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Descrizione della scuola
A partire dall’anno scolastico 2012-2013 il Liceo Classico e il Liceo Artistico di Tivoli sono stati
uniti in un unico Istituto d’Istruzione Superiore, IIS “VIA TIBURTO 44” con sede legale in via
Giorgio Petrocchi.
Il Liceo Artistico, già Istituto Statale d’Arte, ha il biennio attualmente ubicato in via Giorgio
Petrocchi ed il triennio nei pressi della stazione ferroviaria e delle fermate della linea COTRAL.
Inaugurato a Guidonia nel 1965, viene trasferito a Tivoli nel 1968. Dal 1986 la sede dell’Istituto
viene stabilita in via S. Agnese 44. Il Liceo Artistico si configura come l’unico punto di riferimento
per l’istruzione artistica all’interno del territorio tiburtino, ricco di beni ambientali e culturali di
notevole pregio. Il frequente pendolarismo degli alunni costituisce un fattore determinante nelle
scelte che riguardano l’organizzazione della scuola e delle attività didattiche extracurricolari.
Il Liceo Artistico si configura come l’unico punto di riferimento per l’istruzione artistica all’interno
del territorio tiburtino, ricco di beni ambientali e culturali di notevole pregio. Sarà quindi molto
importante tutelarne nel tempo l’autonomia organizzativa così come le risorse umane, che hanno
maturato negli anni esperienze importanti, e non facilmente sostituibili, per garantire una
formazione artistica compiuta degli studenti. Il frequente pendolarismo degli alunni costituisce un
fattore determinante nelle scelte che riguardano l’organizzazione della scuola e delle attività
didattiche extracurricolari.
Il Liceo Artistico di Tivoli, posto in una città e in una zona archeologica di eccezionale interesse,
quale quella tiburtina, si propone di operare sinergicamente in una collaborazione sempre più stretta
ed intensa con il proprio territorio, per valorizzare sul campo la specificità della sua complementare
offerta formativa e per aprirsi sempre più alla cultura europea.
L’Istituto è collocato in un tessuto economico caratterizzato dalla presenza di imprese piccole,
medie ed artigiane. È molto sentita, quindi, la necessità che la scuola collabori con la formazione e
il mondo del lavoro. La situazione socio-economica e culturale non è omogenea in quanto alla zona
urbana periferica si affianca la realtà dei paesi limitrofi da cui proviene una parte rilevante
dell'utenza creando una notevole pendolarità. La scuola pertanto, come punto di confluenza di realtà
diverse, si pone l'obiettivo di supplire alle carenze del territorio arricchendo la propria offerta
culturale al fine di suscitare interessi e migliorare la qualità della vita.
Il Liceo si avvale di strutture ed attrezzature per il regolare svolgimento delle attività didattiche:
Biblioteca
Laboratorio informatico
Laboratorio multimediale
Laboratori artistici
Aule Lim

Obiettivi formativi
➢ Formazione di una coscienza civile che:
a) induca a vivere consapevolmente, nella dimensione pubblica, i doveri in quanto
necessario completamento dei diritti;
b) induca al rispetto delle Istituzioni ed educhi alla legalità;
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c) consenta agli alunni di comprendere i valori democratici e li renda capaci di contribuire
alla loro salvaguardia ed alla loro crescita.
➢ Sviluppo delle capacità critiche indispensabili per:
a) operare scelte consapevoli e riflesse;
b) mettere in atto comportamenti responsabili;
c) attuare la formazione completa del soggetto come individuo e come membro della
collettività;
d) porsi come soggetti attivi e propositivi nel mondo del lavoro.
➢ Promozione e sviluppo di una educazione che sia:
a) informata ai principi della solidarietà sociale, tolleranza ed accettazione della diversità
di condizione (anche fisica) di cultura, di razza, di costumi e tradizioni;
b) capace di valorizzare l'interscambio e le reciproche relazioni fra persone, popoli,
culture.
➢ Promozione di una cultura incentrata sul rispetto e sulla tutela dell'ambiente:
a) sviluppare una conoscenza analitica dell’ambiente sulla base di solide acquisizioni
scientifiche;
b) sviluppare una coscienza ecologica nel rispetto delle risorse naturalistiche da difendere;
c) promuovere strategie d’intervento sull’ambiente.
➢ Formazione di una coscienza e concezione del lavoro, inteso come strumento di
autorealizzazione e di crescita del benessere sociale:
a) sviluppare le capacità di riconoscere le proprie attitudini spendibili in un contesto
lavorativo;
b) sviluppare la consapevolezza metodologica in relazione alle varie discipline che
costituisca la base di una educazione permanente trasferibile ad altri ambiti di vita;
c) promuovere l’orientamento individuando gli sbocchi occupazionali, avvalendosi anche
dei rapporti con il mondo universitario, gli enti locali e il mondo del lavoro in un
reciproco scambio di contributi ed esperienze;
d) usare consapevolmente, adeguatamente e creativamente le nuove tecnologie
informatiche applicabili trasversalmente a tutte le discipline di studio;
e) sollecitare nello studente la disponibilità, l’aggiornamento delle proprie conoscenze,
non solo in funzione di una sempre più marcata qualificazione della propria
professionalità, ma anche come valore intrinseco;
f) potenziare la conoscenza e l’uso delle lingue straniere offrendo agli studenti la
possibilità di apertura ad una prospettiva europea.

Obiettivi didattici
➢ Raccordo di tutte le esperienze formative e delle attività integrative educative curriculari ed
extra-curricolari, messe in essere dalla scuola, come centro di apertura culturale sul territorio
e al di là del territorio;
➢ armonizzazione nell’unicità del processo formativo dello studente, delle varie opportunità
educative offerte dall’Istituto, per migliorare la qualità della formazione;
➢ aggiornamento e valorizzazione di tecniche e strumenti per una nuova didattica con
particolare riguardo ai rinnovati Esami di Stato.

4

Obiettivi trasversali
Livello I
➢ Acquisizione dell’autonomia intesa come capacità orientativa ed auto valutativa;
➢ attivazione di processi di solidarietà e collaborazione;
➢ relativizzazione del comportamento e promozione del decentramento del punto di vista;
➢ sviluppo e rinforzo delle capacità logico-astrattive di analisi e di sintesi;
➢ promozione dei processi interdisciplinari di apprendimento;
➢ sviluppo delle competenze linguistiche nei diversi settori disciplinari.
Livello II
➢ Raggiungimento della piena autonomia;
➢ sviluppo del pensiero logico-formale;
➢ possesso di capacità operative a livello astratto: capacità di utilizzazione di processi mentali
ipotetico-deduttivi e loro utilizzo consapevole;
➢ costruzione e consolidamento di rappresentazioni mentali ipotetiche;
➢ competenza nell’operare valutazioni diversificate (le varie angolature del problema);
➢ comprensione critica del reale;
➢ uso di linguaggio funzionale alle diverse operazioni;
➢ raggiungimento di adeguate competenze linguistiche specifiche nei diversi settori
disciplinari;
➢ rinforzo della funzione orientativa: consapevolezza di una valutazione delle prospettive
future (università, lavoro).

Obiettivi educativi






Corretta socializzazione;
Rispetto di sé e degli altri;
Accoglienza del diverso;
Disponibilità all’incontro e allo scambio di valori;
Confronto democratico d’idee e di aspettative .
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- CREDITO SCOLASTICO - Candidati interni
( D.lgs. n.62/2017 così come modificato nell’Ordinanza Ministeriale n. 53 art. 11, del
03/03/2021)





NOTA[1] - Il credito scolastico, da attribuire nell'ambito delle bande di oscillazione
indicate dalla precedente tabella, va espresso in numero intero e deve tenere in
considerazione, oltre la media M dei voti, anche l'assiduità della frequenza scolastica,
l'interesse e l'impegno nella partecipazione al dialogo educativo e alle attività
complementari ed integrative ed eventuali crediti formativi. Il riconoscimento di
eventuali crediti formativi non può in alcun modo comportare il cambiamento della
banda di oscillazione corrispondente alla media M dei voti.
Per l’attribuzione del punteggio massimo della banda di oscillazione consultare il PTOF.

Programmazione del consiglio di classe per l’Esame di Stato
Il Consiglio di classe ha illustrato agli studenti la struttura, le caratteristiche e le finalità
dell’Esame di Stato.
Per le modalità e la regolarità di svolgimento il Consiglio di Classe ha fatto riferimento a quanto
stabilito dall’Ordinanza Ministeriale n.53del03/03/2021 e della Nota Ministeriale n.349 del
05/03/2021
Le prove d’esame di cui all’articolo 17 del Dlgs 62/2017 sono sostituite da un colloquio, che ha
la finalità di accertare il conseguimento del profilo culturale, educativo e professionale dello
studente,così articolato:
a) Elaborato:
Discussione dell’elaborato assegnato a tutta la classe dal Consiglio di Classe del 22 Aprile
2021, concernente la disciplina caratterizzante (Audiovisivo e multimediale) e in una tipologia
e forma ad esse coerente, integrato, in una prospettiva multidisciplinare, dagli apporti di altre
discipline o competenze individuali presenti nel curriculum dello studente, e dell’esperienza di
PCTO conto del percorso personale.
Il Consiglio di classe ha deciso di assegnare a tutti gli alunni, fatta eccezione per l’alunno DA,
la seguente traccia:
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.
Traccia della seconda prova scritta dell’Esame di Stato a.s. 2020/2021 classe 5F indirizzo
AUDIOVISIVO E MULTIMEDIALE.
Il Neorealismo è stato un movimento culturale, nato e sviluppatosi in Italia durante il secondo
conflitto mondiale e nell'immediato dopoguerra, che ha avuto dei riflessi molto importanti sul
cinema contemporaneo: caratterizzato da trame ambientate in massima parte fra le classi disagiate e
lavoratrici, con lunghe riprese all'aperto, utilizza spesso attori non professionisti per le parti
secondarie e a volte anche per quelle primarie. I film trattano soprattutto la situazione economica e
morale del dopoguerra italiano, e riflettono i cambiamenti nei sentimenti e le condizioni di vita:
speranza, riscatto, desiderio di lasciarsi il passato alle spalle e di cominciare una nuova vita,
frustrazione, povertà, disperazione. Partendo da queste considerazioni, il candidato ispirato
particolarmente dalla visione di alcuni film visti nel corso degli anni, utilizzando le conoscenze e le
esperienze maturate nel corso degli studi e le sue capacità creative, proponga in una sigla televisiva
(minimo 30, massimo 1.30 secondi) di un programma che andrà in onda su Rai Scuola ,in seconda
serata, dedicato al cinema neorealista. Si relazioni in modo discorsivo sui contenuti del progetto e
gli aspetti più significativi attraverso collegamenti riferiti ai diversi ambiti disciplinari
sull’argomento trattato, mantenendo una complessiva organicità e coerenza. Sono richiesti
obbligatoriamente:
1) Schizzi preliminari (bozzetti) e storyboard (produrre max 3 tavole) su Fabriano 33/48 ruvido. 2)
Realizzazione di un prototipo di una parte significativa del progetto.
3) Relazione finale sulle scelte del progetto.
GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELL’ELABORATO
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SECONDA PROVA SCRITTA DELL’ ESAME DI STATO
GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER L’ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI
INDIRIZZO AUDIOVISIVO - MULTIMEDIALE
Indicatori correlati agli
obiettivi della prova

Liv
elli

Descrittori

Correttezza dell’iter
progettuale

I

Non conosce e non sa applicare le procedure progettuali, o 0,25 - 2
le applica in modo scorretto ed errato.

II

Applica le procedure progettuali in modo parziale e non
sempre appropriato. Sviluppa il progetto in modo
incompleto.

2,5 - 3,5

III

Applica le procedure progettuali in modo generalmente
corretto e appropriato. Sviluppa il progetto in modo
complessivamente coerente.

4 - 4,5

IV

Applica le procedure progettuali in maniera corretta e
appropriata, con abilità e con elementi di originalità.
Sviluppa il progetto in modo completo.

5-6

I

Non comprende le richieste e i dati forniti dalla traccia o li
recepisce in maniera inesatta o gravemente incompleta.

0,25 - 1

II

Analizza e interpreta le richieste e i dati forniti dalla traccia
in maniera parziale e le recepisce in modo incompleto.

1,5 - 2

III

Analizza in modo adeguato le richieste della traccia,
individuando e interpretando correttamente i dati forniti e
recependoli in modo appropriato nella proposta
progettuale.

2,5 - 3,5

IV

Analizza in modo approfondito le richieste della traccia,
individuando e interpretando correttamente i dati forniti
anche con spunti originali e recependoli in modo completo
nella proposta progettuale.

4-5

I

Elabora una proposta progettuale priva di originalità, che
denota scarsa autonomia operativa.

0,25 - 0,5

II

Elabora una proposta progettuale di limitata originalità, che
denota parziale autonomia operativa.

III

Elabora una proposta progettuale originale, che denota
adeguata autonomia operativa.

1,5 - 2

IV

Elabora una proposta progettuale ricca di originalità , che
denota spiccata autonomia operativa.

2,5 - 3

I

Usa le attrezzature laboratoriali, i materiali, le tecniche di
rappresentazione in modo scorretto o errato.

0,25 - 0,5

II

Usa le attrezzature laboratoriali, i materiali, le tecniche di
rappresentazione in modo parzialmente corretto, con
inesattezze e approssimazioni.

Pertinenza e coerenza
con la traccia

Autonomia e unicità
della proposta
progettuale e degli
elaborati

Padronanza degli
strumenti delle
tecniche e dei materiali

Punti
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1

1

Indicatori correlati agli
obiettivi della prova

Efficacia comunicativa

Liv
elli

Descrittori

Punti

III

Usa in modo corretto e appropriato le attrezzature
laboratoriali, i materiali, le tecniche di rappresentazione.

1,5 - 2

IV

Usa in modo disinvolto e pienamente consapevole le
attrezzature laboratoriali, i materiali, le tecniche di
rappresentazione.

2,5 - 3

I

Non riesce a comunicare le intenzioni sottese al progetto.
Giustifica in modo confuso e frammentario le scelte
effettuate.

0,25 - 0,5

II

Riesce a comunicare solo in parte e non sempre
efficacemente le intenzioni sottese al progetto. Giustifica in
modo parziale le scelte effettuate.

III

Riesce a comunicare correttamente le intenzioni sottese al
progetto. Giustifica in modo coerente le scelte effettuate.

1,5 - 2

IV

Riesce a comunicare in modo chiaro, completo e
appropriato le intenzioni sottese al progetto. Giustifica in
modo completo e approfondito le scelte effettuate.

2,5 - 3

1

Per l’alunno diversamente abile è stata individuate una traccia differenziata, il cui titolo è IL MIO
PERCORSO, consistente nella realizzazione di un elaborato multimediale che riassuma i momenti
salienti del percorso dell’alunno nel corso di questo anno scolastico in termini di progetti,
esperienze didattiche e relazionali, momenti di socialità.
Nel Consiglio del 22 Aprile sono stati nominati i seguenti docenti referenti incaricati di seguire tre
alunni ciascuno:
Prof.ssa Biagioli
Prof.ssa Catalani
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Prof.. Casarubbea
Prof.ssa Cupellaro
Prof. Passacantilli
Prof. Quinci
Prova di Italiano:
Discussione di un testo, già oggetto di studio nell’ambito di Lingua e Letteratura
italiana.
Segue elenco dettagliato dei testi affrontati nel corso del quinto anno
Italiano
Prof.ssa Sabrina Bravi
Manuale in adozione Perché la Letteratura volume unico Leopardi, il primo dei moderni, 5 e 6
di Luperini/Cataldi/Marchiani/Marchese
G.B.Palumbo editore
Paradiso ed. Zanichelli commento di A.M. Chiavacci Leonardi
Giacomo Leopardi
Zibaldone
letture brano antologizzato:
La teoria del piacere
Dalle Lettere
Lettera a Pietro Giordani del 30 Aprile 1817
Canti
Ultimo canto di Saffo; L’infinito; La sera del dì di festa; A Silvia; Il
sabato del villaggio; A se stesso; La ginestra o il fiore del deserto;
Le operette morali
Dialogo della Natura e di un Islandese
Emile Zola
Dalla prefazione de Il romanzo sperimentale
Lettura del passo pag. 53
Dalla prefazione a La fortuna dei Rougon
Lettura passo pag. 61
Giovanni Verga
Da Vita dei campi
Rosso Malpelo
Da Novelle rusticane
La roba
Da I Malavoglia
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La Prefazione
L’addio di ‘Ntoni
Da Mastro don Gesualdo
La morte di Gesualdo
Charles Baudelaire
Da I fiori del male
Al lettore; Corrispondenze, L’albatro, Spleen
Da Lo Spleen di Parigi
La perdita d’aureola
Gabriele d’Annunzio
Da Il Piacere
Andrea Sperelli; La conclusione del romanzo
Da Il poema paradisiaco:
Consolazione
Da Alcyone:
La pioggia nel pineto
Giovanni Pascoli
Da Il fanciullino, lettura brano antologizzato pag 334
Da Myricae :
X Agosto
L’assiuolo
Temporale
Il lampo
Dai Poemetti:
Digitale purpurea
Dai Canti di Castelvecchio:
Il gelsomino notturno

Filippo Tommaso Marinetti
Lette parti antologizzate tratte da
Il manifesto del Futurismo pag 528
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Guido Gozzano
Invernale

Sergio Corazzini
Desolazione di un povero poeta sentimentale

Italo Svevo
Da Una vita
Macario e Alfonso, le ali del gabbiano e il cervello dell’intellettuale
Da Senilità
Inettitudine e senilità, l’inizio del romanzo;
Da La coscienza di Zeno
La prefazione del Dottor S.; Lo schiaffo del padre; La proposta di
matrimonio; La vita è una malattia

Luigi Pirandello
Lettura parti antologizzate sul manuale tratte dal saggio
L’umorismo :
L’arte epica compone, quella umoristica scompone Pag 616; La forma
e la vita Pag 617, L’esempio della vecchia imbellettata Pag 619
Da Il fu Mattia Pascal
Adriano Meis e la sua ombra; L’ultima scena del romanzo: Pascal
porta i fiori alla propria tomba; Maledetto sia Copernico; Lo strappo
nel cielo di carta
Da Uno, nessuno e centomila
La vita non conclude, ultimo capitolo di Uno,nessuno e centomila
Da Sei personaggi in cerca d’autore
L’irruzione dei personaggi sul palcoscenico; La scena finale
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Da Novelle per un anno
Lettura integrale de Il treno ha fischiato
Da Enrico IV
lettura brano antologizzato
La conclusione di Enrico IV (pag 693 vol 5 )

Giuseppe Ungaretti
Da Vita di un uomo
In memoria;San Martino del Carso; I fiumi, Commiato; Veglia;
Soldati; Mattina; Non gridate più.

Il Neorealismo nel ricordo di Calvino; lettura e analisi della prefazione
a Il sentiero dei nidi di ragno nell’edizione del 1967
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Salvatore Quasimodo
Da Ed è subito sera
Ed è subito sera;
Da Giorno dopo giorno
Alle fronde dei salici; Milano, Agosto 1943

Dante Alighieri
Paradiso
Lettura e analisi Canti I, III, XI, XII

Le verifiche orali effettuate durante l’anno scolastico hanno riguardato diverse tipologie di
testo:
 Analisi e commento di un testo letterario o di poesia
 Analisi e commento di un testo non letterario
Nella valutazione .durante l’anno scolastico, sono stati considerati i seguenti indicatori:







Comprensione e analisi del testo
correttezza e proprietà nell’uso della lingua
possesso di conoscenza relative all’argomento scelto e al quadro generale di riferimento
organicità e coerenza dello svolgimento e capacità di sviluppo, di approfondimento
critico e personale
coerenza di stile
capacità di rielaborazione di un testo

Colloquio interdisciplinare:
Per l’analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla sottocommissione ai sensi
dell’articolo 17, comma 3, sono stati indicati agli alunni i nodi concettuali caratterizzanti le
diverse discipline anche nel loro rapporto interdisciplinare.
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Griglia di valutazione
La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati.
Indicatori
Acquisizione dei
contenuti e dei metodi

Descrittori

Livelli

Punti

I

Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso.

1-2

II

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

3-5

III

Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato.

6-7

particolare riferimento a

IV

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

8-9

quelle d’indirizzo

V

Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi.
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Capacità di utilizzare le

I

Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato

1-2

delle diverse discipline
del curricolo, con

conoscenze acquisite e
di collegarle tra loro

Capacità di argomentare
in maniera critica e

II

È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato

3-5

III

È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le discipline

6-7

IV

È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare articolata

8-9

V

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

Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo superficiale e disorganico

1-2
3-5

II

È in grado di

III

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

6-7

IV

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

8-9

V

È in grado
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Ricchezza e padronanza

I

Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato

1

lessicale e semantica,

II

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

2

III

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

3

IV

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

4

anche in lingua straniera

V

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

5

Capacità di analisi e

I

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

1

II

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

2

III

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

3

IV

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

4

V

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

5

personale, rielaborando
i contenuti acquisiti

con specifico
riferimento al linguaggio
tecnico e/o di settore,

comprensione della
realtà in chiave di
cittadinanza attiva a
partire dalla riflessione
sulle esperienze
personali

formulare

argomentazioni

critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici argomenti

di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali , rielaborando con originalità i contenuti acquisiti

Punteggio

Punteggio totale della prova

PCTO:
Gli studenti hanno svolto regolarmente i percorsi ed esporranno con lavori individuale in
formati vari, nel caso in cui non sia possibile ricomprendere tale esperienza all’interno
dell’elaborato.

Ai docenti delle classi quinte sono state fornite indicazioni e materiali in merito alla
preparazione e allo svolgimento del colloquio e alla redazione del documento del 15 maggio in
ottemperanza alle nuove disposizioni relative allo svolgimento dell’Esame di Stato.
Gli alunni delle classi quinte sono stati informati sulle nuove modalità di svolgimento
dell’Esame di Stato, dai tutor di riferimento,in orario curriculare.
Sin dal mese do Ottobre la classe ha cominciato a lavorare sulle tracce d’esame con simulazioni
della II prova, secondo le seguenti modalità:
seconda prova Indirizzo, Indirizzo, LI07 – AUDIOVISIVO E MULTIMEDIALE:
➢ Tema di: DISCIPLINE AUDIOVISIVE E MULTIMEDIALI.
Nelle valutazioni della II prova, per entrambi gli indirizzi, sono stati considerati i seguenti
indicatori:
➢ correttezza dell’iter progettuale
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➢ pertinenza e coerenza con la traccia
➢ autonomia e unicità della proposta progettuale e degli elaborati
➢ padronanza degli strumenti, delle tecniche e dei materiali
➢ efficacia comunicativa
Ai docenti delle classi quinte sono stati forniti materiali e indicazioni in merito alla preparazione e
allo svolgimento del colloquio e alla redazione del documento del 15 maggio in ottemperanza alle
nuove disposizioni relative allo svolgimento dell’Esame di Stato.
Gli alunni delle classi quinte sono stati informati sulle nuove modalità di svolgimento dell’Esame di
Stato .
Per quanto concerne il colloquio, il Consiglio di Classe non ha svolto delle simulazioni specifiche.

Presentazione della classe
La classe V F è costituita da diciotto studenti, di cui sette maschi e undici femmine.
Tre ragazzi si sono inseriti all’inizio dell’anno scolastico provenienti da altri Istituti.
È presente 1 alunno DA, con Pei ad obiettivi differenziati, che nell’arco della settimana è seguito
dall’insegnante di sostegno per diciotto ore, dall’assistente alla comunicazione per otto ore e
dall’operatore/educatore personale per sette ore.
Abbiamo inoltre 1 alunno DSA per cui è stato redatto un Pdp.
I docenti di tutte le discipline sono concordi nel valutare positivamente la classe sia dal punto di
vista didattico che disciplinare.
Gli studenti hanno avuto un comportamento sempre improntato al rispetto, si sono mostrati solidali
e collaborativi tra di loro e corretti e aperti al dialogo nei confronti dei docenti. La coesione
mostrata e la disponibilità ad aiutarsi nei momenti di difficoltà hanno favorito un clima sereno e non
competitivo.
La classe ha mostrato nel suo complesso interesse e partecipazione alla proposta formativa sia
nella didattica in presenza che in Did. Il gruppo si è mostrato fin dall’inizio abbastanza omogeneo
dal punto di vista delle conoscenze e delle abilità e ha evidenziato una buona autonomia sia nel
lavoro in classe che a casa. Nel corso del triennio un progressivo miglioramento, dal punto di vista
delle abilità e delle competenze, ha riguardato quasi tutti gli alunni ma alcuni devono affinare il
metodo di studio che tende ad essere ancora un po’ mnemonico. Nel complesso, l’impegno e il
buon dialogo educativo instauratosi, ha permesso di portare a termine in modo proficuo tutte le
attività proposte, in un ambiente di lavoro sereno e reciprocamente rispettoso.
Gli alunni si sono mostrati responsabili e abbastanza puntuali rispetto alle scadenze, nonostante le
difficoltà legate all’emergenza sanitaria e allo stravolgimento delle normali dinamiche di
insegnamento apprendimento che essa ha necessariamente comportato.
Non hanno mai accampato scuse relative a problemi di connessione e
hanno accolto con interesse le novità legate alla didattica a distanza servendosi dei materiali forniti
dai docenti su Google Classroom.
Coerentemente con i diversi stili di apprendimento e secondo il grado di impegno e partecipazione,
si possono suddividere gli alunni in una fascia alta costituita da coloro che hanno raggiunto livelli
di preparazione ottima seguiti da una fascia intermedia con preparazione medio alta e infine da un
alunno che ha mostrato delle fragilità in ragione delle quali ha raggiunto una preparazione che non
va oltre la sufficienza.
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STORIA NEL TRIENNIO DELLA CLASSE

Classe

Iscrittisi
AD
altra
Recupero
Iscritti DA Sospensione
Non
classe
Iscritti
Promossi
debit Ritirati
altra classe del giudizio
ammessi
o
o
proge
tto
estero

Terza

19

2

Quarta 16

1

Quinta 18

3

13

4

2

1

CONTINUITÀ DIDATTICA NEL TRIENNIO CORPO DOCENTE

DISCIPLINA

TERZA
2018-2019

QUART
A
20192020

QUINTA
20202021

ITALIANO

DE
SANTIS BRAVI
FRANCO
SABRINA

BRAVI
SABRINA

STORIA

BIAGIOLI
ANNALISA

BIAGIOLI
ANNALISA

FILOSOFIA

MALAVOLTA PASSACAN PASSACAN
CORRADO
TILLI
TILLI
MARIA
ANGELO
ANGELO

LINGUA LETT.
INGLESE

MARMO
ARIANNA

MATEMATICA E
FISICA

QUINCI
LUCIANO

CASARRUBE
STORIA DELL’ARTE
A ANDREA
SCIENZE MOTORIE

DEL
GIUDICE
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BIAGIOLI
ANNALISA

MARMO
ARIANNA
QUINCI
LUCIANO

CUPELLAR
O ANNA
QUINCI
LUCIANO

CASARRUB CASARRUB
EA
EA
ANDREA
ANDREA
DEL
GIUDICE

DEL
GIUDICE

PAOLA

PAOLA

PROGETTAZIONED CATALANI
ISCIPLINE
ALESSANDR
AUDIOVISIVE
E A
MULTIMEDIALE
LABORATORIO
AUDIOVISIVO
MULTIMEDIALE

CATALANI CATALANI
ALESSAND ALESSAND
RA
RA

BOTTARO
LUCIANO

RUSSO
ANTONIO

RELIGIONE

NOVELLI
AUGUSTO

NOVELLI
AUGUSTO

SOSTEGNO

PROIETTI
DIOMIRA

SCIENZE
NATURALI

ANCONA
STEFANIA

MATERIA
ALTERNATIVA
ALL’IRC

PAULASKIEN POMPONIO
E JURATE
DARIA

E

PAOLA

LEONI
CARLOTTA
NOVELLI
AUGUSTO
SALVATI
ANTONIO

ANCONA
STEFANIA
RACITI
VIVIANA
VENERINA

Partecipazione alle attività previste nel P.T.O.F. (cfr. PTOF d’Istituto, pp. 38-39)

A. S. 2018/2019

A.S. 2019/2020

A. S. 2020/2021

ATTIVITÀ

ATTIVITÀ

ATTIVITÀ

Sportello metodologico
pomeridiano

Sportello metodologico
pomeridiano

Corsi di recupero

Corsi di recupero

Corsi di potenziamento

Corsi di potenziamento

Visite guidate e viaggi di
istruzione

Visite guidate e viaggi di
istruzione

Inclusione degli alunni
diversamente abili ed attività di
sostegno

Inclusione degli alunni
diversamente abili ed attività
di sostegno

Partecipazione a spettacoli
teatrali, cinematografici e
musicali

Partecipazione a spettacoli
teatrali, cinematografici e
musicali

Attività laboratoriale

Attività laboratoriale

Inclusione degli alunni
diversamente abili ed attività
di sostegno

Attività laboratoriale
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Piano di studi 5F “Audiovisivo e Multimediale”

Programmazione educativa e didattica
La programmazione didattica della classe è stata stilata tenendo conto del Documento tecnico del
DM 139 del 22 agosto 2007 concernente gli assi culturali e le competenze chiave di cittadinanza:
L’elevamento dell’obbligo di istruzione a dieci anni intende favorire il pieno sviluppo della persona
nella costruzione del sé, di corrette e significative relazioni con gli altri e di una positiva interazione
con la realtà naturale e sociale. Le competenze chiave di cittadinanza acquisite al termine
dell’istruzione obbligatoria sono state:
➢ imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed
utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione e di formazione (formale, non
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formale ed informale), anche in funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del
proprio metodo di studio e di lavoro;
➢ progettare: elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di
studio e di lavoro, utilizzando le conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi e
realistici e le relative priorità, valutando i vincoli e le possibilità esistenti, definendo
strategie di azione e verificando i risultati raggiunti;
➢ comunicare:
✓ comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico, scientifico)
e di complessità diversa, trasmessi utilizzando linguaggi diversi (verbale,
matematico, scientifico, simbolico, ecc.) mediante diversi supporti (cartacei,
informatici e multimediali);
✓ rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, atteggiamenti,
stati d’animo, emozioni, ecc. utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico,
scientifico, simbolico, ecc.) e diverse conoscenze disciplinari, mediante diversi
supporti (cartacei, informatici e multimediali);
➢ collaborare e partecipare: interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista,
valorizzando le proprie e le altrui capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo
all’apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento
dei diritti fondamentali degli altri;
➢ agire in modo autonomo e responsabile: sapersi inserire in modo attivo e consapevole
nella vita sociale e far valere al suo interno i propri diritti e bisogni riconoscendo al
contempo quelli altrui, le opportunità comuni, i limiti, le regole, le responsabilità;
➢ risolvere problemi: affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi,
individuando le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e valutando i dati, proponendo
soluzioni utilizzando, secondo il tipo di problema, contenuti e metodi delle diverse
discipline;
➢ individuare collegamenti e relazioni: individuare e rappresentare, elaborando
argomentazioni coerenti, collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi,
anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari, e lontani nello spazio e nel tempo,
cogliendone la natura sistemica, individuando analogie e differenze, coerenze ed incoerenze,
cause ed effetti e la loro natura probabilistica;
➢ acquisire ed interpretare l’informazione: acquisire ed interpretare criticamente
l'informazione ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso diversi strumenti comunicativi,
valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e opinioni.
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La programmazione didattica è stata altresì redatta tenendo conto anche della raccomandazione del
Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006, relativa a competenze chiave per
l'apprendimento permanente (2006/962/CE). Il quadro di riferimento delinea otto competenze
chiave:
1) comunicazione nella madrelingua;
2) comunicazione nelle lingue straniere;
3) competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia;
4) competenza digitale;
5) imparare a imparare;
6) competenze sociali e civiche;
7) spirito di iniziativa e imprenditorialità;
8) consapevolezza ed espressione culturale.

La programmazione didattica dei singoli docenti, infine, ha tenuto conto della revisione dell’assetto
ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei ai sensi dell’art. 64 c. 4 del decreto legge 25
giugno 2008, n. 112 convertito in legge 6 agosto 2008, n. 135, secondo allegato A, relativo al
Profilo culturale, educativo e professionale dei licei (PECUP) del D.P.R. 89 del 15 marzo 2010:
A conclusione dei percorsi di ogni liceo gli studenti dovranno:
➢ conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali ed
economiche, con riferimento particolare all’Italia e all’Europa, e comprendere i diritti e i
doveri che caratterizzano l’essere cittadini;
➢ conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai personaggi più
importanti, la storia d’Italia inserita nel contesto europeo e internazionale, dall’antichità sino
ai giorni nostri;
➢ utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-ambiente, sintesi regionale), concetti
(territorio, regione, localizzazione, scala, diffusione spaziale, mobilità, relazione, senso del
luogo...) e strumenti (carte geografiche, sistemi informativi geografici, immagini, dati
statistici, fonti soggettive) della geografia per la lettura dei processi storici e per l’analisi
della società contemporanea.
➢ conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria, artistica,
filosofica, religiosa italiana ed europea attraverso lo studio delle opere, degli autori e delle
correnti di pensiero più significativi e acquisire gli strumenti necessari per confrontarli con
altre tradizioni e culture;
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➢ essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico, architettonico e
artistico italiano, della sua importanza come fondamentale risorsa economica, della necessità
di preservarlo attraverso gli strumenti della tutela e della conservazione;
➢ collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo delle invenzioni
tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle idee;
➢ saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi, compresi lo
spettacolo, la musica, le arti visive;
➢ conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della civiltà dei paesi di cui si
studiano le lingue.

Per quanto concerne il Liceo Artistico, 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 Audiovisivo e multimediale
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, dovranno:

➢ avere approfondito la conoscenza degli elementi costitutivi dei linguaggi audiovisivi e
multimediali negli aspetti espressivi e comunicativi, avere consapevolezza dei fondamenti
storici e concettuali;

➢ conoscere le principali linee di sviluppo tecniche e concettuali delle opere audiovisive
contemporanee e le intersezioni con le altre forme di espressione e comunicazione artistica;

➢ conoscere e applicare le tecniche adeguate nei processi operativi, avere capacità
procedurali in funzione della contaminazione tra le tradizionali specificazioni disciplinari;

➢ conoscere e saper applicare i principi della percezione visiva e della composizione
dell’immagine.
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Attività didattica
Metodi
➢

Lezione frontale

➢

Lezioni interattive

➢

Discussione

➢

Problem solving

➢

Learningbydoing

➢

Lavori di gruppo eindividuali

➢

Attivitàlaboratoriali

➢

Visite guidate

➢

Incontri con esperti

➢

Verifiche (orali, scritte e pratiche)

Materiali e strumenti utilizzati
➢ Libri di testo
➢ Dispense
➢ Registratore
➢ Lettore dvd
➢ Laboratori
➢ Software
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Verifica e valutazione1
Strumenti per la verifica
Le osservazioni sistematiche durante l’attività didattica, unite a un monitoraggio costante e attento
del lavoro svolto a casa, hanno consentito di accertare in itinere il livello di competenze,
conoscenze e abilità raggiunto dai singoli alunni, e di recuperare con interventi mirati (attività di
rinforzo e implementazione delle conoscenze, massima disponibilità dei docenti a spiegazioni anche
personalizzate, “sportello didattico”, attività di sostegno, interventi di recupero) le lacune emerse
durante il percorso del triennio.Sul versante più specifico della valutazione delle competenze
espositive, nel corso del triennio si è fatto ricorso a interrogazioni/interviste tradizionali, colloqui
informali, partecipazione alla discussione organizzata, presentazione di prodotti multimediali,
questionari, relazioni, test.
La valutazione
La verifica e la valutazione sono momenti sempre delicati dell’attività didattica, seppure
fondamentali.Il Consiglio di classe ha tenuto conto dei seguenti riferimenti normativi:
➢ l’articolo 1, comma 2, del DPR 275/99 invita le istituzioni scolastiche a garantire il
“successo formativo”;
➢ l’articolo 1, comma 2, del DPR 122/09 stabilisce “che ogni alunno ha diritto ad una
valutazione trasparente e tempestiva”;
➢ l’articolo 1, comma 3, del DPR 122/09 invece, mette in evidenza come “la valutazione
concorre, con la sua finalità anche formativa e attraverso l'individuazione delle potenzialità e
delle carenze di ciascun alunno, ai processi di autovalutazione degli alunni medesimi, al
miglioramento dei livelli di conoscenza e al successo formativo”.
Nel processo di valutazione quadrimestrale e finale per ogni alunno sono stati presi in esame i
seguenti fattori interagenti:
➢ il comportamento;
➢ il livello di partenza e il progresso evidenziato in relazione ad esso;
➢ i risultati delle prove e i lavori prodotti;
➢ le osservazioni relative alle competenze trasversali;
➢ il livello di raggiungimento delle competenze specifiche prefissate;
➢ l’interesse e la partecipazione al dialogo educativo in classe;
➢ l’impegno e la costanza nello studio, l’autonomia, l’ordine, la cura, le capacità
organizzative.
➢ Per la singola disciplina sono state effettuate tutte le valutazioni ritenute necessarie dai

docenti, per poter formulare un giudizio consapevole sulle conoscenze, competenze e
capacità dei singoli allievi. La valutazione sommativa ‒ sia intermedia che finale ‒ degli
alunni ha tenuto conto dei risultati delle prove scritte, orali e pratiche ma anche degli
eventuali progressi rispetto al livello di partenza, dell’impegno, dell’interesse e della
metodologia di studio. La valutazione orale si è basata sui seguenti elementi di riferimento e
criteri generali:
➢ conoscenza dei contenuti;
➢ competenze argomentative e/o sintetiche;
➢ competenze espositive;
1

Per le griglie di valutazione di ogni singola disciplina si rimanda alla sezione del PTOF d’Istituto alle pagine 41-64.

24

➢ capacità di operare confronti e collegamenti;
➢ capacità di rielaborazione critica e di giudizio;
➢ il livello di competenze di Cittadinanza e costituzione acquisito attraverso l’osservazione nel
medio e lungo periodo

Per informazioni più specifiche, si rimanda alle relazioni delle singole discipline.
PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO
RIEPILOGO DELLE ATTIVITA’ SVOLTE NEL CORSO DEL TRIENNIO
Terzo anno:
• Progetto “Oh che bel castello” Castel Madama (Prof. Luciano Bottaro) Fotografie della mostra
scolastica. Post produzione degli scatti, con video dimostrativo finale. (20 ore)
• Progetto Giudizio Universale (Prof.ssa Alessandra Catalani e Prof. Luciano Bottaro) Ricerca
informazioni relative al progetto. 16/01/2019 visione spettacolo con scatti e video. Post
produzione montaggio video riassuntivo dell’esperienza con conseguente partecipazione al
concorso proposto in precedenza. (60 ore)
• Progetto Stagno (Prof. Luciano Bo&aro e Prof.ssa Alessandra Catalani) In collaborazione con la
classe III F anno 2018/2019 Realizzazione trailer personalizzato basato sulla citazione filosofica
fornita dalla scuola. (Conclusione delle ore di PCTO, le 40 ore restanti destinate ai crediti
formativi)
Quarto anno:
 Progetto Pallina orientamento scolastico (Con l’assistenza di tutti i professori) In
collaborazione con la classe IV F anno 2019/2020 Realizzazione di un video destinato
alla mostra di orientamento in entrata svoltosi alle Scuderie Estensi (Tivoli) (Ore
destinate ai crediti formativi 40 ore circa) -Solo per due alunni al fine di completare le
ore mancanti) realizzazione di un video per il Museo della Shoah.
TERZO ANNO : TUTOR INTERNO LUCIANO BOTTARO, QUARTO E QUINTO
ANNO:TUTOR INTERNO ALESSANDRA CATALANI
Inoltre tutte le classi quinte hanno partecipato ad un progetto di Orientamento in uscita, curato
dal Dott. Spula, che aveva l’obiettivo di fornire agli alunni gli strumenti per operare una scelta
consapevole del percorso da intraprendere dopo il diploma.
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ESPERIENZE/TEMI SVILUPPATI NEL CORSO DELL’ANNO DAL CONSIGLIO DI
CLASSE

TRAGUARDI DI COMPETENZA COMUNI A TUTTI I LICEI
PECUP


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



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



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



identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi punti
di vista e individuando possibili soluzioni;



riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria,
artistica, filosofica, religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni
e culture;



agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche,
sociali ed economiche, con riferimento particolare all’Europa oltre che all’Italia, e secondo
i diritti e i doveri dell’essere cittadini;



operare in contesti professionali e interpersonali svolgendo compiti di collaborazione
critica e propositiva nei gruppi di lavoro;



utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di studio e di
approfondimento, per fare ricerca e per comunicare;

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

La programmazione didattica è stata altresì redatta tenendo conto anche della raccomandazione del
Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006, relativa a competenze chiave per
l'apprendimento permanente (2006/962/CE). Il quadro di riferimento delinea otto competenze
chiave:
1) comunicazione nella madrelingua;
2) comunicazione nelle lingue straniere;
3) competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia;
4) competenza digitale;
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5) imparare a imparare;
6) competenze sociali e civiche;
7) spirito di iniziativa e imprenditorialità;
8) consapevolezza ed espressione culturale.
La programmazione didattica dei singoli docenti, infine, ha tenuto conto della revisione dell’assetto
ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei ai sensi dell’art. 64 c. 4 del decreto legge 25
giugno 2008, n. 112 convertito in legge 6 agosto 2008, n. 135, secondo allegato A, relativo al
Profilo culturale, educativo e professionale dei licei (PECUP) del D.P.R. 89 del 15 marzo 2010:
A conclusione dei percorsi di ogni liceo gli studenti dovranno:


Area metodologica
o Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di condurre
ricerche e approfondimenti personali e di continuare in modo efficace i successivi
studi superiori, naturale prosecuzione dei percorsi liceali, e di potersi aggiornare
lungo l’intero arco della propria vita.
o Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari ed
essere in grado valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti.
o Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole
discipline.



Area logico-argomentativa
o Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le
argomentazioni altrui.
o Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a
individuare possibili soluzioni.
o Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme
di comunicazione.



Area linguistica e comunicativa
o Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare:
 dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia e
morfologia) a quelli più avanzati (sintassi complessa, precisione e ricchezza
del lessico, anche letterario e specialistico), modulando tali competenze a
seconda dei diversi contesti e scopi comunicativi;
 saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, cogliendo le
implicazioni e le sfumature di significato proprie di ciascuno di essi, in
rapporto con la tipologia e il relativo contesto storico e culturale;
 curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti;
 aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalità e
competenze comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro
Comune Europeo di Riferimento;
 saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua
italiana e altre lingue moderne e antiche
 saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per
studiare, fare ricerca, comunicare.



Area storico-umanistica
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o Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche,
sociali ed economiche, con riferimento particolare all’Italia e all’Europa, e
comprendere i diritti e idoveri che caratterizzano l’essere cittadini.
o Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai personaggi
più importanti, la storia d’Italia inserita nel contesto europeo e internazionale,
dall’antichità sino ai giorni nostri.
o Utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-ambiente, sintesi regionale),
concetti (territorio, regione, localizzazione, scala, diffusione spaziale, mobilità,
relazione, senso del luogo...) e strumenti (carte geografiche, sistemi informativi
geografici, immagini, dati statistici, fonti soggettive) della geografia per la lettura dei
processi storici e per l’analisi della società contemporanea.
o Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria, artistica,
filosofica, religiosa italiana ed europea attraverso lo studio delle opere, degli autori e
delle correnti di pensiero più significativi e acquisire gli strumenti necessari per
confrontarli con altre tradizioni e culture.
o Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico,
architettonico e artistico italiano, della sua importanza come fondamentale risorsa
economica, della necessità di preservarlo attraverso gli strumenti della tutela e della
conservazione.
o Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo delle
invenzioni tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle idee.
o Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi, compresi lo
spettacolo, la musica, le arti visive.
o Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della civiltà dei paesi di
cui si studiano le lingue.


Area scientifica, matematica e tecnologica
o Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper utilizzare le
procedure tipiche del pensiero matematico, conoscere i contenuti fondamentali delle
teorie che sono alla base della descrizione matematica della realtà.
o Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze naturali
(chimica, biologia, scienze della terra, astronomia), padroneggiandone le procedure e
i metodi di indagine propri, anche per potersi orientare nel campo delle scienze
applicate.

Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività di studio e
di approfondimento; comprendere la valenza metodologica dell’informatica nella formalizzazione e
modellizzazione dei processi complessi e nell’individuazione di procedimenti risolutivi.

Relazione generale delle attività e dei contenuti di Educazione civica
Sintesi
Le ore sono state svolte dai docenti individualmente.
Tutte le ore di lezione sono confluite in moduli interdisciplinari.
Le tematiche selezionate dal Consiglio di Classe sono state le seguenti:
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1. La Costituzione;
2. Lo sviluppo sostenibile, inteso come educazione ambientale, conoscenza e tutela del
patrimonio e del territorio;
I moduli sono stati svolti parallelamente con un approccio di costante interscambio e
confronto tra i docenti coinvolti volto ad ottenere il massimo possibile concorso
interdisciplinare.
Verifiche
Le verifiche si sono svolte in forma scritta ed orale. Più precisamente, i temi trattati nelle
materie di Storia, Filosofia e Storia dell’Arte hanno condotto ad una prova scritta (test)
unica alla fine di ogni periodo. I temi trattati in Progettazione Grafica sono stati valutati
tramite colloquio orale, il cui esito è confluito nella valutazione finale.

Scansione oraria
- N. 16 ore nel I quadrimestre
Storia (4h) Filosofia (4h), Storia dell’Arte (4h),
Progettazione Grafica (4h)
- N. 17 ore nel II quadrimestre
Storia (4h) Filosofia (4h), Storia dell’Arte (5h),
Progettazione Grafica (4h)

Contenuti in funzione delle discipline coinvolte
Filosofia
Modulo I:
-la Filosofia come lavoro sulle competenze di cittadinanza e sulle life skills, ed il relativo intreccio
tra life skills con le competenze di cittadinanza.
- uguaglianza sostanziale e formale (Art. 3 Costituzione:)

Modulo II:
-la visione del Totalitarismo di Hannah Arendt
-i diritti umani
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-la dichiarazione universale dei diritti umani

Storia:
Modulo I:
- i processi migratori (Emigrazione Italiana a cavallo del 1900) e quelli contemporanei dal Terzo
Mondo: Tra impatto politico e pregiudizi culturali.
Modulo II:
- il processo di formazione dell’Unione Europea

Storia dell'Arte
Modulo I:
- il riflesso dei movimenti politico-sociali dell'Ottocento nella Pittura di Delacroix, Courbet,
Daumier.
- tutela del patrimonio e dei beni comuni, gli inizi: le leggi quadro del 1939.
Modulo II
-il rapporto tra arte e totalitarismo nel '900, l'arte come strumento di indottrinamento e di
esaltazione della leadership.

Laboratorio audiovisivo multimediale
Modulo I:
- verifica per osservazione diretta su partecipazione e assimilazione del messaggio.
Modulo II:
-visione didattica del film di Robert Mulligan “IL BUIO OLTRE LA SIEPE”, dibattito e ricerca
sull’opera letteraria ed il contesto storico sociale.
Si rimanda agli allegati per i programmi e le relazioni dettagliate delle singole discipline coinvolte.
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Il documento del Consiglio di Classe è stato approvato nella seduta del 13 Maggio 2021
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