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PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO  
 

► IDENTITÀ  
 

L’Istituto “ALPI-MONTALE” di Rutigliano nasce il 1° settembre del 2016, dall’aggregazione  tra il 
Liceo “ILARIA ALPI” e l’Istituto Tecnico Economico Tecnologico “EUGENIO MONTALE” di 
Rutigliano, a seguito della  determinazione della Giunta della Regione Puglia del 21 gennaio 2016,  
in sintonia con le Linee guida regionali che, da sempre, auspicano la creazione di Poli formativi, e 
che ha consentito la creazione di un Istituto ottimamente dimensionato, perfettamente in linea con la 
media regionale e i bisogni dell’utenza e del territorio. 
I due istituti sino al 31 agosto hanno vissuto storie ed esperienze differenti che sono confluite in una 
identità condivisa, e hanno valorizzato l’unione stessa, apportando ciascuna le proprie peculiarità.  
Nel cammino comune i due istituti confluiti nell’IISS Alpi Montale, sono impegnati ad integrare e 
condividere nuove esperienze, pur conservando le proprie specificità. 
Attualmente l’istituto consta complessivamente di otto indirizzi di studio, espressione della ricchezza 
del bagaglio esperienziale che contraddistingue le due realtà, Liceo “Alpi” e Tecnico “Montale”, 
confluite nell’IISS “Alpi – Montale”. 
Nel corso del tempo, l’obiettivo dell’introduzione di nuove discipline, è stato duplice: da un lato 
sostenere la crescita degli alunni, offrendo un variegato ventaglio di opportunità formative, dall’altro 
essere più vicini ai cambiamenti in atto nella società. L’impegno profuso ha determinato una forte 
espansione della scuola, che consta nell’anno scolastico in corso, di 44 classi. 

 
► ELEMENTI CARATTERIZZANTI IL PTOF 

 
II Piano triennale dell'Offerta Formativa dell’IISS “Ilaria Alpi – E. Montale” fa leva 
sull’investimento di tutte le risorse disponibili per erogare un servizio formativo di alto profilo 
adeguato alle esigenze degli studenti. A questi sono garantite le condizioni ideali per esprimere, 
affermare e sviluppare il proprio potenziale personale. Il dirigente scolastico ottimizza le varie 
risorse interne alla scuola e quelle presenti nel territorio per realizzare un modello pedagogico-
didattico centrato sull'alunno e sull'autonomia di scelte metodologiche ed organizzative aderenti 
realisticamente al contesto socio-culturale dell'ambiente di vita degli alunni. 
Gli obiettivi perseguiti nascono da una attenta analisi dei bisogni formativi e del rapporto di 
autovalutazione dell’istituto (RAV). Tutto il personale scolastico, convinto che una preparazione 
culturale di alto livello dia la possibilità ai nostri studenti di saper " leggere " correttamente la realtà 
che li circonda e saper “affrontare” il domani, profonde un impegno serio e costante per 
caratterizzare sempre più la nostra come scuola di “ QUALITA’ ”. 
La nostra Istituzione Scolastica vuole garantire il successo formativo a tutti gli studenti, nel rispetto 
delle loro capacità e degli stili e ritmi cognitivi personali, attraverso percorsi facilitanti e 
personalizzati per gli studenti  in difficoltà e particolare ponendo attenzione all'arricchimento 
formativo per gli alunni eccellenti e allo stesso tempo considera di fondamentale importanza non 
solo l'attuazione pratica della continuità verticale, ma anche quella orizzontale, in quanto l'alunno è 
al centro di un ecosistema formativo integrato ed è un suo primario  diritto vedersi garantito un 
percorso formativo organico, armonioso non avulso dal suo contesto di vita. 
La progettualità proposta stimola e sostiene gli apprendimenti e nello stesso tempo migliora ed 
arricchisce l'offerta formativa. Contenuti ed obiettivi, attraversando tutti gli ambiti disciplinari, si 
correlano perfettamente con le vigenti Indicazioni Nazionali e con le Raccomandazioni del 



3 
 

 
 
 

Parlamento europeo e del Consiglio del 2006 e del 2008 che costituiscono un costante riferimento. 
Le osservazioni sistematiche sul procedere degli apprendimenti, la verifica e la valutazione in 
itinere costituiscono le categorie portanti per la ricostruzione dei processi cognitivi e per 
l'apprezzamento delle qualità e delle competenze acquisite.  

La collaborazione delle famiglie costituisce un'importante interazione formativa che consente 
l'acquisizione di apprendimenti e competenze più sicura e valida. 
Il P.T.O.F., elaborato sulle linee di indirizzo del dirigente e sul rapporto di autovalutazione, 
integrando il piano di miglioramento, garantisce in via prioritaria: 
ü il successo formativo e l’abbattimento del tasso di dispersione scolastica, anche in 

attuazione di quanto previsto dal D. M. n° 139 del 22 agosto 2007 (Regolamento recante 
norme in materia di adempimento dell’obbligo di istruzione), dalla Legge n. 53/2003 
(Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull’istruzione e dei livelli 
essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale"), dalla 
Legge 144/99 sull’obbligo di frequenza di attività formative;  

ü l’acquisizione dei saperi e delle competenze essenziali a tutti gli alunni, per un consapevole 
esercizio dei diritti di cittadinanza, in considerazione dell’innalzamento dell’obbligo di 
istruzione a 16 anni, realizzando, a tal fine, strategie educative e didattiche che tengano 
conto della singolarità di ogni persona, della sua articolata identità, delle sue capacità e 
delle sue fragilità, nelle varie fasi di sviluppo e di formazione, ponendo lo studente al 
centro dell’azione educativa in tutti i suoi aspetti cognitivi, affettivi, relazionali, corporei, 
etici e spirituali; 

ü una progettazione delle attività curricolari (di insegnamento e non, obbligatorie, 
facoltative e integrative) rispettosa della specifica identità dell’Istituto, della sua funzione 
sul territorio e delle esigenze dei singoli alunni. 

ü l’apertura all’intercultura come sviluppo del saper fare, del saper essere, delle competenze 
trasversali attraverso l’utilizzo di lingue veicolari comunitarie (italiano, inglese, spagnolo, 
francese) all’interno di progetti di interscambio, stage e progetti finanziati dall’UE 
(Erasmus+, LongLifeLearning);   

ü la promozione e il sostegno delle diverse iniziative di educazione: valori del dialogo, della 
comprensione e della solidarietà, integrazione delle diverse abilità, potenziamento della 
formazione nell’area scientifica e diffusione delle tecnologie informatiche nell’ambito 
delle attività didattiche rivolte ai soggetti disabili, educazione stradale, educazione motoria 
e sport come strumenti per educare alla sana competizione e ai valori del rispetto degli altri 
e delle regole; 

ü l’attuazione del piano nazionale per il benessere dello studente, per promuovere stili di 
vita positivi, contrastare le patologie più comuni, prevenire l’obesità e i disturbi 
dell’alimentazione; 

ü l’apertura della scuola alle famiglie e al territorio circostante, facendo perno sugli 
strumenti forniti dall’autonomia scolastica. 

ü il sostegno nell’azione di orientamento degli studenti per l’intera durata del quinquennio, 
con particolare attenzione all’orientamento in ingresso e in uscita attraverso iniziative 
mirate con il supporto di professionalità interne e/o esterne. 

 

► LA DDI: DEFINIZIONE, OBIETTIVI, MODALITÀ DI IMPLEMENTAZIONE 

 
La Didattica Digitale Integrata (DDI), considerata una metodologia innovativa di insegnamento 
apprendimento, è una modalità didattica digitale che integra la tradizionale esperienza di scuola in 
presenza.  
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L’IISS “Alpi-Montale”, tenendo in considerazione le esigenze di tutti gli alunni, in particolar modo 
di quelli più fragili, ha previsto le seguenti modalità di realizzazione della DDI:  

● DDI generalizzata: docenti in aula (o a casa) e alunni collegati da casa, integrata con 
Didattica in Presenza, secondo una specifica turnazione.  
● DDI complementare (o mista): docenti in aula con e un sottogruppo di alunni e un altro 
sottogruppo di alunni collegato da casa in videoconferenza (solo se necessario);  

In questo modo è stato possibile garantire il diritto all’apprendimento degli studenti e far fronte 
contestualmente all’emergenza epidemiologica, sia in caso di fragilità nelle condizioni di salute, 
quarantena, isolamento fiduciario di singoli insegnanti, studentesse e studenti, che di interi gruppi 
classe.    
Le attività integrate digitali possono essere distinte in due modalità, sulla base dell’interazione tra 
insegnante e gruppo di studenti. Le due modalità concorrono in maniera sinergica al 
raggiungimento degli obiettivi di apprendimento e allo sviluppo delle competenze personali e 
disciplinari:  

Sincrone, ovvero svolte con l’interazione in tempo reale tra gli Insegnanti e il gruppo di studenti. I 
docenti e gli studenti partecipano in video conferenza ad un momento formativo in una determinata 
ora di un dato giorno. La relazione e la comunicazione sono bidirezionali. Il docente espone 
contenuti, lo studente interviene con diverse modalità: a voce, per iscritto e la lezione si svolge in 
maniera interattiva. Sono da considerarsi attività sincrone:  

❖ le video lezioni in diretta, intese come sessioni di comunicazione interattiva audio-video in 
tempo reale, comprendenti anche la verifica orale degli apprendimenti;  

❖ lo svolgimento di compiti quali la realizzazione di elaborati digitali o la risposta a test più o 
meno strutturati con il monitoraggio in tempo reale da parte dell’insegnante  

Asincrone, ovvero senza l’interazione in tempo reale tra gli Insegnanti e il gruppo di Studenti. Il 
docente produce contenuti, materiali e risorse, di cui l’alunno fruisce in tempi diversi. Tali attività 
possono tradursi in attività degli alunni quali: test di autovalutazione, produzione di contenuti, 
messaggistica. In tale tipologia manca l’interattività. Tali eventi si basano sull’utilizzo di materiali 
durevoli quali i supporti cartacei, audio e video, ma anche informatici e multimediali (Internet, CD-
Rom etc.) fruibili anche in maniera “asincrona” rispetto all’evento. Sono da considerarsi attività 
asincrone le attività strutturate e documentabili, svolte con l’ausilio di strumenti digitali, quali:  

❖ l’attività di approfondimento individuale o di gruppo con l’ausilio di materiale didattico 
digitale fornito o indicato dall’insegnante;  

❖ la visione di video lezioni, 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 nell’ambito di un project work.  

  
La DDI nel particolare momento contingente ha consentito di:  

• promuovere il “contatto umano” tra la scuola, gli alunni e le famiglie, mantenendo vivo il 
rapporto di reciproca collaborazione e di supporto, in questo particolare momento fatto di 
complessità̀ e di ansie;  

• consentire l’apprendimento favorendo e valorizzando ogni forma di partecipazione da 
parte degli alunni;  
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• realizzare una didattica inclusiva a vantaggio di ogni studente, utilizzando diversi 
strumenti di comunicazione anche nei casi di difficoltà di accesso agli strumenti digitali;  

• utilizzare le misure compensative e dispensative indicate nei Piani didattici personalizzati 
(PDP), l’uso di schemi e mappe concettuali, valorizzando l’impegno, il progresso e la 
partecipazione degli studenti;  

• raggiungere tutti gli alunni e, in particolar modo, i diversamente abili (DVA), proseguendo 
il percorso didattico in coerenza con il Piano educativo individualizzato (PEI) attraverso la 
trasmissione di risorse personalizzate da far fruire con modalità adeguate al caso e 
condivise con la famiglia;  

• monitorare le situazioni di difficoltà nella fruizione della DAD da parte degli studenti e 
intervenire anche con contratti di comodato per l’utilizzo degli strumenti tecnologici per 
far fronte alle necessità di ciascuno studente;  

• privilegiare un approccio didattico basato sullo sviluppo di competenze, orientato 
all’imparare ad imparare, al problem solving, allo spirito di collaborazione, all’interazione 
autonoma, costruttiva ed efficace dello studente.  

La didattica digitale integrata presso l’IISS Alpi Montale viene implementata attraverso 
piattaforme, tools e app che consentano la fruizione di contenuti multimediali in modalità sincrona 
e asincrona. 

Il principale strumento su cui vengono registrate le attività è il registro on-line ArgoDidUp, 
ArgoScuolaNext, consultabile a distanza da docenti, studenti e genitori. Su di esso vengono 
indicate dai docenti tutte le attività da svolgere, gli appuntamenti per le videolezioni, le consegne da 
effettuare, i materiali multimediali (messi a disposizione, ad esempio, dalle case editrici dei libri di 
testo) da consultare on-line, e tanto altro.  

I docenti utilizzano svariate piattaforme di comunicazione, collaborazione, coaching, per 
videoconferenze e webmeetings, quali Edmodo, Google Drive, Google Jamboard, Google 
Moduli, Google Hangouts Meet...). Infine, vengono utilizzati canali di messaggistica istantanea 
quali Whatsapp, Telegram, Twitter, Instagram e di comunicazione via e-mail. Gli strumenti e le 
risorse che i docenti forniscono agli alunni sono: estratti di libri di testo con estensione digitale, 
presentazioni, in formato ppt o altro formato, prodotte dai docenti; video lezioni dei docenti ovvero 
prodotte da altri; registrazioni audio; registrazioni youtube; lezioni live sulle piattaforme digitali; 
grafici; tabelle; mappe concettuali; schemi; estratti in formato cartaceo; foto.  

Ogni docente utilizza alcuni degli strumenti indicati per creare, condividere, verificare e valutare 
percorsi di apprendimento riferiti alla specifica classe e alla propria specifica disciplina. Ogni 
docente garantisce un feedback delle attività svolte dagli studenti, a garanzia di un’attenta 
osservazione del percorso formativo di ogni allievo.  

► SPECIFICITÀ DELL’INDIRIZZO DEGLI STUDI   

 

Gli Istituti Tecnici offrono una solida base culturale di carattere scientifico e tecnologico. Allo 
stesso tempo favoriscono lo sviluppo di competenze che permettono un immediato inserimento nel 
mondo del lavoro (in un’impresa o in un’attività autonoma). Due i settori in cui si articolano gli 
undici indirizzi previsti dal Regolamento di riordino degli Istituti tecnici: il settore economico e 
quello tecnologico. Sono indirizzi pensati anche per il mondo del lavoro: infatti, tecnici specializzati 
in Italia non ce ne sono a sufficienza. Con il diploma di Istituto tecnico settore tecnologico è 
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possibile proseguire gli studi all’università, soprattutto nei corsi di laurea scientifici tecnologici ed 
economici, o specializzarsi ulteriormente presso gli Istituti tecnici superiori. Più specificatamente il 
percorso dell’indirizzo Grafica e Comunicazione favorisce l’ingresso nel mondo della 
comunicazione, personale e di massa, e capire come essa si sviluppa attraverso la grafica, i 
linguaggi multimediali e le nuove tecnologie, guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le 
conoscenze e le abilità e a maturare le competenze necessarie in campo tecnologico e per 
individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere, assicurando la padronanza dei linguaggi, 
delle tecniche e delle metodologie relative, soprattutto attraverso la pratica laboratoriale” (art. 8 
comma 1 del Regolamento recante “Revisione dell’assetto ordinamentale …”).  Al termine del 
percorso quinquennale gli studenti sostengono l’esame di Stato e conseguono il diploma di 
istruzione secondaria di secondo grado. Il programma di studio utilizza metodologie didattiche 
innovative: grazie alla didattica laboratoriale e all’alternanza scuola lavoro, gli studenti 
acquisiscono i risultati previsti dal profilo d’uscita dei singoli indirizzi. 
 

► PIANO ORARIO DELLA CLASSE 
 

DISCIPLINE  I II III IV V 

  Orario 

medio 

settimanale 

Orario 

medio 

Settimanale 

Orario 

medio 

Settimanale 

Orario 

medio 

settimanale 

Orario 

medio 

Settimanale 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Storia 2 2 2 2 2 

Geografia 1 1    

Lingua inglese 3 3 3 3 3 

Matematica 4 4 3 3 3 

Diritto ed Economia 2 2    

Scienze della Terra e Biologia 2 2    

Scienze integrate (Fisica) 3 3    

Scienze Integrate (Chimica) 3 3    

Tecnol. E Tecn. Rappresentaz. 

Grafica 

3 3    

Tecnologie Informatiche 3     

Scienze e Tecnologie applicate  3    

Complementi di Matematica   1 1  

Teoria della Comunicazione   2 3  

Progettazione Multimediale   4 3 4 

Tecnologia dei Processi di 

Produzione 

  4 4 3 

Organ. e Gestione Processi 

Produttivi 

    4 

Laboratori Tecnici   6 6 6 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o attività 

alternative 

1 1 1 1 1 

 TOTALE   ORE 

SETTIMANALI    

33 ORE 33 ORE 32 ORE 32 ORE 32 ORE 

TOTALE ORE ANNUALI 1.089 1.089 1.056 1.056 1056 
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IL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

► COMPOSIZIONE a.s. 2021-2022 
 

MATERIE DOCENTI 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA PROF.SSA  ANTONELLA ACHILLE 

STORIA PROF.SSA  ANTONELLA ACHILLE 

LINGUA E CIVILTA’ INGLESE PROF.SSA ROSANNA GAUDIO 

MATEMATICA PROF.SSA TIZIANA POTENZA 

PROGETTAZIONE MULTIMEDIALE PROF. VITO TRIFONE GARGANO 

TECNOLOGIE DEI PROCESSI PRODUTTIVI PROF. DOMENICO DE COSMO 

ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI PROCESSI PRODUTTIVI PROF.SSA SARA LA GIOIA 

LABORATORI TECNOLOGICI PROF. DOMENICO DE COSMO 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE PROF. COSIMO ARDITO 

RELIGIONE CATTOLICA PROF.SSA LORENZA FRANCESCA SUSCA 

ITP LABORATORI TECNOLOGICI PROF. LIBORIO BIANCOLILLO 

ITP PROGETTAZIONE MULTIMEDIALE PROF. LUIGI PINDINELLO 

ITP ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI PROCESSI PRODUTTIVI PROF. LUIGI PINDINELLO 

ITP TECNOLOGIE DEI PROCESSI PRODUTTIVI PROF. LIBORIO BIANCOLILLO 

COORDINATORE ED. CIVICA PROF.SSA LUCIA TATONE 

IL DIRIGENTE  SCOLASTICO PROF.SSA CLARA PARISI 

 
Coordinatore di classe: PROF.SSA TIZIANA POTENZA 
 

► CONTINUITÀ DEI DOCENTI  
 

DISCIPLINE CLASSE III CLASSE IV CLASSE V 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
Prof.ssa  Antonella 

Achille 

Prof.ssa  Antonella 

Achille 

Prof.ssa  Antonella 

Achille 

STORIA 
Prof.ssa  Antonella 

Achille 

Prof.ssa  Antonella 

Achille 

Prof.ssa  Antonella 

Achille 

LINGUA E CIVILTA’ INGLESE Prof.ssa Rosanna 

Gaudio 

Prof.ssa Rosanna 

Gaudio 

Prof.ssa ROSANNA 

GAUDIO 

MATEMATICA Prof.ssa Tiziana Potenza 
Prof.ssa Tiziana 

Potenza 

Prof.ssa Tiziana 

Potenza 

COMPLEMENTI DI MATEMATICA Prof.ssa Tiziana Potenza 
Prof.ssa Tiziana 

Potenza 
---------- 

PROGETTAZIONE MULTIMEDIALE 
Prof.ssa Annarita 

Cinquepalmi 
Prof.ssa Sofia Rubino 

Prof. Vito Trifone 

Gargano 

TECNOLOGIE DEI PROCESSI 
PRODUTTIVI 

Prof. Claudio Marasco 
Prof.ssa Nancy 

Andrea D’Ippolito 
Prof. Domenico De 

Cosmo 

ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI 

PROCESSI PRODUTTIVI 
---------- ---------- Prof.ssa Sara La Gioia 

TEORIA DELLA DELLLA 

COMUNICAZIONE 

Prof.ssa Lidia Crescenza 

Poli 

Prof. Giovanni Marco 

Giordano 
---------- 

LABORATORI TECNICI Prof. Domenico De Prof. Domenico De Prof. Domenico De 



8 
 

 
 
 

Cosmo Cosmo Cosmo 
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE Prof. Cosimo Ardito Prof. Cosimo Ardito Prof. Cosimo Ardito 

RELIGIONE CATTOLICA Prof.ssa Carla Lippo 
Prof.ssa Lorenza 

Francesca Susca 

Prof.ssa Lorenza 

Francesca Susca 

ITP LABORATORI TECNICI Prof. Vito Parente Prof. Donato Sapone 
Prof. Liborio 

Biancolillo 

ITP PROGETTAZIONE MULTIMEDIALE Prof. Vito Parente Prof. Donato Sapone Prof. Luigi Pindinello 

ITP ORGANIZZAZIONE E GESTIONE 

DEI PROCESSI PRODUTTIVI 
---------- ---------- Prof. Luigi Pindinello 

ITP TECNOLOGIE DEI PROCESSI 

PRODUTTIVI 
Prof. Vito Parente Prof. Donato Sapone Prof. Luigi Pindinello 

 
 

COMPOSIZIONE DELLA CLASSE 
 

► La classe è composta da 26 alunni   
 

► Provenienza scolastica  
 

ANNO 

SCOLASTICO 
dalla stessa sezione da altra sezione da altro indirizzo da altro istituto 

2018/19 22 ---- 2 ---- 

2019/20 22 1 ---- 3 

2020/21 26 ---- ---- ---- 

 
► PROFILO DELLA CLASSE  

La classe V G si compone di 26 alunni, tutti provenienti dalla IV G del “Montale” dello scorso 
anno. La classe, pertanto, si presenta ben affiatata sotto il profilo della socializzazione e della 
condivisione.  

Il gruppo discente, nel corso del triennio, è apparso abbastanza omogeneo e disponibile al dialogo 
educativo. Dal punto di vista disciplinare, la classe è stata quasi sempre rispettosa delle regole della 
convivenza scolastica e ha rivelato al suo interno buon affiatamento e coesione. Quasi tutti gli 
alunni hanno sviluppato buoni livelli di relazione reciproca, atteggiamenti solidali e uno spirito 
collaborativo sul piano pratico che si sono rivelati essenziali per la loro crescita e maturazione.  
Le sollecitazioni dei docenti sono state finalizzate al confronto dialettico, nel rispetto delle singole 
individualità, e a favorire una crescita organica, che permettesse a ciascun discente di riconoscere il 
proprio sé e aprirsi all’altro attraverso dinamiche interpersonali fondate sul confronto e sul dialogo; 
inoltre si è cercato di stimolare tutti gli alunni attraverso spinte motivazionali indotte tese a far loro 
acquisire la consapevolezza delle proprie capacità. Gli esiti sono comunque diversificati nel profitto 
e nella maturazione, per capacità, interessi, motivazioni personali e diverse condizioni di partenza. 
Spiccano per attitudine, interesse e partecipazione alcuni studenti che nel corso di questi anni hanno 
sviluppato un ottimo livello di autonomia nell’organizzazione e formalizzazione dei linguaggi 
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specifici dei vari ambiti disciplinari, e hanno ottenuto risultati convincenti in tutte le discipline di 
insegnamento, confermando così un’omogeneità di rendimento già emersa negli anni scorsi. 
Altri studenti, invece, grazie all’impegno crescente e alla volontà di migliorare, hanno modificato in 
itinere il metodo di studio e i livelli di motivazione, potenziando le abilità di base e acquisendo 
apprezzabili competenze di analisi, di sintesi e di rielaborazione personale.  
L’ultimo gruppo include ragazzi che, per lacune pregresse e a causa di un impegno altalenante, 
nonché di un metodo di studio manualistico e poco analitico, hanno acquisito una preparazione nel 
complesso quasi sufficiente. 
Individualmente, gli allievi hanno manifestato interessi specifici e volontà di partecipazione alle 
attività promosse dall’Istituto.  
L'impianto educativo curriculare è stato integrato, nel corso del quinquennio, da varie attività 
progettuali proposte dalla scuola, esperienze di Cittadinanza Attiva che hanno avuto valenza 
formativa sul piano culturale e umano.  
La partecipazione alle attività di PCTO, secondo il progetto elaborato e realizzato nel corso del 
triennio 2018/19, 2019/20, 2020/21 è stata contraddistinta da un certo interesse nei riguardi dei 
diversi aspetti della realtà. Nel corso dell’anno 2019/20 non è stato possibile proseguire con le 
attività di PCTO programmate a causa dell’emergenza Covid-19 mentre nel corso dell’anno 
2020/21 le attività di PCTO sono state svolte tutte a distanza. 
 
Credito scolastico relativo al secondo biennio 
Si riporta di seguito il prospetto riassuntivo dei crediti così come attribuiti, per il terzo e quarto 
anno, in ottemperanza al D.L. 62/2017 e convertito secondo le tabelle di conversione riportate nella 
Circolare Ministeriale 3050 del 4 ottobre 2018. 
Come indicato nell’O.M. n.53 del 03/03/2021 art 11 c.2, il consiglio di classe, in sede di scrutinio 
finale, provvederà alla conversione del credito scolastico attribuito al termine della classe terza e 
della classe quarta e all’attribuzione del credito scolastico per la classe quinta sulla base 
rispettivamente delle tabelle A, B e C di cui all’allegato A alla presente ordinanza.  
 
 

N. Credito Scolastico 
 A.S. 

2018/19 
Credito 3^ anno 

A.S. 2019/20 
Credito 4^ anno 

Credito Totale 
 

1 9 11 20 
2 10 11 21 
3 9 11 20 
4 8 11 19 
5 10 11 21 
6 10 11 21 
7 8 9 17 
8 8 9 17 
9 9 11 20 
10 10 11 21 
11 9 11 20 
12 9 11 20 
13 8 9 17 
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14 8 10 18 
15 10 11 21 
16 10 11 21 
17 9 9 18 
18 9 10 19 
19 9 10 19 
20 11 12 23 
21 9 10 19 
22 9 10 19 
23 11 12 23 
24 10 11 21 
25 11 11 22 
26 10 11 21 

 

  

Nella conversione del credito della quarta classe, per gli studenti ammessi al quinto anno con media 
inferiore a sei decimi, si farà riferimento al combinato disposto dell’O.M. n. 11 del 16.05.2020 e 
della nota n. 8464/2020, “nel caso di media inferiore a 6 decimi è attribuito un credito pari a 6, 
fatta salva la possibilità di integrarlo nello scrutinio finale dell’a.s. 2020/21, secondo criteri 
stabiliti dal collegio docenti; ….. la medesima possibilità di integrazione dei crediti è comunque 
consentita, con le tempistiche e le modalità già descritte, per tutti gli studenti, anche se ammessi 
con media non inferiore a sei decimi, secondo criteri stabiliti dal collegio docenti”. 
“In merito alle possibilità di integrazione del credito scolastico contemplate all’articolo 4, comma 
4, si precisa che tale integrazione non può essere superiore ad un punto”. 
 

Media classe a.s. 2018/19  

 
 
 
 
 

 

3

9
7

3

Eccellente Ottimo Buono Discreto Sufficiente
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Media classe a.s. 2019/2020 

 
 
 

Legenda: 
9≤ Eccellente≤10 

8 ≤Ottimo < 9 
7 < Buono < 8 

6.5 < Discreto ≤ 7 
6≤ Sufficiente ≤6.5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3

15

4

4

Eccellente Ottimo Buono Discreto Sufficiente



12 
 

 
 
 

PIANO DIDATTICO E FORMATIVO DELLA CLASSE 

  
► TRAGUARDI FORMATIVI - Aree del PECUP  

 
Gli studenti al termine del percorso di studi hanno conseguito in termini e modi differenti le 
seguenti competenze in riferimento al PECUP: 
 

1. AREA METODOLOGICA 
ü 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. 

ü 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.  

ü Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole discipline 
 

2. AREA LOGICO –ARGOMENTATIVA 
ü Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le argomentazioni altrui. 
ü Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a individuare 

possibili soluzioni.  
ü Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme di 

comunicazione. 
 

3. AREA LINGUISTICA E COMUNICATIVA  
ü 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.  
ü Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalità e competenze comunicative 

corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento. 
ü Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e altre lingue moderne 

e antiche. 
ü Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, fare ricerca, 

comunicare. 
 

4. AREA STORICO- UMANISTICA  
ü 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.  

ü 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.  

ü 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.  
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ü 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. 

ü 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.  

ü Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo delle invenzioni 
tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle idee.  

ü Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi, compresi lo spettacolo, la 
musica, le arti visive.  

ü Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della civiltà dei paesi di cui si studiano le 
lingue. 
 

5. AREA SCIENTIFICA, MATEMATICA, TECNOLOGICA  
ü 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.  

ü 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.  

ü 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.  
 
 

6. AREA SPECIFICA DI INDIRIZZO  
In particolare l’indirizzo “Grafica e Comunicazione” ha lo scopo di far acquisire allo studente, a 
conclusione del percorso quinquennale, competenze specifiche nel campo della comunicazione 
interpersonale e di massa, con particolare riferimento all’uso delle tecnologie per produrla; interviene nei 
processi produttivi che caratterizzano il settore della grafica, dell’editoria, della stampa e i servizi ad esso 
collegati, curando la progettazione e la pianificazione dell’intero ciclo di lavorazione dei prodotti. 
Pertanto, a conclusione del triennio lo studente è in grado di: 
ü intervenire in aree tecnologicamente avanzate e utilizzare materiali e supporti differenti in relazione 

ai contesti e ai servizi richiesti; 
ü integrare conoscenze di informatica di base e dedicata, di strumenti hardware e software grafici e 

multimediali, di sistemi di comunicazione in rete, di sistemi audiovisivi, fotografici e di stampa; 
ü intervenire nella progettazione e realizzazione di prodotti di carta e cartone; 
ü utilizzare competenze tecniche e sistemistiche che, a seconda delle esigenze del mercato del lavoro e 

delle corrispondenti declinazioni, possono rivolgersi: alla programmazione ed esecuzione delle 
operazioni di prestampa e alla gestione delle operazioni di stampa e post stampa; alla realizzazione 
di prodotti multimediali, fotografici e audiovisivi; alla progettazione, realizzazione e pubblicazione 
di contenuti per il web; alla produzione di carta e di oggetti di carta e cartone (cartotecnica). 

ü gestire progetti aziendali, rispettando le norme sulla sicurezza e sulla salvaguardia dell’ambiente; 
ü descrivere e documentare il lavoro svolto, valutando i risultati conseguiti e redigere relazioni 

tecniche. Le discipline caratterizzanti l’indirizzo sono: Progettazione multimediale, Laboratori 
tecnici, Tecnologie dei processi di produzione, Organizzazione e gestione dei processi produttivi. 

 

► CITTADINANZA E COSTITUZIONE/EDUCAZIONE CIVICA 
 

La consapevolezza della centralità e trasversalità dei valori riconducibili ai diritti di cittadinanza, 
contemplati e promossi dalla nostra costituzione e sollecitati nelle raccomandazioni del Parlamento 
europeo, ha sotteso l’intera offerta formativa del PTOF in riferimento alle competenze in uscita 
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relative al PECUP. Ai suddetti valori e al concetto di Cittadinanza che intende esprimerli e 
difendere, si è cercato di conferire una proiezione globale convinti del carattere planetario dei 
principali problemi posti dai processi di globalizzazione in atto, nonché delle conseguenze sulla vita 
e sulle prospettive delle future generazioni. Il concetto di Cittadinanza quindi tende 
progressivamente a travalicare i confini nazionali, configurandosi sempre più come Cittadinanza 
globale, intesa come spazio etico e politico-sociale riguardante la dignità dell’uomo in quanto tale, 
titolare di diritti universali contemplati nella Dichiarazione universale dei Diritti dell’Uomo e della 
nostra Costituzione. 
Come indicato dal D.M. n. 35 del 22.06.2020 «Linee guida Ed. civica» le istituzioni scolastiche per 
l’a.s. 2020/2021 hanno definito il curricolo di Educazione Civica e i relativi criteri di 
valutazione. Le unità di apprendimento implementate sono state pensate per abbracciare tematiche 
quali costituzione, sviluppo sostenibile, cittadinanza digitale, terzo settore, inclusione, a seconda 
degli anni di corso in questione. Le attività sono state svolte per non meno di 33 ore da uno o più 
docenti del Consiglio di classe in una prospettiva trasversale, coordinati da un Docente di 
riferimento. 
Il Consiglio di classe ha proposto e realizzato, in coerenza con gli obiettivi del PTOF e della C.M. 
n. 86/2010, le seguenti attività per l’acquisizione delle competenze di Educazione Civica. 
 
 

1. TITOLO UdA 
CITTADINI RESPONSABILI IN UN MONDO GLOBALE  

2. DESTINATARI 
5G 
3. TEMA DI RIFERIMENTO DELL’UdA 
IL CIELO STELLATO SOPRA DI ME E LA LEGGE MORALE IN ME  
4. SPECIFICARE EVENTUALI DISCIPLINE COINVOLTE NELLA REALIZZAZIONE DELL’UdA1 
Discipline scolastiche 
direttamente coinvolte nello 
svolgimento del percorso:  

Italiano e Storia, Inglese/L2, Scienze Motorie, Diritto ed 
Economia, Laboratori tecnici, Tecnologie PP, Religione, 
Progettazione Multimediale.  

Discipline scolastiche 
interessate 
trasversalmente:  

Italiano e Storia, Inglese/L2, Scienze Motorie, Diritto ed 
Economia, Laboratori tecnici, Tecnologie PP, Religione, 
Progettazione Multimediale, Matematica. 

 
5. MONTE ORE COMPLESSIVO 
n. 33  

5.1 ARTICOLAZIONE MONTE ORE   

N. ore  Mese  Materia/Disciplina  Attività  
n. 4+1 diritto Settembre /Ottobre Italiano  Esercizi di scrittura creativa 

partendo dai brani di 
letteratura inerenti al tema  

n. 4+2 diritto Ottobre  Storia  Identità includente ed 
escludente  

n. 1+1 diritto Ottobre /Novembre  Religione Il razzismo 
n. 6 Ottobre / Dicembre  Inglese/L2  Comparing Identities  
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n. 4 Dicembre / Gennaio  Scienze motorie  Sviluppo di identità nelle 
attività sportive  

n. 5 Ottobre / Aprile    Laboratori Tecnici  Nuove identità  

n. 5 Fine percorso  Progettazione 
Multimediale  

Prodotto finale digitale  

1 Cfr. Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica: “La contitolarità dell’insegnamento e il coordinamento delle attività”.  
 

6. OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO (O.d.A.) 

OSS Agenda 2030 prescelto: i. 4 (Istruzione di qualità),  
ii. 10 (Ridurre le disuguaglianze),  
iii. 16 (Pace, Giustizia e Istituzioni solide),  
iv. 17 (Partneship per gli obiettivi). 

Ambito cognitivo: • Il discente intende l’educazione come bene 
pubblico, un bene comune globale, un diritto umano 
fondamentale e una base per garantire la 
realizzazione degli altri diritti. 

• I discenti sviluppano competenze di pensiero critico e 
analisi 

Ambito socio-emotivo: • I discenti sviluppano un senso di appartenenza ad 
una comune umanità, condividono valori e 
responsabilità, sulla base dei diritti umani 

• I discenti sviluppano atteggiamenti di empatia, 
solidarietà e rispetto delle differenze e dell'alterità 

• I discenti sono in grado di aumentare la 
consapevolezza dell’educazione di qualità per tutti, 
dell’approccio umanistico e olistico all’educazione 
e alle strategie correlate. 

• I discenti sono capaci, attraverso metodi 
partecipativi, di motivare gli altri e renderli capaci di 
richiedere e usare le opportunità offerte dalla 
dimensione educativa. 

• I discenti sono in grado di riconoscere il valore 
intrinseco dell’educazione e di analizzare e 
identificare i propri bisogni di apprendimento nello 
sviluppo personale. 

Ambito operativo-relazionale: • I discenti agiscono efficacemente e 
responsabilmente a livello locale, nazionale e 
globale per un mondo più pacifico e sostenibile 

• I discenti sono capaci di sfruttare tutte le 
opportunità per la propria educazione permanente e 
di applicare le conoscenze acquisite nelle situazioni 
quotidiane al fine di promuovere lo sviluppo 
sostenibile. 

 
7. RIFERIMENTI ALLE COMPETENZE PER L’INSEGNAMENTO DELL’EDUCAZIONE 
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Rispettare ‘l’alterità’. 
Rafforzare la tutela dei diritti fondamentali alla luce dell’evoluzione della società, del 
progresso sociale e degli sviluppi scientifici e tecnologici. 
Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza coerentemente agli 
obiettivi di sostenibilità sanciti a livello comunitario attraverso l’Agenda 2030 per lo sviluppo 
sostenibile. 

 
8. RIFERIMENTO AL PROFILO EDUCATIVO IN USCITA VALIDO PER TUTTI I GRUPPI DI 
LAVORO 
Il processo di riforma del sistema scolastico negli ultimi anni ha orientato la direzione di 
sviluppo dei curricoli, nei vari ordini e gradi dell'istruzione e dell'educazione, anche 
attraverso il riferimento al profilo educativo in uscita, articolato in tre ambiti principali: 
Identità, Strumenti culturali, Convivenza civile. La convergenza risultante dalla 
integrazione-intersezione di obiettivi di apprendimento Agenda 2030, competenze-chiave di 
cittadinanza e quelle per l’educazione civica, nella presente progettazione, contribuisce al 
perseguimento del Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione e del 
Profilo Educativo, Culturale e Professionale, PECUP, del secondo ciclo del sistema scolastico, 
educativo e di formazione, inclusa l’educazione permanente. 

 

AMBITO COMPETENZE 
 

IDENTITÀ 

Competenze utili per l'orientamento esistenziale e professionale: 
- prendere coscienza delle dinamiche che portano all’affermazione 
della propria identità; 
- ampliare il punto di vista su di sé e sulla propria collocazione nel 

mondo. 

STRUMENTI 
CULTURALI 

Competenze utili per leggere e governare in autonomia l’esperienza: 
- operare scelte personali ed assumersi responsabilità; 
- fare piani per il futuro, verificare e adeguare il proprio progetto di vita. 

CONVIVENZA 
CIVILE 

Competenze utili per la convivenza civile: 
- coesistere, condividere, essere corresponsabili. 

 
9. METODOLOGIE 

• Learning by doing. 
• Lezione frontale e laboratoriale 
• Lavoro peer to peer. 
• Cooperative learning. 
• Flipped classroom 
• Metodo critico 
• Nel rispetto della normativa anti covid. 

 
10. RISORSE & MATERIALI – suggestioni* 
MATERIALE STUDIO MATERIALE STIMOLO 
Costituzione, Testi di lettura ed 
approfondimento. Cfr. Curricolo d’istituto 

Musica, Video – documentari, Film. Visita in 
loco. Giochi di ruolo. 

* Materiali del curricolo lipmaniano, libri di testo, saggistica, letteratura, cinematografia, cronaca, Web e Social media, altro. 
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11. EVENTUALI ATTIVITÀ COMPLEMENTARI E INTEGRATE 
INTRODUZIONE CONSOLIDAMENTO 

Visita in loco. Giochi di ruolo. Analisi critica e riflessione condivisa del percorso. 

1) Giornata dell’alimentazione 31 
ottobre 2020 “Riflessi delle frodi 
alimentari sulla salute”. 
 

Partecipazione al dibattito. Iniziativa, in accordo con 
le tematiche definiti dalla FAO in occasione della 
Giornata Mondiale dell’alimentazione 2020, di 
sensibilizzazione alle problematiche relative alla 
produzione e alla gestione delle risorse 
agroalimentari di qualità, all’educazione alimentare 
e alla salvaguardia delle biodiversità. 
 

2) Giornata mondiale contro la 
violenza sulle donne – 25 novembre 
2020. 
 
 
 

Partecipazione in remoto all’iniziativa volta al 
riconoscimento della parità di genere, finalizzata alla 
costruzione di un mondo in cui le donne possano 
essere libere di esprimersi senza discriminazioni, 
abusi, violenze, disarmonie, all’insegna della dignità 
dell’uguaglianza. 
 

3) Progetto Cinema - Rassegna online 
 

Iniziativa promossa dall’Associazione Nuova 
Fantarca attraverso la piattaforma online RICS 
come luogo virtuale di visione di film, utilizzo di 
materiali di approfondimento e di confronto su 
tematiche di attualità particolarmente significative. 
 

4) Giornata internazionale delle 
persone con disabilità – 03 
dicembre 2020. 

 

Manifestazione realizzata da CPD (Consulta per le 
Persone in Difficoltà), in collaborazione con ADN 
(Associazione Diritti Negati), Associazione Volere 
Volare e Vol.TO (Centro servizi per il Volontariato 
della provincia di Torino), finalizzata alla riflessione 
sull’importanza dell’inclusione e delle reti sociali, 
anche e soprattutto in riferimento al particolare 
momento storico. 
 

5) Progetto “Moro vive” – 25 gennaio 
2021 
 

L’evento, promosso dal Consiglio Regionale della 
Puglia, ha l’obiettivo di far conoscere agli studenti il 
pensiero e il ruolo di Aldo Moro attraverso gli atti 
processuali e delle Commissioni d’inchiesta, la 
descrizione della vicenda umana e politica, del 
rapimento e della morte di Aldo Moro. 
 

6) Progetto Bullismo e Cyberbullismo. 
 

 

Partecipazione a una serie di incontri-dibattiti in 
remoto, sulle tematiche relative al bullismo e al 
cyberbullismo, con discussioni finalizzate a 
fronteggiare le avversità della vita attingendo alle 
proprie capacità o chiedendo aiuto alle persone più 
vicine.  
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7) Giornata donazione di sangue 
FRATRES. 
 

Partecipazione di alcuni studenti della classe 
all’iniziativa. 
 

 
 

12. ALLESTIMENTO OUTPUT DI PROGETTO 
TIPO DI PRODOTTO DESCRIZIONE 
Restituzione percorso svolto 
intermedio 

Ogni disciplina contribuisce alla redazione di un 
prodotto intermedio. 

Restituzione percorso svolto finale La modalità di restituzione del prodotto finale sarà a 
discrezione del discente. 

 
 
Si riportano di seguito le attività realizzate nel terzo e quarto anno in riferimento a Cittadinanza e 
Costituzione: 

 
 

TIPOLOGIA 
DELL’ATTIVITÀ TITOLO 

BREVE DESCRIZIONE 
DEL 

PROGETTO/ATTIVITÀ 

COMPETENZE 
ACQUISITE 

Progetto 

Erasmus+ “Young 
Entrepreneurs in 

Europe” 
 
 

Il progetto simula un’agenzia 
di viaggi che promuove il 
proprio territorio, 
regione, con le proprie 
specificità. Cerca la 
collaborazione con enti e 
imprese locali per fare 
confronti con i partners e 
capire come operano le 
imprese in Europa. 

Simulare un’impresa e 
dare agli studenti 
coinvolti gli strumenti, il 
know how e le 
competenze necessarie 
per intraprendere 
un’attività 
imprenditoriale. 

 

Progetto EduCHANGE 

Il progetto prevede l’ospitalità 
presso l’Istituto “Alpi-
Montale” di due studentesse  
volontarie provenienti 
dall’Ucraina che partecipano 
attivamente alle attività 
didattiche, nonché ad attività 
extracurricolari su tematiche 
attuali di rilevanza globale. 

Acquisizione di una 
mentalità aperta al 
multiculturalismo e alla 
dimensione 
internazionale 
dell’istruzione e della 
formazione. 

Convegno 

Sportelli di 
prevenzione del 
fenomeno del 
cyberbullismo 

30 ottobre 2018 

Partecipazione al convegno 
sulla tematica del 
cyberbullismo, con la 
partecipazione di un 
funzionario della Polizia 
Postale. 

Sensibilizzare sui pericoli 
connessi all’utilizzo della 
rete internet. Educare alla 
prevenzione e al 
contrasto del 
cyberbullismo, del 
sexting e 
dell’adescamento online. 

Progetto 
Progetto ANT 

“Cominciamo dalla 
fine. A death 

Percorso di formazione 
articolato in tre incontri in 
aula con gli specialisti della 

Promuovere una 
riflessione e la 
sensibilizzazione sui temi 
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education for a 
waking life” 

Fondazione Onlus ANT, 
impegnata nell’assistenza 
domiciliare ai malati 
oncologici e nella 
prevenzione dei tumori.  

della malattia cronica, 
della perdita e del valore 
della vita 

Progetto “Giovani 
CambiaMenti” 

Progetto promosso dal gruppo 
PHOENIX e realizzato con il 
contributo della Presidenza 
del Consiglio dei Ministri, 
Dipartimento delle Politiche 
antidroga, finalizzato alla 
realizzazione di una Graphic 
Novel  e di un cortometraggio 
sul tema dell’uso controllato e 
responsabile del web. 

Sensibilizzare all’uso 
controllato e responsabile 
del web. 
 

Progetto “CreaLAB” 

Progetto finalizzato alla 
messa in scena di uno 
spettacolo teatrale con la 
partecipazione e supervisione 
della “Kumana Academy”. 

Valorizzazione delle 
competenze artistiche in 
ambito teatrale (canto, 
ballo, recitazione) e della 
cooperazione in piccoli e 
medi gruppi. 

Spettacolo “Hell in the Cave” 
22 marzo 2019 

La classe assiste allo 
spettacolo teatrale presso le 
Grotte di Castellana. 

Sensibilizzazione al 
valore artistico e culturale 
del teatro. Valorizzazione 
del patrimonio 
naturalistico locale. 

Manifestazione 
“3° Global Strike for 

Future” 
27 settembre 2019 

Partecipazione degli studenti 
a manifestazioni pubbliche 
organizzate su tutto il 
territorio nazionale, sul tema 
dei cambiamenti climatici. 

Sensibilizzazione e 
riflessione alla cura, 
valorizzazione e rispetto 
dell’ambiente. 

Manifestazione 
Intitolazione strade 

cittadine 
04 Novembre 2019 

Partecipazione dei 
Rappresentanti di Classe al 
Corteo con sosta al Sacrario 
dei Caduti e alla cerimonia di 
intitolazione. 

Stimolare lo spirito 
storico-patriottico. 

Manifestazione 

Giornata Mondiale 
dei diritti dell’infanzia 

e dell’adolescenza 
21 novembre 2019 

Partecipazione 
all’inaugurazione della 
“Mostra dei diritti” presso il 
Museo Civico Archeologico 
dove sono esposti gli elaborati 
prodotti dagli studenti. 

Sensibilizzazione sui temi 
dei diritti dell’infanzia e 
dell’adolescenza. Educare 
alla non-violenza. 

Manifestazione 

Giornata nazionale 
per la sicurezza nelle 

scuole 
22 novembre 2019 

Partecipazione alla 
manifestazione presso 
l’Auditorium del plesso 
“Montale”.  

Diffusione della cultura 
sui temi della sicurezza e 
della prevenzione dei 
rischi. 

Seminario 
Giornata contro la 

violenza sulle donne 
25 novembre 2019 

Manifestazione finalizzata a 
sensibilizzare la comunità 
scolastica sul tema, con il 

Educare al rispetto di 
genere, alla non-violenza. 
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patrocinio del Comune di 
Rutigliano, e con la 
collaborazione della 
Federazione Sportiva Italiana 
Fijlkam, sezione Judo Puglia. 

Seminario Festa dell’Europa 
11 maggio 2020 

A 70 anni dalla Dichiarazione 
Schuman, l’Ufficio del 
Parlamento europeo in Italia, 
la Rappresentanza in Italia 
della Commissione europea, il 
Dipartimento per le Politiche 
europee della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri, 
organizzano una live chat dal 
titolo “Festa dell’Europa. 
Scuole d’Italia, percorsi 
d’Europa”.  

Sensibilizzare al dialogo 
con i deputati europei e 
conoscere più da vicino il 
lavoro nelle Istituzioni 
UE. 

 
 

 

► INSEGNAMENTO DNL con metodologia CLIL 

 
Nato nel 1994, il CLIL (Content and Language Integrated Learning) è un approccio didattico di 
tipo immersivo che punta alla costruzione di competenze linguistiche e abilità comunicative in 
lingua straniera insieme allo sviluppo e all’acquisizione di conoscenze disciplinari. L'approccio 
CLIL ha infatti il duplice obiettivo di focalizzarsi tanto sulla disciplina insegnata che sugli aspetti 
grammaticali, fonetici e comunicativi della lingua straniera che fa da target veicolare.  
In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 10 comma 5 del regolamento emanato con Decreto del 
Presidente della Repubblica n. 89/2010, il Collegio dei docenti e le sue articolazioni, ha deliberato 
in questa classe l’attivazione dell’insegnamento CLIL in lingua inglese per la Matematica come 
disciplina non linguistica.  In linea con la Nota Ministeriale del 25 luglio 2014 (prot. N. 4969), le 
modalità di attuazione sono state “finalizzate a permettere una introduzione graduale 
dell’insegnamento di una DNL in lingua straniera".  

 
 

DISCIPLINA COINVOLTA  MATEMATICA 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

• Introduction to CLIL: how to speak maths 

• Functions  

• Domain, range, graph 

• Asymptotes of a function 

• Stationary points 

• Increasing and decreasing functions 

• Relative maximum and minimum points 

• Concave upward or downward and inflection points 

• Definite Integrals according to Riemann 

• Estimated area with inscribed and circumscribed rectangles 

 

COMPETENZE DISCIPLINARI • Comprendere testi scientifici in lingua inglese 

• Acquisire una terminologia specifica nella lingua straniera 
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LINGUISTICHE 

• Promuovere l’apprendimento di competenze linguistiche che 

pongono l’accento sulla comunicazione. 

• Acquisire il lessico specifico della disciplina in lingua straniera. 

• Sviluppare le abilità comunicative in un contesto di 

apprendimento autentico. 

• Individuare le relazioni concettuali e semantiche che 

intercorrono tra le due lingue. 

TRASVERSALI 

(relazionali, 
cognitive, relative 

alle abilità di 
studio) 

• Stimolare un apprendimento integrato in cui la lingua straniera 

è veicolo di contenuti diversi dalla lingua stessa. 

• Promuovere lo sviluppo delle strategie di apprendimento e 

l’autonomia dello studente (meta cognizione). 

• Promuovere un approccio flessibile all’apprendimento sia nei 

confronti dei contenuti disciplinari specifici sia della lingua 

straniera. 

• Promuovere la motivazione all’apprendimento delle due 

materie. 

• Educare a un approccio multidisciplinare del sapere. 

MODELLO OPERATIVO Insegnamento gestito dal docente di disciplina 

METODOLOGIA/ 

MODALITÀ DI LAVORO 

1. Perfezionare pronuncia e intonazione: l’attività di listening è 

stata svolta in classe utilizzando file di testi forniti di supporto 

multimediale.  

2. Practice: gli alunni mettono in gioco le loro abilità linguistiche e 

conoscenze acquisendo un consolidamento, ampliamento 

lessicale tramite esercizi su language practice e reading 
comprehension. 

3. Group work: Gli alunni, divisi in piccoli gruppi, si confrontano e 

controllano i risultati delle attività svolte e preparano una 

descrizione dell’opera assegnata loro, nell’ottica del cooperative 
learning. 

4. Valutazione: è consistita in esercizi del tipo fill in the gaps, 
match questions and answers, match the first to the second part 
of the sentence, true or false,  short voice recordings. 

 
 

► PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento) 
 

La legge 107 del 13 luglio 2015 ha posto tra gli obiettivi formativi la valorizzazione dell'Alternanza 
Scuola-Lavoro (A.S.L.) nel secondo ciclo di istruzione, dedicando all’A.S.L. un’attenzione 
rilevante nei “commi dal 33 al 43” e confermando elementi di continuità e contestualmente di 
novità e discontinuità con le norme previgenti. La Guida Operativa per la scuola diramata dal 
MIUR 8 ottobre 2015 ha fornito orientamenti e indicazioni per la progettazione, organizzazione, 
valutazione e certificazione dei percorsi di Alternanza scuola-lavoro, alla luce delle innovazioni 
normative introdotte dall’articolo 1, commi dal 33 al 43 della legge 13 luglio 2015, n. 107.  
I percorsi PCTO così come disciplinati dalla legge n. 145 del 30 dicembre 2018 (Legge di Bilancio 
2019) non si sono potuti svolgere in presenza a causa della situazione pandemica. 
I percorsi proposti si sono implementati in modalità remota; ciò ha consentito alla classe di 
completare il monte ore previsto dalla normativa. 
Si precisa che ai sensi dell’art 3 dell’O.M. n. 53 del 03-03- 2021, il PCTO non costituisce requisito 
di ammissione all’Esame Di Stato. 
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Nella classe VG il Consiglio di classe ha progettato e realizzato il percorso come sinteticamente 
riportato di seguito. Il progetto integrale è tra gli allegati al documento, mentre la documentazione 
specifica di ciascun alunno è nel fascicolo personale e agli atti della scuola.  

 
Titolo progetto: GDI - Graphic Design Interface 
Anni Scolastici: 2018/2019 – 2019/2020 – 2020/2021 
Tutor d’aula: Prof. Domenico De Cosmo 
Aziende coinvolte: Università Bocconi Milano - Corriere della Sera 
Tutor aziendali: Amelia Buttaboni 

ABSTRACT DEL 
PROGETTO 

Il progetto nasce dalla necessità di condurre gli allievi dalle conoscenze teoriche sui 
molteplici procedimenti e tecniche di stampa, sul brand advertising e sulle 
funzionalità del web marketing, dell’e-commerce, dei siti e del brand e corporate 
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N. I II III I II III I II III I II III I II III I II III I II III I II III I II III I II III     
1 2 2 2 2 2 2   4   9   10   4 17 0 4       40 19   24 2 2 2 2 2 2   155 

2 2 2 2 2 2 2   4   10   10   4 17 7 4       40 19   25 2 2 2 2 2 2   164 

3 2 2 2 2 2 2   4   8   6   4 17 7 4       40 18   23 2 2 2 2 2 2   155 

4 2 2 2 2 2 2   4   10   6   0 16 0 4       40 0   22 2 2 2 2 2 2 217 343 

5 2 2 2 2 2 2   4   10   6   4 16 7 4       40 18   25 2 2 2 2 2 2   158 

6 2 2 2 2 2 2   4   9   6   4 17 7 4       40 16   24 2 2 2 2 2 2   155 

7 2 2 2 2 2 2   4   10   10   0 16 0 4       40 0   23 2 2 2 2 2 2 16 147 

8 2 2 2 2 2 2   4   10   8   17 16 7 0       40 12   23 2 2 2 2 2 2   161 

9 2 2 2 2 2 2   4   10   6   4 17 7 4       40 19   25 2 2 2 2 2 2   160 

10 2 2 2 2 2 2   4   10   8   4 15 7 4       40 18   25 2 2 2 2 2 2   159 

11 2 2 2 2 2 2   4   9   6   4 17 0 4       40 16   23 2 2 2 2 2 2   147 

12 2 2 2 2 2 2   4   9   6   4 16 7 4       40 16   20 2 2 2 2 2 2   150 

13 2 2 2 2 2 2   4   9   10   4 17 7 4       40 16   24 2 2 2 2 2 2   159 
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21 2 2 2 2 2 2   4   9   6   4 16 7 4       40 17   23 2 2 2 2 2 2   154 

22 2 2 2 2 2 2   4   9   10   4 17 7 4       40 17   24 2 2 2 2 2 2   160 

23 2 2 2 2 2 2   4   9   8   4 13 7 4       40 16   22 2 2 2 2 2 2   151 

24 2 2 2 2 2 2   4   10   10   4 17 7 4       40 19   25 2 2 2 2 2 2   164 

25 2 2 2 2 2 2   4   10   6   4 17 7 4       40 19   25 2 2 2 2 2 2   160 

26 2 2 2 2 2 2   4   8   6   4 16 0 4       40 19   25 2 2 2 2 2 2   150 
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image, alla loro realizzazione laboratoriale. Sarà dunque possibile una formazione 
autentica e polivalente per gli alunni che acquisiranno attraverso il saper fare le 
dovute competenze strettamente pertinenti al loro indirizzo di studi. Al termine del 
percorso triennale dell’esperienza maturata con il presente progetto l’alunno avrà 
raggiunto considerevoli competenze sui procedimenti e tecniche di stampa, sul brand 
advertising e sulle funzionalità del web marketing, dell’e-commerce, dei siti e del 
brand e corporate image, nell'ideare, gestire e creare la comunicazione grafica e 
multimediale in contesti specifici,  operando nel contesto dell’ambiente di lavoro e 
distinguendo così ruoli, responsabilità, compiti, sicurezza, diritti e doveri. Il 
conseguimento delle predette finalità dà particolare rilievo all’acquisizione, per tutti, 
di competenze tecnico-pratiche di base per lo sviluppo dei sistemi di apprendimento 
permanente quale strategia per promuovere l’occupazione. Pertanto l’idea progettuale 
nasce dalla volontà di voler essere sempre più vicini alle esigenze ed alle aspettative 
degli allievi e quindi di favorire una forma di confronto con un ente pubblico o privato 
per consolidare competenze e acquisire la cultura del lavoro mediante l’esperienza. Il 
progetto riconsidera il ruolo della scuola nella sua dimensione educativa e formativa 
in rapporto al futuro inserimento degli allievi nel mondo del lavoro ed è orientato 
all’integrazione e cooperazione tra il sistema di istruzione e il sistema imprenditoriale. 
La metodologia del tirocinio formativo personalizzato in laboratori di stampa e 
incisione è volto alla realizzazione del profilo educativo, culturale e professionale 
proprio del corso di studi intrapreso dai discenti. Le mansioni che saranno affidate 
agli stagisti saranno concordate sia con i tutor aziendali che con quelli scolastici. 

VALUTAZIONE 
GLOBALE 

SULL’ATTIVITÀ 
DA PARTE DEL 
CONSIGLIO DI 

CLASSE 

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. 
La valutazione del percorso in alternanza è parte integrante della valutazione finale 
dello studente ed incide sul livello dei risultati di apprendimento conseguiti nell’arco 
del secondo biennio e dell’ultimo anno del corso di studi (cfr: Guida Operativa 
MIUR). 
Nell’anno scolastico 2019/2020 la classe non è riuscita a completare il percorso di 
PCTO programmato prima dell’emergenza Covid-19, mentre nell’anno 2020/2021 le 
attività di PCTO si sono svolte esclusivamente a distanza. 

 
 

► ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DEL CURRICOLO 

 
L’Istituto, nel corso dell’ultimo triennio di studi, ha offerto molteplici stimoli culturali consentendo 
agli alunni di seguire diverse attività formative. La partecipazione degli alunni di questa classe è 
stata articolata e positiva, anche se non in tutte le componenti, e ha riguardato quest’anno, in 
particolare, le seguenti attività: 
 

1) PON- FSE - 12/2019-5/2021 - Pensiero computazionale e cittadinanza digitale, The 
Digital Village - Modulo: “OnLine Citizen”. 
Partecipazione ad attività finalizzate alla della costruzione e all’espressione dell'identità 
digitale di un individuo, di una comunità, di un territorio, un processo di profonda 
consapevolezza del senso della cittadinanza. Un font o un kit di oggetti grafici possono 
essere strumento per esprimere sé stessi, la propria identità, cosa si pensa e cosa si vuole 
comunicare. La finalità del modulo 'On Line Citizen' è la crescita del ruolo di ciascuno 
studente come futuro cittadino e la formazione di una coscienza civica digitale attraverso 
l'engagement ossia il coinvolgimento profondo dello studente in formazione. 
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2) Cagliari FestivalScienza 5-8 novembre 2020 “Dalla parte del Pianeta”. 
Partecipazione a conferenze, spettacoli e laboratori a distanza, tour virtuali e incontri con 
l’autore sui temi dell’immigrazione per motivi climatici, dell’uso improprio dell’acqua, 
dell’esondazione dei bacini idrici, delle valanghe, delle foreste incenerite, dei tornado e 
degli tsunami, della desertificazione del Pianeta. 
 

3) Rassegna “io non leggo…Perché?”. 
Partecipazione in remoto ad una serie di incontri con scrittori, volti alla sensibilizzazione del 
piacere della lettura, in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del Comune di 
Noicattaro. 
 

4) Progetto “Biblioteca” – Concorso di idee. 
Partecipazione di alcuni studenti della classe al concorso volto alla creazione di un logo e di 
un nome per le biblioteche del plesso Alpi e del plesso Montale, al fine di rendere lo spazio 
biblioteca parte viva e integrante del vissuto degli studenti, creare affezione e tutela dello 
spazio scuola, far sì che la biblioteca diventi luogo di incontro e spazio amico per la 
comunità studentesca. 
 

5) Corso di lingua cinese. 
Alcuni studenti della classe hanno partecipato in remoto al corso di lingua cinese, della 
durata complessiva di 25h. 
 

6) Olimpiadi di Matematica. 
Progetto di alto valore formativo che ha come obiettivo quello di suscitare l’interesse e la 
curiosità per le materie scientifiche attraverso la proposta di risoluzione di alcuni quesiti di 
varia natura anche diversi da quelli trattati curricularmente e che comunque richiedono 
logica, intuito ed ha uno stretto legame con i problemi della vita quotidiana. Il concorso ha 
consentito agli alunni di confrontarsi e di misurarsi con gli altri studenti del Liceo e per 
alcuni, con gli studenti di altre scuole nelle fasi di selezione successive. Il progetto è stato 
finalizzato a sviluppare l’interesse verso le discipline scientifiche, acquisire conoscenza di sé 
e delle proprie capacità, approfondire le conoscenze disciplinari al di là dei contenuti 
curriculari, attivare un processo di stimolo competitivo e di confronto con gli altri studenti, 
che varchi i confini dell’Istituto scolastico. 
 

7) Giornata Internazionale della Matematica – 13 marzo 2021. 
Partecipazione in remoto ad una giornata interamente dedicata al conversare di matematica e 
alle sue implicazioni scientifiche e sociologiche, in un clima festoso e goliardico. 
 

8) Evento Dantedì -25 marzo 2021. 
Partecipazione all’evento in diretta streaming, organizzato in ricorrenza dei settecento anni 
della morte del Poeta, finalizzato a omaggiare Dante Alighieri attraverso la presentazione di 
lavori prodotti interamente dagli studenti. 
 

9) Molteplici attività di orientamento in uscita. 
Partecipazione ad attività finalizzate all’orientamento verso le diverse Facoltà universitarie 
mediante incontri tenuti da docenti universitari, ricercatori ed esperti del settore miranti ad 
offrire indicazioni. La classe è iscritta alla piattaforma Almadiploma. 
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AMBIENTI DI APPRENDIMENTO 
 
Gli “ambienti di apprendimento” sono l’approccio didattico adeguato per promuovere un 
“apprendimento significativo” piuttosto che meccanico, per perseguire la comprensione e non la 
memorizzazione, la produzione di conoscenza invece che la sua mera riproduzione, l’utilizzo dei 
contenuti didattici piuttosto che la loro ripetizione. L’“ambiente” designa un contesto in cui 
l’apprendimento viene attivato, supportato e costruito e in cui ciascuno è in grado di attribuire al 
proprio processo di conoscenza un significato, personale ma socialmente e culturalmente mediato. 
L’ ambiente d'apprendimento è composto quindi dal soggetto che apprende e dal "luogo" in cui esso 
agisce, usa strumenti, raccoglie e interpreta informazioni, interagisce con altre persone (Wilson, 
1996). Quindi è un sistema dinamico, aperto, in cui chi apprende ha la possibilità di vivere una vera e 
propria “esperienza di apprendimento”. 
 

► METODOLOGIE 
 

In armonia con quanto precedentemente affermato, e nel rispetto del principio 
dell’individualizzazione dell’insegnamento, i metodi si sono esplicati secondo diverse accezioni:  
o coniugazione di una strategia di lavoro finalizzata alla ricerca e allo sviluppo, seppure in forma 

sperimentale, di un insegnamento/apprendimento modulare con una strategia di tipo 
sequenziale in un ampio contesto di processi attivati: modularità, didattica delle discipline, 
pluridisciplinarità; 

o modalità dei rapporti di insegnamento/apprendimento tra docenti e allievi (tipologie di lezioni); 
o metodo di insegnamento/apprendimento disciplinare cioè implicito nella disciplina stessa. 

Sono stati, quindi, variamente usati: 
- la lezione frontale per un inquadramento iniziale dell’argomento; 
- la lezione dialogata e il dibattito per valorizzare le interpretazioni personali, educare ad un 

protagonismo misurato e democratico, al valore della dialettica come verifica ed 
arricchimento;  
- spiegazioni approfondite e collegate al reale per rafforzare la capacità di interpretazione della 

realtà; 
- le ricerche per stimolare all’approfondimento; 
- controlli mirati e verifiche periodiche sia scritte che orali per accertare il livello di acquisizione 

di conoscenze e le competenze e le capacità di collegamento; 
- la lettura in generale e quindi in particolare la lettura di pubblicazioni specializzate e di articoli 

di stampa per rafforzare con la prima la capacità di attenzione e di concentrazione e con la 
seconda la capacità di analisi, di sintesi e di contestualizzazione di quanto letto; 
- controllo dei lavori assegnati a casa, contatti costanti con le famiglie e comunicazione 

dell’esito delle prove scritte e orali per un rapporto corretto e trasparente scuola-studenti-
famiglie. 
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LEZIONE  FRONTALE X X X X X X X X X X 
LEZIONE  PARTECIPATA X X X X  X X X X X 
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LAVORO DI GRUPPO   X X X   X   

DISCUSSIONE  GUIDATA X X X X   X  X  

PROCESSI 
INDIVIDUALIZZATI X X X X X X X X   

CLIL    X   X    

INTERAZIONE IN CLASSE 
VIRTUALE   X X  X X X   

RICERCHE X X X X X X X X X  

ESERCITAZIONI 
GUIDATE X X X X  X X X  X 

LETTURE  CRITICHE X X     X  X  

SIMULAZIONI X X X X   X X   

CONTROLLI  MIRATI X     X X X   

 
► MEZZI, STRUMENTI E SPAZI UTILIZZATI 
 

Per realizzare il processo formativo, promuovere lo spirito di ricerca e stimolare 
all’approfondimento, nel rispetto della libertà dell’insegnamento e della specificità dei contenuti 
propri delle singole discipline, sono stati utilizzati i seguenti mezzi e strumenti: 
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TESTI X X X X X  X X X X 

RIVISTE       X  X  

LABORATORI     X X X X   

RISORSE  DI  RETE     X X X X X X  

BIBLIOTECHE           

PALESTRA           X 

AUDIOVISIVI X X X X  X X X   

LIM X X X X X X X X   

RAPPORTI CON 
EXTRASCUOLA 

X X X    X X   

PIATTAFORME VIRTUALI X X X X X X X X X  

 
 

VERIFICA E VALUTAZIONE 
 

Le prove di verifica aventi funzione orientativa e formativa sono state effettuate per mezzo di 
interrogazioni individuali e discussioni collettive, prove scritte oggettive predisposte al fine di 
monitorare costantemente i progressi conseguiti nelle acquisizioni di conoscenze, abilità, 
competenze e la qualità degli apprendimenti nelle diverse discipline. Sono stati verificati i livelli di 
partenza e quindi i progressi conseguiti rispetto ad essi, anche allo scopo di predisporre eventuali 
strategie di recupero. 
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Nel periodo di emergenza epidemiologica, la DAD ha previsto modalità e strumenti di verifica e 
valutazione, attraverso cui venissero sviluppati principalmente del competenze del problem solving 
e di imparare ad imparare. In questa fase, le valutazioni sono state fondamentali, per valorizzare il 
lavoro effettuato durante il periodo di sospensione dell’attività didattica dagli studenti, 
rispecchiando al massimo il profilo di ciascuno di essi. 

La valutazione, durante il periodo di sospensione delle attività didattiche in presenza, ha tenuto 
conto di due dimensioni: 

► STRUMENTI DELLA VALUTAZIONE 
 
a. Le tipologie degli strumenti valutativi utilizzate per ogni singola disciplina sono riassunte 
come segue: 
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verifica orale  X X X X  X   X  

test   X X  X X   X 

trattazione sintetica X X X        

saggio breve X          

analisi testuale X          

prova semi-strutturata   X X   X  X  

prova strutturata   X X       

risoluzione di problemi    X   X X   

Scheda/relazione di 

laboratorio 
    X  X X   

esercitazione X X  X X X X X   

esercizi a casa  X  X  X X X   

questionari   X   X X    

prova pratica   X  X X X X   

 Simulazioni prove 

d’esame 
X X  X  X  X   

 
b.  Didattica a distanza 
ATTIVITA’ 

VALUTATIVA  
MODALITA’ DI ATTUAZIONE  

VERIFICHE ORALI IN 
VIDEOLEZIONI LIVE  

Le domande rivolte agli alunni devono essere chiare e mirate a mettere in evidenza quale sia il 

percorso logico seguito e quali i collegamenti alla base dello stesso. Dovrà essere richiesta la 

risoluzione di problemi originali, differenziati e di quesiti le cui risposte non siano presenti sul 

testo. Durante le verifiche la telecamera dovrà inquadrare lo studente.  

QUESTIONARI 
ONLINE LIVE  

Somministrazione, durante la video lezione, di questionari on-line live (tipo Socrative), con 

telecamera sullo studente, invio della risoluzione entro la fine della sessione live, ossia entro la 

fine dell’ora di lezione/verifica.  

VERIFICHE E 

PROVE SCRITTE A 

TEMPO  

Compiti differenziati per alunno, in diretta ed in contemporanea, con invio della risoluzione 

entro la fine dell’ora.  

IPERTESTO  Modalità di verifica molto ricca. Si tratta di un insieme di documenti messi in relazione 

attraverso parole chiave. Sarà possibile così valutare il grado di approfondimento e curiosità̀ 
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dello studente senza escludere la sua capacità di personalizzare, ragionare, riflettere.  

VERIFICA 
ATTRAVERSO MAPPE 
CONCETTUALI  

Le mappe mentali e le mappe concettuali sono lavori difficilmente copiabili perché create in 
base al ragionamento e alle conoscenze degli studenti. In più̀, permettono di poter essere 

riutilizzate ed ampliate.  

DEBATE  

Si tratta di una metodologia utile ad acquisire competenze trasversali e che favorisce il 

cooperative learning e la peer education tra studenti e tra studenti e docenti. Intorno ad un tema, 
le squadre si confrontano in un dibattito dettato da regole e tempi precisi. Il debate permette ai 

giovani di ricercare le fonti, formarsi un’opinione, sviluppare l’ascolto e l’autostima ed 

imparare ad autovalutarsi. Al termine, il docente valuta la prestazione delle squadre in termini 

di competenze raggiunte.  

PROVE SCRITTE  Raccolta di prove scritte, comprese le simulazioni di prove di esame, finalizzate ad una 

valutazione finale.  

VERIFICA SALDO 
DEBITO  

Verifica saldo debito in piccoli gruppi (5-10 studenti) con telecamera che inquadri lo/gli 

studente/i e invio soluzione.  

 

► MODALITÀ DI VALUTAZIONE 
 

Come previsto dal PTOF, ai fini di una maggiore trasparenza valutativa, e in una prospettiva anche 
autovalutativa per lo studente, la valutazione è stata chiara, trasparente, inequivocabile. Per le prove 
scritte, accanto al tema proposto, il docente ha esplicitato il tempo di realizzazione, le finalità che si 
propone con quella prova, gli obiettivi da verificare e la griglia di valutazione elaborata dai 
dipartimenti. Per le prove orali il docente ha comunicato sempre l’esito della prova anche attraverso 
l’uso del registro elettronico 
 
Durante la fase della emergenza epidemiologica, la valutazione ha valorizzato e promosso 
l’impegno, la buona volontà, lo spirito di adattamento, il consolidamento delle competenze, lo 
sviluppo del senso critico e della ricerca. La valutazione ha promosso altresì l’acquisizione delle 
conoscenze relative ai contenuti essenziali individuati dai singoli docenti e strumentali allo sviluppo 
delle competenze disciplinari e trasversali.  

Le forme, le metodologie e gli strumenti per procedere alla valutazione in itinere degli 
apprendimenti, propedeutica alla valutazione finale, rientrano nella competenza di ciascun 
insegnante e fanno riferimento ai criteri approvati dal Collegio dei Docenti.  

La riflessione sul processo formativo compiuto nel corso dell’attuale periodo di sospensione 
dell’attività didattica in presenza è stata condivisa dall’intero Consiglio di Classe. 

► CRITERI DI VALUTAZIONE 
 

Ai fini della valutazione quadrimestrale sono stati applicati i criteri deliberati dal Collegio dei 
Docenti e inseriti nel PTOF. 

La valutazione ha tenuto conto – oltre che naturalmente dei risultati delle prove delle singole 
discipline – anche di: 

• partecipazione; 
• interesse; 
• impegno; 
• progressione nell’apprendimento; 
• assiduità nella frequenza; 
• grado di raggiungimento degli obiettivi di apprendimento. 
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Nel periodo di emergenza epidemiologica, sono stati applicati i criteri deliberati dal Collegio dei 
docenti nel regolamento sulla DAD e di seguito esplicitati. 

1. Dimensione partecipativa 
Questa sezione prende in esame indicatori qualitativi dell'agire dell'allievo/a nei suoi aspetti riferiti 
alle competenze comportamentali e relazionali funzionali alla didattica a distanza. Essa descrive 

a. IMPEGNO; 
b. PARTECIPAZIONE nella sua dimensione qualitativa; 
c. SOCIALIZZAZIONE esamina il rispetto dei turni di parola, l'interazione con compagni e 

docente, la qualità del dialogo fra pari e col docente; 
d. RISPETTO DEI MATERIALI E DEI TEMPI SCOLASTICI; 
e. CONDOTTA NELLE VIDEOLEZIONI 
2. Dimensione produttiva  

Questa sezione prende in esame indicatori qualitativi dell'agire dello studente nei suoi aspetti riferiti 
alla esecuzione delle consegne e dei lavori assegnati (dai più semplici ai più complessi), delle 
verifiche (dalle più “informali” alle più strutturate), delle performance e dei feedback in generale. 
Essa descrive: 

a. COMPETENZE E CONOSCENZE DISCIPLINARI ANCHE IN RELAZIOE 
ALL’USO DEL LINGUAGGIO E DEI LINGUAGGI SPECIFICI; 

b. CAPACITA’ DI RIELABORAZIONE E METODO; 
c. LIVELLO DI COMPLETEZZA DEI LAVORI SVOLTI E PUNTUALITA’ NELLA 

CONSEGNA; 
d. PARTECIPAZIONE, COMPORTAMENTO E INTERESSE NELLE ATTIVITA' IN 

DDI 
 

COLLOQUIO D’ESAME 
 

► TESTI OGGETTO DI STUDIO 

 
Ai sensi dell’art. 10 c. 1 lett. b., al presente documento si allega l’elenco dei testi, già oggetto di 
studio nell’ambito dell’insegnamento Lingua e Letteratura Italiana durante il quinto anno, e che 
saranno sottoposti ai candidati nel corso del colloquio orale. Nella predisposizione di tale elenco si è 
tenuto conto della specificità del corso di studi, della programmazione effettivamente svolta, anche 
in relazione alla fase di Didattica a Distanza. 
 

 Autore Opera Testo 

1. Giovanni Verga 
Vita dei Campi 
 “Rosso Malpelo” 

2. Giovanni Verga Vita dei Campi “La lupa” 

3. Giovanni Verga Novelle Rusticane “La roba” 

4. Giovanni Pascoli Il fanciullino “L’eterno fanciullo che è in noi” 

5. Giovanni Pascoli Canti di Castelvecchio “Il gelsomino notturno” 

6. Giovanni Pascoli Myricae “X agosto” 
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7. Giovanni Pascoli Myricae “Temporale”; “Il lampo”; “Il tuono” 

8. Gabriele D’Annunzio Il piacere “Il ritratto dell’esteta” 

9. Gabriele D’Annunzio Le vergini delle rocce 
 “Il manifesto del superuomo” 

10. Italo Svevo La coscienza di Zeno 
 “Il vizio del fumo e le ultime sigarette” 

11. Italo Svevo 
La coscienza di Zeno 
 “La vita attuale è inquinata alle radici” 

12. Luigi Pirandello L’umorismo “Il segreto di una bizzarra vecchietta” 

13. Luigi Pirandello Novelle per un anno “Il treno ha fischiato” 

14. Luigi Pirandello Uno, nessuno e centomila 
 “Mia moglie e il mio naso” 

15. Luigi Pirandello Il fu Mattia Pascal “Maledetto fu Copernico!” 

16. 
Filippo Tommaso 
Marinetti 

Fondazione e Manifesto 
del Futurismo “Il primo Manifesto” 

17. Giuseppe Ungaretti Il porto sepolto “Veglia” 

18. Giuseppe Ungaretti Il porto sepolto “Fratelli” 

19. Giuseppe Ungaretti Il porto sepolto “San Martino del Carso” 

20. Giuseppe Ungaretti 
Girovago 
 “Soldati” 

21. Eugenio Montale Le occasioni “Non recidere, forbice, quel volto” 

22. Eugenio Montale Satura “Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un 
milione di scale” 

23. Eugenio Montale Ossi di seppia “Spesso il male di vivere ho incontrato” 

24. Pier Paolo Pasolini Ragazzi di vita “La maturazione del Riccetto” 

25. Pier Paolo Pasolini Scritti corsari “L’omologazione televisiva” 

26. Italo Calvino 
Il sentiero dei nidi di 
ragno “La pistola del tedesco” 
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► ARGOMENTI OGGETTO DELL’ELABORATO 
 

Ai sensi dell’art. 18 comma 1 lett. a dell’O.M. n. 53, il Consiglio di Classe assegna a ciascun 
candidato l’argomento per la discussione dell’elaborato, concernente le discipline caratterizzanti per 
come individuate agli allegati alla citata Ordinanza, 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 svolta durante il 
percorso di studi. L’indicazione degli argomenti individuati, di seguito riportata ai sensi dell’art. 10 
c. 1 lett. a, viene ritenuta dal Consiglio di Classe utile e significativa ai fini dello svolgimento 
dell’esame. 
 

 
AMBITO: Gestione della comunicazione di attività produttive e del territorio 
  
BRIEF 
Si chiede al candidato di studiare, progettare e realizzare l'immagine per l’attività 
imprenditoriale operante nel contesto territoriale. Il candidato deve sviluppare le seguenti 
fasi del progetto:  
A. Logo/marchio: (formato A4 da sviluppare in verticale) ;  
B. Stampa: Uno a scelta fra il seguente materiale promozionale: manifesto, dépliant 

pieghevole, poster o altro (formato a scelta);  
C. Website/App Mobile: Uno a scelta fra User Interface (Layout con diagramma di flusso o 

layout funzionale) ed una Home page (con due pagine interne, Formato 1440x1024 pixel per 

Web Site - 360x640 pixel per App Mobile); 
  
Obiettivo: Descrizione del progetto, AMBITI E NOME DELL’AZIENDA (Variabile e 
personalizzato su ogni candidato) 
Focus target: Operatori sociali. Insegnanti della scuola primaria e secondaria. Studenti 
universitari. Cittadini responsabili. 
Obiettivi di comunicazione: Il target deve capire che la globalizzazione ha generato una 
serie di cambiamenti negli stili di vita che hanno portato alla massificazione e di 
conseguenza alla perdita del concetto di tradizione e qualità; ciò produce pesanti 
implicazioni socio/economiche. Il target deve: aumentare le conoscenze nei confronti di 
queste problematiche e diventare consapevole delle implicazioni socio/economiche che 
ciò comporta. 
Il tono di voce: PROFESSIONALE • COLTO • INTERNAZIONALE • COINVOLGENTE 
Valori da comunicare: Responsabilità, attenzione, condivisione, sostenibilità, qualità, 
benessere, salute, sistema interconnesso. 
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► CONSIDERAZIONI sul COLLOQUIO 

 
Il Consiglio di Classe, in armonia con quanto stabilito dai dispositivi normativi e ministeriali, ha 
suggerito agli studenti di sviluppare il colloquio in un’ottica quanto più possibile inter-
pluridisciplinare a partire dal “materiale” proposto dalla Commissione assegnato al candidato, 
inquadrando la tematica in termini generali, usando contestualmente sobrietà e correttezza di 
riferimenti e collegamenti e solidi spunti alla commissione per approfondimenti specifici da 
sviluppare preferibilmente in fase immediatamente successiva. E’ stato altresì ribadito agli studenti 
che il colloquio d’esame non presenta necessariamente una rigida distinzione tra le diverse fasi che 
possono quindi esplicarsi in una struttura reticolare di riflessioni, supportate anche da apporti critici 
personali, sui diversi percorsi formativi realizzati nel corso soprattutto dell’ultimo triennio nei 
numerosi ambiti formativi curricolari ed extracurricolari, esperienze formative da considerarsi tutte 
quali elementi di valorizzazione del curriculum dell'allievo.  

N. ELABORATO ASSEGNATO 
1 Smart Recycle: “Trasformazione organica” 

2 Biometro Zero - bottega agroalimentare 

3 Cocula - Polpetteria artigianale 

4 Liberabùla - Libreria e spazio creativo 

5 Habari - Nessuno è straniero 

6 Adopt the Cherry 

7 Kabum – Film Experience 

8 Vivi il mare 

9 PlacenPeople 

10 VibeOn - Eventi "by night" 

11 Olivando - distribuzione diretta di olio extravergine 

12 Travel Surprise - viaggi a sorpresa 

13 Kosmè - Agrocosmetica 

14 Mangio a Km0 

15 Brundisium - L’amaro di Brindisi 

16 Apulia Bike Route 

17 Baco 

18 Appiedi! 

19 Ciocco Sciocco 

20 AgriCamping Natura Mundi 

21 Help Me Prof! 

22 Apulian Center for Art and Technology 

23 Casa Mandela 

24 Tipika - ecommerce di prodotti tipici 

25 Magis Locus - servizi turistici 

26 QuoVino - Il vino è intorno a te 
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Si è ribadita altresì agli studenti la necessità di procedere alla predisposizione di un elaborato 
concernente le discipline di indirizzo individuate come oggetto della seconda prova scritta ai sensi 
Decreto sulle materie, dal quale si evincano le inclinazioni e le competenze proprie di ciascuno, 
nell’ottica di una adeguata personalizzazione, integrato, in una prospettiva multidisciplinare, dagli 
apporti di altre discipline o competenze individuali presenti nel curriculum dello studente, e 
dell’esperienza di PCTO svolta durante il percorso di studi.  
Il C.d.C., anche in virtù della particolare situazione che ha caratterizzato l’andamento di questo 
anno scolastico, e del carattere singolare della prova d’esame, suggerisce alla commissione di 
favorire quanto più possibile una gestione serena del colloquio, guidando i candidati 
nell’approfondimento o nei collegamenti tra i saperi disciplinari in relazione all’impostazione 
personale data al colloquio dal candidato e alla tipologia di materiale proposto dalla Commissione. 
Per la valutazione del colloquio si rimanda alla griglia allegata all’O.M. n. 53 del 03.03.2021, e di 
seguito riportata. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO  
 

► CREDITO SCOLASTICO 
 

In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 10 dell’O.M. n. 53 del 03.03.2021, il consiglio di classe, 
in sede di scrutinio finale, provvederà alla conversione del credito scolastico attribuito al termine 
della classe terza e della classe quarta e all’attribuzione del credito scolastico per la classe quinta 
sulla base rispettivamente delle tabelle A, B e C di cui all’allegato A alla citata ordinanza, e riportati 
nel presente documento. 
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TABELLA A - CONVERSIONE CREDITO SCOLASTICO CLASSE TERZA 
 

 
 

TABELLA B - CONVERSIONE CREDITO SCOLASTICO CLASSE QUARTA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TABELLA C - CONVERSIONE CREDITO SCOLASTICO CLASSE QUINT 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si riportano i criteri per l’assegnazione del credito scolastico agli alunni promossi allo scrutinio di 
giugno classi terze, quarte e quinte, deliberati dagli organi collegiali.   
Sarà riconosciuto il punteggio minimo stabilito nella fascia di appartenenza individuata dalla media 
dei voti dello studente più  1 punto se si verifica una delle seguenti due ipotesi:   
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•  Ipotesi I : la media è maggiore o uguale a 5.5, 6.5, 7.5, 8.5 o 9.5 
•  Ipotesi II: se si verificano almeno tre delle seguenti condizioni: 

1. Dimensione partecipazione alla DDI 
2. partecipazione ad un progetto di Istituto (PCTO, Erasmus, orientamento 

consapevole, olimpiadi, Pon, B2, ampliamento curricolo….) 
3. partecipazione con interesse e profitto (moltissimo) all’insegnamento della RC o 

ad attività alternative.  
4.  partecipazione a qualificate esperienze al di fuori della scuola, validate dal 

C.d.C., da cui derivino competenze coerenti con i traguardi del PECUP* 
 
 

* Si fa riferimento ad eventuali esperienze formative extrascolastiche che lo studente ha 
maturato in coerenza con l'indirizzo di studi e il relativo PECUP e che può debitamente 
documentare (è ammessa autocertificazione nel caso di attività svolte presso pubbliche 
amministrazioni). Tali attività concorrono all'attribuzione del punteggio relativo al credito 
scolastico nella modalità su indicata. Il collegio docenti ha deliberato di considerare tali le 
tipologie di attività di seguito riportate  
1. Certificazioni linguistiche e informatiche rilasciate da Enti certificatori esterni alla scuola 
2. Attività di volontariato (all'interno di organismi riconosciuti almeno a livello regionale) 
3. Frequenza corsi di formazione, con attività laboratoriali, promossi da enti riconosciuti almeno 

a livello regionale coerenti con l’indirizzo di studi 
4. Segnalazioni a "gare", concorsi nazionali di abilità (es. Certamen, Olimpiadi della 

Matematica, della Fisica) 
5. Stage formativi, tirocini in periodo estivo certificati da enti esterni riconosciuti 
6. Attività artistico-espressive all'interno di organismi istituzionali riconosciuti (studio di 

strumenti musicali, frequenza conservatorio)  
7. Corsi e soggiorni studio con certificazione delle competenze da parte di enti certificatori 

riconosciuti.  
8. Attività sportive a livello agonistico regionale/provinciale documentate con tesserino di 

federazioni riconosciute dal CONI 

Nella redazione del documento il consiglio di classe tiene conto, altresì, delle indicazioni 
fornite dal Garante per la protezione dei dati personali con nota del 21 marzo 2017, prot. 
10719.  
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IL CONSIGLIO DI CLASSE 
MATERIE DOCENTI 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA ACHILLE ANTONELLA 
STORIA ACHILLE ANTONELLA 
LINGUA E CIVILTA’ INGLESE GAUDIO ROSANNA 
MATEMATICA POTENZA TIZIANA 
PROGETTAZIONE MULTIMEDIALE GARGANO VITO TRIFONE 
TECNOLOGIE DEI PROCESSI PRODUTTIVI DE COSMO DOMENICO 
LABORATORI TECNOLOGICI DE COSMO DOMENICO 
ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI PROCESSI 
PRODUTTIVI 

LA GIOIA SARA  

SCIENZE MOTORIE ARDITO COSIMO 
RELIGIONE CATTOLICA SUSCA LORENZA 
ITP PROGETTAZIONE MULTIMEDIALE PINDINELLO LUIGI 
ITP TECNOLOGIE DEI PROCESSI PRODUTTIVI PINDINELLO LUIGI 
ITP LABORATORI TECNOLOGICI BIANCOLILLO LIBORIO 
ITP ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI PROCESSI 
PRODUTTIVI 

PINDINELLO LUIGI 

COORDINATORE ED. CIVICA TATONE LUCIA 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO Prof.ssa Clara PARISI 

 
Si attesta che il presente documento è stato approvato all’unanimità dai docenti del 
Consiglio di Classe in data 13/05/2021, convocati in modalità remota, ai sensi del DPCM 
02 Marzo 2021. 
 
 
ALLEGATI: 

► Percorsi formativi disciplinari 
► Nodi concettuali 
► Progetto PCTO 
► Rubrica di valutazione di Ed. civica 

 
Rutigliano, 13/05/2021 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Clara PARISI 
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