentrismo e l’antropocentrismo alla nascita

dell’ “etica dell’ambiente”

Il Docente  Gli Alunni 
            Prof. Fabrizio Scibilia 

 

 

     

. 
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Materia   :          MATEMATICA  
 Docente:            Maria Grazia Smedile 
Libro di testo:     M. Re Fraschini  G. Grazzi 

I Principi della Matematica vol.5 
                                    
Ore effettive di lezione fino al 5 Maggio:   53     su  58     previste.    
         
Obiettivi conseguiti: 
I discenti hanno affinato la capacità di: 

• individuare i concetti fondamentali e le strutture di base ; 
• esprimere adeguatamente informazioni; 
• operare con simbolismo matematico riconoscendo le regole sintattiche 

di trasformazioni di formule; 
• affrontare situazioni problematiche di varia natura avvalendosi di 

modelli matematici atti alla loro rappresentazione; 
• applicare le regole della logica in campo matematico ; 
• inquadrare storicamente l’evoluzione delle idee matematiche 

fondamentali; 
• utilizzare strumenti informatici per approfondire ed esprimere concetti 

ed  idee. 
 Il livello medio  raggiunto  è   pienamente discreto, conseguito con un  impegno 
costante  ed una partecipazione attiva. Tutti gli allievi sono capaci di risolvere 
problemi in contesti noti , alcuni si sono distinti per l’interesse e la capacità di 
applicare quanto appreso anche in contesti non noti, esprimendo una preparazione 
completa e ben interiorizzata. 
 Sono stati conseguiti, con livelli differenziati gli obiettivi delle programmazioni 
personalizzate (BES, DSA, PEI). 
 
Metodologia 
Si è fatto leva , nell’apprendimento dei nuovi elementi, sulle conoscenze e sulle 
intuizioni dei discenti , che sono stati continuamente stimolati , con la proposta di 
problemi, alla ricerca di soluzioni. Sono stati affrontati in classe   soprattutto 
questioni teoriche al fine di migliorare e conseguire un linguaggio corretto , 
specifico della disciplina, ampio spazio è stato dato alle esercitazioni. A seguito  di 
alcuni casi d’interruzione della didattica in presenza , per motivi legati alla 
pandemia, le lezioni  sono state integrate con modalità a distanza sincrona  
attraverso la piattaforma G-Suite di Google ed i discenti hanno risposto 
adeguatamente agli stimoli proposti. 
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Mezzi 
 Libro di testo, lavagna tradizionale,  internet. 
 Meet- Google Classroom- Registro elettronico Argo 

 
 
Strumenti di verifica: 
Sono stati fatti: 

• colloqui individuali con lo scopo di controllare principalmente le 
capacità logico-espressive e la proprietà di linguaggio;  

• Test e quesiti a risposta aperta o chiusa al fine di abituare il discente a 
scelte specifiche, brevi, rigorose. 

 
Criteri di valutazione: 
Nella formulazione dei voti sono state utilizzate le griglie di valutazione 
concordata con i colleghi della stessa disciplina ed approvate in C.D.D., sia per la 
valutazione in presenza che a distanza ( vedi PTOF ) .  Si è tenuto conto, inoltre,   
non solo degli obiettivi effettivamente raggiunti dall’allievo, ma anche del livello 
di partenza e del suo grado d’interesse e partecipazione al dialogo educativo. 
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MATEMATICA 

 
 

 
ARGOMENTI SVOLTI ( al 5 Maggio) 
Algebra: Equazioni e  disequazioni  di 2° grado e  di grado superiore. Equazioni e  

disequazioni ,  fratte. 

Analisi: 

Funzioni e limiti:   Numeri Reali e intervalli. Funzioni di una variabile. Definizioni e 

terminologia.  Classificazione  e caratteristiche delle funzioni  analitiche. Dominio di 

funzioni algebriche razionali intere, fratte e irrazionali. Determinazione degli 

intervalli di positività e negatività di funzioni algebriche razionali intere e  fratte. La  

funzione esponenziale e la funzione logaritmica. 

Limiti: definizioni, enunciati  dei teoremi di unicità del limite e delle operazioni . 

Continuità di una funzione in un punto  e in un intervallo e calcolo del limite.  

Operazioni e limiti. Forme indeterminate 





 ∞−+∞

∞
∞ ,,

0
0 , relativa eliminazione. 

Significato geometrico del risultato dei limiti ed asintoti.  Discontinuità delle 

funzioni. Grafico approssimato di una funzione.  

Calcolo differenziale: Definizione di derivata di una funzione a una variabile. 

Significato geometrico della derivata di una funzione di una variabile. Derivata di 

alcune funzioni elementari. 

 

 
 
    Gli alunni                                                                                                     Il docente 
                                                                           Maria Grazia Smedile 
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Materia   :              FISICA 
 
 Docente:          Maria Grazia Smedile 
      
Libro di testo:       S. Fabbri  M. Masini  ‘F come  fisica‘  SEI. 
 
  Ore effettive di lezione fino all’8 Maggio:  46  su  58 previste.         
 
Obiettivi conseguiti: 
I discenti hanno migliorato la loro capacità di: 

• osservare e identificare fenomeni; 
• inquadrare in un medesimo schema logico situazioni diverse, 

riconoscendo analogie e differenze;  
• applicare in contesti diversi le conoscenze acquisite , risolvendo e 

ponendo problemi;  
• collegare le conoscenze acquisite con le implicazioni della realtà 

quotidiana; 
• riconoscere l’ambito di validità delle leggi scientifiche ; 
• distinguere la realtà fisica dai modelli costruiti per la sua 

interpretazione; 
• analizzare fenomeni individuando le variabili che le caratterizzano; 
• utilizzare il linguaggio specifico della disciplina; 
• collocare storicamente quanto appreso 
• comprendere e valutare le scelte scientifiche e tecnologiche che 

interessano la        società in cui vive. 
Il livello medio  raggiunto è   pienamente discreto, conseguito con una 
partecipazione attenta, un impegno adeguato ed un metodo di studio efficace . Un 
gruppo di allievi si è distinto per l’interesse, l’attiva partecipazione, lo studio  
motivato e costante; ciò ha consentito loro di conseguire una   buona preparazione. 
Presente qualche allievo con la preparazione stentata. 

Sono stati conseguiti, con livelli differenziati gli obiettivi delle programmazioni 
personalizzate (BES, DSA, PEI). 
 

 
 
Metodologia 
Si è fatto leva , nell’apprendimento dei nuovi elementi, sulle conoscenze e sulle 
intuizioni dei discenti , che sono stati continuamente stimolati , con la proposta di 
problemi, alla ricerca di soluzioni. Sono stati affrontati in classe   soprattutto 
questioni teoriche al fine di migliorare e conseguire un linguaggio corretto , specifico 
della disciplina. In qualche caso, per motivi dovuti alla pandemia, le lezioni si sono 
svolte in modalità mista con l’uso  della piattaforma G-Suite di Google. Tutti i 
discenti hanno risposto adeguatamente agli stimoli proposti. 
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Mezzi 
Libro di testo,  lavagna tradizionale, internet. 
Meet- Google Classroom- Registro elettronico Argo 
 
Strumenti di verifica: 
Sono stati fatti: 

• colloqui individuali con lo scopo di controllare principalmente le 
capacità logico-espressive e la proprietà di linguaggio;  

• test e quesiti a risposta aperta o chiusa al fine di abituare il discente a 
scelte specifiche, brevi, rigorose. 

 
Criteri di valutazione: 
Nella formulazione dei voti sono stati utilizzate le griglie di valutazione concordata 
con i colleghi della stessa disciplina ed approvate in C.D.D., sia per la valutazione in 
presenza che a distanza ( vedi PTOF ) .  Si è tenuto conto, inoltre,   non solo degli 
obiettivi effettivamente raggiunti dall’allievo, ma anche del livello di partenza e del 
suo grado d’interesse e partecipazione al dialogo educativo. 
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Materia : Inglese 
 
Docente : Mondo Carmela 
 
Libro di testo : For Art’s Sake 
                           Literature and ESP in the Art Field 
                           C. Aira -I. Pignet 
                           Editrice-San Marco  
                         
Ore di lezione svolte nella classe nell’anno scolastico (fino al 5 maggio) 
n. ore 76   su n. ore 99 annue    
Obiettivi specifici conseguiti  
Ampliare la competenza comunicativa integrando le conoscenze linguistiche già 
acquisite. 
Allargare il patrimonio linguistico. 
Saper leggere, ascoltare, comprendere e produrre in lingua straniera riferendosi a 
brani storico letterari e/o di carattere specifico. 
 
La classe, che ho seguito per cinque anni, ha mostrato una buona attenzione durante 
l’attività didattica, un altrettanto buon interesse per lo studio e un metodo di lavoro 
discretamente autonomo. Quasi tutti i ragazzi sono stati disponibili al dialogo 
educativo, anche con interventi personali durante le lezioni, pertinenti e costruttivi; 
un gruppetto di essi, nonostante l’impegno profuso, ha dimostrano di non aver 
raggiunto un adeguato ed efficace metodo di studio. Infatti, questi ultimi presentano 
difficoltà nell’organizzazione logico-formale dei contenuti e nell’utilizzare adeguate 
strategie comunicative. 
La classe ha raggiunto, nel complesso, un buon livello di conoscenze, competenze e 
capacità. Relativamente al profilo cognitivo, si rivela quanto segue : un terzo dei 
ragazzi si distingue per una ottima preparazione; un altro terzo ha raggiunto una 
preparazione discreta; i restanti allievi hanno una preparazione complessivamente 
sufficiente. 
Metodologia 
Lezione frontale 

Lezione interattiva 
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Lezione individualizzata 

Video lezioni  

Discussione guidata in modalità telematica 

Mezzi 
Libri di testo 
Fotocopie 
Dizionari 
Audiovisivi-dvd 
LIM 
App Google Suite 
Google classroom 
Meet 
WhatApp-Registro elettronico Argo 

 
Strumenti di verifica 
Interazione continua insegnante-studente 
Scambi dialogici 
Conversazioni guidate 
Prove strutturate e semi-strutturate; questionari. 
Discussioni guidate in video lezione Streaming(Meet) 
Interrogazioni in video lezione streaming(Meet) 
Prove strutturate, semi-strutturate e questionari online realizzati con Google Moduli e 
Classroom. 
 
Criteri di valutazione 
Conformi alla griglia del PTOF 
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INGLESE 

 
 
____________________________________________________________________
_ 
 ARGOMENTI        SVOLTI    (entro il 5 Maggio)   

 “The Victorian  Age” 

     Long live the Queen! 

     Effects of industrialization 

     Imperialistic expansion 

     The pressure for reform- “Chartism”-Technological innovation 

     1851,the Great Exhibition 

     Poverty and the Corn Laws-TheVictorian Compromise 

 

   “ Charles Dickens ” 
     Charles Dickens’s life 
     “Hard Times”-the plot 
    Comparing literatures 
    The exploitation of children: Dickens and Verga 
     
 
    “Emily Bronte” 
      Emily Bronte’s life 
     “ Wuthering Heights”-The story 
      from :Wuthering Heights,chapter 9: 
     “ I am Heathcliff!” 
 
     “Aestheticism” 
    Walter Pater and the Aesthetic Movement 
 
    “Oscar Wilde” 
      Oscar Wilde’s life 
    “ The Picture of Dorian Gray” and the theme of beauty. The narrative technique. 
      Timeless beauty. The story. 
 
    “Emily Dickinson: a poetry of isolation” 
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     Emily Dickinson’s life-Poetry of isolation-The eternal issues of life- Poems. 
     Poem: “The Brain is Wider than the Sky” 
 
    “ The  Two World Wars” 
    The world is changing 
    The world conflicts 
     Post-war years 
      
    Glimpses of….painting 
    From the avant-garde to Pop Art 
 
     Modernist fiction 

     The modern novel 

     The stream of consciousness and the interior  monologue. 

 

     “James Joyce: a modernist writer” 

      James Joyce’s life 

      Dubliners: the origins of the collection-the use of epiphany- 

      A pervasive theme: paralysis-Narrative technique. 

     from the Dead, in Dubliners : “It Had Begun to Snow Again” 

      Comparing literatures 

      Joyce and Svevo: The innovators of the modern novel. 

 

    New approaches to theatre 

    A turning point 

    “The Theatre of the Absurd” 
      Samuel Beckett 
      Waiting  for  Godot: the story-absence of a traditional structure- 
      the meaninglessness of time- the language. 
 
     Artistic languages 
 
     Art as…space 

     Architecture: 

     Durability, utility and beauty 
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Materia:  Storia dell’Arte 

 
Docente:  DE PASQUALE Dario 

 
Ore di lezione svolte (fino al 5 maggio) :  n. ore 53 su n. 99 previste 
Ore di Educazione Civica n. 4 
 

Libro di testo: Cricco - Di Teodoro, Itinerario nell’arte, V vol., Zanichelli Ed. 
  
 
 
 
Obiettivi specifici della disciplina 
Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio 
artistico, cioè : 
▪ individuare gli elementi fondamentali del linguaggio visivo in un’opera; 
▪ riconoscere le caratteristiche tecniche e strutturali di un’opera; 
▪ acquisire un metodo per la lettura e l’analisi di un’opera; 
▪ comprendere la relazione tra l’opera e il contesto storico- politico- culturale in cui 

è stata prodotta; 
▪ identificare i soggetti delle raffigurazioni; 
▪ acquisire ed utilizzare in modo appropriato i termini specifici dell’ambito artistico; 
▪ conoscere e rispettare i beni culturali e ambientali a partire dal proprio territorio. 
 
Metodologia 
Lezione frontale 
Lezione interattiva 
Lezione guidata 
Videolezioni sincrone e asincrone, audio lezione, chat  
Ricerche individuali 
Discussione guidata in modalità telematica 
 
Mezzi 
Libri di testo 
Materiali integrativi 
Audiovisivi 
L.I.M. 
App Google Suite 
Google Classroom 
Meet 
Whatsapp 
Registro elettronico Argo 
 
Strumenti di verifica 
Prove scritte  
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Prove orali 
Prove strutturate e semistrutturate online realizzate con Google Moduli e Classroom 
Discussioni guidate 
Interrogazioni frontali e in flippedclassroom 
 
Criteri di valutazione 
Descrittori come da POF 
Griglia adottata nella rimodulazione della programmazione  
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Materia:  Discipline progettuali Architettura e Ambiente 
 

Docente:  FOTI Filippo 
 

Ore di lezione svolte (fino al 5 maggio) :  n. ore 157 su n. 176 ore previste.  
 

Obiettivi conseguiti: 
   analisi e rappresentazione delle caratteristiche formali e costruttive che definiscono 

un ambiente e/o un manufatto e acquisizione di un corretto iter progettuale; 
 comprensione della fase comunicativa di un progetto mediante sviluppo e 

rappresentazione grafica; 
- acquisizione di uno specifico linguaggio per la lettura del processo progettuale e 
del suo prodotto; 
I suddetti obiettivi sono stati raggiunti da tutti gli allievi.  Gli studenti hanno 
mostrato di saper analizzare, rappresentare, controllare e quindi applicare un corretto 
iter progettuale. Nel corso del triennio, gli alunni hanno mostrato un positivo e 
costante interesse nei confronti della disciplina unito ad un diligente impegno.  Nel 
suo insieme la classe, presenta un profitto tra il discreto e più che buono  ed in 
particolare si può rilevare che: 

• il 28% degli allievi ha conseguito un più che ottimo  livello di preparazione; 
• il 58% degli allievi ha conseguito un  livello di preparazione buono; 
• il 14% degli allievi ha raggiunto un livello di preparazione discreto;  

   Metodologia: 
• lezioni frontali, metodo deduttivo, ricerche e analisi di opere realizzate e 

soprattutto esercitazioni grafiche effettuate esclusivamente con l’aiuto del 
computer.  

• discussione guidata mediante revisione individuale e lezioni in presentazione  
Mezzi: 

I mezzi usati per la didattica sono stati: manuale dell’architetto; libri specifici 
d’indirizzo; riviste; tecnologie audiovisive (video - proiettore). Gli strumenti: il 
computer. Gli spazi: il laboratorio computer.  
Strumenti di verifica: 
• esercitazioni grafiche mediante sviluppo di elaborati grafici. 
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Criteri di valutazione: 
Descrittori specifici del rendimento scolastico sono stati: partecipazione, impegno, 
acquisizione dei contenuti, capacità di analisi, capacità operative tecnico grafiche. 
Indicatori fissati per il livello della sufficienza:  
- conoscenza in modo elementare dei contenuti della disciplina; 
- sufficienti competenze operative; 
- semplice applicazione delle regole e delle procedure; 
- fondamentali capacità grafiche con l’ausilio del computer e di software grafici 
(CAD) di indirizzo per la progettazione. 
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ARGOMENTI  SVOLTI   DISCIPLINE PROGETTUALI ARCHITETTURA E 

AMBIENTE 
 
 
 
• Progetto di un edificio da destinare a “Terminal” sia l’imbarco agli aliscafi o 

stazione per autobus, da collocare in un’area urbana del comune di Milazzo. 
Analisi delle funzioni; analisi dei percorsi; composizione  degli spazi; progetto 
esecutivo con piante, sezioni, prospetti, viste tridimensionali in assonometrie 
esplose e/o d’insieme e particolari costruttivi; aspetti formali e scelta dei materiali 
da usare nell’insieme della struttura architettonica. Restituzione tridimensionale 
con CAD assistito e/o rendering del progetto. 

 
 
• Progetto per la sistemazione e riqualificazione di una piazza esistente o di 

un’area, siti nel tessuto urbano del comune di Milazzo. Iter progettuale; ricerca e 
analisi di progetti simili realizzati; analisi dei bisogni; analisi delle funzioni; 
organizzazione e composizione degli spazi e dei percorsi (percorsi carrabili e 
pedonali); progetto di massima; progetto esecutivo con piante e profili/prospetti; 
particolari costruttivi in scala adeguata, viste tridimensionali del progetto 
d’insieme (assonometrie); studio e particolari costruttivi. Eventuale restituzione 
tridimensionale con CAD assistito e/o rendering dell’opera. 

 
 
• Progetto di un edificio/i da destinare a “punto base attrezzato di una riserva 

naturalistica montana”. Analisi delle funzioni; analisi dei percorsi; composizione  
degli spazi; progetto esecutivo con piante, sezioni, prospetti, viste tridimensionali 
in assonometrie esplose e/o d’insieme e particolari costruttivi; aspetti formali e 
scelta dei materiali da usare nell’insieme della struttura architettonica. 
Restituzione tridimensionale con CAD assistito e/o rendering del progetto. 

 
 
• Simulazioni: Progetto di un edificio da destinare alla Ricerca nell’ambito 

degli’Ambienti Marini.  
 
 
• Cenni sugli  impianti tecnologici degli edifici ad uso diverso dell’abitazione.  
• Materiali impiegati e soluzioni progettuali nella progettazione architettonica. 
• Studi e ipotesi  formali  in relazione agli aspetti funzionali e compositivi degli 

edifici. 
• Elementi di arredo. 
• Progettazione assistita con l'ausilio del computer: software cad; funzioni 
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Materia: LABORATORIO DI ARCHITETTURA E AMBIENTE 
               (EBANISTERIA – MODELLISTICA) 
 
Docenti: Prof.sse Barreca Maria – Giorgianni Grazia 
 
Libro di testo: ARTE DEL LEGNO 
Ore di lezione effettive fino al 5 Maggio: 79 +29 (effettuate in sostituzione) +156 
modellistica=264  su totale annue 264   
Obiettivi conseguiti 
Gli obiettivi prefissati sono stati mediamente raggiunti attraverso l’acquisizione di 
conoscenze fondamentali e competenze adeguate. Gli allievi, nell’insieme, 
dimostrano eccellenti competenze tecnico-operative e capacità di utilizzo degli 
strumenti e dei procedimenti tecnici, anche durante la DAD attivata saltuariamente 
per gli alunni in quarantena. 
Metodologia 
Lo svolgimento delle attività didattiche è avvenuto mediante colloqui, lezioni 
frontali, ricerche e analisi di materiali, applicazioni grafico-pratiche individuali e 
ricerche informatiche sia in presenza, sia in DAD( alunni in quarantena) per i quali 
sono state attivate con  Meet Google  le video lezioni.  
Mezzi 
Si sono utilizzati: il libro di testo, testi non scolastici, materiali didattici vari, 
documenti visivi e cartacei, attrezzi, materiali e strumenti di laboratorio specifici 
anche per la realizzazione del modellino, la LIM e sistemi informatici.  
Strumenti di verifica 
Durante lo svolgimento degli elaborati proposti sono state effettuate revisioni in 
itinere, verifiche grafico-pratiche e consegne finali .  
Criteri di valutazione  
Ai fini della valutazione si è tenuto conto dell’impegno e dell’applicazione degli 
alunni, nonché delle loro abilità grafico-tecnico-pratiche e delle conoscenze dei 
contenuti disciplinari acquisite. 
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ARGOMENTI SVOLTI DI MODELLISTICA 

 
 

• Accoglienza Classe. Presentazione programma. 
• Prova d’ingresso: “Ideazione e ipotesi di progetto della camera - studio per 

uno studente (artista)”. Verifica e valutazione del livello di partenza. 
• Realizzazione dei protipi o modelli dei progetti selezionati per il concorso 

New Design 21. 
• L’architettura del Novecento – A. Gaudì, F. L. Wright, Le Corbusier. Le 

opere gli architetti più innovativi del primo Novecento, riflessione sui principi 
fondamentali dell’architettura moderna. 

• Le strutture orizzontali o orizzontamenti - I solai.  
• Le diverse tipologie di solai dal secolo scorso ai giorni nostri.  
• Evoluzione delle tecniche costruttive dei solai. 
• Ricerca sulle tipologie e sui materiali costruttivi dei solai. 
• Esercitazione laboratoriale di gruppo con realizzazione di un elaborato 

multimediale Power Point illustrativo dello studio. 
• Esercitazione grafica con elaborazione di tavole tecniche e illustrative sui 

solai. 
Consegna. Esposizione orale del lavoro dei singoli e del gruppo e condivisione 
dell’esperienza con la classe. Consegna, verifica e valutazione. 

• La costruzione dei modelli o prototipi in architettura – Come realizzare 
un menabò dei materiali. 

• Visione mostra on-line presso la Biennale di Venezia dei progetti finalisti 
del concorso New Design 2021 e premiazione. 

• Proposta per partecipazione al concorso della alla Biennale di 
Architettura di Roma organizzato dalla Rete Nazionale dei Licei Artistici ( 
RENALIART) dal tema : Il futuro - ogni creazione autentica è un dono al 
futuro . Albert Camut Actuelles II. 

• I software per il disegno CAD. 
• Esercitazione di gruppo RENALIART: studio e analisi del tema relativo al 

concorso della Biennale di Roma. 
• Potenziamento delle attività di Laboratorio. 
• La costruzione dei modelli di architettura: valutazione della fattibilità di 

modelli 3D di progetti effettuati in discipline progettuali. Utilizzo del poliplat 
per la costruzione di modelli per l’architettura. 

• Realizzazione di un modello architettonico. 
• Preparazione di materiali e progetti per la settimana creativa. 

Realizzazione di lavori in tema natalizio per la vendita di beneficienza nella 
“Casetta Natalizia” allestita nel centro cittadino i cui proventi sono stati 
devoluti in beneficienza in favore della Croce Rossa, valevole come Workshop 
PCTO di arte applicata. 
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• Settimana creativa – Applicazione della tecnica della ceramografia, 
decorazione a freddo di oggetti in cotto con tematiche varie. 

• Le tipologie edilizie – Analisi e studio delle diverse tipologie edilizie. 
• Le case a schiera e le case in linea – Analisi delle due tipologie - Studio di 

analogie e differenze. 
• Esercitazione multimediale sulle case a schiera e le case in linea – 

Elaborazione di un file Power Point di studio delle due diverse tipologie. 
Revisione degli elaborati multimediali, consegna e valutazione. 

• Esercitazione grafica con realizzazione di elaborati grafici sulle tipologie 
edilizie studiate. Revisione degli elaborati grafici consegna e valutazione. 

• Analisi di progetti di tipologie edilizie progettati da famosi architetti 
moderni – Mario Botta, Alvaro Siza e Mies Van der Rohe – Riflessioni ed 
osservazioni critiche. 

• Continuazione degli elaborati di laboratorio di ebanisteria sia grafici che 
plastici. 

• Attività di recupero e potenziamento laboratorio di ebanisteria. 
• Somministrazione prove invalsi di italiano. 
• Somministrazione prove invalsi di inglese. 
• L’architettura ecosostenibile.  
• L’architetto Vincent Callebaut e le sue opere per il piano di Parigi 2050. 

Ricerca multimediale e studio delle opere innovative dell’architetto 
Callebaut. Realizzazione di un elaborato power point. 

• Esercitazione grafica sull’architettura sostenibile di Callebaut. 
Realizzazione di tavole grafiche a mano libera. 

• Esercitazione grafica a mano libera sui particolari costruttivi delle diverse 
tipologie di infissi in legno. 

• Riproduzione grafica delle diverse tipologie di porte interne. 
 

P.C.T.O 
• La sicurezza nel laboratorio e sui luoghi di lavoro. 
• Videoconferenza con il Salone dello Studente e con l’Università Kore di 

Enna e con l’Istituto Europeo del Design per l’analisi dell’offerta 
formativa nell’ambito del progetto di orientamento in uscita valevole ai 
fini del P.C.T.O.. 

• Orientare ad un futuro equo e sostenibile – Discussione sul tema trattato dal 
M.I.U.R., in occasione del Salone per l’Orientamento JobOrienta 2021. 

• Suggerimenti ed idee per il project work relativo al completamento del 
corso e-learning “Gocce di Sostenibilità” sulla piattaforma di Educazione 
Digitale. 

• Giornate del FAI al Castello di Milazzo - Partecipazione attiva della classe 
alle giornate promosse dal FAI per la promozione e la valorizzazione dei beni 
culturali e delle tradizioni locali da preservare e tutelare. 

• Videoconferenza con i responsabili del MuMa (Museo del Mare) per la 
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Materia   :   SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  classe 5^ B      
 
 Docente:     PLACIDO LANZA      
      
Libro di testo:     COMPETENZE MOTORIE - ED. D’ANNA   
 
  Ore effettive di lezione fino al  2 Maggio:  42  + 3 (Ed. Civica)  su  66  
previste.          
Obiettivi conseguiti: 
Controllo psicomotorio, miglioramento delle capacità condizionali e coordinative. 
Capacità di organizzare e gestire con autonomia il movimento. 
Conoscere la terminologia specifica dell disciplina. 
Conoscere le principali funzioni degli organi e strutture del corpo umano. 
Conoscere le regole e i fondamentali della pallavolo, del badminton e tennistavolo. 
Stile di vita, realizzare una condizione di armonico equilibrio tra mente e corpo;  
Conoscere le elementari norme di primo soccorso; 
Conoscere i principali traumi che possono succerdere durante l’attività sportiva. 
Riconoscere e promuovere le attività sportive eco-compatibili  
 
Metodologia   
Lezioni frontali di presentazione degli argomenti, attività individuali e di gruppo 
attraverso la conoscenza reciproca e la capacità di mettere la propria individualità a 
disposizione della classe. 
Ricerche individuali; Discussione guidata.  
Mezzi 
Libri di testo, piccoli e grandi attrezzi presenti nell’istituto, dispense, fotocopie, lim,  
Registro elettronico argo; App Google Suite; Google Classroom; Meet; You Tube; 
whats app; Video didattici e video lezioni; Schede e materiali prodotti 
dall’insegnante.   
Strumenti di verifica: 
Test pratici di vario tipo, verifiche orali relative sia alle lezioni pratiche svolte, sia ad 
argomenti specifici, secondo la programmazione. Discussioni guidate; Interrogazioni 
, test di verifica. 
  
Criteri di valutazione: 
Gli elementi che concorrono alla valutazione di fine periodo, risultano dalle tabelle 
allegate che tengono in considerazione, oltre ai risultati ottenuti nelle prove pratiche, 
orali, e nell’attività svolta sul proprio quaderno, il progresso nell’apprendimento 
rispetto ai livelli di partenza, la partecipazione, l’impegno, la capacità di relazionarsi 
con gli altri, il comportamento ed il rispetto delle regole. I criteri di valutazione 
saranno quelli approvati in sede di collegio docenti per l’attività didattica.  
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Materia:  Religione 

Docente:  Ilacqua Elisa 

Ore di lezione svolte (fino al 5 maggio) :  n.20 su n. 33 previste. 
Obiettivi specifici della disciplina 

- Introdurre l’allievo, attraverso l’introspezione personale e lo studio della
tradizione cristiana, all’esame della morale cristiana.

- Far scoprire al discente, osservando la società umana, quali sono i valori morali
confrontandoli con i principi morali della Rivelazione di Gesù Cristo.

- Stimolare l’alunno a confrontare il progetto di vita con il modello offerto da Gesù
Cristo.

Metodologia 

Le tradizionali metodologie didattiche adoperate nel corrente anno scolastico sono 

state affiancate da altre idonee a facilitare la Didattica Digitale Integrata. 

Di seguito sono elencate entrambe le metodologie adoperate: 

IN PRESENZA A DISTANZA 
 Lezione frontale
 Lezione interattiva
 Discussione guidata
 Ricerca guidata

 Videolezioni sincrone
 Discussione guidata in modalità

telematica
 Fruizione autonoma in differita di

contenuti per l’approfondimento e lo
studio

Mezzi e materiali 

IN PRESENZA A DISTANZA 
 Libri di testo
 Bibbia
 Letture di riviste/quotidiani
 Fotocopie di documenti
 Materiali audiovisivi

 Google Classroom
 Meet
 Registro elettronico Argo

IN ENTRAMBE LE FASI 
 Video didattici e video lezioni offline
 Schede e materiali  prodotti dall’insegnante
 Video Youtube
 Mappe concettuali per alunni BES/DSA
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MATERIA ALTERNATIVA ALA RELIGIONE CATTOLICA: 

 Laboratorio di Design Ceramica 

DOCENTE: LOMBARDO CLAUDIA 
 

 
ARGOMENTI SVOLTI (al 5 Maggio) 
 

• Ricerca sul tema e le sue motivazioni; 
• Esercitazione grafica sul tema proposto; 
• Realizzazioni di una proposta decorativarealizzata in maiolica, ispirata a 

correnti artistiche moderne; 
• Uso di svariate tecniche di lavorazione ceramiche; 
• Approfondimento di tecniche a scelta e/o specifiche, secondo il livello di 

capacità; 
 
 
 
 
 
L’alunna                                                                                Il docente 
                                                                                                Lombardo Claudia 
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ALLEGATO       2 
 

 
 
 
 
 
 

SIMULAZIONE PRIMA PROVA 
 

La classe ha effettuato la simulazione il 5 aprile 2022 
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Sessione straordinaria 2019 Prima prova scritta  

  
Ministero dell' Istruzione, dell' Università e della Ricerca ESAMI DI STATO 

DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE  

PROVA DI ITALIANO Svolgi la prova, scegliendo tra una delle seguenti 
proposte.  

  
TIPOLOGIA A - ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO 
LETTERARIO ITALIANO  

PROPOSTA  A1  

Vincenzo Cardarelli (pseudonimo di Nazareno Caldarelli), Sera di Gavinana, 
dalla raccolta Poesie, Mondadori, Milano, 1942.  

Sera di Gavinana'  

Ecco la sera e spiove sul toscano Appennino. Con lo scender che fa le nubi a 
valle, prese a lembi qua e là come ragnefra gli alberi intricate, si colorano i 
monti di viola. Dolce vagare allora per chi s'affanna il giorno ed in se stesso, 
incredulo, si torce. Viene dai borghi, qui sotto, in faccende, un vociar lieto e 
folto in cui si sente il giorno che declina e il riposo imminente. Vi si mischia il 
pulsare, il batter secco ed alto del camion sullo stradone  
bianco che varca i monti.  
E tutto quanto a sera, grilli, campane, fonti, fa concerto e preghiera, trema 
nell'aria sgombra. Ma come più rifulge, nell'ora che non ha un'altra luce, il 
manto dei tuoi fianchi ampi, Appennino. Sui tuoi prati che salgono a gironi, 
questo liquido verde, che rispuntar fra gl'inganni del sole ad ogni acquata”, al 
vento trascolora, e mi rapisce, per l'inquieto cammino, sì che teneramente fa 
star muta l’anima vagabonda.  

La produzione poetica di Cardarelli inclina verso descrizioni paesaggistiche in 
cui è possibile individuare alcune costanti, spesso inserite - come nel caso di 
Sera di Gavinana' - in un contesto di descrizione stagionale, accompagnato da 
ricche immagini pittoriche.  

Comprensione e Analisi Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un 
unico discorso che comprenda le risposte alle domande proposte.  

1. Individua brevemente i temi della poesia. 2. Tipica della produzione di 
Vincenzo Cardarelli è la condizione solitaria dell'io lirico: tuttavia, nella poesia 
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qui proposta, tale caratteristica appare mitigata da 'presenze' lontane, anche se 
con esse é preclusa ogni  
comunicazione. Attraverso quali rimandi sensoriali il poeta le fa avvertire? 3. 
Lo sfondo è il "toscano Appennino” nel quale il poeta rende compresenti 
natura, umanità e modernità. Cerca di  
individuare gli elementi che nella poesia richiamano a ciascuno di essi e a 
movimenti letterari e poetici degli inizi  
del XX secolo. 4. A quale elemento della natura il poeta allude con la sinestesia 
“liquido verde”? 5. Il paesaggio viene personificato fino a diventare 
l'antagonista della rappresentazione insieme al poeta. Soffermati  
su come è espresso questo ʻruolo' e sulla definizione di sé come “anima 
vagabonda”. Interpretazione  

Gavinana: borgo medievale, frazione del comune di San Marcello Piteglio in 
provincia di Pistoia 2 ragne: ragnatele 3 acquata: breve acquazzone, rovescio 
improvviso di pioggia  

 
“Sera a Gavinana”, oltre a contenere numerosi ed anche ben evidenti 
riferimenti alla tradizione letteraria italiana, si caratterizza per caratteri di 
inattesa originalità che fanno breccia nel testo. Commenta la poesia di 
Cardarelli, scegliendo le chiavi interpretative che, a tuo avviso, risultano più 
significative. Inoltre, sulla base dei tuoi studi, delle tue letture e di altre fonti 
per te rilevanti, individua i collegamenti ad autori, testi e correnti della nostra 
letteratura.  

PROPOSTA A2 Cesare Pavese, Fine d'agosto, dalla raccolta di racconti, prose 
liriche e saggi Feria d’agosto (1945). «Una notte di agosto, di quelle agitate da 
un vento tiepido e tempestoso, camminavamo sul marciapiede indugiando e 
scambiando rade parole. Il vento che ci faceva carezze improvvise, m'impresse 
su guance e labbra un'ondata odorosa, poi continuò i suoi mulinelli tra le foglie 
già secche del viale. Ora, non so se quel tepore sapesse di donna o di foglie  
estive, ma il cuore mi traboccò improvvisamente, tanto che mi fermai. 5 Clara 
attese, semivoltata, che riprendessi a camminare. Quando alla svolta c'investì 
un'altra folata, Clara fece per  

soffermarsi, senza levare gli occhi, un'altra volta in attesa. Davanti al portone, 
mi chiese se volevo far luce o passeggiare ancora. Restai un poco ferino sul 
marciapiede – ascoltai il fruscio d'una foglia secca trascinata sull'asfalto - e 

dissi a Clara che salisse, l'avrei subito seguita.  
Quando, dopo un quarto d'ora, giunsi di sopra, mi sedetti a fumare alla finestra 
fiutando il vento, e Clara mi chiese 10 attraverso la porta della stanza se mi ero 
calmato. Le dissi che l'aspettavo e, un istante dopo, mi fu accanto nella stanza  
buia, si appoggiò contro la mia sedia e si godeva il tepore del vento senza 
parlare. In quell'estate eravamo quasi felici, non ricordo che avessimo mai 
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litigato e passavamo lunghe ore accanto prima di addormentarci. Clara capisce 
tutto, e a quei tempi mi voleva bene; io ne volevo a lei e non c'era bisogno di 
dircelo. Eppure so adesso che le nostre disgrazie  
cominciarono quella notte. 15 Se Clara si fosse almeno irritata per la mia 
agitazione, e non mi avesse atteso con tanta docilità. Poteva chiedermi che  
cosa mi fosse preso, poteva tentare lei stessa d'indovinarlo, tanto più che l'aveva 
intuito - ma non tacere, come fece, piena di comprensione. Io detesto la gente 
sicura di sé, e per la prima volta detestai Clara. Quel turbine di vento notturno 
mi aveva, come succede, inaspettatamente riportato sotto la pelle e le narici una 
gioia  
remota, uno di quei nudi ricordi segreti come il nostro corpo, che gli sono si 
direbbe connaturati fin dall'infanzia. La 20 spiaggia dove sono nato si popolava 
nell'estate di bagnanti e cuoceva sotto il sole. Erano tre, quattro mesi di una 
vita  
sempre inaspettata e diversa, agitata, scabrosa, come un viaggio o un trasloco. 
Le casette e le viuzze formicolavano di ragazzi, di famiglie, di donne seminude 
al punto che non mi parevano donne e si chiamavano le bagnanti. I ragazzi 
invece avevano dei nomi come il mio. Facevo amicizia e li portavo in barca, o 
scappavo con loro nelle vigne. I ragazzi  
delle bagnanti volevano stare alla marina dal mattino alla sera: faticavo per 
condurli a giocare dietro i muriccioli, sui 25 poggi, su per la montagna. Tra la 
montagna e il paese c'erano molte ville e giardini, e nei temporali di fine 
stagione le  
burrasche s'impregnavano di sentori vegetali e torridi che sapevano di fiori 
spiaccicati sui sassi. Ora, Clara lo sa che le folate notturne mi ricordano quei 
giorni. E mi ammira - o mi ammirava – tanto, che sorride e tace quando vede 
questo ricordo sorprendermi. Se gliene parlo e faccio parte, quasi mi salta al 
collo. È per questo che  
non sa che quella notte mi accorsi di detestarla. 30 C'è qualcosa nei miei ricordi 
d'infanzia che non tollera la tenerezza carnale di una donna – sia pure Clara. In 
quelle  
estati che hanno ormai nel ricordo un colore unico, sonnecchiano istanti che 
una sensazione o una parola riaccendono improvvisi, e subito comincia lo 
smarrimento della distanza, l'incredulità di ritrovare tanta gioia in un tempo 
scomparso e quasi abolito. Un ragazzo – ero io? - si fermava di notte sulla riva 
del mare – sotto la musica e le luci  
irreali dei caffè - e fiutava il vento – non quello marino consueto, ma 
un'improvvisa buffata di fiori arsi dal sole, 35 esotici e palpabili. Quel ragazzo 
potrebbe esistere senza di me; di fatto, esistette senza di me, e non sapeva che 
la sua gioia sarebbe dopo tanti anni riaffiorata, incredibile, in un altro, in un 
uomo. Ma un uomo suppone una donna, la donna; un uomo conosce il corpo di 
una donna, un uomo deve stringere, carezzare, schiacciare una donna, una di 
quelle donne che hanno ballato, ncre di sole, sotto i lampioni dei caffè davanti  
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al mare. L'uomo e il ragazzo s'ignorano e si cercano, vivono insieme e non lo 
sanno, e ritrovandosi han bisogno di star 40 soli.  
Clara, poveretta, mi volle bene quella notte come sempre. Forse me ne volle di 
più, perché anche lei ha le sue malizie. Noi giochiamo qualche volta a rialzare 
fra noi il mistero, a intuire che ciascuno è per l'altro un estraneo, e così sfuggire 
alla monotonia. Ma ormai io non potevo più perdonarle di essere una donna, 
una che trasforma il sapore remoto del vento in sapore di carne.»  
 

    
Cesare Pavese (1908-1950), nato nelle Langhe, terra a cui fu molto 

legato, fu un personaggio complesso, nonché una delle figure più importanti del 
dopoguerra, simbolo dell'impegno politico e sociale dell'intellettuale e insieme 
del profondo disagio esistenziale dell'uomo moderno. In Feria d’agosto, 
raccolta pubblicata nel 1945, è presente la visione mitica dell'infanzia che 
caratterizza l'opera dello scrittore. Nell'infanzia l'uomo vede le cose per la 
prima volta e in lui nascono tutte le emozioni che ne accompagneranno la vita 
adulta. Nel racconto Fine d'agosto una coppia cammina per strada, quando lui, 
improvvisamente, sentendo un profumo, rievoca un'estate trascorsa al mare da 
bambino.»  

Comprensione e Analisi Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un 
unico discorso che comprenda le risposte alle domande proposte.  

1. Spiega il nesso tra le percezioni sensoriali del personaggio-narratore e 
i suoi ricordi. 2. Il rapporto tra passato e presente viene percepito dal 
personaggio-narratore in continuità o in contrapposizione?  

Vi è piacere o sofferenza nel ricordare? 3. Quale significato più 
generale si potrebbe attribuire alla crisi del rapporto con Clara? Che cosa 
significa a l'espressione finale “Ma ormai io non potevo più perdonarle di 
essere una donna, una che trasforma il sapore  

remoto del vento in sapore di carne" (righe 43-44)? 4. Analizza il 
modo in cui sono rappresentati i luoghi del passato e del presente: in che modo 
il rapporto tra le due  
dimensioni temporali si traduce simbolicamente nella descrizione degli spazi?  

Interpretazione Nel racconto Fine d’agosto un passato che sembrava 
dimenticato, ma che era solo sedimentato in attesa di ripresentarsi con tutti i 
suoi significati, torna improvvisamente alla memoria del protagonista. La 
dinamica tra il fluire della memoria involontaria e la riflessione razionale sui 
ricordi è un tema frequente nella letteratura del Novecento. Approfondisci tale 
tema in un tuo personale percorso, a partire dalle tue letture, conoscenze ed 
esperienze personali.  
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TIPOLOGIA B - ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO 
ARGOMENTATIVO PROPOSTA B1  

Testo tratto da: Italo Calvino, Perché leggere i classici, Mondadori, 
Milano 1991, pp. 18-19 Italo Calvino (1923-1985), intellettuale di grande 
impegno politico, civile e culturale, è stato uno dei narratori italiani più 
importanti del secondo Novecento.  

«14. È classico ciò che persiste come rumore di fondo anche là dove 
l'attualità più incompatibile fa da padrona. Resta il fatto che il leggere i classici 
sembra in contraddizione col nostro ritmo di vita, che non conosce i tempi 
lunghi, il respiro dell'otium umanistico'; e anche in contraddizione con 
l'eclettismo della nostra cultura che non saprebbe mai  

redigere un catalogo della classicità che fa al caso nostro. 5 Erano 
le condizioni che si realizzavano in pieno per Leopardi, data la sua vita nel 
paterno ostello, il culto dell'antichità  
greca e latina e la formidabile biblioteca trasmessigli dal padre Monaldo, con 
annessa la letteratura italiana al completo, più la francese, ad esclusione dei 
romanzi e in genere delle novità editoriali, relegate tutt'al più al margine, per 
conforto della sorella («il tuo Stendhal?» scriveva a Paolina). Anche le sue 
vivissime curiosità scientifiche e  

storiche, Giacomo le soddisfaceva su testi che non erano inai 
troppo up to date": i costumi degli uccelli in Buffon, le 10 mummie di Federico 
Ruysch in Fontenelle, il viaggio di Colombo in Robertson“.  
Oggi un'educazione classica come quella del giovane Leopardi è impensabile, e 
soprattutto la biblioteca del conte  

'Otium era nel mondo classico il tempo libero dalle occupazioni della vita 
politica e dagli affari pubblici, che poteva esser dedicato  
alle cure della casa, del podere, oppure agli studî; in epoca successiva indica il 
tempo dedicato agli studi letterari e più in generale  

alla riflessione culturale. 2 M.-H. Beyle, noto con lo pseudonimo di 
Stendhal (1783-1842), fu uno dei massimi rappresentanti del romanzo francese 
del XIX  

secolo. 3 Termine inglese che significa “aggiornato”, “al passo con i 
tempi”. 4 G.-L. Leclerc, conte di Buffon, fu autore di una Storia naturale in 36 
volumi, pubblicata in Francia tra 1749 e 1789; B. de  
Fontenelle (1657-1757) scrisse l'Eloge de Monsieur Ruysch; W. Robertson 
pubblicò nel 1777 una Storia d'America.  
Pag. 4/7  
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Monaldo è esplosa. I vecchi titoli sono stati decimati ma i nuovi sono 
moltiplicati proliferando in tutte le letterature e le culture moderne. Non resta 
che inventarci ognuno una biblioteca ideale dei nostri classici; e direi che essa 
dovrebbe comprendere per metà libri che abbiamo letto e che hanno contato per 
noi, e per metà libri che ci proponiamo di 15 leggere e presupponiamo possano 
contare. Lasciando una sezione di posti vuoti per le sorprese, le scoperte  
occasionali. M'accorgo che Leopardi è il solo nome della letteratura italiana che 
ho citato. Effetto dell'esplosione della biblioteca. Ora dovrei riscrivere tutto 
l'articolo facendo risultare ben chiaro che i classici servono a capire chi siamo e 
dove siamo arrivati e perciò gli italiani sono indispensabili proprio per 
confrontarli agli stranieri, e gli stranieri sono indispensabili 20 proprio per 
confrontarli agli italiani.  
Poi dovrei riscriverlo ancora una volta perché non si creda che i classici vanno 
letti perché «servono a qualcosa. La sola ragione che si può addurre è che 
leggere i classici è meglio che non leggere i classici. E se qualcuno obietta che 
non val la pena di far tanta fatica, citerò Cioran (non un classico, almeno per 
ora, ma un pensatore contemporaneo che solo ora si comincia a tradurre in 
Italia): Mentre veniva preparata la cicuta, Socrate 25 stava imparando un'aria 
sul flauto. "A cosa ti servirà?” gli fu chiesto. "A sapere quest'aria prima di 
morire”.»  

 
E. M. Cioran (1911-1995), nato in Romania, ma vissuto prima in Germania e, a 
partire dagli anni del secondo conflitto mondiale, in Francia, è stato intellettuale 
e filosofo fra i più influenti del XX secolo.  

Comprensione e analisi  
1. Riassumi il testo, ponendo in rilievo la tesi dell'autore e gli argomenti che 
egli usa per sostenerla. 2. Nell'introdurre l'unico esempio letterario impiegato, 
Calvino sostiene (righe 11-12) che “Oggi un'educazione  
classica come quella del giovane Leopardi è impensabile, e soprattutto la 
biblioteca del conte Monaldo è esplosa”.  
Spiega il significato della metafora impiegata. 3. Quale suggerimento dà 
Calvino per la costituzione di una ‘moderna biblioteca dei classici’? 4. Qual è il 
senso della citazione di Cioran (righe 24-25) relativa agli ultimi istanti della 
vita di Socrate?  

Produzione Ha ancora senso parlare oggi di “classico? in relazione alla cultura 
letteraria? Ritieni importante individuare una tua 'biblioteca dei classici’ e a che 
scopo, in una cultura come quella contemporanea, sempre più pervasa da una 
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logica consumistica e utilitaristica? Scrivi un testo argomentativo in cui tesi e 
argomenti siano organizzati in un discorso coerente e coeso.  

PROPOSTA B2 Testo tratto da: Jared Diamond, Armi, acciaio e malattie. Breve 
storia del mondo negli ultimi tredicimila anni, trad. it. di L. Civalleri, Einaudi, 
Torino 2000, p. 324 «La storia non è in genere considerata una scienza: si parla 
di “scienza della politica”, di “scienza economica", ma si è restii a usare 
l'espressione “scienza storica”. Gli stessi storici non si considerano scienziati, e 
in genere non studiano le scienze sperimentali e i loro metodi. Il senso comune 
sembra recepire questa situazione, con espressioni come: “La  
storia non è che un insieme di fatti”, oppure: “La storia non significa niente”. 5 
Non si può negare che sia più difficile ricavare principi generali dallo studio 
delle vicende umane che da quello dei  
pianeti; ma la difficoltà non mi sembra insormontabile. Molte scienze “vere” ne 
affrontano di simili tutti i giorni: l'astronomia, la climatologia, l'ecologia, la 
biologia evolutiva, la geologia e la paleontologia. Purtroppo l'immagine 
comune delle scienze è basata sulla fisica e su altri campi che applicano gli 
stessi metodi, e i fisici non tengono in gran  
conto le discipline come quelle indicate sopra - dove opero anch'io, nel campo 
della geologia e della biologia 10 evolutiva. Ricordiamoci però che la parola 
scientia sta nel verbo scire, cioè conoscere; e la conoscenza si ottiene con i  
metodi appropriati alle singole discipline. Ecco perché sono solidale con gli 
studenti di storia. Le scienze storiche intese in questo senso allargato hanno 
molte caratteristiche in comune che le rendono diverse dalla fisica, dalla 
chimica e dalla biologia molecolare. Ne isolerei quattro: metodologia, catena di 
cause ed effetti, previsioni e complessità.»  

  
    

Comprensione e analisi  
1. Riassumi il testo mettendo in evidenza la tesi principale e gli 

argomenti addotti. 2. Attraverso quali argomenti l'autore sostiene che la storia 
non è considerata come una scienza? 3. Secondo te, in che senso Diamond si 
dichiara solidale con gli studenti di storia (riga 11)? 4. Che cosa si intende con 
l'espressione scienze storiche intese in questo senso allargato (riga 12)?  

Produzione Prendendo spunto dalle considerazioni di Diamond, e sulla base 
delle conoscenze acquisite, delle tue letture e delle tue esperienze personali, 
elabora un testo argomentativo nel quale sviluppi le tue opinioni sulle 
affermazioni dell'autore. Soffermati, in particolare, sulle quattro caratteristiche 
distintive delle scienze storiche (metodologia, catena di cause ed effetti, 
previsioni e complessità). Organizza tesi e argomenti in un discorso coerente e 
coeso.  
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PROPOSTA B3 Testo tratto da: Teresa Numerico – Domenico Fiormonte - 
Francesca Tomasi, L'umanista digitale, il Mulino, Bologna 2010, pp. 60-62 In 
questo libro gli autori, esperti di scienza della comunicazione, di sociologia 
della comunicazione digitale e di informatica umanistica, affrontano la 
questione delle trasformazioni del web e delle loro conseguenze. «Come Tim 
Berners-Lee ama ripetere, il web non è qualcosa di compiuto: è uno strumento 
costantemente in evoluzione che deve essere riprogettato periodicamente per 
rimanere sempre al servizio dell'umanità. Sul tema del servizio all'umanità le 
cose sono piuttosto complesse. Non è sempre chiaro se e in che senso la 
tecnologia possa restare al servizio dell'umanità intera, o invece porsi al 
servizio di una parte di essa, di solito la più ricca, la più 5 efficiente e la più 
organizzata da un certo punto di vista cognitivo, come aveva acutamente 
avvisato Wiener ormai circa sessant'anni fa. A questo punto vorrei abbandonare 
la storia e osservare il presente, con l'obiettivo di fare qualche previsione su che 
cosa accadrà nel prossimo futuro. Innanzitutto è necessario dire qualche parola 
sul web 2.0, una fortunata etichetta inventata per ragioni di marketing da Tim 
O'Reilly [2005), che chiamò così un ciclo di conferenze organizzate dalla sua 
casa editrice nel 2004 e che ha ottenuto un successo mediatico senza 
precedenti. Scorrazzando per le applicazioni web, non ce n'è una che non possa 
essere ricompresa nell'alveo del web 2.0. Qual era l'obiettivo del nuovo titolo 
da dare al web? Rianimare il settore colpito dal crollo delle dot com all'inizio 
del secolo che stentava a riprendersi dopo lo scoppio irrimediabile della bolla 
speculativa cresciuta intorno alle aspirazioni e alle velleità delle aziende di 
servizi web. Così O'Reilly si lasciava il passato alle spalle e rilanciava le 
imprese web da una nuova prospettiva. Se cerchiamo di rintracciare il filo del 
suo 15 discorso con l'aiuto di un importante studioso italiano di web e politica, 
Carlo Formenti, ci troviamo in presenza di uno spettacolo alquanto diverso 
dagli obiettivi del primo web. Diciamo che siamo di fronte a una specie di 
caricatura. Gli obiettivi del web 2.0 si possono sintetizzare cosi: puntare 
sull'offerta di servizi e non di software, considerare il web un'architettura di 
partecipazione, elaborare strategie per lo sfruttamento dell'intelligenza 
collettiva, con particolare riguardo alle opportunità dei remix di servizi 
riorganizzati in modi nuovi. Interrogato sull'argomento nel 20 2006, l'inventore 
del web affermò che si trattava sostanzialmente di un termine gergale e che 
oltre a wiki e blog (al centro dell'interesse web 2.0 dell'epoca) esistevano molti 
altri modi per le persone di collaborare e condividere contenuti [Berners-Lee 
2006). Quindi nihil novi sub sole. Del resto il carattere strumentale del web 2.0 
e i suoi fini commerciali sono assolutamente trasparenti nel progetto di 
O'Reilly. Si tratta di usare il contenuto prodotto dagli utenti (user generated 
content) in diverse forme', e organizzarlo in maniere appetibili per il mercato 
pubblicitario e per altri modelli di business a esso affini. In sintesi il bene 
comune rappresentato dal contenuto digitale messo al servizio di business 
privati. Una sorta di capitalismo 2.0 dove chi possiede la piattaforma dove 
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condividere le informazioni con amici o postare video e foto non deve neanche 
preoccuparsi di pagare i contenuti e può vendere la pubblicità sull'attenzione 
generata da questi contenuti collettivi, allargando oltretutto la platea degli 
investitori: online, infatti, è possibile vendere e comprare anche piccole quantità 
di spazi pubblicitari, permettendo così anche a piccoli 30 inserzionisti di avere 
il proprio piccolo posto al sole.  
Altro che scomparsa degli intermediari?. L'etichetta web 2.0 segnala, dunque, 
la comparsa di nuovi mediatori di un tipo più sofisticato che guadagnano per il 
solo fatto di trovarsi in una certa posizione di organizzatori dei contenuti  
 

 

| Alcuni esempi di servizi basati sui contenuti generati dagli utenti: social 
networking (Facebook, MySpace), microblogging  

(Twitter), social bookmarking (Delicious), programmi per la 
condivisione di foto (Flickr) e video (YouTube). 2 Uno dei topoi interpretativi 
alle origini del www era che sarebbero scomparse tutte le forme di mediazione, 
permettendo ai  
cittadini del web di accedere direttamente e immediatamente ai contenuti.  
 

    p 

collettivi. Tutto questo avveniva con buona pace della protezione dei dati 
personali e del riconoscimento della figura dei produttori di contenuti. Ci 

avviciniamo a un'era che lo studioso critico del web Geert Lovink [2007] ha 
definito a 35 «commenti zero», nella quale cioè chi scrive in rete di solito non 

raggiunge una posizione di visibilità e  
riconoscimento tale da consentirgli di acquisire lo status di autore. Il web 2.0 è 
considerato il regno dell'amatorialità. Non ci sono professionisti e, quando lo 
sono, essi vengono trattati come se non lo fossero (non pagati per le loro 
prestazioni), in una sterile celebrazione dell'intelligenza delle folle che diventa 
solo un pretesto per una nuova leva di business web, disinteressata a costruire 
meccanismi di finanziamento della produzione intellettuale. C'è di che 40 
riflettere per l'umanista digitale e di che lavorare a lungo.»  
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Comprensione e analisi  
1. Qual è il tema principale sviluppato nel testo? Sintetizzane i contenuti, 
mettendo in evidenza i principali snodi  

concettuali. 2. In base al testo proposto, in cosa consiste il web 2.0? 
Da chi e con quali obiettivi è stato lanciato? 3. Nel primo capoverso cosa si 
afferma del web? 4. Per gli autori in cosa consistono i fini commerciali 
«assolutamente trasparenti» del web 2.0? 5. «C'è di che riflettere per l'umanista 
digitale e di che lavorare a lungo» (righe 39-40): spiega la conclusione 
del testo, riconducendola a ciò che gli autori affermano sull'amatorialità e 
sull’autorialità dei contenuti nel web 2.0. Produzione Elabora un testo 
argomentativo sui temi trattati da Numerico, Fiormonte e Tomasi, in particolare 
su ciò che affermano a proposito dello sfruttamento dell'intelligenza collettiva 
nel web 2.0. Arricchisci il tuo elaborato con riferimenti pertinenti, tratti sia 
dalle tue conoscenze sia dalle tue esperienze dirette o indirette del web e dei 
servizi basati sui contenuti generati dagli utenti.  

TIPOLOGIA C - RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-
ARGOMENTATIVO SU  
TEMATICHE DI ATTUALITA  
 
 

PROPOSTA C1 Ivano Dionigi, Il presente non basta, Mondadori, 
Milano 2016, pp. 99-102, p.105. «[...] Lo studio e il diritto allo studio, 
assicurato dalla Costituzione (art. 34), si caricano ai giorni nostri di valenze e 
urgenze inedite, in un nuovo mondo” creato dalle tecnologie e dalle scienze. Si 
pensi agli scenari della cosmologia scientifica, alle frontiere della fisica pura e 
applicata, alle domande della e sulla genetica, per non dire delle acquisizioni di 
informatica e scienze cognitive. Dobbiamo attrezzarci per capire e renderci 
amico questo futuro carico di complessità e incognite, perché sono in gioco e in 
discussione le nostre identità consolidate e rassicuranti: l'identità culturale, 
incalzata dall'avvento di culture altre; l'identità professionale, scalzata dai 
robot; e la stessa identità personale, che vede tramontare le parole “padre” e 
“madre” così come le abbiamo pronunciate e vissute per millenni. Di fronte a 
tali rivoluzioni, la scuola rimane, a mio avviso, la realtà più importante e più 
nobile alla quale consegnare queste sfide [...] La parola “scuola” evoca una 
stagione della nostra vita, un titolo di studio, [...], il ricordo di un ottimo 
insegnante, l'origine dei nostri fallimenti o successi. [...] Essa è il luogo dove si 
formano cittadini completi e [...] si apprende il dialogo: parola da riscoprire in 
tutta la sua potenza e nobiltà. [...] Dove c'è dialogo non c'è conflitto; perché i 
conflitti sono di ignoranza e non di cultura. [...] Compito della scuola è mettere 
a confronto splendore e nobiltà sia del passato che del presente; insegnare che 
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le scorciatoie tecnologiche uccidono la scrittura; ricordare ai ragazzi che la vita 
è una cosa seria e non tutto un like; formare cittadini digitali consapevoli, come 
essa ha già fatto nelle precedenti epoche storiche con i cittadini agricoli, i 
cittadini industriali, i cittadini elettronici; convincere che la macchina non può 
sostituire l'insegnante; dimostrare che libro e tablet non sono alternativi e rivali 
ma diversi perché il libro racconta, il tablet rendiconta; e rassicurare i ragazzi 
che il libro non morirà ma resisterà a qualunque smaterializzazione.»  
 
La citazione proposta, tratta dal saggio di Ivano Dionigi, Il presente non basta, 
presenta il tema del diritto allo studio e del ruolo della scuola nella società 
contemporanea, dominata dalle nuove tecnologie, alla quale spetta la complessa 
sfida di mantenere aperto un dialogo culturale tra passato, presente e futuro, per 
formare cittadini digitali consapevoli. Rifletti su queste tematiche, diritto allo 
studio, ruolo della scuola, cittadini digitali, dialogo e conflitto nella società 
contemporanea e confrontati anche in maniera critica con la tesi espressa 
nell'estratto, facendo riferimento alle tue conoscenze, alle tue esperienze 
personali, alla tua sensibilità. Puoi articolare il tuo elaborato in paragrafi 
opportunamente titolati e presentarlo con un titolo complessivo che ne esprima 
sinteticamente il contenuto.  

PROPOSTA C2 Gabriella Turnaturi, Tradimenti. L'imprevedibilità 
nelle relazioni umane, Feltrinelli, Milano 2014, pp. 81-83.  

«Condividere un segreto è uno dei modi per rafforzare e creare intimità. Tutti 
coloro che condividono un segreto si sentono protagonisti di un rapporto 
privilegiato e speciale che esclude quanti non ne siano a conoscenza. Includere 
e al tempo stesso escludere contrassegna di ambivalenza il segreto e lo 
trasforma spesso in uno strumento di potere. Intorno al segreto, proprio grazie a 
questa duplice natura, è sempre in agguato il tradimento: chi conosce l'esistenza 
di un segreto e sa di esserne escluso sarà tentato di venirne a parte, inducendo al 
tradimento. Chi invece custodisce il segreto può tradirlo usandolo come 
strumento di potere per escludere o includere altri. Il segreto crea intimità e 
condivisione, e insieme la possibilità del tradimento: confidare un segreto è una 
scelta che contempla il rischio di essere traditi. Il piacere di condividere un 
segreto può spingere a superare incautamente il rischio contenuto nella 
condivisione. E il piacere, legato al potere, di rivelare, allargare la cerchia di 
condivisione può far superare ogni remora nei confronti del tradimento. È per 
questo che svelare un segreto è, forse, una delle forme più diffuse di 
tradimento. [...] Svelando un segreto lo si disconosce come tale, lo si svaluta 
declassandolo da qualcosa di sacro a qualcosa di ordinario che può essere reso 
pubblico. [...] Già la differenza di percezione e valutazione dell'importanza di 
mantenere un segreto da parte di chi tradisce e da parte di chi è tradito, infligge 
una ferita alla relazione. [...] Il tradimento del segreto, quindi, implica anche la 
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distanza percettiva e valutativa fra chi tradisce e chi ha confidato. Insieme alla 
segretezza, si spezza l'andamento armonico della relazione e il rivelare irrompe 
come una dissonanza.» La sociologa Gabriella Turnaturi in questo libro si 
occupa del tradimento. Centrale nella storia e nella letteratura di tutti i tempi, il 
tradimento di un segreto, spesso vincolato da patti impliciti, è anche un evento 
comune, che non di rado causa svolte radicali nel nostro rapporto con gli altri, 
spezzando legami che si credevano profondi con familiari, amici, innamorati o 
soci. Esponi il tuo punto di vista sulla questione, arricchendo il tuo elaborato 
con riferimenti tratti dai tuoi studi, dalle tue letture personali, dalle tue 
esperienze scolastiche ed extrascolastiche. Puoi articolare il tuo elaborato in 
paragrafi opportunamente titolati e presentarlo con un titolo complessivo che ne 
esprima sinteticamente il contenuto.  

Durata massima della prova: 6 ore. È consentito l'uso del dizionario italiano e 
del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati 
di madrelingua non italiana. Non è consentito lasciare l'Istituto prima che siano  
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Indicatori specifici: Analisi di un testo ( Tipologia A) 
 

INDICATORI SPECIFICI  DESCRITTORI  Pt. 
 

Rispetto dei vincoli posti nella consegna 

Mancato rispetto dei vincoli 2-3 
 

Parziale rispetto dei vincoli 4-5 
 

Adeguato rispetto dei vincoli 6-7 
 

Pieno rispetto dei vincoli 8-
10 

 

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

DESCRITTORI Pt. 
 

Comprende parzialmente il testo 2-3 
 

Comprende superficialmente il testo 4-5 
 

Comprende in modo essenziale il 
testo 

6-7 
 

Comprende in modo adeguato il testo 8-9 
 

Comprende in modo esauriente il 
testo 

10 
 

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

DESCRITTORI Pt. 
 

Analisi fortemente lacunosa 2-3 
 

Analisi parziale e incompleta 4-5 
 

Analisi limitata agli aspetti essenziali 6-7 
 

Analisi complessivamente corretta 8-9 
 

Analisi corretta e approfondita 10 
 

Interpretazione corretta e articolata del testo DESCRITTORI Pt. 
 

Interpretazione testuale incompleta 2-3 
 

Interpretazione testuale parziale e 
poco articolata 

4-5 
 

Interpretazione testuale adeguata 6-7 
 

Interpretazione testuale completa e 
coerente 

8-9 
 

Interpretazione testuale approfondita 10 
 

TOTALE PARZIALE 
(Max 40 punti) 

  

…/ 
40 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA I PROVA SCRITTA D’ITALIANO (DSA) 
INDICATORI  GENERALI 

INDICATORE 1 DESCRITTORI Pt. 
 

 
Ideazione, pianificazione e organizzazione del 

testo  

Non riesce a organizzare coerentemente il testo 2-3 
 

E’ in grado di organizzare il testo in modo confuso 
e/o semplicistico 

4-5 
 

Organizza l’elaborazione del testo in modo 
semplice 

6-7 
 

Riesce ad organizzare e strutturare un testo 
chiaro e lineare 

8-9 
 

Rielabora le conoscenze in modo significativo per 
pianificare la stesura di un testo ben organizzato 

10 
 

 
Coesione e coerenza testuale  

Struttura del tutto incoerente 2-3 
 

Struttura disorganica; distribuzione non 
equilibrata dei contenuti; disomogeneità tra le 
parti 

4-5 
 

Struttura non pienamente organica 6-7 
 

Struttura sufficientemente chiara ed ordinata 8-9 
 

Struttura efficace e ben organizzata 10 
 

INDICATORE 2 DESCRITTORI Pt. 
 

 
Ricchezza e padronanza lessicale  

Lessico frequentemente improprio 2-3 
 

Lessico generico e/o elementare 4-5 
 

Lessico generalmente appropriato 6-8 
 

Lessico ricco ed appropriato 9-
10 

 

 
10 

 

 
Correttezza grammaticale (ortografia, morfologia, 

sintassi); uso corretto ed efficace della 
punteggiatura  

   
   

   

   
   

INDICATORE 3 DESCRITTORI Pt. 
 

 
Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali  

Mancanza di conoscenze e informazioni 2-4 
 

Conoscenze lacunose e frammentarie 5-7 
 

Individuazione dei contenuti fondamentali 8-
10 

 

Contenuti corretti, abbastanza approfonditi e 
consapevolmente acquisiti 

11-
13 

 

Acquisizione approfondita dei contenuti ed 
efficace utilizzo delle conoscenze pregresse 

14-
15 

 

 
Espressione di giudizi critici e valutazioni personali  

Non riesce a sintetizzare né a rielaborare  2-4 
 

Esprime semplici valutazioni personali non 
sempre pertinenti 

5-7 
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Esprime adeguatamente valutazioni personali 8-
10 

 

Esprime efficacemente valutazioni personali e 
formula giudizi pertinenti 

11-
13 

 

Rielabora le conoscenze in modo significativo con 
spunti di originalità 

14-
15 

 

TOTALE PARZIALE 
(Max 60 punti) 

  

…/ 
60 

 
 

 

Indicatori specifici: Analisi di un testo ( Tipologia A) 

 
INDICATORI SPECIFICI  DESCRITTORI 

 
Pt. 

 

Rispetto dei vincoli posti nella consegna 

Mancato rispetto dei vincoli 2-3 
 

Parziale rispetto dei vincoli 4-5 
 

Adeguato rispetto dei vincoli 6-7 
 

Pieno rispetto dei vincoli 8-
10 

 

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

DESCRITTORI Pt. 
 

Comprende parzialmente il testo 2-3 
 

Comprende superficialmente il testo 4-5 
 

Comprende in modo essenziale il 
testo 

6-7 
 

Comprende in modo adeguato il testo 8-9 
 

Comprende in modo esauriente il 
testo 

10 
 

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

DESCRITTORI Pt. 
 

Analisi fortemente lacunosa 2-3 
 

Analisi parziale e incompleta 4-5 
 

Analisi limitata agli aspetti essenziali 6-7 
 

Analisi complessivamente corretta 8-9 
 

Analisi corretta e approfondita 10 
 

Interpretazione corretta e articolata del testo DESCRITTORI Pt. 
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Interpretazione testuale incompleta 2-3 
 

Interpretazione testuale parziale e 
poco articolata 

4-5 
 

Interpretazione testuale adeguata 6-7 
 

Interpretazione testuale completa e 
coerente 

8-9 
 

Interpretazione testuale approfondita 10 
 

TOTALE PARZIALE 
(Max 40 punti) 

  

…/ 

40 

TOTALE  
(Max 100 punti) 

  

…/ 

100 
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ALLEGATO       3 

 
 
 
 
 
 
 

SIMULAZIONE SECONDA PROVA 
 

: 

La classe ha effettuato la simulazione nei giorni 7 e 8 aprile 2022
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ISTITUTO  DI  ISTRUZIONE  SUPERIORE 
“Renato  GUTTUSO” 

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

Indirizzo: LIO5-ARCHITETTURAEAMBIENTE 
 

Tema di: DISCIPLINE PROGETTUALI ARCHITETTURA E AMBIENTE 

 

In un’area in prossimità del mare di una città portuale, il CNR (Consiglio Nazionale delle 
Ricerche) bandisce un concorso di idee per la realizzazione di un edificio da destinare alla 
Ricerca nell’ambito dell’Ambiente Marino.  

Il Progetto, che si dovrà sviluppare in un lotto pianeggiante avente forma quadrata di 
dimensioni ml. (80x80), dovrà contenere i seguenti locali e spazi:  

- ingresso/reception con ampio spazio espositivo per eventuali  mostre temporanee; 
- sala congressi con circa n.100 posti a sedere;  
- zona direzionale con n.8 uffici di mq. 30 c.a cadauno e sala riunioni;   
- zona laboratoriale costituita da n. 6 ampi laboratori per la ricerca di mq. 80 c.a cadauno; 
- servizi igienici per il personale interno e servizi per i visitatori 
- sistemazione dell’area esterna di pertinenza con zona destinata a parcheggio. 

 

Il Progetto potrà svilupparsi, dal punto di vista volumetrico,  su uno o più livelli (max 3 
livelli),  

Il candidato, sulla base delle conoscenze acquisite nel corso degli studi, dovrà orientare le 
proprie scelte tenendo presente le caratteristiche dell'area. 

 

Si richiedono: 

-Schizzi preliminari o bozzetti; 

-Planimetriainscala1:250; 

-Piante, prospetti e sezione/i dell’edificio in scala adeguata; 

-Viste tridimensionali parziali o d’insieme, mediante proiezioni assonometriche e/o prospettiche 
a scelta del candidato; 

-Realizzazione di modello o prototipo di una parte significativa del progetto, con mezzi 
tradizionali o con strumenti informatici; 

-Relazione illustrativa del percorso progettuale. 
 
 

 

Durata massima dellaprova:2giorni(6oreperciascungiorno) 
È consentito l'uso del dizionario della lingua italiana. 
È consentito l'uso del manuale dell’architetto. 
È consentito l'uso dei materiali e delle attrezzature, informatiche elaborato rial i(esclusa INTERNET), degli archivi 
digitali e dei materiali cartacei presenti in biblioteca disponibili nella istituzione scolastica. 
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ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE   “RENATO GUTTUSO”  MILAZZO 
LICEO  ARTISTICO  MILAZZO 

ESAMI DI STATO 
ANNO SCOLASTICO 2021-2022 

COMMISSIONE  ……….. 
Classe 5a Sez. B 

Indirizzo ARCHITETTURA E AMBIENTE- Materia DISCIPLINE PROGETTUALI 
VALUTAZIONE SECONDA PROVA SCRITTA 

 
CANDIDATO/A  ………………………………………………………….. 

 
INDICATORI 

 
DESCRITTORI 

 
PUNTI 

 
PUNTEGGIO 
ATTRIBUITO 

 
 
 
 

1 

 
 
 

CORRETTEZZA  DELL’ITER  
PROGETTUALE 

 

INADEGUATA 1  
PARZIALE 2  

ESSENZIALE 3  
APPROPRIATA 4  

AMPIA E SIGNIFICATIVA 5  
COMPLETA E ORGANICA 6  

 
 

2 

 
 

PERTINENZA  E  COERENZA  CON  LA  
TRACCIA 

 

SCARSA 1  
LIMITATA 2  
LINEARE 3  

PIENA 4  
 
 

3 

 
AUTONOMIA E  UNICITA’DELLA 
PROPOSTA PROGETTUALE E DEGLI  
ELABORATI 

 

 CARENTE 1  
ADEGUATA 2  

SIGNIFICATIVA 3  
 VALIDA 4  

 
 

4 

 
PADRONANZA  DEGLI  STRUMENTI, 

DELLE TECNICHE  E  DEI  MATERIALI 
 

INCERTA 1  
ADEGUATA 2  

 COMPLETA E ACCURATA 3  
 
 

5 

 
EFFICACIA  COMUNICATIVA 

DEBOLE 1  
APPREZZABILE 2  

NOTEVOLE E PERSONALE 3  
punteggio totale prova        /20          /ventesimi 

 
 
LA  COMMISSIONE                                                                           IL  PRESISENTE 
____________________________      ___________________________            _________________________                 

____________________________       ___________________________ 

____________________________       ___________________________ 
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ALLEGATO 4 
 
 
 
 

 
Nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline, 

anche nel loro rapporto interdisciplinare. 
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 Il C.d.C.  in osservanza dell’art.20 dell’OM. 65 del 14.3.22 , al fine di consentire 
un’adeguata trattazione dei contenuti disciplinari , in fase di colloquio, da parte dei 
candidati,  la quale  rispetti le scelte didattiche  fatte durante l’anno scolastico ,  
individua   i seguenti  nodi concettuali:  
 
 
NODI CONCETTUALI  
 
 
 
• Spazio e tempo, modelli umani per l’interpretazione della realtà in ogni campo 

del sapere: oggettivi o soggettivi? 
 

• Nuove tecnologie e guerra, abominio perenne nella realtà del Novecento. 
 
• Il disagio esistenziale, nell’era delle grandi conquiste spaziali e della tecnologia 

più avanzata, fulcro dell’espressione artistica del secolo breve. 
 

• La ricerca della bellezza, della raffinatezza, di ciò che procura piacere: tensioni 
indissolubilmente legate nell’espressione artistica del ‘900. 
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ALLEGATO 5 
 
 
 
 

Consuntivo di Educazione civica 
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VERIFICA PROGRAMMAZIONE DIDATTICA: 
La programmazione didattica si è svolta regolarmente  e in questo ultimo anno 
scolastico i discenti hanno avuto modo di sviluppare le tematiche proposte. Il lavoro si è 
svolto serenamente seguendo senza particolari problemi gli argomenti previsti dalla 
programmazione specifica di educazione civica. In generale, gli obiettivi didattici 
educativi programmati, sono stati raggiunti con valutazioni che variano dal più che 
sufficiente, all’ottimo e all’eccellenza. 

PARTECIPAZIONE, INTERESSE, IMPEGNO, METODO DI STUDIO:  

I discenti hanno partecipato in generale con interesse ed impegno alle attività proposte. 
La partecipazione della classe al dialogo didattico-educativo è stata nel complesso 
ottima per la maggior parte dei discenti, con alcune eccellenze. L’interesse e la 
partecipazione sono stati diversi in base agli argomenti trattati nelle varie discipline e il 
metodo di studio nel complesso è risultato adeguato. 

 

OBIETTIVI CONSEGUITI, PROFITTO:  

Gli alunni hanno raggiunto gli obiettivi programmati ciascuno secondo le proprie 
capacità, l’impegno e il proprio ritmo di apprendimento, il profitto generale è buono. 
All’interno della classe alcuni alunni hanno dimostrato di possedere buone conoscenze 
organiche con appropriate capacità espressive e adeguate competenze, idonee capacità 
di analisi e di rielaborazione personale, raggiungendo risultati complessivamente ottimi. 
 

Metodi, mezzi (LIM, PC, …): tutte le tematiche sono state introdotte con lezioni 
frontali esplicative 
su come svolgere l’attività, come utilizzare gli strumenti e i mezzi. Si è fatto uso di 
internet, fotocopie e libri. 
La metodologia didattica si è basata su: 

● lezioni frontali sincrone  
● colloqui 
● discussioni guidate 

 
I mezzi utilizzati sono stati: 

● powerpoint 
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● sintesi e mappe concettuali 
● piattaforma g suite 
● video su Youtube 

 
VERIFICHE, VALUTAZIONE, MODALITÀ, TIPOLOGIE, NUMERO:  

 
Si tiene inoltre conto del fatto che Le Linee guida specificano anche che per gli anni 
scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 la valutazione dell’insegnamento di 
educazione civica farà riferimento agli obiettivi /risultati di apprendimento e alle 
competenze che i collegi docenti, nella propria autonomia di sperimentazione, avranno 
individuato e inserito nel curricolo di istituto.  
Sono stati seguiti i criteri di valutazione deliberati dal collegio dei docenti per le singole 
discipline e già inseriti nel PTOF integrati in modo da ricomprendere anche la 
valutazione dell’insegnamento dell’educazione civica. Da docente coordinatore la 
sottoscritta dopo avere acquisito gli elementi conoscitivi dai docenti coinvolti ha 
formulato per ogni trimestre la proposta di voto.  
La valutazione è stata coerente con le competenze, abilità e conoscenze indicate nella 
programmazione per l’insegnamento dell’educazione civica e affrontate durante 
l’attività didattica.  
I docenti della classe coinvolti come da linee guida si sono avvalsi di strumenti 
condivisi, applicati ai percorsi disciplinari e interdisciplinari, finalizzati ad accertare le 
conoscenze, le abilità e il progressivo sviluppo delle competenze previste nella sezione 
del curricolo dedicata all’educazione civica. 
Le verifiche sono state effettuate attraverso: 
Prove scritte: test strutturati o semi strutturati  n. 3 (1 per ogni disciplina coinvolta) 
Prove orali: discussioni guidate, colloqui, dibattiti sugli argomenti trattati 
Come già visto verifiche sono state differenziate in base alla tipologia della disciplina, 
sono stati effettuati questionari, verifiche orali ed elaborati grafici i risultati sono per la 
maggior parte degli allievi più che sufficienti, ottimi ed in alcuni casi eccellenti e quindi 
tra livello intermedio e avanzato. 
 
Partecipazione delle famiglie alla vita scolastica: Si è registrata una scarsa presenza 
dei genitori alla vita scolastica. 

 
  Si allega tabella riassuntiva con gli argomenti svolti.  
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ATTIVITA’ DI EDUCAZIONE CIVICA SVOLTA IN 5 B 
a.s. 2021/2022 Coordinatore prof.ssa Grazia Giorgianni

I 
TRIMEST

RE 

NUCLEI 
CONCETTUA
LI 

DISCIPLINA TEMATICH
E 

ARGOMENTO 
TRATTATO 

COSTITUZIO
NE 

FILOSOFIA 
ORE 3 

L’uomo, la 
scienza, la 
città, 
l’ambiente: 
L’Uomo, la 
Natura, 
l’Altro 

Il rapporto tra l’uomo e la 
scienza, tra l’individuo e 
la città e l’ambiente in 
cui vive. 

CITTADINAN
ZA DIGITALE 

ITALIANO 
ORE 4 

Progresso 
infinito o 
scelte 
alternative ? 
Riflessioni e 
narrazioni 

Lettura di :“Progresso 
infinito vs decrescita” di 
S. Latouche e  la poesia “
piangi piangi” di
E.Sanguineti che
polemizza contro il
consumismo. Si sono poi
approfonditi due esempi
di scelte alternative : uno
letterario “ Il barone
rampante “ di Italo
Calvino, l’altro di vita
reale di GisbertLippelt,
un tedesco trasferitosi a
Filicudi nel paradiso
delle Isole Eolie.

SVILUPPO 
SOSTENIBIL
E 

SCIENZE 
MOTORIE 
ORE 3 

Sport a 
impatto zero 

L’ educazione alla salute, 
e le tipologie di sport ad 
impatto zero.  
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II 

TRIMEST
RE 

 
COSTITUZIO
NE 
 

STORIA 
ORE 4 

Il lato oscuro 
del 
progresso: la 
“Grande 
trasformazio
ne” 
dell’Italia al 
tempo del 
boom 
economico 

Il boom economico e la 
grande trasformazione 
con visione di filmati (sia 
in classe che in modalità 
asincrona attraverso link 
inseriti su Google 
Classroom) e discussione 
in classe sull’argomento 
“Il lato oscuro del 
progresso: dal boom 
economico alla Grande 
Trasformazione”  

 
CITTADINAN
ZA DIGITALE 
 

INGLESE  
ORE 4 

Sustainabilit
y and 
alternative 
energysourc
es 

Energia sostenibile e 
rinnovabile. 
 

 
SVILUPPO 
SOSTENIBIL
E 
 

PROGETTAZI
ONE 
ORE 4 

Campagna 
pubblicitaria 
NO 
PROFIT: 
Efficienza e 
risparmio 
nell’uso 
delle risorse, 
dell’energia 
e delle 
emissioni di 
CO₂ 

Progettazione 
ecosostenibile studiando 
dei progetti esempio 
attuale di eco 
sostenibilità. 
 

 
III 

TRIMEST
RE 

 
COSTITUZIO
NE 
 

STORIA 
DELL’ARTE 
ORE 4 

L’art. 9 della 
Cost.: dalla 
tutela alla 
valorizzazio
ne delle 
risorse 
ambientali e 
paesaggistic
he 

L’art. 9 della 
Costituzione, dalla tutela 
alla valorizzazione delle 
risorse ambientali e 
paesaggistiche . 
Le guerre in Europa tra 
passato e presente: 
prospettive e soluzioni 
possibili. 
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CITTADINAN
ZA DIGITALE 
 

LABORATORI
O ARTISTICO 
ORE 3 

L’uomo e 
l’ambiente 

Lo sviluppo sostenibile 
ambientale”- L’Eco-
design: i materiali, le 
tecniche e le tecnologie 
innovative (sistema BIM 
e la normativa Europea). 
-Incontro con esperti di 
settore: La Bio-
Architettura, 
L’Inquinamento Indoor, i 
Tetti verdi con  sviluppo 
ideativo-grafico  di 
verifica. 

 
SVILUPPO 
SOSTENIBIL
E 
 

MATEMATICA
/ 
FISICA 
ORE 4 

Elettromagn
etismo e 
trasporti 

Le forze 
elettromagnetiche. 

 
 
Milazzo, 05/05/2022                                                         Docente coordinatore dell’ Educazione  

 
Prof.ssa Grazia Giorgianni 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
 

 
118 

 

 
 
 
 
 

Allegato 6 
 
 

Progetto P.C.T.O. 
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ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “RENATO GUTTUSO”  Via XX 

Luglio – 98057 MILAZZO (ME)   

Tel. 090.9282938 - Fax 090.9240184 - e-mail: meis01600t@istruzione.it -   
PEC: meis01600t@pec.istruzione.it - e-mail Dirigente Scolastico: 

dirigentearte@infinito.it -  Sito Web: istitutosuperioremilazzo.gov.it   
C.F. 82001800836 – Cod. Mecc. MEIS01600T   

Liceo Artistico Milazzo: MESD01602Q Istituto Professionale Milazzo: MERC01601R 
Liceo Artistico  Spadafora: MESD01603R   

TITOLO DEL PROGETTO   
Il Designer Graphicarch nella realtà e nella virtualità  

DATI DELL’ISTITUTO CHE PRESENTA IL PROGETTO   
LICEO ARTISTICO DI MILAZZO   
Codice Mecc.: MESD01603R   
Indirizzo: Via Gramsci, XX Luglio, Collodi  
Tel.: 0909941681   
E- mail: Meis01600t@istruzione.it   
Dirigente Scolastico: Prof.ssa DELFINA GUIDALDI   

IMPRESE / ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA, PARTNER PUBBLICI, PRIVATI E 
TERZO  SETTORE   
I PCTO contribuiscono alla valorizzazione dell’autonomia scolastica, che trova il suo momento  
più importante nella definizione e nell’attuazione dell’offerta formativa della scuola. Per tale  
motivo l’elaborazione dei progetti va resa anzitutto coerente con quanto previsto nel Piano  
Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) dell’istituzione scolastica. Il riferimento ai PCTO è  
contenuto anche nel Patto educativo di corresponsabilità, sottoscritto dallo studente e dalla  
famiglia all’atto dell’iscrizione.  
Per quanto riguarda le attività svolte presso strutture ospitanti, la progettazione segue gli  
orientamenti della Carta dei diritti e dei doveri degli studenti impegnati nei percorsi. Come è 
stato richiamato precedentemente, i PCTO si configurano come percorsi curriculari  integrati da 
realizzare in contesti operativi anche differenti, connotati da una forte integrazione  ed 
equivalenza formativa. La loro realizzazione, da sviluppare preferibilmente nel periodo di  
svolgimento delle lezioni, può estendersi anche ai periodi di sospensione delle attività  didattiche, 
qualora particolari esigenze lo richiedano, soprattutto quando le esperienze si  collocano 
all’esterno degli ambienti  
scolastici, ovvero qualora i percorsi prevedano periodi di apprendimento da realizzare in  
momenti diversi da quelli fissati dal calendario delle lezioni, come, ad esempio, nei casi in cui  le 
strutture ospitanti siano caratterizzate da attività stagionali.  
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Fermo restando il vincolo del monte ore minimo di 90 ore per licei, ’istituzione scolastica nella  
sua autonomia può realizzare i PCTO anche per un periodo superiore.  
Risulta di significativa importanza anche la realizzazione dei percorsi PCTO in collaborazione  
con i soggetti operanti nel Terzo Settore, quali enti, associazioni e organizzazioni di  volontariato, 
che rappresentano una realtà sociale, economica e culturale in continua  evoluzione.Il progetto 
del Percorso per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento  prevede il coinvolgimento di 
Enti Locali, Enti Istituzionali, Aziende pubbliche e private.  

 
DESTINATARI  
Alunni delle classi terze, quarte e quinte di tutti gli indirizzi del liceo artistico. Il progetto 
include per quanto possibile gli studenti diversamente abili, ai fini di promuoverne  
l’autonomia in vista di un futuro inserimento nel circuito lavorativo.   

ABSTRACT DEL PROGETTO (CONTESTO DI PARTENZA, OBIETTIVI E FINALITÀ’ 
IN  COERENZA CON I BISOGNI FORMATIVI DEL TERRITORIO, DESTINATARI, 
ATTIVITA’,  RISULTATI E IMPATTO)   
Il Liceo artistico “Renato Guttuso” opera in un territorio caratterizzato da una varietà di beni  
artistici e culturali e da un forte sviluppo turistico.   
Si evidenzia sul territorio la necessità di far fronte a problematiche di aggiornamento delle  
competenze delle figure professionali nell’ambito della società della conoscenza e  
dell’informazione, oltre che di ampliamento dei servizi di supporto. Si rilevano carenze  connesse 
al bisogno di valorizzazione e potenziamento del capitale umano rispetto alle sfide  aperte dagli 
scenari di sviluppo nazionale. Inoltre si evidenzia scarsa valorizzazione del  patrimonio artistico-
culturale e una bassa diffusione della cultura della legalità. Le strutture  sociali sono 
essenzialmente a carattere privato, religioso, sportivo e culturale che operano con  grande 
difficoltà soprattutto nell’ambito dell’integrazione sociale. Per quel che riguarda la  qualità della 
vita si rileva una crisi dei valori tradizionali quali la famiglia e il lavoro. In tale  contesto la 
scuola rappresenta una risorsa e un luogo formativo importante che risponde ad  una sempre 
maggiore richiesta d’istruzione artistica e di sviluppo di valori.  
 Le attività di Alternanza Scuola-Lavoro costituiscono un importante momento di formazione  per 
tradurre in atto le competenze e le conoscenze scolastiche, proiettando e orientando gli  studenti 
nell’attuale mondo del lavoro. L'alternanza scuola lavoro, come statuita dalla Legge  107/2015 è, 
quindi, una metodologia per innalzare gli standard qualitativi di un curriculo  scolastico attento 
alle esigenze del presente, al fine di un adeguato inserimento delle nuove  generazioni nel mondo 
lavorativo.  
Il progetto vuole coniugare la formazione classica artistica della nostra istituzione scolastica  con 
l'uso e l'applicazione delle moderne tecnologie in specifici contesti legati alla conoscenza e  alla 
promozione del patrimonio, la ricchezza storico-culturale e ambientale costituisce  un'importante 
risorsa per lo sviluppo economico. I giovani d’oggi potrebbero trovare nel  territorio circostante 
opportunità di lavoro che consentono anche un arricchimento sotto il  profilo personale e 
culturale, dando loro la possibilità di contribuire alla crescita del loro  territorio e contrastando 
così il fenomeno dell'espatrio delle giovani menti all’estero o verso le  regioni del nord.  
Il progetto volta alla valorizzazione del patrimonio storico-artistico per una ampia e  consapevole 
diffusione. È pienamente coerente con le finalità dell’alternanza scuola-lavoro, che  hanno come 
obiettivi l’arricchimento della formazione acquisita nei percorsi scolastici e  formativi con 
l'acquisizione di competenze spendibili anche nel mercato del lavoro, nonché  
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l’acquisizione di maggiori competenze per l’occupabilità e l’auto-imprenditorialità. È finalizzata  
ad attivare e gestire una community sull’educazione al patrimonio, l’attenzione verso uno  
sviluppo sostenibile, ed ai temi come la salvaguardia dell’ambiente, l’inquinamento  atmosferico, 
che possono essere fonte di ispirazione e strumento di reinterpretazione in chiave  creativa del 
nostro patrimonio e divenire volano di sviluppo e di valorizzazione del patrimonio  stesso.  
Nell’affrontare questo progetto, gli studenti potranno così approfondire contenuti che  riguardano 
il loro specifico percorso formativo, sviluppare una particolare conoscenza del  patrimonio 
archeologico e storico artistico, che è parte fondamentale della loro identità di  persone e 
cittadini, e maturare esperienze in relazione alle professionalità più innovative , che,  di recente, 
si profilano nel settore dei beni culturali attraverso l'uso delle nuove tecnologie. Il  progetto 
intende contribuire ad integrare competenze, conoscenze e abilità, acquisite nei  contesti di 
apprendimento formale ed informale, e a sviluppare abilità personali e relazionali  all’interno di 
contesti laboratoriali. Si intende, nello specifico, offrire agli studenti un’esperienza  che possa 
aiutarli non solo a formarsi ma a favorire la conoscenza del sé, la sperimentazione  nella 
risoluzione dei problemi, a sviluppare pensiero critico, autonomia, responsabilità ed etica  del 
lavoro e dell’ambiente.  
La metodologia progettuale si propone, in particolare, di promuovere nei giovani il problem  
solving, per far sì che essi non rivestano più il ruolo “passivo” dei fruitori, ma diventino, invece,  
protagonisti della gestione stessa del progetto, attraverso la didattica laboratoriale e  
l’apprendimento di gruppo.  

 
Gli obiettivi del progetto sono:  
- potenziare la creatività giovanile come momento di partecipazione e di potenziale sviluppo di  
nuove realtà imprenditoriali;  
- sviluppare l’autoimprenditorialità;  
- promuovere, attraverso un processo di simulazione aziendale, l’applicazione di metodologie  
didattiche innovative, basate sull’utilizzo delle nuove tecnologie e sulla integrazione tra gli  
aspetti cognitivi ed applicativi;  
- favorire la motivazione alla partecipazione affinché i giovani diventino protagonisti attivi del  
processo di apprendimento;  
- sviluppare attitudini alla cooperazione e al lavoro di gruppo;  
- abituare gli studenti alla soluzione di problemi ed all'analisi di processi; - favorire l' 
acquisizione di competenze, partendo da problemi concreti e contestualizzati; - sviluppare 
tecniche di comunicazione, in modo che gli alunni acquisiscano la capacità di porsi  
adeguatamente nei rapporti interpersonali;  
- promuovere il senso di responsabilità e rafforzare il rispetto delle regole. - Permettere agli 
studenti l’acquisizione di nuove competenze, procedure e linguaggi tecnologie  innovative.  
- Applicazione in un concreto ambiente di lavoro delle conoscenze, delle metodologie e delle  
tecniche acquisite durante il percorso formativo;   
Inserire gli allievi in un ambiente di lavoro nel quale possano mettere a frutto le conoscenze  
Favorire, negli studenti, la verifica dei propri interessi, attitudini e conoscenze, agevolando le  
future scelte professionali   
- Rafforzare la motivazione allo studio   
- Acquisizione di esperienze dirette di processo e di collaborazione con gli staff dirigenziali delle  
strutture ospitanti;   
- Far conoscere alle Aziende, potenziali collaboratori   
- Acquisizione di esperienza diretta di situazioni reali in ambiente di lavoro (per es. colloqui con  
cliente-tipo).   
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I percorsi di PCTO vengono svolti in almeno 90 ore nel secondo biennio e quinto anno dei Licei,  
hanno una struttura flessibile che prevede periodi di formazione in aula e momenti di  
apprendimento "in situazione" o ambiente lavorativo.  

Per l’ammissione agli esami di Stato è necessario lo svolgimento del Percorso per le  
Competenze Trasversali e l’Orientamento che verrà inserito nel curriculum dello studente.  

La valutazione del percorso di PCTO è parte integrante della valutazione finale dello studente.  

La progettazione dei PCTO è di tipo flessibile e personalizzata e 
contempra: -la dimensione curriculare  
-la dimensione esperienziale  
-la dimensione orientativa  
Le tre dimensioni sono integrate in un percorso unitario che miri allo sviluppo di competenze  
sia trasversali che tecnico-professionali, utili allo studente negli studi e nelle scelte di vita  
spendibili nel mondo del lavoro.  

- Obiettivo formativo principale del progetto è quello di preparare figure professionali coerenti  
con le esigenze del territorio e con il profilo in uscita. Risultano, infatti, particolarmente  richieste 
figure specializzate nell’ambito del Visual-Graphic Designer e nell’ambito del Design  e 
complementi d’arredo nell’architettura sostenibile e del froreal Design, anche per la  
realizzazione di grandi eventi e nell’abito della conoscenza, salvaguardia e valorizzazione de  
patrimonio artistico.  
-Il progetto si articolerà in un percorso di alternanza nei diversi settori di indirizzo grafico,  
editoriale, pubblicitario, architettura e arredamento, design e complementi d’arredo, botteghe  
artistiche, della comunicazione dell’interazione con le diverse realtà territoriali con particolare  
attenzione sia alle nuove tendenze del mercato ed all’ innovazione tecnologica, che alla cultura  
delle autentiche tradizioni, rispondendo alle richieste del territorio. Gli allievi acquisiranno  
abilità tecniche specifiche che consentiranno loro di inserirsi in campo lavorativo; difatti ogni  
tipo di esperienza e scambio che avviene nel corso di attuazioni dei diversi progetti, prevede  
l’integrazione delle conoscenze tecnico/pratiche specifiche con conoscenze di tipo trasversale   
relative alle buone prassi organizzative, nonchè metodologie di lavoro e informazioni relative  
alla legislazione professionale di settore.   

MATRICE DELLE COMPETENZE TRASVERSALI  
(raccomandazione del consiglio UE sulle competenze chiave per l’apprendimento 

permanente)  
COMPETENZA                COMPETENZA                          COMPETENZA                           COMPETENZA 

  
PERSONALE,                 IN  MATERIA DI                    IMPRENDITORIALE                   IN MATERIA DI  

  
SOCIALE E  

                                                     CITTADINANZA  
CONSAPEVOLEZZA   

CAPACITA’ DI  
ED ESPRESSIONE   

IMPARARE AD  
CULTURALE 

IMPARARE  
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Tali competenze consentono al cittadino, prima ancora che allo studente, di distinguersi dagli  
altri, di influenzare il proprio modo di agire e di attivare strategie per affrontare le sfide di  
modelli organizzativi evoluti in contesti sempre più interconnessi e digitalizzati. La progettazione 
del percorso implica a priori l’individuazione delle competenze da sviluppare e  il bilancio 
preventivo di quelle padroneggiate dallo studente in esito ad una analisi preliminare.  Da tale 
confronto è possibile elaborare un progetto educativo, nel quale l’attività didattica,  integrata o 
meno con l’esperienza presso strutture ospitanti, secondo gradi di complessità  crescente, deve 
con-durre alla realizzazione di un compito reale che vede la partecipazione  attiva dello studente.  
Alcune competenze trasversali, quali autonomia, creatività, innovazione nel gestire il compito  
assegnato, capacità di risolvere i problemi (problem-solving), comprensione della complessità  
dei vari linguaggi, comunicazione, organizzazione, capacità di lavorare e saper interagire in un  
gruppo (teamworking), flessibilità e adattabilità, precisione e resistenza allo stress, sono oggi  
quelle più richieste ai giovani in ambito lavorativo.  
L’esigenza di integrazione della didattica e dell’apprendimento con le competenze trasversali  
risulta confermata anche da analisi e studi di settore che evidenziano l’importanza e la  necessità 
di un loro incremento futuro, anche in relazione allo sviluppo di nuovi modelli basati  
sull’economia circolare.  
La “Raccomandazione del Consiglio Europeo relativa alle competenze chiave per  
l’apprendimento permanente” declina ciascuna competenza in termini di capacità. La tabella  
seguente rappresenta in un quadro sinottico la descrizione delle competenze individuate, come  
elaborata dal documento europeo ed ivi presentata in forma discorsiva.  

L’ATTUAZIONE DEI PERCORSI  
I percorsi PCTO per essere efficaci richiedono un’accurata attività di progettazione, gestione e  
valutazione da impostare in maniera flessibile e resa funzionale ai seguenti fattori: - contesto 
territoriale in cui si colloca l’istituto;  
- scelte generali della scuola (presenti nel PTOF), in particolare alle priorità relative alle  
competenze trasversali da promuovere e in continuo raccordo con le azioni di orientamento; - 
diversa natura e tipologia degli indirizzi di studio (licei, istituti tecnici e istituti professionali)  
data anche la varietà del monte ore minimo e la possibilità di attuare i percorsi con modalità  
differenti ed integrate. I PCTO possono, infatti, mettere in grado lo studente di acquisire o  
potenziare, in stretto raccordo con i risultati di apprendimento, le competenze tipiche  
dell’indirizzo di studi prescelto e le competenze trasversali, per un consapevole orientamento al  
mondo del lavoro e/o alla prosecuzione degli studi nella formazione superiore, anche non  
accademica. Tutte le attività condotte in PCTO, siano esse condotte in contesti organizzativi e  
professionali, in aula, in laboratorio, o in forme simulate, devono essere finalizzate  
principalmente a questo scopo.  
In particolare, la scelta della forma organizzativa di questi percorsi può essere legata  
all’indirizzo di studi e alla realtà territoriale. In una stessa scuola possono poi coesistere varie  
forme organizzative deliberate dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio di Classe. All’interno di  
uno stesso gruppo classe possono, inoltre, essere attivati vari percorsi formativi rispondenti  alle 
realtà personali degli studenti, nell’ottica della personalizzazione dei percorsi formativi.  
I PCTO non sono, comunque, esperienze isolate collocate in un particolare momento del  
curriculo, ma sono progettati in una prospettiva pluriennale, coerente con quanto previsto nel   
Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’istituzione scolastica. Essi possono prevedere una  
pluralità di tipologie di collaborazione con enti pubblici e privati, anche del terzo settore,  nonché 
con il mondo del lavoro (incontro con esperti, visite aziendali, ricerca sul campo,  simulazione di 
impresa, project- work in e con l’impresa, tirocini, progetti di imprenditorialità,  ecc.) in contesti 
organizzativi diversi, anche in filiera o all’estero, in un processo graduale  articolato in varie fasi.  
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STRUTTURA ORGANIZZATIVA, ORGANI E RISORSE UMANE COINVOLTI, IN  
PARTICOLARE DESCRIVERE IN DETTAGLIO   
a) STUDENTI   
Gli studenti delle classi 3A; 3B; 3D; 4A; 4B; 4C; 4D; 5A, 5B; 5C; 5D; 
5F b) COMPOSIZIONE DEL CTS/ CS -DIPARTIMENTO/I 
COINVOLTO/I   
Nel progetto saranno impegnati gli studenti della classe terza e quarta e quinta. CS (Liceo  
artistico): membri di diritto (D.S.; D.S.G.A.; docenti tutor, docente esperto sulla sicurezza).  c) 
COMPITI, INIZIATIVE/ATTIVITÀ CHE SVOLGERANNO I CONSIGLI DI CLASSE 
INTERESSATI  Il consiglio di classe :   
- Adotterà il progetto dei PCTO mettendo in atto particolari misure di flessibilità nella  
programmazione temporale dei moduli formativi dell’intervento  
- Valuterà la ricaduta soprattutto negli ambiti disciplinari specifici coerenti con l’area di  
intervento;   
- Valuterà la ricaduta a livello comportamentale ed organizzativo sull’allievo;  - Terrà conto di 
eventuali strategie didattiche ispirate a modelli di formazione aziendale;  - Capitalizzerà i risultati 
dell’intervento ai fini della valutazione conclusiva di fine anno  scolastico dell’allievo;   
d) COMPITI, INIZIATIVE, ATTIVITÀ CHE I TUTOR INTERNI ED ESTERNI 
SVOLGERANNO IN  RELAZIONE AL PROGETTO   

TUTOR INTERNI   
Il Tutor interno avrà una funzione di verifica in itinere e finale della realizzazione del  

progetto. Monitorerà l’attività degli studenti all’interno dell’azienda rapportandosi e  
collaborando con il Tutor esterno in merito al percorso svolto dagli allievi.  In particolare:  

a) elabora, insieme al tutor esterno, il percorso formativo personalizzato sottoscritto dalle  parti 
coinvolte (scuola, struttura ospitante, studente/soggetti esercenti la potestà  genitoriale);   

b) assiste e guida lo studente nei percorsi di alternanza e ne verifica, in collaborazione con il  tutor 
esterno, il corretto svolgimento;   

c) gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l’esperienza di alternanza scuola lavoro,  
rapportandosi con il tutor esterno;   

d) monitora le attività e affronta le eventuali criticità che dovessero emergere dalle stesse;  e) 
effettuerà le ore di orientamento all’impresa.  

f) valuta, comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente  sviluppate 
dallo studente;   

g) promuove l’attività di valutazione sull’efficacia e la coerenza del percorso, da parte dello  
studente coinvolto;   

h) informa gli organi scolastici preposti (Dirigente Scolastico, Dipartimenti, Collegio dei  docenti, 
Comitato Tecnico Scientifico/Comitato Scientifico) ed aggiorna il Consiglio di  classe sullo 
svolgimento dei percorsi, anche ai fini dell’eventuale riallineamento della  classe;   

i) assiste il Dirigente Scolastico nella redazione della scheda di valutazione sulle strutture con  le 
quali sono state stipulate le convenzioni per le attività di tirocinio aziendale,  evidenziandone il 
potenziale formativo e le eventuali difficoltà incontrate nella  collaborazione  

 i) collabora con il referente P.C.T.O.  

TUTOR ESTERNI   
a) collaborano con il tutor interno alla progettazione, organizzazione e valutazione  dell’esperienza 

di alternanza;   
b) favoriscono l’inserimento dello studente nel contesto operativo, lo affiancano e lo  assistono nel 

percorso;   
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c) garantiscono l’informazione/formazione dello/i studente/i sui rischi specifici aziendali, nel  
rispetto delle procedure interne;   

d) pianificano ed organizzano le attività in base al progetto formativo, coordinandosi anche  con 
altre figure professionali presenti nella struttura ospitante;   
e) coinvolgono lo studente nel processo di valutazione dell’esperienza;   

f) forniscono all’istituzione scolastica gli elementi concordati per valutare le attività dello  studente e 
l’efficacia del processo formativo;  

i) collabora con il referente P.C.T.O.  

RUOLO DELLE STRUTTURE OSPITANTI NELLA FASE DI PROGETTAZIONE E DI  
REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ PREVISTE DALLE CONVENZIONI  a) Il titolare 
della ditta, (eventualmente anche a distanza), collaborerà nella progettazione di  un percorso di 
lavoro che consentirà agli studenti di conoscere le diverse fasi lavorative  dell’azienda. 
Dall’acquisto delle materie prime e semilavorati, alla loro trasformazione e  vendita. L’azienda si 
impegnerà a mettere disposizione risorse umane per seguire e guidare gli  studenti e tutte le 
attrezzature e materiali necessari. Deve garantire ai beneficiari del percorso,  per il tramite del 
tutor nel caso di una struttura ospitante, l’assistenza e la formazione  necessarie al buon esito 
dell’attività di alternanza, nonché la dichiarazione delle competenze  acquisite nel contesto di 
lavoro;   
b) rispettare le norme antinfortunistiche e di igiene sul lavoro;  
c) consentire al tutor del soggetto promotore di contattare il beneficiario/i beneficiari del  
percorso e il tutor esterno per verificare l’andamento della formazione in contesto lavorativo,  per 
coordinare l’intero percorso formativo e per la stesura della relazione finale; d) informare il 
soggetto promotore di qualsiasi incidente accada al beneficiario/ai beneficiari; e) individuare il 
tutor esterno in un soggetto che sia competente e adeguatamente formato in  materia di sicurezza 
e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in  materia (es. RSPP).   

RISULTATI ATTESI DALL’ESPERIENZA DEI PCTO IN COERENZA CON I 
BISOGNI DEL  CONTESTO   
Lo scopo principale è quello di far acquisire le soft skill Competenze trasversali una  
combinazione dinamica di conoscenze, abilità e atteggiamenti per agire/reagire a idee,  persone, 
situazioni oggi tanto ricercate in ambito lavorativo attraverso la dimensione  operativa del fare. 
Capacità di interagire e lavorare con gli altri, capacità di risoluzione di  problemi, creatività 
pensiero critico, consapevolezza, resilienza e capacità di individuare le  forme di orientamento e 
sostegno disponibili per affrontare la complessità e l’incertezza dei  cambiamenti, preparandosi ai 
mutamenti delle economie moderne e delle società complesse.  Rendere gli studenti consci delle 
problematiche aziendali e funzionamento delle imprese in  modo da avvicinarsi al mondo del 
lavoro acquisendo un’esperienza importante che gli permetta  una volta diplomati di avviare con 
maggiore consapevolezza una propria azienda o anche di  presentarsi al mondo del lavoro in 
maniera più completa grazie all’esperienza sul campo  acquisita.   
L’Istituto intende formare più figure professionali in grado di assommare in sé i valori delle  
competenze tecniche-operative legate alla professione di visual designer, graphic designer,  
Interior Architecture e Design, Scénographie designer; unite ad una consapevolezza ed un  
modus operandi di tipo culturale che mira a valorizzare professioni molto richieste, attualissime  
e sempre più in crescita.  
• Le competenze tecnico-professionali che si intendono far acquisire agli studenti in  
coerenza con gli ordinamenti:   

• Acquisire la capacità di nuove attitudini e conoscenze degli strumenti e delle principali  tecniche 
della rappresentazione grafica ed editoriale.   

• Conoscere i materiali occorrenti, nonché le tecniche di stampa contemporanea l’utilizzo  dei più 
moderni software per l’arredo e per il design  
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• Conoscere gli eventi storici che sono alla base dell'attuale cultura della progettazione  grafica e 
delle tecniche tradizionali e contemporanee sia quelle legate alla grafica  computerizzata, di 
modellazione digitale, alla progettazione di edifici, e di complementi di  arredo.   

• Saper applicare le tecniche del colore e del suo utilizzo sia su stampati digitali, offset che  per il 
web.   

• Saper scegliere, in base alle richieste dei clienti, le più adatte tecniche per una corretta   

strategia di marketing, di stampa e per la grafica editoriale.  
• Conoscere gli aspetti tecnico - metodologici della disciplina ed i molteplici settori del  mestiere del 

visual designer e del graphic designer, scegliendo quello più vicino alle loro  attitudini e che 
potrebbe diventare la loro occupazione:   

- Graphic Designer  
- Visual Designer   
- Grafico Multimediale   
- Web Designer   
- Brand Designer   
- Responsabile Layout  
- Grafico Editoriale,  
- Fotografo  
- Fotoreporter  
- Adetto alle reti televisive e cinematografiche  
- Dronista  
- Designer d’interni  
- Ideatore floreal design  
- Progettista area urbana  
- COMUNICAZIONE, MARKETING e NEW MEDIA  

- Applicare le regole della comunicazione visiva  
- Saper individuare caratteristiche e proprietà delle richieste di mercato oggi; 
- Acquisire competenze relative all’organizzazione del lavoro e della 
gestione economica del servizio clienti (customer service)  
- Conoscere ed applicare correttamente le regole dell’advertising   

AZIONI, FASI E ARTICOLAZIONI DELL’INTERVENTO PROGETTUALE  Il progetto 
si articolerà in un percorso presso aziende dei diversi settori di indirizzo: settore  grafico, 
editoriale, fotografico, cinematografici, pubblicitario. Gli allievi acquisiranno abilità  tecniche 
specifiche che consentiranno loro di inserirsi in campo lavorativo; infatti l’articolazione  dello 
stage prevede l’integrazione delle conoscenze tecnico/pratiche specifiche con conoscenze  di tipo 
trasversale relative alle buone prassi organizzative, nonchè metodologie di lavoro e  informazioni 
relative alla legislazione professionale di settore.   
Le modalità operative che si intendono privilegiare sono:  

- Esercitazioni pratiche laboratoriali di ideazione e realizzazione progetti grafici, editoriali, web,  
gadget, istallazioni, prototipi,   
- Realizzazione campagne pubblicitarie  
- Ideazione di corporate identity aziendali  
- Osservazione di situazioni reali di lavoro (online)  
- Colloqui e pianificazione step by step con committenti o clienti (online)   
- Conoscitori e accompagnatori presso i beni siti sul territorio  
- Webinar che approfondiscano le competenze trasversali  
- Seminari che sviluppino o approfondiscano le competenze trasversali  
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DEFINIZIONE DEI TEMPI E DEI LUOGHI   
Periodo di svolgimento da novembre a maggio. (in alcuni casi anche fino a luglio) Il monte 
ore obbligatorio nei licei è non inferiore a 90 ore da sviluppare nell’arco del triennio  finale 
dei percorsi. Per tanto si prevede la seguente ripartizione:  

Classe Terza: il percorso della durata complessiva di 50 ore è così strutturato: 5 ore di  
orientamento all’impresa (da svolgere a scuola) , 4 ore di tutela della salute e della sicurezza  sui 
luoghi di lavoro svolte on-line (da svolgere a scuola e/o a casa), 29 ore di SIMULAZIONE  
D’IMPRESA CON ATTIVITà LABORATORIALI A SCUOLA o in azienda, associazione o 
fondazione,  8 percorsi per le competenze trasversali e 4 ore di restituzione dati a scuola.  
Classe Quarta: il percorso della durata complessiva di 35 ore è così strutturato: 5 ore di  
orientamento all’impresa da svolgere a scuola, 18 ore di SIMULAZIONE D’IMPRESA CON  
ATTIVITà LABORATORIALI A SCUOLA o in azienda, associazione o fondazione, 8 percorsi 
per le  competenze trasversali e 4 ore di restituzione dati a scuola.  
Classe Quinta: il percorso della durata complessiva di 15 ore è così strutturato: 2 ore di  
orientamento all'impresa da svolgere scuola, 6 ore di SIMULAZIONE D’IMPRESA CON 
ATTIVITà  LABORATORIALI A SCUOLA o in azienda, associazione o fondazione, 2 ore per 
le competenze  trasversali e 5 ore di restituzione dati a scuola per la stesura della relazione 
finale.  
A.S.   
21/22 

MODULO   
ORIENTA
MENTO  
ALL’IMPR
ESA 

SIMULAZIONE   
D’IMPRESA 
CON   
ATTIVITÀ   
LABORATOR
IALI A  
SCUOLA O 
IN   
AZIENDA,   
ASSOCIAZIO
NE O  
FONDAZION
E 

WEBINAR:   
PERCORSI 
PER  LE 
COMPETEN
ZE  
TRASVERS
ALI 

RESTITUZIO
NE  DATI 
ALLA   
SCUOLA 

TOTAL
E   

ANNO 
  
ORE 

CLASSI   
TERZE 

5 + 4 SICUR  29  8  4  50 

CLASSI   
QUARTE 

5   18  8  4  35 

CLASSI   
QUINTE 

2  6  2  5  15 

 

DESCRIZIONE SINTETICA DELLE ATTIVITÀ PREVISTE   
L’azione progettuale si articola sulle seguenti fasi:  
- Ore di orientamento all’impresa, realizzate dai tutor scolastici nelle classi. Modalità di  

svolgimento: lezioni frontali e interattive   
- Ore di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, realizzate on-line. - 
Visite aziendali (virtuali).  
- Restituzione dati a scuola.  
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- Seminari-conferenze  
- Simulazione d'impresa con attività di laboratorio a scuola e a casa  
- Webinar con percorsi per le competenze trasversali  
- Esperienze con finalità di sensibilizzazione ai temi sociali e attuali  

- Rilievi e restituzione grafica per la salvaguardia e valutazione dei beni presenti sul  territorio  
- stimolare alla scoperta delle caratteristiche storiche, artistiche, geografiche e culturali,  della 

natura e delle tradizioni civiche territoriali.  
- coinvolgere in attività dinamiche caratterizzate da momenti di ricerca, esplorazione,  

studio, progettazione legate ad esperienze concrete.  

PERSONALIZZAZIONE DEI PERCORSI   
 La scuola progetta percorsi personalizzati allo sviluppo di specifiche competenze trasversali,  
individuate quali traguardi formativi, in modo da contribuire ad orientare i giovani nelle scelte  
successive al conseguimento del diploma quinquennale, anche sviluppando capacità di  
autovalutazione delle proprie attitudini e aspettative. Per favorire lo sviluppo delle competenze  
attese gli studenti, in base alle loro attitudini e ai loro stili cognitivi, partecipano ai PCTO  
singolarmente o in gruppi, compatibilmente con le esigenze organizzative e con la necessità di  
garantire pari opportunità di formazione. In base al risultato esperienziale si potrà variare il  
percorso individuale in funzione dei prerequisiti, dei progressi in itinere ed alle attitudini  
dimostrate.   

ATTIVITÀ LABORATORIALI   
Tutte le attività esperienziali sono da intendersi come attività laboratoriali.  

UTILIZZO DELLE NUOVE TECNOLOGIE, STRUMENTAZIONI INFORMATICHE,  
NETWORKING   
Gli studenti utilizzeranno il Pc con i software specifici, Tablet, l’utilizzo del web per la ricerca  
progettuale e la formazione. Il networking verrà sfruttato ai fini del marketing e della  risoluzione 
di problematiche lavorative. Piattaforme interattive, stampanti 3d e drone.  

MONITORAGGIO DEL PERCORSO FORMATIVO E DEL PROGETTO   
- Verrà monitorato l’inserimento nel contesto progettuale, capacità di interazione con gli altri  
soggetti, modalità di collaborazione e scambio utilizzate, la capacità di adattamento alla nuova   
situazione, i progressi dimostrati.   
Verrà predisposta una scheda di valutazione dello studente in base agli opportuni parametri  
(competenze acquisite, abilità, capacità organizzative, impegno e presenza).  

 VALUTAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO E DEL PROGETTO   
I dati raccolti dalla customer satisfaction sono pubblicati in un “libro bianco” che rappresenti il  
punto di vista degli studenti sull’esperienza dei PCTO, elemento di riferimento per eventuali  
azioni correttive nella futura progettualità. I risultati finali della valutazione vengono  sintetizzati 
nella certificazione finale.   
Il Tutor esterno fornisce alla Scuola ogni elemento atto a verificare e valutare le attività dello  
studente e l’efficacia dei processi formativi. La valutazione finale degli apprendimenti, a  
conclusione dell’anno scolastico, viene attuata dai docenti del Consiglio di classe, tenuto conto  
delle attività di valutazione in itinere, svolte dal tutor esterno e interno.   
Al termine dell’esperienza, è previsto il rilascio di un attestato delle competenze e l’esperienza  
viene registrata sul libretto formativo del discente; il soggetto promotore rilascia  un’attestazione 
dell’attività svolta e delle competenze acquisite.   
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Livello 
3 

È in grado di proporre un  
m o d e l l o d i  
programmazione didattica  
sulla scorta delle linee  g u i 
d a i n d i c a t e , m a  
talvolta necessita d’essere  
affiancato e guidato per  
partecipare all’attività. 

Dimotra autonomia  n e 
l l ’ u t i l i z z o d e g l 
i  strumenti in 
dotazione e  
metodologie apprese  
ma, si applica nel 
lavoro  i n g r u p p o s 
o l o s e  coinvolto, e si 
limita a  s v o l g e l e a 
t t i v i t à  assegnate. 

È i n t e r e s s a t o a  
conoscere il contesto e le  
finalità di ogni attività  
svolta. Mostra puntualità  nei 
processi della scuola,  s e n s 
o p r a t i c o e d i  r e s p o n 
s a b i l i t à n e l l e  azioni. 

Livello 
4 

È i n g r a d o  a u t o n o m 
a m e n t e d i  proporre a 
grandi linee un  p e r c o r s 
o f o r m a t i v o  e d u c a t 
i v o / d i d a t t i c o .  P r o 
p o n e i c o n t e n u ti ,  
collabora con il team,  
favorisce la relazione  
costruttiva tra gli allievi e  
ne coglie i feed back. 

H a a c q u i s i t o u n 
a  g a m m a d i a b i l i 
t à  cognitive e 
pratiche  necessarie a 
svolgere  c om pi ti e ri 
s ol v e r e  problemi 
scegliendo e  
applicando metodi di  b 
a s e , s t r u m e n t i ,  
m a t e r i a l i e d  
informazioni.  

Conosce fatti, principi,  p r o 
c e s s i e c o n c e t t i  
generali dell’ambito di  l a v 
o r o a s s e g n a t o .  A s s u 
m e r e l a  responsabilità di 
portare  al termine i compi ti  
nell’ambito del lavoro  
assegnato; e adegua il  
proprio comportamento  alle 
circostanze nella  soluzione 
dei problemi.   
Emerge un approccio  
costante alla ricerca e  agli 
approfondimenti. 

 

MODALITA’ DI CERTIFICAZIONE/ATTESTAZIONE DELLE 
COMPETENZE  (FORMALI, INFORMALI E NON FORMALI)   
Verrà predisposta una scheda di certificazione delle competenze dello studente. La  
certificazione delle competenze testimonia la valenza formativa del percorso, facilità la  mobilità, 
sostiene l’occupabilità e promuove l’auto-valutazione e l’auto-orientamento. Inoltre  rende 
trasparente la qualità dell’offerta formativa. Gli strumenti adottati per garantire la  trasparenza dei 
percorsi formativi ed il riconoscimento delle competenze sono:   
1-Il modello di certificazione dei saperi e delle competenze di base acquisite nell’assolvimento  
dell’obbligo di istruzione  
2-Il libretto formativo del cittadino ove vengono registrate, oltre alle esperienze lavorative/ 
professionali e formative, i titoli posseduti e le competenze acquisite nei percorsi di  
apprendimento.   
Verrà infine predisposto un modello che sarà compilato in accordo tra ente e Tutor scolastico.   

DIFFUSIONE/COMUNICAZIONE/INFORMAZIONE DEI RISULTATI  I risultati 
raggiunti nel percorso di alternanza scuola-lavoro saranno resi noti all’interno dell’Istituzione 
(Consiglio di Classe, Collegio dei Docenti, Dipartimenti Disciplinari …) e divulgati  sul sito web 
della Scuola, sulla stampa locale, sulla piattaforma e-twinning, sul sito del  progetto Erasmus 
“Eat smart save your land”.  
Per la disseminazione dei risultati ottenuti, se l’emergenza Covid lo consentirà, si potrà anche  
organizzare un convegno finale con una tavola di confronto aperta ai diversi stakeholders  
(studenti, docenti, imprese, enti locali, famiglie, organi di stampa locale), con l’obiettivo di  
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comunicare all’esterno il ruolo strategico che il sistema duale scuola-impresa assume nella  
formazione di capitale umano, per la riduzione degli squilibri sociali e territoriali.  

Milazzo 14/10/2021 Referente PCTO   
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                                                                               Allegato 7 

Relazione P.C.T.O. 
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ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE 
“RENATO GUTTUSO” 

Via XX Luglio – 98057 MILAZZO (ME) 

RELAZIONE FINALE TUTOR  P.C.T.O   

 Classe 5^ sez.B Architettura e Ambiente   a.s. 2021/2022   

 

Prof.ssa Grazia Giorgianni 

Sez. ARCHITETTURA E AMBIENTE Classe V B 
A partire dall’anno scolastico 2018/2019 i percorsi di Alternanza Scuola Lavoro sono 

stati rinominati Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (P.C.T.O). 

L’incarico di tutor scolastico per la classe III B oggi V B, mi ha portato a comprendere i 

meccanismi di questi nuovi percorsi trasversali, ho subito quindi pensato all’importanza 

che le competenze europee di cittadinanza (D.M. 139/2007) assumono nel delineare i 

rapporti tra i giovani che si accostano al mondo del lavoro e agli enti e alle associazioni 

del territorio mamertino. Tali competenze europee di cittadinanza come imparare ad 

imparare, progettare, comunicare, collaborare e partecipare, agire in modo autonomo e 

responsabile, risolvere problemi, individuare collegamenti e relazioni, acquisire ed 

interpretare l’informazione sono fondamentali. La richiesta da parte dell’Associazione 

Tono Sole Mare di collaborazione per l’allestimento di un Museo ubicato nel convento 

delle Benedettine presso la città murata nel Castello di Milazzo, mi ha permesso di fare 

da tramite per la formulazione di un progetto condiviso tra l’istituzione scolastica e 

l’Associazione Tono Sole Mare presente sul territorio mamertino da oltre trent’anni, che 

la sottoscritta già conosceva perché da 

studentessa del vecchio Istituto d’Arte di Milazzo ne aveva avuto contatti nell’anno 

scolastico 1990/1991, partecipando ad un concorso per giovani artisti madonnari e 

vincendone il primo premio. 

Attraverso tale Percorso per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento si 

sarebbero consolidate e valorizzate pertanto le competenze finalizzate all’attuazione di 

una piena cittadinanza necessarie all’inserimento in futuro in un contesto lavorativo 

adeguato, purtroppo l’emergenza Covid-19 non ha permesso che questo avvenisse, 

perché ha interrotto questa esperienza sul nascere dopo che con tanta fatica si era riusciti 

a stipulare la convenzione e procedere con il progetto. Prima dell’emergenza agli 

studenti era stato presentato il progetto che comportava la realizzazione di alcune 
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sagome di pesci e di un pannello decorativo. 

Oltre agli allievi della classe III B della sede di via XX Luglio che dovevano svolgere 

50 ore complessive e 28 in azienda, il progetto permetteva di realizzare il Percorso per 

le Competenze Trasversali e per l’Orientamento anche a 13 allievi della classe IV B che 

dovevano svolgere 32 ore, ed a 4 allieve della classe IV C che dovevano completare il 

percorso con 10 ore. A questi allievi degli indirizzi di Architettura e Design, si 

aggiungevano 18 allievi dell’indirizzo di Grafica della sede di via Gramsci che 

avrebbero eseguito riprese fotografiche in itinere e relativo e-book. 

Il percorso P.C.T.O. a partire dal terzo anno ha previsto un primo momento di 

apprendimento mediante il corso di formazione on-line per la sicurezza sui luoghi di 

lavoro, che ogni discente ha dovuto svolgere su apposita piattaforma ministeriale (4 ore 

) e completare per acquisire le competenze trasversali di base e di orientamento al 

mondo del lavoro. Un secondo momento di formazione specifica in presenza (8 ore) in 

materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (d. lgs 81/2008) e in 

seguito l’attivazione dei progetti che avrebbero definito il percorso per le competenze 

trasversali e per l’orientamento. 

Gli allievi della classe durante il terzo anno, hanno puntualmente consegnato i 

documenti necessari per l’avvio del percorso per acquisizione delle competenze 

trasversali e per l’orientamento, hanno tutti seguito il percorso dedicato alla sicurezza 

sui luoghi di lavoro previsto dalla piattaforma ministeriale e si accingevano a 

frequentare il corso di formazione generale in materia di salute e sicurezza sui luoghi di 

lavoro di 8 ORE specifiche D.LGS 81/2008. La tappa successiva sarebbe stata 

l’attivazione del progetto ALLESTIMENTO MUSEO ASSOCIAZIONE TONO SOLE 

MARE che purtroppo non è mai partito in quanto le lezioni e tutte le attività in presenza. 

Comunque alcuni allievi impegnati nel PROGETTO COSTRUIRE LUOGHI E SPAZI 

DI BEN-ESSERE IN 

RETE ARTE COME TERAPIA presso l’Ospedale Fogliani di Milazzo sono riusciti a iniziare 

il progetto svolgendo alcune ore. Nei prospetto di seguito riportati si evince quanto fatto. 

Di seguito si riporta il quadro riepilogativo relativo al terzo anno scolastico: 
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CLASSE III B 
 

PROSPETTO RIEPILOGATIVO ATTIVITA’ 
PCTO 

ALUNNO CORSO SU 
PIATTAFORMA 
MIUR 4 ore 

CORSO 
TUTELA E 
SICUREZZA 
in 

presenza 8 

ORE D.LGS 

81/ 

2008 

Ore svolte in 
aula di 
orientamento 
all’impresa 

PROGETTO 

ASS. TONO 

SOLE 

MARE 

PROGETT

O 

OSPEDALE 

AZIENDA ORE 
 

3° 
anno 
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mediante l'acquisizione di precise competenze teorico-pratiche. 

Di seguito vengono riportate le ore previste, e quelle effettuate durante il quarto 

anno scolastico 2020/2021: 

1) Orientamento all’impresa in aula (8 ore) con il Tutor didattico. 
2) Ore effettuate in modalità on –line (34 ore) con tutor aziendali. 
3) Formazione alla sicurezza sul posto di lavoro ( 4 ore su piattaforma del 

MIUR). 
4) Restituzione esperienze vissute in aula ( 4 ore ) 

con il tutor didattico. In effetti si è effettuata la 

seguente attività: 

∙ N. 8 ORE individuali di “ORIENTAMENTO ALL’IMPRESA”, 

gli studenti hanno seguito in aula e a distanza, secondo gli orari 

organizzati a seguito delle varie ordinanze che si sono susseguite per 

l’emergenza sanitaria, nelle ore di Laboratorio di Architettura e 

Ambiente con la sottoscritta avente funzione di Tutor Didattico. 

A seguito, sempre, dell’emergenza sanitaria COVID-19, le attività in 

azienda sono state sostituite con collegamenti formativi in modalità on – 

line su piattaforma Meet di Google e corsi formativi in modalità e-learning, 

o in diretta live, così come di seguito riportati: 

∙ N. 30 ORE PROGETTO ODISSEA MUSEUM con la Rete 

Museale Regionale coadiuvato del Direttore Dott.re Sergio Basile, 

dal 01 febbraio al 29 maggio, con lezioni argomentate, in diretta, 

della durata di 3 ore E’ stata data l’opportunità agli allievi, 

nonostante il collegamento a distanza, di immergersi nelle realtà 

aziendali attraverso percorsi ben articolati di servizi, documentari, 

interviste ad esperti di settore e partecipare alle loro varie attività di 

eccellenza sparse sul nostro territorio nazionale, con forte radici 

storico- archeologiche, assistendo anche, in diretta, a particolari fasi 

realizzative. Esperienza molto formativa, sapientemente e 

professionalmente raccontata attraverso una magia di suoni e colori. 
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Un salto nel passato, riscoprendo le nostre origini, le tradizioni, i 

vecchi mestieri, le botteghe artigianali, ma visitando anche i siti 

archeologici e i loro reperti storico-museali, rivivendo le civiltà del 

passato, ma anche vivendo la contemporaneità con nuove 

realizzazioni. E’ stato concordato il percorso formativo e stipulata 

convenzione con la Direzione, e sono stati puntualizzati gli obiettivi 

in termini di raggiungimento di competenze, soprattutto per quelle 

trasversali. Gli alunni hanno conseguito una valutazione aziendale 

positiva, inoltre è stata evidenziata la disponibilità delle allievi e la 

serietà con cui hanno affrontato l’esperienza. 

 N. 25 ORE CORSO COCA-COLA HBC ITALIA, mediante 

registrazione su piattaforma EDUCAZIONE DIGITALE con relative 

credenziali, in modalità e-learning asincrona (20 ore ) e video lezione 

( 5 ore) per far conoscere il campo aziendale, dalla presentazione del 

prodotto allo sviluppo e commercializzazione dei prodotti, attraverso 

anche la presentazione di curriculum. Obiettivo principale: 

LAVORO, creare un ambiente attento alle esigenze delle persone - 

COMUNITA’: legame profondo con le comunità in cui si opera 

- AMBIENTE: considerare l’eco-efficienza come un valore - 

MERCATO: consolidare un approccio etico al mercato - In funzione 

delle modalità on –line, gli allievi hanno seguito i corsi in maniera 

autonoma e secondo i propri tempi. A conclusione degli stessi, 

attraverso l’operato del tutor scolastico a cui si rimandava con 

l’opportunità e possibilità di monitorare la frequenza e l’effettiva 

conclusione dell’esperienza, sono stati rilasciati relativi attestati. 

Tutti gli allievi, hanno partecipato attivamente con soddisfazione 

della docente tutor. Il corso altamente formativo, professionalizzante 

e ben organizzato ha avuto apprezzamenti positivi da parte degli 

allievi che hanno acquisito maggiore consapevolezza nel seguire in 



 
 

 
140 

 

maniera autonoma delle formazioni professionalizzanti. 

∙ N. 4 ORE SMART FUTURE ACADEMY Incontro, in diretta, con 

la Camera di Commercio di Messina, e le scuole secondarie d’Italia 

partecipanti, in cui sono state raccontate e confrontate le esperienze 

di giovani imprenditori operanti in diversi settori territoriali. 

L’incontro è stato effettuato direttamente da scuola in orario 

curriculare, insieme ai docenti delle discipline secondo orario. 

Esperienza formativa con interviste ad operatori, professionisti, 

imprenditori di settore che hanno esposto e descritto le loro 

esperienze formative a partire dai singoli percorsi di studio a divenire 

professionisti nei vari campi e settori del mondo del lavoro. Gli 

alunni, attraverso la diretta, hanno anche avuto la possibilità di 

comunicare le proprie opinioni e interagire ponendo domande agli 

interlocutori. 

∙ N. 3 ore ad incontro per i saloni di orientamento in uscita: SALONE 

DELLO STUDENTE, ORIENTASUD, ORIENTASICILIA 

ASTER PALERMO. Esperienze formative on-line di orientamento 

al mondo del lavoro, con incontri, workshop, e visite virtuali, con 

relative attestazioni di partecipazione. Non tutti gli allievi hanno 

partecipato alle varie attività programmate, molto spesso per 

problematiche legate alle connessioni. 
∙  

∙ N. 4 ORE per la FORMAZIONE ALLA SICUREZZA SUL 

POSTO DI LAVORO ( su piattaforma del MIUR ) Corso svolto on-

line dagli allievi CHE NELL’ANNO PRECEDENTE NON HANNO 

AVUTO LA POSSIBILITA’ DI COMPLETARLO previo accredito 

da parte del nostro Istituto In maniera autonoma anche se guidata 

inizialmente dal tutor scolastico. Formazione di base all’approccio 

inerente le problematiche di sicurezza nei posti di lavoro. 
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Prevenzione e tutela della salute propria e dell’ambiente circostante 

attraverso l’uso di DPI. Articolato in moduli con test di valutazione 

intermedi e finali atti al superamento e ottenere la relativa 

attestazione finale. 

∙ N. 3 ORE ad incontro OPEN DAY accoglienza. Alcuni alunni hanno 

collaborato all’accoglienza e dimostrazione delle attività scolastiche 

nella campagna di orientamento in entrata. Una esperienza formativa 

e divulgativa delle attività svolte nello specifico indirizzo, base per la 

trasmissione dei saperi e delle conoscenze e sull’utilizzo delle 

attrezzature di settore, come di software e hardware. 

∙ N. 4 ORE di RESTITUZIONE E AUTOVALUTAZIONE 

ESPERIENZE si sono svolte in orario curriculare, durante le ore di 

“Laboratorio di Architettura e ambiente”. 

In linea generale, gli alunni hanno apprezzato l’attività proposta 

impegnandosi ad ottemperare a tutti gli impegni connessi ai corsi. Hanno 

saputo cogliere positivamente I vari aspetti del mondo del lavoro, e in 

particolare hanno saputo apprezzare l’importanza del rispetto degli orari di 

collegamento e dei tempi di completamento delle attività. 

Pur avendo una facilitazione a seguire i vari percorsi, in considerazione 

delle modalità in remoto, si evidenziano le molteplici problematiche 

inerenti alle connessioni e alle tante ore passate al computer. Gli allievi 

lamentano, anche, la mancanza di espletamento diretta e in presenza delle 

varie attività offerte dalle aziende di settore, fondamentale per poter 

acquisire quelle abilità e competenze specifiche richieste nei vari campi e 

settori lavorativi. 

La sottoscritta tutor scolastico ha anche valutato il percorso effettuato dagli 

allievi, mediante delle schede sulle competenze, tenendo conto 

dell’effettiva partecipazione ai corsi proposti, l’abilità nei collegamenti, la 

partecipazione e l’interesse. 
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In generale la classe ha raggiunto un buon livello di competenze tranne 

alcuni, che per problemi personali, non hanno raggiunto il numero delle ore 

previste. 

Alla fine di tutto il percorso di PCTO è stato somministrato agli studenti un 

forms di monitoraggio di valutazione del percorso. 

Per le effettive ore effettuate dai singoli alunni si rimanda alla scheda 

allegata a fine relazione relativa all’anno scolastico 2020/2021. 

L’ultimo anno scolastico di percorso per le competenze trasversali della 

classe nonostante sia stato in presenza, è stato un anno difficile, purtroppo 

le attività effettuate sono state quasi tutte eseguite on line perché per la 

situazione sanitaria le aziende e gli studi professionali non si sono voluti 

impegnare con attività in presenza. Gli studenti comunque già dal quarto 

hanno avevano superato le 90 ore minime previste e sono stati impegnati in 

attività on line e in presenza a scuola e sul territorio. 

Il primo momento formativo è stato il completamento solo per alcuni della 

formazione sulla piattaforma ministeriale ( 4 ore ) che poi è stata 

completata con il corso sulla sicurezza sui luoghi di lavoro ( 8 ore ). 

Gli studenti hanno partecipato in seguito alle attività del Salone dello 

Studente per l’orientamento in uscita, prima allo Job-week e poi ai diversi 

eventi delle diverse regioni d’Italia proposti durante tutto l’anno scolastico, 

hanno avuto modo di seguire webinar di formazione anche 

sull’orientamento al lavoro post diploma e contattare le diverse Università 

per conoscere le modalità di accesso. 

Gli incontri di orientamento al lavoro sono continuati con OrientaSicilia, la 

fiera che si svolge tutti gli anni a Palermo e che quest’anno è stata on line, 

con le stesse modalità del salone dello studente offrendo ai discenti la 

possibilità di conoscere le realtà universitarie italiane ed anche estere. 

L’attività di P.C.T.O. è proseguita con degli incontri programmati con le 

Università e gestiti dalla sottoscritta in quanto funzione strumentale per 
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l’orientamento per i due plessi del liceo artistico R. Guttuso, prima tramite 

l’associazione AssOrienta per conoscere le modalità di accesso alle Forze 

Armate e nelle Forze di Polizia, e in seguito con l’Accademia NABA di 

Milano che ha illustrato i suoi corsi. 

Si è proseguito poi con lo I.E.D. Istituto Europeo del Design che offre 

diversi corsi innovativi e che ha sia sedi in Italia che in Europa, in seguito 

con la HARIM Accademia Euro mediterranea di Catania che offre corsi di 

laurea in Moda, Gioiello, Fotografia, Design e comunicazione e Marketing, 

ed infine con l’ Accademia ABADIR che offre lauree triennali in Product 

Design, Comunicazione Visiva, Grafic Design e Media Digital tutte 

professioni creative di ultima generazione. 

Un gruppo di discenti della classe che nell’anno precedente aveva 

partecipato al Concorso New Design 2021, un concorso che vede a 

confronto i diversi licei artistici italiani, è stato selezionato per la finale che 

si è svolta nei giorni della Biennale Venezia all’inizio di questo anno 

scolastico, ed ha prodotto nel laboratorio di architettura-modellistica della 

scuola il prototipo del progetto selezionato che poi è stato esposto alla 

Biennale di Venezia per due settimane. 

Gli studenti si sono impegnati anche nelle attività di Open Day dell’ Istituto 

che nonostante la situazione pandemica sono state svolte in presenza e in 

sicurezza per piccoli gruppi di visitatori, nei mesi di dicembre e gennaio, 

illustrando ai visitatori le attività che si svolgono a scuola, specialmente 

nelle discipline caratterizzanti, ovvero le discipline progettuali ed i 

laboratori di architettura e design di modellistica ed ebanisteria. 

Particolarmente attiva è stata l’attività relativa ai diversi progetti Erasmus, 

in particolare al progetto “ The More Variety, the Better Society “, 

coordinato dal nostro istituto per l’Italia e con la partecipazione di Lituania, 

Polonia, Portogallo, Romania e Turchia, il cui obiettivo è stato aumentare 

la consapevolezza della comunità scolastica nei confronti degli studenti 
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rifugiati/immigrati e renderli più attivi nel processo educativo attraverso 

attività di inclusione sociale, in questo progetto alcuni discenti della classe 

si sono particolarmente distinti tanto da effettuare due viaggi studio per 

l’eccellente attività svolta. Il secondo progetto Erasmus “Eat Smart, Save 

your Land” che ha coinvolto alcuni studenti della classe è stato coordinato 

dalla Grecia ed ha interessato i paesi di Serbia, Turchia e Francia e Italia. Il 

progetto si basa sulla consapevolezza che per nutrire la popolazione futura 

con una dieta sana occorre trasformare le abitudini alimentari, migliorare la 

produzione riducendo lo spreco elementare. Le scuole sono gli ambienti 

ideali per sostenere il Green Deal europeo, al fine di collegare il tema della 

nutrizione alla sostenibilità ambientale dell’Agenda 2030. Ultimo ma non 

per importanza il terzo progetto Erasmus “Let’s Make Our World Cool 

Again!” coordinato dalla Turchia, con la partecipazione di Italia, Francia, 

Grecia, Romania e Spagna che si basa principalmente sull’educazione 

ambientale e sullo sviluppo sostenibile per la creazione di nuovi modelli di 

sostenibilità sia a livello locale che globale, e a cui alcuni discenti hanno 

partecipato con entusiasmo. 

Tutta la classe è stata coinvolta in un workshop di arte applicata svoltosi in 

occasione della Settimana Creativa, una settimana che si svolge tutti gli 

anni prima delle vacanze natalizie, in cui gli studenti hanno svolto 

prevalentemente un laboratorio di ceramografia, ossia decorazione di 

oggetti in cotto con colori arcilici a freddo, e hanno realizzato anche piccoli 

oggetti in legno in tema natalizio che hanno venduto per beneficienza 

presso una “Casetta” costruita nel centro cittadino con la collaborazione 

dell’amministrazione comunale e i cui proventi sono stati devoluti alla 

Croce Rossa Italiana. 

In collaborazione con l’amministrazione comunale nella splendida location 

del Castello di Milazzo si sono svolte le giornate di primavera del F.A.I., a 
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Piano scolastico per la Didattica Digitale Integrata 

 
Il presente Piano è redatto in conformità alle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, emanate 

con Decreto Ministeriale 7 agosto 2020 n. 89. Il Piano è allegato al PTOF e pubblicato sul sito 
internet dell'Istituto.  
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Quadro normativo di riferimento 
In seguito all’emergenza sanitaria da nuovo Coronavirus, con la Nota dipartimentale del 17 marzo 
2020, n.388 e successivo D.Lgs del 25 marzo 2020, n.19, articolo 1, comma 2, lettera p), è stata  
riconosciuta alle Istituzioni scolastiche la possibilità di svolgere le attività didattiche “a 
distanza”offrendo un primo quadro di riferimento didattico operativo. 
Il D.lgs dell’8 aprile 2020, n.22, convertito con Legge il 6 giugno 2020, n.41 ha stabilito di 
“attivare” obbligatoriamente la didattica a distanza fino al perdurare dello stato di emergenza per 
assicurare agli studenti il diritto allo studio.  
Con il D.lgs 34/2020, sono stati finanziati gli interventi utili a potenziare la didattica, anche a 
distanza, dotando le scuole degli strumenti per la fruizione di modalità didattiche compatibili con la 
situazione emergenziale anche al fine di favorire l’inclusione e contrastare la dispersione. 
In vista della pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative per l’a.s. 2020/2021, il 
D.M. del 26 giugno 2020, n.39 e successivo D.M. 89/2020, ha fornito un quadro di riferimento 
ponendo particolare attenzione alla progettazione di un Piano scolastico per la Didattica Digitale 
Integrata (DDI) da adottare in modalità complementare alla didattica in presenza qualora emergesse 
la necessità di contenere il contagio o si rendesse necessario sospendere le attività didattiche in 
presenza a causa di condizioni epidemiologiche contingenti. 
L’elaborazione del Piano, allegato al Piano Triennale dell’Offerta Formativa e pubblicato sul sito 
web istituzionale della Scuola, assume, dunque, fondamentale importanza per ogni Istituzione 
scolastica in quanto esso individua i criteri e le modalità di riprogettazione dell’attività didattica in 
DDI tenendo in considerazione le esigenze di tutti gli studenti e in particolar modo degli alunni più 
fragili. 
Il presente Piano ha validità a partire dall’anno scolastico 2020/2021 e può essere modificato dal 
Collegio dei docenti e dal Consiglio di Istituto anche su proposta delle singole componenti 
scolastiche e degli Organi collegiali, previa condivisione da parte della comunità scolastica. 
La Didattica Digitale Integrata 

La didattica digitale integrata (D.D.I.), intesa come metodologia innovativa di insegnamento-
apprendimento, è rivolta agli studenti delle classi del triennio dell’istituto professionale, come 
modalità didattica complementare che integra la tradizionale esperienza di scuola in presenza, in un 
equilibrato bilanciamento tra attività sincrone e asincrone. 
In caso di nuovo lockdown o quarantena di una o più classi, la DDI sarà rivolta a tutti gli studenti e 
a tutte le studentesse, secondo le indicazioni impartite nelle linee guida ministeriali per la Didattica 
digitale integrata. La DDI consente, altresì, a tutte le studentesse e a tutti gli studenti che presentano 
fragilità nelle condizioni di salute, opportunamente attestate e riconosciute, di poter fruire della 
proposta didattica dal proprio domicilio. 
La progettazione della didattica in modalità digitale integrata tiene conto del contesto e assicura la 
sostenibilità delle attività proposte e un totale livello di inclusività, auspicando che i contenuti e le 
metodologie non siano la mera trasposizione di quanto solitamente viene svolto in presenza.  Essa 
consente di integrare e arricchire la didattica quotidiana in presenza attraverso l’approfondimento 
disciplinare e interdisciplinare, la personalizzazione dei percorsi in rapporto ai diversi stili di 
apprendimento e ai bisogni educativi speciali, il recupero degli apprendimenti.    

 Monte ore di lezione 
Il monte ore di lezione stabilito dai quadri orario disciplinari curricolari previsti dalla legislazione, 
così come il numero delle ore contrattuali di lezione dei docenti rimangono invariati.  
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 Attività 
Le attività integrate digitali (AID) prevedono l’alternanza di due modalità di interazione tra il 
docente e il gruppo classe: 

Attività sincrone, ovvero quelle attività svolte mediante un collegamento diretto tra il docente e 
il gruppo di studenti, come le lezioni in videoconferenza e le verifiche orali/scritte (elaborati 
digitali, test strutturati e semi strutturati) monitorate in tempo reale da parte dell’insegnante 
tramite G-Suite o altri applicativi. 

Attività asincrone, ovvero quelle attività strutturate e documentabili svolte con l’ausilio di 
strumenti digitali ma senza l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il gruppo di 
studenti, quali attività di approfondimento individuale o di gruppo con l’ausilio di materiale 
didattico digitale fornito o indicato dall’insegnante; visione di videolezioni, documentari o 
altro materiale video predisposto o indicato dall’insegnante; esercitazioni, risoluzione di 
problemi, produzione di relazioni e rielaborazioni in forma scritta/multimediale o 
realizzazione di artefatti digitali o artistici nell’ambito di un project work. Non rientra tra le 
attività digitali asincrone la normale attività di studio autonomo dei contenuti disciplinari da 
parte delle studentesse e degli studenti. 

L'alternarsi di attività sincrone e asincrone concorre in maniera sinergica a ottimizzare 
l’offerta didattica e adattarla ai diversi ritmi di apprendimento per il pieno raggiungimento 
dei traguardi formativi e lo sviluppo delle competenze personali e disciplinari, anche in 
considerazione dei Piani didattici personalizzati. I docenti tengono conto del carico di lavoro 
complessivamente richiesto al gruppo classe e bilanciano opportunamente le attività da 
svolgere coordinandosi con il Consiglio di classe per evitare possibili sovrapposizioni di 
verifiche o di termini di consegna delle diverse discipline. 

 Orario e frequenza delle lezioni 
La DDI potrà essere erogata come attività complementare a quella in presenza oppure, in caso di 
sospensione delle attività didattiche derivante da nuove condizioni epidemiologiche, come 
strumento unico di espletamento del servizio scolastico. Nel primo caso, le classi effettueranno  n. 3 
giorni di attività didattiche in presenza e n. 3 giorni di attività di DDI, salvo altre esigenze legate 
all’emergenza sanitaria. In tali giorni le classi coinvolte seguiranno le attività didattiche dal proprio 
domicilio in collegamento sincrono con i loro docenti regolarmente presenti a scuola. Tutte le 
attività in DDI si svolgeranno in modalità sincrona e avranno una durata massima di 45 minuti in 
maniera da garantire almeno 10 minuti di pausa tra un'attività asincrona e la successiva. Nel caso in 
cui, a seguito di eventuali nuove situazioni di lockdown, si dovesse ricorrere alla DDI quale 
strumento unico di espletamento del servizio scolastico, nel corso della settimana sarà offerta, agli 
studenti, una combinazione equilibrata di attività in modalità sincrona e asincrona, perconsentire di 
ottimizzare l’offerta didattica con i ritmi di apprendimento, avendo cura di prevedere sufficienti 
momenti di pausa e almeno n. 20 ore settimanali di didattica in modalità sincrona. Tale monte ore 
sarà definito dai Consigli di classe in base alla proporzionalità del carico orario di ciascuna 
disciplina, nel rispetto del quadro orario della didattica in presenza. Le  attività sincrone dovranno 
svolgersi all’interno delle ore di lezione dei docenti in base all’orario vigente e avranno una durata 
massima di 45 minuti, in maniera da garantire almeno 10 minuti di pausa tra un'attività sincrona e la 
successiva; il completamento della rimanente quota oraria sarà garantito da attività in modalità 
asincrona. Tale riduzione della durata dell’unità oraria di lezione non va recuperata in quanto 
indispensabile per garantire le attività didattiche in condizioni di emergenza e per salvaguardare la 
salute e il benessere degli studenti e dei docenti. Per lo svolgimento delle attività di DDI  è possibile 
sfruttare la fascia antimeridiana dalle ore 8:00 alle ore 13:30. L’invio di materiale didattico in 
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formato digitale e le eventuali consegne da parte degli studenti sono consentite fino alle ore 18:00, 
dal lunedì al venerdì. Gli alunni sono tenuti al rispetto della puntualità, per evitare il sovrapporsi 
delle lezioni tra loro successive. Tutte le lezioni a distanza costituiscono attività didattica a pieno 
titolo e pertanto saranno regolarmente registrate sul registro elettronico con annotazione delle 
presenze. L’assenza alle videolezioni deve essere, quindi, giustificata alla stregua delle assenze 
dalle lezioni in presenza. 
Analisi del fabbisogno 

 Strumentazione tecnologica e connettività 
All'inizio dell'anno scolastico, l'Istituto provvede ad effettuare una rilevazione del fabbisogno di 
dispositivi elettronici da parte delle famiglie, al fine di consegnare in comodato d’uso gratuito la 
propria dotazione informatica ai richiedenti. I criteri per l'individuazione delle famiglie destinatarie 
dei dispositivi, nonché di servizi di connettività, sono stabiliti dal Consiglio di Istituto, che 
garantisce la priorità alle famiglie meno abbienti.  
 
 Inclusione 
Gli studenti che presentino fragilità nelle condizioni di salute, opportunamente attestate e 
riconosciute, possono fruire della proposta didattica dal proprio domicilio, in accordo con le 
famiglie. I docenti referenti per l'inclusione operano periodici monitoraggi al fine di poter attivare, 
in caso di necessità, tutte le azioni necessarie volte a garantire l’effettiva fruizione delle attività 
didattiche. 
La scuola si adopera attivamente per garantire la frequenza scolastica in presenza degli alunni con 
disabilità con il coinvolgimento delle figure di supporto (Operatori educativi per l’autonomia e la 
comunicazione e gli Assistenti alla comunicazione per gli alunni con disabilità sensoriale). I docenti 
specializzati curano l’interazione, sia in presenza che attraverso la DDI, tra gli insegnanti e gli 
studenti con disabilità mettendo a punto materiale individualizzato o personalizzato in accordo con 
quanto stabilito nel Piano educativo individualizzato (PEI). 
Per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali si farà riferimento al Piani Didattici Personalizzati 
(PDP) predisposti dai consigli di classe.  
 
 
Obiettivi 

L'obiettivo principale da perseguire è il successo formativo degli studenti. La definizione di una 
cornice pedagogica e di metodologie condivise da parte di tutti i docenti garantisce l'omogeneità 
dell'offerta formativa dell'Istituzione scolastica. I Dipartimenti disciplinari definiscono i contenuti 
essenziali delle discipline, i nodi interdisciplinari, gli apporti dei contesti non formali e informali 
all’apprendimento, al fine di porre gli alunni, pur a distanza, al centro del processo di 
insegnamento-apprendimento per sviluppare quanto più possibile autonomia e responsabilità.  
A tal fine, l’Animatore digitale e i docenti del Team di innovazione digitale garantiscono, a docenti 
e studenti, il necessario sostegno alla DDI, progettando e realizzando attività di alfabetizzazione, 
formazione e supporto, anche attraverso la creazione e/o la condivisione di tutorial in formato 
digitale, per l’utilizzo degli strumenti digitali e, in particolare, della piattaforma in dotazione alla 
Scuola per le attività didattiche. 
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Strumenti 

La scuola garantisce unitarietà all'azione didattica rispetto all'utilizzo di piattaforme, spazi di 
archiviazione e registri elettronici. Il personale docente assicura le prestazioni didattiche nelle 
modalità a distanza, utilizzando strumenti informatici o tecnologici a disposizione. 
 Piattaforma educativa 
La scuola utilizza G-Suite per le attività di DDI. La suite si compone di diversi applicativi e 
risponde ai necessari requisiti di sicurezza dei dati a garanzia della privacy. All'interno di tale 
piattaforma gli studenti hanno modo di partecipare alle lezioni anche in modalità videoconferenza, 
creare e condividere contenuti educativi, eseguire verifiche e svolgere compiti e lavori di gruppo. 
La piattaforma garantisce l'accessibilità da diversi dispositivi, quali pc, notebook, tablet e 
smartphone ed è disponibile una specifica app gratuitamente scaricabile da Google Play. La scuola 
provvede all'attivazione degli account, riconoscibili dal dominio @isguttuso., al fine di garantire 
l'accesso gratuito alle funzionalità dell'applicativo.  
L'utilizzo della piattaforma è integrato dai software educativi scelti dai singoli docenti sulla base 
delle specifiche esigenze di apprendimento dei discenti e nel rispetto della libertà di insegnamento, 
garantita dall'articolo 33 della Costituzione e normata dall'art. 1 del D. Lgs. 297/1994 e dall'art. 1 
comma 2 del D.P.R. 275/1999 (Regolamento dell’autonomia scolastica).  
Nell’eventualità di una raccomandazione o di un’indicazione di un nuovo ambiente di 
apprendimento virtuale ministeriale, l’Istituto seguirà le indicazioni fornite dal Ministero 
proponente.  
L’insegnante crea, per ciascuna disciplina di insegnamento e per ciascuna classe, un corso su 
Google Classroom come ambiente digitale di riferimento per la gestione delle attività didattiche in 
modalità sincrona e asincrona. L’applicativo consente di creare e gestire i compiti, le valutazioni 
formative, tenere traccia dei materiali e condividere le risorse. 
 Spazi di archiviazione 
I materiali prodotti sono archiviati dai docenti in cloud tramite Google Drive, pacchetto facente 
parte di G-Suite. L'animatore digitale individua ulteriori repository (in cloud o su supporti 
magnetici) per l'archiviazione successiva dei materiali prodotti da docenti e studenti, nonché per la 
conservazione dei verbali e della documentazione scolastica in generale.  
 Registro elettronico 
La scuola utilizza il Portale Argo per la gestione delle lezioni, comprese l’annotazione di presenze e 
assenze, l’assegnazione dei compiti assegnati, le valutazioni, le note disciplinari e le comunicazioni 
scuola-famiglia. Nell’ambito delle AID in modalità sincrona e asincrona, i docenti firmano il 
Registro elettronico in corrispondenza delle ore di lezione svolte come da orario settimanale. 
L’insegnante avrà cura di specificare anche l’argomento trattato e/o l’attività svolta. 
 Metodologie e strumenti per la verifica  
La didattica digitale integrata privilegia la lezione in videoconferenza quale strumento portante 
dell'azione didattica, poiché essa agevola il ricorso a metodologie didattiche più centrate sul  
protagonismo degli alunni, consente la costruzione di percorsi interdisciplinari nonché di 
capovolgere la struttura della lezione, da momento di semplice trasmissione dei contenuti a luogo 
aperto di confronto, di rielaborazione condivisa e di costruzione collettiva della conoscenza. 
I docenti durante le attività di DDI privilegiano le metodologie fondate sulla costruzione attiva e 
partecipata del sapere, quali la flippedclassroom e il cooperative learning. 
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 Strumenti per la verifica degli apprendimenti 
I Consigli di Classe e i singoli docenti individuano gli strumenti da utilizzare per la verifica degli 
apprendimenti e informano le famiglie circa le scelte effettuate. Gli strumenti individuati possono 
prevedere la produzione di elaborati digitali, ma non di materiali cartacei, salvo casi eccezionali 
motivati in sede di Consiglio di Classe. I docenti provvedono all'archiviazione dei documenti 
relativi alle verifiche in appositi repository messi a disposizione dalla scuola.  
 Valutazione  
La valutazione delle attività svolte in modalità di didattica digitale integrata segue gli stessi criteri 
della valutazione degli apprendimenti realizzati in presenza, già adottati dal Collegio docenti e 
integrati nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa. In particolare, si prevedono valutazioni 
formative svolte in itinere, anche attraverso semplici feedback orali e scritti, valutazioni sommative 
al termine di una o più unità di apprendimento, e valutazioni intermedie e finali realizzate in sede di 
scrutinio.  
La valutazione è costante ed è tempestivamente riportata sul registro elettronico al fine di garantire 
trasparenza e immediatezza dell'informazione alle famiglie circa l'andamento didattico-disciplinare 
degli studenti e di fornire un feedback utile a regolare il processo di insegnamento/apprendimento.  
La valutazione tiene conto della qualità dei processi attivati, della disponibilità ad apprendere, a 
lavorare in gruppo, dell’autonomia, della responsabilità personale e sociale e del processo di 
autovalutazione. I docenti utilizzano le stesse rubriche elaborate all’interno dei dipartimenti e 
riportate nel PTOF. La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI dagli studenti con 
disabilità e con bisogni educativi speciali è condotta sulla base dei criteri e degli strumenti definiti e 
concordati nei PEI e nei PDP. 
La valutazione, pur se condotta a distanza, continua ad avere un carattere formativo e non 
sanzionatorio per l’alunno, in un’ottica di accrescimento consapevole delle conoscenze e delle 
competenze. Pertanto, è compito dell’alunno ed è anche responsabilità della famiglia garantire che 
le verifiche vengano svolte nella massima trasparenza. Qualora il docente avverta l’intromissione di 
elementi esterni che possano influire sul risultato della verifica, o avverta una mancanza di 
trasparenza da parte dell’alunno (verifica svolta con videocamera offuscata, sguardo che sfugge 
l’obiettivo della videocamera e altri elementi che lasciano supporre atteggiamenti poco corretti) è 
facoltà del docente sospendere la verifica, informare la famiglia e rimandare la verifica in tempi 
successivi e - preferibilmente - in diversa modalità. 
 
Norme di comportamento 

L'uso delle tecnologie e della rete comporta nuove responsabilità e la conseguente adozione di 
specifiche norme di comportamento da parte dell'intera comunità scolastica. A tal fine il 
Regolamento d'Istituto è stato aggiornato con apposite disposizioni che regolano lo svolgimento 
della DDI. Di seguito solo alcune precisazioni per la partecipazione alle videolezioni da parte degli 
alunni: 
- Accedere alla videolezione con puntualità in base all’orario settimanale del proprio gruppo classe 
collegandosi al link fornito dall’insegnante e pertanto strettamente riservato; 
- Accedere alla videolezione con microfono disattivato e videocamera accesa, in un ambiente di 
interferenze, con un abbigliamento adeguato e provvisti del materiale necessario per lo svolgimento 
delle attività. Il microfono verrà attivato solo dopo richiesta di parola sulla chat e consenso 
dell’insegnante. 
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- La partecipazione alla videoconferenza con la videocamera disattivata è consentita solo in casi 
particolari e su richiesta motivata dello studente all’insegnante prima dell’inizio della lezione. Se lo 
studente disattiva la videocamera senza permesso, dopo un primo richiamo, l’insegnante annoterà l’infrazione e 
escluderà l’alunno dalla videolezione. 

Ulteriori specifiche sono presenti nell’allegato 3 dell’Integrazione al Regolamento d’Istituto. In esso è presente anche 
l’Informativa G Suite e il Regolamento d’uso della piattaforma da parte dei docenti. 

L'Istituto ha infine provveduto ad aggiungere al Patto educativo di corresponsabilità, che le famiglie firmano all'atto di 
iscrizione, specifici riferimenti agli impegni che scuola e famiglie assumono per l’espletamento della didattica digitale 
integrata.  
Gestione della privacy 

L'Istituto, nel rispetto della normativa vigente, raccoglierà solo dati personali strettamente pertinenti 
e collegati alla finalità che intenderà perseguire, assicurando la piena trasparenza dei criteri 
individuati. Nella condivisione di documenti i docenti assicurano la tutela dei dati personali: a tal 
fine la condivisione è minimizzata e limitata ai dati essenziali e pertinenti.  
Docenti e studenti prendono visione dell’Informativa sulla privacy dell’Istituto e apposito 
addendum COVID19 ai sensi dell’art.13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)  
Rapporti scuola-famiglia 

Di fondamentale importanza è la collaborazione attiva di studenti e famiglie per il regolare 
svolgimento della didattica digitale integrata sulla quale la scuola fornirà modalità e tempistica di 
attuazione condividendone la progettazione.  I docenti potranno ricevere i genitori a scuola solo 
dietro appuntamento. Le comunicazioni sono garantite attraverso il sito web istituzionale 
www.isguttusomilazzo.edu.it/ e tramite le comunicazioni inserite nel registro elettronico. Per tutto 
l’anno scolastico 2020/2021 sono sospese le assemblee le assemblee dei genitori ei docenti 
potranno ricevere i genitori a scuola solo dietro appuntamento.  
Formazione dei docenti e del personale assistente tecnico 

La formazione dei docenti rappresenta una leva fondamentale per il miglioramento e per 
l’innovazione del sistema educativo. La scuola ha predisposto, all’interno del Piano d’Istituto per la 
formazione del personale, delle attività il cui fine è quello di non disperdere e potenziare 
ulteriormente le competenze acquisite nel corso della sospensione delle attività didattiche in 
presenza. Nello specifico, i percorsi formativi sono centrati sulle seguenti priorità: 
- DDI e piattaforme in uso nella scuola; 
-  metodologie innovative di insegnamento; 
- didattica interdisciplinare 

- misure per il contrasto e il contenimento del virus SARS-CoV-2. 

Per il personale Assistente tecnico-amministrativo, al fine di ottimizzare l’organizzazione del lavoro 
e migliorare le competenze nell’utilizzo delle nuove tecnologie per la digitalizzazione delle 
procedure amministrative, i percorsi formativi riguarderanno: 
- l’organizzazione del lavoro, collaborazione e realizzazione di modelli di lavoro in team 
- la digitalizzazione delle procedure amministrative anche in relazione alle modalità di lavoro agile. 
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(Vedi Documentazione depositata presso la segreteria in busta sigillata) 
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Il presente documento verrà ratificato dal Collegio dei Docenti il 16 maggio 2022. 
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